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Parte I – Il nastro di Moebius 
di Vincenzo Guarrasi  
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Shiribana 
 
“stamattina Shiribana, una bambina del campo nomadi della Favorita, è salita sul pullman insieme ai 
suoi compagni di classe per partecipare a una gita scolastica a Piazza Armerina. Emozionata, è la 
prima volta che va fuori porta, si è seduta nel sedile accanto al finestrino e ha lasciato che i suoi pensieri 
fluissero indisturbati, tra il vocio allegro dei compagni ...” 
(Dal diario della maestra Fatima, 29 aprile alle ore 8.06) 
La vita quotidiana, sotto apparenze spoglie e innocenti, offre spaccati di mondi culturali in evoluzione: 
una bambina ROM partecipa a una gita scolastica organizzata dal Circolo Didattico che abitualmente 
frequenta. La sua partecipazione alla gita non era affatto scontata, si sono dovute superare non poche 
resistenze perché ciò avvenisse, ma è accaduto. Quella bambina seduta accanto al finestrino disegna una 
pagina che appartiene a un mondo a venire.  
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La mappa dell’impero 
 

  
 “American Empire: Get Used of It” titolava in prima pagina il magazine del New York Times 
del 5 gennaio 2003 e David Harvey così commentava: 
“La più lunga durata che possiamo sperimentare è, ovviamente, la vita. La mia 
comprensione del mondo si formò durante il secondo conflitto mondiale e l’immediato 
dopoguerra. Allora, l’idea dell’impero britannico aveva ancora risonanza e significato. Il 
mondo mi sembrava aperto perché tante zone del planisfero erano contraddistinte dal 
colore rosso, un impero sul quale non tramontava mai il sole. Se mi fosse occorsa una 
prova ulteriore, avrei potuto rivolgermi alla mia collezione di francobolli: il volto del 
monarca britannico campeggiava sui francobolli di India, Sarawak, Rodhesia, Nyasaland, 
Nigeria, Ceylon, Giamaica... Ma presto dovetti accorgermi che il potere britannico era in 
declino. L’impero si stava sgretolando a una velocità allarmante. La Gran Bretagna aveva 
ceduto il potere globale agli Stati Uniti e la carta mondiale cominciò a cambiare colore a 
mano a mano che il processo di decolonizzazione accelerava. Gli eventi traumatici 
dell’Indipendenza dell’India e della sua divisione nel 1947 segnarono l’inizio della fine. 
[…] È un’esperienza strana giungere alla consapevolezza del mondo nel momento 
dell’estinzione di un impero e arrivare all’età della pensione nel momento di tali pubblici 
proclami di un altro imperialismo.” (Harvey 2006 [2003], 12-3)  
Dalla “strana esperienza” di David Harvey vorrei prendere le mosse per avviare una 
breve riflessione su planisferi, carte geografiche e raccolte di francobolli, cioè su come 
rapidamente muti la mappa degli imperi. A partire dalla seconda guerra mondiale due 
sono i processi che, intrecciandosi ridisegnano il mondo: 

- la Gran Bretagna cede il potere globale agli Stati Uniti, mentre 
- si afferma il processo di decolonizzazione. 

Sono due processi di segno opposto: il primo si sviluppa nel segno della supremazia, il 
secondo nel segno dell’indipendenza e dell’autodeterminazione dei popoli. Così Dipesh 
Chakrabarty riassume le due tendenze in una: 
“E’ senso ormai comune, tra gli storici, riconoscere che la cosiddetta “epoca europea” 
della storia moderna abbia cominciato a lasciare spazio ad altre configurazioni regionali e 
globali già a partire dalla metà del XX secolo.” (Chakrabarty 2004 [2000], 15) 
Tutti gli osservatori sembrano concordare sul fatto che l’attuale stato di instabilità 
politica segni in qualche modo una fase di declino e di crisi (alcuni dicono di “collasso”), 
ma si differenziano poi  nella diagnosi e nella prognosi relativa al “malato” sistema 
politico mondiale. Alla visione positiva di Fukuyama che, con la “fine della storia” e il 
collasso del comunismo, saluta l’incontrastato affermarsi di un mondo liberale, 
democratico e capitalista, fanno da contrappunto le tesi di David Harvey che, nel 
tracciare una Breve storia del Neoliberismo, afferma che a partire dagli anni settanta del 
Novecento quest’ultimo ha modificato radicalmente il volto dell’economia mondiale, 
con il risultato di un lento e inesorabile riassetto dei poteri dello stato, tale da minare alla 
base la giustificazione stessa dello stato-nazione, dilatando a dismisura la dimensione 
finanziaria del mercato e i processi di privatizzazione (Harvey 2007 [2005]). Molto 
probabilmente, secondo Harvey, in futuro gli storici guarderanno al biennio tra il 1978 e 
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il 1980 come a un punto di svolta rivoluzionario nella storia economica e sociale del 
mondo per il susseguirsi dei seguenti eventi: 

- Nel 1978 Teng Hsiao-ping compì il primo passo importante verso la 
liberalizzazione di un’economia governata da comunisti in un paese che ospitava 
un quinto della popolazione mondiale. 

- Nel maggio 1979 Margaret Thatcher veniva eletta primo ministro della Gran 
Bretagna. 

- Nel luglio 1979 Paul Volker assumeva la guida della Federal Riserve e modificava 
radicalmente la politica monetaria degli Stati Uniti d’America. 

- Nel 1980 Ronald Reagan veniva eletto presidente degli Stati Uniti (Harvey 2007 
[2005], 9). 

Ma il “neoliberismo” è una prassi politica che si ispira a un sistema di teorie economiche, 
il cui nucleo principale fu elaborato nel 1947 da un ristretto gruppo di studiosi – 
principalmente economisti, storici e filosofi appartenenti al mondo accademico –  che si 
era raccolto attorno al noto economista e filosofo austriaco Fiedrich von Hayek. Fu 
fondata allora la società di Mont Pélerin (dal nome della località termale svizzera in cui si 
incontrarono per la prima volta). Tra gli altri partecipava Milton Friedman, le cui tesi 
offrirono un decisivo supporto teorico al primo esperimento di creazione di uno stato 
neoliberista, quello che si verificò in Cile dopo il golpe di Pinochet, avvenuto l’11 
settembre 1973. 
Per contribuire alla ricostruzione dell’economia cilena fu, infatti, convocato un gruppo di 
economisti noti come “Chicago Boys”, in virtù della loro adesione alle teorie neoliberiste 
di Milton Friedman, che allora insegnava all’Università di Chicago. Gli Stati Uniti, fin 
dagli anni cinquanta, avevano finanziato la formazione di economisti cileni presso 
l’Università di Chicago, nell’ambito di un programma concepito durante la Guerra 
fredda per contrastare le sinistre in America Latina. Gli economisti formatisi a Chicago 
divennero, poi, figure di spicco dell’Università Cattolica di Santiago del Cile. 
Un impianto teorico pressoché immutato per più di trent’anni, se è vero che il 19 
settembre del 2003, nell’atto di chiarire quale regime dovesse essere attuato in Iraq, Paul 
Bremer, alla testa dell’Autorità provvisoria della coalizione di forze di intervento militare, 
poteva promulgare quattro ordinanze che prevedevano: 

- la totale privatizzazione delle imprese pubbliche; 
- il pieno diritto alla proprietà privata delle attività economiche irachene da parte di 

aziende straniere; 
- il rimpatrio totale dei profitti da queste ottenuti; 
- l’apertura delle banche dell’Iraq al controllo straniero; 
- l’equiparazione del trattamento delle società straniere a quello delle imprese 

nazionali; 
- l’eliminazione di quasi tutte le barriere agli scambi commerciali (Harvey 2007 

[2005], 15). 
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Impegni militari e crisi economiche  
 
Il neoliberismo attiva un movimento a spirale destinato in diversi contesti politici e 
istituzionali a trasformarsi in misure di tipo autoritario (sul modello di ciò che avvenne 
nel Cile di Pinochet e nell’Iraq “liberato”): esso si abbatte come uno tsunami su 
economie, società e culture, generando tanta insicurezza e instabilità politica. Le società 
reagiscono esprimendo una forte domanda di sicurezza, che viene notevolmente 
amplificata dagli organi di informazione 1 , e in nome della sicurezza i governi 
irrigidiscono i propri ordinamenti e limitano gli spazi del confronto democratico e dei 
diritti civili. Così si attua la “strategia dell’accerchiamento” (Foucault 2009 [1994]), si 
alimenta, prima, la domanda di sicurezza per imporre, poi, la sicurezza stessa come 
norma sovraordinata alle regole della convivenza civile e democratica, sancite dalle 
costituzioni. 
A partire dall’11 settembre 2001, abbiamo assistito all’accelerazione di tali processi e, in 
nome di War on Terrorism, molti paesi del Nord e del Sud del Mondo, in Oriente come in 
Occidente, sono rimasti attanagliati entro le spire del neoliberismo autoritario. In sommo 
grado, ciò è avvenuto negli Stati Uniti d’America, e ciò non sorprende, visto il ruolo di 
“garante” dell’ordine globale assunto dalla potenza americana. Impegni militari e 
recessioni economiche si sono intrecciati in una dinamica dirompente e inarrestabile 
fintantoché non si è giunti alla rottura finale: l’elezione di Barack Obama alla Presidenza 
degli Stati Uniti2. Ma proviamo a ricostruire per sommi capi l’intreccio tra impegni 
militari e dinamiche economiche avvalendoci delle proposte interpretative avanzate da 
un noto economista italiano, Innocenzo Cipolletta, nel saggio dal titolo: Banchieri, politici e 
militari. Passato e futuro delle crisi globali (2010). 
A partire dalla Conferenza di Jalta del 1945, la potenza economica e militare degli Stati 
Uniti è stata costantemente sovraesposta a scala globale: il primo compito è stato quello 
di contrastare l’espansione  della sfera di influenza dell’Unione Sovietica e dei suoi alleati. 
Ma quando la Guerra Fredda finisce con la Caduta del Muro di Berlino e il collasso del 
sistema sovietico, nuove sfide si impongono: in primo luogo, quella di ridurre alla 
ragione i paesi produttori di petrolio e contenere con azioni economiche, politiche e 
militari la loro affermazione sulla scena mondiale3. Ormai gli Stati Uniti si sono assunti il 
ruolo di garante dell’ordine globale, anche attraverso interventi militari mirati al controllo 
di aree strategiche, ma ogni intervento si rivela troppo dispendioso e destabilizza, di 
fatto, non soltanto l’economia statunitense, ma l’intera economia mondiale. Innocenzo 
Cipolletta mostra molto chiaramente in Banchieri, politici e militari. Passato e futuro delle crisi 
globali (2010) l’intreccio perverso tra interventi bellici e crisi economiche nell’ultimo 

                                                
1 In questi frangenti economici e sociali i palinsesti televisivi e le prime pagine dei quotidiani si 
costellano di fatti di cronaca inquietanti. 
2 Tale evento straordinario – un presidente “nero” e democratico – è stato il frutto di una spinta 
popolare, ma, non dimentichiamolo, è avvenuto anche attivando un sostegno senza precedente da parte 
delle lobbies economiche statunitensi (ad eccezione naturalmente di quella del petrolio, che aveva 
sostenuto a spada tratta la politica della dinastia Bush). 
3 Nel giro di qualche decennio l’Est si sposta dall’Europa (l’URSS concepita come Impero del Male) 
all’Estremo Oriente e, poi, in rapida successione al Medio Oriente (con epicentro i paesi del Golfo 
ricchi di Petrolio). 
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scorcio di storia globale. Nella sua ricostruzione, guerre locali, squilibri nei pagamenti 
internazionali e crisi economiche sono state le onde lunghe che hanno caratterizzato gli 
anni dopo la seconda guerra mondiale: 
“Il mondo ha sperimentato due crisi globali, separate da un breve intervallo di tempo – 
la crisi del petrolio del 1973 e la crisi finanziaria globale del 2008 -, che hanno innescato 
due pesanti periodi di recessione globale. In entrambi i casi, gli USA erano (o erano stati) 
impegnati sul piano militare con forti contingenti – nella guerra del Vietnam prima, nella 
guerra al terrorismo internazionale poi, e due fronti attivi in Afghanistan e Iraq. 
L’impegno militare è risultato in entrambi i casi di tale entità da condizionare anche le 
politiche economiche e il resto del mondo” (Cipolletta 2010, XII-XIV). I meccanismi, 
per cui l’esposizione finanziaria americana, determinata dalle spese militari, si proietta 
sulla scena mondiale sono ben noti: 
“Gli USA hanno sempre finanziato largamente i loro interventi militari nel mondo 
attraverso il ricorso al debito, in un contesto di basso costo del denaro. La conseguenza 
è stata quella di generare forti squilibri nei conti pubblici e nei conti con l’estero degli 
USA. Ne è derivata una crescita abnorme della liquidità disponibile sui mercati finanziari 
internazionali. E questa situazione ha favorito la nascita di molte delle innovazioni 
finanziarie che hanno caratterizzato gli ultimi anni.” (Cipolletta 2010, 9) 
Se il mondo è stato esposto in un intervallo di tempo piuttosto limitato a due devastanti 
recessioni economiche, forse è possibile affermare con David Harvey che la crisi 
dell’egemonia statunitense dura già da mezzo secolo: 
 “… le due recessioni sono lontane fra di loro – afferma Innocenzo Cipolletta - e sono 
nate da circostanze molto diverse. E molto diversi sono i sistemi  economici e politici 
nelle due crisi. Ma ci sono degli elementi in comune. In entrambi i casi, gli USA uscivano 
da forti impegni militari che avevano condizionato anche le politiche economiche e il 
resto del mondo. Alla vigilia della crisi del petrolio, gli USA erano ancora impegnati nella 
guerra del Vietnam, con un forte contingente militare in quel paese. Alla vigilia della crisi 
del 2008, erano fortemente impegnati nella guerra al terrorismo internazionale, con 
truppe dislocate in Afghanistan e in Iraq.” (Cipolletta 2010, XIV) 
 
Coordinate spazio-temporali: Nord/Sud; Est/Ovest; Tradizione/Modernità 
 
Alla luce della “svolta rivoluzionaria” avvenuta tra il 1978 e il 1980, non sorprende in 
alcun modo che proprio nel 1980 siano stati introdotti (dalla Commissione Indipendente 
sullo Sviluppo Internazionale, comunemente nota come Rapporto Brandt4) i termini 
contrapposti Nord e Sud quale ampia generalizzazione, non del tutto accurata, per 
enfatizzare le distinzioni tra le nazioni ricche, avanzate, sviluppate dell’Emisfero 
Settentrionale (a cui si devono aggiungere l’Australia e la Nuova Zelanda, sebbene 
appartenenti all’emisfero meridionale) – il Nord, appunto – e, grosso modo, tutto il resto 
                                                
4  Nord-Sud: Programma per la Sopravvivenza. La commissione venne istituita nel 1977, su 
suggerimento del direttore della Banca Mondiale. Per suo incarico si dovevano studiare le “ istanze 
globali suscitate dalle disparità economiche e sociali della comunità mondiale”  e si dovevano proporre 
“sistemi per promuovere soluzioni adeguate ai problemi connessi allo sviluppo”. In quella occasione 
l’ex Unione Sovietica venne inclusa all’interno del Nord e gli stati che l’hanno sostituita ne hanno 
mantenuto  la posizione.  
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del mondo – il Sud – . Questa suddivisione coincideva con la graduatoria delle Nazioni 
Unite, collocante l’Europa intera e il Nord America più l’Australia, il Giappone, la 
Nuova Zelanda e l’ex URSS nella categoria delle nazioni più sviluppate, mentre tutti gli altri 
stati erano classificati come nazioni meno sviluppate (Getis et alii 2007, cap.9).  
Al di là delle buone intenzioni manifeste, la dicotomia Nord/Sud – non meno dell’altra, 
corrispondente a Est/Ovest – introduce nella sfera dei fenomeni osservati, di natura 
prevalentemente socio-economica, nel primo caso, politico-culturale, nel secondo, uno 
scarto temporale oltre che spaziale: tra popoli e società che si collocano a diversi stadi di 
sviluppo non possono svilupparsi che rapporti di tipo asimmetrico (Leghissa 2002, 38). 
Siamo arrivati a un passaggio importante: la storia dell’imperialismo, come ogni storia, 
non si regge soltanto su una logica di sistema, ma reclama con pari forza una struttura 
narrativa di sostegno. Oltre a una logica, presuppone una narrazione. Proprio in 
Orientalismo di Edward Said troviamo una magistrale ricostruzione delle forme discorsive, 
sia letterarie che scientifiche, grazie alle quali l’Occidente europeo moderno si è munito 
di una serie di immagini dell’Oriente. In prima approssimazione, possiamo dire che tali 
immagini hanno avuto una duplice funzione: 

– fornire lo sfondo su cui poi rendere efficaci le retoriche che sono servite a 
legittimare l’occupazione coloniale dell’Asia e del mondo arabo; 

– costituire una specifica forma di alterità, da inserire nell’archivio delle 
rappresentazioni dell’altro di cui dispone il soggetto moderno all’interno di quel 
processo che ha portato alla costruzione della storia universale. (Leghissa 2002, 
24)  

L’orientalismo “è il distribuirsi di una consapevolezza geopolitica entro un insieme di testi 
poetici, eruditi, economici, sociologici, storiografici e filologici, ed è l’elaborazione non 
solo di una fondamentale distinzione geografica (il mondo costituito da due metà 
ineguali, Oriente e Occidente), ma anche di una serie di ‘interessi’ che, attraverso cattedre 
universitarie e istituti di ricerca, analisi filologiche e psicologiche, descrizioni sociologiche  
e geografico–climatiche l’orientalismo da un lato crea, dall’altro contribuisce a 
mantenere” (Leghissa 2002, 24–25).  
Il soggetto che parla dell’Oriente ed è istituzionalmente legittimato a definirne storia, 
origine e confini, non agisce mai al di fuori di una serie di immagini dell’Oriente che 
trova già predisposte nel contesto in cui opera, né può, di fatto, isolare il proprio 
discorso dalle appropriazioni a cui esso andrà soggetto in quei luoghi politico–
istituzionali che gestiscono lo scambio e l’interazione con l’Oriente stesso: 
 “Lo spostamento così prodotto, però, ci costringe a una lettura che Said chiama 
contrappuntistica della tradizione occidentale e dei testi che, al suo interno, occupano il 
posto dei classici: come nel contrappunto musicale si ha la presenza di vari temi che si 
oppongono l’uno all’altro, in un gioco di interazione reciproca organizzata che deriva dai 
temi stessi e non da un principio esterno all’opera, così in gran parte dei testi letterari che 
valgono come classici operano dei temi che non rimandano solo all’immagine che 
l’europeo delle classi medio-alte aveva di sé in quanto europeo e basta, ma anche 
all’immagine che aveva di sé in quanto colonizzatore, in quanto padrone, di fatto e di 
diritto, del mondo.” (Leghissa 2002, 27)  
Si produce così una trama di produzioni discorsive che ha lo scopo di regolamentare la 
costruzione dell’identità europea e statunitense attraverso l’incorporazione/esclusione 
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dell’alterità: “Ben più diffusi dei testi scientifici che trattavano materie come 
l’antropologia e la linguistica, i romanzi svolgevano un ruolo istituzionale, sia veicolando 
atteggiamenti e riferimenti condivisi, sia contribuendo a rendere normali – e normative – 
certe strutture mentali. Come tali, essi vanno visti come un immenso serbatoio di 
rappresentazioni collettive, culturalmente autorevoli, che sono servite a rafforzare l’idea 
coloniale, e ciò anche prima che l’impresa coloniale stessa assumesse quel ruolo centrale 
che avrà in tutta Europa almeno a partire dal 1880.” (Leghissa 2002, 28) 
La mappa dell’impero non è una semplice carta geografica, ma è un sistema di 
differenze, che trasforma le coordinate geografiche (Nord/Sud, Occidente/Oriente) in 
vere e proprie catacresi, ovvero in metafore a cui si associa, senza l’intervento della 
riflessione, un ordinamento gerarchico, la cui ovvietà ha la stessa naturalezza che 
caratterizza la distribuzione dei luoghi sulla carta geografica. 
“Il progetto imperiale, infatti, non ammette una resistenza autentica, ma può solo 
concepire degli “ammutinamenti” (come quello indiano del 1857) sicché all’altro non 
può venire conferita nemmeno la dignità di un nemico; al tempo stesso, però, il progetto 
imperiale determina, di fatto, la costruzione di uno spazio globale in cui si generano 
resistenze, controspinte, assestamenti.” (Leghissa 2002, 31) 
Resistere all’imperialismo, in questa prospettiva, significa riscrivere la storia universale, 
costruire un’altra mappa del mondo. “Nulla garantisce, però, che tale riscrittura vada a 
buon fine. Esemplare in tal senso il destino dei nazionalismi postcoloniali. Nel 
ripercorrerne l’origine, Said mostra come essi siano marcati dallo stesso essenzialismo 
culturalista o razzista che caratterizza lo sguardo rivolto dall’Occidente imperialista verso 
i popoli colonizzati. Abitati dall’ossessione per la purezza, desiderosi di tornare a 
un’origine perduta e ormai inesistente, questi nazionalismi mimano quell’invenzione della 
tradizione che, in precedenza, aveva portato alla formazione dei vari stati nazionali 
europei.” (Leghissa 2002, 28) 
Said vede nei nazionalismi sorti dopo la decolonizzazione nel Sud del mondo la 
copertura ideologica di cui si sono servite le élite postcoloniali per giustificare la presa del 
potere dopo l’indipendenza: 
“Il nazionalismo terzomondista non sorge solo per bieco opportunismo, esso è in certo 
senso costretto a capovolgere specularmente la macchina discorsiva che legittima il 
progetto imperialista, perché al di fuori di questa macchina non vi è la possibilità di 
articolare nessun discorso sull’identità e l’appartenenza culturale. Per resistervi, per 
evitare di restare impigliati in essa, sopraffatti dalla forza e dal peso degli apparati 
ideologici che la sorreggono, altra è allora la strategia da adottare. Per Said è nella 
direzione di una riscrittura della storia universale che si tratta di muoversi, adottando sì 
gli schemi concettuali e le risorse argomentative del discorso accademico, ma cercando 
nel contempo di piegare quest’ultimo verso direzioni inedite. In tal modo, dovrebbe 
emergere, per contrappunto, una concezione altra dell’umanità, ospitale nei confronti 
della differenza, non più complice dell’ideologia imperialista che fa coincidere l’umano 
con l’europeo. E per attuare questa ospitalità nei confronti della differenza gli alleati, per 
così dire, vanno cercati tra coloro che vivono la condizione dell’ibrido, del migrante, e 
che a partire da questa condizione testimoniano l’impossibilità di concepire l’identità in 
modo monolitico e fisso. Non meno decisiva è l’alleanza, infine, con quanti, nelle 
elaborazioni teoriche più recenti, hanno declinato  la questione della differenza in termini 
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di nomadismo, diaspora, delocalizzazione, Bhabha, Virilio, il Deleuze di Milles plateaux, 
sono i nomi che Said evoca, preferendoli ad altri, più correnti nel dibattito sulla 
differenza, come Foucault e Derrida. Ma più che all’inserimento del proprio discorso in 
una genealogia accademicamente nobilitante, Said pare avere di mira la necessità, 
strategica, di evitare la chiusura in nuovi ghetti disciplinari. Il nomadismo che Said ha in 
mente, in altre parole, riguarda innanzitutto la pratica disciplinare, dal momento che 
precisamente a questo livello si gioca la riappropriazione della “cultura”. E non 
sembrano affatto fuori luogo i rimproveri che Said muove al decostruzionismo 
americano e a certe forme di marxismo accademico: molti di coloro che mettono al 
centro del loro interesse la questione della differenza rischiano di occultare proprio il 
gioco differenziale che unisce cultura e imperialismo a causa dell’incapacità di andare 
oltre lo specialismo e di collocare il discorso critico a quel livello globale in cui opera e 
agisce lo stesso progetto imperialista.” (Leghissa 2002, 32-33). 
 
L’arte del romanzo e la tradizione intellettuale europea 
 
Nell’evoluzione storica del rapporto tra la storia dell’imperialismo e la narrazione 
letteraria un ruolo di primo piano spetta, secondo Edward Said, a Cuore di tenebra di 
Joseph Conrad: “All’improvviso veniamo trasportati indietro, nel tempo – constata 
Edward W. Said in Cultura e imperialismo –, alla fine dell’Ottocento. Questo 
atteggiamento, a mio avviso, è reso in modo magistrale dalla forma narrativa ricca e 
complessa del grande romanzo di Conrad Cuore di tenebra, scritto tra il 1898 e il 1899. Da 
una parte il narratore, Marlow, riconosce la tragica difficoltà di qualsiasi discorso, 
dall’altra egli riesce a trasmettere la straordinaria forza dell’esperienza di Kurtz attraverso 
la superba narrazione del viaggio compiuto nel cuore dell’Africa alla sua ricerca” (1998 
[1993], 48). 
Sono questi i motivi per cui a Cuore di tenebra di Joseph Conrad tocca, a mio giudizio, 
l’ingrato compito di segnare la fine dell’epoca del romanzo, cioè dell’epoca in cui il 
romanzo costituisce la forma espressiva dell’Europa e il tessuto connettivo del mondo 
stesso. 
Perché toccherebbe proprio a quest’opera di un autore polacco che scrive in inglese il 
compito di apporre la parola fine all’avventura del romanzo europeo? Perché in questa 
opera, più che in qualsiasi altra, si prova la sensazione dell’esperienza del limite. L’autore 
quando fa pronunciare a Kurtz la famosa frase “The horror, the horror”, segnala che vi è 
qualcosa di eccessivo a cui l’uomo europeo non può esporsi senza mettere a rischio la 
propria integrità psichica. Marlow, come sappiamo, non avrà cuore di riferire alla 
fidanzata di Kurtz le ultime parole dell’uomo amato e mentirà, dicendole pietosamente 
che egli ha pronunziato il suo nome. 
Tutto il romanzo si condensa in quel passaggio disperato e rivela la propria dolorosa 
natura di ricerca del senso e dell’identità: tutto avviene come se il soggetto europeo si 
sdoppiasse, in Marlow e Kurtz, e movesse alla ricerca di se stesso, ma la scoperta 
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decisiva che l’opera alla fine propone è che il mondo sta altrove, oltre la comprensione 
dell’uomo europeo5.  
Invece di trasportarci al confine di terre inesplorate, il romanzo di Conrad ci ha condotto 
nel cuore stesso della Modernità, dell’Occidente. Cioè nel cuore di una civiltà che ha 
posto a difesa della sua integrità due mostri, che continuiamo a venerare, senza coglierne 
la straordinaria pericolosità. Mi riferisco all’universalismo e allo storicismo, che da chiavi 
d’accesso alla varietà delle culture umane si sono trasformati in arcigni guardiani delle 
porte che conducono alla modernità. Per intenderne il valore fondativo della nostra 
civiltà e di quel particolarissimo fondamentalismo, che contraddistingue la civiltà 
occidentale, bisogna lasciarsi guidare da intellettuali di frontiera come Edward W. Said e 
Mondher Kilani, cioè da due intellettuali raffinatissimi, impregnati di cultura occidentale 
fino al midollo, ma le cui origini stanno altrove, in Palestina quelle del primo, in Tunisia 
quelle del secondo. È quest’ultimo, infatti, che, interrogandosi sugli eventi dell’11 
settembre, propone la nozione di “universalismo particolare”: 
“L’Occidente concepisce, realizza e controlla la maggior parte delle forme di espressione 
artistica, i supporti mediatici, i saperi scientifici, le tecnologie eccetera; e direi soprattutto 
sul piano ideologico: l’Occidente possiede la forza di rappresentare se stesso e gli “altri” 
nel quadro di una medesima storia dominata da quei valori di progresso, libertà e 
democrazia che esso stesso ha costruito a partire dal XVIII secolo. […] Definirei questo 
tipo di universalismo un “universalismo particolare”, in quanto è esso stesso a emanare 
le regole e insieme a vigilare sulla loro applicazione. Quest’universalismo contribuisce a 
produrre delle periferie di umanità.”(Kilani 2002) 
Perché l’universalismo da espressione di una cultura in particolare, la cultura europea, si 
affermi come universalismo “universale” è essenziale, come abbiamo visto, l’apporto 
dello “storicismo”, in quanto è quest’ultimo a introdurre uno scarto temporale 
irriducibile nell’ingresso delle diverse culture nell’universo della Modernità:  
“Nell’Ottocento lo storicismo ha consentito all’Europa di dominare il mondo - afferma 
Dipesh Chakrabarty -. Detto sommariamente, esso rappresenta un’importante forma 
assunta dall’ideologia del progresso o dello “sviluppo” dall’Ottocento in poi. Lo 
storicismo ha consentito di pensare la modernità e il capitalismo non solo come 
fenomeni globali, ma anche come fenomeni che sono andati globalizzandosi nel tempo, 
fenomeni che hanno avuto origine in un luogo (l’Europa) per poi diffondersi altrove” 
(Chakrabarty 2004 [2000], 21). 
Non trascurabile perché la Modernità - o l’Occidente, che dir si voglia - si costituisca, sia 
come soggetto che si articola nel discorso, sia come oggetto costituito discorsivamente, è 
il ruolo del romanzo europeo, della grande letteratura. Ce lo ricorda Milan Kundera ne 
L’arte del romanzo, quando afferma che l’Europa non è soltanto cittadinanza, stato, 
istituzioni politiche, ecc., ma è anche e soprattutto il romanzo: 

                                                
5 Un giudizio critico sull’immagine dell’Africa proposta in Cuore di tenebra è stata espressa da Chinua 
Achebe (1978), ma esso non è qui pertinente in quanto il romanzo di Conrad viene, per l’appunto, 
segnalato come presa d’atto di uno scacco, di un insuccesso. Ai nostri occhi esso non appare come una 
chiave d’accesso all’Africa, ma come la fine di un’epoca storica. 
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“Io penso, infatti, che fondatore dei Tempi moderni non sia solo Descartes, ma anche 
Cervantes. […] il romanzo è opera dell’Europa; le sue scoperte, pur se realizzate in 
lingue diverse, appartengono all’Europa intera.” (Kundera 1988 [1986]). 
Il romanzo europeo contribuisce a creare un tessuto narrativo attorno all’idea che non si 
possa pensare la modernità se non attraverso un riferimento alle tradizioni intellettuali 
europee. Concetti come cittadinanza, Stato, società civile, sfera pubblica, diritti umani, 
uguale trattamento di fronte alla legge, individuo – così come la distinzione tra pubblico 
e privato, l’idea del soggetto, la democrazia, la sovranità popolare, la giustizia sociale, la 
razionalità scientifica e molti altri –, portano tutti il peso del pensiero e della storia 
dell’Europa. Molto semplicemente, non è possibile pensare la modernità politica senza i 
concetti che hanno trovato un assetto definitivo nel corso dell’Illuminismo europeo e del 
XIX secolo. 
La dimensione temporale non scandisce e differenzia soltanto le modalità di ingresso nel 
Moderno, ma sfalsa le durate, aprendo fessure e contraddizioni nel corpo stesso del 
sentire comune. L’epoca del romanzo, che ha conosciuto nel XIX secolo il suo massimo 
splendore, ha lasciato scoperte ma non compromesso del tutto le strategie cognitive delle 
cosiddette scienze umane. Avviene così che: 
“La tradizione intellettuale europea – una tradizione che dovrebbe risalire fino all’antica 
Grecia – è in realtà una costruzione della recente storia europea - osserva Dipesh 
Chakrabarty -. E tuttavia, il punto è che, costruzione o meno, è proprio questa la 
genealogia intellettuale in cui gli scienziati sociali si trovano in qualche modo collocati. 
[…] La ricerca postcoloniale è impegnata, quasi per definizione, ad affrontare 
criticamente quegli universali – come le figure astratte dell’ ‘umano’ e della Ragione – 
che, perfezionatisi nell’Europa del Settecento, costituiscono il fondamento delle scienze 
umane. […] La tensione nasce dal fatto che in condizioni di modernità politica non è 
facile fare a meno di tali universali. Senza di essi non esisterebbe alcuna scienza sociale 
capace di affrontare le questioni della giustizia sociale moderna” (Chakrabarty 2004 
[2000], 18). 
L’esame critico del pensiero europeo è reso necessario anche dal fatto che oggi la 
cosiddetta tradizione intellettuale europea è l’unica vitale nei dipartimenti di scienze 
sociali della maggior parte delle università contemporanee, se non di tutte. Proprio in 
quei dipartimenti si formano intellettualmente nelle diverse parti del mondo generazioni 
di ricercatori, impegnati in una sofferta opera di rielaborazione critica del loro vissuto e 
delle tendenze di sviluppo delle società in cui si trovano ad operare. 
Ad orientare questo tipo di studi – e tutto l’universo di riflessioni critiche che si 
muovono nell’alveo dei cultural studies e dei postcolonial studies – un contributo decisivo è 
venuto dall’opera di Edward W. Said sull’Orientalismo (2001 [1978]). In tale opera, a detta 
dell’autore, l’obiettivo era quello di analizzare i saperi prodotti in Europa sulla alterità 
orientale secondo la logica dell’archivio, mostrando come fosse impossibile isolare anche 
uno solo degli enunciati prodotti per definire o descrivere l’Oriente dall’insieme delle 
pratiche che hanno caratterizzato, concretamente, l’incontro degli Europei con l’Oriente. 
Con Cultura e imperialismo (1998 [1993]) Said è poi tornato sull’argomento e ha ribadito 
con forza il nucleo centrale delle sue argomentazioni, ma sforzandosi al tempo stesso di 
preservare maggiormente l’autonomia della sfera estetica e espressiva in campo artistico 
e letterario. 
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Si tratta di uno sforzo critico essenziale per ricostruire la trama narrativa introdotta dal 
romanzo europeo moderno nella struttura stessa del mondo, così come lo conosciamo. 
La costruzione del mondo moderno, in questo senso, è un’impresa sostanzialmente 
europea. In virtù dello stesso ordine di considerazioni, possiamo affermare che l'opera di 
“decostruzione” del mondo moderno non può essere un'impresa europea. Essa passa, 
essenzialmente, attraverso quel programma d’azione  che da Dipesh Chakrabarty è stato 
denominato “provincializzare l’Europa”, un’impresa già a buon punto, sul piano politico, 
se è vero che è senso ormai comune, tra gli storici, riconoscere che la cosiddetta “epoca 
europea” della storia moderna abbia cominciato a lasciare spazio ad altre configurazioni 
regionali e globali già a partire dalla metà del XX secolo. 
 
Intellettuali di frontiera e antropologia critica 
 
Ben diversa, come abbiamo visto, è la situazione sotto il profilo scientifico e culturale, se 
è vero, come è vero, che il più significativo impulso al pensiero critico 'postcoloniale' 
proviene da intellettuali di frontiera, che provengono da esperienze culturali le più 
diverse ma si sono al contempo formati in dipartimenti di scienze umane e sociali di 
impianto marcatamente europeo. Persino in Nord America le più fertili e innovative 
istanze critiche provengono da un’esposizione dei dipartimenti umanistici all'influenza 
del pensiero europeo, dal poststrutturalismo francese alla teoria critica francofortese e 
habermasiana. 
Due sono ad esempio le direttrici fondamentali dell’antropologia critica: 

- la cultura come testo: costruzione del testo, critica dell’autorità dell’antropologo, 
rifiuto della “neutralità” (Geertz, Rabinow, Marcus, Fisher, Tyler, Crapanzano, 
Clifford); 

- politiche locali  e nuovo ordine mondiale, globalizzazione, flussi transnazionali e 
cultura del consumo (Rosaldo, Comaroff, Taussig, Appadurai).  

Entrambe sono nate in contesti accademici radicali che rifiutano tutte le produzioni 
testuali e disciplinari costruite a partire dai canoni occidentali e europeocentrici, 
ispirandosi a teorie critiche e a movimenti poststrutturalisti come i cultural studies, feminist, 
queer studies, natives, afroamericans, post colonial studies. 
Frantz Fanon, Edward Said, Homi Bhabha divergono nel porre in relazione testi e regole 
del dominio. Bhabha in particolare pone al centro dell’attenzione la nozione di 
ambiguità, mediata dalla psicanalisi, che funziona da guida negli intricati percorsi del 
dominio e dei progetti politici postcoloniali, in cui si intrecciano cultura imperialista e 
pratiche locali di resistenza. Said costruisce il suo discorso per coppie antinomiche, 
Bhabha per slittamenti. La sua “ibridità”, intesa come terzo spazio, incomincia quando il 
discorso dell’autorità coloniale perde il controllo univocale e trova in se stesso tracce del 
linguaggio dell’altro in modo da essere portatore di quei saperi “altri”, rifiutati e messi in 
disparte, ma che pian piano mineranno la stessa struttura portante dell’autorità. 
Lo slittamento ulteriore di Bhabha verso uno stile “poetico” produttore di teoria 
coincide con il passaggio dello studioso dal mondo universitario anglosassone della 
vecchia Europa a uno dei centri più dinamici degli Stati Uniti: lo Humanities center di 
Chicago diretto da Arjn Appadurai associato a un network di oltre 100 studiosi tra cui 
molti antropologi, oggi denominato Center for transcultural studies. 
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La specificità dei cultural studies sta nell’assegnare particolare importanza ai processi 
culturali e specialmente alla cultura popolare nella comprensione teorica e politica della 
vita quotidiana. Due i poli principali: uno in Inghilterra e uno negli Stati Uniti. In 
Inghilterra opera il centro di Birmingham for contemporary cultural studies a partire dagli anni 
sessanta (Richard Hoggart, Raymond Williams e Stuart Hall). Negli Stati Uniti i cultural 
studies si sviluppano lungo tre direttrici: (1) quella degli studi etnici (con i centri di San 
Diego, Los Angeles, Berkeley); quella dei dipartimenti di inglese (Irvine, Yale); quella dei 
visual studies e cinema (Iowa, New York e Los Angeles). Un ruolo importante nel 
tessere i rapporti tra cultural studies e antropologia lo hanno assolto il Rice Circle (1981-
1985) e il Center for cultural studies diretto da Michael  Fischer (1984-1991). 
La soggettività come primario luogo dell’esperienza si contamina con molte riflessioni di 
Gramsci sulla cultura popolare, sull’egemonia, con la nozione di ideologia di Althusser, il 
discorso di Foucault. 
Subaltern Studies è il nome di un circolo di intellettuali e della rivista da loro pubblicata in 
India a New Delhi. Tra le figure più note annoveriamo la Spivak e lo stesso Homi 
Bhabha, che però se ne distacca. Sono significative due partecipazioni di Bhabha ai 
Congressi dell’American Anthropological Association: nella prima (Atlanta, 1994) si 
delinea una contrapposizione tra le sue posizioni e quelle di Geertz, Barth, Salins. Nella 
seconda (San Fransisco, 1996) a conferma che la sua critica radicale ha fatto breccia, 
Bhabha viene invitato a tenere la Conferenza Magistrale. 
 
Esperienza del limite e grandi narrazioni del mondo 
 
Anche sul piano letterario e artistico è avvenuto qualcosa del genere. Il romanzo europeo 
moderno ha probabilmente cessato con Cuore di tenebra di Joseph Conrad di fare presa 
sul mondo, ma non ha smesso di condizionare quanti sono stati esposti alla sua 
influenza, da Salman  Rushdie a Arundhati Roy, da Kenzaburo Oe a Ohran Pamuk. 
L’esperienza del limite ha, d’altra parte, impresso la propria impronta anche sull’altra 
grande narrazione del mondo contemporaneo: il cinema americano. Se nel corso del 
Novecento si è effettuato un doppio passaggio di testimone, dall’Europa agli Stati Uniti 
in termini di egemonia culturale, dalla letteratura al cinema come forma espressiva 
capace di modellare il sentire comune, non possiamo non rilevare il fatto che in uno dei 
grandi monumenti del cinema americano, Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, si 
registri l’eco profonda del romanzo di Conrad filtrata attraverso la devastante esperienza 
del Vietnam. 
Rilevante in proposito è quanto racconta Eleanor Coppola in Diario dell’apocalisse a 
proposito delle intense esperienze di lavorazione del film – un vero e proprio rito di 
iniziazione –; ma non meno significativo è quanto emerge dalla conversazione con 
Michael Ondaatje, l’autore de Il paziente inglese, dell’esperienza di ricostruzione del 
progetto originario di Coppola operata in sala di montaggio nell’atto di produrre 
Apocalypse Now redux, dalla testimonianza di Walter Munch. In Il cinema e l’arte del montaggio 
(2003 [2002]), infatti, forse proprio a causa del serrato confronto con uno scrittore, 
percepiamo quanto un’opera cinematografica sia al tempo stesso espressione di un 
universo culturale complesso e generatrice di nuove forme del sentire comune, a partire 
dagli artefici stessi del prodotto artistico. Non meno significativo è l’intervallo temporale 
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che intercorre tra l’opera letteraria di Conrad e l’impresa cinematografica di Coppola. Se 
la prima si colloca a cavallo tra Ottocento e Novecento, la seconda esce nel 1979, dopo 
un anno e mezzo di riprese e di tribolazioni6. Se l’opera di Conrad si colloca nell’arco di 
tempo decisivo in cui secondo Arrighi e Silver avverebbe la transizione dall’egemonia 
mondiale britannica a quella statunitense (Arrighi, Silver 2003 [1999]), l’impresa di 
Coppola coincide temporalmente con il biennio che secondo David Harvey 
costituirebbe il punto di svolta rivoluzionario nella storia economica e sociale del 
mondo. 
Con l’esperienza del limite, propria dell’avventura coloniale, non si chiude soltanto un 
ciclo importante della storia letteraria moderna, ma evapora il grande mito filosofico 
della modernità: “Romanzo della vita umana” lo chiamava Leibniz, e con questa 
espressione intendeva  la storia universale, la storia vera, già da sempre contenuta in 
quella sterminata biblioteca che è la mente di Dio. Negli ultimi tre secoli, a cominciare da 
Leibniz e da Hegel, la filosofia ha inseguito il sogno dell’unica storia vera, del romanzo 
filosofico che avrebbe condannato all’inattualità tutti gli altri romanzi. È questo il 
rapporto tra filosofia e romanzo, descritto da Sergio Girone nel libro dal suggestivo 
titolo Il bibliotecario di Leibniz (2005). 
L’atto di sgombero è stato notificato, ma esso non avviene per effetto della scrittura 
della storia vera a opera del romanzo filosofico, quanto piuttosto a causa dello scacco 
della storia, avvenuto nel corso dell’avventura coloniale, cioè quando l’Europa, madre 
dell’idea di nazione, della democrazia e dei diritti universali, si scopre matrigna nei 
confronti di altri popoli, società e culture. Allora si è rotta la storia universale. Si è 
d’incanto frantumata e scompaginata. Da allora, lo specchio letterario del mondo va in 
mille pezzi e rimanda un caleidoscopico turbinio di immagini incoerenti come di un 
puzzle disperso dal vento. La storia vera del mondo, la filosofia della storia – 
straordinaria amalgama di universalismo e storicismo – si eclissa e cede il campo alle 
storie, meteoriti nomadi di universi culturali irriducibili. 
 
Portbou e il prisma dell’esilio 
 
“Un giorno bisognerà rileggere la storia del XX secolo attraverso il prisma dell’esilio: 
l’esilio sociale e politico, ma anche e soprattutto l’esilio intellettuale.” (Traverso 2004, 7)  
Così afferma Enzo Traverso nella prefazione a Cosmopoli. Figure dell’esilio ebraico-tedesco e di 
seguito argomenta: 
 “Se il secolo appena terminato va posto sotto il segno della mondializzazione – non la 
globalizzazione del mercato, la sola di cui si parli oggi, ma l’unificazione culturale del 
pianeta legata alla circolazione degli uomini e delle idee -, sicuramente gli esuli ne sono 
stati i più nobili rappresentanti. Preoccupati di salvare la loro cultura spesso minacciata 
da regimi totalitari, essi l’hanno trapiantata altrove, innestandola su altre culture, 
rimodellandole, creando nuove sintesi, costruendo un mondo capace di riconoscere la 
propria unità nella sua diversità, un mondo in cui le differenze non sono mai irriducibili, 

                                                
6 Il grandioso progetto di riscrivere cinematograficamente Cuore di tenebra di Conrad fu messo a rischio 
da catastrofi naturali (tifoni delle Filippine), problemi finanziari enormi e disagi fisici e psicologici 
(dall’infarto che colpì il protagonista al rischio della crisi del rapporto coniugale dello stesso Coppola). 
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in cui si può cogliere qualcosa di se stessi negli altri e arricchirsi a contatto con loro.” 
(Traverso, 2004, 7) 
La forma più corposa di esilio nell’Europa degli anni Trenta è certamente costituita dagli 
ebrei-tedeschi: tra il 1933 e il 1938 saranno più di 450.000 ebrei di lingua tedesca a 
lasciare l’Europa centrale in mano al Nazismo, i nove decimi dell’esilio tedesco. Uno 
degli effetti di tale esodo biblico è stata la preminenza scientifica delle grandi università 
nordamericane, potenziata in via del tutto eccezionale da questo formidabile innesto 
culturale. È opinione storica diffusa che in qualche misura a ciò si deve lo spostamento 
dell’asse del mondo occidentale da una sponda all’altra dell’Atlantico (Traverso 2004, 8-
9). 
Anche Walter Benjamin avrebbe voluto trasferirsi negli Stati Uniti, ma il suo viaggio si 
arrestò tragicamente a Portbou. Ecco perché ritengo che una rilettura culturale del XX 
secolo non possa non passare da questa piccola località sulla costa catalana a ridosso del 
confine francese. In Fine terra. Benjamin a Portbou Carlo Saletti ricostruisce, grazie a 
documenti e testimoni diretti, gli ultimi giorni di vita dell’intellettuale tedesco, una delle 
personalità più rilevanti del XX secolo (2010). In rapida sintesi, ecco cosa accade: agli 
inizi dell’autunno del 1940, Walter Benjamin attraversa la sua ultima frontiera. La meta è 
costituita dagli Stati Uniti. Il 25 settembre varca clandestinamente il confine franco-
spagnolo, dopo un viaggio a piedi attraverso i Pirenei, per lui cardiopatico del tutto 
estenuante. Ma è sprovvisto dei documenti e gli viene annunciato che l’indomani sarà 
riaccompagnato in Francia e, inoltre, nel piccolo albergo dove è costretto a passare la 
notte, gli uomini della Gestapo sono palesemente di casa. Nella notte tra il 25 e il 26 
settembre, Benjamin si toglie la vita (Saletti 2010, 9-15). 
A Portbou – meta di un pellegrinaggio intellettuale alla ricerca della tomba in cui giace 
Benjamin – all’intellettuale ebreo-tedesco è stato dedicato un monumento. Così, Carlo 
Saletti conclude la sua introduzione dal titolo L’ultimo Benjamin:  
“Lo splendido memoriale che Karavan realizzò nel 1994 è dedicato oltre che al suo 
nome, a quello di tutti gli esiliati tra il 1933 e il 1945. Spesso, tuttavia, ciò che è stato vero 
per il passato, lo è anche per il presente. Non a caso Enzo Traverso ha osservato, 
qualche anno fa, che «questo monumento ricorda anche le migliaia di sans-papiers che 
ogni anno muoiono cercando di raggiungere le coste spagnole, spesso in fuga da paesi 
africani devastati dalle guerre e dalla violenza, o i clandestini di cui si raccolgono i 
cadaveri sulle coste del sud dell’Italia, spesso in fuga da altre guerre, da altri fascismi» 
(Traverso, 2004, 11-12)” (Saletti 2010, 15)7. 
Il legame ideale, che tiene uniti tutti gli esuli8 e i perseguitati politici e la loro, spesso 
drammatica, sorte, costituisce per noi una chiave di lettura potente per interpretare cosa 
realmente sia la città cosmopolita e il suo processo di formazione. Esso inevitabilmente 
passa attraverso luoghi come Portbou o Portopalo di Capopassero in Sicilia: tanti 
approdi clandestini e mille naufragi. E poi, passa ancora attraverso tanti check-point e 
Centri di Permanenza Temporanea. Tante gabbie e tante barriere – alcune fisiche, altre 
                                                
7 In nota Saletti constata amaramente che a causa degli accordi Italo-Libici, la frontiera su cui cadono 
molti esuli si è spostata dal Canale di Sicilia al deserto libico. 
8 Enzo Traverso sostiene che un giorno bisognerà rileggere la storia del XX secolo attraverso il prisma 
dell’esilio. In tale rilettura storica, un posto di rilievo sarà occupato dall’impossibilità del ritorno 
dell’esule in “patria” narrato in pagine memorabili da Ghassan Kanafani in Ritorno a Haifa (2003 [1967]). 
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istituzionali o ideologiche – si frappongono lungo l’esperienza diasporica di questi 
viaggiatori. Eppure essi sono i pionieri di una nuova cittadinanza, e forse per questo 
devono sperimentare anche per noi, che distrattamente li accogliamo nelle nostre città, 
quanto sia lungo e accidentato il percorso che conduce dal mondo della compressione 
spazio-temporale all’universo della comprensione e della co-abitazione socio-culturale. 
Cioè, dalla globalizzazione neo-liberista e autoritaria alla città cosmopolita. 
Ma facciamo un passo indietro e ricapitoliamo, anche se brevemente, alcuni dei passaggi 
decisivi. 
Un filo rosso lega Portbou a Portopalo, Walter Benjamin a Anpalagan Ganeshu. A 
diciannove miglia da Capo Passero, in Sicilia è accaduta la più grande tragedia marittima 
nel Mediterraneo, dal dopoguerra a oggi: duecentottantatre migranti indiani, pakistani e 
cingalesi persero la vita affogando nelle acque in tempesta, o rimanendo imprigionati nel 
barcone che li avrebbe dovuti traghettare fino a riva e che oggi giace a centootto metri di 
profondità. Questa è la tragedia della rimozione: si dice che per mesi i pescatori di 
Portopalo abbiano issato con le loro reti cadaveri e resti di corpi umani e che per mesi 
abbiano ributtato tutto in mare, per non dover rendere conto di quella macabra pesca e 
perdere giorni di lavoro tra verbali, interrogatori e burocrazia. O per non far interdire 
alla loro attività, chissà per quanto tempo, l'area dove era avvenuto il naufragio. Soltanto 
nel 2001 qualcuno, infine, decise di parlare. I resti di Anpalagan Ganeshu erano stati 
travolti dal divaricatore di una rete, un quintale di legno e ferro. La sua carta d'identità 
plastificata fu recuperata da un pescatore, uno dei molti custodi del segreto di Capo 
Passero, che decise di non ributtarla in acqua. Da allora (solo da allora) si è avuta la 
certezza che lì, in quel tratto di mare, giacevano i cadaveri di Anpalagan e dei suoi 
compagni di viaggio. Su questa storia Giovanni Maria Bellu, inviato de “la Repubblica”, 
ha scritto articoli importanti e coraggiosi. Il suo libro, I fantasmi di Portopalo (2004), getta 
una luce complessiva su una vicenda su cui si sarebbe steso, con la complicità di tanti, un 
velo di silenzio. 

La storia del naufragio al largo della Sicilia richiama l’attenzione anche sul valore nella 
società del presente del giornalismo di inchiesta. Sull’attività di ricerca e di scavo che sola 
può sottrarre al silenzio e all’oblio il rimosso di tante esistenze mutilate dall’esperienza 
dell’espatrio e dell’esilio. Per questo motivo, mi pare importante sottolineare che in 
questa Isola, lambita da una tragedia umana di tale portata, non si assiste a tutto ciò con 
sgomento e silente assuefazione, ma si attivano da tempo le migliori energie intellettuali 
per lo studio e la comprensione del fenomeno. Un gruppo di studiosi siciliani, infatti, 
ormai da anni si cimenta in un confronto interdisciplinare che ha come campo di studi e 
osservazioni per l’appunto l’attrito delle frontiere sul fenomeno migratorio, il difficile 
rapporto tra globalizzazione, diritti umani e politiche degli stati.9 In quest’ultimo anno, 
essi hanno concentrato i propri sforzi su un tema arduo e di estrema attualità dedicato al 
razzismo contemporaneo. Dell’ampia bibliografia prodotta voglio qui ricordare i lavori 
più innovativi: Approdi e scogli (2002) e Crocevia e trincea (2007) di Marco Antonio Pirrone; 
Segnali di confine di Paolo Cuttitta (2007) e Migrazioni, frontiere, diritti a cura di Paolo Cuttitta 

                                                
9 Non a caso, uno dei principali luoghi di aggregazione e di formazione – il bacino di coltura, per così 
dire - è stato il Dottorato sui Diritti Umani dell’Università di Palermo. 
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e Fulvio Vassallo Paleologo (2006); La diaspora interculturale di Giuseppe Burgio (2007); 
Campi di forza di Alessandra Sciurba (2009); Esilio/asilo a cura di Clelia Bartoli (2010) e Il 
razzismo in Italia a cura di Michele Mannoia e Marco Antonio Pirrone (2011).10 

Il contributo più significativo mi pare riguardi la mutazione che, nella società della 
compressione spazio-temporale, sta interessando le frontiere. Quest’ultime, infatti, non 
scompaiono. Tutt’altro. Si frantumano, piuttosto, e si disseminano nel corpo stesso della 
società del presente, generando luoghi di contrasto e spazi di eccezione. Da perimetri 
esterni essi si trasformano in luoghi di contrasto e spazi di eccezione. Nel suo Campi di 
forza. Percorsi confinati di migranti in Europa Alessandra Sciurba propone una visione 
accurata della mutazione in atto (2009). Centri di detenzione istituzionali e militarizzati o 
zone di concentramento informali disegnano all’interno delle città cosmopolite perimetri 
mobili di esclusione sociale e all’interno dell’esperienza migrante segnano interruzioni 
violente e situazioni di grave rischio e di esposizione alla violenza pubblica o privata. Si 
impone un modello di governo della mobilità dei migranti che, anche in virtù delle 
evidenti falle e contraddizioni, evolve rapidamente, ma in forme concitate e 
discontinue11. 
 
Tiertgarten 
 
“Non sapersi orientare in una città non significa molto. Ci vuole invece una certa pratica 
per smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una foresta.” (Benjamin, 2007, 18) 
Così inizia il brano dal titolo Tiergarten dell’Infanzia berlinese intorno al millenovecento di Walter 
Benjamin. Un testo splendido, cui l’Autore teneva molto12, e che racconta una storia del 
tragico novecento europeo nell’unico modo rimasto a chi pratica la scrittura, dopo la fine 
del romanzo: 13  l’autobiografia. Le frasi che riporto appaiono sibilline, indecifrabili, 

                                                
10 Questi studiosi si sono mobilitati, insieme a tanti intellettuali e tanta gente comune (studenti, 
associazioni, ecc.) nella difesa del Laboratorio Zeta, quando se ne minacciò lo sgombero. Essi avevano 
tutti gli strumenti per percepire la gravità di un episodio destinato a ridurre gli spazi di democrazia e di 
convivenza civile in una città come Palermo non del tutto affrancata dall’ipoteca della mafia. 
11 Simmetricamente, entro le crepe di un’azione istituzionale che riconosce, ad esempio, i diritti 
riconosciuti in sede internazionale dei ROM o dei rifugiati politici ma non li traduce in politiche 
adeguate, individui, gruppi e associazioni elaborano risposte che invece che trovare sostegno dalle 
istituzioni pubbliche, ne sono continuamente osteggiate. Ecco perché luoghi come il Campo Nomadi o 
il Laboratorio Zeta di Palermo assurgono al ruolo di luoghi di contrasto, in cui si sperimentano pratiche 
di convivenza e di cooperazione al di fuori delle norme e delle convenzioni sociali. A Palermo sono 
Biagio Conte, Santa Chiara o, per l’appunto, un centro sociale occupato come il Laboratorio Zeta a 
proporsi come luoghi di accoglienza di rifugiati politici. 
12 Infanzia berlinese è stato scritto negli anni successivi al 1930. Benjamin ne pubblicò alcune parti su 
giornali; come opera intera apparve solo nel 1950, dieci anni dopo la morte dell’autore: “almeno quattro 
volte Benjamin preparò una copia di Infanzia berlinese intorno al millenovecento, in cui naturalmente 
fissò anche la sequenza dei singoli brani; ma nessuna di queste stesure sembrava essersi conservata 
quando Adorno nel 1950 poté finalmente pubblicare la prima edizione del libro” (Tiedelman in 
Benjamin 2007, 123).  
13 Heart of Darkness di Joseph Conrad (scritto nel 1899, pubblicato nel 1902) segna a mio giudizio – 
come abbiamo già avuto modo di osservare - la fine dell’epoca del romanzo, cioè dell’epoca in cui il 
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perché estrapolate dal contesto. Ma per me esse sono, nella loro intenzionale 
indecifrabilità, la cifra stessa dell’opera intera: Walter Benjamin dissimula nella sua 
scrittura l’intento profondo, che lo spinge a scrivere, e che così esplicita invece in un 
saggio intitolato Sul concetto di storia: 
“Il dono di riattizzare nel passato la scintilla della speranza è presente solo in quello 
storico che è compenetrato dall’idea che neppure i morti saranno al sicuro dal nemico, se 
vince. E questo nemico non ha smesso di vincere [corsivi dell’Autore].” (Benjamin 1997, 
23) 
Neppure i luoghi, aggiungerei, ricordando che il Tiergarten è il grande parco al centro di 
Berlino, la città che Benjamin tenta di salvare dall’infamia della storia e di riconsegnare 
all’innocenza dell’infanzia. Soltanto se riusciamo a sviare, come i sentieri di Heidegger, e 
perderci nella città come ci si smarrisce nella foresta, noi siamo perduti, sì, ma la città che 
amiamo rischia di salvarsi. 
Così commenta nella postfazione del 1950 Theodor W. Adorno il rapporto tra Benjamin 
e la città: 
 “Walter Benjamin nacque a Berlino, dove rimase fino all’emigrazione. Lunghi viaggi, 
prolungati periodi di assenza a Parigi, a Capri, nelle Baleari, non lo hanno reso estraneo 
alla città. Pochi ne conoscevano così a fondo i quartieri; i nomi dei luoghi e delle strade 
gli erano familiari come i nomi della Genesi. Al figlio di un’antica famiglia ebraica 
berlinese – per di più figlio di un antiquario – anche la mancanza di tradizione della 
nuova capitale tedesca appariva comunque garantita dalla tradizione, il più recente si 
presentava come metafora del più antico.” (Adorno in Benjamin 2007, 117) 
per poi sottolineare a proposito dell’Infanzia berlinese: 
“Le immagini che il libro infatti fa emergere fino a una sconcertante vicinanza, non sono 
né idilliache né contemplative. Su di esse si stende l’ombra del Reich hitleriano. Come in 
sogno congiungono l’orrore che questa suscita a ciò che è stato. Di fronte alla 
dissoluzione dell’aura del proprio passato biografico, l’intellettuale borghese con terrore 
panico prende consapevolezza di se stesso come parvenza […] L’aria intorno ai luoghi 
che, descritti da Benjamin, sono sul punto di risvegliarsi, è esiziale. Su di essi cade lo 
sguardo del condannato, e come condannati egli li esperisce. Le macerie di Berlino sono 
la risposta alle innervazioni che riguardavano la città intorno al 1900.” (Adorno in 
Benjamin 2007, 117-8). 

                                                                                                                                                            
romanzo costituisce la forma espressiva dell’Europa (epoca che- secondo la proposta di Milan Kundera 
(1988) – inizia con il Don Chisciotte di Cervantes). 
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Geografie del contatto culturale 
 
 
Contatti e conflitti  
 
La compressione spazio–temporale (Harvey 1993 [1990]) ha tra i suoi effetti l’espansione 
dell’universo dei contatti tra le culture - o meglio, tra i soggetti che le praticano - e il 
potenziale aumento del grado dei conflitti culturali. 
Per effetto della velocizzazione dei sistemi di trasporto e di comunicazione, non si 
moltiplicano soltanto le interazioni tra i soggetti, ma mutano anche i contesti in cui tali 
interazioni avvengono: le metropoli e i sistemi urbani contemporanei – anche per la loro 
maggiore incidenza in termini percentuali – si impongono come ambienti di 
comunicazione ad alta complessità dinamica (de Spuches et alii 2002). Si moltiplicano e 
diversificano le “zone di contatto” in un quadro di persistente disparità economica e 
sociale tra i soggetti umani in interazione.  
In un quadro così mosso e perturbato, si delinea l’emergenza di nuovi valori e modelli 
culturali, che difficilmente possono apparire come tratti esclusivi di gruppi umani 
determinati e spazialmente definiti. Le identità miste e le zone di contatto non 
ripropongono il nesso tra luogo, cultura e identità, che abbiamo voluto per tanto tempo 
immaginare a fondamento delle comunità più tradizionali.  
Le società urbane contemporanee sembrano procedere, piuttosto, per sincretismi e 
ibridazioni. Quanto questo costituisca una novità non è facile da valutare perché tra i 
mutamenti, che interessano il mondo contemporaneo, uno si impone all’attenzione: la 
conversione del mondo in formato digitale.  
 
Tecnologie dell’informazione e immagini delle culture 
 
L’informazione tende a essere sempre più espressa in un formato idoneo alla 
comunicazione telematica. L’espansione contemporanea dei mezzi di comunicazione è 
destinata a produrre tra l’altro un complesso di rappresentazioni digitali delle culture. 
Tale insieme di rappresentazioni, però, solo in parte deriva immediatamente dalla lettura 
e dall’interpretazione delle dinamiche culturali contemporanee. Per larga parte esso 
deriva, piuttosto, dall’operazione di riscrittura del mondo operata attraverso la scrittura e 
la stampa (e, più recentemente, attraverso i mezzi di comunicazione di massa di prima 
generazione come la fotografia, il cinema e i sistemi radio-televisivi).  
I media contemporanei sono largamente condizionati dalle forme che gli universi 
culturali hanno assunto entro il complesso delle immagini e delle parole delle pagine 
scritte. Siamo a un bivio: le nuove tecnologie possono riprodurre il complesso di 
immagini delle culture ereditate dal passato e/o produrne di nuove. In ogni caso, è 
difficile valutare quanto dello scarto che si produce tra le immagini tradizionali e le 
nuove deriva dall’adozione di nuovi mezzi espressivi e quanto, invece, sia un riflesso di 
un mondo in rapida trasformazione. Una cosa, comunque, è certa: una parte dello scarto 
è dovuta ai mutamenti intervenuti sul piano dei contenuti, un’altra ai mezzi adottati per 
esprimerli.  
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Vi è, inoltre, un terzo elemento di complicazione della situazione contemporanea. Tra le 
nuove culture emergenti dalle zone di contatto vanno inscritte le comunità che trovano 
in rete nuove opportunità di comunicazione e di scambio: anche esse si strutturano 
attraverso sistemi di valori e significati condivisi, ma si allontanano decisamente dal 
modello costituito dal nesso tra luogo, cultura e identità (Castells 2002 [2001], Crang et 
alii 1999). 
 
Tre contesti di situazione 
 
Il mondo contemporaneo propone, come abbiamo visto, tre contesti di situazione: 

- il primo caratterizzato dal nesso tra luogo, cultura e identità;  
- il secondo che si sviluppa in luoghi come le “zone di contatto”, caratterizzati 

dall’interazione tra culture differenti; 
- il terzo che sviluppa nuove culture e identità tra persone che vivono in luoghi 

diversi e entrano in contatto “in rete”.  
A ciascuna di queste situazioni corrisponde una diversa esperienza (diretta o mediata) 
delle identità e delle diversità culturali, diverse rappresentazioni, strategie discorsive e 
pratiche sociali differenti. 
Che tipo di immagini culturali di noi stessi e degli altri siamo indotti a proporre nei tre 
diversi contesti di situazione in cui ci troviamo ad operare? Ma soprattutto come 
ciascuno di noi riconosce la comunità di appartenenza? Come combiniamo, cioè, le 
strategie di conoscenza delle altre culture con le politiche dell’identità e 
dell’appartenenza? 
 
Interazioni e asimmetrie 
 
Il luogo è interazione umana, l’interazione umana è corporea. L’interazione, però, spesso 
avviene in situazioni asimmetriche. Ogni luogo ( città/regione/nazione) manifesta: 

- squilibri di potere; 
- disparità economiche; 
- diversità culturali 

sia all’interno che  rispetto all’esterno. 
In ogni luogo vi è una tensione 

- da una situazione di dominio/subalternità a una situazione più democratica; 
- da una situazione di forti disparità economiche a una situazione di maggiore 

uguaglianza; 
- da una situazione segnata dal rapporto identità/alterità a una situazione di rispetto 

delle differenze culturali. 
Ogni conquista (politica, economica, culturale) è però precaria e reversibile. 
In ogni luogo vi è contrasto (o vero e proprio conflitto) tra chi si adopera per un più ampio 
accesso alle risorse per tutti e chi si muove in senso contrario. 
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Costruzione dell’identità e invenzione dell’alterità 
 
Ogni soggetto umano si definisce nella relazione con l’altro. Attiva un processo di 
costruzione del sé che implica anche una sorta di invenzione dell’altro. Tali processi di 
costruzione dell’identità e di invenzione dell’alterità non possono essere, ingenuamente, 
rimossi o contraddetti. Gli effetti non desiderabili di tali processi (che portano verso la 
creazione di stereotipie e pregiudizi) possono essere, piuttosto, contrastati dal 
riconoscimento che anche gli altri soggetti, che entrano in interazione con noi, hanno 
pieno diritto a operare secondo le stesse modalità. La costruzione di una situazione 
simmetrica consente a ciascuno di collocarsi alternativamente nella posizione dell’io e 
dell’altro (per me l’altro sei tu, per te l’altro sono io). A partire da questo riconoscimento 
reciproco si procede a una serie di atti di negoziazione, in cui i costrutti che derivano dai 
rispettivi processi di costruzione/invenzione non costituiscono che la materia prima su 
cui operare. Allora la comunicazione ha effettivamente luogo e i due soggetti avviano la 
conoscenza – e il riconoscimento – dell’uno e dell’altro. 
Quando tutto questo avviene, identità e alterità assumono la forma del nastro di Moebius: si 
perdono le dicotomie - identità/alterità, dentro/fuori (inclusione/esclusione) – e si attiva 
un movimento che traduce il dentro nel fuori, l’io nell’altro. Ciò non avviene però in 
modo piano e lineare. Tutto passa attraverso una torsione che non esclude, anzi prevede, 
momenti di crisi, difficoltà e sofferenza.  
 
Asimmetrie 
 
Tutto sarebbe più facile se l’interazione umana avvenisse all’interno di rapporti 
simmetrici. Ogni tipo di asimmetria nuoce, infatti, all’interazione, in quanto – per 
conservarsi come tale – tende a prevalere sulle dinamiche di rapporto e sui processi di 
comunicazione in atto. In una società di classe – o di casta, o di genere – si tende ad 
escludere il contatto e l’interazione tra gruppi e soggetti appartenenti a segmenti diversi. 
La distinzione – talvolta accompagnata e rafforzata dalla segregazione – si impone come 
tratto costitutivo della società.  
Le posizioni di privilegio tendono a perpetuarsi. Ogni asimmetria si frappone, dunque, 
come un ostacolo al processo di conoscenza (e riconoscimento) dell’altro. Alimenta 
piuttosto forme di razionalizzazione della diversità e di disconoscimento dell’altro: ci 
convinciamo che siamo asimmetrici perché siamo diversi, piuttosto che riconoscere che  
siamo diversi perché siamo asimmetrici.  
 
Paesaggi culturali e virtuali 
 
Da ciascun contesto di situazione emerge una diversa tipologia di immagini della cultura. 
Ma le diverse immagini della cultura interagiscono tra di loro, influenzandosi 
reciprocamente. Grazie alle ‘politiche dell’identità’, ma anche alle più recenti ma 
pervasive operazioni di marketing urbano e territoriale, si affermano cultural landscapes dai 
contorni netti e marcati, quasi caricaturali, che trovano nella forma di virtual landscapes 
amplificazione e diffusione mediatica. Ne deriva un effetto di distorsione che rischia di 
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compromettere gli aspetti più fecondi delle dinamiche culturali. Due sono i fattori di 
rischio più gravi:  

(1) viene radicalmente sottovalutata l’importanza delle zone di contatto, come spazi 
di dialogo e di interazione;  

(2) tra truismi, metafore spaziali e stereotipi culturali si produce e riproduce una serie 
di immagini sterili e devitalizzate delle singole identità culturali. 

 
Le culture sono in movimento, le culture sono in contatto, le culture sono in mutamento  
 
Paesaggi culturali e virtuali tendono a escludere dalla rappresentazione proprio ciò che è 
costitutivo delle culture: il movimento, il contatto e il mutamento. Le immagini fisse 
prevalgono sulle dinamiche, con eccezione del cinema (che, per la natura stessa del 
mezzo, tende a tradurre tutto in azioni e dialoghi). Ciò avviene, purtroppo anche quando 
tali immagini vengono prodotte dai luoghi stessi (nel caso, ad esempio, della promozione 
turistica e del marketing urbano e territoriale). Anche se il fenomeno prevalente, legato 
alla portata stessa dei fenomeni di comunicazione di massa, tende a ridurre il numero 
delle agenzie in grado di produrre immagini a larga diffusione (network televisivi, grandi 
case cinematografiche, ecc.) e a modellare il mosaico delle culture entro un quadro 
prospettico fortemente condizionato dalle forme del potere e del dominio (cui per il 
momento parzialmente si sottrae il mondo del web, che tra tutti i media appare il più 
accessibile e democratico). 
 
Differenze culturali e processi di civilizzazione 
 
D’altronde, non avrebbe senso evocare la questione del potere e del dominio se non si 
partisse dalla considerazione che la civilizzazione, come processo dinamico, opera sulla 
varietà delle culture diffondendo un tessuto connettivo, composto da forme del diritto, 
codici linguistici condivisi, credi religiosi, ecc., che generalmente si afferma con il 
supporto di entità geopolitiche di notevole dimensione (stati e imperi): dalle grandi civiltà 
del passato (mesopotamica, cinese, inca, ecc.) all’affermazione della civiltà latina e 
cristiana in epoca antica e medievale, o della civiltà islamica a partire dall’Egira, ecc.  
Negli ultimi secoli tutto questo ha dato vita a un profondo processo di ricodificazione 
delle identità e delle differenze culturali legato alla costituzione degli stati nazionali che, a 
partire dal XIX secolo, si sono imposti come la forma prevalente e legittima di controllo 
del territorio e di regolazione dei conflitti alla scala internazionale (Bhabha 1997 [1990]). 
L’attuale mosaico delle culture e degli stati nazionali è fortemente impregnato da quelle 
logiche del potere e del dominio, che non possono non perturbare – e in qualche misura 
pervertire – la configurazione delle dinamiche culturali. Pensiamo, ad esempio, a quanto 
le politiche dell’identità siano ancora fortemente condizionate dai processi di 
colonizzazione e di decolonizzazione (Lindqvist 1992; Gregory 2004). 
 
Diaspore e dissonanze culturali 
 
Il mosaico contemporaneo degli stati nazionali mal si combina con gli intensi processi di 
mobilità umana indotti dall’instabilità politica e dai conflitti che interessano vaste aree del 
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mondo: i fenomeni dell’esodo forzato da aree di guerra, la vita di milioni di persone nei 
campi profughi, l’alto numero dei rifugiati (e dei bambini di strada) costituiscono un 
fattore permanente di insicurezza in primo luogo per i soggetti e i gruppi interessati e, 
per riflesso, per le città e le regioni che li ospitano. 
Una parte consistente dei diseredati che pressano alle frontiere del mondo più sviluppato 
provengono da intollerabili condizioni di sradicamento nelle aree di partenza e 
costituiscono soltanto la punta di iceberg di un fenomeno che rappresenta la più grave 
emergenza umanitaria del nostro pianeta. 
 
Mobilità e crisi14 
 
Una componente non trascurabile della mobilità contemporanea si genera da situazioni di crisi 
dovute a fattori diversi (situazioni di instabilità politica, assenza di coesione sociale, 
strutture e congiunture economiche sfavorevoli, collasso di modelli e valori culturali, 
catastrofi naturali, ecc.). Certe strutture sociali (o gruppi umani) manifestano la tendenza 
al collasso e alla disintegrazione, alla stagnazione (a fronte di altre più dinamiche), alla 
transizione verso nuovi assetti. 
Quando la mobilità umana è dettata da situazioni di crisi (da collasso, da stagnazione o 
da transizione), bisogna in primo luogo domandarsi quali siano i fattori della crisi, come 
si combinino fattori endogeni e esogeni, quali aree ne siano interessate e perché e, infine, 
che scala (locale, regionale, nazionale o globale) sia destinata a essere coinvolta. 
 
La dignità umana a rischio 
 
La migrazione forzata di milioni di persone, che fuggono situazioni di crisi, genera 
situazioni sociali e luoghi marcati da divari di potere molto accentuati, disparità 
economiche intollerabili, forti contrasti e conflitti culturali. I migranti si trovano molto 
vicini al grado zero in termini di potere, di accesso alle risorse, di riconoscibilità sociale e 
culturale. Sono, pertanto, esposti, al dominio degli altri, alle vessazioni economiche, al 
disprezzo culturale. Inoltre, quando la pressione demografica sulle società ospitanti 
supera una certa soglia, allora si crea una diffusa insofferenza al fenomeno che si 
trasforma in domanda di sicurezza o in manifesta ostilità. Soggetti umani isolati o piccoli 
gruppi si vedono costretti a muoversi entro contesti sociali – di cui non condividono 
spesso codici linguistici e modelli culturali – che mettono in opera azioni di rigetto. 
 
Sguardo cosmopolita e diversità delle culture 
 
Per concludere osserviamo che non è possibile sviluppare politiche orientate al dialogo 
tra le culture se non si adotta uno “sguardo cosmopolita”. Il che è tutt’altro che 
semplice, se pensiamo che non solo il sentire comune, ma le stesse scienze sociali sono 

                                                
14 Quando una società evolve in senso democratico, muove verso un benessere più diffuso e forme di 
interazione culturale più consapevoli e creative, allora parliamo di sviluppo. Quando le tendenze in atto 
spingono verso ordinamenti più autoritari, situazioni economiche più squilibrate o un più accentuato 
conflitto culturale, allora parliamo di crisi. 
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costitutivamente impregnate da quello che Ulrich Beck chiama “nazionalismo 
metodologico” (2005 [2004]). Non si tratta, dunque, di diffondere a livello di opinione 
pubblica un’immagine delle culture e delle civilizzazioni già affermata nella comunità 
scientifica internazionale, quanto piuttosto di cooperare alla costruzione di nuove 
immagini, mentre si lavora a ripensare criticamente gli strumenti d’analisi, i modelli 
interpretativi e i protocolli di ricerca di cui la comunità scientifica è dotata. Lo stato delle 
ricerche deve decisamente avanzare nello stesso tempo in cui si alimenta il dibattito sui 
media e nelle istituzioni culturali preposte a veicolare nuove immagini e modelli di 
interazione. 
 
La città muta pelle 
 
Una transizione è in atto: essa si manifesta nella crisi degli stati–nazione, nella 
esposizione al rischio globale, nelle convulse e disordinate risposte alle sfide della 
globalizzazione (Beck 2005 [2004]). Metropoli e città sono, ovviamente, i luoghi 
privilegiati della transizione in atto. In qualche modo, la posta in gioco. Ma città e 
metropoli sono, soprattutto, i principali artefici della trasformazione. Essa muove dalle 
città, accade alle città. Che della tragedia contemporanea sono scena e attori al tempo 
stesso. 
Se la nostra attenzione si concentra sul disfarsi dei tessuti, non comprendiamo nulla di 
ciò che ci accade attorno. Se focalizziamo lo sguardo sui brani della nuova epidermide, 
che traspare a sprazzi, non capiamo nulla, comunque. 
È il nostro sguardo in gioco. Per comprendere la mutazione, dobbiamo cambiare l’ottica. 
Dobbiamo adottare uno “sguardo cosmopolita”. Non è così semplice. Le scienze sociali 
e territoriali – quelle scienze che sono nate nell’Ottocento proprio per interpretare i 
fenomeni metropolitani emergenti – hanno il “nazionalismo metodologico” inscritto nel 
codice genetico. È un fatto storico: si sono formate nel periodo della massima 
espansione degli stati nazionali. Per adottare un’ottica nuova, devono profondamente 
rinnovare il proprio dizionario decisivo, mettere a rischio la propria identità. 
Non è facile che ciò avvenga. È più probabile che continuino a raccontarci la storia della 
crisi, delle crisi, piuttosto che ammettere lo scacco, gli insuccessi, cui li espongono i loro 
strumenti d’analisi, i modelli interpretativi, i protocolli di ricerca. I nostri strumenti, 
modelli e protocolli. 
Intanto la città cosmopolita avanza. Moltiplica i luoghi di crisi e di contrasto. Sì, perché 
non bisogna pensare che l’altra città – quella che si trova in uno stato avanzato di 
decomposizione – si dissolva senza combattere, che ceda il campo senza resistere. 
Tutt’altro: essa oppone una resistenza estrema e disperata. 
Che fare? 
Primo. Procedere per sopralluoghi. L’indagine sul terreno può individuare i luoghi critici in 
cui il mutamento si manifesta: si tratta di una costellazione di eventi, di luoghi, che 
tradizione di studi e esperienza ci indurrebbero a eludere, a scartare, per il loro carattere 
ibrido, instabile e contingente. 
Secondo. Non confondere il superficiale cosmopolitismo che alla città postmoderna deriva 
dal gusto della citazione, dal gioco del sincretismo e del montaggio, con ciò che sta 
avvenendo sotto la superficie. La città multietnica e multiculturale che traspare tra le 
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pieghe della città in decomposizione non è che la materia prima di cui si alimenta la città 
cosmopolita. Essa procede per ibridazione, elabora nuove culture (e impone nuovi 
linguaggi descrittivi) attingendo alle sue riserve decisive: quei dispositivi urbani, che 
consentono di tradurre una cultura in un’altra. Quella dotazione urbana di cui è così 
ricco il mondo mediterraneo. La ricerca contemporanea non può che alimentarsi dello 
stesso carburante, attingere agli stessi giacimenti. Con una consapevolezza, però. Che la 
diversità delle culture, non è come la biodiversità, la sua sostenibilità passa attraverso la 
pluralità dei punti di vista. Non reclama pluralità per fondare un nuovo universalismo.15 
Terzo. Non assumere i processi di cosmopolitizzazione in atto come l’evidenza empirica 
di quanto i padri fondatori della società occidentale moderna avevano previsto e in 
qualche modo auspicato.16 Le città cosmopolite di oggi non sono l’attuazione di un 
processo virtuoso, che inevitabilmente doveva attraversare gli stati nazionali come tappa 
intermedia. Fare rapprendere la fluidità dei processi in atto entro le forme del 
razionalismo illuministico di un tempo, sarebbe come pretendere di impiegare gli eserciti 
per esportare la democrazia. Inutile e dannoso. Anche sul piano scientifico dobbiamo 
sforzarci di favorire, piuttosto che ostacolare, due delle principali tendenze 
contemporanee: la provincializzazione dell’Europa (Chakrabarty 2004 [2000]) e la crisi 
dell’orientalismo, inteso come barriera tra occidente e oriente (Said 2001 [1978]). 
 
Le città mediterranee come luoghi d’incubazione di nuove culture e identità 
 
Le città mediterranee sono luoghi privilegiati di emergenza e di formazione di nuove 
culture e identità. Perché? Per un complesso di motivi: 

– l’intensità e la durata dei flussi (movimenti di esseri umani e scambi di beni e 
informazioni) 

– la frequenza dei contatti 
– la dotazione dei dispositivi accumulati e stratificati nel tempo in gran numero e 

varietà in un milieu di grande spessore. 
Se esse nel mondo contemporaneo non sembrano attivare questo straordinario 
potenziale, ciò è in qualche misura l’effetto del fatto che vengono trattate isolatamente 
piuttosto che come nodi di un sistema più ampio. 
Il bacino mediterraneo, se globalmente considerato, attraverso i suoi nodi urbani, è in 
grado di attingere a un universo molto più esteso delle terre che si affacciano sul mare 
(non dimentichiamo che esso si è storicamente costituito a partire dalla grande mobilità 
delle genti di mare, ma anche dal nomadismo delle genti della cortina di deserti che lo 
corona sul bordo meridionale e orientale).  
                                                
15 “L’Occidente concepisce, realizza e controlla la maggior parte delle forme di espressione artistica, i 
supporti mediatici, i saperi scientifici, le tecnologie eccetera; e direi soprattutto sul piano ideologico: 
l’Occidente possiede la forza di rappresentare se stesso e gli “altri” nel quadro di una medesima storia 
dominata da quei valori di progresso, libertà e democrazia che esso stesso ha costruito a partire dal 
XVIII secolo. […] Definirei questo tipo di universalismo un “universalismo particolare”, in quanto è 
esso stesso a emanare le regole e insieme a vigilare sulla loro applicazione. Quest’universalismo 
contribuisce a produrre delle periferie di umanità.” (Kilani 2002, p. 42). 
16 “Il cosmopolitismo in senso kantiano – afferma Ulrich Beck – è un fattore attivo, un compito, ossia 
il compito di dar ordine al mondo. (2005 [2004], 33) 
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Verso la città cosmopolita 
 
Nel mondo contemporaneo è in atto un processo che tende all’integrazione di sistemi e 
reti a scala planetaria. Questa tendenza è destinata nel tempo a rilanciare le sorti delle 
città mediterranee. Esse hanno, infatti, subito un processo di marginalizzazione legato al 
ruolo strategico assunto dalle grandi rotte oceaniche e dagli interessi e poteri, che attorno 
a esse ruotavano. Il bacino mediterraneo è apparso di conseguenza come un lago 
interno, un’appendice di un mondo europeo, organizzato attorno a potenze che si 
misuravano e competevano sul terreno della conquista e della colonizzazione del mondo 
intero (le civiltà sono molto sensibili ai destini degli stati e degli imperi – in termini di  
espansione e declino, molto meno le culture e le identità, che rappresentano contesti più 
fluidi e sfumati, mobili e in continuo divenire). 
Il cosmopolitismo contemporaneo, se non viene soffocato dalle logiche 
dell’imperialismo e del colonialismo – alimentate dalla spirale guerra-terrorismo –, non 
potrà non riproporre la rilevanza a una nuova scala dello straordinario complesso di 
dispositivi costitutivi della dotazione urbana mediterranea.  
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All’ascolto 
 
“La sofferenza degli esseri umani 
 non deve mai essere 
 un residuo muto della politica.” 
(Michel Foucault 2009, 236-7) 
 
La società del presente accentua, come abbiamo visto, il suo profilo cosmopolita. Un 
mondo di relazioni internazionali tende a essere integrato in – e in parte, soppiantato da 
– un sistema di flussi e di reti, che operano ormai a scala planetaria. Città, regioni e stati 
sperimentano dinamiche nuove, che li trovano spesso impreparati: flussi finanziari, 
scambi di beni e mobilità di persone hanno assunto una portata tale da compromettere 
equilibri che apparivano consolidati. Nel nuovo scenario che si viene a configurare non 
reggono le forme classiche di divisione del lavoro tra generi e territori. Persino le 
coordinate spazio-temporali appaiono come stravolte da una mutazione che non 
risparmia alcuno dei nostri ordinari sistemi di riferimento: Occidente e Oriente, Nord e 
Sud del mondo non definiscono più – se mai hanno funzionato come tali - universi di 
relazioni complementari e distinti. 
Nuovi protagonismi si affermano nella competizione globale e, mentre Cina, India, 
Brasile e Sud Africa si impongono all’attenzione degli osservatori economici, altri stati e 
confederazioni di stati declinano o manifestano serie difficoltà a confermare il proprio 
primato e la supremazia. Stati Uniti d’America, Europa e Giappone sperimentano 
periodi di stasi o di crisi, che non vengono percepiti come fasi di assestamento o 
momenti recessivi del ciclo economico. Vengono introdotti improbabili protezionismi e 
politiche di contrasto alla crisi, inadeguate a fronteggiare eventi economici, che non 
soltanto interferiscono su diverse sfere dell’agire sociale, ma che si susseguono con un 
ritmo e una intensità prima assolutamente inimmaginabili. 
La compressione spazio-temporale e la globalizzazione, che ne deriva, agiscono 
potentemente sui sistemi di credenze e di attese di popoli e società, che percepiscono la 
crisi contemporanea come un agente di destabilizzazione e di violenza esercitata sul 
complesso degli ambienti naturali, delle tradizioni e delle culture. Un vero e proprio 
tsunami scuote le economie e le società, anche perché teorie e pratiche di stampo 
neoliberistico le hanno di fatto private di quelle forme di garanzia e di previdenza sociale, 
che sole avrebbero potuto attenuare i contraccolpi generati dalla transizione in atto. 
L’effetto paradossale è che nessuno si sente al sicuro o al riparo, né in Oriente né in 
Occidente, né al Sud né al Nord del mondo, e tutti mettono in opera reazioni scomposte 
e contraddittorie, dettate più da stati d’animo alterati, che da misurate e ponderate azioni 
di contrasto. Avviene così che, mentre si intensificano flussi di beni immateriali e 
interazioni a scala planetaria, economie e stati in crisi provano a materializzare frontiere e 
elevare barriere doganali; più si delineano, a dimensione locale e globale, società 
interetniche e multiculturali, più si mobilitano forze a tutela delle tradizioni e delle 
identità locali. 
Il mondo occidentale, che rimprovera alla civiltà islamica il suo integralismo e pretende 
di contrastare il terrorismo internazionale esportando la democrazia, non sa reagire in 
altro modo alla sfida rappresentata dalla società del presente che intensificando azioni di 
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guerra e politiche di sicurezza, destinate a comprimere in modo intollerabile spazi di 
democrazia e ogni riguardo per i diritti civili e la dignità umana. 
Se vogliamo uscire dalla situazione paradossale, in cui attualmente ci troviamo, 
dobbiamo in primo luogo dispiegare un’azione riflessiva. Si tratta di non stare a guardare 
ciò che accade, ma di operare, mettendo a fuoco di momento in momento gli effetti 
delle nostre azioni sugli stati d’animo e sulle rappresentazioni di noi stessi e degli altri. 
Nella società del presente la vita quotidiana offre uno straordinario campo di azione. 
Essa è il termometro più sensibile dei mutamenti e delle tendenze espressi dalla società 
contemporanea. Se si sta determinando uno scollamento tra le dimensioni concrete della 
vita e le immagini che di luoghi, culture e identità si proiettano nella sfera della 
comunicazione mediatica (radio-tv, web, ecc.), è nella dimensione della vita quotidiana 
che ne vanno individuati i segni. Soltanto di fronte alla spietata evidenza delle condizioni 
di vita dei Campi Nomadi è possibile misurare l’efficacia delle politiche di inclusione e di 
esclusione sociale e prenderne atto. Per esclamare poi, con Sven Lindqvist: “Tu sai già 
abbastanza. E io pure. Non è la conoscenza dei fatti che ci manca. Quello che ci manca è 
il coraggio di comprendere ciò che sappiamo e trarne le conclusioni.” (Lindqvist 2003, 
9). 
Solo a partire da questo tipo di esperienze – altre potrei citarne, come il recente 
sgombero avvenuto a Palermo del Laboratorio Zeta e dei rifugiati politici sudanesi che lo 
abitavano – è possibile riscoprire in tutta la sua portata il valore della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani del 1948 e del suo Articolo 1 che così recita: “Tutti gli esseri 
umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Bisogna porsi di 
fronte a questi episodi, così come alla politica dei respingimenti praticata dal nostro 
governo nelle acque internazionali, con un atteggiamento deciso e pronunciare con 
Michel Foucault la frase: “non siamo altro che singoli individui che parlano, e lo fanno 
insieme, unicamente a titolo di una certa comune difficoltà a sopportare quanto accade” 
(2009 [1994], 235). Si impone una nuova strategia di confronto con i governi e le 
istituzioni basata su tre semplici principi d’azione: 
1. Esiste una cittadinanza internazionale che ha i suoi diritti, i suoi doveri e che obbliga 

a insorgere contro ogni abuso di potere, chiunque ne sia l’autore e quali che ne siano 
le vittime. 

2. È dovere di questa cittadinanza internazionale rivendicare sempre agli occhi e agli 
orecchi dei governi le sofferenze degli esseri umani, poiché è falso che non ne siano 
responsabili. La sofferenza degli esseri umani non deve mai essere un residuo muto 
della politica. È il fondamento di un diritto assoluto a rivoltarsi contro chi detiene il 
potere. 

3. Bisogna rifiutare la spartizione dei compiti che spesso ci viene proposta: agli 
individui, di indignarsi e di parlare; ai governi di agire. La volontà degli individui deve 
inscriversi in una realtà di cui i governi hanno voluto tenere il monopolio, un 
monopolio che bisogna sradicare a poco a poco, giorno dopo giorno (Foucault, 2009, 
236-7). 

Ma per fare tutto ciò, non ci illudiamo, non basta un soprassalto etico, occorre anche 
adottare uno sguardo cosmopolita, essere cioè capaci - come un Giano Bifronte, la 
divinità della soglia - di attingere agli strati profondi della nostra cultura e, nello stesso 
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tempo, di disporci all’ascolto. Si tratta di mettere in discussione quel nazionalismo 
metodologico che, secondo Ulrich Beck, è costitutivo delle scienze sociali e territoriali e 
che le predispone a operare entro l’orizzonte, e non oltre, delle relazioni tra società e 
stato (2005 [2004]).  
O meglio, piuttosto che intervenire sullo sguardo, dobbiamo attivare l’ascolto. Lo 
sguardo ha mosso l’avventura moderna, quella che con Alexander von Humboldt ha 
generato il paesaggio, e ha esposto il mondo al dominio europeo (Farinelli 1992, 2003; 
Guarrasi 2001). Per mettere in discussione il “nazionalismo metodologico” occorre una 
mossa più ardita: fare appello all’ascolto, perché è l’ascolto che apre attorno a noi uno 
spazio di risonanza. Se lo sguardo genera paesaggi, l’ascolto produce attorno ai soggetti 
che interagiscono tra loro lo spazio di un rinvio, entro cui si gioca il tempo di ogni 
risonanza.  
“Oggi essere all’ascolto costituisce un’espressione che viene subito catturata da un 
registro connesso a una sensibilità filantropica dove, insieme alla buona intenzione, 
risuona la condiscendenza, spesso anche in una tonalità pietosa: come avviene, per 
esempio, nei sintagmi sclerotizzati: “mettersi all’ascolto dei giovani, del quartiere, del 
mondo” ecc.” (Nancy 2004 [2002], 8). Ma, non è di questo che qui vogliamo parlare. Il 
discorso va oltre le buone intenzioni. 
 
Sé e luogo 
 
Sul rapporto tra sé e luogo, interessante appare l’ultimo paragrafo de L’ultima sfera di 
Sloterdijk (2002 [2001]), dove l’Autore parla del mondo della globalizzazione, che si 
distenderebbe tra due estremi: sé senza luogo e luoghi senza sé: 
“Se l’intreccio del luogo e del sé viene allentato o dissolto, ecco presentarsi alla ribalta 
due posizioni estreme che ci mostrano con chiarezza direi quasi sperimentale la struttura 
del campo sociale: si tratta di un sé senza luogo e di un luogo senza sé. È evidente che 
finora tutte le società realmente esistenti hanno sempre dovuto cercare il loro modus 
vivendi in un qualche spazio a metà tra questi due poli, dal momento che il tipo ideale si 
colloca il più distante possibile dagli estremi; e si comprende facilmente che anche in 
futuro ogni comunità politica reale dovrà dare risposta al duplice imperativo 
dell’autodeterminazione e della determinazione del luogo.” (Sloterdijk 2002 [2001], 170) 
Per comprendere quanto oggi avviene per effetto della globalizzazione e dell’accentuata 
mobilità di individui e gruppi umani, lo stesso Sloterdijk afferma: 
“Come si può chiaramente constatare con uno sguardo retrospettivo uno straordinario 
contributo del moderno stato nazionale è stato quello di mettere a disposizione della 
maggior parte dei suoi cittadini una sorta di domesticità, quella struttura immunitaria al 
tempo stesso immaginaria e reale che è stato possibile vivere come convergenza del 
luogo e del sé o come identità regionale (nel senso positivo del termine). Tale contributo 
è stato realizzato nel modo più imponente là dove era riuscito al meglio 
l’addomesticamento dello stato autoritario in direzione di uno stato del welfare. 
Attraverso la globalizzazione questo effetto di domesticità politico-culturale viene 
intaccato, con il  risultato che innumerevoli cittadini dei moderni Stati nazionali a casa 
non sentono più di coincidere con la propria identità e nella propria identità non si 
sentono più a casa.” (Sloterdijk 2002 [2001],170) 
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Non a caso in prossimità di uno dei due estremi, il sé senza luogo, Sloterdijk colloca gli 
ebrei della diaspora: 
“Quel che certo si avvicina al primo estremo di tale dissoluzione sono gli ebrei della 
diaspora degli ultimi duemila anni, dei quali è stato possibile dire, e non a torto, che 
fossero un popolo senza terra; uno stato di cose che Heinrich Heine ha sottolineato 
magistralmente dicendo che gli ebrei non si trovavano a casa propria in un paese, bensì 
in un libro, la Torah, che si portavano dietro ovunque come una “patria portatile”. 
(Sloterdijk 2002 [2001], 170) 
Mentre in prossimità dell’altro estremo, quello cioè dei luoghi senza sé, si collocano due 
tipologie di spazi geografici di grande rilevanza: 
“All’altro estremo appare in forme sempre più vistose il fenomeno del luogo senza il sé. 
Le regioni disabitate del mondo – i deserti bianchi (circoli polari), quelli grigi (alta 
montagna), verdi (foresta vergine), gialli (deserti sabbiosi) e blu (gli oceani) – ne sono un 
esempio paradigmatico. Nel nostro contesto queste regioni risultano tuttavia meno 
interessanti di quei luoghi nei quali invece si riuniscono esseri umani senza però volere o 
poter legare la loro identità alla località. Questo vale per tutti i luoghi di transito, nel 
senso ristretto del termine e in senso lato, sia che si tratti di località adibite al traffico, 
come le stazioni, i porti, gli aeroporti, le strade, le piazze e i centri commerciali, sia che si 
tratti di complessi che sono stati concepiti per soggiorni limitati, come i villaggi per 
vacanze o le città turistiche, le aree industriali o gli asili notturni. Tali luoghi possono sì 
avere la loro atmosfera particolare, ma la loro esistenza non dipende dalla presenza di 
una popolazione abituale o di un sé collettivo in essi radicati.” (Sloterdijk 2002 [2001], 
172) 
Tra i due estremi che appartengono, in termini umani, al mondo dell’impossibilità - e che 
l’Autore evoca soltanto come dimensioni del rischio – si dipana la nostra esistenza e si 
collocano tutte le posizioni intermedie, che appartengono piuttosto alla sfera del 
possibile e sono, dunque, vere17: 
“… le società globalizzanti e mobilizzanti si avvicinano sia al polo “errante”, a quello di 
un sé privo di luogo, sia al polo desertico, un luogo privo di sé, su un fondale, che va 
sempre più rimpicciolendosi, costituito da un’infinità di culture regionali e di sensazioni 
di soddisfazione derivanti dalla fedeltà al luogo. […] La crisi della forma delle moderne 
società di massa della quale, attualmente, si discute soprattutto come di una crisi degli 
Stati nazionali deriva dunque dall’avanzato stato di erosione delle funzioni del container 
etnico. Quel che finora veniva inteso e frainteso usando  il termine “società” per lo più 
non era altro, effettivamente, che il contenuto di un contenitore territoriale dalle pareti 
robuste che si basava su determinati simboli ed era di solito monolingue: un collettivo, 
perciò, che trovava la certezza di sé in una certa ermetica nazionale, oscillando tra 
ridondanze sue proprie (non sempre del tutto comprensibili per gli estranei). Tali 
comunità storiche che si trovavano all’incrocio del sé e del luogo, i cosiddetti popoli, si 
basavano per lo più, per via delle loro qualità di container-del-sé, su un forte dislivello tra 
l’interno e l’esterno (uno stato di cose che in culture prepolitiche usava delinearsi come 

                                                
17 “Quando avete eliminato l’impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile sia, è necessariamente la 
verità” (Sherlock Holmes). 
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ingenuo etnocentrismo, mentre a livello politico si mostrava come differenza sostanziale 
tra la politica interna e quella estera).” (Sloterdijk 2002 [2001], 172-3) 
Se spostiamo il fuoco della nostra attenzione dai casi estremi (sé senza luoghi e luoghi 
senza sé) verso le zone di contatto tra le “comunità storiche” e i luoghi delle diaspore, ci 
accorgiamo che in tali zone, tra contrasti inespressi e conflitti dichiarati, si giocano 
dinamiche di interazione decisive per le sorti dell’umanità. Sono luoghi fisici reali, dove 
esseri umani entrano in contatto tra di loro e si sviluppano le loro interazioni. Queste 
ultime passano attraverso la mediazione della voce, secondo la definizione che di 
quest’ultima propone J. L. Nancy: 
“una “voce”: si deve comprendere ciò che suona a partire da una voce umana senza 
essere linguaggio, ciò che sorge da una gola animale o da uno strumento quale che sia, 
anche dal vento fra i rami – brusii ai quali tendiamo o prestiamo orecchio)” (Nancy 2004 
[2002], 34-35). 
e approdano all’intimo connubio tra sé e luogo, là dove soltanto un sé può aver luogo: 
“Il suono non ha facce nascoste, è completamente davanti dietro e fuori dentro, 
sottosopra rispetto alla logica più generale della presenza come apparire, ovvero 
fenomenalità o manifestazione e, dunque, faccia visibile di una presenza sussistente in 
sé.. Nel caso del suono, qualcosa dello schema teorico e intenzionale regolato sull’ottica 
vacilla. Ascoltare significa entrare in quella spazialità dalla quale, nello stesso tempo, 
sono penetrato: perché essa si apre in me tanto quanto attorno a me, e a partire da me 
tanto quanto verso di me. Ed è per una tale doppia, quadrupla o sestupla apertura che un 
“sé” può aver luogo (Nancy 2004 [2002], 23). 
In termini filosofici possiamo dunque affermare che il soggetto è il luogo della risonanza.18 In 
termini geografici, il discorso diviene ancora più impegnativo. Il paesaggio è legato alla 
visione, il luogo è legato all’ascolto. Se assumiamo che il luogo sia interazione, ciò vuol 
dire che due soggetti hanno, in modo contingente e riflessivo, in comune lo spazio di un 
rinvio. Nell’interazione corporea tra due soggetti, nello spazio di un rinvio, accade 
qualcosa, si produce la differenza. Di questo qualcosa la differenza del senso è la 
condizione, vale a dire la condizione della propria risonanza. Il presente sonoro apre la 
spaziatura della propria risonanza, dice Nancy. 
Il suo discorso esplora le relazioni tra soggettività, senso e risonanza. Seguiamo qui i 
passaggi decisivi: 
“Il tempo sonoro ha luogo immediatamente secondo una dimensione completamente 
altra, che non è neppure quella della semplice successione (corollario dell’istante 
negativo). È un presente come un’onda su un flutto, non come un punto su una linea, è 
un tempo che si apre, si scava e si allarga o si ramifica, che avvolge e separa, che inanella 
o s’inanella, che si distende e si contrae ecc. […] Il presente sonoro è immediatamente 
l’accadere [le fait] d’uno spazio-tempo si spande nello spazio o piuttosto apre un proprio 
spazio, la spaziatura stessa della propria risonanza, della propria dilatazione e del proprio 
riverbero. Questo stesso spazio è immediatamente onnidimensionale e trasversale a tutti 
gli spazi: del resto si è sempre sottolineata l’espansione del suono attraverso gli ostacoli, 
la sua capacità di penetrazione e ubiquità” (Nancy 2004 [2002], 22). 

                                                
18 Nello spazio della risonanza un soggetto non è il soggetto fenomenologico, cioè il soggetto della 
messa a fuoco intenzionale e sempre-già dato, egli è il luogo della risonanza. 
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Nella relazione con lo spazio-tempo sonoro, la soggettività può aver luogo e collocarsi 
sul “bordo del senso” se cogliamo le modalità peculiari in cui ciò avviene: 

1. La possibilità del senso s’identifica con la possibilità della risonanza; 
2. In definitiva, con la possibilità di un’eco o di un rinvio del suono a sé in sé; 
3. Nella risonanza c’è la sorgente e c’è la ricezione; 
4. Il corpo va trattato come cassa o tubo di risonanza; 
5. E, a partire da qui, guardare al “soggetto” come a ciò che, del corpo, è o vibra 

all’ascolto (Nancy 2004 [2002], 44-9). 

In questo risuonare il dentro e il fuori, nota Nancy, aprono uno sull’altro (Nancy 2004 
[2002], 70). Essere all’ascolto vuol dire, dunque, essere sul bordo del senso: 
“Il luogo sonoro, lo spazio e il luogo – e l’aver-luogo – in quanto sonorità, non è dunque 
un luogo nel quale un soggetto arriverebbe per farsi sentire (come la sala da concerto o 
lo studio nel quale il cantante o lo strumentista entra), ma è un luogo che al contrario 
diventa un soggetto nella misura in cui il suono vi risuona. […] Forse sotto questa luce 
va visto un neonato col suo primo grido, come se fosse egli stesso – il suo essere o la sua 
soggettività – l’espansione improvvisa di una camera d’eco, di una navata dove 
riecheggia, al contempo, ciò che lo strappa e ciò che lo chiama, mettendo in vibrazione 
una colonna d’aria, di carne, che suona alle proprie imboccature: corpo e anima di un 
qualcuno nuovo, singolare” (Nancy 2004 [2002], 28). 
“Si tratta dunque di risalire da un soggetto fenomenologico, punto di messa a fuoco 
intenzionale, a un soggetto risonante, spaziatura intensiva di un rimbalzo acustico che 
non si chiude in alcun ritorno in se stesso […] E mentre il soggetto della messa a fuoco 
intenzionale è sempre-già dato, collocato in se stesso stando nel proprio punto di vista, il 
soggetto dell’ascolto è sempre ancora da venire, spaziato, attraversato e chiamato da se 
stesso, suonato da se stesso …( Nancy 2004 [2002], 33-34). 
Se figura e idea hanno affinità tra loro, senso e suono hanno in comune lo spazio di un 
rinvio. Condividono, come abbiamo visto, contingenza e riflessività. Tutto questo avviene 
entro lo spazio della risonanza. Lo spazio di un sé, o di un soggetto, si forma solo nella 
relazione con l’altro,19in quanto: 
“Il soggetto dell’ascolto, o il soggetto all’ascolto […] non è un soggetto fenomenologico, 
cioè non è un soggetto filosofico e anzi, in definitiva, non è forse un soggetto, ma il luogo 
della risonanza, della sua tensione e del suo rimbalzo infiniti.” (Nancy 2004 [2002], 34-
35; corsivo mio). 
Infine, in termini antropologici, possiamo affermare con il nostro Autore che: la 
differenza delle culture, quella delle arti e quella dei sensi è condizione, e non limitazione, 
dell’esperienza in generale, così come lo è il mutuo intricarsi di tali differenze. Più in 
generale ancora, si dovrebbe dire che la differenza del senso è la sua stessa condizione, vale a dire 
la condizione della propria risonanza. 
 
Alla luce di quanto su esposto, comprendo che con l’essere all’ascolto siamo oltre il 
“teorico” della suggestiva definizione di Jacques Derrida, che pure ha fatto da guida negli 
ultimi anni alle mie investigazioni: 
                                                
19 Qui interviene la nozione di luogo, che mi è troppo cara perché io possa abbandonarla: qualcosa che 
accade quando più soggetti umani si incontrano. 
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 “E’ come se, in seno a questo paesaggio di teorie, la cinematografia fosse più 
appropriata della fotografia per farci vedere il teorico, che è già, dal canto suo, una pausa 
atta a produrre la visione.” (Derrida 2002, 28) 
La “pausa atta a produrre la visione”, infatti, evoca più il mondo della fotografia che 
quello specifico della cinematografia (anche se siamo consapevoli del fatto che, in 
quest’ultima, il movimento è apparente e deriva da una successione di fotogrammi che 
scorre sullo schermo a una velocità superiore alla percezione umana) e si attaglia, per 
quanto riguarda la settima arte piuttosto al cinema muto. Con l’avvento del sonoro, 
infatti, l’accento si sposta dal registro visivo a quello sonoro: il paesaggio cinematografico, 
che si dipana entro i giochi linguistici delle inquadrature, si arricchisce della dimensione 
sonora,20 che prova piuttosto a “mimare” i luoghi attraverso una trama di voci (suoni, 
rumori, musiche, voci di animali e esseri umani).21 L’investigazione che gli stessi Autori 
di cinema hanno dedicato all’argomento è di estremo interesse. Potremmo dire qui, per 
brevità, che il fuoco dell’attenzione si sposta da Blow up di Michelangelo Antonioni a La 
conversazione di Walter Murch (o Lisbon Story di Wim Venders) e che Il cinema e l’arte del 
montaggio che contiene la serie di conversazioni avvenute tra lo stesso Murch e Michael 
Ondaatje (2003 [2002]) si propone come un testo di capitale importanza per la geografia, 
la storia e le altre scienze sociali, nella misura in cui rivela la dimensione chiave della 
colonna sonora nella costruzione delle opere cinematografiche e, dunque, in quella che 
potremmo considerare, da un secolo a questa parte, come la forma simbolica per 
eccellenza della società del presente22. 
Le colonne sonore che si accumulano nelle cineteche pubbliche e private costituiscono 
un patrimonio di inestimabile valore per chi voglia esplorare alcune delle dimensioni 
decisive del discorso23 nel mondo contemporaneo. Rispetto a un millenario esercizio di 
quello che altrove abbiamo chiamato “disciplina dello sguardo” e che prevede una 
accentuata familiarità con le carte e i paesaggi geografici,24 attraverso il linguaggio e le 
opere cinematografiche si recuperano infatti le seguenti dimensioni del rapporto tra sé e 
luogo: il movimento (Deleuze 1984; 1989) le voci e la sonorità, i dialoghi25 e la traduzione, 
ovvero il doppiaggio26. 

                                                
20 Esiste, mi domando, il “fuori campo” sonoro? E il “contro-campo”? 
21 Sui concetti di paesaggio e di luogo che appartengono al dizionario costitutivo della geografia, 
sarebbe qui troppo lungo dilungarsi, rimando pertanto alla vasta letteratura sull’argomento. 
22 In procinto di cedere il passo o di integrarsi con le nuove dimensioni imposte dai linguaggi telematici. 
23 Di pari valore per l’indagine sul sé le registrazioni dell’interazione paziente-analista nella terapia 
freudiana classica, cioè quando attraverso la voce il paziente confida se stesso a qualcuno che non vede 
e che non guarda (lo stesso, per la verità, accade da molti secoli nell’istituto della confessione della 
chiesa cattolica ma, suppongo, che non ci siano archivi cui attingere). 
24  Mi riferisco al saggio su “Paradoxes of Modern and Postmodern Geography: Heterotopia of 
Landscape and Cartographic Logic” (2001) fondato sulla magistrale ricostruzione della storia della 
geografia che dobbiamo a Franco Farinelli da L’arguzia del paesaggio, per intenderci, a La crisi della ragione 
cartografica (2009). 
25 In proposito, notiamo la tensione tra la sceneggiatura, che eredita una millenaria tradizione letteraria (dal 
teatro al romanzo), e il montaggio che tende a dare forma compiuta – anche se spesso non definitiva - 
all’opera cinematografica. 
26 Nei DVD attuali è possibile accedere a molteplici versioni linguistiche della stessa opera, il che offre 
un campo di ricerca interessante sulla traducibilità delle culture. 
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Oltre a uno sguardo retrospettivo e prospettico sui linguaggi espressivi della 
comprensione geografica del mondo, dall’invenzione della scrittura alle nuove tecnologie 
della parola (e dell’immagine), essere all’ascolto apre verso lo sterminato universo delle 
narrazioni, molto più antico di ogni scrittura e, oggi, in grande recupero e espansione. 
 
L’ascolto e la traduzione 
 
Porsi all’ascolto vuol dire, anche, sottrarsi al paradosso del traduttore e apprendere, 
come suggerisce Walter Benjamin, da quei luoghi, disseminati per il mondo, in cui 
s’impara fin da piccoli che essere cittadini del mondo vuol dire assistere senza paura alla 
diaspora dei luoghi, oltre che delle persone: “Essendo stati portati attraverso il mondo 
[…] sono uomini e donne traslati.” (Rushdie 1991, 17). Riconoscersi come persone che 
appartengono a più di un mondo, parlano più di una lingua (letteralmente e 
metaforicamente) abitano più di un’identità, hanno più di una casa; che hanno imparato 
a tradurre tra le culture, e che, essendo irrevocabilmente il prodotto di molte e 
intercomunicanti storie e culture, hanno imparato a vivere, anzi a parlare con la 
‘differenza’. Parlano dalla ‘via di mezzo’ tra le differenti culture, sempre rimuovendo i 
presupposti di una cultura dalla prospettiva di un’altra, e trovando così il modo di essere 
‘uguali’ e ‘differenti’ dagli altri in mezzo a cui vivono” (Bhabha 1997 [1990]). 
Di fronte a una tale diaspora non possiamo permetterci di commettere quello che è 
l’errore fondamentale del traduttore, cioè quello di attenerci allo stadio contingente della 
nostra lingua invece di lasciarla potentemente scuotere e sommuovere dalla lingua 
straniera. Ogni traduttore deve, specie quando traduce da una lingua molto remota, 
risalire agli ultimi elementi della lingua stessa, dove parola, immagine e suono si 
confondono; egli deve allargare e approfondire la propria lingua mediante la lingua 
straniera. Non si ha idea della misura in cui ciò sia possibile, e in cui ogni lingua si possa 
trasformare: 
“Il compito del traduttore consiste nel trovare quell’atteggiamento verso la lingua in cui 
si traduce che possa ridestare, in essa, l’eco dell’originale. Ma la traduzione non si trova, 
come l’opera poetica, per così dire all’interno della foresta del linguaggio, ma al di fuori 
di essa, dirimpetto ad essa, e, senza porvi piede, vi fa entrare l’originale, e ciò in quel solo 
punto dove l’eco della propria lingua può rispondere all’opera della lingua straniera. La 
vera traduzione è trasparente, non copre l’originale, non gli fa ombra, ma lascia cadere 
tanto più interamente sull’originale, come rafforzata dal suo proprio mezzo, la luce della 
pura lingua” (Benjamin 1995, 39-52). 
Con accenti molto diversi, anche la Spivak si pronuncia sul complesso rapporto tra sé e 
luogo nella politica della traduzione: 
“Ma la lingua non è tutto. È solo un indizio vitale del luogo in cui il sé perde i propri 
confini. I modi in cui la retorica o la figurazione scompigliano la logica puntano alla 
possibilità di una contingenza casuale, accanto alla lingua, intorno alla lingua. Una tale 
disseminazione non può essere sotto il nostro controllo. Tuttavia in traduzione, dove il 
significato balza nel vuoto spazioso che c’è in mezzo a due lingue storiche scelte, 
arriviamo pericolosamente vicino a esso." (Spivak 2007 [1993], 125). 
In una società cosmopolita l’arte di ascoltare si completa, dunque, con la capacità di 
tradurre. Per esercitare l’arte dell’ascolto nella società cosmopolita è necessario tradurre 
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da una cultura all’altra, da una lingua all’altra. L’ascolto del mondo è un atto e 
un’attitudine, che si sviluppa in ambienti polifonici, in cui voci e sguardi si incrociano; in 
luoghi in cui il meccanismo di costruzione dell’identità, attraverso l’invenzione dell’altro, 
si sdoppia e disegna attorno ai soggetti impegnati nell’interazione un’ellissi con due 
fuochi; in situazioni di vita, contingenti e imprevedibili, in cui l’orizzonte si torce due 
volte e genera, come avviene nel nastro di Moebius, uno scambio continuo tra il dentro e il 
fuori, parti del sé e parti dell’altro. 
Mentre la politica, l’economia e il diritto elaborano nuovi linguaggi per esprimere e 
normare le forme emergenti della società cosmopolita, e le stesse scienze sociali e 
territoriali adattano i propri apparati teorici e metodologici alla sfida del società del 
presente, ciascuno di noi può provare a muoversi entro le pieghe della vita urbana ed 
esplorare le inedite dimensioni dell’agire comunicativo, seguendo le duttili strategie 
suggerite dagli attori sociali nel concreto divenire dell’esperienza quotidiana. 
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SPAZI E NARRAZIONE: UN’ODISSEA 
di Chiara Giubilaro 

 
 

“Fate la linea, mai il punto. La velocità trasforma 
 il punto in linea. Siate rapidi, anche stando sul posto.” 

 
G. Deleuze e F. Guattari 

 
 
 
Questa storia, come ogni altra, ha inizio in un luogo, nella sala di un palazzo. Ma non si 
tratta di un luogo come tutti gli altri, perché è all’interno di questa sala che molti altri 
luoghi prenderanno forma, ciascuno dei quali legato agli altri dall’esperienza soggettiva di 
un viaggiatore, forse il primo di cui il mondo occidentale conservi memoria.  
Quando Odisseo raggiunge Scheria, l’isola dei Feaci, sono trascorsi dieci anni dalla fine 
della guerra di Troia e dall’inizio del suo viaggio di ritorno verso Itaca. Scampato alla 
guerra e al naufragio, egli viene accolto nella reggia di Alcinoo. Qui, nella sala del palazzo 
dove i principi feaci sono riuniti e dove l’aedo Demodoco ha appena interrotto il proprio 
canto, Odisseo svela la propria identità, che fino ad allora aveva tenuto celata, ed inizia a 
narrare la propria storia, ripercorrendo le singole tappe di un viaggio che non è ancora 
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giunto alla sua meta (Odissea, 9-12). Ilio e Capo Malea, la terra dei Lestrigoni, mangiatori 
di uomini, e l’isola dei Ciclopi, superbi e senza leggi, Eea ed Ogigia, dove la maga Circe e 
la divina Calipso dimorano, e ancora Eolia, Scilla, Cariddi e l’isola di Trinacria, tutti i 
luoghi che Odisseo ha attraversato durante il ritorno si ricompongono in forma di 
itinerario dentro il racconto. Il suo canto si sostituisce a quello di Demodoco ma lo scarto 
è incolmabile: Odisseo narra in prima persona, egli è l’unico garante della propria storia e 
la sua memoria la sola autorità. Non rimane più alcuno spazio per le Muse nei racconti 
della sala (Hartog 2002 [1996], 36).  
Un discorso, quello che Odisseo consegna alle orecchie dei principi feaci e che il lettore 
segue nella sua trasposizione grafica, che è anzitutto percorso, che trova cioè 
nell’itinerario la propria forma privilegiata. Da un luogo al successivo, infatti, la 
narrazione procede secondo snodi consecutivi, allineandosi lungo due temporalità 
differenti. Da una parte il tempo del racconto, l’arco cronologico lungo il quale si è 
dispiegato il viaggio di Odisseo, dall’altra il tempo della sala, all’interno del quale il 
discorso di Odisseo si va progressivamente distendendo. A questo cortocircuito 
temporale corrisponde e fa da contraltare un’altra significativa rottura. Nel momento in 
cui Odisseo prende la parola, infatti, lo spazio della sala si riempie di altri spazi, 
eterogenei e plurali, quelli che egli evoca e percorre nel proprio racconto, in un gioco di 
sovrapposizioni nel quale il primo finisce col sovvertirsi e negarsi sotto il peso dei 
secondi. Una frattura, un salto, una mutazione che riportano tutti, chi racconta e chi 
ascolta, in un tempo e in uno spazio altri. Il racconto di Odisseo trasforma così la sala 
del palazzo di Alcinoo in un’eterotopia, in un luogo che, riprendendo Foucault, “ha il 
potere di giustapporre, in unico luogo reale, diversi spazi, diversi luoghi che sono tra loro 
incompatibili” (Foucault 1994 [1984], 16). La narrazione, generando eterotopie ed 
eterocronie, introduce una sfasatura, una dissonanza nel luogo in cui questa avviene. 
Come il teatro dell’esempio foucaultiano produce sulla scena una serie di luoghi 
eterogenei attraverso i corpi e la voce degli attori, così la sala di Alcinoo dà origine a 
spazi altri attraverso le parole di Odisseo.  
Odisseo, viaggiatore suo malgrado, dopo aver fatto fronte alla guerra, ai naufragi, all’ira 
di uomini e dei, approda a Scheria. Qui e soltanto qui potrà prendere forma il suo 
racconto, ascoltato il quale, i Feaci non potranno più tornare indietro. Ma su questo 
ritorneremo. Nel frattempo, lasciamo la sala del palazzo nella quale Odisseo sta 
cominciando il suo racconto per provare a seguire altre odissee, racconti di viaggi e di 
percorsi, storie di soggetti in movimento, in un’espressione: narrazioni migranti.  
 
 
Geografie migranti 
Nel suo saggio “History, literature and geography”, pubblicato per la prima volta nel 1995, E. 
Said segnala al lettore un’irrinunciabile occasione di cambiamento: 
 
“Ma se invece il mondo fosse cambiato così drasticamente da consentirci oggi, forse per 
la prima volta nella storia, una nuova coscienza geografica, decentrata e/o multicentrica, 
restituendoci la consapevolezza di un mondo non più confinato nei compartimenti 
stagni dell’arte, della cultura e della storia, ma mischiato, confuso, vario, complicato dalla 
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nuova e complessa mobilità delle migrazioni, da nuovi stati indipendenti, da nuove 
culture emergenti?” (Said 2008 [2000], 523). 
   
Flussi di uomini e donne, esuli, profughi, rifugiati, apolidi, attraversano il mondo, lo 
riempiono e lo significano con i loro spostamenti, provocando la perdita o la 
moltiplicazione dei centri, fisici e simbolici, intorno ai quali il sapere si è fino a questo 
momento organizzato. Decentrata o multicentrica, la nuova coscienza geografica deve 
adattarsi ad un mondo all’interno del quale le frontiere e i margini acquistano una 
paradossale centralità, per effetto di un dinamismo che sempre ha segnato la storia 
dell’uomo ma che oggi più che mai ne racchiude il senso.  
Soggetti che si muovono nello spazio e nel tempo, uomini e donne che hanno lasciato 
un luogo, quello della propria casa, per attraversarne molti altri, abitarne qualcuno, infine 
raggiungerne, forse, uno, dove potersi stabilire. Il migrante incorpora – il nome lo 
segnala – un movimento, un’azione che si dispiega nel tempo e nello spazio, un’azione, 
dunque, che è anche e prima di tutto una dislocazione. Attraversando luoghi e disegnando 
itinerari, il migrante inscrive dentro di sé la storia di un viaggio, il dipanarsi di un 
percorso. Ma l’esperienza dell’esilio, è Said a ricordarcelo, resta radicalmente separata dai 
toni coinvolgenti e dagli effetti illuminanti cui la sua rappresentazione, specie quella 
letteraria, ci ha abituato: 

 
“L’esilio è qualcosa di singolarmente avvincente a pensarsi, ma di terribile a viversi. È 
una crepa incolmabile, perlopiù imposta con forza, che si insinua tra un essere umano e 
il posto in cui è nato, tra il sé e la sua casa nel mondo. La tristezza di fondo che lo 
definisce è inarrivabile” (Said 2008 [2000], 216). 
 
Lo sradicamento, nella maggior parte dei casi imposto, che segna ogni esperienza 
migrante porta con sé un carico di sofferenza e di tragicità che spesso viene accantonato, 
rimosso, a vantaggio dell’esaltazione degli aspetti edificanti, dei vantaggi e delle risorse 
che ogni fatto di dislocazione immediatamente evoca. In altre parole, la posizione 
liminare, che spesso è connessa all’esperienza dell’abitare-nel-viaggio (Clifford 1999, 10) 
e che molto spesso è enfatizzata nei discorsi scientifici, perde d’improvviso tutta la sua 
attrattività se collocata all’interno di esistenze interamente confinate sulla soglia, 
costantemente immerse, cioè, in una condizione di esclusione e isolamento. 
Se il movimento, dunque, rappresenta la caratteristica costitutiva del soggetto e 
dell’esperienza migrante, è opportuno provare a soffermarsi sulla sua definizione e sulle 
implicazioni ad esso connesse. Il movimento è l’azione di muoversi da un punto ad un 
altro, ed implica sempre una dislocazione (displacement), uno spostamento da un luogo ad 
un altro. Spazio e tempo si compongono in ogni evento dinamico secondo modalità 
interessanti. Il movimento – scrive Cresswell – non è altro che una spazializzazione del 
tempo e una temporalizzazione dello spazio (2006, 4). È, potremmo dire, un tempo 
percorso e uno spazio trascorso, richiama cioè una durata e una distanza, e le fa 
coincidere. Ogni spostamento distende lo spazio sull’asse del tempo, lo trasforma in 
linea, o meglio, in segmento, come risulta evidente in ogni sua rappresentazione visuale. 
Ma il movimento a cui qui ci richiamiamo è ben lontano dall’astrattezza nella quale 
considerazioni come quelle appena fatte potrebbero confinarlo. Al di là delle figure e dei 
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modelli utilizzati negli spazi della rappresentazione e nei discorsi che a questi si rifanno, 
infatti, spostamenti e dislocazioni sono anzitutto esperienze corporee (embodied 
experiences), fisiche e concrete (Cresswell 2006). Corpi che si muovono all’interno di uno 
spazio reale e che attraversando luoghi li fanno esistere, e ne conservano memoria. 
L’intensità e la rilevanza dei flussi che attraversano il mondo di oggi vanno forse messe 
in relazione con quanto sta accadendo alle forme del discorso scientifico e agli oggetti in 
esso prodotti. Nel prologo al suo “Routes. Travel and tradution in the late twentieth century”, 
James Clifford (1999 [1997], 10) individua nelle pratiche di spostamento un fattore 
fondamentale per la costituzione dei significati culturali, definendo, in un’espressione 
apparentemente paradossale, viaggi e spostamenti “i siti cruciali per una modernità 
incompiuta”. Ogni saggio presente nella raccolta prende le mosse da quest’assunto 
iniziale, forzando le tradizionali barriere imposte dal discorso scientifico e antropologico 
che confinavano la cultura entro luoghi circoscritti. E se la cultura, si chiede Clifford, 
avesse a che fare più con le strade (routes) che non con le radici (roots)? Se, potremmo 
dire, essa non fosse solo una questione di localizzazione ma  anche, e soprattutto, di 
dislocazione? Viaggi e percorsi, processi e dislocazioni, irrompono così nelle scienze 
della cultura, ne perturbano i luoghi e offrono nuovi modelli, nuove forme e nuovi 
impulsi alla riflessione teorica (Clifford 1999 [1997]; Bhabha 2001 [1994]; Said 1983). 
Come gli studi culturali, anche il discorso geografico si apre alla dinamizzazione dei 
propri oggetti di analisi (Cresswell 2006). La triade luogo-spazio-paesaggio attorno alla 
quale i geografi si sono finora mossi potrebbe allora non essere più il solo polo di 
attrazione e di ricerca: 
 
“What is not “geographical” (both in real world and disciplinary terms) about things and 
people on the move? Why is geography equated with fixity and stasis? Mobility is just as 
spatial—as geographical—and just as central to the human experience of the world, as 
place” (Cresswell 2006, 4). 
 
Il movimento è un fatto spaziale e geografico. Proprio come il luogo, esso riveste inoltre 
un ruolo centrale nell’esperienza umana. Ma includere un nuovo oggetto dentro un 
sistema significa comprendere tutte le relazioni che quell’oggetto intrattiene con gli altri e 
rivisitarlo alla luce di queste. E fra le reazioni prodotte dall’introduzione del movimento 
all’interno del discorso geografico proposta da Cresswell, potrebbe a questo proposito 
essere interessante suggerirne una. Se “il luogo è un evento, qualcosa che accade quando 
due soggetti umani si incontrano” (Guarrasi 2006, 16) allora il viaggio, l’esperienza che 
lega insieme una serie di luoghi, non è altro che una storia, nel duplice senso di serie di 
eventi e serie di incontri. Ogni viaggio una storia, che riunisce al suo interno luoghi 
molteplici, una singolarità al plurale, una successione di incontri irripetibili che trova la 
propria unità nell’esperienza del soggetto e nella sua memoria la propria eco.  
Oggi il mondo è sempre più intensamente attraversato e caratterizzato da movimenti di 
varia natura che rimettono in discussione i modelli, i discorsi e le pratiche costruiti per 
rappresentarlo e per comprenderlo. Qualsiasi spazio riferito, dotato di un centro e di 
confini e perciò esclusivo (Serres 1994 [1993]), rivela la propria parzialità e insufficienza 
nell’osservazione di molti dei fenomeni con cui ci confrontiamo. Una nuova coscienza 
geografica si impone (cfr. pp. 2-3), all’interno della quale la dislocazione, il movimento 
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nello spazio, possa spiegare la perdita del centro e, in qualche modo, supplirne la 
mancanza. Questo è il compito delle geografie migranti: includere fra le proprie linee una 
teoria della dislocazione e del movimento che non li riduca a traiettorie sulla carta, 
salvandone il carattere umano, corporeo, e, se possibile, riuscendo a conservare un’eco di 
quei viaggi e quelle storie.  
Il migrante, è stato detto, conserva dentro di sé una traccia del suo spostamento, 
un’impressione, sotto forma di ricordo. Questa traccia può anche essere una vera e 
propria ferita, una dilaniazione, perché in essa è racchiusa una distanza irriducibile, quella 
“crepa incolmabile […] fra il sé e la sua casa nel mondo” che Said associa all’esperienza 
di ogni esule (cfr. p. 3). Ma, ed è questo lo snodo centrale del nostro percorso, quella 
traccia inscritta nella vita e nella memoria del migrante può anche farsi voce, e divenire 
una narrazione. Le tracce di questi viaggi, storie di eventi e di incontri, possono cioè 
riaffiorare attraverso il linguaggio e la parola e prendere forma nel discorso orale o nel 
testo scritto.  
Da una parte, dunque, corpi che attraversano luoghi e li fanno esistere, dall’altra 
narrazioni soggettive all’interno delle quali questi luoghi vengono riuniti e rievocati, 
lasciando in esse come un’eco degli spostamenti da cui sono originate. E in effetti le 
narrazioni, fatte di voci e di scritture, sembrano rappresentare le sedi privilegiate di 
queste storie in movimento, le più adatte ad accoglierne la ricostruzione senza ridurne 
drasticamente il senso e la portata. Fra gli spazi della rappresentazione, quegli spazi che 
vengono “vissuti attraverso le immagini e i simboli che li accompagnano” (Lefebvre 
1976 [1974], 59), lo spazio linguistico e discorsivo detiene un ruolo assai significativo e, 
come vedremo, nient’affatto casuale. Per comprendere le ragioni di questa centralità 
occorre entrare in questi spazi della rappresentazione, seguirne lo svolgimento e tentare 
di comprendere i limiti e le risorse che ne contraddistinguono la strutturazione. Per 
scoprire, in definitiva, il significato profondo di quel che avviene nella sala del palazzo di 
Alcinoo nel momento in cui Odisseo prende la parola.   
 
 
Narrazioni migranti 
Nel linguaggio e nella scrittura possono prendere forma spazi, reali o immaginari, 
descritti o appena accennati, che fanno da sfondo alle azioni e alle interazioni dei soggetti 
in essi rappresentati. Ogni narrazione è connessa agli spazi che produce secondo legami 
e modalità di cui il più delle volte si perde consapevolezza, perché non c’è nulla a cui 
siamo più abituati, nulla di più apparentemente naturale, delle geografie narrative. In 
realtà, ogniqualvolta si descrive uno spazio, si rievoca un luogo o si raffigura un 
paesaggio attraverso la parola, si compie, più o meno consapevolmente, un consistente 
numero di scelte, si mettono cioè in atto specifiche strategie, che veicolano intenzionalità 
individuali e trasmettono valori culturali.  
 
Itinerari narrativi 
Narrazione e spazi si compongono all’interno di un rapporto che potrebbe ad un primo 
esame risultare ambiguo o generare confusione. Entrambi, infatti, danno la sensazione di 
includersi reciprocamente. Uno spazio, chiuso e finito, i cui limiti coincidono con quelli 
del  testo o del discorso, contiene la narrazione, la struttura e la scandisce, in 
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concomitanza con l’altra dimensione costitutiva del racconto, quella temporale. A sua 
volta, la narrazione contiene e genera spazi, parziali e limitati, funzionali all’economia del 
racconto (Zoran 1984: 316). Da una parte lo spazio della narrazione, che inizia e si 
conclude alle estremità del discorso, dall’altra gli spazi, molteplici e articolati, che la 
narrazione attraversa e, nell’attraversare, rappresenta al suo interno. Gli spazi raggiunti, 
vissuti, rievocati, immaginati, descritti sul filo della narrazione. Michel de Certeau 
propone a questo proposito un’immagine suggestiva:    

 
“Nell’Atene di oggi, i trasporti pubblici si chiamano metaphorai. Per andare al lavoro o 
rientrare in casa, si prende una «metafora» - un autobus o un treno. I racconti 
potrebbero portare anch’essi questo bel nome: ogni giorno, attraversano e organizzano 
dei luoghi; li selezionano e li collegano fra loro; ne fanno frasi e itinerari. Sono dunque 
percorsi di spazi” (de Certeau 2005 [1980], 173). 
 
Ogni narrazione contiene al suo interno spazi, appena nominati o descritti nel dettaglio, 
che risultano da essa e, in qualche modo, la autorizzano. Una costellazione di luoghi, 
dentro i quali i personaggi si spostano, dall’uno all’altro attraverso un altro ancora, e 
senza i quali nessun racconto si avrebbe. Le strutture narrative rappresentano in questo 
senso delle vere e proprie sintassi spaziali: selezionano e organizzano al proprio interno 
spazi eterogenei e, regolando spostamenti e passaggi, collegamenti e distanze, 
permettono alla narrazione di procedere.  
Dal punto di vista della retorica della spazialità, la struttura narrativa si configura dunque 
come un itinerario. Un impianto composto di punti e segmenti, mete e collegamenti: 
spazi raggiunti, attraversati e lasciati si susseguono, sfilando sotto gli occhi del lettore. 
Come in un itinerario, una origo segna il punto di avvio del movimento, che procede fino 
a raggiungere la meta, meta che diviene poi una nuova origo, in un processo virtualmente 
infinito che accompagna la narrazione e ne scandisce gli spazi successivi. Ogni punto, 
ogni spazio, è collegato al successivo per mezzo di linee di collegamento, distanze 
percorse o da percorrere, che danno coerenza al percorso e continuità allo spostamento 
(Mondada 1994, 539). L’itinerario narrativo risulta così frammentato in una serie 
ordinata di micro spostamenti, che il narratore dispone sulla base delle scelte di volta in 
volta funzionali all’economia del racconto. Il percorso, lungo il quale viene disposta la 
narrazione, diviene in qualche modo la legge del discorso, e gli permette di procedere 
attraverso una sequenza di punti successivi, disposti su una linea continua e spezzata. 
Itinerari e percorsi modellano così la narrazione e, rappresentandone dal punto di vista 
della retorica della spazialità la figura privilegiata, finiscono col coincidere con essa. Il 
carattere itinerante della narrazione diviene in qualche modo costitutivo, fondante. E per 
comprenderne le ragioni è necessario addentrarsi negli aspetti formali dell’espressione, 
cercare la risposta nella sua dimensione.  
 
Linee narrative 
Costruire spazi nella narrazione significa, prima di tutto, fare i conti con la forma del 
testo, con la sua dimensione. Ed è proprio a partire da questo punto che la riflessione 
sulla spazialità narrativa  deve prendere le mosse. 
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Il linguaggio e, conseguentemente, la sua traduzione in forma di scrittura consistono in 
un’articolazione progressiva, vocale o grafica, di elementi posti in successione ordinata. 
Tali elementi si dispongono così all’interno di una struttura lineare, una stringa orientata, 
che restituisce un’immagine parimenti unidimensionale delle due successioni: catene 
foniche affidate all’udito o linee scritte impresse sulla pagina e consegnate alla vista del 
lettore.  
La linearità, caratteristica inerente e costitutiva di qualsiasi atto enunciativo, determina 
dunque la struttura formale dell’espressione, ma non solo. Essa produce degli effetti 
profondi anche sui contenuti del messaggio, sull’organizzazione dell’informazione 
espressa. In altre parole, chiunque, parlante o scrittore, è chiamato ad adattare i contenuti 
del proprio messaggio alla forma dell’espressione, e per farlo deve scegliere un ordine da 
seguire nel disporre le frasi dell’enunciato, in modo da distribuire l’informazione 
linearmente e in senso progressivo. La questione della sequenzialità tocca dunque ogni 
aspetto dell’espressione, ed ha nella scrittura degli spazi uno dei campi di applicazione 
più interessanti e complessi. 

Il primo a segnalare l’importanza del carattere lineare del significante e a 
conferirgli forma di principio fu F. de Saussure. Nel suo Corso di linguistica generale si legge: 
 
“Il significante, essendo di natura auditiva, si svolge soltanto nel tempo ed ha i caratteri 
che trae dal tempo: a) rappresenta una estensione, e b) tale estensione è misurabile in una sola 
dimensione: è una linea. 
Questo principio […] è fondamentale e le sue conseguenze sono incalcolabili. La sua 
importanza è pari a quella della prima legge. Tutto il meccanismo della lingua ne 
dipende” (de Saussurre 2008 [1922], 88). 

 
Il significante, l’immagine acustica del segno linguistico (2008 [1922], 83-5), è ridotto 
dalla sua stessa natura auditiva ad un’unica dimensione, è un’estensione lineare nel 
tempo. A differenza dei significanti visivi “che possono offrire complicazioni simultanee 
su n dimensioni”, i singoli elementi che compongono il significante linguistico formano 
una catena unidimensionale, come risulta immediatamente evidente dalla loro 
rappresentazione in forma di scrittura (2008 [1922], 88). Il principio della linearità, pur 
nella sua apparente semplicità, ha un impatto profondo su ogni aspetto della lingua e su 
ogni livello dell’analisi. È la prima legge del linguaggio, alla quale ogni contenuto deve 
necessariamente sottostare. 
Il problema, in una delle sue formulazioni più convincenti, è stato successivamente 
oggetto di ricerche e di analisi da parte di J. W. M. Levelt (1982, 199-219; 1989, 138-142), 
che introduce così l’argomento:  

 
“Whenever a speaker wants to express anything more than the simplest assertions, 
request, declarations, etc., he has to solve what will be called the linearization problem: 
deciding what to say first, what to say next, and so on” (Levelt 1989: 138). 

 
Il problema della linearizzazione (speaker’s linearization problem) rientra dunque fra i 
compiti che il parlante deve assolvere durante la comunicazione. Scegliere l’ordine 
dell’enunciato è un’operazione il più delle volte immediata, ma non per questo casuale. 
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Privilegiare una sequenza piuttosto che un’altra, disporre un’informazione in un punto 
anziché in un altro, intervenire sull’ordine di apparizione di fatti o eventi se si tratta di 
narrazioni o racconti, significa adottare una precisa strategia comunicativa o narrativa, la 
cui scelta è sempre, implicitamente o esplicitamente, motivata.  
In alcuni casi, la disposizione degli enunciati può seguire l’ordine naturale dei contenuti 
(principio dell’ordine naturale); nella comunicazione di una serie di eventi, ad esempio, 
l’ordine naturale è quello cronologico: l’asse temporale consente infatti di distribuire i 
fatti ordinatamente, dal più remoto al più recente, lungo la linea del tempo. Allo stesso 
modo, la narrazione di un percorso nello spazio può agevolmente cominciare dal punto 
di origine del movimento, procedendo, gradualmente e attraverso tappe intermedie, fino 
alla meta (Levelt 1989, 139). È il caso di precisare che il principio dell’ordine naturale 
può essere modificato, più o meno profondamente, dalle scelte del parlante o del 
narratore, che può anticipare eventi accaduti successivamente o rivelare un evento 
passato dopo aver narrato i fatti successivi (procedimenti analettici e prolettici).  
La sequenzialità si impone su ogni contenuto del discorso, ed ha effetti egualmente 
profondi sullo spazio della narrazione e sulla narrazione degli spazi. Entrambi devono 
infatti essere disposti all’interno di questa struttura unidimensionale, e, perché vi si 
adattino, occorre fare ricorso a specifiche strategie. 
 
Delinquenze narrative  
Ogni narrazione procede lungo una linea, lungo la quale ogni contenuto viene 
ordinatamente disposto. È la sua forma, ed è in essa che ne è racchiuso il senso. 
Osserva W. Kandinsky:   
 
“La linea geometrica è un’entità invisibile. È la traccia del punto in movimento, dunque 
un suo prodotto. Nasce dal movimento – e precisamente dalla distruzione del punto, 
della sua quiete estrema, in sé conchiusa. Qui si compie il salto dallo statico al dinamico” 
(Kandinsky 2010 [1926], 57). 
 
La linea nasce dal movimento, essa forza e annienta l’immobilità del punto, è il prodotto 
di una forza dinamica, la sua forma visibile. Allora, se la linea è anzitutto movimento, la 
linearità costitutiva di ogni espressione introduce nella narrazione una fondamentale 
componente di dinamismo. Linea e movimento divengono così due aspetti 
complementari, o forse coincidenti, dai quali ogni discorso su spazio e narrazione non 
può prescindere.  
La narrazione, infatti, nel suo progressivo svolgimento attraversa spazi successivi, si 
sposta continuativamente da un punto ad un altro, è, come si è detto, essa stessa 
percorso. La sua struttura procede attraverso gli spostamenti dei soggetti che vi 
prendono parte e sulla base di questi si compone. In riferimento al carattere 
intrinsecamente dinamico del racconto, M. de Certeau propone un’immagine suggestiva, 
che è anche una potente analogia: 

 
“Se il delinquente esiste solo spostandosi, se la sua caratteristica consiste nel vivere non 
ai margini ma negli interstizi dei codici che elude e spiazza, se si caratterizza in base al 
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privilegio del percorso sullo stato, allora il racconto è delinquente” (de Certeau 2005 [1980], 
190-1).   

 
La narrazione è delinquente, trova nel movimento la ragione stessa della sua esistenza. In 
un movimento che non ha nulla di vago o di casuale, ma che si configura come un 
percorso ordinato e lineare, sintesi e sommatoria degli spostamenti che avvengono al suo 
interno. L’origine di questa delinquenza, la ragione profonda di questo dinamismo, è 
individuata con precisione dallo stesso de Certeau. Sarebbe infatti l’inscrizione del corpo 
nell’ordine del testo a produrre il movimento, a determinare il vantaggio del percorso 
sullo stato all’interno della narrazione (2005 [1980], 191). Il corpo genera il movimento, il 
discorso lo confina sulla linea. 
Percorsi ed itinerari trovano dunque nella linearità dell’espressione e nel movimento che 
in essa è racchiuso un’origine e una motivazione. Ma, come abbiamo notato (cfr. pp. 3-4), 
il movimento non investe soltanto la dimensione spaziale, al contrario non può 
prescindere dal fattore temporale, e intreccia l’una e l’altro in una sovrapposizione che 
finisce col divenire identità. Ogni spostamento, infatti, ha bisogno non soltanto di uno 
spazio da percorrere ma anche di un tempo su cui dispiegarsi. L’asse temporale orienta 
così la struttura narrativa, fornisce un supporto unidimensionale lungo il quale gli eventi 
narrati e gli spazi che li contengono possono disporsi. Il tempo, il dominio lineare per 
eccellenza, consente al narratore di ordinare l’informazione spaziale, di adattarne i 
contenuti alla forma che è chiamata ad ospitarli. Ciascuno spazio del percorso occupa 
una posizione che gli è in qualche modo imposta dal tempo, che interviene nella 
narrazione sotto forma di spostamenti. In altre parole, l’asse cronologico fornisce una 
soluzione immediata al problema della spazialità narrativa. Ma cosa accade se, ad un 
certo punto, il soggetto si ferma, se la delinquenza e il movimento del corpo escono dalla 
narrazione e il tempo viene improvvisamente sospeso? Sottratto il tempo alla narrazione, 
viene a mancare un fondamentale principio di ordinamento, e diventa necessario 
escogitarne di nuovi. È quel che succede quando il testo incontra lo spazio, e si sofferma 
a descriverlo. 
  
Fuori dal tempo: le descrizioni spaziali 
L’itinerario che fa procedere la narrazione può, ad un certo punto, arrestarsi e lasciare 
spazio a momenti puramente descrittivi, durante i quali l’azione viene sospesa e il tempo 
pare scomparire. E se il tempo si ferma, il problema della linearità si riapre: come è 
possibile rappresentare spazi a più dimensioni dentro una forma irrimediabilmente 
unidimensionale? Come riuscire a ridurre il mondo su una linea? Se gli altri domini, 
infatti, si strutturano lungo un solo asse, orizzontale nel caso del tempo, verticale se 
pensiamo al peso o alla temperatura (Jackendoff 1996, 22-23), il dominio spaziale si 
differenzia proprio per il numero più elevato di dimensioni coinvolte. Ed è per questa 
ragione che la sua verbalizzazione, la sua traduzione in forma lineare, ha attratto, più di 
ogni altro dominio, l’attenzione di studiosi di diversa formazione.   
Se la sfida a cui il parlante viene chiamato è complessa, molteplici e articolate sono le 
soluzioni scelte e le strategie adottate. Il problema è stato intensamente studiato, specie 
in ambito linguistico, perlopiù sulla base di situazioni comunicative concrete e 
quotidiane. Così, piante di appartamenti e soggiorni, centri commerciali, quartieri e città 
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hanno preso forma nei discorsi dei soggetti intervistati e le strategie da questi messe in 
atto sono state analizzate e descritte in alcuni decisivi lavori sul tema della 
verbalizzazione degli spazi (Linde & Labov 1975; Ullmer-Ehrich 1982; Mondada 1984; 
Tversky 1996). Nonostante le prospettive siano il più delle volte discordanti e le ipotesi 
formulate divergenti, c’è un punto che sembra accomunare tutte le ricerche sopra citate. 
In esse, infatti, viene unanimemente riconosciuta la distinzione fra due modelli di 
rappresentazione, riflesso di due diversi modi di pensare lo spazio prima ancora che di 
descriverlo. Il primo consiste nell’ipotizzare un tour immaginario, nel costruire cioè una 
sequenza di spostamenti che, percorrendo progressivamente lo spazio di cui bisogna 
fornire una rappresentazione (abitativo, urbano, ecc.), permetta di disporre in 
successione l’informazione spaziale (es. “giri a destra ed entri nel soggiorno, poi vai a 
sinistra”) (tour-like description o walking tour). Nella seconda strategia, invece, non c’è 
traccia di corpi in movimento e di percorsi. Il soggetto si colloca, o meglio si immagina, 
in un punto fisso e organizza la descrizione nominando progressivamente gli oggetti che 
la compongono, articola cioè lo spazio all’interno di un quadro statico, in cui ogni 
elemento si dispone sulla base del precedente (es. “accanto alla cucina c’è la camera, di 
fronte si trova il salone”) (map-like descriptions o gaze tour).  
La carta e il percorso, il vedere e il camminare, si configurano dunque come i due 
principali modelli che organizzano la descrizione (Mondada 1984: 138-141). Questi due 
modelli, postulati per la prima volta da C. Linde e W. Labov, hanno avuto grande 
seguito, rievocati in diverse occasioni e in diversi ambiti da studiosi di varia formazione 
(de Certeau 2005 [1980]; Jacob 1992; Mondada 1994). Percorsi e mappe, tour-like 
descriptions e map-like descriptions, hanno dato vita ad un’opposizione fra le più vitali per ciò 
che riguarda i discorsi sulla spazialità narrativa. Ma all’interno di questo binomio, ed in 
particolare nel secondo dei termini che lo compone, è nascosta una sottile incongruenza 
che spinge a riaprire la discussione in merito. Il modello della carta richiamato nella 
seconda strategia descrittiva, infatti, suggerisce la possibilità di realizzare una visione 
sinottica, cartografica per l’appunto, all’interno della dimensione discorsiva, come si 
riflette nella sintesi che M. de Certeau mette a punto per fissare i termini di questa 
opposizione: 
 
“In altre parole, la descrizione oscilla fra i termini di un’alternativa: o vedere (è la 
conoscenza dell’ordine dei luoghi), o andare (sono azioni spazializzanti). O presenta un 
quadro («c’è» … ), o organizza dei movimenti («entri, attraversi, volti»… )” (de Certeau 
2005 [1980], 178). 
  
L’alternativa è enunciata con chiarezza: da una parte c’è un movimento, un percorso, 
un’azione, dall’altra invece un quadro, un ordine, una visione. Ma un quadro non può in 
nessun modo stare su una linea, vale a dire: una configurazione istantanea di posizioni, 
un’immagine bidimensionale, è impensabile all’interno della dimensione verbale e della 
sua struttura lineare. Anche il quadro, per essere inscritto nell’ordine del discorso, ha 
bisogno di un movimento, che lo frammenti e lo disponga in sequenza. E, in effetti, 
nelle map-like descriptions, sebbene il soggetto sul quale è focalizzata la descrizione sia 
fermo e il punto di vista statico, un altro spostamento sostituisce quello del corpo. Il suo 
sguardo, infatti, si poggia ora su un elemento ora su un altro, riempiendo ed 
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organizzando progressivamente l’immagine spaziale inscritta nel discorso. Spostamenti e 
percorsi caratterizzano allora entrambe le tipologie descrittive, riconfigurando il binomio 
come un’opposizione tra due movimenti differenti, l’uno del corpo, l’altro dello sguardo, 
o, per riprendere una terminologia che pure ha avuto meno fortuna, tra un  walking tour e 
un gaze tour (Ullmer-Ehrich 1982; Tversky 1996). L’ordine che viene scelto più 
frequentemente, infatti, è quello che discende dal modo più naturale di fare esperienza 
dello spazio, il movimento (Tversky 1996: 469). E se per muoversi all’interno di un 
ambiente occorrono un punto di partenza e una direzione, per descrivere un tour 
mentale bastano un punto di vista e una strategia di spostamento. Ciascuna delle due 
strategie, in effetti, sembrerebbe presupporre, con le dovute differenze, un movimento 
ordinatore dello spazio. 
Al di là delle specifiche strategie messe in atto nelle descrizioni spaziali, di cui il quadro 
appena tracciato non può che rappresentare una semplificazione, quel che più conta 
sottolineare è, ancora una volta, il carattere intrinsecamente dinamico di ogni narrazione. 
Anche la più statica delle descrizioni, infatti, è organizzata sulla base di uno spostamento, 
e non può prescindere da esso per potere funzionare. Il movimento è l’invariante stabile 
della narrazione. E l’immagine del percorso (tour), già richiamata a proposito 
dell’impianto narrativo nella sua totalità (cfr. pp. 8-9), potrebbe allora costituire un 
principio di strutturazione generalmente valido per ciò che concerne la spazialità 
narrativa. 
Accogliendo una suggestione di M. de Certeau, abbiamo in precedenza richiamato il 
carattere delinquente del racconto (cfr. p. 11). Lo stesso de Certeau, lo ricordiamo, 
localizzava le ragioni di questa delinquenza nell’inclusione all’interno dell’ordine della 
narrazione di corpi in movimento, che si spostano, attraversano spazi, raggiungono 
mete. Ma se anche in presenza di corpi immobili, altri percorsi prendono forma e 
permettono alla descrizione di procedere, la ragione di questo dinamismo va cercata 
altrove. La scrittura e, con essa e prima di essa, anche la parola, dal punto di vista delle 
operazioni materiali che sono loro sottese, presuppongono un movimento, 
un’articolazione progressiva, procedono lungo una stringa, si dispiegano nel tempo. E 
forse è proprio in questo dinamismo, nello spostamento della mano lungo la riga, 
nell’articolazione della voce lungo la catena fonica, che la delinquenza della narrazione, di 
cui la linea rappresenta la forma visibile, può trovare una spiegazione. 
Ma delinquenze e itinerari non esauriscono il tema della spazialità narrativa. Nessuna 
narrazione si avrebbe infatti senza una lingua nella quale narrare, nessuna riflessione 
sarebbe possibile senza lingue diverse da confrontare.  
 
 
Una lingua fuori posto 
Ciascuna lingua possiede le risorse necessarie per costruire al proprio interno 
rappresentazioni spaziali. In particolare, localizzare un oggetto e descriverne il 
movimento sembrano costituire due esigenze universalmente riscontrate nelle lingue 
parlate (e studiate) nel mondo. Ma, ed è qui che si viene al nucleo della questione, a 
fronte di questa presunta universalità del problema non esiste alcuna omogeneità per 
quanto riguarda le risposte elaborate all’interno delle singole lingue. La varietà delle 
risorse e delle strategie che ciascuna lingua mette in atto nella localizzazione spaziale 
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sfugge ad ogni generalizzazione e rende complesso qualsiasi tentativo di ricomposizione 
e di sintesi (Levinson 2003). Ogni lingua, il suo spazio. Ciascuno di noi, ad esempio, 
potrebbe ritenere che collocare un oggetto rispetto ad un altro, legarli cioè all’interno di 
una qualunque relazione di tipo spaziale (“il libro è sul tavolo”), sia il modo più efficace e 
naturale, se non addirittura l’unico, per rispondere al problema della localizzazione. Ad 
un parlante dello Tzeltal, una lingua Maya del Messico meridionale, una simile soluzione 
non potrebbe che apparire anomala e non priva di un certo esotismo. A che serve, 
penserebbe, ricorrere ad altri oggetti se è l’ambiente stesso a fornirci dei riferimenti 
cardinali rispetto ai quali orientare e definire ogni localizzazione (“la penna è a nord”)? I 
parlanti dello Tzeltal sviluppano infatti con l’apprendimento una sorta di bussola 
mentale che consente loro di mantenere riferimenti spaziali fissi in ogni situazione 
(Levinson  2003, 146-154). Non dissimile è il caso degli abitanti di Bali e della loro 
lingua: sull’isola indonesiana non sapere dove si trovi il Nord è considerato segno di 
follia.  
Ogni sistema linguistico codifica al proprio interno lo spazio attraverso strategie 
specifiche e peculiari. Gli spazi della lingua restano immuni ad ogni pretesa universalista, 
almeno nei fatti. Nella letteratura scientifica sull’argomento il quadro si ricompone in 
modo sostanzialmente diverso, riempiendosi di generalizzazioni ed errori etnocentrici. 
Un punto, allora, va tenuto fermo: non esiste un solo modo di fare esperienza dello 
spazio, non un solo modo di rappresentarlo. Le possibilità sono molteplici, tante 
(almeno) quante le lingue che nel mondo sono parlate.  
Ci sono esperienze che portano dentro di sé una traccia di questa varietà, che 
attraversando non soltanto luoghi ma anche lingue differenti ne contaminano i sistemi, 
ne mettono in movimento, e quindi in discussione, la fissità. Scrive E. Said sugli effetti 
dell’esilio: 
 
“Da questo travaglio emerge allora una condizione particolare, per certi versi ineludibile, 
una parzialità di visione e una diffidenza verso ogni affermazione categorica, che 
rendono l’uso del linguaggio qualcosa di molto più interessante e provvisorio di quanto 
non sarebbe se tutto fosse al proprio posto” (Said 2008 [2000], 11).    
 
L’esilio spesso comporta una dislocazione non soltanto fisica ma anche linguistica. 
Spostarsi dal proprio luogo di origine può infatti significare spostarsi dalla propria lingua 
di origine. Lasciare una lingua per abitarne un’altra. Ma proprio come il luogo in cui si è 
nati permane, ovunque ci si trovi, sotto forma di luogo identitario, così la lingua. Le 
tensioni e i cortocircuiti che si innescano tra due o più lingue che si incontrano fanno 
vacillare anche le categorizzazioni più solide, ne fanno intravedere il carattere parziale e 
provvisorio. Abitare lingue differenti significa tradurre senza sosta, spostarsi più o meno 
faticosamente dall’una all’altra, in un movimento continuo dal quale ogni parola risulta. 
Ed è in questo movimento che il  senso e il valore di una lingua fuori posto sono 
racchiusi. Un movimento che si inscrive nelle lingue e prende forma nelle narrazioni. 
 
 
La narrazione e la linea, il movimento e il tempo. Ciascun termine richiama gli altri e 
dagli altri non può prescindere. La narrazione è linea, la linea è movimento, il 
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movimento è tempo. O meglio, è il tempo che si fa spazio e lo spazio che si fa tempo, è 
tempo e spazio. Tutto questo trova nell’immagine del percorso la propria sintesi e la 
propria coerenza. In essa i pezzi si ricompongono e trovano un senso. E se ogni 
discorso è percorso, serie continua di spostamenti, sfilata di spazi, allora migrante è la 
narrazione. In essa, infatti, è racchiuso un movimento, una dislocazione. Evoca spazi 
altri e tempi altri, li riunisce e ne fa storie. Echi di viaggi, serie di luoghi, eventi ed incontri, 
trovano nella narrazione uno spazio particolarmente adatto alla loro rievocazione. È il 
movimento la chiave di questa consonanza fra esperienze migranti e narrazioni, la 
ragione per cui le geografie della parola accolgono i viaggi e le storie in modo più 
efficace delle geografie dell’immagine e i discorsi hanno la meglio sulle carte. Ma forse, 
spostando l’attenzione sugli spazi cartografici, la questione del movimento negli spazi 
della rappresentazione potrebbe arricchirsi di nuove sfumature e dispiegare nuovi 
scenari. 
  
 
Cartografie migranti 
La carta è un’immagine del mondo, è una rappresentazione bidimensionale di un oggetto 
che di dimensioni ne ha (almeno) tre. Sulle carte non c’è spazio per il movimento: non 
soltanto infatti il mondo viene congelato, fissato su di una superficie piana, ma anche il 
modo di riferirsi ad esso, e dunque il soggetto, risulta in qualche modo paralizzato. 
Anassimandro, primo cartografo, ha ucciso la physis, la natura, ha trasformato cioè un 
processo dinamico in un oggetto statico, immobilizzandolo sulla tavola. La mappa è un 
cadavere (Farinelli 2003, 78-9). Nessun dinamismo le è concesso. Ma siamo davvero così 
sicuri che sulle carte non sia rimasta alcuna traccia di spostamenti, che il gesto originario 
di Anassimandro abbia spazzato via dal disegno cartografico ogni movimento?  
Ogni carta contiene, per quel che riguarda il disegno, due differenti tipologie di segni: le 
linee e le forme (Jacob 1992, 390-9). A queste corrispondono due modi distinti di 
interazione con lo spazio: le prime sono espressione di uno spazio delle posizioni, delle 
traiettorie, delle distanze e delle direzioni; le seconde suggeriscono invece uno spazio 
delle figure e delle loro proprietà, quali la continuità dei contorni, le sagome, l’estensione 
delle superfici, e così via. Sulla carta vi sono linee che sono in parte subordinate alle 
forme, che ne definiscono i contorni, ma vi sono anche linee che hanno un’esistenza 
autonoma, come i fiumi, le rive, le frontiere, le vie di comunicazione (Jacob 1992, 391). 
Linee e forme coesistono sulla carta, sono in un certo senso due possibilità offerte da 
uno stesso linguaggio (le forme sono linee chiuse). Ma a ciascuna è sotteso uno sguardo 
differente: le linee invitano l’occhio a spostarsi lungo un percorso lineare e orientato; le 
forme, al contrario, richiedono uno sguardo fisso, un colpo d’occhio. Ancora una volta 
all’interno di uno stesso modello si ripropone la consueta polarità, uno sguardo mobile e 
“discorsivo” si oppone o, meglio, si sovrappone ad uno sguardo teorico e sinottico. Lo 
stesso Jacob sottolinea come le due modalità si compongano secondo equilibri differenti 
nella storia della cartografia e nelle diverse tipologie in cui è declinata. La carta della rete 
metropolitana di Londra e il mappamondo medievale, la carta da percorrere e la carta 
contemplativa, rappresentano così due esempi estremi dell’uno e dell’altro paradigma. 
Conclude infatti C. Jacob: 
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“Il y aurait donc deux grandes figures du regard sur la carte: un regard fixe, synoptique, 
s’attachant aux formes, à leur topologie; un regard mobile qui va voyager sur la carte en 
suivant des lignes: rivages et fleuves, frontières et voies de communication. [...] Le regard 
se fait dessin, il mime la plume du cartographe dont il repasse toutes le lignes de sa trace 
immatérielle, avec lenteur, minutie et exhaustivité” (Jacob 1992, 394). 
 
Sulle carte, in forma e misura variabile, possono essere tracciati anche itinerari e percorsi, 
che il lettore segue con lo sguardo o, in alcuni casi, replica con il corpo, servendosene 
come modello. Il piano, in ragione della sua bidimensionalità, può ospitare al proprio 
interno sia l’immagine, la visione sinottica, la forma, sia la linea, il tragitto, le sue tappe. Il 
dispositivo cartografico si porrebbe dunque nel punto di intersezione fra uno sguardo 
che immobilizza l’oggetto della rappresentazione e un percorso plurale che invita alla 
mobilità il soggetto della fruizione. Vista e percezione cinestesica, sguardi e movimenti, 
diventano così due facce di uno stesso fenomeno, due dimensioni di uno stesso 
processo. 
Le linee del disegno cartografico inscenano un movimento, ne mostrano la traccia. Come 
si seguono gli itinerari nella narrazione, così le linee sulla carta. Ma con una differenza, 
fra le altre, per nulla marginale. Il percorso segnato sulla carta può essere seguito nel suo 
svolgimento progressivo oppure può essere visto nella sua interezza, racchiuso in un 
istantaneo colpo d’occhio. Chi osserva una linea sulla carta può scegliere di soffermarsi 
su alcuni dei punti che la compongono o può al contrario tralasciare le singole tappe per 
valutarne l’aspetto complessivo. La narrazione, invece, esclude la possibilità di scelte 
come queste. I luoghi che rievoca e gli spazi che descrive si vanno dispiegando 
progressivamente, uno di seguito all’altro, e chi ascolta o chi legge non può che seguire 
velocità, ritmi e lunghezze selezionati dal narratore, non ha modo di affrettarsi o di 
rallentare, può solamente abbandonarsi ad essa. Ed ascoltare. Proprio come i principi 
Feaci attorno ad Odisseo, per i quali tutto cambiò a partire da quel momento.  
 
 
La profezia di Alcinoo  
L’isola di Scheria rappresenta uno spazio di confine. Si trova all’incrocio fra due mondi, 
quello abitato dagli uomini che mangiano il pane, lo spazio coltivato e socializzato da cui 
Odisseo proviene e al quale cerca di fare ritorno, e quello popolato da dei, semidei e 
creature mostruose, lo spazio di radicale alterità che Odisseo rievoca nei racconti della 
sala (Hartog 2002 [1996], 39-40). Scheria è l’ultimo spazio umano, ed è il più vicino al 
mondo degli dei. Il ritratto della comunità che vi abita sembra uscito direttamente dal 
repertorio dell’età dell’oro: banchetti, danze e canti animano le stanze del palazzo regale 
e la vita degli abitanti trascorre in armonia. I Feaci non intrattengono alcun rapporto con 
le popolazioni vicine, non si dedicano alla guerra né al commercio, pur essendo abili 
marinai e traghettatori. La loro è una comunità chiusa in se stessa, dalla quale il tempo 
pare essere stato sottratto. È qui che Odisseo arriva dopo l’ultimo naufragio e un viaggio 
durato dieci anni, ed è qui che, in maniera nient’affatto casuale, egli decide di narrare la 
propria storia. Ma, prima che questo avvenga, nel corso del dialogo che precede il 
racconto, il re Alcinoo ricorda a se stesso prima ancora che ai presenti la profezia che 
incombe su Scheria, la minaccia di Poseidone di distruggere la nave feacia che avrebbe 
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riportato a casa lo straniero e di seppellire l’intera città sotto un monte. Solo dopo aver 
enunciato la profezia, Alcinoo può interrogare Odisseo e invitarlo a ripercorrere le tappe 
del viaggio che l’ha condotto a Scheria. Il passaggio è per noi decisivo: Alcinoo conosce i 
rischi che il racconto di Odisseo comporterà per sé e per la sua gente, sa che una volta 
ascoltatolo non sarà più possibile tornare indietro, ma decide di mettersi ugualmente 
all’ascolto, è anzi egli stesso a sollecitare Odisseo a prendere la parola e a raccontare la 
sua storia.  
Odisseo comincia così il suo lungo racconto, narrando nei tre libri successivi di terribili 
incontri e personaggi mostruosi, e rievocando i luoghi attraversati nel corso del viaggio. 
Producendo nella sala eterotopie ed eterocronie (cfr. pp. 1-2), la narrazione sovverte 
l’ordine spaziale vigente, vi si insinua e lo frantuma attraverso il movimento che le è 
sotteso e le temporalità che vi sono racchiuse. I principi feaci riuniti, ascoltando i luoghi 
che prendono forma nel racconto, dimenticano la sala e Scheria e seguono Odisseo 
lungo il suo viaggio, confrontandosi per la prima volta con quell’alterità spaziale e 
temporale che avevano sempre tenuto all’esterno dei propri confini e che le parole di 
Odisseo finiscono col ricostruire nello spazio più intimo di Scheria, nella sala del palazzo 
regale. La narrazione sovverte e perturba l’ordine in cui si inscrive, e le conseguenze 
sono irreversibili.  
C’è un passo di Orientalismo nel quale E. Said, dopo aver svelato i presupposti e il 
funzionamento della dottrina orientalista e averne decostruito l’impianto, rivela l’unico 
antidoto possibile, l’unica forza in grado di contrastarla (1991 [1978], 237): 
 
“Contro questo sistema statico di “essenzialismo sincronico”, che ho chiamato “visione 
generale”, perché parte dal presupposto che l’intero Oriente possa essere dominato da 
un unico punto di osservazione, viene esercitata una pressione costante. All’origine di 
tale pressione è l’elemento narrativo; infatti, se si mostra che un qualunque aspetto 
dell’Oriente può cambiare ed evolversi, si introduce un fattore diacronico nel sistema” 
(Said 1991 [1978], 237).  
 
La contrapposizione è netta: da una parte l’orientalismo, con la staticità delle sue 
categorie e l’essenzialismo delle sue rappresentazioni; dall’altra la narrazione, che 
racchiude il movimento e non esiste al di fuori del tempo. L’immagine è di grande 
efficacia e vividezza: la narrazione esercita una pressione costante sulla visione generale, 
essa soltanto può forzarne i confini e introdurre un fattore diacronico al suo interno, 
sconvolgendone l’assetto, perturbando la fissità e la staticità delle sue categorie. La forza 
dell’elemento narrativo, la sua carica sovversiva, sta nel dinamismo che produce e di cui 
è il prodotto, nelle temporalità che include sulle sue linee. Solo la storia, “con l’azione 
disgregatrice di tutto ciò che è particolare” (Said 1991, 237), può contrastare 
l’essenzialismo delle rappresentazioni che ogni formazione discorsiva, non solamente 
quella orientalista, porta con sé.  
 Le narrazioni migranti, storie di viaggi e di esili, racchiudono questa capacità 
perturbatrice, introducono tensioni all’interno del sistema. Esse racchiudono sempre un 
movimento, disgregano perché attraversano. Sono echi di spostamenti reali, sono 
traduzioni di luoghi e memoria di incontri. Sono narrazioni che non possono essere 
ignorate: 
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“La metropoli occidentale deve fare i conti con la sua storia postcoloniale, una storia 
narrata dal fluire dei migranti e rifugiati postbellici e che assume la forma di una 
narrazione indigena o nativa interna alla sua identità nazionale” (Bhabha 2001 [1994], 19). 
 
Storie transnazionali si insinuano, in forma di narrazione, all’interno delle identità 
nazionali, e le trasformano. Sono storie che ogni migrante porta con sé, narrazioni 
potenziali che attraversano la città cosmopolita e ne racchiudono il senso. Ma perché una 
narrazione prenda forma, perché possa dispiegare la sua forza, non basta un narratore, 
occorre anche che vi sia qualcuno pronto ad ascoltare. Nessuna odissea sarebbe stata 
possibile senza i principi feaci disposti ad ascoltarla. Questi hanno accettato di ascoltare 
il racconto dello straniero e non hanno rinunciato alla loro funzione traghettatrice, 
scortando Odisseo fino ad Itaca, conducendolo alla meta del suo viaggio. Ma l’ascolto 
comporta sempre un rischio, un rischio che Alcinoo ha racchiuso nella sua profezia. 
Ascoltare, infatti, significa accettare di farsi attraversare da esperienze altre, e mettersi in 
gioco. Anche a costo di non fare più ritorno.  
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Le voci di Marrakech. 
di Alessia Dimaria 

 
 

 
“Non basta pensare, si deve anche respirare. 

Perciolosi i pensatori che non hanno respirato abbastanza.” 
Elias Canetti 

 
 

Uno scrittore, un percorso geografico, un diario di viaggio. Elias Canetti ne Le Voci di 
Marrakech racconta il proprio cammino dal paesaggio al luogo. A quale paesaggio e a 
quale luogo ci si riferisca, diventerà a poco a poco più chiaro man mano che si procederà 
con l'argomentazione; per il momento basti sapere che dietro l'apparente linearità del 
discorso si cela una storia ben più complessa, una storia fatta di avanzamenti e 
ripensamenti, fatta di parole su parole, sviscerate, negate, distorte, straziate e infine 
ricomposte e forse anche perdonate.  
Un racconto tanto più controverso se letto attraverso delle lenti particolari, quelle del 
geografo, da sempre abile disegnatore di strade dritte immaginarie, amante di simmetrie 
perfettamente studiate, ma al tempo stesso inconsciamente appassionato di intricati 
labirinti ed esploratore di terre ignote. 
Le pagine che seguono possono essere definite come un tentativo, nato in ambito 
geografico e che agli strumenti geografici fa ricorso, ma non solo, di tracciare un 
percorso attraverso l'attività letteraria di Canetti con la consapevolezza del fatto che 
nessun percorso umano, culturale, naturale segue criteri geometrici e lineari e che 
bisogna dunque rassegnarsi alle tortuosità, alle parentesi, ai necessari rimandi: questo 
infatti sembra essere il modo più adatto, forse l'unico, per rendere giustizia alla volontà 
di un autore, che ha sempre rifiutato ogni tentativo di interpretazione riduttiva e 
unilaterale del proprio pensiero e ogni gesto da parte della critica mirante a inserire le sue 
riflessioni all'interno di un sistema strutturato a priori e concluso. L'obiettivo non è 
dunque quello di ingabbiare l'articolata e ricchissima vicenda intellettuale di Canetti 
all'interno di uno schema le cui coordinate fondamentali sono paesaggio e luogo; né si 
vuole tentare l'impresa in cui già altre discipline hanno fallito: appropriarsi in modo 
esclusivo di Canetti intrappolandolo all'interno di un dipartimento.  
Insofferente nei confronti delle rigide partizioni disciplinari, l'opera 27  di Canetti si 
configura infatti come elemento di rottura rispetto alla consueta settorialità del sapere e 
come possibile alternativa ad un modello di cultura specialistica. Essa si apre a molteplici 
approcci, qualora si sappia apprezzarne, ritenendola un valore, la scelta della pluralità dei 
punti di vista, il rifiuto nei confronti di ogni sistema chiuso e l'opzione per il continuo 
cambiamento di identità e forme. 
Canetti28  è un uomo dell'Est, come lo definirebbe Milan Kundera, proveniente da 
Rustschuk29 in Bulgaria; un paese “lontano e piccolo” inserito nel caos multilinguistico e 

                                                
27 Per un quadro esaustivo della produzione letteraria di Canetti si rimanda a Ishaghpour (2005 [1990]). 
28 Per una biografia dettagliata si rimanda a Galli (1986, 5-23). 
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policentrico dell'Europa Centrale (Kundera 2005 [2004]). Ma è anche un ebreo sefardita 
le cui radici culturali si rintracciano nella penisola iberica e, in definitiva, è un esule. Esule 
da qualsiasi terra, anche da quel paradiso rassicurante rappresentato dai libri e dalla 
cultura concepita come universo autonomo rispetto al mondo concreto. Quella di 
Canetti si può definire a tutti gli effetti un'identità a più livelli che determina un parziale 
coinvolgimento e una parziale estraneità a tutti i contesti; una posizione liminare, e senza 
dubbio privilegiata nell'ottica del geografo, che gli consente però di  svolgere bene la 
funzione di soggetto riflessivo, partecipe dell'esperienza e al tempo stesso in grado di 
raccontarla, trasformando il vissuto in configurazione carica di senso, in conoscenza.  
Questa posizione viene consapevolmente sfruttata ne Le voci di Marrakech, opera relegata 
ai margini dalla critica tradizionale, ma di grande valore per il geografo, dove è possibile 
rintracciare una chiara opzione epistemologica per il luogo, la rinuncia al paesaggio e alla 
distanza soggetto-oggetto e la messa in pratica di strategie di azione che tanto hanno in 
comune con l'indagine geografica. In questo testo si evoca esplicitamente il ricorso alla 
mano, alla presa, al contatto, accanto alla vista, all'occhio che rappresentano una forma 
di dominio a distanza, una forma astratta di relazione. Alla signoria del soggetto, 
dichiarata ufficialmente nell'era della stampa, che ha determinato la riduzione del mondo 
al puramente visibile, Canetti oppone il recupero della dimensione uditiva e l'adozione di 
un modo di raccontare che, allontanandosi dalla biblioteca, dalla catalogazione e dalla 
fenomenologia pura si apre all'evento, alla realtà concreta per raccontare la storia del 
faticoso  attraversamento del paesaggio e del risveglio dei luoghi. 
 
Ritorno da un esilio 
La scelta di intraprendere il viaggio per Marrakech si presenta nella vita di Canetti come 
frutto di un particolare intreccio di situazioni contingenti esterne ed esigenze emotive e 
al tempo stesso letterarie.  
Nel 1953 Canetti si trova esattamente ad un punto del cammino di ricerca che non 
consente marce indietro. Il romanzo 30  che aveva mostrato la realtà esplosa e 
l'impossibilità della comunicazione si era concluso con un rogo catartico; dalle ceneri era 
emerso il progetto della grande opera, Massa e Potere, un prodotto letterario difficilmente 
catalogabile, ma che rispecchiava bene vigore conoscitivo e ampiezza di prospettive. 
Tutte le energie intellettuali erano state chiamate in causa ed esaurite, egli stesso si era 
imposto un digiuno da qualsiasi altra forma di scrittura: unico sfogo i quaderni di 
appunti, carichi di tutta quella vita che era stata eliminata, selezionata, trascurata in 
funzione del grande progetto che verrà pubblicato nel 1960.  
                                                                                                                                                            
29  “Rustschuk, sul basso Danubio, dove sono venuto al mondo, era per un bambino una città 
meravigliosa, e quando dico che si trova in Bulgaria ne do un'immagine insufficiente, perché nella stessa 
Rustschuk vivevano persone di origine diversissima: in un solo giorno si potevano sentire sette o otto 
lingue. Oltre ai bulgari che spesso venivano dalla campagna, c'erano molti turchi, che abitavano in un 
quartiere tutto per loro, che confinava con il quartiere degli “spagnoli”, dove stavamo noi. C'erano 
greci, albanesi, armeni, zingari. Dalla riva opposta del Danubio venivano i romeni e la mia balia di cui 
però non mi ricordo, era una romena. C'era anche qualche russo, ma erano casi isolati” (Canetti 1994 
[1977], 14). Così descrive Canetti nel secondo capitolo del primo volume della sua autobiografia, La 
lingua salvata, la città dove nasce da genitori ebrei sefarditi il 25 luglio del 1905, Rustschuk, allora parte 
dell'Impero Ottomano, oggi Ruse in Bulgaria. 
30 Auto da fé (1981 [1935]).     
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In quello stesso 1953 Canetti riceve da un amico regista l'invito a trascorrere un periodo 
di tempo a Marrakech, al seguito di una troupe cinematografica. Tale possibilità si rivela 
per Canetti particolarmente adatta al fine di recuperare, attraverso una sorta di ritorno 
alle origini, quella dimensione del molteplice rimasta sempre intatta dal punto di vista 
formale, ma messa a dura prova da un lungo periodo di lavorio attorno agli stessi temi, 
alle medesime ossessioni. Il viaggio a Marrakech si configura dunque come l'occasione 
per staccarsi dall'identità letteraria cui si era assuefatto e per ricominciare una nuova 
giornata, recuperando la propria postazione sulla soglia.  
Restare ai margini, afferma Canetti, permette di non asservirsi a nessun fenomeno 
umano, ma nutrire un profondo interesse per tutti, essere allo stesso tempo dentro e 
completamente fuori: solo l'identità non identica del marginale permette di sfuggire al 
vuoto del punto di vista universalistico e all'accecamento del singolare (Ishaghpour 2005 
[1990], 114). Il margine, la soglia presso la quale con difficoltà Canetti si tiene in 
equilibrio, è quella della modernità. Il soggetto osservatore, posto sull'altura, in preda alla 
fobia del contatto, sente l'insufficienza della propria prospettiva, desidera un contatto 
reale con le persone, con gli oggetti. I sensi atrofizzati chiedono la riabilitazione, l'occhio 
necessita del supporto dell'intero corpo. È questo che Marrakech restituisce a Canetti: 
l'integrità di un corpo che si muove dentro il mondo. Attraverso il viaggio si realizza il 
ritorno dall'esilio. Quell'esilio al quale il geografo di Raffestin, per lungo tempo, si era 
autocondannato (Raffestin 1995). 
 
Note di un viaggio 
Nel 1964, a circa dieci anni di distanza dall'esperienza di viaggio intrapresa, Elias Canetti 
decide di pubblicarne il resoconto. Pur avendo vissuto in diverse città nel corso della sua 
vita, soltanto Marrakech porta Canetti a dedicarvi un'opera a sé, un diario di viaggio, 
come egli stesso lo definisce. In realtà la scrittura non nasce in contemporanea, non è un 
diario nel senso proprio del termine, ma è frutto di una rielaborazione a posteriori, 
realizzata attraverso il ricorso alla memoria. Come egli stesso dichiara “Non sono ancora 
mai riuscito a tenere un diario durante un viaggio in un paese nuovo. Il numero di 
persone sconosciute con cui si parla senza capirsi, vuoi a segni, vuoi a presunte parole, è 
talmente grande e mi riempe a tal segno che non riuscirei neppure a prendere la matita in 
mano. [...] Incredulità, fiducia, ambiguità, vanteria, forza, minaccia, rifiuto, dispetto, 
inganno, tenerezza, ospitalità, meraviglia, c'è tutto, e in modo così immediato che sembra 
di non averlo mai notato prima. Dinanzi a ciò31 una parola scritta giace sulla carta come il 
cadavere di se stessa. Mi guardo bene, in mezzo a simili magnificenze, dal diventare un 
assassino” (Canetti 1984 [1976], 91). Canetti si guarda bene dal  rivestire i panni 
dell'“assassino” e sceglie di interporre una distanza tra l'esperienza e la scrittura, 
funzionale a riattivare l'esperienza attraverso il filtro della memoria autobiografica su un 
piano differente, senza mortificarla. Emerge la consapevolezza della differenza tra i due 
piani, quello letterario e quello dell'esistenza, e dell'impossibilità di annullare l'abisso che 
li separa; tale abisso viene invece volutamente ampliato affinchè il passato, sganciato dal 
continuum temporale in cui lo ha vincolato lo storicismo, possa essere riattivato in virtù 
della relazione con il presente. La scrittura dunque, attingendo dal serbatoio 

                                                
31 Il corsivo è dell'autore. 
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dell'esperienza rielaborata nel ricordo, salva la spontaneità e l'immediatezza, seppur 
all'interno di un quadro ben strutturato, in cui forma e contenuto contribuiscono a 
veicolare la scoperta di un rinnovato rapporto con il mondo.    
La semplicità della scrittura, le atmosfere ricreate attraverso la descrizione dettagliata 
degli elementi, lo scenario esotico e multicolore richiamano alla mente le suggestioni dei 
viaggiatori ottocenteschi del Grand Tour; ma una lettura più approfondita svela invece il 
diverso atteggiamento che Canetti matura nel corso del suo itinerario, il cambiamento di 
rotta operato rispetto ai consueti racconti di viaggio.  
Il diario è suddiviso in quattordici brevi capitoli dotati di una propria autonomia rispetto 
al corpo del testo; ciascun capitolo apre uno scenario particolare, racconta una scoperta, 
un incontro, un personaggio. Due differenti linee temporali spesso si sovrappongono e 
confondono: il tempo del viaggio, che non possiamo ricostruire con esattezza e che 
riveste per noi un valore relativo, e il tempo della narrazione. Il lettore è dunque libero di 
ripercorrere il cammino nell'ordine prescelto, ma l'ordine dato dall'autore alle tappe del 
suo viaggio, se seguito con attenzione, segnala un percorso specifico. È la storia di un 
ritrovamento, di un ritorno. 
Titolo e sottotitolo svelano programmaticamente la prospettiva che Canetti sceglie di 
adottare: Le voci di Marrakech. Note di un viaggio. Voci e note veicolano il carattere sonoro e 
la natura frammentaria della scrittura. Il riferimento alla sfera acustica, per nulla casuale 
né di matrice puramente estetica, rappresenta infatti il cardine fondamentale della 
strategia conoscitiva dell'autore: la predisposizione all'ascolto che presuppone la 
vicinanza degli interlocutori, entrambi alla stessa altezza. Canetti chiude gli occhi, rifiuta 
l'equazione caratteristica della modernità tra conoscenza e visione e umilmente presta 
orecchio.   
“Tre volte venni a contatto con i cammelli e ogni volta finì in modo tragico. «Ti devo 
mostrare il mercato dei cammelli» mi disse un amico dopo il mio arrivo a Marrakech. 
[…] Venne il giovedì e ci andammo. Era già tardi; quando arrivammo nella grande piazza 
aperta, davanti alle mura della città, era ormai mezzogiorno. La piazza era quasi deserta. 
All'altra estremità, un duecento metri sopra di noi, c'era un gruppo di persone, ma non 
vedevamo neanche un cammello. I piccoli animali attorno ai quali si affaccendava la 
gente erano asini, e di asini comunque la città era piena. «Siamo arrivati troppo tardi 
disse il mio amico. Il mercato dei cammelli è finito». Guidò fino al centro della piazza 
per convincermi che non c'era veramente più nulla da vedere.  
Ma prima che si fermasse vedemmo uno stuolo di uomini che schizzavano via, uno 
lontano dall'altro. In mezzo a loro c'era un cammello ritto su tre gambe, la quarta gli era 
stata legata in alto [...]. Ci fermammo e abbassammo il finestrino dell'automobile; dei 
piccoli mendicanti ci circondarono, sopra le loro voci che chiedevano l'elemosina 
sentivamo le grida del cammello [...]. 
«Il cammello ha la rabbia. É pericoloso. Lo portano al mattatoio. Bisogna stare attenti». 
[…] Nei giorni successivi parlammo spesso del cammello rabbioso, i suoi movimenti 
disperati ci avevano fatto un'impressione profonda. Eravamo andati al mercato nella 
speranza di vedere centinaia di questi tranquilli animali ricchi di curve. Invece, 
nell'immensa piazza, ne avevamo trovato uno solo, su tre gambe, incatenato, prossimo a 
morire, e ci eravamo allontanati mentre lui lottava per la sua vita. 
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Alcuni giorni più tardi passammo davanti ad un altro settore delle mura. Era sera, il 
bagliore rosso sul muro si stava spegnendo. Finché mi fu possibile, non staccai gli occhi 
dal muro ed ero felice per il suo lento mutar di colore. Fu allora che scorsi, nella sua 
ombra, una grande carovana di cammelli. Quasi tutti si erano messi sulle ginocchia, gli 
altri erano ancora in piedi; uomini con il turbante in testa camminavano tra i cammelli, 
indaffarati eppure tranquilli, era un'immagine di pace e di tramonto. Il colore dei 
cammelli si confondeva con quello del muro. Scendemmo dalla macchina e ci 
mescolammo anche noi agli animali. […] La carovana veniva da Gulimin ed era in 
cammino da venticinque giorni. «E poi dove prosegue?». «Non prosegue affatto, i 
cammelli saranno venduti come carne da macello». Eravamo entrambi sbigottiti, anche il 
mio amico che in patria è un cacciatore appassionato. Stavamo pensando al lungo 
viaggio degli animali; alla loro bellezza al tramonto; alla loro inconsapevolezza; al loro 
pacifico pasto” (Canetti 1983 [1964], 11-20).  

 In questo racconto che apre il primo capitolo Incontri con cammelli, lo scrittore, in un 
implicito mea culpa, si dichiara vittima degli stereotipi più comuni legati al Marocco: cerca 
i cammelli, i tramonti e le rosse mura solcate dalle gobbe dei placidi animali. Ma non 
appena  si ostina a cercare quello che si era prefigurato, non appena la macchina si ferma 
e il finestrino si abbassa, lo scenario si trasforma, il sipario è squarciato: sangue, polvere, 
un odore sgradevole, delle urla insopportabili, la malattia, la morte, le esigenze 
fisiologiche. L'osservatore recupera il suo corpo, non è più soltanto un occhio. E questo 
corpo viene investito e travolto dalla brutalità del reale, senza orpelli o abbellimenti. I 
cammelli, oltre ad essere suggestivi animali carichi di poesia per l'impresa che 
quotidianamente compiono, l'attraversamento del deserto, sono ottima carne da 
mangiare e proprio al mattatoio concludono la loro eroica traversata. 
Al paesaggio delle cartoline si sostituisce, attraverso il contatto con le persone e la 
comunicazione, una più profonda conoscenza delle cose; più ci si avvicina, più le 
immagini si deformano fino a perdere i connotati iniziali. Canetti è conscio dei propri 
limiti, sente il fastidio, l'imbarazzo, il disagio. Prende consapevolezza della propria 
posizione e decide, almeno in maniera provvisoria, di tentare di abbandonarla. 
Il dispositivo paesaggistico infatti, introiettato da ogni europeo a partire dal XV secolo, si 
era messo in lui automaticamente in moto. La voragine spalancata tra soggetto e oggetto 
era apparsa con tutta la sua evidenza. 
Il resto del viaggio si configura come il tentativo di colmare il divario, di andare oltre i 
rigidi dualismi propri del mondo occidentale, di scoprire i luoghi che si agitano dietro i 
paesaggi. 
Nel terzo capitolo Le grida dei ciechi, Canetti fa esplicita dichiarazione di questa esigenza di 
superamento; la volontà è quella di sperimentare la fobia del contatto per reimpostare il 
rapporto con la realtà. “Io sogno un uomo che disimpari a tal punto le lingue della terra 
da non comprendere più, in nessun paese, ciò che dice la gente. 
Che c'è nella lingua? Che cosa nasconde? Che cosa ci sottrae? Durante le settimane che 
ho trascorso in Marocco, non ho tentato di imparare né l'arabo né alcuna delle lingue 
berbere. Non volevo perdere nulla della forza di quelle strane grida. Volevo essere 
colpito da quei suoni per ciò che essi erano e non volevo che nulla fosse attenuato da 
cognizioni inadeguate e artificiose. Sul paese non avevo letto niente. I suoi costumi mi 
erano estranei come la sua gente. A ciascuno capita d'imparare nel corso di una vita 
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qualcosa su tutti i paesi e su tutti i popoli, ma quel poco lo smarrii nelle prime ore” 
(Canetti 1983 [1964], 27-28). 
Canetti vorrebbe concedersi alla diversità privo di qualsiasi pregiudizio, libero da ogni 
mediazione; desidererebbe mettersi tra parentesi per recepire intatto il movimento e la 
vita che lo circonda, ma il primo ostacolo è rappresentato dalla stessa lingua, la propria, 
che si rivela inadeguata a raccontare l'esperienza. Ogni lingua costruisce un mondo, lo 
racchiude, lo interpreta. Non è l'utopia di una sconfinata torre di Babele, ma la volontà 
di eliminare ogni filtro interpretativo, di annullare se stessi per lasciarsi trascinare dal 
fluire delle cose. A questo abbandono tuttavia si sostituisce presto una nuova forma di 
consapevolezza che garantisce un equilibrio e rende ancora possibile la scrittura32.  
L'itinerario tracciato da Canetti dunque parte da questa presa di coscienza. La propria 
visione paesaggistica della realtà viene svelata e ribaltata. Canetti conduce il lettore 
all'interno dei suk, racconta la difficoltà di rapportarsi ad un mondo in cui niente ha un 
prezzo stabilito a priori e in cui anche la saliva può avere un valore; descrive le 
architetture introverse delle dimore che racchiudono micro-mondi dotati di una 
straordinaria autarchia, parla di figure il cui mistero non è dato svelare. 
“Lo schifo che provavo tentai di dissolverlo nella nota esotica”; meccanismi che 
richiedono uno sforzo di comprensione e un salto al di fuori delle proprie categorie 
concettuali. La frase si riferisce alla pratica consueta di un marabutto cieco di mettere in 
bocca le monete ricevute come elemosina per controllarne il valore. Sorge spontaneo 
interrogarsi sul perché venga usata la bocca e non le mani. “«Ma perché si caccia in 
bocca le monete?». «Lo fa sempre» disse l'uomo, come se fosse la cosa più normale del 
mondo. Si allontanò da me e tornò di nuovo dietro le sue arance. Mi accorsi solo allora 
che dietro ogni bancarella c'erano due o tre paia d'occhi puntati su di me. Ero io la 
creatura stupefacente, io che così a lungo non avevo capito” (Canetti 1983 [1964], 33-
38). Stupefacente agli occhi della gente del luogo non è il gesto del marabutto, ma la 
meraviglia dello straniero. 
Canetti tenta di interpretare tale pratica individuando nella saliva il mezzo attraverso il 
quale il santone mendicante purifica l'offerta e ricompensa il donatore con una 
benedizione. La saliva del marabutto viene immaginata da Canetti come una sostanza 
carica di sacralità, poiché tutto nel marabutto è santo, anche la saliva. Ciò che sotto gli 
occhi della piazza si svolge come una normale consuetudine, una pratica quotidiana, a 
Canetti appare come qualcosa di straordinario e ricco di significati profondi. Soltanto ai 
suoi occhi lo spettacolo appare come tale, per tutti gli altri è semplicemente la ripetizione 
di un gesto, la cui originaria motivazione affonda le radici in un passato oramai remoto. 
Nessuno sa il perché, ma cosa più importante, nessuno più se lo chiede. 
Un altro punto fondamentale della narrazione è rappresentato dal racconto relativo alla 
mellah, il quartiere ebraico. Qui Canetti sente fortemente la nostalgia di una comunità. 
Rendendosi conto del suo essere sempre “altrove”, sia in rapporto a Marrakech, sia in 
rapporto all'orizzonte da cui proviene, riesce a dar vita ad una descrizione densa (Geertz 
1988 [1983]) in cui estraneità e contatto rappresentano il primo passo verso la 
                                                
32 L'equilibrio tra necessità di una forma e volontà di conservare intatto il movimento, la molteplicità 
rappresenterà il cardine del discorso tenuto da Canetti nel 1976 a Monaco di Baviera. Il dovere dello 
scrittore si identifica proprio in questa attitudine: la mediazione tra i due poli definita come capacità di 
metamorfosi (Canetti 1984 [1976]). 
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comprensione e la riscoperta. Un ritorno alle proprie origini, alla Bulgaria, alla Spagna, 
alla Turchia, a una religione, quella ebraica, che non è fondata sullo sguardo e 
sull'immagine, ma sulla voce e sull'ascolto. Nel cuore della mellah Canetti sente di aver 
raggiunto una meta. “Davvero in quel momento mi sembrò di essere altrove, di aver 
raggiunto la meta del mio viaggio. Da lì non volevo più andarmene, ci ero già stato 
centinaia di anni prima, ma lo avevo dimenticato, ed ecco che ora tutto ritornava in me. 
Trovavo nella piazza l'ostentazione della densità, del calore della vita che sento in me 
stesso. Mentre mi trovavo lì, io ero quella piazza. Credo di essere sempre quella piazza” 
(1983 [1964], 57). 
Questo temporaneo ritrovamento di una comunità non esaurisce tuttavia il desiderio di 
penetrare all'interno, di essere riconosciuto. Il riconoscimento si realizza, ma dura un 
attimo, attraverso il nome pronunciato da un anziano uomo, il patriarca dagli occhi 
ridenti. Invitato dal vecchio a partecipare ad una festa religiosa, Canetti infatti rifiuta 
l'invito; non conosce gli usi e le preghiere, la sua identità di ebreo rapidamente si sfalda e 
rimane solamente la capacità di essere al tempo stesso dentro e fuori, identità e 
differenza.  
Escluso anche dai riti della parola comunitaria, Canetti guarda da scrittore ai narratori e 
ai cantastorie; anche ad essi si sente apparentato, senza smettere però di percepire la 
propria distanza. 
Si trova dunque al ristorante con degli europei, la cui reazione consueta nei confronti di 
quel mondo esotico viene definita da Canetti come la più totale esteriorità esibita come 
un valore e priva di quella traversata dell'alterità che l'incontro presuppone e richiede. 
Allo Shahrazad, locale notturno frequentato esclusivamente da stranieri, Canetti 
individua il potere imposto dall'esterno, il dominio nei confronti degli altri, degli 
straccioni, dei mendicanti, delle prostitute. Un potere esercitato ai margini della grande 
storia, ma che ne esibisce in piccolo le stesse caratteristiche, i medesimi meccanismi. La 
descrizione dell'abietta umanità dello Shahrazad spazza via, come il racconto 
dell'incontro con i cammelli, ogni residuo di illusione da Mille e una notte. 
La visione paesaggistica, punto di partenza, viene dunque rapidamente travolta dal 
contatto fisico con le persone e con gli oggetti. Ogni immagine di superficie, dapprima 
descritta con grande maestria e caricata di suggestione e magia, viene squarciata per 
mostrarne la vita interiore, ribaltata per analizzarne ogni faccia. Un'operazione che 
richiede un grosso sforzo allo sguardo europeo di Canetti, abilitato a vedere 
esclusivamente paesaggi. Ma Canetti vuol sentire l'attrito, il contatto, vuole riabilitare i 
sensi alla percezione e, pur vedendo il paesaggio, non si accontenta di una fotografia per 
continuare il suo tour; sceglie invece di scendere dall'altura, accostarsi e provare ad 
ascoltare.  
In un mondo ridotto al puramente visibile dall'avvento della modernità e dello sguardo 
del soggetto europeo, l'opzione di Canetti per l'ascolto si rivela dunque carica di forza 
sovversiva. Se l'osservazione, l'occhio richiedono un oggetto posto ad una determinata 
distanza e di fronte, l'orecchio vuole la vicinanza, il contatto, la partecipazione. Man 
mano che si avvicina, l'immagine si fa sempre più grande, i contorni diventano meno 
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visibili fino a scomparire, l'effetto blow up spiazza il testimone auricolare33, ma non lo 
scoraggia. 
Diffidente nei confronti di qualsiasi forma di potere, anche di quello dello sguardo, 
Canetti rifiuta il soggettivismo e il dominio di un esclusivo punto di vista facendo 
proprio un nuovo approccio alla realtà, l'unico che gli consente di salvare la molteplicità, 
tutte le lingue, tutte le origini, tutto il dolore di ogni singolo uomo, rinunciando al potere 
del soggetto dominatore, spogliando i panni dell'osservatore esterno e rendendosi conto 
che la lucidità di indagine viene fornita da una duplice prospettiva; prossimità e distanza 
sono entrambe necessarie, l'una per comprendere, l'altra per narrare. 
Con queste parole Canetti conclude il suo viaggio letterario: “L'invisibile. All'ora del 
crepuscolo mi recavo nella grande piazza centrale della città e non vi cercavo i suoi mille 
colori e la sua vivacità, a me ben familiari, cercavo un piccolo fagotto scuro per terra, che 
non era fatto neppure di una voce, ma di un unico suono. Era un profondo, lungo, 
ronzante «a-a-a-a-a-a-a». Non diminuiva e non aumentava, però non cessava mai, ed era 
sempre percettibile dietro ai richiami e alle grida innumerevoli di quella piazza. Era il più 
immutabile suono della Djemaa el Fna, un suono che rimaneva sempre uguale nel corso 
di tutta una sera, e da una sera all'altra. […] Solo nei confronti di questa voce, che era 
stata ridotta a un unico suono, io provavo qualcosa di simile all'angoscia. […] Non avevo 
mai visto la bocca da cui traeva origine l'«a-a-a-a-a»; mai gli occhi; mai le guance; mai una 
parte del volto. Non avrei saputo dire se quel volto fosse quello di un cieco o di uno che 
vedeva. 
[...] L'impotenza riguardava me: sentivo che non avrei mai fatto nulla per scoprire il 
segreto di quel fagotto. Il suo aspetto mi incuteva timore; e poiché non potevo far niente 
per dargli un aspetto diverso, lo lasciavo per terra. Quando gli arrivavo vicino, stavo 
attento a non inciamparvi, come se temessi di ferirlo o di metterlo in pericolo. Ogni sera 
era là, e ogni sera il mio cuore si fermava non appena snidavo quel suono, e poi tornava 
a fermarsi quando lo scorgevo. Il suo andare e il suo venire mi era sacro, più ancora del 
mio. Non lo seguivo mai e non so dove andasse per il resto della notte e del giorno 
successivo. Era un essere speciale che forse sapeva di esserlo. Qualche volta fui tentato 
di sfiorare con un dito, molto delicatamente, il cappuccio scuro - se ne sarebbe accorto 
di certo, e forse possedeva un secondo suono con il quale mi avrebbe risposto. Ma 
questa tentazione si dissolse ogni volta immediatamente nella mia impotenza.  
Ho detto che mentre me la svignavo mi sentivo soffocare da un'altra sensazione: 
l'orgoglio. Ero orgoglioso del fagotto perché era vivo. Non saprò mai i suoi pensieri 
mentre respirava laggiù, sotto le altre persone. Il senso del suo richiamo mi rimase 
oscuro come tutta la sua esistenza: ma egli era vivo e ogni giorno, alla sua ora, era là di 
nuovo” (Canetti 1983 [1964], 123-6). 
Canetti, giunto alla fine del suo percorso, è in preda a due forti sensazioni: orgoglio e 
impotenza; impotenza di fronte all'impossibilità di comprendere pienamente e di narrare 
                                                
33 Nel 1974 Canetti pubblica Il testimone auricolare. Si tratta di un album di fisionomie audiovisive, nomi 
inconsueti dietro i quali si celano vecchie conoscenze ed esseri fantastici, sebbene plausibili. La 
stinginaso, la regaliera, lo scaldalacrime, il leccanomi, il trincalibri, rappresentano i frammenti di 
un'umanità ritratta nei suoi aspetti caricaturali. Non sono assenti figure positive, come la cugina solare, 
sempre e comunque iperbolicamente delineate. Un libro breve e leggero da leggere, sebbene dietro 
l'apparente divertissement si celi la critica tagliente, caratteristica dell'autore. 
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la complessità del reale, orgoglio nel riconoscerne la forza e la vitalità. Dopo aver 
sperimentato l'insofferenza dell'esperienza concreta nei confronti di ogni forma, di ogni 
cristallizzazione sente l'insufficienza del proprio sguardo e si rivolge agli altri sensi. Il 
resto del percorso si configura come il continuo risvegliarsi e riattivarsi delle percezioni, 
come il risveglio del luogo al di sotto del paesaggio, il ritorno dell'uomo dal suo esilio dal 
mondo. 
  
Luoghi “respiratori” e sopralluoghi 
 Il luogo dunque è ciò che rimane nelle mani di scrittori, di geografi e, più in generale, di 
coloro che hanno intrapreso un cammino rivolto alla conoscenza del mondo, una volta 
crollata la tirannia del soggetto moderno e una volta svelato il carattere parziale e 
prospettico di immagini, sistemi di pensiero, modalità di interpretazione e 
rappresentazione che erroneamente erano state scambiate con la realtà, poiché si era 
persa cognizione del loro carattere contingente e artificiale. Il luogo, in questa 
prospettiva, è inteso al tempo stesso come la dimensione da esplorare e l'atteggiamento 
innovativo con cui intraprendere l'esplorazione. 
Il riferimento alle mani e alla loro capacità di afferrare non è affatto casuale, ma al 
contrario esprime bene l'idea di un sapere che trova la sua radice innanzitutto 
nell'esperienza del corpo.  
La conoscenza dei luoghi richiede infatti la totale immersione del soggetto nel contesto 
esplorato e l'utilizzo di quel senso troppo spesso dimenticato o non tenuto in 
considerazione nei contesti scientifici: il tatto, il cui organo è la pelle che ricopre tutto il 
corpo ed è la nostra prima e fondamentale interfaccia; essa svolge infatti la duplice 
funzione di schermo di protezione e di membrana semipermeabile attraverso la quale si 
realizza la continua osmosi tra esterno e interno. La totale immersione consiste dunque, 
in buona sostanza, nel coinvolgimento di tutto il corpo e nella consapevolezza 
dell'importanza assunta dalle percezioni sensoriali e dalle reazioni emotive.  
Canetti offre a tal riguardo un'immagine particolarmente carica di potere evocativo, in 
grado di mostrare efficacemente come per lo scrittore l'immersione totale nei luoghi sia 
la cosa più naturale tra tutte: naturale, indispensabile e inevitabile proprio come l'atto del 
respirare.  
Egli, dopo aver confessato il vizio proprio di ogni scrittore ossia quello di ficcare il naso 
dovunque, si accinge a descrivere il vizio specifico di Hermann Broch: il suo respiro. 
“Egli respira con un piacere voluttuoso, non ne ha mai abbastanza di respirare. E 
dovunque si trovi, egli ha mentre respira, un solo modo inconfondibile di stare seduto; è 
assente in apparenza, perché solo di rado e malvolentieri reagisce con i mezzi normali 
che sono quelli del linguaggio, in realtà è più presente di chiunque altro, giacché si 
interessa dell'ambiente in cui si trova come di un tutto, come se si trattasse di una unità 
atmosferica. 
Per far questo non basta sapere che qui c'è una stufa e là un armadio; o ascoltare ciò che 
uno dice e l'altro ragionevolmente risponde, come se in precedenza quei due si fossero 
messi d'accordo; e non basta neppure registrare il discorso o la massa del tempo, quando 
uno arriva, quando l'altro si alza in piedi e quando il terzo se ne va; giacché a tutto 
questo già provvede l'orologio per noi. Si tratta piuttosto di percepire tutto ciò che 
succede alle persone che si trovano nella stessa stanza e in essa respirano. […] Le quali, è 
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vero, si parlano, e certo hanno qualcosa da dirsi, ma dicono parole fatte d'aria, e mentre 
le pronunciano la stanza si riempie ad un tratto di nuove e strane vibrazioni che alterano 
in maniera catastrofica lo stato precedente.  
[…] Certo tutto questo può sembrare grossolano, ed è probabile che un maestro esperto 
come Broch sorrida degli esempi che ho portato. Ma io volevo solo alludere al fatto che 
è diventato essenziale per Broch stesso tutto ciò che si riferisce al respiro e alla capacità 
di trattenerlo, che egli si è impadronito totalmente dei rapporti atmosferici tanto che 
sovente essi prendono per lui direttamente il posto delle relazioni tra gli esseri umani; 
che egli ascolta mentre respira, che tocca mentre respira, e che tutti i suoi sensi sono 
subordinati al suo senso del respiro, sicché qualche volta sembra che voglia tramutarsi in un 
grande e bellissimo uccello al quale siano state tarpate le ali ma concessa per il resto ogni 
libertà.  
[…] Broch ha una ricca e ordinata esperienza dei vari luoghi in cui ha respirato. Sta a lui 
fare l'uso che vuole di questa esperienza” (Canetti 1984 [1976], 29-31) . 
L'esperienza respiratoria di cui parla Canetti a proposito di Broch si configura come la 
capacità di cogliere dai contesti qualcosa in più rispetto alla semplice percezione della 
collocazione delle persone e degli oggetti. Una registrazione degli eventi dall'esterno può 
essere infatti effettuata anche attraverso l'uso di registratori vocali, macchine da presa o 
qualsiasi altro strumento in grado di fotografare le azioni nel loro svolgersi, il movimento 
e il trascorrere del tempo; nessuno di questi strumenti è però in grado di sostituire la 
presenza dell'essere umano che, partecipando agli eventi insieme ad altri esseri umani, li 
modifica per mezzo della propria presenza e del proprio respiro: egli respira e mentre 
respira tocca e ascolta. L'attenzione viene focalizzata non più sugli oggetti o sui 
movimenti compiuti dagli esseri umani, ma ci si concentra piuttosto su ciò che accade 
loro, su come le persone interagiscono attraverso le parole e su come queste parole, fatte 
d'aria, siano in grado di modificare, alterare lo stato precedente delle cose, creando 
nuove situazioni. Tutto questo può esser colto dallo scrittore attraverso l'utilizzo di un 
sesto senso che racchiude e comprende tutti gli altri, il senso del respiro. Canetti non fa 
alcun riferimento alla vista, e naturalmente non si tratta di una dimenticanza casuale; si 
tratta piuttosto della consapevole volontà di tralasciare qualcosa di superfluo34, di tacere 
su quell'unica capacità che le macchine hanno in comune con gli uomini, mentre il 
respirare, il toccare e l'ascoltare (dunque non semplicemente il sentire) sono capacità 
proprie esclusivamente dell'uomo. Inoltre, un qualunque avvenimento può divenire 
oggetto di una riproduzione visiva anche eccezionalmente fedele, anche i suoni possono 
essere riprodotti, ma è impossibile ricreare in maniera perfetta gli odori e le sensazioni 

                                                
34 Questo particolare atteggiamento di Canetti nei confronti della vista si può ritrovare esplicitamente 
dichiarato anche in altri punti della sua produzione; si noti ad esempio l'importanza rivestita dai ciechi a 
Marrakech: ai ciechi sembrerebbe riservata una multilocazione, a dispetto dell'emarginazione cui li 
confina la società che ha codificato come indispensabile la capacità di visione. “Essi possono sentire 
parecchi dialoghi contemporaneamente, potendone trarre ciò che li diverte. Quelli che vedono, che 
puntano i loro occhi sull'uomo al quale essi parlano, sono invece impossibilitati a prestare ascolto ad 
altri discorsi accanto o dietro a loro” (Canetti 1978 [1973], 159). Sempre alla vista o meglio, ad una 
specifica condizione di abbagliamento, si riferisce il titolo tedesco del romanzo Die Blendung, volendo 
con questa immagine veicolare l'idea di una condizione di cecità parziale che impedisce a chi ne è 
vittima di guardare al di fuori del proprio limitatissimo orizzonte.  
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tattili, ossia l'atmosfera sensoriale complessiva o, per dirla con Canetti, l'esperienza 
respiratoria. Essa è infatti irripetibile, accade una sola volta e può essere raccontata dallo 
scrittore, previa rinuncia ad ogni pretesa di dominio sulle cose e previa confessione, 
implicita o esplicita, della parzialità e della assoluta soggettività del proprio racconto. 
Broch, come l'uccello dalle ali tarpate, vuole soltanto respirare e portare con sé qualcosa 
di ognuno di quei luoghi respiratori che ha avuto la fortuna di frequentare.  
L'approccio olistico e la palese connessione, anzi la sovrapposizione tra pensiero e 
respirazione, essendo lontane dall'orizzonte concettuale proprio del mondo occidentale, 
possono trovare le loro radici presso la cultura indiana, come lo stesso Canetti 
suggerisce35 e nella Grecia antica, in cui è possibile anche individuare uno strettissimo 
legame tra i termini appartenenti alla sfera semantica del pensiero e quelli relativi alla 
respirazione, e in generale riporta ad un habitus mentale più propriamente orientale in cui 
la conoscenza è intesa in primo luogo come respirazione.  
La tappa successiva è rappresentata dal passaggio dall'esperienza respiratoria alla 
scrittura. Canetti si interroga sulle effettive possibilità letterarie e conoscitive che 
potrebbero nascere da questo particolare atteggiamento: un'arte forgiata su questo 
presupposto potrebbe, secondo Canetti, offrire un'immagine nuova e diversa del mondo 
proprio perché la varietà stessa del nostro mondo coincide in gran parte con la varietà 
dei luoghi nei quali respiriamo. “La stanza nella quale voi ora siete seduti in un ordine 
ben preciso, quasi del tutto segregati dal mondo esterno, la maniera in cui si mescola il 
vostro respiro in un'aria che è comune a voi tutti, e il modo in cui esso si scontra con le 
mie parole, i rumori che vi disturbano e il silenzio nel quale poi ricadono, i movimenti 
che reprimete, il vostro rifiuto o l'assenso alle cose che dico, tutto questo, dal punto di 
vista di chi respira dà luogo a una situazione peculiare, irripetibile, e in sé ben 
circoscritta. Ma basta che muoviate qualche passo, subito troverete la situzione 
completamente diversa di un altro luogo respiratorio, che può essere una cucina o una 
stanza da letto o una piccola osteria o un tram, e in ognuno di questi luoghi bisogna pensare ad 
una costellazione concreta e irripetibile di esseri umani che respirano appunto nelle cucine, nelle 
stanze da letto, nelle piccole osterie o nei tram. […] Tutto questo costituisce l'attrattiva 
principale, ma anche la principale disperazione dell'esistenza” (Canetti 1984 [1976], 33).  
I luoghi respiratori di cui parla Canetti, costellazioni concrete e irripetibili di esseri umani 
che respirano, sono i luoghi evento che rappresentano appunto la principale attrattiva e 
al tempo stesso la principale disperazione della geografia; una disperazione per la quale 
Canetti propone come rimedio un linguaggio dotato della capacità di aprire e chiudere 
rispetto alle cose che accadono e che rappresenta l'unico strumento in grado di dare una 
forma non statica ai luoghi così intesi. I luoghi dunque richiedono un impegno 
particolare da parte dell'esploratore; un impegno che coinvolge tutto il corpo, il pensiero 
e la respirazione.  
In ambito geografico, questa propensione verso una conoscenza intesa innanzitutto 
come respirazione potrebbe tradursi nell'opzione per l'indagine sul terreno e nella scelta 
                                                
35 La civiltà occidentale si è allontanata moltissimo da tutti i problemi più delicati attinenti al respiro e 
all'esperienza respiratoria. Canetti a tal proposito ricorda come la psicologia più antica che si conosca, 
esatta e già quasi sperimentale, definibile come psicologia dell'auto-osservazione e dell'esperienza 
interiore, fu opera degli Indiani e assunse il respiro come oggetto della propria indagine (1984 [1976], 
31). 
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di dedicarsi all'arte del sopralluogo. Con il termine sopralluogo si definisce comunemente 
un'ispezione preliminare effettuata da esperti, volta a saggiare le condizioni e ad acquisire 
dati ed elementi di valutazione relativi a un luogo, un ambiente per intervenire su di esso 
o per stilarne un rapporto. Un termine indicante un'operazione di carattere prettamente 
tecnico viene dunque risemantizzato per indicare una modalità di indagine considerata 
alla stregua di un'arte e che richiede quindi la presenza di un artista. Tecnico, artista ed 
esperto della terra, dopo la lunga esperienza di frequentazione con gli strumenti di 
misura e con le carte, il geografo recupera il suo piglio artistico, confessa la propria 
soggettività e la propria attività di costruttore di immagini del mondo accanto a scrittori, 
pittori, registi, fotografi.  Non rinnega l'aspetto più propriamente tecnico-scientifico della 
propria professione, ma lo arricchisce con una nuova consapevolezza che consente una 
più ampia visione delle cose, un allargamento degli orizzonti e che ha immediato 
riscontro nello sviluppo di una più fine capacità progettuale e dunque di una più efficace 
azione concreta. Ma è opportuno fare un'altra precisazione tesa a rivelare la distanza tra 
il sopralluogo comunemente inteso e l'arte del sopralluogo intesa come strategia 
geografica; sebbene infatti le procedure messe in atto in larga misura possano apparire le 
stesse, si tratta di una somiglianza a livello puramente superficiale; cambia invece 
l'orizzonte concettuale di riferimento: non si tratta infatti di una semplice raccolta dati, 
ma l'idea stessa di raccogliere il dato viene messa in discussione. Si parla spesso di 
cogliere il senso del luogo, di comprenderne la natura, l'essenza per poter stilare rapporti 
il più possibile fedeli alla realtà. Concetti di questo genere sono inutilizzabili nell'ambito 
del nostro discorso. Essi infatti esprimono il legame con una prospettiva epistemologica 
che si è voluta consapevolmente accantonare poiché presuppongono il dualismo 
soggetto osservante-oggetto da osservare; alla base di questo modo di pensare c'è sempre 
e comunque il cogito cartesiano.  
Il terreno instabile su cui invece stiamo provando a muoverci è quello in cui il geografo 
agisce e la sua azione non si riduce all'osservazione dall'esterno, ma si presenta come un 
cooperare alla costruzione del senso del luogo, un senso che non si trova, ma si 
costruisce progressivamente con gli interlocutori partecipi all'interazione (Guarrasi 
2006b). 
Questo tipo di metodologia di inchiesta viene definita analisi conversazionale e si fonda 
sul presupposto che ciascun soggetto presente sul luogo, compreso il ricercatore, 
produce di esso un'immagine mentale,  frutto di condizionamenti esterni, di stereotipi 
radicati, della propria formazione culturale, che può essere più o meno condivisa dagli 
altri soggetti presenti, ma che comunque si presta ad essere rinegoziata, modificata, 
ricostruita attraverso le pratiche discorsive.  
Diverse indagini, in particolare quelle compiute in aree urbane abitate da una 
popolazione eterogenea dal punto di vista etnico, hanno rivelato come l'interazione e il 
contatto in queste specifiche condizioni possano determinare, tramite una dinamica di 
incontri/scontri, effetti di risignificazione e rimessa in discussione di schemi concettuali 
e di immagini mentali anche molto radicate. In questi contesti si verifica dunque una 
rinegoziazione identitaria volta alla costruzione di identità a più livelli; questi livelli, 
corrispondenti alle diverse reti relazionali all'interno delle quali il soggetto è inserito, 
lungi dall'entrare in contrasto tra loro e dall'escludersi a vicenda finiscono con 
l'arricchirsi reciprocamente garantendo al soggetto una partecipazione attiva e 
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consapevole a diversi luoghi, con i quali viene instaurato un rapporto di natura anche 
affettiva. 
Proprio i luoghi che nascono da questi contatti, quelli che possono essere definiti scenari 
della differenza in cui i soggetti umani, scontrandosi con la diversità, riconoscono se 
stessi e organizzano le loro pratiche esistenziali anche sulla base di tale riconoscimento, 
si presentano come un ottimo campo sul quale impegnarsi, sperimentare e dal quale 
trarre spunto per arricchire il repertorio di strumenti di analisi. La ricerca si sviluppa in 
questi contesti in molteplici direzioni: affronta terreni non precedentemente battuti, 
sperimenta in essi come in un laboratorio a cielo aperto, continua a rinnovare le strategie 
adattandole alle circostanze e concependo l'improvvisazione non come il sintomo di una 
scarsa preparazione metodologica, ma come una risorsa specchio di flessibilità e apertura 
mentale. 
L'indagine relativa ai luoghi, rivolgendosi sostanzialmente alle persone che con 
l'interazione strutturano il campo d'analisi e producono eventi comunicativi, si realizza 
attraverso l'utilizzo di metodi qualitativi di diverso tipo: le interviste aperte, l'analisi della 
documentazione biografica e la pratica dello shadowing. Lo shadowing (letteralmente 
divenire l'ombra di qualcuno) consiste nell'intrusione da parte del ricercatore in un 
ambiente estraneo e nell'uso delle difficoltà e degli incidenti che tale intrusione provoca, 
per uno studio dell'ambiente stesso. Nello shadowing infatti l'osservatore non può e non 
vuole non essere notato, non inserirsi, poiché i comportamenti, le osservazioni e le 
reazioni sia proprie che degli altri sono collegate e dipendono da questa inusuale e per 
certi versi imbarazzante situazione. Il perno stesso dell'analisi è appunto rappresentato 
dal rilevamento e dalla descrizione degli incidenti di percorso e delle difficoltà di 
comunicazione. Questa metodologia viene utilizzata soprattutto in contesti 
particolarmente complessi che non si prestano bene all'applicazione di strategie più 
tradizionali come l'osservazione partecipante; mentre infatti l'osservazione partecipante 
si basa principalmente sul concetto di empatia (il mettersi nei panni dell'interlocutore), lo 
shadowing invece si basa invece sull'extopia ossia sull'accettazione dell'altro in quanto 
diverso da sé e sull'ascolto attivo. Una pratica di questo genere si fonda quindi sulla 
scelta dell'alterità come punto di partenza, come risorsa da valorizzare e il ricercatore, 
assumendo questa prospettiva, considera come parte integrante della ricerca le proprie 
personali reazioni emotive, le proprie abitudini di pensiero, la continua ridefinizione della 
propria identità e del proprio ruolo all'interno del contesto dell'interazione. Tutto ciò 
viene valutato come materiale non solo legittimamente utilizzabile, ma addirittura 
necessario, escludendo in partenza ogni pretesa di neutralità (Sclavi 2003, 161).  
Il luogo, inteso come frutto dell'interazione tra soggetti umani che si trovano a 
condividere uno stesso contesto fisico e a figurarselo in maniere differenti, richiama 
dunque il sopralluogo definito anch'esso come evento, come interazione in cui però uno 
dei soggetti è riflessivo, ossia traduce in scrittura e narrazione36 quello che viene definito 
come l'eco dell'evento. 

                                                
36 Qui scrittura e narrazione sono intese in senso ampio, come racconti fatti attraverso parole o 
immagini, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. 
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Chiarite dunque le modalità attraverso le quali la geografia ha operato un ripensamento 
del proprio modo di intervenire, non resta che interrogarsi sui compiti, gli scopi e i 
concreti contesti di applicazione di tali strategie. 
Il mondo contemporaneo presenta come tratto differenziale fondamentale la frattura del 
nesso rassicurante conoscenza-visione-rappresentazione. Sempre più spesso flussi 
invisibili, ad esempio i flussi di informazioni, determinano effetti concreti e a scala 
globale; in altri casi invece i movimenti degli uomini, le loro esperienze, la sofferenza 
chiaramente visibile e posta sotto gli occhi di tutti non si prestano bene ad essere 
rappresentate, interpretate, comprese e sempre più spesso si sceglie di ignorarle: è 
l'innominabile fagotto informe di Canetti. L'equazione non funziona più e sebbene tutti 
ne siano consapevoli, soltanto in pochi si assumono l'onere di cercare un'alternativa in 
grado di garantire voce a tutto ciò che troppo a lungo è rimasto ai margini della 
conoscenza. Due sono infatti le opzioni possibili: seguire i tradizionali metodi operando 
una rimessa in discussione dall'interno 37  attraverso strategie come l'ironia o il 
rispecchiamento, oppure optare per il salto, cambiare del tutto sistema di coordinate. Il 
rischio che si corre in questo caso è quello di rimanere imprigionati all'interno del 
discorso metodologico, senza che esso venga mai saggiato in un confronto diretto con la 
realtà. É il caso di quelle derive postmoderne che, mutuando dal decostruzionismo, dalla 
semiologia e dal discorso critico relativo in generale alle scienze umane finiscono però 
per limitare il loro campo d'azione ai testi e alla riflessione teorica, senza fare alcuna 
esperienza concreta dei corpi. Il rinnovamento epistemologico deve avere invece 
un'applicazione pratica e garantire la formulazione di interrogativi nuovi in grado di 
stimolare in maniera esponenziale la ricerca e soprattutto l'azione.  
Il problema fondamentale è quello di riuscire a trovare un equilibrio tra la 
consapevolezza della stutturale incompletezza e contingenza di ogni risultato e la 
necessità di fornire risposte concrete e applicabili ai diversi contesti. L'indagine 
geografica, se non vuol correre il rischio di scadere nell'unilateralità propria dei 
personaggi delle nuvole di Aristofane, l'uno incapace di qualsiasi astrazione, l'altro 
totalmente privo di qualsiasi legame con il mondo, deve infatti accettare la sfida 
epistemologica e provare a dar voce ai luoghi. Un tentativo potrebbe essere quello di 
giungere a un compromesso tra apertura e chiusura, così come lo stesso Canetti ammette 
di voler fare attraverso l'opzione metamorfica e attraverso l'utilizzo circostanziato di un 
vocabolario che si articola in voci che si chiamano magrezza, mangiare, toccare, mano, 
sopravvivere: è il linguaggio del corpo che descrive nella sua immediatezza l'uomo nel 
mondo in cui si muove, inteso come essere vivente e non come pura categoria. Prima di 
Canetti forse nessuno aveva mostrato con altrettanta forza l'uomo contemporaneo 
mentre vive e pensa la propria condizione anzitutto attraverso e nel corpo, nella sua 
dimensione fisica (Magris 1973, 262). 
In campo geografico questa scelta può tradursi nell'utilizzo di strumenti interattivi, aperti 
alla collaborazione dei diversi soggetti coinvolti nella ricerca in maniera diretta o 
indiretta, siano essi o meno specialisti38, e nella creazione di progetti finalizzati alla 
                                                
37 Giulia de Spuches definirebbe tale opzione come la scelta del filo per uscire dal labirinto, in 
contrapposizione all'opzione per il volo (2002, 4-8). 
38 É l'idea che sta alla base della creazione dell'enciclopedia interattiva wikipedia che cresce grazie alla 
spontanea collaborazione e al continuo confronto di chiunque si voglia cimentare nell'impresa di 
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valorizzazione della dimensione locale, concepita in connessione e inserita all'interno del 
contesto globale, e alla costruzione di un ponte che colleghi i due poli del pubblico e del 
privato, cittadini e istituzioni. Strumenti polifonici che sfruttano le risorse messe a 
disposizione dalla tecnologia informatica, con il duplice scopo di servirsi del contributo 
fornito dagli stessi attori sociali e di garantire loro, grazie al coinvolgimento diretto, una 
consapevolezza maggiore e a più livelli.  
Un esempio di questo genere di sperimentazioni può essere individuato nel blog, 
dedicato alla tematica della città cosmopolita, nato nell'ambito del progetto di ricerca 
messo a punto dal laboratorio geografico dell'Università di Palermo in collaborazione 
con l'Istituto di Geografia dell'Università di Neuchâtel, la casa editrice Palumbo Editore, 
Rai Sicilia e il Kursaal Tonnara. Oltre che attraverso il blog, il dibattito scientifico sul 
contatto tra le culture e sulla trasformazione della città si è sviluppato attraverso 
convegni, dibattiti, spettacoli e sopralluoghi nei diversi quartieri di Palermo.  
Un altro caso è rappresentato dall'indagine sul campo portata avanti dalla Marengo in 
sette luoghi associativi dell'agglomerazione di Losanna; luoghi particolari definiti 
interstizi che svolgono, all'interno del contesto urbano, l'importante funzione di 
permettere ai soggetti la rinegoziazione e la ridefinizione della propria identità culturale 
attraverso l'incontro, la creatività e la traduzione culturale (Marengo 2007).  
Queste esperienze di ricerca, proprio perchè non nascono con la pretesa di dire la parola 
definitiva o di fissare un metodo applicabile sempre e comunque, puntano piuttosto a 
raggiungere obiettivi concreti quali: stimolare l'attenzione dei soggetti pubblici e delle 
istituzioni; sensibilizzare ad ampio spettro la società su tematiche che non possono e non 
devono essere ad esclusivo appannaggio degli studiosi; stimolare la proliferazione di altre 
esperienze, fornendo ad esse un retroterra cui poter fare riferimento.  
Partiti dai luoghi respiratori e accompagnati dalle parole di Canetti, siamo finiti insieme ai 
geografi nelle maglie della città cosmopolita e nella rete di contatti interculturali. Questi 
due poli, apparentemente diversissimi, condividono però il tipo di approccio: essi 
vogliono rendere giustizia prevalentemente agli uomini, colti nei loro contesti di vita, 
nelle loro azioni, nelle pratiche quotidiane, nelle relazioni reciproche e con il mondo e 
nella loro particolare attività di costruttori di luoghi. 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                            
compilarne una voce. L'attendibilità delle informazioni è garantita da una sorta di controllo che 
potremmo definire sociale, ossia non effettuato attraverso l'imposizione di un censore esterno, ma che 
si sviluppa automaticamente come esigenza di autoregolazione interna. La stessa creazione delle voci 
non è frutto di una progettazione a priori, ma si alimenta spontaneamente attraverso il meccanismo 
dell'ipertesto: ogni voce può rimandare ad una o più voci. La concezione del sapere che ne emerge non 
ha limiti né spaziali né temporali né tantomeno soggiace alle tradizionali partizioni disciplinari; inoltre 
non c'è alcuna distinzione tra sapere pratico-tecnico e sapere teorico-scientifico: in questo senso 
possiamo parlare di conoscenza globale in un'accezione che paradossalmente ricorda più i poemi 
omerici che l'enciclopedia di Diderot. 
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La storia di Kumary 
di Lorena Scarcella 

                                    
 
 
L’autobiografia contemporanea: piccole-grandi storie                                                                                    

“La scrittura autobiografica «cerca» gli altri. 
                                                                                            Immagina di raccontare per loro   

                        e  –  ben al di là di una tensione assolutoria, 
                        di un’esibizione rituale che ha bisogno  

della collettività per la propria  redenzione –  
                 essa aspira a interrogare chiunque possa  

          far sentire ancora vivo il suo autore” 
(Demetrio 2003, 70). 

 
L’autobiografia si presenta, oggi, come uno dei temi più ricorrenti, non solo nel mondo 
della cultura, ma anche nel senso comune, nella conoscenza diffusa.  
“Un invito a non dimenticare, a riscoprire e valorizzare le storie delle persone, e con esse 
le storie di intere generazioni […]” (Demetrio 2003, 17). 
L’autobiografia può essere definita come la «biografia di se stesso», cioè come “il 
racconto che una persona decide di fare sulla vita che ha vissuto, descrivendo nel modo 
più onesto possibile ciò che ricorda di essa e ciò che vuol fare sapere agli altri riguardo 
ad essa, di solito con l’aiuto di un’intervista condotta da un’altra persona” (Atkinson 
2002 [1998], 13).  
Lasciare memoria di sé è un diritto che molti riconoscono fondamentale. Il diritto alla 
biografia è il titolo di un saggio di Jurij Lotman, il quale secondo Luisa Passerini:  
Delinea un processo in base al quale diventa progressivamente rilevante, attraverso i 
secoli, non solo l’opera, ma la vita, e quindi la biografia di un autore. Nel corso di questo 
processo si attenua la distanza tra gli individui che secondo i codici culturali dell’epoca 
sono «portatori di biografia» e quelli che non lo sono, perché seguono le norme abituali, 
in modo che per loro non c’è «né scelta né azione». Nel cambiamento del rapporto tra 
statuti culturali, e quindi nella possibile modificazione della loro disuguaglianza, diventa 
possibile il caso di colui che si appropria del diritto di avere una biografia. Questo 
trasgressore di biografia ne ha una ed è lui stesso a narrarla (Passerini 1988, 7-8). 
 
 
 
Intercultura e storie di vita 
La società odierna vive un processo continuo di trasformazione segnato da: nomadismo, 
contaminazione culturale, trasversalità. 
Nel corso degli ultimi anni un numero sempre più alto di individui si muovono, si 
spostano, si incontrano, si scontrano, si mescolano.  
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Vari sono i motivi che possono spiegare questo fenomeno: “lo sviluppo differenziale dei 
diversi modi di produzione, l’attrazione esercitata in tutti i continenti dalle aree urbane, il 
potenziamento dei mezzi di comunicazione” (Callari Galli 2005, 193). 
Pertanto, oggi, la cultura appare condizionata, se non determinata, dal continuo 
movimento di gruppi di individui. Infatti, come ha osservato Mondher Kilani, la cultura 
può essere considerata come un sistema di significazione in continuo mutamento e non 
come qualcosa di originario, immutabile, essenziale. “Occorre mettere l’accento sul 
dinamismo, sulla mutevolezza, sull’instabilità di tutte le costruzioni culturali e 
identitarie”(Kilani 1997 [1994], 10). 
Per l’antropologa Matilde Callari Galli: 
 
A mano a mano che i gruppi umani crescono a dismisura […], a mano a mano che essi si 
scompongono, migrando in luoghi diversi, e si ricompongono in aggregati nuovi in 
seguito a nuovi incontri, a mano a mano che i loro immaginari collettivi sono percorsi 
con grande rapidità da esperienze, immagini, idee, utopie, elaborate in altri luoghi e in 
altri tempi, la loro identità e la loro stessa storia si configura in modo nuovo, travolgendo 
categorie e criteri considerati stabili e certi (Callari Galli 2005, 104). 
 
Le identità dei gruppi si configurano, così, come elementi nati a seguito degli 
spostamenti e dei contatti effettuati nel tempo. 
Alto e sempre in forte crescita è infatti il numero di persone che è quotidianamente 
esposto al contatto reale e/o virtuale con differenti usi, costumi, valori. 
“Con l’accresciuto contatto culturale non solo cambia il vecchio, ma nasce anche il 
nuovo. Elementi delle diverse culture entrano in insolite combinazioni gli uni con gli 
altri, sorgono nuove forme di vita” (Breidenbach-Zukrigl 2000 [1998], 71). 
“[…] ogni cultura (quindi anche la nostra) risulta complessa e plurale, attraversata e 
costituita da differenze”(Burgio 2007, 44).  
Voci multiculturali invadono città, villaggi, quartieri del centro storico e delle periferie, 
favorendo la commistione tra gruppi e culture diverse “che vivono fianco a fianco 
dispiegando una grande eterogeneità di modelli comportamentali, di valori etici, di fedi 
religiose, di sistemi di atteggiamento” (Callari Galli 2005, 156). 
“L’affermazione delle specificità culturali costituisce il punto di partenza per […] la 
comprensione delle differenze e delle somiglianze […]. Affermare la propria differenza 
è, a tutti gli effetti, indispensabile alla costruzione di una dialettica interculturale” 
(Marengo 2007, 47). L’intercultura può essere definita come “il risultato dell’incontro fra 
differenze spaziali, culturali, sociali”(Marengo 2007, 8). 
Il dinamismo e l’incessante fluire della complessità della vita contemporanea richiede di 
non puntare alla semplificazione e all’eliminazione delle differenze, ma di attribuire 
rilevanza a ciò che troppo spesso è considerato opposizione, distanza, inferiorità. 
Come suggerisce Matilde Callari Galli si tratta di: “valorizzare i meticciati, le 
contaminazioni di gruppi, di linguaggi, di codici, già diffusamente in atto, per svilupparne 
produttività e potenzialità” (Callari Galli 2005, 189). 
È opportuno, dunque, prestare attenzione “a voci che non possono essere più 
considerate periferiche, perché costituiscono i contributi preziosi di gruppi che oggi, 
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come ieri, intrecciano le loro identità culturali con le nostre, che oggi, forse più di ieri, 
condividono insieme al nostro presente il nostro futuro.” (Callari Galli 2005, 189)   
 

 

Dalla teoria alla pratica 
                                                                                                                                                  

“C’è un momento, nel corso della vita, 
                 in cui si sente il bisogno di raccontarsi  

    in modo diverso dal solito. 
          Capita a tutti, prima o poi. […]  

                     Quasi un’urgenza, o un’emergenza,  
                     un dovere o un diritto  

                    che ci  raggiunge all’improvviso”                                                                                                    
                                                                                            

(Demetrio 2003, 37).                                                                                                                                         
 

Conosco Kumary ormai da molti anni, perché è la colf di mia zia, che vive a Palermo; 
chiunque frequenti mia zia e la sua famiglia non può non conoscerla. 
L’amicizia e la confidenza che ho con Kumary mi hanno spinto a raccontare la storia 
della sua vita. 
L’esperienza mi ha dato la possibilità di sperimentare quanto appreso sui libri, 
utilizzandolo in uno spazio dialettico e nel confronto con una realtà ibrida, ma 
soprattutto di vivere una delle più appaganti esperienze interpersonali.  
Ho ritenuto opportuno proporre proprio la storia di Kumary perché, eccezionale o 
ordinaria per i fatti che riporta, testimonia, a mio avviso, la complessità del mondo 
contemporaneo, spazio sempre più eterogeneo, con le sue mescolanze di lingue, codici 
espressivi, usi, costumi. 
Quello che ho ottenuto è un testo nato dall’interazione tra una donna tamil-migrante 
(con la sua esperienza, il suoi desideri, progetti, mentalità) e una studentessa (con i suoi 
desideri, progetti, mentalità). 
Alla base di tale interazione c’è il rapporto d’amicizia istauratosi tra me e Kumary, il 
bisogno di comunicare, di aprirsi, di stare insieme, di confidarsi, di condividere le 
esperienze della propria vita. 
Il maggior pregio di narrazioni di questo tipo è che in esse traspare sia lo sguardo di chi 
racconta, sia quello di chi ascolta. “C’è l’intervistato e anche l’intervistatore; sono 
fotografie in cui il fotografo entra nell’immagine e si fa vedere” (Bartoli 2010, 21). 
Sul gioco reciproco di definizione e di differenziazione tra tamil e italiani riveste un ruolo 
decisivo anche la mia esperienza umana, relazionale e cognitiva, la mia formazione e 
molto altro (Burgio 2007, 83).   
 Dopo aver dichiarato i presupposti e le finalità dell’intervista, ho lasciato Kumary  
raccontare liberamente la sua vita. Potevo fare domande, ma era la mia interlocutrice a 
scegliere cosa raccontare, cosa  omettere, lasciandosi invadere dai ricordi. 
Il racconto incalzante degli avvenimenti della sua vita ha suscitato in me un interesse, 
un’attenzione, un coinvolgimento emotivo sempre più forti. Nei momenti più toccanti 
dell’intervista la curiosità e l’interesse per la persona che avevo di fronte hanno ceduto il 
posto all’esigenza di dimostrarle solidarietà, calore umano, fiducia. 
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Tentando di non essere invadente, ho tenuto  in considerazione  gesti,  espressioni del 
volto e sguardo della narratrice, per captare emozioni e sentimenti che l’atto verbale a 
volte non lascia trasparire. 
Il racconto di vita proposto è il racconto di un incontro tra due persone di culture 
diverse che dialogano tra di loro. 
“Attraverso la storia di vita, lo straniero e lo studioso danno interpretazioni, situate e 
parziali, dell’incontro interculturale e […] forniscono materiale documentario sul proprio 
posizionamento, sulle proprie appartenenze, sulle personali strategie di attraversamento 
della propria cultura” (Burgio 2007, 194) 
É vero, come osserva Clelia Bartoli, a proposito delle interviste realizzate da alcuni suoi 
studenti a dei migranti, che le considerazioni espresse dagli studenti “possono apparire 
ingenue, improntate su schemi di valutazioni […] sentimentali, in cui l’entusiasmo per 
l’incontro tende a occultare la percezione delle problematiche […]” “Ma – aggiunge la 
Bartoli – anche queste sbavature rappresentano un dato interessante” (Bartoli 2010, 21). 
In primo luogo perché mostrano un modo di percepire la migrazione, in secondo luogo 
perché evidenziano la disponibilità degli studenti a mettere in discussione opinioni e 
convinzioni, sfidando i pregiudizi. “[…] Studenti e migranti con la loro reciproca 
disponibilità a conoscersi e a raccontarsi, ci hanno permesso di capire qualcosa di più del 
mondo” (Bartoli 2010, 26). 
Quanto detto riflette esattamente la struttura dinamica che deve assumere ogni 
comunicazione capace di accoglienza reciproca in una società complessa. Qualsiasi 
semplificazione che porti a ignorare la possibile alterità dell’altro (le sue premesse 
implicite diverse da quelle che noi diamo per scontate) porta a una crisi nelle dinamiche 
dell’accoglienza e reciproca convivenza (Sclavi 2003, 15). 
Del resto, come osserva la Sclavi, “la cecità, la mancanza di sensibilità ai contesti in un 
ambiente complesso è mortale. É questo il male della cultura occidentale” (Sclavi 2003, 
22). 
L’incontro interculturale con Kumary è un tipo di esperienza che ben si presta a 
mostrare le dinamiche dell’arte di ascoltare/osservare: ascolto attivo, coinvolgimento e 
distacco, attesa e intesa, esplorazione dei mondi possibili. 
Ho constatato che un tale tipo di interazione può portare a tutto questo solo se 
impariamo a gettare un ponte verso la cultura dell’altro, allentando la certezza che il 
nostro modo di inquadrare gli eventi sia l’unico possibile. 
L’incontro con Kumary è stata un’occasione per guardarmi dentro e intorno; per 
riflettere sulla complessità della società contemporanea; per imparare dall’esperienza 
dell’altro. 
Quella di Kumary è un’espressione di vita, a mio avviso, straordinaria. 
Kumary è una donna tamil, dello Sri Lanka, che da quattordici anni vive a Palermo; in 
quanto donna, in quanto straniera, in quanto povera rischia di soffrire una triplice 
oppressione.  
“Le donne appaiono  essere oggi il punto forte dell’esperienza migratoria e, 
contemporaneamente, il suo anello debole” (Bartoli 2010, 69). 
Kumary, in quanto donna migrante, si presenta come via d’accesso ampia e complessa al 
mondo migratorio. La donna migrante, infatti, agisce come anello di collegamento tra il 
background della sua comunità di appartenenza e la comunità che l’accoglie. Inoltre, 
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generalmente,  la donna rispetto all’uomo migrante, attribuisce una maggiore importanza 
alle dimensione relazionale e comunicativa e di conseguenza, grazie alla sua 
intermediazione, risulta più facile esplorare le sfere privata e familiare della realtà 
migratoria (Marengo 1996, 117-119). 
I ricordi legati alla sua famiglia, sopraffatta dalla povertà e dalla guerra sono quelli più 
tristi per Kumary, che li racconta con voce tremante, rotta dal pianto. “La fuga 
raramente riesce a cancellare il dolore acuto provocato dai traumi subiti e dalla 
separazione dalla propria terra e dalle persone care”(Bartoli 2010, 8). La fragilità di 
Kumary è la principale condizione dell’essere migrante. Quella fragilità che, come scrive 
la Bartoli: 
“[…] sovente si accompagna all’essersi avventurati in un nuovo paese, fronteggiando lo 
sradicamento, la solitudine, l’estraneità linguistica, la novità dello scenario e delle sue 
consuetudini; i pregiudizi e l’avversione degli autoctoni; nonché la difficoltà di 
guadagnare stabilità e dignità attraverso un sistema di regole e un reticolo e di 
procedimenti indocili e macchinosi”  (Bartoli 2010, 7).   
La storia presentata ci parla di una donna che ha sperimentato, da sola, nell’arco della sua 
vita molteplici movimenti migratori (“Così venuto India, poi Singapore, poi Mosca, poi 
dopo Germania, poi dopo Milano”), mostrando una notevole abilità nel gestire e 
ricostruire la propria etnicità. 
Soggetto nomade, come lei stessa si definisce nel corso dell’intervista, Kumary elabora la 
propria rappresentazione culturale attingendo da significati molteplici e variegati, 
collocandosi simultaneamente all’incrocio fra più culture. Usi, costumi, cibi, lingua, di 
Kumary evidenziano la sua cultura «ibrida». Si tratta di una cultura che si definisce, 
dunque, per mezzo di reciproche contaminazioni, incontri, confronti, scambi, 
interazioni. La storia evidenzia la capacità di Kumary di adattarsi a qualsiasi contesto e 
realtà e di «fare rete», cioè di costruire e di partecipare ad una molteplicità di reti 
relazionali. 
“I migranti tessono reti e mantengono relazioni sociali multiple che collegano non solo 
le loro società d’origine a quelle d’approdo, ma travalicando confini amministrativi e 
politici li collegano anche ad altri centri urbani sparsi in lontane aree geografiche” (Callari 
Galli 2005, 154). 
Kumary è costantemente in contatto con persone della propria comunità: gli amici che 
vivono a Palermo, i familiari rimasti nello Sri Lanka, la figlia che vive a Parigi e il figlio 
che, invece, vive a Londra. Kumary fa parte di un coeso gruppo di tamil che vive a 
Palermo. Si tratta di un gruppo strettamente legato al proprio paese d’origine; hanno 
parabole che consentono loro di seguire telegiornali e programmi televisivi del loro 
paese, un giornale con le loro notizie, dei negozi dove ogni venerdì arriva merce dello Sri 
Lanka. Con alcuni di questi tamil Kumary ha stretto amicizia: li vede spesso, li invita a 
casa e insieme trascorrono le domeniche e le feste. Il legame con i figli, ma anche con i 
fratelli, nonostante la lontananza è fortissimo ed è a loro che manda una parte 
consistente dei soldi che guadagna. Infine, a casa delle due famiglie palermitane, dove 
lavora come collaboratrice domestica, Kumary è conosciuta, apprezzata e stimata e con 
tutti ha instaurato un buon rapporto. 
 
La storia di Kumary 
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LEGENDA 
LS: Lorena Scarcella 
K: Kumary 
(…): registrazione incomprensibile 
…; pausa  
[  ]: integrazione  
«…»: spiegazione   
Parola: parola pronunciata con particolare enfasi o intonazione 
***: nome in lingua tamil    
 
13/05/2010 
K: Buongiorno, [sorride] io sono,  mi chiamo Kumary, io sono Sri Lanka nato, mia papà, 
mamà, familia, tutti Sri Lanka. Mio papà morto io sette anni, mia mamma pure quasi 
morta, sinco anni, «mia mamma è morta quasi cinque anni dopo»,  però e …, io soi 
rientrato «io sono andata via », mio fratello, mia sorella, tutti là vivono, però io rientrata e 
… Italia e Italia poi venire io per andata  India due anni vivere, poi dopo, due anni dopo, 
(…) io rientrata Colombo capitale, poi lulio, poi rientrato (…), cosi poi dopo io … cosi 
venuto India, poi Singapore, poi Mosca, poi dopo Germania, poi dopo Milano, poi dopo 
rientrata Italia, 1992 io rientrata Italia lulio giorno otto. [Le varie tappe del viaggio 
saranno riprese successivamente]   
LS: E la tua famiglia? 
K: Mia famiglia tutti là, mia filia Sri Lanka, mio filio pure Sri Lanka, io sola venuta. 
LS: Tuo padre e tua madre cosa facevano nello Sri Lanka? 
K: Mio papà … muratore lavoro, poi pescatore lavoro, perché mia famiglia grande. Noi 
nove fili fatto.  
LS: Nove!? 
K: Si, nove fili. [sorride]. Cinque femminucce, quattro maschio. 
LS: Come si chiamano? 
K: Una ***, una ***, una ***, una *** femminucce, di nome cosi: mia sorella ***, ***, 
***, ***. Solo io solo Kumary [ride]. «Mentre le altre sorelle hanno due nomi, Kumary ne 
ha uno.» 
LS: Kumary! 
K: Si ...[sorride]. 
LS: Cosa facevate nello Sri Lanka? 
K: Noi soli… famiglia povero… povera familia. Noi aiutiamo mamma, mamma 
casalinga, perché badava nove figli. 
LS: Tu sei la più grande? 
K: Io poi… No, no [scuote la testa], io pure piccola!! Io dodici anni… [sorride].  
LS: [Sorrido ], dodici anni… 
K: [Si rattrista]… comincia a lavorare. Studiato poco… 
LS: Poco. 
K: Poco, si. 
LS: Aiutavi la mamma… a casa… 
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K: Si. Mi fratelli facevano tutti (…..). Non mi aiutano mamma, [si commuove]. Noi 
aiutiamo [piange]. 
LS: [Le stringo la mano]… tu aiutavi la mamma… 
K: Mia sorella sentiva «mi aiutava»: aiutiamo, lavoriamo. Poi mangiamo meno di 
mangiare, sola un giorno  una volta mangiamo «mangiavamo poco, solamente una volta 
al giorno ». Nostro papà morto di *** … 
LS: ... è morta [anche] la mamma… 
K: [Annuisce]. Si…. Noi mangiamo, una volta mangiamo, perché povera famiglia, non 
se  scarpe comprare «non possiamo comprare le scarpe»,  soldi non se « non abbiamo 
soldi», vestiti compra soldi… 
LS: E non avevate altri parenti? 
K: Altri parenti non si «ci» aiutavano… 
LS: Erano poveri… 
K: [Annuisce] poveri…, perché loro fanno fatti sua familiari 
LS: Non potevano… 
K: Cosi. Loro si dichiaravano cosi… vostri familiari noi aiutiamo (……) mamma di 
cugina, sorella, fratelli, tutto. Noi visto cosi mamma sopprimere [piange]. Noi aiutata 
cosi… 
LS: C’era la povertà… c’era la guerra? Cosa c’era? 
K: Si guerra, trenta anni quasi guerra, ora guerra, poi, ormai finita, marzo (…) finita. Lui 
hai vinto, però, però problemi, fatto sbagliato. Tutti, … India, poi cinesi, tutto guerra, 
(…), bombola «bomba», tutto aiutato, soldi aiutato, tutto, problemi, vinto questa nostra 
politica di governo, perché singalesi… così vinto singalesi, no tamil.  
LS: E voi siete tamil? 
K: Noi es tamil. Però problemi, noi… loro (…) soldi. Prima portavano tutti (…), dicono 
(…….), però ancora dicono portavano tutti insieme in una escuola. Ancora Mullaittivu 
[paese dove è nata Kumary] non è disarmata, così televisione racconta (…), non è 
disarmata ancora. Io oggi pure mia sorella telefono parlato, così, … loro, mi ha detto, 
tutti insieme in una escuola, raccolta e messa (…). Così detto …, così loro vivono. 
LS: Ancora oggi c’è la guerra? 
K: Ancora, si. Però mia sorella, fratello, tutti morti, sola quattro vivono là Sri Lanka. 
LS: Sono morti per la guerra? Tutti? 
K: Si, tutti guerra morti: mio nipote (…), tutti giovanotti, ventidue anni, ventidue anni 
mia sorella, una quaranta anni, mio fratello uno quarantacinque anni quasi, l’altri tutti 
morti. Poi bomba buttato guerra, una famiglia tutta morta, cadaveri, così. Non ho visto 
cadaveri pure loro, però scappata, vivere, così andata via. Però vivono solo due sorella, 
due fratello, cosi salvato, così. 
LS: Quando hai deciso di andartene? Quanti anni avevi? 
K: Io? Io, però non è… però, però guerra fatto armamento, questa guerra, (…..) un 
anno, quasi un anno (…..), quasi un anno morti tutta familia, cosi di ***. Fanno festa, 
veni tutta …(...), India cantare tutti ti chiama, lui fa festa così, …, così fa festa cantando, 
musica, (……), fanno così, cingalesi, problemi. Era terribile, era … terribile. Noi però 
come facciamo? Niente. 
LS: Cosa hai fatto? Hai lasciato il tuo paese, da sola? 
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K: Io ho lasciato tutti sola. Loro pure, però ancora non è arrivato treno. Però lontano 
loro pure vivono. Io non era andata mai, però sempre… tutti i paesi girato, però entrato 
Italia. 
K: Dove sei stata prima dell’Italia? 
K: Prima di Italia, due anni dopo «prima» India vivere, però là pure mancava soldi,  non 
si trova lavoro e senza di soldi non si può vivere. Dopo io venduto tutto nostro oro, 
tutto, così mi fili là pure, poco di male «stavano male», asma mi fili venire, fare puntura, 
siringa fare. Troppo soldi vivere là pure, senza lavoro come facciamo? Non si può 
vivere, allora io cambiato dopo nuovo paese. Comincia a paese cambiare, cosi Mosca 
(…).  
LS: E lì pure non si trovava lavoro? 
K: Non si trova lavoro per ora. Però noi dopo venuta Singapore, dopo venuta poi noi 
Mosca, Mosca venuta di dopo… Germania. Germania dopo venuta così   qua io, …, 
Milano. 
[Spiega cosa faceva per paura di essere derubata]. Messi soldi, pure messo qua mia carta 
d’identità pure, così mia gonna così, messo piegata. [mostra come nascondeva i soldi e la 
carta d’identità  nell’orlo della gonna]. 
LS: Nell’ orlo… 
K:  Orlo, orlo si, non si vedeva. Allora noi (……..). 
LS: Conoscevi qualcuno qui a Palermo? 
K: Palermo mi amici… 
LS: Avevi amici a Palermo? 
K: Amici, mia nipote una vivere così, (…..). 
 Comincia una settimana così a casa, prima (…), non la sai cucchiai, forchetta, non la sai, 
nomadi. [Kumary non sapeva usare le posate]. Allora io sola, una o due , cinque, capito. 
Poi rientrata  «sono andata da» (…) una signora, badare anziana, tre mesi solo a lavorare 
andare. 
LS: Tre mesi ci sei stata… 
K: Poi quella signora non mi piace, un poco di testa male, non hai bene,  
[non mi tratta bene]. Così lei dice: “Voi non capite”. (…). Io non rispondo italia «io non 
parlo italiano», non è studiato Italia, pure… così. Subito rientrata una settimana «sono 
andata via  una settimana dopo».  
Un’ altra signora poi viene vicino e seduta vicino e insegnava cucchiaio, forchetta, 
mangiare, frigorifero…: “Tu non vai a dormire con me”. Badare signora così, una 
signora sette anni (…) Gibilmanna, badare fatto «ho fatto la badante». Poi dopo, mia 
familia, mi fratelli tutti fame, aiutare (…) noi soldi, «da» loro non si può lavorare, «con» 
singalesi non si può lavorare, allora che fanno loro? Noi aiutiamo fuori loro mangiavano, 
allora loro non mangiavano [solo grazie ai soldi mandati da Kumary la sua famiglia può 
sopravvivere]. 
LS: E tu mandavi i soldi… ai tuoi parenti? 
K: Si, mandava, mi parenti no, mio fratello. 
LS: Tuo fratello? 
K: Soldi aiutato io. 
LS: Soldi che guadagnavi qua? 
K: Si. Non è sempre. Io non ci va (…) 
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LS: Non  è sempre… 
K: Sempre non si va. Un poco triste siamo parenti. Mia familia problemi, così. [Kumary 
prende un fazzolettino; a stento trattiene le lacrime.] 
 *** sempre colpita, Jaffna città non è colpita, poi là tutto… troppa… polizia… militare 
tutta là vivere, non c’è guerra. Mullaittivu città troppo colpita, Mullaittivu *** così,… (…) 
problemi questa gente tutta, familia (…). Una raccolta di… casa tipo, così mettono sacco 
«tante» famiglie, duecento, trecento famiglie assieme vivono, così per ora, senza di 
mangiare. Dicono così, solo…, governo dicono così: “mangiare danno, danno”. Non si 
danno, solo una volta, fagioli, così, una volta… 
LS: Vivono tutti insieme lì. 
K: Si, una volta riso (…) prendere (…) 
LS: E tu ti sei sposata mai? 
K: Io sposata prima, così. Mia familia: due fili io fatto [sorride] … mia filia Prateepa***, 
però ora mio marito io (…) tanti anni fa, mia filia un anno (…) 
[Breve interruzione. Kumary si allontana un attimo: è andata a prendere uno scrigno 
contenente delle collane]. 
K: [Kumary mostra le collane e ricomincia a raccontare…] 
K: Mamma metteva una collana, noi… importante, non buttiamo, conserviamo quando 
muore pure… (…) 
LS: Questa collana che regala la mamma che cosa significa? 
K: Nostra religione indù (…) così mettiamo, nostra religione… tanti anni fa, così 
quella… importante… nostra religione… così metteva. Poi quando noi sposare, marito 
pure metteva una collana, poi… importante. Poi metteva piede un anello, metteva una 
(…) colore una polvere: cuncuma***, così metteva... 
LS: Come si chiama? 
K: Cuncuma***, questo colore… 
LS: Che colore? 
K: Rosso colore. 
LS: Che significa? 
K: Mettere (…) sposata. Signorina: rosso [si corregge] signora: rosso, signorina: nero 
colore. Uno tocca colla così «si attacca con la colla in fronte» [indica dove viene 
incollato], signorina… così metteva… questo è… importante. Poi mettere una fede, 
anello pure, noi mettiamo… nostra religione, chiesa quando prete viene chiesa 
matrimonio giriamo rotondo tre volte [quando il prete arriva in chiesa per il matrimonio 
gli sposi gli giriamo attorno tre volte]. 
LS: Tre volte attorno… 
K: Tre volte attorno. Si importante. [Indica il suo piede: la fede si mette a un dito del 
piede, a cerimonia conclusa]. 
LS: Al piede? 
K: Al piede, quello è importante…allora non (…) si toccano così problemi, questa… 
religione. Capiscono tutto, signora sposata, non è signorina [sorride], questo è… 
LS: [Sorrido]. E ora non ce l’hai più?  
K: Ora io ormai Italia, [sorride], Europa, paese cambiamo, cosi…ormai quasi quattordici 
anni vivere a Palermo. Non è facciamo. «Non li mettiamo». Voi pure uguali, noi pure 
uguale. Noi mettiamo questo colore rosso, Italia: “Perché mettete questo colore?” 
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domandano. Non puoi rispondere sempre a tutte persone; così una capisce, una non 
capisce, una: “Non mi interessa” dicono. [Sorride]. 
LS: Non mi interessa! [Sorrido]. 
K: Non mi interessa… Noi pure paese cambiato, è normale! [Ride]. Cambiamo. Come 
Italia vivere, noi pure Italia, così. 
 LS: Ti piace l’Italia? 
K: Però piace Italia, così lavorare, aiutare mia familia, mi fili, così [stiamo] bene, così 
lavorare, là non si può trovare lavoro, perché noi se «siamo» tamil, non si trova, noi (…), 
cingalesi politica di (…….), così noi vivere. Come si può? [Come] viviamo? 
LS: E Palermo? 
K: [Parla sorridendo]. Palermo bella, bella, bella, citta, troviamo amici, … poi veniamo, 
domenica vengono a mangiare a casa mia. 
LS: I tuoi amici vengono a casa tua? 
K: [Annuisce contenta]. Perché mio cucinare piace. [Ride]. 
LS: Piace! Brava! 
K: Vengono a mangiare… assieme… noi mangiamo… 
LS: Che cosa cucini? 
K: Cucinare italiana, poi sri lanka, tutti imparata io cucinato. 
LS: Che pietanze italiane hai imparato? 
K: Italiano, pizza, pasta, riso, condimento, tutto. 
LS: Tutto! 
K: Tutto, ….  panello, tutto faccio. [Sorride]. 
LS: Le panelle! 
K: [Annuisce]. Pure… 
LS: E del tuo paese? 
K: Poi… chiedono qualcuno signora [di cucinare] a Natale…, uno compleanno festa. 
“Fai quello cucinare, noi paghiamo”. Così chiedono. Io pagare a uno vassoio, danno 
quanti soldi chiedo, loro portavano così. 
LS: E che cosa cucini? 
K: Cosa vengono prendono «cosa vengono a chiedere». Loro piace mia  paese Sri Lanka, 
risotto piace, pollo *** , mettere cipolla sopra, piace loro. Vengono così… 
LS: Ed è molto piccante… 
K: Si, vuole loro piccante. Piace italiano pure, però ormai italiano «Italia» pure paese 
cambiato. Loro andavano nostro ristorante a mangiare. 
LS: Piace molto. Ci sono molti ristoranti…  
K: Si, quattro, cinque ristoranti aperti mio paesano…, così loro vanno a mangiare. 
Prendono del nostro paese vestiti, pure qualcuno… mettevano, così compravano, 
perché nostro paese vendevano poco di soldi. Italiano paese vestiti troppo caro! Noi 
puoi arrivi e compriamo, soldi due euro, tre euro, vestiti compriamo così mettiamo, 
cambiamo così e poi buttiamo così [ride], va bene, non è importante, modo «moda». 
LS: Ti piacciono i vestiti italiani? 
K: Piacciono i vestiti italiani, si. 
LS: I jeans li metti? Pantaloni? 
K: Si, jeans, pantaloni, sahari, gonna, però ora noi comodo pantalone lavoriamo nostri 
lavori. [Usa il pantalone per lavorare]. 
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LS: E prima non li mettevi i pantaloni? 
K: Prima noi non li mettiamo. [Ride]. Però pantaloni mettiamo, perché comodo a 
lavorare, scala pulire, salire, (…), così buono lavorare, così io facevo…, pianta curare… 
[racconta ora un’ usanza del suo paese], facevo segno, un anno, un mese, noi facciamo 
uno segno, nostra religione… facciamo… 
LS: Un segno con le piante? 
K: No (…) mettiamo un segno… 
LS: E dove? 
K: Scrivo così, [indica il balcone di casa] nostra avanti sportello avanti balcone così 
mettiamo un segno. [Davanti  la soglia di casa fanno dei disegni perfettamente 
geometrici e simmetrici utilizzando semi colorati di piante diverse. E’ un modo per 
ringraziarsi la natura e renderla benevola]. 
Persona vengono capiscono noi, nostro paese, nostra religione. Allora io facevo così in 
quella loro casa, così bellino, così viene. Loro: “come si chiama?”, chiedono. Io ho 
spiegato così… questo noi facciamo nostro Natale, …, poi dopo Capodanno… così 
Gennaio, il quindici, quella festa ultima finisce. Noi facciamo festa bella, così (…), 
facciamo (…..), mettiamo fiori sopra, così, mettere trentuno giorni, sessanta questo 
completo, una polpetta tipo viene. Buttiamo mare così, facciamo grande festa così. Io 
qua sola facevo, ma poi mio paese Italia cambiare «ma poi ho cambiato paese, sono 
venuta in Italia», così mare lontano. Io (……) loro segno facevo, così fiori bellina, così lo 
è spiegato così [ha fatto questo segno a casa delle persone presso le quali lavora 
spiegandone il significato]. 
LS: Cosa significano questi fiori? 
K: Così nostro segno, così Natale, Capodanno fino all’uno. Voi pure fare (…) Natale 
(…), così (…..) così. Nostro Capodanno così noi facciamo così quello… così bellina, 
così nostro Capodanno segno. Noi non può comprare tutta Italia, non si arriva, «noi non 
possiamo comprare tutto in  Italia», nostro paese lontano, allora qualche cosa trova: 
facciamo così Italia, … così un segno, fiori, polvere, così comprare, così… io facevo in 
terra… 
LS: Per le feste? 
K: Festa, così mia casa pure facevo così... 
LS: Cosa fate per le feste? 
K: Festa facciamo così, dopo mii amici vengono… nostra festa così facciamo, 
mangiare… non mangiamo carne, festa quest’ ultimo giorno, il trentuno. Solo mangiamo 
verdura, riso, in uno mettere… poco latte, poi mettiamo così una lenticchia tipo verde, 
così tutto mettiamo, (…..) solo questa festa donna cucinare, non è fare uomo cucinare «l’ 
uomo non  può cucinare». Importante nostra religione, questa festa donna mattina alzata 
alle cinque. (….). Così bella festa così… 
LS: E state tutti insieme? 
K: Tutti assieme… mangiamo… 
LS: Con gli amici del tuo paese? 
K: Si, nostri parenti, familia…però non sono là, io sola per ora Italia… [ride]. Mii amici 
vengono qua a mangiare. 
LS: Ti vengono a trovare… a casa tua… 
K: [Annuisce contenta]. Vengono a trovare a casa mia… 
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[Kumary parla,  con molta soddisfazione, dei successi ottenuti con la sua personalissima  
cucina ibrida non solo tra i suoi amici, ma anche a casa delle due famiglie palermitane 
dove lavora come collaboratrice domestica. A tal proposito, infatti, racconta  l’ episodio 
che segue].  
K: Amiche, da dodici, quindici persone invitato. «La figlia della signora aveva invitato 
dodici, quindici amiche». Io fatto cucinare particolare, poi mangiare mio paese risotto 
«risotto del mio paese», fatto pasta, ***, ***, una patata fatto, poi… tonno, di pollo 
polpetta fatto. Un sacco di mangiare cucinato fatto [ride]. 
LS: E risotto come? 
K: Risotto così: carne, verdura, tutto assieme, poi gamberetti, calamari, tutti fritti, poi 
così…, poi mischiamo, poi piccante, mettere pure: *** , poi profumo pure [si riferisce 
alle spezie], mettere queste, loro piace mangiare così. Loro tutto ultimo minuto 
mangiare,  «gli invitati hanno mangiato fino all’ ultimo», dopo Kumary un abbraccio 
salutare così, «volevano salutare e abbracciare Kumary». Io non c’ero, io andata a casa 
mia. [Ride compiaciuta]. 
LS: Ti volevano salutare tutti! 
K: Loro «volevano» salutare! Si, si è piaciuto. (…), … salutato. Io sentito poi telefono, 
così. [La figlia della signora l’ha chiamata per farle i complimenti]. 
LS: Hai fatto pietanze del tuo paese… 
K: Si, mio paese loro piace, così. Vuole piccante, ragazzi tutti, …, ora così… 
LS: E con tua filia ti senti? 
K: Mia filia telefono sentire, mia filia per ora Parigi, aspetta una bambina, 
femminuccia… 
LS: E’ sposata… 
K: E’ sposata. Prossimo mese nascerà una filia, così. Io prima nipote, io  felice, contenta. 
Mio filio non c’è, mio filio Inghilterra. Lui vivere mi parenti, amici pure. Lui vivere, 
studiare, lavorare, perché senza di guadagno non si può vivere, là pure. Una vita cara 
vero, anche a Palermo, pure caro. 
LS: Quanti anni ha il maschietto? 
K: Maschietto… ventisette anni, mia filia venticinque anni quasi. Però lei sposata 
piccolina, diciassette anni, (…), aiutare io a lavorare, sempre, mia filia uscire vuole amici, 
non può aiutare. Uno compagno trovato, piccolino, diciotto anni. Lei… andato mio 
paese, municipio iscritta. 
LS: Si è sposata… 
K: Si è sposata là, ...così… 
LS: Con un ragazzo tamil? 
K: Si, tamil. Lui è bravo per ora, prima non lo faceva. Lui (…..) lavorare, però ora lui 
rientrato, così capito come fanno a lavorare, così… 
LS: Lavora con lei? A Parigi? 
K: Ora pure lui, pure lavoro, [ride], messo a lavorare… così… 
LS: Cosa fanno a Parigi? Dove lavorano? 
K: Però Parigi… prima senza di lavoro… io aiutato loro pure [Kumary li aiuta, 
sostenendoli economicamente], però loro cominciano senza documentati, però (……), 
questo (…) soggiorno… cominciato documentato, allora ora comincia loro a lavorare 
comincia, lui prima cominciare a lavorare là pure, quattro, cinque mesi senza documenti 
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lavorato, muratore (…) lavorato, troppa dura. Poi lui lasciato casa, poi dopo io aiutava, 
sempre soldi io non può aiutare tutti soldi. Allora lui… ora comincia un guadagno, ha 
chiesto banco soldi, poi banco dato soldi, lui aperto una telefona internet tipo. Ora loro 
uno negozio aperto, là vivono mia filia e lui. 
LS: Tua figlia pure lavora? 
K: Lavorano tutti e due, cambiano mattina o pomeriggio. Lui mattina… alle otto andava 
a lavorare, finisce alle dodici, all’ una finisce, perché gente così (…..), così lui dopo (…)  
all’una ritorna a casa. 
LS: E ha imparato il francese?  
K: Si, studiato mia figlia, studia e lavora. «Senza» studiare non puoi lavorare lì. Capire 
vuole la lingua «bisogna capire la lingua». 
LS: Sa pure l’italiano… 
K: Si, italiano, sri lanka, lei per ora tre paesi lingua capisce. 
LS: Tante lingue. 
K: Si. 
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Rapsodia in K 
di Desirè Musumeci 

 
 
Introduzione 

Ecco Lettore, con questo titolo voglio prepararti alle pagine che seguono mantenendo 

vivi i temi già trattati. Ti chiedo di ascoltarmi: come un rapsodo, il cucitore dei canti che 

nell’antica Grecia trasmetteva oralmente le storie mitiche da cui trasparivano modelli 

culturali ed etici di riferimento, cercherò di farti entrare in due storie.  

Queste, che sto per raccontarti, hanno come protagonista due donne: una ricercatrice 

laureanda, che sono io che ti parlo, e una donna migrante, la sua voce e la sua vita. Due 

donne, diverse per età, cultura e provenienza, che si sono incontrate in un luogo, la città 

cosmopolita, la nostra realtà, e hanno deciso di crearne un altro, il luogo dell’ascolto. 

 

La mia storia 

Era metà luglio ed era giunto per me il momento di chiedere la tesi: avevo le idee chiare 

da tempo sia sul relatore sia sull’argomento. 

Piena di ansia e trepidazione andai al ricevimento del mio professore di Geografia. Uno 

studio sul percorso migratorio visto dal punto di vista della donna, mosso e integrato 

dalla ricerca sul campo che a me sembrava imprescindibile; dunque una raccolta di 

interviste a donne diverse per età, provenienza, ed esperienza migratoria, che mi 

avrebbero dato la possibilità di avere un quadro ampio sia delle varie e possibili 

motivazioni che spingono la donna a questa scelta, sia delle strategie che essa vive e 

mette in atto nel suo percorso fisico e umano di acquisizioni e rinunce, sia di genere che 

personali. 

Dunque mi presentavo con una proposta di tesi che conciliasse i miei studi, il mio 

vissuto (come donna e come micro migrante) e la mia convinzione riguardo al fatto che 

tutti noi, da cittadini coscienti e attivi, non possiamo esimerci dall’osservare con occhio 

critico e umano il mondo che viviamo, messo in gioco dal percorso migratorio e dalla 

globalizzazione, luogo in cui contatto e contrasto si attuano continuamente e dove non 
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possono esistere confini culturali netti, al fine di dare il nostro contributo per la 

creazione di una pacifica convivenza. 

A questo punto dovevo dare le ultime tre materie, e iniziare a cercare donne migranti, 

disponibili a raccontarmi la loro storia, e una bibliografia sulla migrazione femminile e 

sull’utilizzo delle storie di vita come metodo di ricerca in più settori. 

Infatti, chi aveva mai fatto un’intervista! E certo non si impara dai libri, dai quali però si 

può avere un’idea più chiara, tramite l’esperienza dei ricercatori, su quali meccanismi 

psicologici e di potere possano crearsi fra due persone, che si incontrano, parlano e si 

ascoltano. 

 
Io e K. 
 
Io sono una micro migrante. All’età di quindici anni mi sono trasferita a Palermo, 
lasciando la mia terra, la Puglia, e una parte della mia famiglia (mia madre, la nonna e 
tutte le persone della mia infanzia). Da lontano ho sentito un forte senso di appartenenza 
e nostalgia della mia terra, dei suoi colori, della sua luce, dei suoi dialetti e delle sue 
tradizioni. Questa esperienza, con le difficoltà incontrate, mi ha sensibilizzato verso le 
persone che vivono o hanno vissuto, in maniera tragica e a volte irreversibile, il distacco 
dalla propria terra. 
D’altra parte ho sempre prestato ascolto e attenzione alle storie delle migranti (e dei 
migranti) che per vari motivi ho incontrato, cercando di comprendere a fondo il loro 
vissuto, le loro sofferenze e i loro problemi, ponendomi domande e facendo riflessioni 
su me stessa e sulla comune appartenenza all’universo femminile. 
Nel mezzo della preparazione degli esami, che sentivo come un peso, visto che volevo al 
più presto mettermi a lavoro sulla mia tesi, sono tornata in Puglia perché la mia anziana 
nonna si era aggravata. 
Lì ho rincontrato K. che lavorava per la mia famiglia come badante da luglio, quando 
l’avevo conosciuta durante le mie vacanze estive. 
Lei è etiope, parlava poco e male l’italiano, ma con tanta buona volontà da entrambe le 
parti, e grazie all’inglese mortificato nella pronuncia e nelle costruzioni sia da me sia da 
lei, abbiamo instaurato un buon rapporto, mentre assieme accudivamo mia nonna. 
Lei mi ha parlato di sé, della sua famiglia, dei suoi figli e del suo viaggio per l’Italia. Già 
avevo pensato di chiederle se potevo intervistarla ed effettivamente è stata subito 
disponibile a raccontare la sua storia a me, non più come amica ma come studiosa. 
Dunque ero in Puglia, avevo una donna migrante da intervistare e i tempi per fare 
l’intervista si stringevano perché K. stava per lasciare casa mia in seguito alla morte di 
mia nonna, avvenuta mentre io ero lì. 
Ma come si fa un’intervista, da cosa si parte? Il professore sicuramente mi avrebbe 
potuto aiutare, ma come? Ero lontana e chiedergli un suggerimento in una mail sarebbe 
stato problematico e poco risolutivo. 
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Bene, non avevo altro da fare che rimboccarmi le maniche e improvvisare da me. 
D’altronde la tesi l’avevo proposta io, dunque bastava un po’ di concentrazione e anche 
le domande mi sarebbero venute in mente. 
Allora mi sono chiesta cosa poteva essermi utile sapere da una donna migrante per 
ricevere nuovi  spunti per umanizzare e per calare nel reale riflessioni più generali sulle 
peculiarità della migrazione femminile. 
Ci sono. L’intervista sarebbe stata divisa in tre parti diverse per ambito di interesse: una 
prima parte in cui le avrei chiesto una presentazione iniziale (generalità, stato civile, 
provenienza, titolo di studio, ecc.), una seconda in cui ci saremmo concentrate sul suo 
stato di migrante (tipo di migrazione, tappe del suo viaggio, situazione giuridica, shock 
migratorio, ecc), e infine una terza parte in cui le avrei chiesto di partire dalla sua 
esperienza per conoscere le sue riflessioni sullo stato della donna nel paese d’origine e in 
quello di arrivo, e su cosa significa vivere la condizione migratoria per una donna. 
Ad oggi, Lettore, ti posso assicurare che per fare un’intervista non basta sapere cosa 
chiedere; bisogna considerare il luogo e il momento in cui avviene l’intervista e, 
ovviamente, il grado di conoscenza e confidenza che c’è fra ascoltatore e intervistato. 
L’esperienza con K., anche se la prima, avveniva nelle condizioni migliori: l’intervista 
avrebbe avuto luogo a casa nostra (K., come badante, viveva con noi), io e lei avevamo 
un certo grado di confidenza, non profondissimo, ma certo non era la prima volta che 
parlavamo assieme di certi argomenti. 
Non trascurabile è il momento. L’intervista l’abbiamo registrata tre giorni dopo la morte 
di mia nonna, prima che K. andasse via. 
Già, anche la nonna è un elemento da tenere in considerazione. Quando conobbi K. a 
luglio rimasi colpita dalla cura filiale che lei mostrava nei confronti di mia nonna, figura 
per me importantissima. 
Nelle settimane estive in cui avevo vissuto con mia nonna e K., l’avevamo curata con lo 
stesso amore e mi riempì il cuore quando sentii K. rivolgersi a mia nonna chiamandola 
mamma. 
Mi spiegò infatti che lei era legata a mia nonna come se fosse sua madre: le attenzioni e 
la sua cura derivavano dall’ affetto e dalla fede religiosa; secondo K. ogni cosa che le 
succede è voluta da Dio, che la ha accompagnata e protetta in tutti i momenti della sua 
vita, anche quelli più difficili e dolorosi. 
Anche nelle settimane in cui mia nonna era stata ricoverata in ospedale ci eravamo date i 
turni per non lasciarla mai sola. E ricordo perfettamente ancora oggi il nostro abbraccio 
e lo scambio di lacrime alla morte di questa. 
Dunque al momento dell’intervista eravamo tutte e due nel pieno di un rivolgimento 
totale; entrambe dovevamo ricalcolare le nostre vite, in modo diverso, rispetto alla 
scomparsa della nonna. Eravamo stanche e provate, ma comunque ci sedemmo per fare 
l’intervista. 
Nella mia stanza, io alla scrivania con il computer pronto, lei sul mio letto in modo che 
venisse registrata la sua voce senza che il suo volto fosse ripreso. 
Siamo pronti? No, ancora un momento: K. va nella sua stanza e prende una carpetta 
dalla quale esce dei fogli. Mi dice di leggere. 
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È l’intervista che lei fece alla Commissione Territoriale39 una volta arrivata in Italia per 
chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato politico e per accelerare le pratiche 
successive per il ricongiungimento familiare. 
 
 
La parola a K. 
… 
D: da dove vieni? 
K: Etiopia. 
D: quanti anni hai? 
K: qui in Italia? 
D: no, tu? how old are you? 
K: [ ride ] io adesso trentadue! 
D: sei sposata? 
K: sì. 
D: hai frequentato le scuole nel tuo paese? 
K: sì, andato a scuola nel mio paese. Più un anno in Italia. 
D: hai titoli di studio? 
K: no titoli, però andato a scuola. Twelve graduate. 
D: hai sempre vissuto in Etiopia? 
K: io nato in Etiopia, però nationality Eritrea, cresciuto in Etiopia, ma mio padre è Eritrea, 
mia madre Etiopia. Io tutta la vita in Etiopia. 
D: da quanto tempo sei in Italia? 
K: io uno anno, venuto in October  26, 2009. 
D: eri diretta per l’Italia o per qualche altro paese europeo. 
K: sì Italia, no altri paesi. 
D: pensi di rimanere a lungo in Italia?  
K: non lo so, non lo so per futuro, io. Io ho bisogno di prendere mio figlio, mia famiglia. 
Ma non so io per il futuro [ sospira ]. 
D: conoscevi la lingua italiana, prima di venire qui? 
K: no, imparato qui. 
D: conoscevi le leggi italiane sull’immigrazione? 
K: il mio problema è asilo politico . 
D: lo sapevi che in Italia ci sono delle leggi per non fare entrare i migranti? 
K: cosa è leggi? [ ride ] 
D: laws… 
K: [ ride ] io refugee. 
D: quando hai deciso di partire, sapevi che in Italia si trova lavoro? 
K: …non capisco. [ sospira ] 
D: when you decided to leave , did you know if there was no work? 
K: no, ho pensato solo che dovevo andare in any country, qualsiasi luogo. 
                                                
39 Le Commissioni Territoriali, coordinate dalla Commissione Nazionale, esaminano le richieste di 
riconoscimento dello ‘status di rifugiato’. 
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/ 
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D: e sapevi se qui c’erano associazioni e strutture che potevano aiutarti? 
K: io sono refugee, io ho problemi con mia famiglia, in mio paese. 
D: perché sei una rifugiata? 
K: political problems . Warning tra Etiopia e Eritrea. 
D: perché? 
K: [ ride ] non so cose political! 
D: tu hai visto la guerra, dunque? 
K: sì, sì. Ho visto tante persone morte. Non è un posto sicuro. Io non posso tornare in 
Etiopia. Se torno, morte. 
D: perché? 
K: motivo politico, non puoi fare opposite party, il primo ministro non è buono per me. 
[ ride ] Io posso Etiopia, in Eritrea no. 
D: conosci tuoi connazionali che sono venuti in Italia prima di te? 
K: sì, tante persone da Etiopia e da Eritrea. La guerra c’è da più di dodici anni… quindici, 
sedici così, tanto. 
D: come hai lasciato il tuo paese? 
K: primo, dall’Etiopia in vicina, poco Eritrea, poi tornato in Etiopia, poi Sudan in 
autobus, poi in pick up, macchina, desert  molto molto grande vengo Libia. Libia molto 
molto difficile, non c’è legality, sempre coperta. In this country ti fermano, non hai 
documenti, difficile country. Io abito in Libia due anni…e mezzo così. Tante volte in 
carcere, due volte, perché non avevo documenti. Poi scappato una notte nella barca, 
così, per l’Italia. 
D: in tutti questi viaggi hai dovuto pagare molti soldi? 
K: sì, io pagato tante volte, e ho anche mangiato, non so come si dice in italiano, 
samsarii*; tante volte io soldi pagato, in carcere, per la barca una volta pagato ma ho 
mangiato soldi . 
D: hai mangiato i soldi significa che li hai persi? 
K: sì persono, perso soldi io. [ ride ]  1200 dollari da Libia in barca prima volta, persi, poi 
lavorato, preso 2500 io pagare venire qua. Tante volte ho mangiato soldi, perso. Sempre 
io lavorato per prendere soldi. In Sudan anche lavorato da signora. In Sudan molto bene 
si lavora, buono buono. 
D: ma anche in Sudan c’è guerra? 
K: no, sì in sud Sudan. Sudan grande, io in centro, in Karthoum, no guerra, lontana 
guerra. 
D: dunque sei via dal tuo paese da molto tempo. 
K: sì tanti anni fa, quasi dieci. 
D: la tua famiglia? 
K: io due bambini in Etiopia, uno in Libia. 
D: stanno con tua madre? 
K: due sì con mia madre. 
D: …e tuo padre. 
K: no, mio padre è dead. 
D: mi dispiace. 
K: non preoccupa, io non conosco, molto piccola.  
D: e hai fratelli? 



 87 

K: sì, sì. Io prima, poi tre fratelli e tre sorelle! Tanti, Africa’s style! [ ride ] 
D: dunque non li vedi da molto, ma hai notizie? 
K: sì, io sento sempre, anche prima ero con lei al telefono! 
 
D: cosa significa che tu sei rifugiata? 
K: che io posso stare in Italia, posso chiamare la mia famiglia, ho documenti, ora sono 
legale. Poi dopo cinque anni divento come italiana, nationality se voglio. Per me molto 
buono in Italia. 
 
D: tu hai pagato la barca per venire in Italia, c’erano molte persone? 
K: c’erano trecento persone, molto piccolina barca. Tante persone.40 Hai visto bene? Io sono così 
con la t-shirt rossa. Trecento persone così. Sei giorni così, senza acqua senza mangia, freddo e 
sun. Difficile. [ sospira ] 
D: [ imbarazzo ]…  
K: arrivati a siracusa tutti stavano male. Emergency. Poi cento persone trapani, cento 
bari. 
D: è morto qualcuno sulla barca? 
K: un ragazzo, 22 anni, sì è morto. motivo diceva sempre acqua acqua così. 
D:… come hai fatto? 
K: Dio! [ ride ] 
D: conoscevi qualcuno sulla barca? Sapevi da quali paesi venivano? 
K: no, ma tutti una country, tutti famiglia. Una tanto amica lì, ora vive in Francia! Di 
trecento persone, tutte Etiopia e Eritrea, solo uno di trecento da Somalia, somalo. 
D: …fra le trecento persone, c’erano molte donne, anche incinte? 
K: sì, molte donne. Undici persone con bambini di  uno anni, due anni, così piccolini. 
Nove, dieci incinte. 
D: E i tuoi figli? 
K: tutti? Tre figli. Grande 13, l’altra 10, piccolino 3 anni, lui è in Libia. 
D: con chi sta in Libia? 
K: con mia famiglia. 
D: ma la tua famiglia non sta in Etiopia? 
K: …io ho conosciuto là in Libia… [ a bassa voce e in forte imbarazzo] 
D: marito? 
K: e marito così, ma non sposato, però insieme. In Libia è difficile da sola mangia, casa, 
così, due persone, uno lavorare, l’altro aiutare. 
D: hai iniziato le pratiche per fare venire qui loro? 
K: dipende da Italia e Libia. 
D: ci sono problemi fra i due paesi? 
K: è difficile tra Italia e Libia. In Libia non capiscono che tu sei rifugiato, no documenti, 
no legale. Poi venuto in Italia è meglio. Qui tutti documenti rifugiato. 
D: dunque a Siracusa hai iniziato le pratiche. 
K: sì poi a Trapani. 
D: con SPRAR41. 

                                                
40 Cerca sul videofonino una foto dell’imbarcazione, fatta da un volontario a terra, all’arrivo a Siracusa. 
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K: sì, prima non c’erano documenti per due mesi, poi impronte digitale, prima intervista 
con police, poi importante e tanta intervista con Commissione Territoriale, poi io 
chiedere casa. Otto mesi in casa a Trapani. A Siracusa tre giorni, grande casa, molto 
buono per emergency, lì buono, aiutare tanto, tanti medici, aiuti dalla città. 
D: a Trapani dove stavi? 
K: in un centro, mangia, dormi, scuola, ma io poco scuola. Poi andato a chiese vicino 
Marsala. 
D: la chiesa pentecostale? 
K: sì.  Io ho pensato prima lavoro, prendere casa e poi studiare. Ma io lavoro così (come 
badante), tu sai, no tempo per prendere casa, per scuola. 
D: come ti sei trovata a Trapani 
K: per me Trapani molto bene, molto buone persone. Come paese mio, vita sociale, io 
conosciuto persone, anche chiese. Per me molto bene. [ ride ] 
D: hai visitato la città? 
K: sì, io girare, piccola città. primo giorno, io non conosco, strade, persone, però in 
centro c’è autobus. Un giorno autobus non fa stop, io [ gesticola ricordando le sue 
mosse per attirare l’attenzione dell’autista ] … poi fatto a piedi, due ore meno venti [ ride ]. 
D: da dove? [ stupore ] 
K: da Salinagrande42 a Trapani! [ ride ] è lontano! 
D: complimenti! 
D: e dopo Trapani. Come sei arrivata in Puglia? 
K: io chiesto casa. Poi venuta a Trepuzzi43. Poi lavoro qui. 
D: ti piace l’Italia?  
K: sì, tanto! 
D: la gente? 
K: come tutto il mondo, c’è buono c’è non buono, così. 
D: hai mai ricevuto atteggiamenti discriminatori? La gente ti ha mai trattato male per il 
colore della tua pelle, o perché sei una donna migrante? 
K: no parole brutte, ma io leggere faccia. Ho guardato il carattere. Io sono più gentile. 
D: visto che sei stata in più paesi, Etiopia, Sudan, Libia, Italia come è lo stato della 
donna, è libera, ci sono differenze tra essere donna in questo o in quel paese ? 
K: Sudan e Libia sono arabian. In Etiopia è buona, c’è tanta differenza tra città e 
campagna, se sei in città sei come un uomo puoi fare lavori importanti, stai fuori casa, 
ma poi ci sono i figli. La donna è libera, ma non come qui. Qui le donne parlano tanto e 
male come uomini, stanno tanto fuori casa di più per lavoro, si vestono poco. Non è 
buono secondo me. … In campagna è molto difficile, la donna sta a casa, lava, mangia, 
l’uomo lavora poi torna a casa non fa niente, tutto fa donna. In città donna come uomo, 
lavorare. 

                                                                                                                                                            
41 Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati; “il sistema, istituito dalle legge Bossi-Fini, è 
composto dagli Enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela 
dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitari che accedono, nei limiti 
delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), istituito dalla 
medesima legge”; http://www.programmaintegra.it/modules/smartsection/item.php?itemid=201 
42 Frazione del comune di Trapani. 
43 Comune in provincia di Lecce, sede di un centro SPRAR. 
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D: dunque in città la donna ha le stesse possibilità dell’uomo? 
K: in città, sì. Scuola, lavoro, lavori importanti. In campagna, no. 
D: e in Sudan? 
K: in Sudan è difficile per la donna.  
D: tu hai avuto difficoltà? 
K: sì. La donna, per esempio, ha traditional dress [ gesticola per rappresentare la grande 
tunica che copre anche il capo e parte del volto, indossate dalle donne sudanesi ], grande 
tutto coperto. Anche io. Poi donna non può parlare, lavorare, sempre casa, sempre figli, 
tanti figli, dieci; ma l’uomo due , tre quattro moglie. Donna uno solo. Poi [ gesticola ]… 
D: … pugni, schiaffi? 
K: sì, boxe! 
[ ridiamo ] 
D: picchiare. 
K: molto difficile. 
D: anche violenze sessuali? 
K: sì, la donna non può dire no; se non gli piace, se stanca, non può dire no. Violence. Molto 
molto difficile, così. Così ho visto, country difficile. [ a bassa voce ] 
D: e in Libia? È anche così? 
K: la donna però Libia buono, uomo no. Donna in Libia studiare, uomo no. Molto 
diverso, perché. Gheddafi, storia però io non conosco bene… sempre president, 40 
anni, dittatore; la donna non è un problema se studia, uomo sì leva potere, pericolo. 
D: la donna è importante nella famiglia, i bambini stanno con le donne che insegnano le 
cose ai bambini. Chi insegna queste cose ai tuoi bambini? 
D: e in Italia? 
K: libera molto libera. io primo giorno qui, molto timido. Ho visto te a luglio, per strada 
senza vestiti. Io “ oh Dio!” [ridiamo]… in questa country più libero. … in Etiopia non ci 
sono gay, qui sì, ho visto in tv. Queste cose non si fanno nel mio paese, non ci sono. 
D: secondo te quali sono le difficoltà che ha una donna quando lascia il suo paese. 
K: per una donna è più difficile che per un uomo. Non è come voi, la donna studia ma 
poi sta sempre a casa, da piccola poi anche quando grande e incinta, la donna organizza 
la casa e sta con bambino, marito sempre lavora. 
D: dunque se è la donna, la madre a partire è un grande problema per la famiglia? 
K: sì molto grande problema. 
K: io oggi free. Ma giorno notte pensare a tante persone come me uomini e donne, sono 
là dietro, in Libia. Ora molto difficile, non come me in barca in nero. Ora mare chiuso44. 
D: …penso a quanti rifugiati non hanno l’occasione di fare come te, arrivare in Italia e 
avere questo riconoscimento e gli aiuti, quindi essere salvati. 
K: tante persone ora c’è in Libia; la vita tanti così per africani, anche indian, pakistan… 
se parte in barca poi di nuovo dietro e poi desert, in loro paesi. Non può dire rifugiato 
aiuto. 
D: da donna migrante hai subito discriminazione? 

                                                
44 Qui l’intervistata si riferisce agli accordi stipulati tra il Governo italiano e la Libia (2007, 2008), la cui 
regolare attuazione in materia di respingimento preventivo è successiva alla sua partenza da Tripoli. 
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K: in Sudan no, molto buono, very good personality, aiutare tanto, Sudan la vita tu male 
una persona sudanese ha dieci euro, un euro a te; very very good Sudan. Anche lavoro 
c’è Sudan, in centro tanto ricche, però i sudanesi… i sudanesi sono bianchi e neri, 
bianchi tanto ricchi, e dare lavoro. Neri sudanesi non hanno lavoro, chiedono [gesticola:] 
elemosina. Se io di un altro paese e sudanese nero chiede lavoro, per me è più facile. 
Danno lavoro ai neri che non sono del Sudan, tanti di noi vanno lì per questo. In Sudan 
è così, metà bianchi e metà neri. 
D: come mai? 
K: non sapere, forse paura bugiardo. … Ecco così la vita io passato e poi venuto qua. 
[mi fa vedere una sua foto con il velo tipico delle donne arabe] 
D: in Etiopia come ti vestivi? 
K: non c’è vestito solo reggi petto,  
D: e per strada? 
K: body, pantaloni tagliati, european style! Visto television, internet, come voi, ma in 
città! [ride] … arabo però non c’è così, sempre gonna lunga, coperta, tutto nero. Non è 
la vita per me, tanto diverso. 
D: quando verrà la tua famiglia? 
K: prima quello piccolo. Poi voglio andare in Etiopia poi vediamo. Io non so, tu sai non 
c’è tempo, no tanto lavoro, tutta la famiglia qui è difficile. Loro stanno lì io mando poco 
soldi. Io non posso poi fare lavoro full time, ma casa mangia, tanti soldi. Adesso per me 
difficile. Poi futuro vediamo piano piano. Però presto e prima venire piccolino. Poi gli 
altri, assieme tutti in Italia. 
D: il piccolo è in Libia, ma come viene il tuo compagno, visto che non siete sposati?  
K: io prima sposata e ho due figli, … morto in mare … motoscafo per venire in Italia … 2 
anni fa, no piccino … 3 anni fa. 
D: non capisco, tu eri sposata, hai avuto due figli dal primo marito, sei separata dal tuo 
primo marito? poi hai avuto il piccolo da un altro uomo in Libia? 
K: tutti e tre figli mio marito. Insieme tutta la vita in Sudan e in Libia. Poi io quindici 
giorni incinta, lui partito primo perché non c’è soldi tanto, poi io vengo Italia, io penso. 
Però lui morto. Io incinta non sapevo, ero sola. … Una persona a me molto vicina, un amico, stata a 
letto con lui … lui pensa figlio suo. Aiutare tanto. Io bisogno di aiuto per bambino. 
… 
 
 
La traduzione dell’ascolto 
 
Ciò che hai letto è la trascrizione dell’intervista, la viva voce di K.. Dopo questo primo 
passo è seguita, per dare forma al mio lavoro, la traduzione del mio ascolto. Finita la 
ricerca sul campo, infatti, è necessario riformulare le informazioni sparse nel ‘tempo’ 
dell’intervista, riadattarle con un linguaggio più lineare, per creare un documento che sia 
di più immediata fruizione. 
Per poter fare questa traduzione è stato necessario ri-ascoltare l’intervista più volte: ogni 
ascolto diventava sempre più profondo, riuscendo infine a captare anche le minime 
variazioni di intonazione e respiro, che davano sfumature diverse e piene di significato 
ad ogni parola detta. 
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Parlando di traduzione, chiamiamo in causa tutti i problemi che rimandano a questo tipo 
di operazione. Innanzitutto il traduttore ha davanti a sé una materia non sua, ma che 
deve diventarla: deve essere compresa e sentita a fondo per essere resa nel modo più 
conforme all’originale, senza affievolire la potenza della voce del protagonista. 
Per fare questo bisogna ricostruire passo dopo passo la storia, utilizzando anche fonti 
esterne disponibili, per aderire all’ordine reale degli eventi. Ma simultaneamente non 
bisogna trascurare la scelta dei termini attraverso i quali si restituisce il vero senso e 
l’intensità della storia. 
Ogni traduzione è la ricostruzione che ne fa lo studioso, filtrata dalla sua cultura, dalle 
sue competenze, dal suo sentire e dal suo pensare, che lasciano un’impronta personale al 
discorso, che và dall’uso di determinate parole al senso generale che lo studioso 
interpreta e traduce, appunto, ai fruitori successivi. 
Detto questo, Lettore, ecco la mia traduzione. Troverai alcuni elementi che per te sono 
nuovi: non sono nominati nell’intervista, perché sono integrazioni, informazioni 
aggiuntive che già conoscevo di K. o che ho letto nelle carte che lei mi porse prima che 
iniziassimo la nostra intervista, cioè le dichiarazioni che lei fece al suo arrivo in Italia alla 
Commissione Territoriale45 di Trapani. 
Da questa traduzione avrai chiaro qual è stato il mio lavoro, la mia interpretazione della 
storia di K., e in che modo ho cercato di restituire a te, Lettore, l’intensità degli eventi. 
 
K., nasce nel settembre 1979 in una cittadina dell’Etiopia centro meridionale. Il padre, di 
nazionalità eritrea (K. ci tiene a sottolineare che la sua nazionalità è eritrea perché la ha ereditata dal 
padre), era di etnia tigrina; camionista, morì sul lavoro quando K. aveva soli 3 anni. La 
madre, di etnia mista wolayta e oromo, dopo la morte del marito si risposò avendo altri 
sei figli (per K. è questa la sua famiglia, del suo padre naturale non ha ricordi sia perché era molto 
piccola quando questo venne a mancare, sia perché, per motivi di lavoro, era sempre fuori casa).  
K. conduce la sua vita con la numerosa famiglia, aiutando la madre nel gestire la casa e 
nell’accudire i fratelli più piccoli, frequenta i dodici anni di scuola dell’obbligo, esce in 
pantaloncini e t-shirt per la strada in estate (sconfessando così qualsiasi pregiudizio occidentale al 
pensiero di una donna in Africa o coperta da veli o quasi del tutto nuda), partecipa con fede e 
trasporto alle omelie e ai canti della chiesa pentecostale a cui appartiene; tutto questo in 
un paese con una storia coloniale alle spalle, in guerra con l’Eritrea da anni, in cui la 
violenza, la morte, l’insicurezza, la mancanza di libertà d’espressione (politica e religiosa) 
sono all’ordine del giorno.  
La vita della donna in Etiopia è “buona, c’è tanta differenza tra città e campagna, se sei in città sei 
come un uomo puoi fare lavori importanti, stai fuori casa, ma poi ci sono i figli. La donna è libera, ma 
non come qui (Italia). Qui le donne parlano tanto e male come uomini, stanno tanto fuori casa di più 
per lavoro, si vestono poco (sono poco coperte). Non è buono secondo me. (…) In Etiopia non ci 
sono gay, qui sì, ho visto in tv. Queste cose non si fanno nel mio paese, non ci sono”. 
All’età di sedici anni si innamora di un ragazzo eritreo, che dopo tre anni diventerà suo 
marito.  
Dopo un anno di matrimonio, K. mette al mondo il loro primo genito; i due decidono di 
trasferirsi ad Addis Abeba per cercare migliori possibilità di lavoro e guadagno, ma 
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fermati dalle autorità, sono invitati dai funzionari a registrarsi presso la Croce Rossa per 
essere poi rimpatriati in Eritrea. Da qui iniziano a condurre una vita di nascosto, 
temendo per le conseguenze del loro stato di clandestinità.   
Il marito decide di tornare nella sua città natale dove può contare sul sostegno dei 
familiari e avere dei contatti per lavorare quanto basta per racimolare i soldi necessari per 
partire nuovamente.  
Sono passati tre anni dalla loro partenza dall’ Etiopia, K. mette al mondo una bambina. 
Dopo alcuni mesi, il tempo di svezzare la bambina, i due tornano in Etiopia, affidano i 
piccoli alla madre di K. e partono alla volta di Zalambessa (Etiopia), città da cui è facile 
espatriare illegalmente verso il Sudan tramite corriera.  
Qui i due lavoreranno a Khartoum presso “famiglie bianche (arabi?), che hanno tanti soldi, 
danno lavoro ai neri che non sono del Sudan, tanti di noi vanno lì per questo. In Sudan è così, metà 
bianchi e metà neri.”. 
Parlando di questo paese (due le mie domande: cosa significava andarsene da un paese all’altro in 
cui c’è la guerra, e come ha reagito alle usanze religiose musulmane, che toccano la donna, lei in questo 
caso, che è cristiana): “Sudan è molto grande, guerra c’è a Darfur, no a Khartoum”.  Per K. la vita 
della donna in questo paese è difficile, “ è brutto se sei donna in Sudan. Donne tanto coperte, tu 
non puoi parlare, non lavorare, solo fare figli, tanti, dieci figli, non puoi lavorare e tuo marito ha anche 
quattro donne, ma se lui vuole fare sesso e a te non va’ lui violence, e non puoi dire niente”. 
Dopo tre anni circa, raccolti i soldi necessari, marito e moglie lasciano il Sudan e 
continuano il loro viaggio della speranza verso la Libia. Raccolti 1.500 dollari a persona, 
danno questa cifra per attraversare il deserto a bordo di un pick up. 
La durezza dell’esperienza libica inizia già dal viaggio attraverso il “tanto tanto grande 
deserto”; il caldo, il freddo, la scarsezza di acqua e cibo (mi dice che è arrivata al punto di 
mangiare “san sari*” (trascrizione fonetica: sand sahara ?, ma non ha saputo o voluto aiutarmi a capire 
cosa fosse). 
K. sottolinea più volte quanto sia difficile questo paese. Lo descrive come un paese 
senza legge, in cui è difficile vivere, nulla lì è legale e riconosciuto, “non c’è lì aiuto per 
rifugiato”. La vita della donna è particolare “per donna è buono, per uomo no; lì solo le donne 
studiano, Gheddafi, non conosco bene la storia, è presidente da quaranta anni, è dittatore; le donne 
possono studiare perché non sono pericolose, gli uomini sì, possono levare il potere a lui”.  
In questo paese lei è stata arrestata due volte perché senza documenti; racconta la vita in 
carcere così “la police dà botte, così, anche quando ero incinta; e uno mi ha chiesto di fare sesso. Ho 
pagato una volta 200 dollari, l’altra 400 dollari per uscire dal carcere e non fare sesso con loro”. K. in 
Libia non ha mai subito un regolare processo in tribunale.  
K. e suo marito con grosse difficoltà portano avanti il loro soggiorno a Tripoli; qui il 
marito trova lavoro e prendono in affitto una stanza molto piccola che dividono con un 
ragazzo del Mali, con il quale si instaura un rapporto di amicizia molto forte. 
Nel 2007 il marito di K. riesce a mettere da parte i soldi per affrontare per primo il 
viaggio verso l’Italia; sono necessari 2500 dollari, lui decide di partire in modo tale che 
una volta giunto in Italia e riconosciutogli lo status di rifugiato, possa richiamare K. dalla 
Libia e poi i figli dall’Etiopia. 
Lui parte da Tripoli su un motoscafo. K. chiede al marito di chiamarla appena gli sarà 
possibile dall’Italia. Passano i giorni, ma nessuna notizia. K. cerca e si informa con amici 
e parenti di alcuni tra quelli che sono partiti con suo marito. Nessuno di quelli partiti ha 



 93 

dato sue notizie, proprio come suo marito. Non rimane che la disperazione e la certezza 
che nessuno sia arrivato salvo in Italia. 
 
Adesso K. è da sola in Libia. Suo marito è scomparso e probabilmente morto in mare. I 
figli e la famiglia lontani.  
Ma K. non ha molto tempo per lasciarsi sopraffare dal dolore, deve re-agire, soprattutto 
quando, ad un mese e mezzo dalla partenza di suo marito,  scopre di essere nuovamente 
incinta. È una donna sola, in un paese inospitale e difficile, incinta e con alle spalle un 
deserto che la divide dalla sua famiglia e dall’amore e dall’aiuto di questa. 
Con una lucidità da brividi, K. prende la decisione più importante della sua vita. Decide 
di avere dei rapporti sessuali con l’amico e coinquilino maliano. Questo atto calcolato, 
freddo e lucido, assicura a K. protezione e aiuto per il suo bambino e per sé. 
Il ragazzo maliano pensa di essere il padre naturale, pensa che suo figlio sia nato 
prematuro, e gli ha dato un nome musulmano. 
K. e il suo nuovo compagno crescono il loro piccolo, che ha quasi un anno e mezzo, e 
progettano la loro partenza assieme verso l’Italia. Raccolta la cifra necessaria, i tre si 
presentano al porto di Tripoli pronti per imbarcarsi. 
Lei riconosce la sua fortuna “quando io partita dalla Libia era facile, ora il mare è chiuso46, tanti 
partono, ma tornano indietro. Poi vanno in carcere, poi in loro paesi; non può dire sono rifugiato, aiuto” 
.  
“Eravamo lì davanti al barcone, io avanti con una valigia, lui dietro dietro con in braccio il bambino. 
C’era tanta gente che voleva salire, tanta confusione, tutto buio. Io salgo prima di loro, loro sono dietro; 
mi siedo a terra. Tanta gente, trecento persone. Tutto buio. Penso che con tanta gente, lui ha trovato 
posto lontano. Penso che con la luce poi cerco loro sul barcone. Mi addormento. Arriva la luce. Cerco tra 
le persone, nessuno ha visto lui e il piccolo. Loro non ci sono. Provo a chiamare al telefono. Il telefono 
non funziona. […]  Ma ho Dio”. 
Il viaggio di K., su un barcone stipato di trecento persone, tutti eritrei ed etiopi (tranne 
un ragazzo somalo), dura sei giorni e sei notti. Freddo, fame e sete, e la disperazione del 
fatto che sia sola e che non sappia perché il suo compagno e  suo figlio non siano riusciti 
a salire come lei. 
Muore un ragazzo durante il tragitto, diceva sempre “water, water”. 
Tante donne, da sole, incinte, che allattano bambini neonati, ma anche di uno e due anni.  
Il barcone viene intercettato in acque italiane e scortato da una motovedetta della Polizia 
(Guardia Costiera?) fino a Siracusa. Qui i primi soccorsi; sono tutti disidratati, qualcuno 
sviene, altri sono in ipotermia.  
 
Appena arrivata in Italia, il 26 ottobre 2009, inizia l’iter burocratico: non ha documenti, 
quindi le vengono prese le impronte digitali, e viene avviata la richiesta del 
riconoscimento dello status di rifugiato. K. rilascia un’intervista alla Commissione 
Territoriale in cui racconta la sua storia (dall’Etiopia, al Sudan, alla Libia, la morte di suo 
marito, il compagno e suo figlio rimasti a terra a Tripoli), sperando così di accelerare il 
ricongiungimento famigliare. 

                                                
46 Qui l’intervistata si riferisce agli accordi stipulati tra il Governo italiano e la Libia (2007, 2008), la cui 
regolare attuazione in materia di respingimento preventivo è successiva alla sua partenza da Tripoli. 
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In questa “casa grande” (CDA e CARA47 di Siracusa) lei e gli altri suoi compagni di 
viaggio, vengono ospitati per tre giorni, poi smistati tra i centri di Bari e Trapani. 
K. viene mandata in una casa famiglia in Salinagrande, frazione di Trapani, secondo il 
progetto SPRAR48. Qui vivrà per otto mesi, con altre donne. Avrà la possibilità di 
seguire delle lezioni di italiano, di frequentare la chiesa pentecostale che si trova nella 
piccola località, di stringere forti legami con gente del posto, mentre tre professionisti le 
vengono affiancati: un assistente sociale, un medico (per tenere sotto controllo lo stato 
di salute, per evidenziare eventuali malattie infettive, e per eseguire il test del DNA, in 
base ai quali risultati, condotti sui familiari richiedenti, viene concesso il 
ricongiungimento familiare) e un avvocato (che porta avanti la sua pratica e cura i 
rapporti con le istituzioni libiche).  
Dopo otto mesi le viene detto che non può più stare in questa casa famiglia e che deve 
decidere: diventare indipendente (cercarsi un lavoro e una casa) o trasferirsi in una 
struttura uguale, sita a Trepuzzi (Lecce). Lei decide di trasferirsi in Puglia. 
Dopo quattro mesi a Trepuzzi decide di diventare indipendente, grazie al supporto degli 
assistenti sociali, che le trovano il lavoro e la seguono con incontri settimanali per 
accertarsi sulle sue condizioni psicologiche e lavorative. 
 
Impiegata come badante, percepisce uno stipendio fisso, vitto e alloggio pagato, due 
pomeriggi liberi a settimana, che K. passa con una ragazza argentina, che vive in Italia da 
anni dove ha messo su famiglia con un italiano, conosciuta nella casa famiglia che questa 
frequentava come volontaria. Le piace molto vivere a Lecce; l’unico rammarico è che in 
questa città e nel comprensorio non c’è una chiesa pentecostale, ma grazie alla 
disponibilità di una connessione internet, sente su YouTube canti ed omelie. È in 
contatto giornaliero con il compagno e il figlioletto (Libia), e con la madre e i due figli 
più grandi (Etiopia). A questi ultimi manda mensilmente tutto il suo stipendio, per lei 
solo un centinaio di euro per le ricariche telefoniche; al compagno manda dei soldi una 
tantum, lui lavora in Libia da molti anni, ha un “buon” lavoro, e guadagna quanto basta 
per mantenere sé, il bambino e una stanza. 
K. aspetta con pazienza i tempi burocratici, rallentati soprattutto dalle istituzioni libiche; 
sono necessari circa sei mesi per i risultati del test del DNA. Una volta ottenuti questi, 
attraverso l’accertamento del rapporto familiare, si andrà avanti con l’iter verso il 
ricongiungimento con il figlio più piccolo. Una volta arrivati in Italia il compagno 
assieme al bambino, K. inizierà le pratiche per ricongiungersi con i figli più grandi.  
 
  
Il luogo dell’ascolto 
 

                                                
47 Centro Di Accoglienza e Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo; 
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html 
48 Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati; “il sistema, istituito dalle legge Bossi-Fini, è 
composto dagli Enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela 
dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitari che accedono, nei limiti 
delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), istituito dalla 
medesima legge”; http://www.programmaintegra.it/modules/smartsection/item.php?itemid=201 
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La definizione di Luogo ha diverse accezioni, ma quelle che interessano il geografo sono 
due: una fisica, che fa riferimento ad una circoscritta e precisa porzione di territorio, 
caratterizzata da una sua  posizione sul reticolo geografico e da peculiarità prettamente 
fisiche (ambientali) e antropiche, dunque il Paesaggio; e un’accezione umana, per cui il 
Luogo è uno spazio che esiste ed è vissuto fisicamente e/o idealmente, filtrato dalla 
sensibilità, dalla emozionalità e dall’identità del soggetto. 
In questo contesto è la seconda definizione che ci interessa per spiegare il Luogo 
dell’ascolto. Per introdurlo è necessario calarlo nella realtà, anzi in due realtà, quella 
sociale e quella scientifica. 
Analizzando la realtà sociale, ci troviamo davanti ad un laboratorio brulicante e 
multietnico in cui continuamente si formano Luoghi di contatto e, simultaneamente, di 
contrasto, ossia la città cosmopolita. 
Questa realtà è frutto di diversi fattori tra loro estremamente legati: la globalizzazione, la 
migrazione e la tecnologia. 
La globalizzazione è la fase economica a noi contemporanea affermatasi alla fine del XX 
secolo; questa vede come protagonisti aziende e interlocutori economici e politici di 
tutto il mondo, presenti in zone genericamente sviluppate o in quelle ricche di risorse. 
Il denaro, le merci e le azioni politiche hanno collegato questi centri di potere tra loro, 
creando delle reti di scambio e di interessi. Su queste stesse reti si muovono ed hanno 
luogo le migrazioni di oggi. 
Sia per la globalizzazione sia per la migrazione non può essere sottovalutato il ruolo della 
tecnologia: la velocità e il facile accesso a informazioni e a luoghi, cosa impensabile 
anche fino a pochi decenni fa, ha modificato i tempi e le nature sia delle transazioni 
economiche e commerciali sia delle odierne migrazioni. 
Dunque globalizzazione e migrazione risultano essere le principali forze motrici che 
creano e definiscono la nostra realtà sociale come luogo di contatto. Ma il contatto 
spesso si concretizza nel contrasto. 
Ogni tipo di società si fonda su una compattezza derivata dal sentimento di 
appartenenza, culturale e spaziale, che allo stesso tempo definisce le identità, i ruoli 
culturali e sociali, e gli spazi dell’individuo, rendendolo automaticamente partecipe e 
riconoscibile all’interno della società stessa. 
Quando nella società entra un soggetto esterno, venendo a mancare l’appartenenza e la 
riconoscibilità, questo è subito messo al margine dal resto del gruppo. 
Nelle società di tutti i tempi, la categoria sociale dei marginali, degli invisibili, non è stata 
mai omogenea al suo interno: insieme storpi, donne, omosessuali, malati mentali, 
‘deviati’ e stranieri hanno fatto parte di questa. 
Come evidenziato da A. Sayad, il fenomeno migratorio ha nella società di destinazione 
una ‘funzione specchio’, per cui l’incontro con individui e realtà culturali diverse, 
rivela le specificità di questa, fornendone una giustificazione essenziale per se stessa e 
per la propria esistenza (Sayad 1990). 
Ciò innesca un meccanismo di difesa, infatti la presenza del diverso viene percepita 
come una minaccia per la compattezza della società; si consolida ad un livello di 
mitologia sociale e si concretizza con l’invenzione del ‘nemico’. Da qui nascono nuove 
forme di nazionalismo e razzismo che si realizzano, non solo in manifestazioni 
spontanee di violenza, ma anche, nei paesi occidentali promotori di civiltà 
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d’esportazione, nell’adozione di procedure “democratiche, legali e scientifiche che non 
hanno bisogno di proclamare l’odio per l’altro, ma si limitano a trattarlo di fatto come 
nemico” (Dal Lago 2004, 46).  
Questa opinione viene consolidata dai mezzi di comunicazione di massa, i quali 
raggiungono tutti i livelli della società, contribuendo a creare e ad accrescere un 
sentimento di paura e di resistenza nei confronti dello straniero, il quale diventa a 
pieno titolo nemico sociale e nazionale. L’immigrazione diventa a questo punto una 
questione di sicurezza, un’ ‘emergenza’. 
La percezione tautologica (per cui se una situazione è definita e riconosciuta come 
reale, avrà delle conseguenze reali) di questo ‘problema’ da parte dell’intera società, 
anche se costruita mediaticamente in una realtà virtuale, induce le istituzioni ad 
inserire tale voce all’interno dell’agenda politica. Da qui l’interesse indotto e le dovute 
definizioni ideologiche riguardo la nuova ‘emergenza’ da parte di tutte le realtà 
partitiche, sia le destre sia le sinistre. 
A questo punto risulta evidente come la creazione del Luogo dell’ascolto sia una 
necessità sociale e scientifica, per muoversi all’interno della città cosmopolita. 
L’ascolto entra in funzione come prassi per la comprensione, la vivibilità e la 
partecipazione in tale realtà. Elementi questi urgenti e indispensabili non solo al singolo 
cittadino, ma anche al ricercatore impegnato negli studi sociali. 
Il geografo ha sempre basato il suo modus studendi sullo sguardo, sull’osservazione del 
paesaggio, nei suoi dati fisici e nella sua conformazione antropica; ora la sua stessa 
materia di studio lo porta con i suoi cambiamenti a modificare a sua volta approccio. 
Risulta relativo affidarsi ancora e solamente allo sguardo: le città e i loro nuovi quartieri 
vanno sempre più assomigliandosi nelle costruzioni e nell’organizzazione degli spazi 
(aeroporti, palazzi del potere economico, cioè i centri assieme economici e decisionali del 
cosmopolitismo); il paesaggio scompare a causa della compressione spazio/temporale e 
della cementificazione feroce; non c’è più storia e architettura che denoti preziose 
differenze e che parli dell’anima delle città. 
Al geografo non rimane che l’uomo: è lui il protagonista indiscusso che vive, attraversa, 
plasma e parla e fa di questa realtà la città cosmopolita. Ciò spiega l’importanza degli 
studi sulla migrazione e il passaggio dallo sguardo all’ascolto, come metodo di studio e 
ricerca. 
 
L’ascolto è una pratica che esige apertura e disponibilità, e non è difficile affermare 
quanto questo atteggiamento sia raro nei nostri tempi, caratterizzati dall’individualismo e 
dalla paura dell’Altro. 
Per ricollegarci all’incipit di questo paragrafo parleremo del Luogo dell’ascolto. Questo si 
crea quando due persone volontariamente ritagliano uno spazio emotivo di apertura e 
scambio.  
Perché si crei il luogo dell’ascolto è necessario un incontro: questo può essere casuale o 
programmato, e ha natura diversa rispetto all’esistenza o meno di una conoscenza o di 
un rapporto precedente nonché al tipo di confidenza che già esiste o che si vuole 
consolidare tra i due. 
Primo elemento che qualifica l’incontro è l’interesse, la curiosità per l’altro e l’apertura, 
ossia la consapevolezza di chi vive l’incontro e l’ascolto come uno scambio e un 
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arricchimento, mossi da motivazioni ed aspettative reciproche, al quale ci si abbandona 
con fiducia.  
La reciprocità delle aspettative annulla la nascita di gerarchie all’interno dell’incontro. In 
un’intervista è facile che si venga a creare un gioco di ruoli, che vede ora il ricercatore ora 
l’intervistato in una posizione di supremazia: questo dipende dall’atteggiamento con cui 
si crea e si vive il luogo dell’ascolto. Infatti sia il ricercatore sia l’intervistato cercano di 
pilotare il discorso: uno attraverso l’incedere delle domande già formulate per avere le 
informazioni utili al suo lavoro, l’altro attraverso le sue risposte, in cui decide quanto 
aprirsi e quanto raccontare di sé. 
Ma queste gerarchie si annullano quando fra i due scompare l’ansia delle domande 
appropriate e delle risposte puntuali. 
Se l’intervista viene vissuta come scambio umano, fuori da qualsiasi motivazione di 
ricerca accademica, tra due persone, ognuna delle quali si manifesta con il proprio sentire 
e la propria disponibilità a ricevere, ecco che tutto si libera e avviene naturalmente, grazie 
alla fiducia che si trova nell’altro. 
 
 
Il mio ascolto 
 
Ecco Lettore, dopo questa trattazione generale sull’ascolto, è giunto il momento di calare 
tutto nella realtà, parlandoti del luogo dell’ascolto creato da me e da K.. 
 
Io e K. eravamo lì: entrambe stavamo per lasciare la casa dove mesi prima ci eravamo 
incontrate e avevamo convissuto assieme a mia nonna: io stavo per tornare a Palermo, 
per riprendere la mia vita ricominciando a studiare e a leggere testi per la tesi, mentre K. 
già preparava le valigie per spostarsi nella casa dei suoi nuovi datori di lavoro che 
l’avevano assunta come colf. 
Entrambe venivamo da un mese pieno di sofferenza nell’ aver visto il dolore e la morte 
di una persona a cui eravamo fortemente legate. 
Eravamo lì, due donne che a malapena si passano dieci anni di età, eppure dalla cultura e 
dall’esperienza di vita così lontana.  
Io ero un po’ impacciata e in ansia, eppure ero lì: ritenevo che la disponibilità che K. 
aveva subito dimostrato fosse un grande dono. 
L’idea di chiederle di raccontarmi la sua storia mi aveva sempre imbarazzato e fatto 
sentire avida. Mi sentivo come un colonialista che invade il luogo di qualcun altro, quello 
delle esperienze, degli affetti e dei sentimenti, per sfruttarlo e riutilizzarlo a mio 
beneficio, nello specifico per la mia tesi.  
Non riuscivo a non sentirmi sporca: ma come potevo dare realismo umano ad un 
discorso, come quello sulla migrazione, in una giungla contemporanea di razzismo e 
ignoranza, se non facendolo raccontare da un protagonista. 
Il suo dono, il suo racconto, svuotato di ogni traccia di riconoscibilità, lo vedevo come il 
riscatto per tutte le persone, le vite e le storie che, secondo me, non sono state tenute 
abbastanza in considerazione, e non lo sono tutt’ora, dalla gente comune, come molti di 
noi, dai media e dai politici di turno. 
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Forse K. ha sentito che era questo il mio fine e così, nell’incedere delle mie domande,  
preconfezionate e improvvisate, e dei suoi ricordi, ecco che lei dà una svolta intensa e 
inaspettata. Mi riferisco al momento in cui mi svela che legame ci sia tra sé, il più piccolo 
dei suoi figli, il marito e l’attuale compagno.  
Come avrai notato, Lettore, questa rivelazione avviene sul finire dell’intervista. Non 
penso sia una caso: mentre facevo domande, traducevo risposte e ascoltavo la vita di 
quella donna che era seduta davanti a me, senza accorgermene K. mi osservava, mi 
testava per capire chi ero, cosa volevo veramente da lei, quanto potesse aprirsi a me, e 
cosa avrei fatto della sua storia, insomma se avrei avuto cura dei particolari più duri della 
sua vita e se non l’avrei giudicata. 
È stato un attimo: si è fidata, lo ha detto, ritenendo che con me potesse aprirsi e che io 
avrei saputo comprendere e  maneggiare ciò che stavo ascoltando. 
E io? Lettore, non è stato facile e non lo è tutt’ora. Mi è stato dato in mano un dono 
enorme, ancora più grande di quello che già ritenevo di aver ricevuto. 
Nelle mie orecchie risuonava un’eco fatta di istinto, vita, morte, sopravvivenza, amore, 
scelta e, soprattutto, dolore. Avevo davanti a me non solo chi aveva vissuto tutto ciò, ma 
anche chi aveva deciso che io fossi all’altezza di conoscere  questo universo di 
esperibilità, inimmaginabile, atroce ed eccezionale. 
Un dono e una fiducia ancora più potenti se si pensa al fatto che K. sapeva benissimo 
che non rimaneva tutto lì, in quel luogo dell’ascolto, creato da lei e da me, ma che un 
giorno, in questo giorno, ci saresti stato anche tu Lettore. K. mi ha dato un’enorme 
fiducia: il suo dono che io avrei dovuto gestire prima per me, nel mio privato sentire, per 
poi tradurlo a te, Lettore. 
Non è stato affatto facile. Quanti scrupoli ho avuto, e ancora ho mentre scrivo, nel 
rendermi divulgatrice di una storia così dura e facile oggetto di ulteriori discriminazioni e 
incomprensioni. Certo tu non saprai mai chi è K., ma io so chi è e voglio proteggerla da 
occhi e orecchie che non vogliono comprendere l’eroicità reale del gesto che K. ha 
compiuto per assicurare un futuro a suo figlio e a sé in una condizione, quella di 
migranti, e in un paese, la Libia del colonnello Gheddafi, in cui non è riconosciuto alcun 
diritto ai migranti49.  
Proteggere K. da chi penserà che tutta questa storia sia inventata o che potrebbe essere 
una buona trama per l’ennesimo film strappalacrime; da chi giudicherà lei come una 
cattiva madre perchè ha scelto di partire ed abbandonare i suoi figli, e come una poco di 
buono per aver ‘incastrato’ il nuovo compagno pur di mettere al sicuro se stessa. 
Queste preoccupazioni purtroppo sono reali. Nei mesi precedenti e posteriori alla 
preparazione della mia tesi, parlavo o mi chiedevano in molti del mio lavoro. 
Centinaia di luoghi dell’ascolto sono stati creati da chi mi faceva domande  e da me, che 
raccontavo la storia di K. e i miei approfondimenti. 
Ho avuto la possibilità di allenarmi anche io, come K. aveva fatto con me, a 
comprendere chi avevo davanti, quanto questi era disposto ad ascoltare e come giudicava 
K. e la sua storia. 

                                                
49 In Libia nel giugno del 2010 è stato smantellato l’ufficio dell’UNHCR, agenzia dell’ONU (di cui il 
paese fa parte dal 1955) che si occupa della protezione dei rifugiati politici. 
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Già, le mie preoccupazioni sono fondate sulle qualità dell’ascolto di cui sono stata 
protagonista e spettatrice.  
Potrei stilare una classifica delle reazioni facciali e verbali, dalle più compenetrate alle più 
crudeli. 
Ho cercato di mediare le posizioni degli ascoltatori più agguerriti in questi luoghi 
dell’ascolto ma come ben sai non sempre si parla la stessa ‘lingua’, intendendo per questa 
la griglia di valori e la percezione delle necessità con cui la vita ci mette alla prova, e 
questo pregiudica, anzi rende impossibile, la creazione del luogo dell’ascolto.  
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Siamo tutti gagé 
di Giulia Veca   

 
 

 
 
Nel novembre del 2003 sono entrata per la prima volta al campo nomadi di Palermo. Un 
bimbo di circa sei anni fu il primo a venirmi incontro; mi girava intorno senza parlare, 
aspettando, almeno così credevo, che mi rivolgessi a lui. Feci un gran sorriso e gli dissi: 
“Ciao” e lui, senza pensarci due volte, lanciò una pietra che rimbalzò sui resti di un 
frigorifero e mi colpì in fronte. 
Così è cominciato il mio rapporto con i rom. 
A quei tempi svolgevo il servizio civile nazionale presso un'associazione che da anni 
seguiva con attenzione e affetto i rom del capoluogo siciliano. Nei giorni precedenti il 
mio ingresso al campo mi ero chiesta spesso quale approccio utilizzare per entrare in 
contatto con questa comunità per me sconosciuta ed ero stata rassicurata dalla mia 
responsabile: tutto sarebbe stato naturale e piacevole. 
Disse proprio così, naturale e piacevole. Ricordo ancora che, mentre la tempia 
cominciava a pulsare per la pietrata che avevo rimediato dopo appena cinque minuti, le 
parole “naturale” e “piacevole” suonavano come una beffa. 
Nonostante il pessimo incipit, da quel giorno i rom sono entrati prepotentemente nella 
mia vita, con il loro carico di allegria e di miseria, con la loro dignità e la loro capacità di 
scendere a compromessi col mondo; mi hanno svelato le bellezze della loro cultura e i 
limiti della mia, ma soprattutto mi hanno mostrato che la loro condizione – che a 
Palermo tocca vette di povertà e abbandono sconfortanti – è  strettamente connessa alla 
nostra ostilità, alla mancanza di dialogo, conoscenza e comprensione, alla diffidenza e al 
pregiudizio che colpiscono una parte di umanità esclusa dalla nostra storia e che invece 
di questa storia fa parte da almeno settecento anni.  
Il destino di questa umanità sembra essere quello della fuga: da secoli rom e sinti 
fuggono da un Paese all'altro nel tentativo di sottrarsi alla ferocia dei gagé (i non rom), i 
quali hanno riservato loro violenze fisiche e psicologiche, emarginazione e condizioni di 
vita intollerabili, nel più assoluto, ostinato e trasversale disprezzo di qualunque diritto 
umano. 
La necessità di difendersi dalle ostilità dei gagé costringe le comunità rom ad essere 
invisibili e a vivere in condizioni di estrema povertà, in palazzi fatiscenti occupati per 
disperazione, sotto i cavalcavia, dentro edifici abbandonati, in luoghi improvvisati, senza 
acqua né luce o in quei lager che noi chiamiamo campi nomadi, diventando 
immediatamente il bersaglio preferito di quella politica intollerante e populista che cerca 
consensi scagliandosi contro i più indifesi. E i consensi si riscuotono facilmente.  
Su pochi altri argomenti l'opinione pubblica è così compatta come sulla condanna dello 
stile di vita delle comunità rom, la cui conoscenza è, però, parziale e distorta dalle 
informazioni fornite dai media. 
Ogni giorno i mezzi di comunicazione ci raccontano di furti, violenze o presunti 
rapimenti di bambini ad opera di qualche rom; fatti che il più delle volte si rivelano 
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infondati o volutamente amplificati, ma che contribuiscono a radicalizzare il pregiudizio 
e giustificare sgomberi, espulsioni, rimpatri che appaiono, agli occhi di tutti, ben meritati.  
Sarebbe, però, riduttivo credere che le discussioni accese e sfiancanti che esplodono 
quando si affronta la “questione rom” (che agita indistintamente il mio panettiere e i 
rappresentanti del governo, i leghisti più intolleranti e i colleghi universitari, le signore 
della Palermo “bene” e qualche membro della mia famiglia) siano dettate esclusivamente 
da razzismo o malafede. 
Esiste un discorso sui rom, intrinsecamente coerente, che le società dei gagé hanno 
tramandato nei secoli, attraverso il quale il mondo rom è entrato nella loro coscienza e 
nella loro cultura. Tale discorso dice poco o nulla su quella che è la realtà del vivere 
romané, ma dice molto sui gagé, sulla loro testarda parzialità, sulla loro implicita ostilità 
nei confronti della diversità, sul fatto che la costruzione della loro identità si basa 
sull'esclusione di altre identità; un discorso che ha annullato i rom come esseri umani, 
trasformandoli in “zingari”, in quella che Donald Kenrick (1975 [1972]) definisce la 
“razza fantasma inventata dai gagé”.   
Immagini certamente più affascinanti, ancorché false, sono quelle che ci restituiscono la 
letteratura e il cinema, da sempre attratti dalla zingara sensuale (la più famosa delle quali 
è senz'altro la bella Esmeralda) o da quella umanità colorata e sbrindellata che se ne va a 
spasso per il mondo a bordo di un carrozzone. Anche il linguaggio dell'arte, dunque, più 
che dire qualcosa sui rom, cerca di dare forma alle passioni, alle paure, ai desideri 
nascosti delle società gagé, contribuendo, inoltre, a creare e veicolare figure stereotipate 
come il bohémien o il figlio del vento.  
Ma quando l'allegro carrozzone scompare all'orizzonte e il fascino viene meno, rimane 
tra i gagé un sentimento che oscilla tra il disprezzo e la paura nei confronti di una realtà 
che sembra essere espressione di una cultura, una mentalità, in definitiva un'umanità 
“altra”, ma che è semplicemente e drammaticamente un'umanità misconosciuta.  
Da secoli i gagé di tutto il pianeta addebitano i problemi di coesistenza con le comunità 
rom ai loro tratti culturali (considerati tutti deprecabili: nomadismo, questua, sporcizia); i 
rom  sarebbero delle entità immutabili, avulse da qualunque processo storico, incapaci di 
entrare in contatto pacificamente con la “nostra” cultura, non riconducibili alle “nostre” 
radici. 
La conflittualità che contraddistingue i rapporti tra rom e gagé non dipende, in realtà, 
dalle peculiarità dello stile di vita romané, ma da ragioni politiche e storiche; è una 
conflittualità collocabile nello spazio e nel tempo e precisamente risale alla nascita 
dell'Europa moderna (Piasere 2009). 
La formazione dello Stato-nazione, che sancisce l'unione tra una porzione della 
superficie terrestre e un dato gruppo umano che in quel momento la occupa, determina 
il controllo esclusivo del territorio, la preclusione di tale territorio agli altri gruppi umani 
e la volontà di scacciare o assimilare chiunque metta in discussione con il suo stile di vita 
questo tipo di organizzazione sociale.  
In questo nuovo panorama anche la più piccola comunità rom non può che essere 
percepita come elemento di disturbo: dimostrando con la sua sola esistenza che un altro 
assetto è possibile, essa mette in crisi le società maggioritarie. 
Ma piuttosto che affrontare la questione dall'interno, ammettendo che la nazione non è 
il dato naturale dell'organizzazione sociale, ma una delle forme possibili di tale 
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organizzazione, i gagé preferiscono spostare l'attenzione all'esterno, trasformando un 
conflitto politico in un conflitto culturale. 
Il destino dei rom dipende, dunque, da noi; dipende ed è dipeso nel corso dei secoli non 
dalla “natura” dei rom, ma dalle relazioni culturali che abbiamo allacciato con essi; 
relazioni basate sull'emarginazione e sull'espulsione, alle quali hanno partecipato 
attivamente tutti: la chiesa, la politica, le istituzioni, il singolo cittadino, mettendo in atto 
una stigmatizzazione che nella storia europea non ha confronti per violenza e continuità. 
I greci imprimevano a fuoco nel corpo alcuni segni detti appunto stigma; questa  crudele 
consuetudine serviva a identificare immediatamente gli uomini e le donne marchiati 
come persone indegne: criminali, traditori, schiavi. Tutta la collettività era dunque tenuta 
ad allontanare questi individui (Goffman 2003 [1963]). 
Tra i vari tipi di stigma i più pericolosi sono quelli “tribali”, poiché non riguardano il 
singolo ma intere collettività e si trasmettono di generazione in generazione, 
contaminando, a livello simbolico, tutto il gruppo. 
Dalla nascita dello Stato-nazione uno stigma tribale marchia il mondo rom che, a 
dispetto della sua eterogeneità, è stato appiattito su uno stereotipo che ben conosciamo, 
quello dello “zingarobruttosporcoecattivo”, una figura subdola e scaltra alla quale 
vengono attribuite azioni turpi, usata (insieme all'immancabile uomo nero) come 
spauracchio  per i bambini. 
Solo così, cioè solo considerandoli una categoria, è stato possibile ai governi di tutta 
Europa costringere i rom ad una vita di segregazione, di sfruttamento, di violenze 
inaudite che hanno toccato l'apice della crudeltà con la tortura e l'uccisione di oltre 
cinquecentomila rom e sinti nei lager nazisti; tragedia per la quale oggi, a distanza di 
sessantasei anni, nessuno ha sentito il bisogno di chiedere perdono o di offrire un  
risarcimento alle comunità rom, che restano, nonostante tutto, le più discriminate del 
nostro continente. 
Leggere in termini culturali conflitti che sono di natura sociale è molto pericoloso, oltre 
che scorretto, poiché significa ignorare le cause politiche ed economiche che li hanno 
generati, celando dietro motivazioni etniche la subordinazione di molti gruppi rispetto 
alla società (Aime 2004). 
La diffusione dello Stato-nazione è una delle cause che hanno determinato la 
subordinazione dei rom rispetto alle società dei gagé; il concetto stesso di nazione porta 
con sé la divisione dell'umanità in due categorie: “maggioranze di nazionali, cittadini 
dotati di diritti e garanzie formali, e minoranze di stranieri illegittimi (non cittadini, non 
nazionali) le cui garanzie vengono negate di diritto e di fatto” (Dal Lago 1999, 9).  
Tutto ciò ha condannato i rom ad essere ovunque e sempre una minoranza in fuga da un 
potere centrale persecutorio. Il loro nomadismo, lungi dall'essere dettato da motivazioni 
culturali o genetiche (come le teorie pseudo-scientifiche del nazismo hanno sostenuto 
per anni) non è altro che un meccanismo di autodifesa contro la morsa del potere gagé: 
spostandosi da un Paese all'altro, essi sono riusciti, senza attuare alcuna forma di 
violenza, a resistere a questo potere.  
Con un'immagine molto significativa Leonardo Piasere definisce quella dei rom una 
organizzazione sociale “a polvere”: piccole unità (quasi dei granelli) formate da gruppi 
imparentati tra loro, si disperdono nei momenti critici e si rincontrano successivamente, 
proprio grazie ai legami familiari che resistono bene anche a distanza. 
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Naturalmente questa strategia non protegge sempre i gruppi rom dagli attriti con la 
popolazione locale, ma consente loro di restare il più possibile invisibili agli occhi delle 
autorità statali. 
La ricerca di politiche serie in favore dei rom presenti nel nostro Paese passa, quindi, da 
un accurato lavoro di decostruzione degli stereotipi su cui si basa la percezione collettiva 
del mondo rom. 
Il primo a dover essere distrutto è proprio il mito del nomadismo, che non può più 
essere considerato una caratteristica culturale di rom e sinti, ma una risposta alle 
politiche degli Stati gagé. 
Di conseguenza va abbandonata l'idea (assolutamente falsa) che la vita all'interno dei 
campi sosta sia una scelta volontaria dei rom, perché “nessun essere umano sceglie di 
vivere di stenti, di miserie e di sporcizia se non è costretto”(Spinelli, p.41 in Brunello 
1996). 
L'Europa odierna, unita e democratica, sta tornando a mettere in atto espulsioni di 
massa nei confronti dei rom, definendole ipocritamente “partenze volontarie”. 
E' il caso della Francia, il cui presidente Sarkozy ha dato il via negli ultimi mesi a 
provvedimenti di espulsione adottati su base etnica. 
Moltissimi rom romeni sono stati rispediti in patria dietro un incentivo economico 
davvero ridicolo (trecento euro per ogni adulto, più cento euro per ogni figlio 
minorenne) poiché esisterebbe un aumento della criminalità nelle città d'oltralpe che il 
governo francese addebita alla presenza dei rom. 
Una “soluzione” ingiusta perché calpesta i diritti umani e viola la libertà di circolazione 
garantita dalla legge a tutti i cittadini europei, e inutile perché non c'è alcuna certezza che, 
una volta espulsi, questi gruppi non ritornino in Francia o altrove. 
Si tratta evidentemente di un provvedimento teso a consolidare l'immagine di forza del 
governo francese e del suo presidente (che nel periodo delle espulsioni sembra essere 
piuttosto appannata) e che oltretutto calpesta un principio fondamentale: la personalità 
della responsabilità penale. 
Anche in Italia una “legislazione antizingara”si veste di legittimità. 
Nell'estate del 2008 (solo per citare uno dei numerosi provvedimenti presi contro le 
comunità rom presenti nel nostro Paese) il Ministero dell'Interno decise di effettuare un 
censimento della popolazione residente nei campi nomadi di Milano, Roma e Napoli, 
attività considerata “strumentale al raggiungimento delle finalità di carattere sociale, 
assistenziale e di integrazione, anche al fine di disegnare la portata e la tipologia degli 
interventi necessari e di proporre le iniziative conseguenti, avviandole, quando possibile, 
con tempestività50”.  
Le modalità previste dall'ordinanza per l'identificazione dei rom comprendevano diverse 
forme di riconoscimento: descrittive, fotografiche, dattiloscopiche, antropometriche. 
Ogni mezzo era consentito per “dare un'identità”, così si diceva, a tutti. 
Neanche i bambini furono risparmiati. Alle forze dell'ordine fu consentito prendere le 
loro impronte digitali. 

                                                
50 Ordinanza di protezione civile del 30/05/2008. 
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Da più parti si levarono voci di protesta; il ministro dell'Interno Maroni, promotore del 
censimento, rispose: “Ho la coscienza a posto. Abbiamo previsto un piano di azione per 
risolvere una volta per tutte l'indecente scandalo dei campi nomadi”51. 
Il censimento, costato tre milioni di euro, si occupò solo dei rom presenti nei campi dei 
tre capoluoghi, non di quelli che vivevano negli appartamenti, né di quelli presenti nelle 
altre città d'Italia.  
Tutta l'operazione fornì, quindi, un quadro parziale della presenza dei rom nel nostro 
Paese, ma soprattutto contribuì ad incendiare gli animi e a spaccare  in due l'opinione 
pubblica, divisa tra chi si dichiarava favorevole al censimento e chi si scagliava contro la 
politica discriminatoria del Governo che violava i più elementari diritti umani, 
considerato che larga parte dei rom “censiti” era costituita da cittadini italiani incensurati 
che vennero schedati come criminali.  
La flebile voce dei partiti d'opposizione fu superata da quella del direttore del 
settimanale Famiglia Cristiana, Antonio Sciortino, che in quei giorni definiva “indecente 
e razzista” la proposta di Maroni: “oggi, con le impronte digitali, uno Stato di polizia 
mostra il volto più feroce ai piccoli rom, che pur sono cittadini italiani. Perché non c'è la 
stessa ostinazione nel combattere la criminalità vera in vaste aree del Paese? Rende 
meno, forse, politicamente? La convenzione Onu dei diritti dell'infanzia non conta più 
niente”52. 
Il clima appariva estremamente teso e impediva qualunque seria e onesta riflessione sulle 
condizioni di vita delle comunità rom nel nostro Paese.  
I genitori rom, disperati e impauriti, dovevano sopportare di essere descritti come 
sfruttatori dei figli, addirittura accusati di traffico di organi (notizia che non ha mai 
trovato alcuna conferma), vivendo costantemente sotto la minaccia di perdere la patria 
potestà e di finire in carcere. 
La politica cavalcava (purtroppo con successo) le paure, i pregiudizi, la diffidenza verso i 
rom, operando una sorta di classificazione culturale: i rom sono nomadi,  rubano,  
maltrattano i figli e lo fanno “per cultura”.  
Si commetteva il pericoloso errore di “etnicizzare un problema sociale” (Dal Lago, 1999) 
spostando l'attenzione dalle cause materiali (la povertà, che non può essere certo 
considerata una colpa) a presunte motivazioni culturali, lasciando, inoltre, che fossimo 
noi a decidere cosa fosse “cultura” per i rom. 
Alla fine del censimento la “tipologia degli interventi necessari” fu solo una: lo 
sgombero. 
Gli sgomberi rappresentano l'apice del potere violento dei gagé nei confronti del mondo 
rom e le famiglie con bambini, anziani, donne incinte, malati sono del tutto inermi di 
fronte a questo potere.  
Avvengono alle prime luci dell'alba, quando tutti al campo ancora dormono, quando 
non sono presenti le associazioni che lavorano sul territorio, né la stampa. 
Avvengono senza preavviso e senza che le istituzioni offrano – come  prevede invece la 
legge – una sistemazione alternativa.  

                                                
51 L'intervista rilasciata dal ministro l'08/07/2008 è consultabile per esteso sul sito del Ministero dell'Interno: 
www.interno.it. 
52 Cfr. Famiglia Cristiana 30/06/2008. 
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Le forze dell'ordine entrano al campo armate fino ai denti per portare via povera gente 
che non sa neanche dove trascorrerà la notte e che viene, così, spinta nella clandestinità. 
Se l'insediamento esiste da anni, lo sgombero distrugge i legami faticosamente creati tra 
la comunità rom e il territorio; i più colpiti sono i bambini (proprio quelli che il Governo 
sostiene di volere difendere!) poiché perdono per sempre qualunque contatto con la 
scuola, l'affetto delle maestre, l'amicizia dei compagni e l'unica concreta speranza di 
avere un futuro migliore.   
Questa è oggi la politica italiana nei confronti dei rom, una politica incapace di 
individuare soluzioni utili e dignitose, diverse dal censimento e dallo sgombero, una 
politica che pretende il rispetto della legalità (con il tanto strombazzato principio della 
“tolleranza zero”), ma che si mostra incapace di garantire la giustizia. 
Il censimento del 2008 non è affatto servito a risolvere “lo scandalo dei campi nomadi” 
(come, a distanza di tre anni, chiunque può constatare) ma ad intercettare il consenso 
dell'elettorato, bombardato, in quei mesi, da notizie che richiamavano l'attenzione sulla 
“minaccia zingara”. 
Negli ultimi vent'anni l'Italia è stata teatro di episodi di violenza nei confronti dei rom, 
alcuni dei quali espressamente diretti contro i bambini (come accadde nel 1995 a Pisa, 
con la pratica crudele di consegnare ai piccoli rom dei libri-bomba, che causarono 
perdita della vista, amputazioni di falangi e altre indicibili sofferenze); un gruppo di 
esperti del Consiglio d'Europa (Marta 2000) ha elaborato qualche anno fa un memorandum 
delle principali problematiche cui devono far fronte i rom nel nostro Paese: 
discriminazioni nell'abitazione e nell'accesso al lavoro, violenze e intimidazioni di gruppi 
o individui, comportamento violento della polizia, ruolo dei media nel veicolare 
stereotipi negativi, problemi relativi alla cittadinanza. 
Solo se i governi gagé si mostreranno capaci di rinegoziare il rapporto con i rom presenti 
sui loro territori, lasciandoli liberi di scegliere i propri modelli di vita (senza dover 
pagare, per questo, il prezzo dell'esclusione) sarà possibile restituire dignità e visibilità ad 
un popolo vessato da secoli. 
Il piccolo rom “lanciatore”ed io negli anni siamo diventati amici; si chiama Samir, oggi 
ha tredici anni e da qualche tempo si è trasferito con la famiglia in Francia. 
Samir non è più costretto a vivere in un campo nomadi; suo padre lavora come muratore 
e tutta la famiglia abita in un appartamento con acqua corrente, luce, riscaldamento: un 
mondo sconosciuto alla politica italiana, assolutamente sorda alle richieste dei rom, 
quando non dichiaratamente ostile. 
Nel nostro Paese gli unici interventi in favore dei rom hanno il volto sorridente 
dell'associazionismo e di quei pochi insegnanti che cercano di accogliere i piccoli nelle 
nostre scuole e di coinvolgere le loro famiglie attraverso progetti che favoriscono la 
conoscenza e il confronto. 
Tutto ciò, naturalmente, non basta: finché i governi, i media, la società civile 
continueranno a discriminare i rom, considerandoli stranieri, delinquenti, nemici,  
l'impegno del volontariato sarà solo una goccia di umanità in un mare di odio e 
indifferenza.          
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Palermo: campo nomadi “La Favorita” 
La presenza di gruppi rom su un territorio dipende quasi sempre dalle condizioni di vita 
che tale territorio offre: possibilità di trovare alloggi o campi di sosta attrezzati, politiche 
sociali improntate all'accoglienza, rapporti accettabili con la popolazione locale, un clima  
mite. 
La città di Palermo tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, epoca alla quale 
risalgono i primi insediamenti di famiglie rom, oltre ad un clima mite offriva ben poco. 
I piccoli gruppi rom, che provenivano soprattutto dalla Serbia e dal Kosovo, si 
collocarono in varie zone del capoluogo siciliano: molte famiglie kosovare  occuparono 
alcuni appartamenti vuoti nei quartieri periferici dello Zen 1 e 2 ma in seguito ad episodi 
di intolleranza si spostarono nella zona del centro storico, mentre i serbi si stabilirono 
sul litorale di Acqua dei Corsari. 
I palermitani non reagirono bene a questa nuova presenza (come dimostrano le bombe 
incendiarie lanciate verso le abitazioni dei rom nel settembre del 1991) e il Comune 
cercò una sistemazione provvisoria per entrambi i gruppi che furono collocati su un 
terreno arido e desolato ai margini del Parco della Favorita, dove si trovano tutt'ora a 
distanza di vent'anni.  
Ai rom kosovari e serbi si aggiunsero negli anni successivi gruppi di montenegrini, che 
furono stipati a forza in quello stesso spazio, in condizioni igienico-sanitarie spaventose. 
L'elemento fondamentale della cultura rom, cioè la flessibilità delle relazioni e delle 
strutture, veniva sconvolto dalla vita in un campo, esempio paradigmatico di come lo 
spazio può diventare strumento di violenza (Brunello 1996). 
Solo per citare le differenze macroscopiche basti dire che al campo della Favorita sono 
presenti rom kosovari (Khorakhané) che sono musulmani, serbi (Dasikhané) che sono 
cristiano-ortodossi e montenegrini (Kalderash) che sono in parte cristiani e in parte 
musulmani. 
E' evidente che ciò determina stili di vita molto diversi fra loro e scatena conflitti che 
spesso creano un clima di tensione all'interno del campo. 
Per questo motivo esiste una tripartizione molto chiara tra la zona dei kosovari, quella 
dei serbi e quella dei montenegrini. 
Quando cominciai a frequentare il campo di Palermo, i primi a sottolineare questa 
separazione furono i bambini: i musulmani insistevano perché non giocassi con i 
cristiani, colpevoli di mangiare carne di maiale e i cristiani accusavano i musulmani di 
essere ladri. 
Era evidente che la sistemazione offerta dal Comune, che ammassava forzatamente 
gruppi eterogenei costringendoli a vivere insieme, creava conflitti interni fortemente 
radicati persino nei più piccoli. 
La vita in un campo era per queste famiglie una realtà nuova e motivo di grande 
vergogna; nessuno di loro aveva mai abitato in un simile degrado e il ricordo delle loro 
città natali (come Mitrovica, dalla quale provengono tutti i kosovari) e delle loro case 
distrutte dalla guerra era, ed è ancora, molto forte e doloroso.  
Vivere in una baracca senza acqua, luce, né riscaldamento crea molta sofferenza a queste 
famiglie, eppure la percezione che dall'esterno hanno i gagé è completamente distorta: 
l'immagine-tipo è quella della famiglia indolente che, col suo sciame di bambini cenciosi, 
non fatica a vivere nella sporcizia. 
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Uno dei luoghi comuni più odiosi con i quali mi sono trovata a fare i conti in questi anni 
riguarda proprio l'assenza di  pulizia dei rom; “non si lavano” è l'accusa mossa  
indistintamente a tutti loro, riferendosi quasi ad un tratto caratteristico della loro cultura. 
Chi parla in questi termini solitamente non sa che per tutto il campo nomadi di Palermo, 
cioè per un numero di famiglie che negli anni di maggiore densità è oscillato tra le 60 e le 
100, esistono solo due silos d'acqua non potabile, che il Comune riempie saltuariamente.  
Nessuno dei bambini che abita al campo potrà mai lavarsi adeguatamente e andare a 
scuola con i vestiti puliti, come accade ai compagni di classe che vivono in condomini 
dotati di acqua corrente e lavatrici. 
Nonostante ciò, le mamme rom spendono gran parte delle loro giornate lavando la 
biancheria a mano, spazzolando energicamente i tappeti (su cui si cammina scalzi in 
casa) e cercando di lavare i bambini servendosi di bidoni e bacinelle. 
Ciò che si rimprovera ai rom è, dunque, l'effetto della nostra costrizione a vivere in un 
luogo privo dei requisiti minimi di sopravvivenza e il riferimento ad uno stile di vita che 
mal si adatta al nostro è, allora, solo uno strumento di emarginazione nei confronti di un 
mondo sconosciuto e temuto. 
Non si pensa mai, ad esempio, che la salute di centinaia di persone è costantemente 
minacciata dalla presenza di topi, scarafaggi, cumuli di immondizia che non vengono 
prelevati; non si pensa che la zona in cui sorge il campo della Favorita è del tutto priva di 
alberi ed esposta ad un sole cocente per otto mesi all'anno, durante i quali le baracche 
con il tetto in lamiera diventano delle trappole infernali. 
Non si pensa che le buche disseminate sul terreno diventano gigantesche  pozzanghere 
durante le piogge invernali, che rendono un'impresa impossibile uscire dal campo senza 
essere sporchi di fango fino alle ginocchia. 
Si dice solo che i rom sono sporchi. 
Non sui fatti sono dunque giudicati, ma solo sulla base di stereotipi negativi ai quali i 
gagé restano pervicacemente aggrappati. 
Negli ultimi tempi le condizioni di vita al campo della Favorita sono sempre meno 
accettabili e l'indifferenza delle istituzioni sempre più palpabile: i rifornimenti idrici sono 
insufficienti, il freddo si combatte con mezzi di fortuna e il rischio di morire bruciati 
dentro le baracche è altissimo.  
Forse è proprio questa la politica che le istituzioni cittadine  hanno deciso di mettere in 
atto nei confronti dei rom: una totale indifferenza persino ai bisogni primari, nella 
speranza che siano loro a lasciare la città liberando l'amministrazione da qualunque 
onere; “quelle donne dalle lunghe gonne e dagli abiti colorati, quei bambini dalla pelle 
cotta dal sole e dall'aria, quegli uomini dallo sguardo triste costituiscono un'offesa 
intollerabile – estetica  e sociale – al  paesaggio. Devono essere eliminati. Affondati, coi 
loro stracci, i loro rottami senza valore. Col caldo, o meglio ancora col gelo. Rendendo la 
loro vita difficile – impossibile  per i nostri standard – spingendoli  al limite, forse sotto 
il limite. Comunque facendoli sparire perché la loro vita – sia  pur così poco costosa – è  
incompatibile con la nostra. Anche per pochi mesi, anche per il breve spazio di un 
inverno” (Revelli 1999, 30). 
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Centro storico 
La popolazione rom presente nel capoluogo siciliano è riuscita ad inserirsi non solo 
all'interno del campo della Favorita, in condizioni di vita difficilissime, ma anche nel 
centro storico della città. 
I quartieri in cui molte famiglie hanno trovato un alloggio sono quelli della Vucciria, sede 
di uno dei mercati storici di Palermo, della Kalsa, antichissimo quartiere costruito dagli 
arabi a ridosso del mare, e di Ballarò, mercato storico e zona ad alta densità di 
popolazione immigrata. 
Queste famiglie si  considerano fortunate rispetto a quelle che sopravvivono nelle 
baracche del campo perché nei loro palazzi esistono “comodità” impensabili alla 
Favorita: un tetto sulla testa, servizi con acqua corrente, energia elettrica. 
Inoltre, il fatto stesso di non vivere fisicamente segregati in un ghetto, qual è a tutti gli 
effetti il campo nomadi palermitano, ha consentito a questi gruppi una maggiore 
integrazione nel tessuto sociale della città. 
Nonostante ciò, la loro resta una vita di stenti e indigenza. 
Innanzitutto sono costretti a pagare un affitto a personaggi equivoci della zona, legati 
alla criminalità locale, i quali molto spesso non sono neanche proprietari degli 
appartamenti che “gestiscono”; inoltre tali appartamenti non rispettano criteri di 
sicurezza: tutto è traballante, diroccato e precario. 
In cucina e per il riscaldamento si possono utilizzare solo bombole a gas che 
rappresentano un pericolo enorme per la sicurezza delle famiglie e dell'intero stabile.  
Infine il contatto con la popolazione locale non è sempre facile né privo di attriti, come 
dimostrano i comitati “antinomadi”, che offrono ciclicamente un triste esempio di 
chiusura e intolleranza, in una città  ricchissima di storia e migrazioni. 
Recentissima e sconcertante è la vicenda di una famiglia rom kosovara, da vent'anni 
residente in città, la quale, dopo infinite attese e mille ostacoli burocratici, è riuscita ad 
ottenere l'assegnazione di un appartamento: un attico di quasi duecento metri quadrati, 
situato in una zona residenziale; un contesto che superava le più rosee aspettative di 
chiunque. 
Pari alla gioia della famiglia è stato, però, il rifiuto degli abitanti del palazzo, i quali, 
scoperta l'identità degli assegnatari, hanno organizzato sit-in, slogan, raccolta di firme e 
al grido di “Palermo ai palermitani” hanno impedito alla famiglia (i cui bambini sono nati 
nel capoluogo siciliano e ne frequentano regolarmente le scuole) di prendere possesso 
dell'abitazione. 
I genitori rom, preoccupati per quello che avrebbero dovuto subire i loro figli abitando 
in un luogo così ostile, hanno pregato l'amministrazione di trovare un altro alloggio in 
una zona meno ambita. 
Approdare a una soluzione che andasse bene per tutti non era facile. 
Il Comune, in questa scelta inusuale, aveva sottovalutato la paura e i pregiudizi 
serpeggianti nei confronti dei rom anche nei quartieri “alti”, in cui si è disposti a 
raccogliere vestiti usati da consegnare alla Caritas, ma certo non si vuole condividere il 
pianerottolo con una famiglia rom. 
D'altro canto non si poteva cedere ad un tale ricatto di fronte all'intera collettività, 
poiché la famiglia kosovara aveva dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dalla 
legge per abitare nell'appartamento in questione. 
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Dopo mesi di proteste, minacce, rifiuti, indecisioni, il comune stabilisce che, data la 
collocazione, è più opportuno destinare l'appartamento ad uffici di rappresentanza; alla 
famiglia viene quindi assegnata una casa in un quartiere popolare, con sollievo e plauso 
della Palermo “bene”. 
Questa vicenda, oltre a parlare di diffidenza, paura, incapacità delle amministrazioni 
locali di portare avanti una politica sensata e rispettosa dei diritti dei rom (i quali, non mi 
stanco di ripeterlo, in moltissimi casi sono cittadini italiani) ci dice qualcosa sulla natura  
del rapporto tra rom e gagé. 
Ci dice, ad esempio, che  i rom sono percepiti come una minaccia dalla quasi totalità dei 
gagé, indipendentemente dalle condizioni economiche di questi ultimi, dal loro 
orientamento politico, dalla classe sociale o dal titolo di studio.  
Ci dice anche che l'elemento che fa dei rom una minaccia è la loro “diversità”, che  
finisce per giustificare il loro allontanamento (“Sono nomadi? E allora dategli una 
roulotte”, è stato uno dei commenti che si udivano frequentemente in quei mesi). 
Ci dice, infine, che l'identità dei gagè si costruisce attraverso l'esclusione di altre identità: 
quella dei rom, degli stranieri, ma anche dei pazzi, dei criminali, i quali devono essere 
allontanati dalla collettività, segregati nei campi, nei palazzi diroccati, nei manicomi, nelle 
carceri (Foucault 1996); capri espiatori di una società che deve ristabilire l'ordine violato 
attraverso una “ordinaria persecuzione” (Girard 1999 [1982]). 
Spezzare la catena di violenze è possibile e necessario, ma per farlo occorre ripensare la 
città come luogo di coesistenza, in cui i rom, componenti permanenti della nostra società 
e non stranieri e gente di passaggio, possano trovare finalmente spazio e voce. 
 

 
Un anno con i rom 

 
Io, Emir e l'insegnante di religione 
“Forza bambini, tutti in fila! Veloci, veloci, altrimenti facciamo tardi in chiesa. E mi 
raccomando, durante la messa non voglio sentire volare una mosca!” 
Aprile 2004, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua. Nel corridoio della 
scuola elementare l'insegnante di religione cerca di radunare gli alunni della I B e di 
comporre una fila ordinata per uscire dall'istituto e prendere parte al precetto pasquale. 
In questa fila ci siamo anche io ed Emir. 
Io ho ventisei anni e da cinque mesi svolgo il servizio civile nazionale in un progetto dal 
biblico nome di “Arca”, che cerca di favorire la scolarizzazione dei minori rom e il loro 
inserimento nel tessuto sociale della città.  
Emir ha sei anni, un grembiulino blu più grande di due misure e un'intelligenza 
strabiliante per la sua età. 
E' un piccolo rom khorakhané nato a Palermo da genitori kosovari; dal mese di 
novembre lo accompagno a scuola ogni giorno, lo riporto a casa e tre volte a settimana 
lo affianco durante le ore scolastiche. 
Lo “affianco” è il termine più giusto perché, nonostante vent'anni di differenza, io ed 
Emir in quei giorni diventiamo compagni di banco. 
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“Perché devo andare in chiesa?” mi chiede ad un certo punto con uno sguardo 
interrogativo, esplicitando un dubbio che attanagliava anche me, ma che non avevo 
avuto il coraggio di palesare.  
Emir è musulmano, non ha mai partecipato ad una funzione religiosa cattolica e non 
credo possa essere interessato ad un rito lungo, di cui non capisce le dinamiche né il 
senso. 
Mi spaventa, tra l'altro, la possibilità che non riesca a stare fermo e zitto per molto 
tempo, cosa normale per qualunque bambino della sua età, ma che, trattandosi di lui, 
può scatenare commenti spiacevoli che non ho difficoltà ad immaginare: “il bambino 
rom ha disturbato per tutto il tempo!”. 
“Andiamo solo se vuoi”, rispondo allora, con un'autorità che in effetti non ho, “vado a 
parlare con la maestra”. 
Mi dirigo verso l'insegnante di religione che in quel momento è impegnata a sgridare un 
bambino particolarmente vivace, famoso per sperimentare sui compagni di classe le 
mosse di wrestling che vede in televisione. Aspetto che la maestra finisca di parlare con il 
piccolo lottatore e  le spiego le mie perplessità sulla questione, pregandola di farmi 
restare a scuola con Emir e assicurandole che fino al suo ritorno saremmo rimasti in 
classe per svolgere i compiti assegnati per le vacanze. 
“Gesù è per tutti!” taglia corto la signora, “mettetevi in fila, è tardi!”. 
Posso dire con una certa sicurezza di aver provato quel giorno, per la prima volta sulla 
mia pelle, ciò che i rom, e in genere i gruppi “minoritari”, devono provare molto spesso: 
un sentimento di rabbia misto a frustrazione e una fortissima empatia verso Emir, per 
l'assoluta mancanza di rispetto che, così piccolo, era costretto a subire. 
La maestra non si era neanche degnata di avvicinarsi al bambino (cosa che in effetti non 
faceva mai) per chiedergli la sua opinione, per spiegargli cosa avremmo fatto in chiesa o 
per dirgli perché era giusto che anche lui partecipasse, ammesso che fosse giusto. 
Decido a quel punto che né io né il bambino avremmo subito in silenzio.  
Ritorno diligentemente in fila accanto a lui e inizio una spiegazione dettagliata di che 
noia mortale sarebbe stata la funzione: sbuffo, faccio le boccacce, mimo la posizione 
immobile che avremmo dovuto mantenere per un tempo lunghissimo, non risparmio 
commenti poco lusinghieri sulla durezza delle panche, sul buio, sulla puzza di incenso, 
sperando di convincerlo a protestare insieme a me con la maestra. 
Forse in due saremmo stati ascoltati. 
L'espressione divertita del piccolo si trasforma bruscamente in uno sguardo di terrore 
che mi fa girare di scatto.  
Qualcuno ci sta ascoltando, qualcuno che è molto arrabbiato per quello che dico e quel 
qualcuno, ovviamente, è l'insegnante di religione. 
Rossa, furibonda e tremante si lancia verso di me strattonandomi – come  faceva fino a 
qualche minuto prima il bimbo-lottatore con un compagno – urlando  “come ti 
permetti?” e “chi ti credi di essere?”e “ti faccio vedere io!”, agitando l'indice ad un 
centimetro dal mio naso e minacciando di mandarmi dal preside, quasi fossi una sua 
alunna. 
Era fuori di sé e anche io, del resto, non avevo avuto un comportamento “ortodosso”. 
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Tuttavia, pensandoci a distanza di anni, mi sembra di avere dato voce, con un metodo 
discutibile, ad un'esigenza di giustizia che in quel momento era stata negata al piccolo 
Emir.  
Perché costringerlo a partecipare ad un rito privo per lui di senso? Era questa 
l'integrazione che la scuola poteva offrirgli? Perché tanta mancanza di ascolto da parte 
dell'insegnante?  
I bambini nel frattempo si erano ammutoliti, io cercavo inutilmente di far valere le mie 
ragioni, la maestra urlava. 
Credevo che nessuno di noi sarebbe uscito vivo da quella scuola, quando la salvezza 
giunse sotto forma dell'insegnante di sostegno, attirata dal baccano in corridoio.  
Persona allegra e molto amata dai bambini, dopo aver interrotto la nostra discussione, 
aver parlato singolarmente con me, con la maestra di religione e (finalmente!) con il 
bambino, riuscì a mettere in atto un'ottima “gestione creativa del conflitto”: propose ad 
Emir di restare a scuola con lei per aiutarla a sistemare i giochi in palestra, a me di andare 
a prendere un caffè al bar e alla collega di affrettarsi perché la funzione stava per 
cominciare. Tutti le obbedimmo senza discutere. 
Passandole accanto prima di andare via, mi diede una pacca sulla spalla e mi sorrise. 
Per quel gesto, ancora oggi, le sono infinitamente grata. 
Mi vergognavo molto per come erano andate le cose, volevo solo che il piccolo Emir 
non pensasse che tutti i gagé sono prepotenti e sordi alle esigenze altrui. Volevo che 
sapesse che, almeno a scuola, tutti sono ascoltati e rispettati.  
La mia inesperienza e la chiusura dell'insegnate di religione dimostravano l'esatto 
opposto.  
Da quell'episodio, però,  tutti noi abbiamo imparato qualcosa. 
Io ho imparato che in situazioni di tensione non bisogna “cedere né attaccare, ma 
disarmare l'altro e noi stessi con mosse spiazzanti” (Sclavi 2003, 130); l'insegnante di 
religione da quel giorno cominciò ad interessarsi maggiormente al piccolo Emir, 
invitandolo spesso a parlare ai compagni delle feste religiose e delle tradizioni dei rom. 
La scuola decise di far compilare, ad inizio d'anno scolastico, un modulo nel quale le 
famiglie rom esprimevano o negavano il loro consenso alla partecipazione dei figli alle 
funzioni religiose. 
Riguardo al piccolo Emir non posso dire con certezza a quali conclusioni giunse; so solo 
che all'uscita della scuola mi corse incontro e mi abbracciò. 
In cinque mesi non era mai accaduto. 
 
Senza posate 
C'è un momento dell'anno che aspetto sempre con trepidazione: è la festa della Gerdan, 
che i rom di tutta Europa celebrano a maggio. 
Da quando conosco la comunità rom di Palermo ho l'onore di essere invitata, insieme a 
molti altri gagé, a prendere parte ai festeggiamenti che durano tre giorni e rappresentano 
un momento di forte coesione tra i membri del gruppo. 
La mia prima Gerdan risale al 2004 ed è stata  indimenticabile. 
Insieme ad altri colleghi e amici, che a vario titolo frequentavano il campo nomadi  
(operatori, volontari, insegnanti) mi ritrovai la notte del 6 maggio attorno ad un fuoco, 
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ipnotizzata dai racconti degli anziani e inebriata da un'atmosfera che mai prima d'allora 
avevo respirato. 
Ovunque guardassi non vedevo più la miseria delle baracche, la desolazione del campo, 
lo squallore, i cumuli di rifiuti; il consueto scenario era svanito in un attimo: ora c'erano 
solo volti sorridenti, bambini vestiti a festa, danze, cibo e musica. 
Credo di non avere detto una parola per ore; mi lasciavo trascinare dai bambini che 
volevano giocare e farsi ammirare nei loro vestitini nuovi, dalle mamme che mi 
invitavano ad entrare nelle case per dare un'occhiata alla preparazione delle pietanze, dai 
più anziani (solitamente taciturni) che con un sorriso malinconico raccontavano del loro 
passato, di quando la Gerdan si festeggiava  nell'amata Mitrovica, la città del Kosovo 
dalla quale erano dovuti scappare a causa della guerra. 
Il giorno seguente, dopo aver visitato tutti insieme il santuario di Santa Rosalia, patrona 
del capoluogo siciliano, alla quale i rom sono molto devoti, fummo invitati a pranzo 
dalle famiglie: in piccoli gruppi venivamo ricevuti nelle case, che per l'occasione erano 
state pulite da cima a fondo e addobbate con ramoscelli di ulivo e di salice.  
Un profumo di spezie e di buon cibo accoglieva gli ospiti, trattati con mille riguardi e 
premure. 
Io e un collega, che come me partecipava per la prima volta a questa festa, fummo 
invitati a mangiare in casa di Jeton, un giovane rom di circa vent'anni, con il quale 
avevamo stretto fin da subito amicizia. 
Jeton ci accolse con affetto, ci fece sedere su enormi cuscini, ci offrì da bere, ci presentò 
i parenti che venivano dalla Francia per trascorrere il periodo di festa con la famiglia e 
poi ci fece accomodare a tavola. 
Oltre alle verdure grigliate, ai cebàpora (polpette di carne macinata) alla focaccia al pepe e 
alla baklava, il piatto forte della giornata (nonché l'animale simbolo della Gerdan) era la 
pecora (bakrò in romané); presentata su un grande piatto da portata e cucinata da mani 
sapienti, la pietanza avrebbe potuto sfamare un esercito di commensali e invece la tavola 
era apparecchiata solo per sei persone (le mamme e i bambini avevano mangiato poco 
prima). 
Seduti ai nostri posti fummo invitati dal nonno di Jeton a mangiare (o almeno così ci 
sembrò di capire) mentre il nostro amico, in cucina, prendeva altre bevande. 
Io e il mio collega guardammo la tavola ed entrambi notammo la mancanza delle posate. 
Tutto era perfetto: la tovaglia immacolata, i piatti e i bicchieri brillanti, i tovaglioli 
colorati, ma delle posate nemmeno l'ombra. 
Ci guardammo, fu questione di pochi attimi ma densi di significato: “i rom mangiano 
senza posate”, fu questo lo stupidissimo pensiero che attraversò la mente di entrambi. 
Come se nulla fosse (e di nuovo in contemporanea e senza comunicarcelo verbalmente) 
decidemmo di mangiare con le mani e la cosa fu talmente soddisfacente che non ci 
accorgemmo degli sguardi di stupore che gli astanti,  probabilmente, ci stavano 
indirizzando. 
Nella loro infinita gentilezza (e nella certezza incrollabile che i gagé sono 
irrimediabilmente sporchi) i nostri ospiti non dissero nulla e fu così che ci trovò Jeton 
appena tornato dalla cucina: due gagé unti fino alle orecchie e tre anziani rom sorridenti 
ma stupiti da queste strane e poco igieniche usanze. 
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In mano Jeton teneva forchette e coltelli ancora gocciolanti che aveva lavato 
accuratamente poiché non voleva che i suoi amici gagé (proprio quei due che ora 
strappavano a morsi un enorme pezzo di carne) potessero avere qualche dubbio sulla 
pulizia delle sue stoviglie.  
La sua risata fragorosa ruppe questo quadretto surreale. Compreso l'errore in cui 
eravamo rimasti intrappolati cominciammo a ridere anche noi. Cominciammo a ridere di 
noi. Ci eravamo lasciati appiattire negli immaginari della nostra cultura. Di più: avevamo 
entrambi formulato lo stesso pensiero senza neanche comunicarlo verbalmente. Un gesto 
apparentemente banale (tutt'al più un po' cafone) si mostrava gonfio di implicazioni: la 
rozzezza dei rom (che davamo per scontata), la convinzione di trovarci in un contesto in 
cui non valevano le regole del vivere civile, la presunzione con la quale  avevamo 
creduto di essere noi quelli che sanno stare a tavola, ma che all'occasione sanno adeguarsi 
a chissà che strani e primitivi costumi. 
Il pensiero che ci fossero altre motivazioni a giustificare la mancanza delle posate non ci 
aveva nemmeno sfiorato. 
Quel giorno toccai con mano le sbarre della gabbia, fatta di pregiudizi e di arroganza, in 
cui mi trovavo; scardinarla e uscirne al più presto divenne il mio più grande desiderio. 
E' passato qualche anno e sto ancora forzando la serratura. 
 
Il test di gravidanza 
Conosco Selma da quando aveva dodici anni. Ogni giorno, per tre anni, ho bussato alla 
sua porta per accompagnare a scuola i suoi  tre fratelli. Ogni giorno, per tre anni, mi ha 
aspettato affacciata al balcone, salutandomi da lontano ed entrando di corsa in casa per 
avvertire i bambini del mio arrivo. 
Selma era la prima a svegliarsi; preparava la colazione, aiutava i piccoli a vestirsi, 
controllava zainetti e distribuiva soldi per la merenda. Senza di lei i bambini non 
sarebbero stati in grado di cominciare la giornata. Senza di lei io sarei stata 
completamente persa. 
Nata a Mitrovica e giunta a Palermo con la famiglia all'età di dieci anni, Selma non ha 
mai frequentato la scuola italiana e non ha portato a termine quella kosovara. 
Di questo, ancora oggi, è molto addolorata. Restava incantata davanti ai libri e ai 
quaderni dei fratelli, i quali erano in grado di leggere e scrivere, mentre lei, la più grande, 
riusciva a stento a scrivere il suo nome. 
Più volte i genitori (persone buone, generose, preoccupate per il futuro dei figli) sono 
stati sollecitatati ad iscrivere la primogenita a scuola, ma la sua presenza era 
fondamentale in casa, poiché doveva occuparsi degli ultimi arrivati (non ancora in età 
scolare) mentre il padre e la madre lavoravano o andavano a manghél. 
A sedici anni Selma ha conosciuto un connazionale e se ne è innamorata; la famiglia, 
però, non approvava la relazione così, rinunciando ai festeggiamenti, alla cerimonia 
nuziale, ai regali, ma soprattutto all'appoggio dei genitori, è scappata con il suo 
compagno. 
Oggi è mamma di quattro bambini, una femminuccia e tre maschietti, nati negli ultimi 
cinque anni. Il più piccolo ha otto mesi. Per lui la sua mamma ha rischiato la vita. 
A partire dalla prima gravidanza, la malattia venosa della quale Selma soffriva era 
esplosa, deturpando le vene delle gambe che erano diventate scure e ben visibili, 
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nonostante lei cercasse di nasconderle sotto lunghe gonne colorate. Con il tempo, con le 
altre gravidanze, ma soprattutto con un'assoluta mancanza di cure adeguate, Selma si  
riempiva sempre più  di bitorzoli che correvano dalle caviglie alle ginocchia. 
Un medico dell'ospedale nel quale aveva partorito il terzo bambino le aveva consigliato 
una cura, una dieta, calze adatte alla circolazione, ma nella difficile vita di questa donna 
non c'erano tempo né soldi per occuparsi di vene e capillari.  
“Almeno – aveva insistito il medico – cerchi di utilizzare dei metodi di contraccezione. Il 
suo sistema venoso non è più in grado di sopportare un'altra gravidanza e tre figli sono 
sufficienti”.  
Selma aveva sorriso, aveva ringraziato ed era tornata a casa con il terzogenito tra le 
braccia e le gambe blu cobalto. 
Nonostante la nostra amicizia, non avevo mai osato intervenire su questioni così intime 
e delicate; inoltre non avrei potuto dare alcun tipo di consiglio sull'argomento, data la 
mia assoluta inesperienza.  
L'anno scorso, però, ci incontrammo per strada; lei teneva in braccio il più piccolo dei 
suoi figli e nel passeggino dormiva la maggiore. Ci salutammo con affetto e, come fa 
sempre da quando è diventata mamma, mi mise il piccolino tra le braccia, chiedendo 
insistentemente perché mai non mi decidevo ad avere un bambino anch'io. 
Ridemmo. 
“A proposito – disse – ho una notizia”. Frugò dentro la borsa piena di pannolini, 
fazzoletti, latte in polvere e ne estrasse un test di gravidanza. “Domani mattina lo faccio. 
Speriamo!”. 
“Noo...” esclamai io, trascinando la “o” oltre il limite consentito.  
Lei annuì. 
“Speriamo, Selma, speriamo” continuavo a ripetere, temendo per le sue condizioni di 
salute e pregando che il ritardo che l'aveva convinta ad acquistare il test fosse un falso 
allarme. 
“Si, speriamo” rispose lei tutta contenta, riprendendo in braccio il piccolo. 
“Aspetta – le dissi perplessa –  tu cosa speri?”. Mi guardò con stupore e (per la prima 
volta da quando la conoscevo) con grande disappunto.  
“Spero di essere incinta!”. 
Era evidente che le nostre speranze erano diametralmente opposte. Il silenzio e 
l'imbarazzo che seguirono mi sembrarono eterni.  
Si era aperta una voragine tra di noi; non ero più l'amica della quale fidarsi, quella che 
accompagnava a scuola i piccoli, in ospedale le mamme, in giro per gli uffici i papà. 
Improvvisamente ero diventata una dei tanti gagé, stupidi e presuntuosi, convinti di 
poter dire ad una giovane rom che “tre figli sono sufficienti”. 
Balbettai qualcosa riguardo alla sua salute, ma non servì a molto; Selma mi salutò 
velocemente e sparì tra la folla palermitana del sabato pomeriggio. 
Per molto tempo, dopo quell'incidente, non ebbi il coraggio di frequentare la sua casa né 
quella dei suoi genitori. Temevo di non essere più una persona gradita. 
Così di quella gravidanza (che il test confermò) e di quel parto (l'ultimo, il più difficile, 
che le ha causato una tromboflebite) per molto tempo non seppi nulla.  
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Poi un amico comune mi informò della nascita del bambino e delle precarie condizioni 
di salute della mamma. Aspettai che tornassero a casa, dopo la lunga degenza in 
ospedale, e mi decisi finalmente a interrompere la mia latitanza. 
Mentre camminavo per strada immaginavo la freddezza con la quale sarei stata accolta. 
Per scusarmi della lunga assenza e della pessima gaffe mi presentai con un passeggino 
nuovo di zecca e un quantitativo spropositato di pannolini. 
Il calore, i sorrisi e gli abbracci con i quali fui accolta dissolsero in un attimo i dubbi  e il 
disagio che mi avevano tormentato per mesi. 
Selma era quella di sempre, provata dalle complicazioni del parto, ma felice e affettuosa. 
Parlammo a lungo e rise di cuore quando si accorse che la montagna di pannolini che 
avevo comprato era adatta a un bambino di due anni, non di due mesi, come il piccolo 
Sedat. 
Da quel giorno ritornai ad essere l'amica gagì di sempre ed ebbi la conferma che il 
cammino della coesistenza pacifica e del reciproco rispetto può essere molto scivoloso. 
Io, però, sono fortunata: c'è sempre qualche rom pronto a farmi rialzare. 
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I Rom e la scuola dei bambini invisibili 
di Fatima del Castillo 

 
 
 
 

Il Campo Rom della Favorita 
La storia del nostro vivere quotidiano ci insegna che ci sono molte strade che ci portano 
alla conoscenza o che ci distolgono da essa. 
Quando passavo vicino al campo Rom della Favorita avevo una doppia emozione. La 
paura che l’auto si fermasse proprio là davanti ad un mondo sconosciuto, o meglio 
conosciuto solo attraverso atavici pregiudizi, e il desiderio di entrare per conoscere un 
luogo ancora inesplorato. Sono stata sempre attratta dalle culture diverse dalla mia, forse 
perché figlia di una croata di frontiera, fuggita dalle foibe, ma dai nomadi mi separavano 
troppi pregiudizi. 
Il destino mi avvicinò a loro quando fui trasferita in un Circolo Didattico alle spalle della 
Favorita, dove c’era una grande presenza di bambini Rom. In quella scuola si praticava 
quella che era definita l’integrazione di culture altre. Ma la parola “integrazione” mi 
risultò nemica. Mi chiedevo perché integrare i  bambini Rom alla nostra cultura e piegarli 
al nostro mondo che già poco mi piaceva. 
Li osservavo seduti dietro il loro banchetto, isolati, che continuavano a vivere il loro 
mondo. Non percepivo in loro disagio, quanto piuttosto rassegnazione. I genitori li 
avevano avvertiti che se non avessero frequentato la scuola, i carabinieri se li sarebbero 
portati via. E allora il sacrificio doveva essere fatto. Non arrivavano mai in orario: alcune 
volte, perché i cani del campo si erano portati via le loro scarpe che, all’uso orientale, 
lasciavano fuori dalla porta; altre, perché aveva piovuto e le scarpe erano zuppe; altre 
volte ancora, perché mancava l’acqua. Sorrisino ironico dei locali, perché si lavano? Sì, se 
hanno l’acqua e servizi igienici sufficienti. 
Siete mai entrati al campo della Favorita? 
Il campo è una vergogna, ma è un luogo di identità per le famiglie Rom che ci vivono da 
trent’anni. Inoltre, Il vicino ospedale di Villa Sofia, dove sono nati molti dei bambini del 
Campo, e le scuole della zona che li hanno accolti restano dei  punti di riferimento 
essenziali per le famiglie del Campo: sarebbe ora di pensare che i Rom non sono oggetti 
che un bel giorno decidi di spostare, si potrebbe prendere atto, anche nei loro confronti, 
della necessità di avere rispetto per il luogo nel quale sono radicati da anni. 
Molti hanno costruito delle solide case in muratura con tutti i comfort, perché all’interno 
del campo, come in tutte le società umane, ci sono i ricchi con case ben curate, il 
giardinetto davanti la porta d’entrata, fiorito d’estate con piante di ogni tipo e, in 
inverno, per evitare lo squallore, sostituito con fiori di plastica, e i poveri con le baracche 
fatiscenti con grosse crepe, ingressi privilegiati dei topi. Miseri nella miseria dove prevale 
la depressione e l’abbandono. 
Alcuni Rom, pur desiderando una vera casa, non vorrebbero abbandonare il campo, lo 
vorrebbero bonificato dall’immondizia e vorrebbero l’acqua nelle case, per non andare a 
raccoglierla con i bidoni nei silos. I ricchi hanno il motorino, che porta l’acqua fino alle 
case, e questo è motivo di liti tra gli abitanti del Campo. 
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C’è stato un periodo in cui l’acqua non arrivava al campo. Telefonavo ogni giorno in 
Comune e mi veniva risposto che le autobotti erano partite regolarmente per il Campo. 
Un giorno, io, Alì, alcuni rappresentanti dell’Arci e Hassan siamo andati a trovare un 
assessore. Quest’ultimo ci racconta candidamente che le autobotti venivano 
regolarmente inviate al campo e che, messo in allarme dalle nostre continue telefonate, 
aveva fatto seguire le autobotti e si era accorto in questo modo che l’acqua veniva 
distratta in altra destinazione. Aveva così sospeso il servizio, piuttosto che prendere 
provvedimenti contro i malversatori. 
E’ vero, nella zona residenziale non li vogliono, ma anche negli altri quartieri le cose non 
vanno tanto meglio. Quando Doda è arrivata allo Zen, hanno invitato lei e la sua 
famiglia a non farsi vedere in giro per il quartiere, pena una bella lezione.  Così Doda e la 
sua famiglia hanno imparato che era meglio tornare nella loro casa dello Zen solo la 
notte, per dormire. Il resto della giornata la passavano al Campo, tra amici e parenti. 
La partecipazione alla vita della città è nulla: il campo è idealmente circondato da un filo 
spinato. È l’immagine massima della segregazione culturale. L’uno per il tutto. Esistono i 
Rom e i Rom, si sa, rubano, sono sporchi, rapiscono i bambini. Ci piace viverli in questo 
modo, perché è più semplice per la quiete della nostra vita quotidiana. 
 
La festa dell’agnello 
Per me entrare al campo è stato un momento di grande emozione. Era il sei maggio la 
festa dell’agnello, il giorno in cui i Rom slavi celebrano la festa chiamata, in serbo-croato, 
di Dzurdzedan (letteralmente: “giorno di Giorgio”, che è il giorno in cui la chiesa 
cristiano-ortodossa festeggia S. Giorgio), o, in romanì, di Herdelesi, dalla parola turca 
Hidirellez, che deriva dall’arabo e significa “verde”. Herdelesi è, dicono i Rom il giorno 
in cui   si sgozzano delle pecore, col cui sangue il padre tinge la fronte ai propri figli, 
giacché le pecore vengono uccise in luogo dei bambini: la qual cosa, in una forma di 
pensiero di tipo magico e corrisponde ad una reale uccisione dei bambini  attuata   in 
forma simbolica. Il rito drammatizza – e i Rom ne sono consapevoli – il sacrificio del 
figlio Isacco da parte di Abramo. I bambini prima dell’alba del giorno successivo il 
sacrificio vengono riportati a nuova vita mediante l’immersione in una tinozza d’acqua in 
cui sono stati gettati dei petali di fiori. Nel giorno di Herdelesi le case vengono ornate da 
fronde d’albero prese  da un monte consacrato ad una divinità, montepellegino Santa 
rosalia. Questa struttura di base del rito, in Italia la festa di Herdelesi, celebrata nei campi 
nomadi e negli accampamenti di Rom slavi, si limita in genere alla scarna cerimonia 
dell’uccisione della pecora e dell’abluzione descritta sopra. 
Siamo arrivati al campo con ceste di frutta e cioccolatini che abbiamo distribuito ai nostri 
ospiti. La prima cosa che ho visto sono stati i miei bambini vestiti a festa che correvano 
per il campo impolverato. Al mattino, le mamme avevano provveduto a fare loro il 
bagno in una vasca di plastica con l’acqua tiepida e i petali di rose. Mi venivano  incontro 
allegri e stringendosi intorno a me in un tenero abbraccio chiedevano di essere 
fotografati con i vestiti eleganti e riconosciuti come parte di una comunità in festa, erano 
felici di vederci lì, noi della scuola figure sacre amate e temute. Mi spingevano per il 
campo, perché volevano farmi visitare le loro case e conoscere i fratellini più piccoli, 
nello stesso momento dagli altoparlanti la musica musulmana è a volume insostenibile 
per le mie orecchie, invade il campo e supera la barriera del suono. 



 118 

Le donne stavano preparando il pane e il baklave, gli uomini erano alle prese con le 
pecore che erano pronte per essere arrostite o bollite. L’odore del brodo di pecora 
superava ogni immaginazione e inondava i vestiti, non ho avuto il coraggio di assaggiare 
nulla, mi hanno invitato a pranzo, a tavola la “coke” e  l’aranciata erano le bevande 
preferite, mi trovo nella parte musulmana del campo, mi fanno visitare  la moschea che 
fino a qualche anno fa era condotta da  un Imam.  
Nelle case di molti scorgevo le statuette della Madonna e di santa Rosalia, troneggiavano 
su altarini con fiori di plastica, il giorno prima tutta la comunità aveva fatto l’acchianata al 
santuario di Monte Pellegrino per rendere omaggio alla Santa Patrona, come è nella loro 
tradizione adottano il santo protettore del luogo che abitano, e a lui si rivolgono per 
avere sostegno. 
Le donne si avvicinavano a noi con molta naturalezza e ci includevano nel cerchio delle 
loro danze. Ridevano della mia mancanza di ritmo, e mi prendevano in giro. Era l’inizio 
di un viaggio verso qualcosa che non immaginavamo. 
 
Il Programma Operativo Nazionale “Un Pon…te tra le culture” 
È in quell’occasione che ci è venuto in mente di proporre un progetto, un PON, da 
realizzare con i fondi Europei. Il gruppo di lavoro della scuola ha pensato di metterne a 
punto uno che favorisse l’incontro dei genitori autoctoni con quelli stranieri. 
Il tema portante del progetto era la danza tradizionale, l’origine e il suo sviluppo nelle 
varie società europee. 
Nei primi incontri che si tenevano a scuola, ci fu un grande imbarazzo, l’odore forte dei 
nostri sudori si intrecciarono durante le danze e superammo quello che per noi 
occidentali è il più grande ostacolo, l’odore del nostro corpo. Ci tenevamo separati, i 
Rom da un lato gli autoctoni dall’altro e in mezzo ci stava Mohamed un ragazzone del 
Togo, Imam, integralista islamico che cercava di fare emergere il suo punto di vista. Gli 
sarebbe piaciuto fare vivere i suoi familiari con usanze occidentali, ma la mercificazione 
della donna italiana, lo umiliava e lo tratteneva dal potere pensare di continuare a vivere 
in Italia. Era sconvolto da tutte quelle trasmissioni  in cui si va a raccontare i fatti propri, 
dove la dignità dell’essere veniva calpestata da opinionisti dell’ultima ora. Ascoltavo le 
loro discussioni con grande interesse, le mamme siciliane da poco liberatesi (forse) dal 
peso del patriarcato e del velo, si scagliavano contro il Toghese con invettive ….e si 
sentivano nell’avanguardia femminista.  
I Rom stavano ad ascoltare con poco interesse, il loro mondo non era  scalfito da  tutto 
questo, il campo li teneva uniti e lontani dalle nostre dinamiche. 
I Rom che hanno frequentato il corso erano tutti Kosovari, avevano abbandonato le loro 
case a causa della guerra, e avrebbero voluto un’abitazione civile anche qua a Palermo, 
dove però il disagio abitativo coinvolge buona parte della popolazione.    
Un giorno, ho deciso di proiettare un documentario sulla Porrajmos, che nella lingua dei 
Rom significa "divoramento" e indica la persecuzione e lo sterminio che il Terzo Reich 
attuò nei  confronti degli zingari durante la seconda guerra mondiale (vennero uccisi oltre 
500.000 zingari). Solo negli ultimi anni sono state organizzate mostre e presentati 
documentari sull'argomento grazie all’impegno attivo di Moni Ovadia. 
Ero certa di catturare il loro interesse, considerato il poco coinvolgimento che 
suscitavano in loro le lezioni del sociologo, molto apprezzate    da Mohamed, che 
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cercava disperatamente di fare comprendere ai Rom, che per emanciparsi bisognava 
acculturarsi. Nel corso della trasmissione del documentario,  Ruchia comincia a piangere 
pensa che la sua casa non esiste più, pensa che vuole restare a Palermo e non seguire il 
flusso migratorio verso la Francia, pensa che vuole una casa pensa a tante cose ma non 
vuole pensare al male che viene fatto alle persone, non vuole più andare avanti con il 
documentario. Lo blocco, tutti noi italiani diciamo che è importante la memoria, 
ricordare e parlare di ciò che è avvenuto, ma i Rom non concordano, ritengono che sia 
più utile dimenticare per non alimentare l’odio.  
Agron mi dice: “dovrei odiare tutti i tedeschi per quello che ci è stato fatto, ma io non 
vedo tedeschi vedo persone che in quei tempi non c’erano e non c’entrano con quanto è 
successo, preferiamo dimenticare.” 
E’ stato il loro modo di reagire alla visione del documentario, non me la sento di 
generalizzare e dire che i Rom non hanno memoria storica e vivono soltanto nel 
presente. 
Il popolo Rom non è un popolo omogeneo ci sono almeno una decina di ceppi diversi, 
Sinti, Mamouches, Kalderasa, Korakhana,  ogni ceppo ha tradizioni, cultura, approcci al 
territorio e al lavoro diversi (con mestieri tradizionali differenti: giostrai, fabbri, allevatori 
di bestiame), ogni ceppo ha una sua storia e per me è difficile inquadrarli in un contesto 
più ampio del parco della Favorita dove convivono tre gruppi, i Khorakhanè,  i 
Montenegrini e i Serbi. 
 
Alla fine del progetto, una delle mamme  scrive una bellissima poesia sull’incontro con i 
Rom:  
“Non avevo immaginato di parlare con un rom … 
Non avevo immaginato di stare accanto a un rom … 
Non avevo immaginato di prendere per mano un rom … 
Non avevo immaginato di ridere con un rom … 
Eppure ho ballato, ho giocato, ho mangiato … con i miei amici rom.” 
Io per onestà ne scrivo un’altra: Ho ballato con i Rom, ho mangiato nelle loro case, ho 
passeggiato con loro, ho condiviso l’amore per i loro bambini, ma non li ho mai invitati a 
casa mia… 
Alla fine del Progetto Pon, organizzato presso la nostra scuola, i genitori autoctoni si 
erano fatti un’idea diversa, non esisteva un’immagine unica dei Rom, ma esistevano delle 
persone di origine croata con connotati individuali:  
Ademi, il bel ragazzo gitano corteggiato dalle mamme locali, ventottenne con sei figli, 
sempre pronto a far baldoria e a lamentarsi per cercare di impietosire il prossimo; Elvis, 
il bravo ragazzo dedito alla famiglia, che gira a destra e a manca con il suo vecchio 
furgone per assicurare il necessario ai suoi innumerevoli figli;  
Agron, il manovale croato che spera di ricominciare una nuova vita a Palermo, dopo che 
la sua casa, costruita con le sue mani, era stata rasa al suolo dalla guerra nel Kosovo; 
Doda, la mamma instancabile, reduce da una malattia gravissima, alla quale era 
miracolosamente scampata, che cerca, allegra, accogliente e ironica, condizioni di vita 
accettabili per i suoi;  
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Silvana, di trentacinque anni, bella, elegante, che parla bene in italiano e che è nata in 
Italia, nella quale è sempre vissuta ma che non le ha mai concesso la cittadinanza, né a lei 
né ai suoi figli, genericamente chiamati di seconda generazione;  
Ruchia, di 28 anni, sei figli, che è stanca delle sue continue gravidanze, ma nessuno le 
suggerisce metodi contraccettivi, che probabilmente il marito non accetterebbe, le viene 
consigliato, piuttosto, di abortire,  ma al contempo il contesto la spinge a mettere al 
mondo ogni volta il nuovo bambino, me compresa, e lei fiduciosa si affida al giudizio 
degli altri;  
Lidia che, silenziosa e sorridente, cura i suoi figli con molto amore. Li porta a scuola 
ogni giorno. Per loro spera un futuro migliore. Nonna a trent’anni punta molto sui figli 
maschi che frequentano la scuola media. Il marito è a casa e non lavora, non va neanche 
a chiedere l’elemosina. Tutto è sulle sue spalle, ma lei ha una grande capacità di gestione 
di tutto, compresa la nuova famiglia della figlia. 
 
Invisibili 
Il manghel, l’elemosina non fa parte della cultura Rom, perché i Rom, da sempre, cercano 
di ottenere condizioni di vita identiche agli altri popoli, ma sicuramente fa parte dei loro 
sforzi di adattamento, quale estremo mezzo di sussistenza, Spesso mi capita di 
incontrarli per strada a chiedere (come dicono loro), e appena mi vedono si nascondono, 
hanno vergogna perché hanno compreso che per noi la questua è inaccettabile 
soprattutto se vengono mandati a “chiedere” i bambini. 
 
Un bambino un giorno a scuola ha dichiarato: - “devo andare a “chiedere” a Misilmeri 
perché qua se mi incontrano la maestra Fatima o la direttrice, mi portano subito a 
scuola…”. Sorrido alle sue dichiarazioni. S. ha 11 anni. È più grande dei suoi compagni 
di classe, è molto intelligente, ma ha passato il suo primo periodo di scolarizzazione 
disturbando i compagni di classe, per fortuna l’incontro con un’insegnante dalle doti 
pedagogiche eccezionali,  gli ha fatto   trovare fiducia nelle sue capacità. E’ partita da 
quello che il bambino sapeva fare e mettendolo nelle condizioni di socializzare con la 
classe i suoi apprendimenti, è riuscita a instaurare un  clima relazionale positivo e una 
circolarità delle relazioni utili alla crescita della fiducia in sé per ogni bambino, perché 
l’integrazione riguarda tutti i bambini di una classe che diventano attori attivi della loro 
crescita in una scuola che crediamo ancora non sia solo la scuola del leggere e dello 
scrivere e far di conto, ma la scuola di un futuro cittadino capace di cogliere il suo ruolo 
attivo nella società nella quale vive. Oggi S. legge scrive ed è consapevole dell’utilità che 
le cose che ha  imparato sono spendibili nel quotidiano. 
Ma non tutti hanno la sua fortuna, spesso i bambini Rom restano invisibili. 
Le classi rumorose i banchi “strisciati” sul pavimento, le risate e i litigi, tutto questo non 
appartiene al loro mondo scolastico. I bambini Rom non vengono coinvolti dagli altri 
compagni. Alcune volte le insegnanti si ricordano improvvisamente di loro. Piccole 
presenze fastidiose che comunicano tra di loro in un’altra lingua e usano un italiano 
incerto. Alcuni insegnanti vanno a ripescare negli armadi vecchi libri di testo della scuola 
elementare degli anni sessanta, come se il divario culturale si potesse colmare andando 
indietro nel tempo, e i bambini sono sottoposti a dei testi che utilizzano un linguaggio 
desueto, che non hanno mai incontrato nel quotidiano aumentando in questo modo la 
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loro capacità di comprensione. Il desco, la fantesca, il babbo e via dicendo. Mi chiedo il 
perché di tanta ostinazione e ancora oggi non riesco a darmi una risposta. 
La storia di Andrea e la condizione dei bambini Rom a scuola 
La situazione dei bambini invisibili, nascosti dietro se stessi mi ha sempre fatto venire in 
mente la storia di Andrea, che utilizzavamo come sfondo integratore quando 
incontravamo i genitori dei bambini con difficoltà di apprendimento. Andrea è un 
bambino con sembianze a metà tra l’umano e l’animale. Ha il corpo da bambino e la 
testa da animale. Gira per casa in silenzio, è discreto e invisibile. Nessuno della famiglia 
si preoccupa della sua diversità, ma un giorno un vicino di casa che lo vede ha paura, 
non vuole ucciderlo ma chiede che sia relegato in un angolo nascosto della casa. Andrea 
impara a essere sempre più invisibile fino a quando decide di andare via da casa. 
Cammina per lungo tempo fino a quando si trova in un bosco dove incontra degli 
animali, dei quali diventa amico e che gli insegneranno a utilizzare alcuni strumenti 
musicali continuare con lo sfondo integratore 
lo sfondo integratore: Andrea ritrova nel bosco le coordinate della sua crescita, 
acquisisce una serie di competenze che gli permetteranno di ritrovare la strada per 
tornare a casa dove sarà riconosciuto come persona e non per il  suo aspetto. 
Che cosa è il bosco se non la metafora della scuola? 
 Come dice Andrea Canevaro: “La scuola è come un bosco in cui alcuni sanno ritrovare la propria 
strada, sanno leggerla e sanno orientarsi: passano la giornata nel bosco e si divertono a scoprirlo, a 
conoscerlo nelle sue bestiole e nei suoi alberi e riescono a collegare tutto questo alla traccia e alla memoria 
che li riporta a casa. Sono padroni di un territorio perché sono padroni dei segni per riconoscerlo e per 
collegarlo; e la loro casa non è un posto remoto e divenuto inaccessibile, ma è una possibilità e quindi una 
presenza da cui ci si può allontanare sicuri di ritornare. E' una traccia molto fragile e bastano le 
formiche a cancellarla. Alcuni bambini si perdono nel bosco e non sanno più tornare a casa. In altri 
termini  hanno imparato tanto nel bosco-scuola ma lo dimenticano perché non riescono a collegarlo alla 
traccia e alla memoria della strada di casa: il bosco diventa un posto pauroso in cui si è sempre estranei e 
sempre respinti. E' una scuola sbagliata, insomma, quella che non tiene conto della traccia del passato 
del bambino, della sua casa che è la sua realtà culturale, incisa nel suo corpo e in tutta la sua persona, 
quella che pretende sia valida soltanto la 'cultura' del leggere e dello scrivere.” 
Al laboratorio di lettura che si teneva nella nostra classe mi resi conto che Raksia, una 
bambina kosovara di otto anni, molto motivata all’apprendimento, mi guardava in modo 
strano quando si leggevano le favole o le fiabe, non capiva dove si potessero trovare 
animali parlanti o strani esseri come i folletti o ancora meglio cosa fossero i Principi e le 
principesse. Illuminata da questa scoperta mi sembrava di avere trovato la chiave segreta 
del loro apprendimento. I sistemi simbolici culturali delle nostre culture, molto diversi e 
rendono difficile l’incontro. Ma non era solo quello il motivo. Mi resi conto che dei mille 
oggetti che ci circondavano loro non conoscevano il nome. Quando erano costretti a 
riempire le paginette con la parola xilofono, non ne avevano esperienza. 
Raksia è una bambina deliziosa, curata dalla sua mamma che ci teneva molto alla 
frequenza della scuola, al pomeriggio stava davanti un grande magazzino a chiedere 
l’elemosina. La prima volta che l’ho incontrata si è nascosta, aveva  vergogna e paura di 
essere sgridata. Si era fatta regalare da una signora un album e dei colori a cera e dopo 
qualche giorno a scuola ha disegnato una principessa piccola   con una grande casa alle 
spalle. 
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Racsia e la sua famiglia sono tra i primi che partiranno per la Francia dove allora era 
ancora possibile trovare condizioni di vita umane. 
La sua partenza mi ha destabilizzata, ero arrivata ad un buon punto di conoscenza con 
lei e mi  piaceva molto il suo  modo di relazionarsi con il mondo. 
Con i suoi occhi cercava di capire  di afferrare il senso 
I bambini sono felici di scorrazzare per il campo in mezzo all’immondizia e ai topi, vere 
pantegane affamate che spesso rosicchiano le testoline dei neonati. 
A due passi c’è un mondo di benessere: play station, vestitini firmati, tute all’ultimo 
grido, tennis e piscina, sono da contorno a un campo invisibile dove gli invisibili giocano 
con l’immondizia.  
Raksia ha lasciato un grande vuoto nella mia vita professionale. L’idea di non essere 
riuscita a fare tutto quello che era nelle mie possibilità come insegnante, come cittadina e 
come membro della società civile mi ha tomentata per lungo tempo. Amo quei “musetti” 
sorridenti che mi vengono incontro fiduciosi nei confronti della loro maestra, amo tutti i 
bambini e vorrei che la scuola fosse per tutti i bambini un luogo nel quale esercitare il 
diritto di cittadinanza. “Se non a scuola, dove?” mi domando. 
 
[SCHEDE] 
Doda 
Doda è una delle donne Rom che frequentano il corso un giorno   mi chiama al telefono 
e  mi annuncia che le hanno assegnato un appartamento allo Zen, è felice ma spaventata 
mi chiede aiuto. 
Il giorno dell’assegnazione ci presentiamo allo Zen, io, Doda il marito e i suoi sette figli. 
Aspettiamo guardati con sospetto dagli altri assegnatari. 
Finalmente ci chiamano e ci mostrano l’appartamento, di tre stanze più servizi. 
Gli occhi dei bambini si illuminano, sono nati al campo non hanno mai visto un 
appartamento e cominciano a scorrazzare felici per quegli ottanta metri quadri. Sullo 
stesso pianerottolo nell’appartamento di fronte una famiglia numerosa con figlia 
maggiore incinta e genero, si appresta a vivere nell’appartamento a specchio. La ragazza 
incinta dichiara al padre che se ci sono gli zingari lei allo Zen non ci va “manco 
ammazzata”. 
Chiedo permesso ed entro nel loro appartamento,  guardo la sedicenne incinta negli 
occhi e come mio costume, cantando le dico: “se non sono gigli son pur sempre figli, 
vittime di questo mondo…” 
La rassicuro le spiego che questi “zingari” sono persone per bene e che non devono 
avere paura. : “lei è l’assistente sociale?” mi chiedono  “ no, sono la maestra” rispondo e 
torno da Doda. 
Doda non possiede alcun mobilio guarda la casa spoglia e si innervosisce, coinvolgo le 
“compagne” del corso, insieme abbiamo arredato e corredato l’appartamento con i resti 
e i rifiuti del primo mondo che per nostra fortuna butta le cose ancora nuove. 
 
Mirveta 
Mirveta ha 28 anni ma ne dimostra almeno dieci in più, ha due figlie e un marito che vive 
al nord con un’altra donna. E’ sola al Campo, e le donne sole non hanno una vita facile 
(né al campo né fuori). Spesso il marito la chiama in aiuto a Bergamo e lei prende le due 
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bambine e parte, sta qualche giorno da lui per sanargli i debiti, tutte e tre chiedono 
l’elemosina e poi ritornano a casa a Palermo. 
Ha provato ad andare in Francia, ma è stata rimandata in Italia, dove gode dello status di 
rifugiata. I due mesi in Francia sono stati un’esperienza indimenticabile per lei, le hanno 
assegnato un appartamento e cinquanta euro a settimana. _ “Ma ci pensi?” – mi racconta 
al suo ritorno- “la mattina mi alzavo presto, mi facevo la doccia e preparavo la colazione 
per le mie figlie che andavano a scuola. Mi sono sentita una signora. Non ci potevo 
credere quando mi hanno rimandata in Italia, il mio sogno finito…”. 
E’ tornata al Campo e ha trovato la sua baracca completamente distrutta, immagina che 
sia stato fatto apposta, per farle uno sfregio. Ci mettiamo al lavoro, io e lei, in una 
mattina di giugno e cerchiamo di ricostruire la casetta. Non è un lavoro alla nostra 
portata. Ci vuole qualcuno che si intenda di elettricità per ripristinare il circuito elettrico, 
il vetraio per le finestre, e una ricca pulizia dell’ambiente. A fatica, e con l’aiuto di operai 
specializzati rimettiamo tutto in ordine.    
Al campo non la tollerano, e cominciano a diventare ostili anche verso di me. Quando 
arrivano gli aiuti dell’opera Nomadi e a lei non è dato nulla.  Uno dei capi mi racconta 
cose bruttissime su di lei e mi diffida dall’aiutarla. Un pomeriggio   arrivo al campo con 
degli abiti usati  da consegnare a Mirveta, Hassan, il capo musulmano mi viene incontro 
e comincia a insultarmi  mi urla che sono una poco di buono e una italiana che si è fatta i 
soldi aiutando i Rom, inveisce contro di me alzando sempre più il tono della voce, mi 
tira contro una scarpa, mi vengono in aiuto alcuni ragazzi del campo che mi consigliano 
di lasciare perdere Mirveta.  
La figlia più grande di Mirveta è molto alta e magra, una bella quindicenne, vorrebbe  
fare la modella, mi chiede aiuto ma   saprei da dove si comincia. Rimane delusa, mi dice è 
bella può fare tanti soldi se fa la modella ci sono altri Rom che fanno questo mestiere, 
studiare è difficile. Mirveta ha un sogno, sposare un gagio, un non Rom per entrare di 
diritto nel mondo dei visibili, di coloro che hanno, dal suo punto di vista, una vita più 
semplice. 
 
Intervista di giovedì 17 febbraio, ore 18.11 
C. Voglio cominciare con un nome: Shiribana. 
F. Shiribana si trovava in una classa meravigliosa, dov’è stata proprio trattata alla pari da 
tutti quanti, per cui ha fatto la gita e la pizzeria di fine anno, due esperienze per lei 
irripetibili perché secondo me non le ripeterà mai più nel resto della sua vita scolastica.  
C. Quanti anni fa è successo? 
F. L’anno scorso, sì, l’anno scorso. L’ultimo anno che io ero a scuola, lei era in quinta 
elementare. Hanno fatto una gita della durata di tutto il giorno, per cui ha pranzato fuori, 
al ristorante. Per lei tutto era magico. Magico. Ed è stata comunque silenziosa, per tutto 
il tempo. Solo a guardare. Anche perché lei ha vissuto sempre così, con grande 
discrezione. Perché devo dire che i bambini, la maggior parte dei bambini Rom, si 
sentono… non un peso….come posso dire? Sentono di non essere alla pari, quindi 
cercano di essere invisibili, come dico io. Di non farsi sentire, di non farsi vedere, per 
evitare di essere trattati male, anche perché non sanno bene come si devono comportare, 
perché hanno una modalità completamente diversa. Mentre i nostri bambini, “nostri” tra 
virgolette, tra casa, scuola, studio, sport, hanno una vita molto finta, in laboratorio. Loro 
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ce l’hanno invece molto libera, loro arrivano a casa, si tolgono le scarpe e vai! Nel 
campo. Poi Shiribana ha tre o quattro sorelline più piccole alle quali bada. Per cui sente 
di essere diversa. E si controllava molto Shiribana, per evitare di mostrare questa sua 
diversità. Quindi silenziosa, sempre lì, in attesa di istruzioni, e si applicava in tutto con 
molto amore per le cose che faceva. Per cui per lei l’ultimo periodo della scuola è stato il 
più bello forse della sua vita. Perché ha fatto delle esperienze che non farà mai più, ha 
fatto delle esperienze da bambina, non da madre di famiglia di quattro figli, perché poi 
dopo la quinta elementare fai conto che si sposano.  
C. Dopo la quinta elementare? 
F. Eh si. Perché alcuni ragazzi che dalla nostra scuola sono passati alla scuola Virgilio, la 
scuola media, mi hanno detto felici: “Ora non mi interrogano perché tanto oramai sono 
sposato!”. Si sposano molto giovani o se non si sposano sono già promesse e quindi il 
padre le accompagna a scuola, le controlla e dopo poco non le manda più, perché hanno 
paura che poi non se le piglia più nessuno se c’è qualche contatto con un maschio, anche 
verbale. Loro, tra le altre cose, sono contente. Tra l’altro se tu vai allo Zen non è che ci 
sia tanta differenza, perché per le bambine addestrate fin da piccole a badare ai fratellini, 
a tenere su una famiglia, lo sbocco naturale è il matrimonio a 14 anni, o la fuitina per le 
bambine dello zen, per loro il matrimonio classico. Fanno dei matrimoni bellissimi. 
C. Come li celebrano? 
F. Con dei riti misti, perché non sono mai realmente  musulmani, cristiani, ecc. 
C. Al campo? 
F. Al campo. E durano due o tre giorni. Sgozzano gli agnelli, vestono i bambini in 
maniera elegantissima, le donne tirano fuori tutti i loro abiti e nottate e nottate di festa. 
C. Ci sei stata? 
F. Si, sono stata al matrimonio di Jeka.  
C. Chi è Jeka? 
F. È stato il primo che ha preso la licenza media, poi però è andato in Francia, è andato 
via, ed è uno dei pochi che non è stato rimandato in Italia. Vive ancora in Francia. 
C. Perché? Gli altri? 
F. Perché gli altri poi siccome hanno lo status di rifugiati qua in Italia sono dovuti 
tornare. La Francia li ha rimpatriati.  
C. Ho capito. Quindi sono arrivati in Francia… 
F. Sono arrivati in Francia, felici, perché arrivati lì hanno avuto l’appartamento, e una 
cinquantina di euro a settimana di sostentamento. Mirveta, che è una di queste che è 
andata in Francia ed è tornata, mi ha detto: “Nella mia vita, avere la doccia con l’acqua 
calda non mi era mai successo, mi sono svegliata la mattina e potevo fare la colazione, 
farmi la doccia, lavare le mie figlie…”. È stata un’esperienza unica, però poi è stata 
rimandata qua. 
C. Dopo quanto tempo? 
F. Sei mesi. Tremendo, sì. Poi anche questi bambini hanno vissuto queste situazioni così 
di precarietà, hanno vissuto, vivono. Anche se il campo a loro dà un senso di stabilità. 
Però poi partire per la Francia e poi ritornare… tra l’altro man mano che è passato il 
tempo la Francia ha cambiato le sue leggi per l’immigrazione. È diventata molto più 
fascista e più dura. E l’ultima famiglia che è partita che è quella di Ademi, Ademi che ha 
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la stessa età di mio figlio Paolo ed ha otto figli, e questa è una delle cose che proprio mi 
ha scioccato.  
C. Quanti anni? 
F. 29 anni, adesso ne avrà trenta. Mi ha scioccato quando me l’ha detto, io non ci potevo 
credere. Io tratto mio figlio come un bambino. Otto figli… è andato in Francia… 
C. Con tutta la famiglia? 
F. Si, con tutta la famiglia. E arrivato lì non ha trovato subito il soccorso della casa. Li 
hanno tenuti, mi raccontava, in un giardinetto, fuori, con la neve. E hanno vissuto credo 
una settimana in questa situazione. Tant’è che quando sono tornati i bambini i più 
piccoli erano completamente fuori. Non volevano più tornare a scuola, piangevano tutto 
il tempo. 
C. I più piccoli frequentavano la De Gasperi? 
F. Si, e quando sono ritornati erano proprio imprendibili. 
C. Dopo quanto tempo sono ritornati? 
F. Nel giro di un mese è avvenuto il tutto. Sono andati, li hanno beccati, li hanno messi 
in questi giardinetti allucinanti, dove potevano uscire forse per mangiare, non ricordo 
bene. E c’era la neve, perché era inverno. E hanno dormito lì per più di una settimana. 
Finché non sono stati rimpatriati. 
C. Te l’ha raccontato Ademi? 
F. Si, lui. E anche i bambini.  
C. Che dicevano i bambini? 
F. Per i bambini, i bambini erano molto piccoli, prima elementare, quindi sei anni 
appena, per i bambini… non avevano la chiarezza di quello che era successo. Sapevano 
che erano partiti, che erano stati al freddo, ma non capivano perché. E poi, devo dire, 
che la sensibilità delle insegnanti è stata unica [tono amareggiato]. 
C. Cioè? 
F. Non l’hanno colta questa cosa come un momento importante, da fare vivere in classe 
insieme agli altri. I bambini piangevano e li tenevano fuori dalla classe perché li 
disturbavano. E li hanno lasciati piangere tutto l’anno. O stavano con me, perché si 
rassicuravano. Io avevo portato a scuola dei pesci, delle tartarughe, e stavano lì a 
guardare i pesci tutto il giorno. Ed era una cosa che li rassicurava. Piuttosto che stare in 
classe, o nel corridoio, dove li avevano lasciati. 
C. E tu hai provato a parlarne con le altre maestre? 
F. Si, ma è difficile.  
C. Perché? 
F. Perché ad un certo punto l’insegnante ti dice: “Io ho una classe piena di problemi, 
nessuno mi aiuta, è facile per te dire che me li devo tenere, è facile per voi parlare, ma io 
ho i miei problemi e non riesco a risolverli.” Che potrebbe anche essere vero, perché 
ormai a scuola non abbiamo più né compresenze, né aiuti esterni, né dal comune né da 
altri. Però è anche vero che ci sono insegnanti che ci riescono a tenersi le problematiche 
in classe e a lavorare con le problematiche. Quindi non è poi così difficile. È un 
problema di metodo, buona volontà, di fondo, e di lavorare in un certo modo piuttosto 
che in un altro. Un tempo era così. La scuola scompaginava tutte le sue regole quando 
c’era un problema. Io mi ricordo che avevo un bambino autistico che non voleva entrare 
in classe e abbiamo ristrutturato tutto – perché avevo delle colleghe di buona volontà – 
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abbiamo ristrutturato tutto l’assetto classe: stavamo tutti fuori e, piano piano, siamo poi 
rientrati tutti in classe. 
C. Quando è successo e dove? 
F. Alla scuola De Amicis. Stavamo fuori, facevamo lezione fuori, perché il bambino non 
voleva entrare. Piano piano, poi, col tempo, si è rassicurato e ha capito, ed è entrato 
anche lui in classe. 
C. E i compagni? 
 
F. I compagni, i bambini, checché ne dicano i genitori che dicono “Mio figlio ha diritto 
allo studio e deve fare…” invece, i bambini crescono in queste situazioni, imparano, 
imparano a studiare nella difficoltà, imparano di più, imparano meglio. Imparano ad 
essere autonomi, imparano che ci sono tante altre realtà. I compagni l’hanno 
accompagnato per cinque anni in questo percorso. E si sono presi calci, pugni, come noi 
insegnanti. Però, è chiaro, se tu subito dici “Non è possibile perché io non voglio calci, 
non voglio stare fuori, io non ho gli strumenti” ti arrendi immediatamente. 
C. E in quel caso le maestre si erano arrese… 
F. Si, perché poi c’è l’angoscia che devi fare il programma. Era una prima e a dicembre 
devi avere tutti i bambini che leggono, che scrivono. Hanno pianto tutto l’anno. Ora 
quest’anno mi hanno detto che sono più tranquilli, che entrano in classe.  
C. Tutto l’anno… 
F. Ma tu immagina un bambino che vive una realtà che è difficile e pesante, com’è quella 
del campo, però viene proiettato in una realtà che è ancora più difficile, che è quella di 
un giardinetto con la neve dove non sai cosa ti sta succedendo. E poi di nuovo ritorni al 
campo. Non sono cose che si possono elaborare in pochi giorni. E se fosse stato il figlio 
di un avvocato palermitano? Non lo voglio dire ma è così. Perché purtroppo dico e 
ribadisco che la scuola pubblica è classista a tutt’oggi. E selettiva. Perché una buona 
parte delle insegnanti si fanno il conto subito: tu sì, tu sì, tu no.  
C. Ed è responsabilità esclusiva degli insegnanti? 
F. In buona parte si.  
C. Cioè sono loro che fanno delle selezioni? 
F. Per l’esperienza che ho io è così.  
 
Intervista di sabato 9 aprile, ore 9.48 
[Davanti al computer. Scorrendo le foto] 
F. Questo è il figlio di Doda, questa è la sorella di Shiribana e questa è un’altra figlia di 
Doda, una delle sei. 
C. Dove siete? 
F. Qua siamo nel parco antistante il campo, quello dove c’è stata la manifestazione 
“perché noi qua non li vogliamo, vogliamo andare a correre felici e contenti senza i 
Rom”. … Doda, figlia di Doda… che sono belli… 
C. Bellissimi, e queste maschere? 
F. Le hanno fatte con i ragazzi dell’Arci. Lei è la mamma di Shiribana. Queste foto 
risalgono a due anni fa, non questo carnevale, quello precedente. Doda… Doda… 
sorella di Shiribana… lei non la conosco, non è una che ha frequentato la nostra scuola, 
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sarà un’ortodossa. Questa è una figlia invece di Ademi, è bellissima. Ademi è un altro 
ragazzo del campo che ha l’età di Paolo e ha già sette figli. 
C. Quello che è andato in Francia… 
F. …ed è tornato. 
C. Che sono belle queste foto, Fati.  
F. E lui è l’uomo della nostra vita! Lui va in quinta quest’anno. Da quando è in classe 
con Antonella ha imparato un sacco di cose, lei è bravissima. Questo invece è il figlio di 
Doda, ed è locco totale, va in quinta e non sa né leggere né scrivere. E questo è il 
piccolo! 
C. Ma che meraviglia! Come si chiama? 
F. Buba! Viene alla materna… come si fa a non innamorarsi di bambini così? Questa è 
invece Mairam che è nella classe in cui sono io, e non riesce ad imparare a leggere, come 
il fratello. Però mentre il fratello scappa, ha questi meccanismi di fuga. Lui invece sta là 
ore, fino a che non finisce tutti i suoi compiti, ma non capisce quello che fa. E 
comunque loro hanno un mondo simbolico completamente diverso dal nostro. 
C. Cioè? 
F. Per esempio, all’inizio io gli raccontavo le favole e le fiabe e loro pensavano che fosse 
realtà. Non avevano mai sentito parlare di folletti… questa si chiama Fatima pure lei! 
C. E questa chi è? 
F. La dirigente. …Per cui arrivi a scuola e sei immerso in un mondo simbolico che non 
capisci, che non fa parte della tua esperienza…. Questo ce l’ho in classe, questo è 
arrivato l’anno scorso, lui è il famoso locco Bairam. È di una dolcezza incredibile. E 
questo è Noa!  
C. Che bello! 
F. È bello, veramente bello. Poi dovrebbero esserci altre foto del campo… 
[Alla ricerca delle foto]  
F. Questo è il viaggio. Una mattina arrivammo al campo io, la dirigente e i genitori che 
avevano partecipato al corso. C’era un caldo allucinante. Ed era il giorno della festa 
dell’agnello.  
C. Ed era la tua prima volta al campo? 
F. No, però era la prima volta ufficiale, perché siamo andati lì in veste di invitati. I 
bambini in quel periodo non frequentano la scuola: stanno a casa, si preparano... 
avevano pulito il campo. E i bambini, vedi, erano qua. Questo è il figlio del capo e non 
siamo mai riusciti a scolarizzarlo, perché non sopporta l’idea di essere alla pari degli altri, 
“io sono un boss” dice. Questa è Shiribana. 
C. Che bella questa foto, Fati, è splendida. 
F. Si, è veramente bella. Siccome poi abbiamo portato da veri colonialisti dei doni [risa], 
frutta, specchietti… questa è Tiziana Venturella. Vedi? I bambini che si portano via la 
frutta. “Venite bambini che noi…”… e qua c’è l’agnello! 
C. Wow! 
F. Questo è un altro figlio di Ademi, e questo è Ademi. Questa invece è casa di Ademi, 
lei è la moglie, vedi, dentro ci si toglie le scarpe, ci sono i tappeti… come vedi dalle 
nostre facce, non ci aspettavamo case così, dentro. Lei è Silvana, quella che chiamano 
l’avvocatessa perché è lei che porta avanti tutte le lotte. 
C. Che fa Silvana? 
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F. Niente. Prova a lavorare ma anche lei se ne scapperà prima o poi. È attaccatissima a 
questa città, è nata in Italia, a Napoli. Vedi, il campo pulito per la giornata e agnelli che 
cuociono ovunque. 
C. E qua? 
F. Qua, siamo davanti a casa di Doda, allora stava qua Doda. E c’era musica a tutto 
volume, e danze. E qua cominciavamo a danzare. Questo è Jeka, lui ha preso la terza 
media ed era mediatore culturale. Lui in Francia c’è rimasto. Lei sta sempre davanti al bar 
Sicilia. E questo è Bairam, nascosto. Queste sono le figlie di Ademi e lei è Fatimina. A 
scuola la chiamano Fatimina per non confonderla con me. Una mia collega mi ha chiesto 
una volta “Ma tu sei Rom? Visto che ti chiami Fatima e lavori con i Rom.” Lei è andata 
via in Francia, era di una bravura e di un’intelligenza incredibile. Ed io lavoravo con lei 
sulla struttura della fiaba in classe e mi diceva “Ma gli animali non parlano!” non riusciva 
a capire. Là ho capito che il novanta per cento delle cose, che noi dicevamo, loro non le 
riuscivano a capire perché facevano parte di un altro mondo. Quando poi tu dici “X 
come Xilofono”! … E qua si danza, questa è un’altra mamma che partecipava al Pon.  
C. Come si chiama la festa? 
F. Giurgevdan. Lei ballava pure… questo è il marito di Doda. Questa è la Moschea, 
dove vanno a pregare. C’è un Imam. Però se vai dentro le case trovi di tutto: la Madonna 
di Fatima, la Madonna di Lourdes, perché comunque loro adottano tutte le divinità: non 
si sa mai nella vita! Questa è la mamma di quella bambina, lei è una persona veramente 
eccezionale, come teneva questi bambini e, infatti, si vedeva a scuola, erano molto 
motivati. Queste sono le bambine vestite per la festa. E u capo! “Io sono boss”. Lei è 
Irene, quella che ha iniziato a lavorare al campo, ora è in pensione. E questo è uno dei 
Rom più famosi del mondo [è la volta di una foto di Paolo, il figlio di Fatima]… 
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