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«...lei, quando insegna, tenga i suoi corsi e le sue lezioni
rispettando il programma e gli argomenti che deve svolgere.
Ma se intorno a noi succedono eventi importanti
e che richiedono un intervento da parte nostra che siamo docenti,
lasci perdere la programmazione e intervenga su quelli.»
F. Rigotti, Expat. Migranti per caso, Raffaello Cortina, Milano 2019, pp. 76-77

Raccontare ai «nuovi» italiani
altre migrazioni.
Quando gli altri eravamo noi.
Claudia Mizzotti

L.S.S. «A. Messedaglia» - Verona
ADI-SD Veneto

2

Sommario
Questioni preliminari:
a.su letteratura e impegno;
b.su letteratura e storia;
c.sull’Estremo contemporaneo in classe.

Quando gli altri eravamo noi, andavamo…
a.nelle Americhe: USA (Stella, Fontanella, Gangemi, Bordonaro) e
Argentina (Pariani);
b.nei Paesi Europei: Svizzera (Vecchio, Desiati, Bortolotti), Germania
(Fenoglio, Abate, Ingrao), Belgio (Di Stefano), Francia (Guccini e
Macchiavelli);
c.In Africa (Wu Ming, Longhi, Ali Farah)

d.in Italia, da Sud a Nord (Balzano).

Conclusioni

a. Su letteratura e impegno,
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a proposito di una recente polemica
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«La versione oggi prevalente dell’engagement punta su un contenutismo tanto
orientato sulla cronaca quanto angusto, con temi che non è difficile elencare:
migranti, vari tipi di diversità, malattie rare, orgoglio femminile, olocausto, bambini
in guerra, insegnanti eroici, giornalisti o avvocati in lotta col Potere, criminalità
organizzata, minoranze etniche. (Ecologia e pandemia sembrano meno capaci di
generare romanzi, forse perché il nemico è troppo generico e perché una
rivoluzione così totale non è facilmente traducibile in trame e personaggi.) L’etica
soggiacente si può riassumere in postulati discutibili ma mai discussi: amore e
brutalità si escludono, la lotta basta a sé stessa, ciò che puoi sognare puoi farlo,
non mollare mai, l’odio nasce dall’ignoranza, la violenza è sempre da condannare,
bellezza è verità, i bambini sono innocenti.»
W. Siti, Contro l’impegno, Rizzoli, Milano 2021, pp. 17-18

«Una tipologia di vittima particolarmente adatta al romanzesco pare essere
quella del migrante; la drammaticità del viaggio, la forza tragica degli
avvenimenti (chi non si sente straziare se una madre perde il proprio figlioletto
tra i flutti?), l’esistenza di “cattivi” stereotipati come il trafficante, il torturatore, il
politico cinico, tutto congiura a far salire l’impatto emotivo e la tensione
retorica dell’avventura – senza dimenticare che, negli squarci di nostalgia per la
patria abbandonata, può prender posto una vecchia conoscenza della
letteratura di intrattenimento, cioè l’esotismo. Tutto a poco prezzo, una
lacrimetta sdraiati sul divano (o magari di più, una momentanea ribellione,
un’aurorale presa di coscienza, la donazione a una ONG, ma diluite in un clima
generale di impotenza, di siamo-tutti-vittime-di-qualcosa).»
Ivi, p. 101
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«La letteratura secondo me deve avere un suo linguaggio più vicino a quello
del sogno che a quello dell’intervento consapevole, civile, morale, impegnato.
Per esempio, per fare un discorso in termini di controprova, se tu mi chiedessi di
dirti senza pensare entro un secondo un argomento sul quale non scriverei mai
un libro, ti direi subito i migranti. L’antiletteratura è quello. Perché ci fanno una
testa così tutti i giorni al telegiornale ergo, proprio ergo, quello non può
diventare letteratura. Posso fare il volontario, l’infermiere, scrivere un saggio, ma
non chiedetemi di fare letteratura a partire da quello: lì per me c’è il divorzio
come atto dovuto. […] Ho la debolezza di non riuscire a concepire una
letteratura senza letterarietà. Ma una delle cose belle della letteratura è che si
può piegare veramente a tante funzioni, la letteratura può essere tutto: può
essere fuga, evasione, pedagogia, terrorismo, proselitismo, documento,
denuncia, testimonianza, memoria, divertimento, gioco matematico. Invidio
molto i musicisti, non i cantanti ma i musicisti puri, che hanno a che fare solo
con valori formali. Per loro comporre è algebra,. […] Lì è tutto puro perché è
solo forma, è solo segno. Siamo noi poveri scrittori che dobbiamo avere a che
fare con il lavoro, la cassaintegrazione, la migrazione, la povertà, l’effetto serra,
Trump. Quando i musicisti compongono una sinfonia non devono spiegare
niente, la loro è una variazione meramente formale. Mentre per noi le parole
sono anche veicoli di senso, una parola corrisponde a una cosa, ed ecco che
di colpo lo scrittore deve rendere conto delle cose.»
M. Mari in Scuola di demoni. Conversazioni con Michele Mari e Walter Siti, a cura di Carlo Mazza
Galanti, Minimum fax, Roma 2019, pp. 43-45
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Esempi di «impegno»
in forma di pamphlet

«Ho desiderato che su quella nave
[Aquarius] morisse qualcuno, morisse un
bambino così sarebbe cessato il gioco
cinico di scommettere sulla vita altrui per
pura propaganda elettorale.»
(Agosto 2018)

«Nel mezzo di tutto questo è arrivato anche il mio gran
giorno, quello che è dato nella vita di ogni cane, e
finalmente sono riuscito a salire a bordo di Open Arms.
[…] La mia missione si riduce alla visita della nave […],
un po’ poco rispetto sa quello che avevo in mente.
[…] Adesso io devo tornare. Devo tornare da dove
non sono mai stato. Devo tornare quello che ero prima
di mettermi ad abbaiare. […] E devo scrivere, perché
questo mi è dato di fare, e non è poco».
(Novembre 2018)
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Ritengo che questo oscillare tra il generale e il concreto sia insito nella struttura stessa
del genere, nel modo in cui esso si rivolge ai suoi lettori. Pertanto, il romanzo costituisce
un paradigma stilistico di ragionamento etico che è contestuale senza essere
relativistico, un paradigma da cui ricaviamo prescrizioni concrete potenzialmente
universalizzabili applicando un’idea generale di fioritura umana a una situazione
concreta, nella quale veniamo sollecitati a entrare per il tramite dell’immaginazione.
M. Nussbaum, Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile, Mimesis, Milano-Udine 2012, p. 43

E’ per questo che la letteratura ha un ruolo così determinante per la formazione del
cittadino: essa infatti permette quell’ampliamento delle capacità di comprendere gli
altri che la vita reale non può assicurare sufficientemente. La valenza politica della
letteratura corrisponde alla possibilità che essa ci offre di farci penetrare, pur rimanendo
noi stessi, nella vita di un’altra persona, di percepire somiglianze e anche profonde
differenze tra la sua vita e la nostra, rendendo possibile, o per lo meno facilitando, la
mutua comprensione. Le posizioni critiche che negano questa possibilità sembrano
negare anche la possibilità che l’esperienza letteraria sia un bene per la dimensione
sociale dell’uomo. [...] La letteratura contribuisce in molti modi al bene dell’uomo [...]. Il
contributo più rilevante della letteratura per la vita del cittadino è sicuramente lo
stimolo a riconoscere coloro che sono diversi da noi, mediante il superamento dei nostri
concetti troppo spesso ottusi e limitativi, sia nelle circostanze concrete, sia nel pensiero
e nelle emozioni.
Ead., Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea, Carocci, Roma 2014, p. 121
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Rivendico perciò due meriti all’esperienza del lettore: in primo luogo, fornisce intuizioni
che dovrebbero svolgere un ruolo [...] nella costruzione di una teoria morale e politica
adeguata; in secondo luogo, sviluppa capacità morali senza le quali i cittadini non
riusciranno a decifrare le realtà indipendentemente dalle conclusioni normative di
qualsiasi teoria morale o politica, per quanto eccellente. Come ho affermato [...]
leggere romanzi non ci fornirà la chiave di giustizia sociale, ma può essere un modo
per arrivare a un’idea di giustizia e alla sua applicazione nella società
M. Nussbaum, Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile, Mimesis, Milano-Udine 2012, p. 47-48

I cittadini non possono relazionarsi bene alla complessità del mondo che li circonda
soltanto grazie alla logica e al sapere fattuale. La terza competenza del cittadino,
strettamente correlata alle prime due, è ciò che chiamiamo immaginazione narrativa!
Vale a dire la capacità di pensarsi nei panni di un’altra persona, di essere un lettore
intelligente della sua storia, di comprenderne le emozioni, le aspettative e i desideri.
La ricerca di tale empatia è parte essenziale delle migliori concezioni di educazione
alla democrazia, sia nei paesi occidentali sia in quelli orientali. Buona parte di essa
deve avvenire all’interno della famiglia, ma anche la scuola e addirittura il college e
l’università svolgono una funzione importante. Per assolvere a questo compito, le
scuole devono assegnare un posto di rilievo nel programma di studio alle materie
umanistiche, letterarie e artistiche, coltivando una partecipazione di tipo
partecipativo che attivi e perfezioni la capacità di vedere il mondo attraverso gli
occhi di un’altra persona.
M. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, il Mulino,
Bologna 2011, p. 111-112
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«Bisogna incoraggiare la lettura con ogni mezzo,
compresa quella di libri che il critico di professione considera
con una certa condiscendenza, se non addirittura con disprezzo […]:
non solo questi romanzi popolari hanno avvicinato alla lettura
milioni di adolescenti, ma hanno anche permesso loro
di crearsi una visione coerente del mondo che, possiamo esserne certi,
le letture successive renderanno poco per volta più elaborata.»
T. Todorov, La letteratura in pericolo, Garzanti, Milano 2008, pp. 70-71

I romanzi «spalancano nuovi mondi, ossigenano la mente,
inoculano idee, passioni, sensazioni che altrimenti sarebbero
precluse o ci resterebbero inconcepibili, sfuocate o fraintese.»
Remo Bodei, Immaginare altre vite, Milano, Feltrinelli 2013, p. 15

«Attenersi ad una finalità patrimoniale» della letteratura, rinunciare
«ad una attivazione della letteratura come modalità di accesso
tipica del mondo» significa fare di essa un sapere morto.
J.M. Schaeffer, Piccola ecologia degli studi letterari, Torino, Loescher 2014, p. 87
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A monte di Nussbaum e della biopoetica…

E’ ascoltando storie di perfide matrigne, di re buoni ma mal consigliati, lupe
che allattano gemelli, figli cadetti che non ricevono nessuna eredità ma
devono farsi strada da soli nel mondo e figli maggiori che dilapidano la loro
eredità in un’esistenza dissoluta e vanno in esilio a vivere con i maiali, che i
bambini imparano, nel modo giusto o in quello sbagliato, che cosa è un figlio
e che cosa un genitore, quale cast di personaggi ci può essere nel dramma in
cui si sono trovati a nascere, e quali sono le strade del mondo.
Privando i bambini delle storie, li si trasformerebbe in balbuzienti ansiosi e
senza copione, tanto nelle azioni quanto nelle parole. Perciò non esiste nessun
modo per comprendere qualsiasi società, inclusa la nostra, se non attraverso
l’insieme delle storie che costituiscono le sue risorse drammatiche originarie.
La mitologia, nel suo significato originario, è il nucleo essenziale delle cose.
A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, Feltrinelli, Milano 1988, pp. 258-259

b. Su letteratura e storia,
12

sui reciproci sconfinamenti, sui linguaggi complementari

Storia, poesia, narrazione: un legame antico
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«Lo storico e il poeta non si distinguono nel dire in versi o senza versi […], si distinguono
invece in questo: l’uno dice le cose avvenute, l’altro quali possono avvenire»; «[la poesia]
dice infatti piuttosto le cose universali, la storia quelle particolari.» (Aristotele, Poetica IX,
151b, tr.it. P. Donini, Einaudi, Torino 2008, p.63)

La storiografia nasce come narrazione di avvenimenti del passato recente che l’autore ha
potuto osservare personalmente o che gli sono noti attraverso testimoni affidabili (cfr.
Erodoto e Tucidide).
La citazione puntuale delle fonti (fine ‘700) produce una frattura insanabile fra storiografia
e narrazione, spostando il focus dal racconto alla indagine con il vaglio delle fonti. Lo
storico in ogni caso deve evitare un approccio evenemenziale, deve cercare le cause
prossime e ordinare la serie di eventi e cogliere le strutture soggiacenti e ricorsive (R.
Kosellek, Passato futuro, Clueb, Bologna 2007), distinguendo i flussi e i vortici.

Tuttavia «Guardiamoci dal togliere alla nostra scienza la sua parte di poesia, […] una
scienza degli uomini nel tempo, la quale senza posa necessita di unire lo studio dei morti a
quello dei viventi. […] L’incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall’ignoranza
del passato.» (M. Bloch, Apologia della storia, Einaudi, Torino 2009, pp. 10-38 passim).

Lo storico e il narratore
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È chiaro che, comunque, anche se talvolta confinanti le strategie e le metodologie artistico
letterarie divergono da quelle dello storico: poiché l’arte e la letteratura sono assai più diffuse
delle opere storiche, poiché esse presentano il loro materiale con una vivacità non comune e
con una forte componente di fiction, di illusione di realtà, si corre sempre di più il rischio che il
grande pubblico consideri l’opera artistica come ultima parola in tema di verità storica. Mentre
la storiografia aggiorna e affina costantemente i propri risultati, l’opera letteraria rimane tale e
quale essa è stata concepita e realizzata (i Longobardi dell’Adelchi rimarranno sempre così
come li ha descritti Manzoni, nonostante tutte le novità della ricerca storica e antropologica).
Non bisogna dunque di norma confondere lo storico che produce una narrazione, dal narratore
che prende per oggetto argomenti storici. […] La scientificità della ricostruzione storiografica
non poggia solitamente su uno o pochi documenti, oppure su uno o pochi testimoni, bensì si
basa sulla possibilità, per il lettore critico, di ricostruire integralmente il percorso interpretativo
seguito dall’autore. È come se lo storico dicesse continuamente al suo lettore: se lo desideri,
ripetendo integralmente il mio percorso di ricerca, giungerai inevitabilmente alle mie stesse
conclusioni. L’intersoggettività (ciò che distingue la storia dalla letteratura), quindi, si basa sulla
replicabilità integrale del percorso di ricerca e non sulla esibizione spettacolare o retorica di
alcuni documenti o testimoni.
(Giuseppe RINALDI, Storia e memoria (2.0), in L. ZIRUOLO, I luoghi, la storia, la memoria, Le mani, Genova,
2007 all’indirizzo http://digilander.libero.it/education/dati_box/ARTICOLI/Storia%20e%20memoria_21.pdf )
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Letteratura e storia
«Il binomio letteratura e storia è tale da aprire al lettore prospettive
quasi illimitate su problemi di teoria della letteratura e di metodo
critico, tutti inerenti la natura sociale dell’arte. […] Il dato strutturale
che letteratura e storia possono avere in comune è il situarsi del
tempo nel testo, la vicenda da raccontare. Letteratura come
narrazione, storia come racconto. L’argomento si precisa. È la
narrazione. […] Storia e narrazione, e non solo: filosofia e narrazione,
psicanalisi e narrazione. In ogni campo l’indagine può articolarsi
secondo modalità narrative. La contiguità fra narrazione letteraria e
altri svariati usi narrativi favorisce, non da oggi, commistioni e scambi.»

1998

Il libro contiene osservazioni su: «libri di confine» (I piccoli maestri e La
tregua), riferisce discussione su libri controversi criticamente (Il
gattopardo, La storia, Il nome della rosa), introduce categorie quali la
la «fantastoria» (Tabucchi) e la «storia sepolta» (Sciascia), che nel
dibattito attuale hanno preso consistenza.
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Il letterato e lo storico
«Nel romanzo, e nel racconto breve, la vera materia del narrare, che piega a
sé forme e modi, è il tempo, in tutte le sue figure. […] E dai modi di trattare
questa materia del tempo, da come questa materia tempo si fa tempo del
dire, si definiscono via via le forme del narrare, dal romanzo al racconto al
frammento. Da questo punto di vista la contiguità fra scrittura e storia è assai
forte. (A. Prete, Forme dell’accadere, forme del dire, p. 15).

La verità della storia e quella della letteratura non sono in contraddizione. La
rappresentazione, la costruzione di immagini (artistiche letterarie) è
operazione indispensabile per ogni concettualizzazione storica e per la
definizione dei paradigmi culturali, in cui alla letteratura come forma d’arte
spetta il ruolo di fonte privilegiata.
«Chiediamo consiglio ai poeti, facciamoci raccontare dalle tragedie storiche
di Shakespeare qual è l’essenza della maestà. […]Una disciplina storica che
disprezzi il mezzo suggestivo della rappresentazione perché non lo vuole
riconoscere come mezzo scientifico, perderà in ampiezza e profondità di
sguardo», scriveva lo storico olandese Johan Huizinga già nel 1905, offrendo
una prospettiva ad oggi incontestabile.
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Il romanzo neostorico

 Il romanzo oggi svolge una «funzione suppletiva» rispetto
alla carenza di «coscienza storica» per fornire di senso
un presente disorientato, per curare traumi, per far
riemergere memorie neglette, per accedere a nuove
forme di mitopoiesi .
G. Benvenuti, Il romanzo neostoico italiano, Roma, Carocci, 2012, p.43-44

 «Quando si apre la scena ai subalterni, Storia e
Letteratura diventano territori dai confini incerti»
Federica Sossi al «Seminario La letteratura coloniale e postcoloniale italiana», Bologna 19 gennaio
2010, citata in G. Benvenuti, Memoria e métissage nel romanzo italiano postcoloniale e della
migrazione,
https://www.academia.edu/34660295/Memoria_e_me_tissage_nel_romanzo_italiano_postcoloniale_
e_della_migrazione_docx

Wu Ming 1, New Italian Epic (NIE) del 2008
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https://www.wumingfoundation.com/italiano/WM1_saggio_sul_new_italian_epic.pdf

2009

Il "realismo" è una delle tante frecce nella faretra di un autore. Alcune opere
NIE sono "realistiche", altre poco, altre ancora per nulla, anche nella
produzione di uno stesso autore.
Realismo ed epica non si escludono a vicenda, come non si escludono a
vicenda l'osservare e il cantare.
Il realismo è la ricerca di una rappresentazione per quanto possibile
"oggettiva" del mondo, vicina al (tangibile, materialissimo) "compromesso
percettivo" chiamato "realtà"; presuppone quindi un lavoro sulla denotazione, sui
significati principali e condivisi. Quando descrivo una scena di miseria avvilente,
e cerco di trasmettere con precisione tale avvilimento, sto gettando un ponte
verso il lettore, mi rivolgo a quella parte di lui – quella parte di noi tutti - che trova
avvilente la miseria.
L'epica è invece legata alla connotazione: è il risultato di un lavoro sul tono,
sui sensi figurati, sugli attributi affettivi delle parole, sul vasto e multiforme
riverberare dei significati, tutti i significati del racconto. Al lettore sto
gettando un altro ponte, qui mi rivolgo al suo desiderio, desiderio di spazio,
di scarti e differenze, di scontro, sorpresa, avventura.
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Oggetti narrativi storici
del quarto tipo
 I romanzi storici che cercano il consenso, l’accordo, la pacificazione nazionale, la
rimozione dei conflitti, la narrazione condivisa sono destinati a fallire. Non si può fare
letteratura impunemente.
 Un romanzo storico del quarto tipo non ha il vero per oggetto e nemmeno l’utile per
iscopo. Il suo scopo è falsificare la narrazione dominante, mostrarne le stratificazioni,
sostituire allo stereotipo il conflitto.
 Molti autori di romanzi storici dopo aver messo in pensione il narratore onnisciente,
finiscono per mettere sé stessi sulla pagina, per raccontare come si è svolto il loro
studio.
 Mi pare piuttosto che l’odierna fame sia una fame di testimonianze, di punti di vista
sul mondo, di voci. In conclusione, se dovessi sintetizzare tutto questo riscrivendo le
tre famose coordinate manzoniane, direi che gli oggetti narrativi storici del quarto
tipo avranno l’archivio come soggetto, la fiction come strumento e la testimonianza
come scopo.
Wu Ming 2, L’utile per iscopo?, Rimini, Guaraldi, 2014 passim
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A proposito di Manzoni,
romanziere e archivista

2004

Riedizione del volume pubblicato nel 1993 dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti. Negli anni 1605-1607, su ordine del Consiglio dei Dieci, venne istruito un
voluminoso processo inerente alcuni episodi di violenza sessuale che ebbero
come principale protagonista e imputato un nobile vicentino. La coincidenza dei
fatti emergenti da tale processo con quelli narrati nei Promessi Sposi è tale da
rendere plausibile e legittima l’ipotesi che Manzoni abbia potuto consultare il
fascicolo processuale. I protagonisti, i personaggi d’invenzione, sarebbero ispirati
a figure realmente esistite (Don Rodrigo=Paolo Orgiano; Lucia = Fiore;fra’
Cristoforo = fra’ Ludovico Oddi).
Il milanese Agostino Carli Rubbi, frequentatore di casa Verri e intimo di Cesare
Beccaria, nel 1812 divenne conservatore degli antichi fondi della Repubblica
veneta. Se Manzoni avesse consultato le carte del processo, nonostante il severo
divieto delle autorità austriache di consultare tali fonti d’archivio, potremmo
capire
 l’espediente del manoscritto anonimo di cui non si può rivelare l’origine nella
prima introduzione a Fermo e Lucia (non solo strategia narrativa),
 il riferimento a «qualche episodio malnoto, ma consegnato al testo di scritti
degnissimi di fede» della lettera a Fauriel del 29 maggio 1822,
 la scelta di basare la Storia della colonna infame su vicende processuali
 le posizioni espresse nei saggi Del romanzo storico e Dell’invenzione.
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Cinque domande su letteratura e storia
https://www.wumingfoundation.com/giap/2015/10/raccontare-altrimenti-cinque-domande-su-letteratura-estoria/
http://www.transpostcross.it/images/stories/sito/saggi/2014/Wu_Ming.pdf
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Letteratura e storia

Cari amici, colpisce molto che la migliore letteratura italiana recente
senta il bisogno di tornare alla storia del nostro paese come sfondo o
come oggetto di evocazioni solide, socialmente ed eticamente
determinate, e ben documentate. È una letteratura che si interroga sul
“da dove veniamo” per capire “chi siamo”, attraverso vicende in cui
privato e pubblico si intrecciano in modi diversi a seconda delle scelte
di ciascun autore, ma pur sempre sullo sfondo di dilemmi che sono
importanti per tutti, su eventi e contraddizioni che hanno finito per
condizionare il nostro presente.
G. Fofi (a c. di), Il racconto onesto, Contrasto, Roma 2015, [pp. 5-6]
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Romanzo storico
come nuova resistenza
 Riprendendo la lezione di György Lukács nel suo saggio del ‘37 (tradotto
nel ‘55) dedicato al romanzo storico come intreccio fra in destini
individuali e quelli generali, Piva Bruni osserva che, nonostante alcuni
abbiano dichiarato «la fine dei dispositivi che legavano gli esseri
particolari all’universale» (Mazzoni 2015), sentirsi parte di un orizzonte
universale resta una prospettiva da preservare, anche utopisticamente,
per incidere sulle forme di vita e di governo che ci circondano attraverso
la scrittura come forma di resistenza.

 «I romanzi storici che narrano lotte dimenticate e possibili infondono
coraggio e trasmettono immaginazione. Allo stesso modo i ‘romanzi
negativi’, nel rappresentare le ombre della natura umana, l’ancestrale
istinto di conservazione e la cultura della crudeltà, […] ci chiedono chi
vogliamo veramente essere.» (p. 216)

https://www.wumingfoundation.com/giap/2015/01/dalla-fine-delnew-italian-epic-alla-collana-quintotipo/
2018
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c. L’Estremo contemporaneo in classe
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L’Estremo contemporaneo
in classe
 Fra letture contemporanee e autori del canone deve esserci
un dialogo continuo e fecondo, per realizzare un’efficace
integrazione fra verticalità (storicità) ed orizzontalità (varietà e
complessità del presente). Cfr. Luperini 2013.
 Ciò potrà avvenire tramite
• un “metodo contrappuntistico” (Zinato 2001), che non
trascuri gli snodi fondamentali della storia letteraria ma che si
apra costantemente alle urgenze dell’oggi;

• percorsi tematici plurivoci, che sviluppino una questione
moltiplicando gli sguardi e confrontando punti di vista.

 La metodologia ‘romanzi live’ per sollecitare l’esercizio della
cittadinanza attiva è un efficace strumento per moltiplicare i
punti di vista e per apprezzare la complessità.
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Quando gli altri eravamo noi,
andavamo…
a.nelle Americhe: USA (Stella, Fontanella, Gangemi,
Bordonaro) e Argentina (Pariani);
b.nei Paesi Europei: Svizzera (Vecchio, Desiati, Bortolotti),
Germania (Fenoglio, Abate, Ingrao), Belgio (Di Stefano),
Francia (Guccini e Macchiavelli);
c.In Africa (Wu Ming, Longhi, Ali Farah)

d.in Italia, da Sud a Nord (Balzano).
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L’Italia,
importante crocevia migratorio
I processi i emigrazione e di immigrazione sono una costante
della vicenda umana (cfr. Pievani e Calzolaio, Barbujani), e
quindi anche di quella del bel Paese, con riferimento in
particolare all’ultimo secolo e mezzo.
Non mancano negli autori del canone (Pascoli, Pirandello), o in
quelli che talvolta vi si insinuano (De Amicis, Campana, Vittorini,
Pavese, Carlo Levi, Sciascia), passaggi dedicati ai movimenti
migratori coevi degli italiani verso altre terre, ma il fenomeno
migratorio rimane sullo sfondo della grande letteratura.

In questa sede si è scelto di considerate solo opere la cui genesi
si situi nel Terzo millennio, nel contesto dell’ipermodernità, e che
raccontino esperienze di sradicamento di cui sono stati
protagonisti gli antenati.

2008

La cornice storiografica
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2022

2018

2009

20092

2013

2020
2008
2012

2003

2019

La cornice sociologica e antropologica
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2020
2020
2016

2009

2016

2012

2019

2018

Incontro con autori:

2000

2019
2015
2010

2018
2016

2019

2022
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Chi arriva e chi parte
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Oriundi nel mondo

Fonte www.chiesacattolica.it
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La «grande migrazione» (1876-1915)
verso le Americhe

Anni

Usa e Canada

Argentina

Brasile

1871-1880

26.000

86.000

37.000

1881-1890

251.000

391.000

215.000

1891-1900

520.000

367.000

580.000

1901-1910

2.394.000

734.000

303.000

1911-1920

1.650.000

315.000

125.000

Fonte: Gianfausto Rosoli, Un
secolo di emigrazione italiana
1876-1976, Roma, Cser, 1978
(rielaborazione grafica
http://www.emigrati.it/Emigrazion
e/Esodo.asp )

Fonte:
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/rssweb/Geopoliti
ca/Indice%20Geopolitica/Emigrazione%20italiana/Ricer
che/S01EC51C5.1/indice.htm
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L’orda.
Quando gli albanesi eravamo noi
«Oggi raccontiamo a noi stessi, con patriottica
ipocrisia, che eravamo «poveri ma belli», che i nostri
nonni erano molto diversi dai curdi o dai cingalesi che
sbarcano sulle nostre coste, che ci insediavamo senza
creare problemi, che nei paesi di immigrazione
eravamo ben accolti o ci guadagnavamo comunque
subito la stima, il rispetto, l'affetto delle popolazioni
locali. Ma non è così. […] Non c'è stereotipo rinfacciato
agli immigrati di oggi che non sia già stato rinfacciato,
un secolo o solo pochi anni fa, a noi. »
G. A. Stella, L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi,
Milano, Rizzoli, 2002.
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«The New York Times»,
5 marzo 1882

1973

2019

«Non c’è mai stata una classe così bassa e ignorante
tra gli immigrati che si sono riversati qui come gli
italiani. Rovistano tra i rifiuti nelle nostre strade, i loro
bambini crescono in luridi scantinati, pieni di stracci e
ossa, o in soffitte affollate, dove molte famiglie vivono
insieme, e poi vengono spediti nelle strade a fare soldi
nel commercio di strada».
G.A. Stella, L’orda, cit. p. 109 da S. LaGumina, “Wop!”, Straight Arrow Books, San
Francisco 1973, p. 56.
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Odissee.
Italiani sulle rotte del sogno e del
dolore
«Odissee interminabili che potevano durare mesi e cominciavano
spesso con lunghe marce a piedi dal borgo natio, le spalle
cariche di fagotti, i bambini piccoli in braccio, i pochi soldi cuciti
nelle braghe, per finire dopo mille trasbordi su somari e carretti e
treni e piroscafi e ancora treni e carretti e somari, con nuove
lunghe marce, là dove il destino o un affabulatore bastardo
avevano fissato il luogo finale della deportazione. […] Furono
generosi e crudeli i mari italiani con gli emigranti italiani. Inghiottiti
da decine di naufragi o scaricati in acqua nel corso di devastanti
epidemie di bordo.»
G. A. Stella, Odissee. Italiani sulle rotte del sogno e del dolore,
Milano, Rizzoli, 2004.
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Emigrare in America
con Melania Mazzucco:
Vita (2003)
 « Poi si fece triste e disse in tono malinconico che non sarebbero mai dovuti
venire. Questo era un posto bruttissimo, non era vero niente di quello che si
raccontava dall’altra parte. L’unica differenza tra l’America e l’Italia erano
i soldi: i soldi qui c’erano, ma non erano destinati a loro. Anzi, loro servivano
proprio per farli fare a qualcun altro. Dovevano tornare subito in Italia. Lui,
se avesse potuto, sarebbe partito anche adesso. Solo che non poteva. A
volte è difficile tornare indietro. Dall’altra parte, tutti credevano che fosse
diventato ricco. Invece, in dieci anni che era qui, l’organetto era tutto
quello che restava» (M. Mazzucco, Vita, Torino, Einaudi, 2003, p.38).
 Cfr. P. Liberale, Melania Mazzucco e l’identità divisa dall’oceano, in La
letteratura degli italiani: rotte, confini, passaggi. Dalla parte della scuola, a
cura di C. Sclarandis e N. Tonelli, Edizioni Pensa Multimedia, Lecce 2010, p.
173.

Altre storie di migranti italiani
negli Stati Uniti
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2018

2017

2021
2019
2020
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Son of Italy di Pascal D’Angelo
e Il dio di New York di Luigi Fontanella

1924 (2003)

1999

Fra narrazione e documento, il romanzo di
Fontanella (docente di letteratura alla State
University of New York e poeta) racconta la storia di
Pasquale D’Angelo, un ragazzo abruzzese che
emigra negli Stati Uniti nel 1910 con il padre e un
gruppo di compaesani. In un contesto di
abbrutimento e di misera, Pasquale/Pascal trova
nell’amore per la nuova lingua che è costretto
a imparare, nella passione per la letteratura e la
poesia che legge alla NY Public Library e,
successivamente, nella scrittura, la via del riscatto.
Pascal ai limiti della sopravvivenza, si rivolge al
direttore della rivista ’The Nation’, Carl Van Doren.
Questi raccoglierà il suo grido di dolore e lo
renderà famoso. Elogiato e recensito sulla ’New
York Times Book Review’, D’Angelo morì a soli 38
anni nel 1932, in un anonimo ospedale di Brooklyn,
per una banale operazione di appendicectomia.

2017

39

Pane amaro di Gianfranco Norelli (2009)
e il romanzo Il popolo di mezzo di Gangemi
“Il più grande linciaggio nella storia degli Stati Uniti avviene a New Orleans nel
1891. Le vittime sono 11 immigrati italiani. Fra la fine dell’Ottocento e la prima
guerra mondiale, altri 28 immigrati italiani sono vittime di linciaggi.”
Norelli con un linguaggio asciutto e diretto e grazie a un montaggio assai
efficace che alterna immagini d’epoca, disegni ricostruttivi e interviste a
studiosi della materia e testimoni, sulla scorta dunque di un’indagine
meticolosa, racconta un rimosso.
Norelli è emigrato lui stesso a New York oltre 30 anni fa e si è formato come
documentarista negli Stati Uniti; ha prodotto documentari per la BBC, la
televisione pubblica americana PBS, la National Geographic e la RAI,
vincendo numerosi premi a festival internazionali.
https://www.raiplay.it/video/2011/07/Pane-amaro-Prima-parte---La-GrandeStoria-4672a33f-f045-4011-9d07-113457f40417.html
https://www.raiplay.it/video/2011/07/Pane-amaro-Seconda-parte---LaGrande-Storia-a733a2f9-3163-4200-ad6f-02924bc891b2.html
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Testimonianza e finzione
I due termini «testimonianza» e «finzione» rappresentano le estremità
di una forbice delle scrittura del sé: da un grado zero, che potremmo
definire pressoché denotativo (quaderni che registrano documenti
prodotti in vista dell’emigrazione, giornate di lavoro, paghe, ecc.) alla
narrazione di tipo narcisistico o dichiaratamente romanzesco. […] La
scrittura del sé predispone nel lettore un atteggiamento di
accettazione pressoché totale, si direbbe quasi fatalistica, della
vicenda che si appresta a conoscere[…]: a suggellarne l’autenticità
è l’io scrivente, al contempo soggetto e oggetto della scrittura. […] Il
frammento individuale potrà quindi collaborare, con altri frammenti,
alla realizzazione di un più vasto mosaico, la «big picture» cui
potranno riferirsi studi storici e sociologici. O potrà restare, del tutto o
in parte, voce a sé, e nonostante ciò – è lo scopo di questa riflessione
«postuma» – meritare comunque attenzione.
Laura Ferro, Scritture della memoria fra testimonianza e finzione, in
Abbasso un firmamento sconosciuto, Il Mulino, Bologna 2018, pp. 237238.

La spartenza di Tommaso Bordonaro (1909-2000)
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1991

2013

Contadino di Bolognetta (paesino del palermitano) emigrato negli
«Iunaristeti America» nel 1947 all’età di 38 anni, Bordonaro decide di
annotare su un diario (tre quaderni) i fatti salienti della sua vita
dall’adolescenza, negli anni Venti, fino all’età matura, alle soglie del
XXI secolo, dedicando particolare attenzione all’evento
fondamentale che spacca in due la sua vita, la “spartenza”
dall’Italia.
La lingua di un semicolto, di un illetterato, impastata di vocaboli
dialettali e inglesi, è tanto sgrammaticata quanto autentica.
L’emigrazione ha costretto molti a maneggiare la lingua, ha indotto
a concretizzare il processo di conquista della scrittura e della stessa
lingua nazionale da parte di quanti (la stragrande maggioranza
della popolazione) ne erano stati fino a quel momento esclusi.
Il testo ha molti motivi di interesse, sia per gli aspetti linguistici che
per quelli propriamente narratologici (rapporto TS/TR), andamento
ora narrativo ora riflessivo ora (nella seconda parte) ridotto a scarna
annotazione delle nascite dei nipoti.
Nel 1990 l’opera ha ricevuto il premio Pieve Santo Stefano,
l’edizione del 1991 ha avuto la’utorevole prefazione di N. Ginzburg,
quella del 2013 di G. Fofi.

La spartenza:
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echi di lunga durata
Plurimi adattamenti
teatrali: ad. es. Teatro
del Baglio (Enzo Toto
2007) e Gruppo Teatro
Totem (Maria Teresa de
Sanctis).

Docufilm La spartenza di Salvo Cuccia (2018)
https://www.raiplay.it/video/2019/07/Speciale-Tg1-59888f0d24f1-4974-8d16-f71c1993e97b.html

Intervista al regista
Saggi critici del 2019

https://www.ilsicilia.it/cinema-salvo-cuccia-presenta-il-suo-filmla-spartenza-video-intervista/

Il Piccolo Festival delle Spartenze nasce nel
2016 come un’iniziativa culturale finalizzata a
riunire gli attori culturali, la società scientifica e
gli enti territoriali utilizzando la migrazione in
chiave positiva, come elemento interpretativo
e di conoscenza.
http://festivaldellespartenze.it/
http://www.casadelcinema.it/?event=festivaldelle-spartenze

Pagina dedicata nel Progetto «I diari
raccontano» (https://www.idiariraccontano.org/ )
dell’Archivio diaristico nazionale
(http://archiviodiari.org/index.php/diari-online.html ),

da cui raggiungere estratti dell’opera

(link diretto:
https://www.idiariraccontano.org/autore/bordonarotommaso/ )
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A proposito di diari

2007, già Vincitore
Premio Pieve 2000
https://www.vincenzorabito.com/

2012, già vincitore
Premio Pieve 2008
https://www.youtube.com/watch?
v=apcJE3JNWuQ

2018, già vincitore
Premio Pieve 2006

44

Emigrare in Argentina
con Laura Pariani

2002 (2022)

2013

2007
2004

2015
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Quando Dio ballava il tango
(ed.2007)
Le «penelopi rabbiose»:
“Cosa poteva saperne mepà della sua donna, di quello che Dalgìsa aveva dovuto
sopportare da sola per anni a tirar su tre bambine? Gli uomini son solo loro che gli
sembra di patire. […] Loro liberi di andarsene per il mondo, ché son solo le montagne
che restano al loro posto.” (p. 17)
«E’ nella natura dei maschi essere come gli uccelli che passano sopra la radura, alti
nella luce del pomeriggio, e si possono guardare e ascoltare, ma non trattenere,
neppure con le mani alzate. E allora a che serve avere nostalgie nei confronti di chi è
capace d’un tratto di staccarsi da noi come un uccello che vola via senza neanche
un addio…?» (p. 37)
«Una terra, la sua, segnata dall’esodo dei maschi. In ogni casa sulla credenza lettere e
cartoline: dal Canada, da San Francisco, dall’Australia, da Montevideo, posti di là dal
mare, di cui le donne pronunciavano i nomi con angustia e timore, come se si trattasse
di trappole misteriose che potevano inghiottirsi figli, fidanzati mariti…» (p. 161)

46

Quando Dio ballava il tango
(ed. 2007)
La doppia estraneità:
«Doppia terra con cui fare i conti – Argentina e Italia – e doppia lingua; il più delle
volte anche doppia famiglia. Come se si vivesse contemporaneamente in due
mondi paralleli […] in cui per un po’ si può anche pensare di riuscire a barcamenarsi:
bilanciandosi in quella regione intermedia che si chiama equivoco, ambigüedad.
Ma guai se le orbite dei due mondi si incrociassero: sarebbe la catastrofe.» (p. 23)
«Perché vedi, Teresa, io non diventerò mai argentina. Una persona può cambiare
vita, casa, amore, però anche se ti spogliano di tutto rimane qualcosa che sta in te
da quando impari a ricordare: il midollo di un altro modo di vivere.» (p.163)
«Però quel loro ripetere di continuo «Siamo italiani» in fondo voleva dire che non lo
erano più, dato che da quel posto dall’altra parte del mondo se n’erano andati un
giorno di nebbia, su un carretto scalcagnato che lento lento li aveva portati dove
cominciava il mare.» (p. 89)
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Il piatto dell’angelo (2013)
Il romanzo ha una struttura finemente costruita, sfugge a una classificazione:
romanzo d’invenzione, autofiction, romanzo inchiesta, romanzo a tesi,
romanzo di novelle.
Almeno tre piani narrativi peraltro permeabili e che sconfinano l’uno nell’altro
1. Finzionale: vicenda di Piero e Marina, 12 capitoli con titoli vari
2. Autofinzionale: Ieri è oggi 1 e Ieri è oggi 13: storia di Cesare, nonno di
Pariani, e dialogo con la madre
3. Non-finzionale in forma di testimonianza orale e con andamento
frammentario (Ieri è oggi 2-12)
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Ancora in Argentina
con Alessandro Perissinotto:
Per vendetta (2009)

“La fiction poliziesca si incarica di restituire al cittadino
quella realtà che l’informazione, condizionata dai poteri e
dal potere, gli nega. Realtà e invenzione si scambiano i
ruoli: ai giornali e alle televisioni il compito di costruire la
bella fiaba[…], allo scrittore quella di restituire la realtà.
Come cittadino ne sono indignato, come scrittore ne sono
felice.”

A. Perissinotto, Grandezza e limiti del poliziesco di denuncia, in Finzione, cronaca, realtà. Scambi,
intrecci, prospettive nella narrativa italiana contemporanea, a cura di H. Serkowska, Transeuropa,
2011, p.256
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Italiani in Europa

Espatriati/
Anni

Totale Europa

di cui
Germania

di cui Francia di cui Svizzera

Extra Europa

Totale

1946-1950

638.492

74

192.039

37.057

489.228

1.127.720

1951-1960

1.767.116

160.513

592.492

221.326

1.170.290

2.937.406

1961-1970

2.128.211

745.848

206.687

161.459

518.783

2.646.994

1971-1980

835.483

347.035

61.355

32.027

246.857

1.082.340

1981-1990

500.811

224.917

43.133

14.222

157.481

658.292

1991-2000

340.142

128.118

34.000

7.374

130.742

470.884

2001-2010

278.853

82.924

29.412

6.078

123.828

402.681

Fonte: Istat
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Emigrare in Germania
con Carmine Abate
“Per i tedeschi io ero naturalmente uno straniero”, racconta Abate
riferendosi alla sua esperienza di emigrante. “Per gli altri stranieri che
vivevano là, ero un italiano. Per gli italiani emigrati in Germania, i
cosiddetti germanesi, ero un meridionale. Per gli altri meridionali, un
calabrese. Per i calabresi, un ghiègghio, cioè un arbëresh. E infine per i
miei compaesani, quando ritornavo da loro, ero un germanese”.
G. Veltri, Profili. Carmine Abate, ”Il mucchio selvaggio”, ottobre 2006

“Succedeva lo stesso anche ai personaggi delle mie storie:
un’inquietudine incessante che da me passava a loro e poi mi
ritornava indietro, ingrossata durante il tragitto come un fiume in
piena. […]Voglio vivere per addizione, miei cari, senza dover scegliere
per forza tra Nord e Sud, tra lingua del cuore e lingua del pane, tra me
e me”.

C. Abate, Vivere per addizione e altri viaggi, Milano, Mondadori, 2010, p. 141 e 146
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In Germania con Marisa Fenoglio:
Vivere altrove (1998) e
Il ritorno impossibile (2012)
«Uno straniero non è mai privilegiato a qualunque
ceto appartenga. Sulla sua pelle si compie sempre
quel doppio processo, di assimilazione del nuovo e
di mantenimento del vecchio, così ambiguo e
precario da fargli invidiare tutti coloro che ne sono
dalla vita esentati, felicemente ignari di quel
macchinoso esercizio di equilibrismo. Uno straniero
resta straniero proprio perché le due cose si
escludono a vicenda» (Vivere altrove, p.146).
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Emigrare in Germania:
Chiara Ingrao, Migrante per sempre (2019)
«Te la ricordi, la pioggia di Passoscuro? La solitudine, e i nostri discorsi sulla Sicilia
e il Perù, sulla Germania e l’Italia, sui mondi puntuti che ci portiamo avvinghiati
nell’anima, come foglie di carciofo attorno a un cuore pieno di spine... Te li
ricordi, Lina? Te li ricordi?»
Assentì in silenzio, con la gola stretta.
«Ecco. Appunto.»
«Appunto cosa?»
«Appunto che io sono stufa marcia, amica mia, di dire a me stessa che un
giorno il carciofo sboccerà in un bel fiore, senza più spine nel centro. E ancora
di più di raccontarmi la favola che quel fiore prima o poi metterà radici e si farà
albero, a Roma o a Milano o chissà dove. Io voglio smetterla, di aspettare quel
giorno. Voglio accettarmi per quello che sono, voglio esserne fiera. Non sono gli
altri, a trattarmi da straniera: sono io, che ho attraversato troppi luoghi e troppe
tribù, per poter scegliere di appartenere a una sola. Non ho bisogno di loro, non
più: sono straniera e sono libera, sono una figlia del mondo. Sono una migrante,
Lina; e lo sei anche tu, che ti piaccia o no. Chi è stata migrante resta migrante
per sempre.» (C. Ingrao, Migrante per sempre, Baldini e Castoldi, Milano 2019,
336-337).

53

Emigrare in Svizzera
Concetto Vecchio, Cacciateli! (2019)
Lo scorso novembre sono tornato a Zurigo. […] Perché mi trovavo lì? Cosa stavo
cercando?
Una giovane mamma ora dondolava una carrozzina. Potevo sentire quel che diceva.
“Tesoro,” sussurrava melodiosa al figlio, in italiano. “Fai le ninne,” e col piede lo spingeva
avanti e indietro.
Sentendosi osservata mi ha sorriso. Ho pensato a mia madre. La vedo con il foulard
stretto attorno al volto, che mi tiene per mano mentre avanziamo sulla Hauptstrasse di
Lenzburg. Stiamo rientrando a casa dall’asilo della Missione cattolica italiana, e davanti
ad ogni cartellone pubblicitario si ferma per decifrare le lettere insieme a me. Io ripeto le
parole ad alta voce e lei mi dice “bravo!”. A volte, di fronte a una frase letta tutta d’un
fiato, esulto in maniera scomposta, al punto che qualche vecchia di passaggio si gira.
“Psst!” fa ridendo mia madre. “Non facciamoci riconoscere dagli svizzerazzi, sennò
arriva Schwarzenbach!”
“Siamo e-mi-gra-ti,” sillabava mio padre. A lungo m’interrogai sul significato di quella
parola. “Stranieri,” mi rispose una volta, accendendosi una Muratti. Ho davanti agli
occhi l’immagine di lui col lupetto granata che fuma seduto in cucina, una sera dei
primi anni settanta. “Non voglio essere straniero,” ribatto. “Voglio chiamarmi anch’io
Roland, Thomas o Markus, e invece mi avete messo un nome brutto, che ho solo io.”
“Konzetto!” alza la voce la maestra Schneider, quando mi richiama all’ordine. “È un bel
nome, invece,” sostiene mia madre e prova ad assorbire il mio scoramento.
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Emigrare in Svizzera:
Mario Desiati, Ternitti (2011)

«Con Ternitti, Mario Desiati continua a tessere, con inconsueta serietà
di ricerca, una sua particolarissima epica petrosa e insieme visionaria.
Lo scenario è un Sud Italia, il Salento, raccontato nella sua tragedia
storica e nella sua straordinaria capacità di redenzione e
rappresentato dalla potente figura di una giovane donna, Mimì, prima
vittima delle false promesse dell’emigrazione al Nord e poi via via
tenace e generosa combattente in difesa del destino proprio e del
suo popolo. La coesistenza di realtà (spesso crudele) e favola, di dura
cronaca moderna e di evocazione fiabesca e arcaica, è riassunta dal
dialettalismo polisemico del titolo».
Paolo Di Stefano, sul sito http://www.premiostrega.it
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Essere figli di migranti italiani,
in Svizzera, cinquant’anni fa
Negli anni Sessanta e Settanta erano
moltissime le famiglie costrette a vivere
separate o in clandestinità. Si calcola che
nelle case svizzere siano vissuti tra i 10 e i 15
mila bambini clandestini.
M. Frigerio Martina, Bambini proibiti, Il
margine, Trento 2012
N. Bortolotti, Chiamami sottovoce,
HarperCollins, Milano 2018
Non far rumore, docufilm di Alessandra
Rossi, 2019 raggiungibile all’indirizzo
https://www.raiplay.it/programmi/nonfarru
more
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Pane e cioccolata di Franco Brusati (1974)

https://www.youtube.com/watch?v=WZEkUDrbW7w
Ha vinto 3 David di Donatello, è stato premiato
al Festival di Berlino, Nino Manfredi come miglior
attore protagonista ha ottenuto la Grolla d’oro,
Brusati il Nastro d’argento per il miglior soggetto.
Storia delle disavventure di un migrante italiano in
Svizzera, in equilibrio fra ironico e tragico, un
capolavoro della Commedia italiana: la scadenza
del permesso di soggiorno, la clandestinità, il
degrado, la generosità, l’intraprendenza, la
rassegnazione, l’umiliazione, l’amor proprio e la
dignità.
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Emigrare in Belgio
con Paolo Di Stefano:
La catastròfa (2011)

 «Con il nostro lavoro e con i soldi che mandavamo al paese abbiamo
rimontato l’Italia e siamo stati pure maltrattati», dice Geremia.
 «Eravamo 50 mila in tutto il Belgio, eravamo 30-40 mila solo nella Vallonia.
Prima però c’è da dire che il Belgio per mille operai ricevuti regalava
all’Italia da 2.500 a 5.000 tonnellate di carbone. Non so se mi spiego, non
so » dice Vincenzo.
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Solo un effetto anniversario?

2016

2016

2017
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Emigrare in Francia
con Francesco Guccini e
Loriano Macchiavelli:

Macaronì (1997)

“Macchiavelli e Guccini si spostano dal terreno del giallo a quello di un
convincente affresco storico-sociale, in cui pesa sui destini individuali un
destino collettivo carico di ingiustizia e di sofferenza, quello degli italiani
(chiamati prima "macaronì", poi "ritals") emigrati in Francia nella seconda metà
dell'Ottocento e sottoposti ad angherie e persecuzioni d'ogni genere. Al
realismo un po' didattico di questa narrazione storica, si intreccia quello più
quotidiano e familiare con cui è descritta la vita dello sradicato maresciallo
esiliato tra le nevi e le forre degli Appennini.”
M. Bertini, “L’indice”, n.5, 1997

Il massacro delle Acque Morte
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Percorso didattico ll massacro di Aigues-Mortes. Un caso di xenofobia o guerra tra
poveri? a cura di Enrico Bacchetti e Nadia Olivieri all’indirizzo
http://www.novecento.org/didattica-in-classe/il-massacro-di-aigues-mortes-uncaso-di-xenofobia-o-guerra-tra-poveri-3487/
La proposta, corredata di ampia documentazione, propone
di svolgere un debate per «sottoporre a “processo” un evento,
una fase, un tema storico – in questo caso il massacro di
Aigues-Mortes –, analizzare criticamente i vari aspetti del
problema e soppesare la legittimità storiografica di tesi
contrastanti […per]cogliere la complessità e problematicità
della questione presa in esame, non riducibile a banali
schematizzazioni o a generici giudizi.
Il compito a cui sono chiamati gli studenti è quello di sostenere
una delle due seguenti tesi:
 l’episodio è frutto di un diffuso sentimento di xenofobia che
sfocia nell’uso della violenza;
 l’episodio nasce dalle difficili condizioni economicolavorative imposte dal lavoro nelle saline e si configura
come una «guerra tra poveri» che prescinde da questioni
razziali.
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Il cammino della speranza
di Pietro Germi (1950)
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Bruciare la frontiera di Carlo Greppi
(2017)
È il diciottesimo compleanno di Francesco, e lui sta preparando un viaggio. Lo ha
promesso a Kappa, il suo migliore amico: una volta scattata l’ora “X” partiranno
insieme. A piedi. Vogliono andare a vedere come è fatta una frontiera, vogliono
che le montagne raccontino loro delle storie del passato. […] Nel frattempo
Abdullah – Ab –, coetaneo di Fra e Kappa, ha lasciato casa sua. È partito dalla
Tunisia: vuole arrivare in Francia e incontrare nel mondo reale Céline, una ragazza
conosciuta online. […] Oggi, però, la frontiera è sbarrata, impenetrabile. […] Ab
incontra ragazzi sperduti come lui, venuti da ogni parte del mondo. Sembrano
ombre. Forse, per passare, deve risalire verso nord e provare la via dei monti. Anche
se dicono che ogni mese, lassù, muore qualcuno. Le vite di Ab, Fra e Kappa qui si
intrecceranno, come i sentieri di montagna, a disegnare una nuova geografia che
proprio non ne vuole sapere della frontiera.

2018

Il booktrailer della classe 4D – A.S. 2017-18 del Liceo A. Messedaglia, realizzato in occasione dell’incontro
con l’autore :
https://www.youtube.com/watch?v=Pt3YABoqpEI&list=PLVKRwBX24lWXK5H6dk2jDS4qBnvRfGLDm .
L’incontro è stato registrato; qui la prima parte:
https://www.youtube.com/watch?v=nVx5JSwEfUQ&list=PLVKRwBX24lWXK5H6dk2jDS4qBnvRfGLDm&index=3

Migranti anche nelle colonie?
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2021

«Seguendo l’esempio francese in Algeria, l’idea è quella di fare del possedimento
sul Mar Rosso una valvola di sfogo per i milioni di italiani che ogni anno emigrano
dal Paese. L’ipotesi è già nell’aria da qualche tempo: nel 1890 il deputato
Leopoldo Franchetti viene inviato dal presidente del Consiglio Crispi a visitare la
colonia per studiarne le possibili forme di sviluppo. La sua relazione al ritorno
evidenzia le potenzialità agricole del territorio, esaltandone, forse
iperbolicamente, la fertilità. […] Il problema è che, nonostante le campagne di
reclutamento e la consistente propaganda mediatica per «vendere» agli italiani
l’idea di un eden agricolo sul Mar Rosso, in milioni preferiscono tentare la fortuna
verso mete molto più consolidate nell’immaginario dell’emigrazione. […] Mentre i
governi italiani si affannano a raccontare che la colonia sarebbe un’alternativa
valida alla migrazione oltreoceano, il Nord e Sudamerica accolgono centinaia di
migliaia di italiani. Tra il 1891 e il 1900 sono 283 000 le persone che abbandonano
l’Italia; nel decennio successivo arrivano alla cifra di 603 000. Di questi solo poche
centinaia scelgono la vergine fertile Eritrea, e una buona fetta di loro ritorna
presto in patria.» (F. Filippi, Noi però gli abbiamo fatto le strade, Bollati Boringhieri,
Torino, 2021, p. 36)
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Riscrivere la storia
degli italiani nelle colonie
“Il sapere nostalgico rimuove il passato e al suo posto fa
capolino un surrogato idealizzato. Ogni idealizzazione è
generata, si sa, da una rimozione. […] Rimuovendo
durezze e asperità al loro posto sono spuntate immagini di
copertura, e tutte fortemente idealizzate e pubblicizzate. Il
sapere nostalgico è dunque un inquinante perché tende
a formare un mondo passato perfetto e puro. […] Al
sapere nostalgico manca l’analisi. Tuttavia, anzi, proprio
per questo ha il vantaggio di piacere al grande pubblico.”
Antonio Pascale, Opinioni (democratiche?), in Democrazia: cosa può fare uno
scrittore?, Torino, Codice edizioni, 2011, p. 17
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L’Africa
di Isabella Marincola
«Timira è un romanzo meticcio che mescola memoria
e documenti d’archivio, invenzione letteraria e verità
storica, scritto a sei mani da un trio narrante
altrettanto meticcio: un’attrice italosomala di
ottantacinque anni, un plurilaureato di Mogadiscio
con due cittadinanze e un cantastorie italiano dal
nome cinese».
http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=7036
Booktrailer degli studenti all’indirizzo
https://www.youtube.com/watch?v=2Tv_Mj7Dzoc&t=38s
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L’Africa
di Felice Benuzzi
Nel 2009 Wu Ming 1 d’origine ferrarese, anima di pianura,
anzi, di palude bonificata, modesto esploratore di città, si
lascia convincere da Roberto Santachiara, un agente
letterario che vive a Pavia, alpinista appassionato, a ripetere
l’impresa di Felice Benuzzi.
Felice Benuzzi, funzionario italiano nell’Africa Orientale allo
scoppio della seconda guerra mondiale, fu fatto prigioniero
dagli Inglesi. Fuggì dal campo di Nanyuki, alle pendici del
monte Kenya, tra il gennaio e il febbraio del ’43, fuggì con
due compagni per fare la scalata, piantare sulla cima del
Monte Kenya una bandiera italiana, scendere e
riconsegnarsi.
BookTrailer degli studenti, proiettato in occasione
dell’incontro con WM1 e postato sul blog del collettivo:
https://www.wumingfoundation.com/giap/2013/06/calendar
io-delle-presentazioni-di-pointlenana-luglio-ottobre-2013-2/
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Due esempi recenti (2021)
di postcoloniale italiano

Attraverso le opere letterarie postcoloniali vengono
alla luce grovigli di problemi che si nascondevano
tra le pieghe della coscienza. Il colonialismo italiano
emerge dalla nebbia in cui l’avevano confinato
non tanto la storiografia ufficiale quanto le pratiche
discorsive dominanti, anche grazie ai travisamenti e
ai silenzi della letteratura. Risale alle origini del
proprio nome, Longhi fa affiorare la vicenda del
giovane sottoufficiale piemontese Giacomo Longhi,
giunto ad Asmara nel 1890, dei figli avuti con la
sposa bambina Gabrù Adahana (1874), uno dei
quali, omonimo dell’autore, muore in circostanze
tragiche in quanto attivista meticcio, lasciando la
moglie e il figlio Pietro. Questi fugge in Italia dove si
sposa e ha un figlio, che presto abbandona: si
tratta dello scrittore, impegnato nella resa dei conti
con le le proprie radici.

A intrecciarsi sono le vite di Ebla, donna
somala, e della sua figlia di latte Clara,
italiana cresciuta a Mogadiscio nell'allora
Somalia italiana e rimpatriata (con una
delle celebri "navi bianche") in Italia negli
anni Quaranta quando il paese viene
occupato dal Regno Unito. Clara decide
poi di tornare nella terra in cui è nata negli
anni Cinquanta in veste di maestra
elementare, nell’ambito del programma
di “sviluppo” concertato dalle Nazioni
Unite. Ben presto entrambe si renderanno
conto che la presenza degli italiani nel
paese tutto porta tranne che aiuti e
progresso.
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Da Sud a Nord,
le migrazioni interne
Le migrazioni interne in Italia presero
consistenza nel corso del Ventennio, ma i
flussi migratori, sostenuti dalla crescita
economica, si fecero via via più consistenti
dopo la fine della Seconda guerra mondiale
e conobbero il massimo sviluppo nella prima
metà degli anni Sessanta: si stima che negli
anni del boom economico poco meno di
quattro milioni di persone si trasferirono dal
Mezzogiorno all’Italia centro-settentrionale.
Modesto è il movimento di rientro nelle
regioni di provenienza.

La grafica, tratta dal «Corriere della sera» del
2016, mostra la situazione attuale, con flussi
ancora consistenti, bilanciati dall’emigrazione verso l’estero maggiore nelle
regioni settentrionali rispetto a quelle
meridionali.

Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti (1960)
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I Parondi sono una famiglia di contadini lucani emigrati a
Milano negli anni del boom economico, che si disgrega
drammaticamente, nonostante gli sforzi dell'anziana madre
per tenerla unita. David di Donatello nel 1961 al produttore
Goffredo Lombardo, Gran Premio della Giuria a Venezia nel
1960, il film è ispirato al Ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori
(1958).
Il film si può liberamente vede su Raiplay
(https://www.raiplay.it/video/2018/01/Rocco-e-i-suoi-fratellif2a23250-67e6-4327-ad66-0dc4b9c1ec69.html ).
I punti di contatto con l’opera di Testori sono analizzati da
Maria Vittoria Sala su «griseldaonline», proprio nella sezione di
didattica per la scuola
(https://site.unibo.it/griseldaonline/it/didattica/maria-vittoriasala-giovani-ponte-ghisolfa-giovanni-testori-rocco-suoi-fratelliluchino-visconti)
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Marco Balzano,
narratore della migrazione
Marco Balzano è un narratore della migrazione: non di quella contro cui
l’Europa innalza ora i suoi nuovi muri ma di quella italiana del “miracolo”
economico che dei flussi globali è stata, per certi aspetti, preannuncio e
figura.
I suoi tre romanzi (Il figlio del figlio, 2010; Pronti a tutte le partenze, 2013
e L’ultimo arrivato, 2014) raccontano la grande mutazione antropologica
nostrana attraverso diversi sguardi generazionali e diverse prospettive culturali
comprendendo, tra di esse, costantemente, le voci di giovani intellettuali. Il
serbatoio tematico di queste narrazioni è autobiografico: nato a Milano nel
1978 da una famiglia pugliese, Balzano è stato precario della ricerca (in I
confini del sole, il suo studio su Leopardi e il Nuovo Mondo del 2005, il tema
dell’alterità è già presente) e ora lavora come insegnante nei licei e nelle
scuole medie. (E. Zinato, Marco Balzano, narratore della migrazione, 6 maggio
2016, all’indirizzo https://laletteraturaenoi.it/2016/05/06/marco-balzanonarratore-della-migrazione/ )

Qualche verso postremo di Marco Balzano
71
c’è bisogno di raccontarlo ancora
di te che sei venuto in calzoni corti
sul treno del sole, i cartoni sulle spalle,
Milano che era fredda, la prima casa una topaia…

c’è bisogno di dirle ancora queste cose –
sui giornali, a certi amici, ai figli
a cui non ho dato il tuo nome

perché «lascia stare, puzza di miseria».
Per questi morti gonfiati dall’acqua,
con le telecamere fino all’ultimo in faccia,

la pelle spaccata dal sale,
nudi vermi sui bordi delle navi.
Li guardo sfilare sullo schermo al plasma
ormai senza volerlo indifferente
finché all’improvviso ricompari sulla sedia,
tu analfabeta, tu coi tuoi pidocchi, tu soldato.
È la memoria la porta della clemenza?

il primo uomo
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era nato contadino, la pelle già bruna
analfabeta sapeva fare solo la firma.
Usciva alle quattro, in spalla la bicicletta
che teneva nel ballatoio davanti all’olio
e ai dolci di mandorle da mangiare a san Ruggero.
Prima di cena se ne andava in piazza
a giocare a tressette, ordinato che sembrava
un primo giorno di scuola, e quando
gli mancava la carta bestemmiava i fascisti.
La sera se sentiva voglia di portare
la sedia sul mare ringraziava qualche dio
di non so che religione innocente.
Poi fu il boom economico: due mesi
e divenne operaio, una tosse strana
la faccia più smunta. Niente più sedia sul mare
niente più carte, amici, solo qualche bestemmia
che le lacrime gli erano uscite un’unica volta
quando gli era morto addosso l’amico
portato ferito a sacco di patate sulla spalla.
Arrivò a Milano nel ‘64
disfò le valigie in una casa senza balcone
venne perché il pane per mia madre bambina
restava duro anche nel latte.
È morto dopo 37 anni di Montecatini
quel casermone vicino alla Bovisa
dove ci sono ancora oggi sorci e vetri rotti.
Fino alla fine sulla bocca aveva una smorfia
che sembrava il sorriso di un ercole stanco.

Io sono stato secoli di mattino
sulle sue gambe asciutte a dondolare
e dondolare e dondolare senza tempo,
attorno nessun vuoto da riempire
solo dondolare.
Senza ricordare altro.

73

Sentimenti neotribali
e utopie regressive

“Il ricordo della propria sofferenza, ma ancor di più l’attuale fenomeno del
ricordo artefatto, di seconda mano, delle sofferenze che non si sono
sperimentate in prima persona, non rende le persone più generose, gentili,
sensibili al dolore altrui […] Allorchè si siano trasformati in importatori di lavoro,
quasi tutti i paesi che in passato il lavoro lo esportavano […]manifestano la
stessa inclinazione. Possiamo vedere una marea di sentimenti neotribali che
montano da Copenhagen a Roma, da Parigi a Praga, esaltati e rafforzati
dall’aumentare degli allarmi e della paure. […] Lo spirito da “fortezza
assediata” […] si manifesta nella popolarità rapidamente crescente dei
confini rinserrati e delle porte saldamente chiuse”
Z. Bauman, Conversazioni sull’educazione, Erickson, 2012, p. 19
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La letteratura è la mia vendetta
L’unica vendetta possibile per ogni individuo che ha subito
un trauma travolto dal vortice degli eventi storici è la
testimonianza; l’unico riscatto per un intero popolo che,
come quello italiano, ha tanto sofferto, e fatto soffrire,
nelle proprie avventure oltre i confini è quello di
consegnare alla pagina scritta, nelle varie forme che la
letteratura rende possibili, la memoria di un passato
scomodo e difficile.

Questa difficile ricostruzione del passato rimosso delle
nostre migrazioni potrà suggerire altri modi, meno
traumatici, per affrontare un processo storico ricorrente,
inarrestabile ed irreversibile: quello della migrazione.

75

“Scrivere è un atto politico”

(Wu Ming 2)

 « Gli effetti socio-politici della letteratura si manifestano
in maniera indiretta e molteplice, attraverso i
comportamenti e le azioni dei cittadini la cui personalità
i romanzi hanno contribuito a modellare ». (Mario
Vargas Llosa)

 « […] è così che si scopre una verità storica [. . .] nelle
pagine di un romanzo, non in una dotta analisi, bensì
grazie ad una descrizione romanzata». (L. Sciascia)

