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ABSTRACT 

 

  This thesis examines the book, Vita by Melania Mazzucco, published in 2003, which 

follows the story of two Italian immigrants in the United States in the early years of the 20th 

century. The following analysis views Vita as one novel with two stories. The first story explores 

the fictional experience of Vita and Diamante, as immigrants in the land of dreams. The second 

story is the meta-narration of the storyteller, which chronicles the development of her writing and 

research. Furthermore, the first story is based in the different genre of literature: The immigrant 

novel, theorized by William Boelhower. The corpus that formulizes the immigrant novel is visible 

in Vita for its inclusion of historical facts. And of these historical facts, the narrator chose to 

recount those that were rooted in the immigrant pain and disappointment. The meta-narration of 

the storyteller is evidently important for the comprehension of the immigrant novel within Vita, 

by focusing on themes of memory and historic writing. Despite the fact that both of these are two 

separate stories with their own characters, the meta-narration undoubtedly changes the course of 

how the fictional sequence of events is presented to the reader.  
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INTRODUZIONE 

 

 Nel 1988, il Tenement Museum a New York ha aperto i battenti e due anni dopo, nel 1990, 

anche Ellis Island è stata adibita a museo storico; è così che New York ha abbracciato la sua grande 

storia di immigrazione. Secondo lo studioso Franco Baldasso, New York sta rigenerando il suo 

passato e “questa continua rigenerazione è possibile perché la città si rivela anche come enorme 

archivio a cielo aperto, dove le sue diverse declinazioni storiche sono in grado in qualche modo di 

convivere nella vertigine del rinnovamento” (Baldasso 93). New York è stata una porta centrale 

per gli immigrati negli Stati Uniti durante l’epoca della grande migrazione. In accordo con 

l’apertura dei musei come Ellis Island e il Tenement Musuem, il processo di immigrazione è 

diventato un argomento centrale nel dibattito odierno. 

 Questo argomento è anche visibile nella letteratura italiana contemporanea e Vita, 

pubblicato nel 2003 di Melania Mazzucco, è un esempio per quanto riguarda la grande migrazione 

dal punto di vista odierno. Il romanzo racconta la storia di due immigrati italiani negli Stati Uniti 

alla svolta del nuovo secolo. Questo romanzo merita particolare attenzione per l’inserimento della 

meta-narrazione che rivela aspetti importanti su come la narratrice ha sviluppato il tema 

dell’immigrazione. Questa tesi presenta il romanzo come sintesi originale di due storie diverse. La 

prima storia del libro è quella dell’immigrazione di Vita e Diamante, i due personaggi principali, 

mentre la seconda è la meta-narrazione in cui la Mazzucco si presenta nel romanzo come 

personaggio. Le storie del libro includono elementi di finzione ed anche documenti ufficiali di 

immigrati nei primi anni del Novecento. Alla luce di questo, la meta-narrazione, indubbiamente, 

cambia la struttura del libro mentre diventa chiaro che la reazione del lettore e il discorso che può 

emergere dalla storia d’immigrazione dei personaggi sono aspetti fondamentali di quest’opera.  



 2 

 Il primo capitolo di questa tesi affronterà l’espressione “letteratura di migrazione:” la sua 

problematicità deriva dal fatto che si tratta di un genere nuovo nella letteratura italiana che, come 

scrive Martino Marazzi, non ha mostrato un grande interesse nel fenomeno. Inoltre, questa 

espressione risulta molto ambigua e può essere interpretata in diversi modi: può riferirsi tanto alle 

opere di autori immigrati quanto a quelle che si occupano di immigrazione, indipendentemente 

dalla nazionalità o etnia dell’autore.  

 Si può concludere che è difficile dare un genere a un romanzo italiano che parla di 

immigrazione quando l’autrice non è mai immigrata da nessuna parte. Dunque, propongo che il 

genere “romanzo di immigrazione,” sviluppato dallo studioso americano, William Boelhower, sia 

un genere più appropriato per la prima storia di Vita. Questa teoria presenta gli elementi principali 

che devono essere inclusi nell’opera che racconta le storie di immigrazione: una macrostruttura 

del tema dell’immigrazione, i personaggi come stranieri nel paese d’arrivo, e una microstruttura 

dei temi di sostegno (come la religione e la criminalità). Un’altra studiosa, Madalaine Hron, 

analizza la teoria del romanzo di immigrazione, dicendo che lo schema presentato da Boelhower 

è in grado di catturare il vero dolore del viaggio migrante. Dal punto di vista di Hron, il modello 

di Boelhower richiede una struttura in cui l’immigrato è costretto di affrontare la sua marginalità 

nella società e questo sottolinea l’aspetto doloroso di essere straniero nel paese d’arrivo. Vita 

corrisponde in gran parte al modello Boelhower, ma include anche elementi storici per mostrare il 

vero dolore dell’esperienza di immigrazione. 

 Il secondo capitolo sviluppa ulteriormente quest’idea, in quanto sottolinea come la 

narratrice di Vita riesca a tradurre il vero dolore degli immigranti usando aspetti, fatti, e situazioni 

storici che sono veramente accaduti in quell’epoca di immigrazione. È importante notare che la 

narratrice tocca gli aspetti più dolorosi del viaggio di migrazione e della condizione di immigrato 
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nel nuovo contesto. Direi che la cronologia degli eventi, i personaggi principali, lo spazio 

geografico, e la fede in principi soprannaturali nel romanzo fanno parte del processo di migrazione 

e anche di assimilazione, che sono due punti dolenti per l’immigrato. L’autrice sembra veramente 

abbracciare l’elemento doloroso nella sua presentazione del momento in cui una massa di 

immigrati sono venuti dall’Italia in cerca di una vita migliore negli Stati Uniti. I personaggi, come 

Vita, Dy, Diamante e Rocco hanno esperienze completamente diverse per quanto riguarda il loro 

percorso negli Stati Uniti e ognuno funziona per sottolineare un aspetto dell’immigrazione come 

ad esempio, il razzismo, l’insuccesso e la criminalità. Lo spazio geografico e la fede in principi 

soprannaturali evidenziano la diversità fra i nativi e gli immigrati del Novecento. All’interno della 

parte sulla fede in principi soprannaturali si può vedere come la narratrice includa la magia, il mito 

circasso e la religione cattolica nei momenti in cui i personaggi sono veramente al margine della 

società. Ad esempio, c’è un riferimento al mito circasso, che simbolizza l’importanza degli alberi 

e le sue radici, proprio nel momento in cui Dy deve tornare in Italia e dunque affrontare la sua 

identità multiculturale. In virtù di questi aspetti e dell’enfasi posta sul dolore degli immigrati, Vita 

si configura come “romanzo di immigrazione” secondo le categorie stabilite da Boelhower.  

 Il terzo capitolo della tesi si concentrerà sulla meta-narrazione della narratrice, che è 

inserita nel romanzo, usando i fatti autobiografici e dati statistici. Per capire bene la meta-

narrazione e la narratrice stessa, spiegherò prima il background della Mazzucco e il suo lavoro 

sugli immigrati a Roma negli anni Novanta. Anche se le vicende lavorative della Mazzucco sono 

utili per capire il suo coinvolgimento con l’argomento dell’immigrazione, mi rifarò alla teoria di 

Wayne Booth per spiegare lo scarto tra l’autrice reale e quelle implicita. Secondo questa teoria, la 

Mazzucco è vista come un personaggio della meta-narrazione e il romanzo è narrato da un’autrice 

implicita piuttosto della vera Mazzucco. Dopo una spiegazione dettagliata di questa teoria, 
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evidenzierò come la meta-narrazione presti particolare attenzione all’importanza della scrittura 

storica e della memoria. La parte conclusiva di questo capitolo dimostrerà come la meta-narrazione 

e le sue tendenze autobiografiche cambino la struttura e la storia stessa del romanzo e come è letto. 

 Attraverso l’analisi delle due storie di Vita, questa tesi indagherà come l’opera riesca a 

fondere due storie diverse, il percorso dell’immigrazione nei primi anni del Novecento e la meta-

narrazione della narratrice.  
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CAPITOLO 1: UNA LETTERATURA CHE ROMPE IL SILENZIO: IL ROMANZO DI 

IMMIGRAZIONE 

 

 La letteratura che racconta le storie di immigrazione si sta creando uno spazio nel campo 

letterario solo ora grazie al rinnovato interesse legato agli aspetti della migrazione. Il genere di 

questa letteratura è davvero nuovo e perciò difficile da definire usando un termine solo. Questo 

capitolo discuterà, innanzitutto, la mancanza di letteratura sull’immigrazione in Italia e sulle 

difficoltà di definire il genere. Il capitolo mostrerà come l’espressione “letteratura di migrazione” 

non sia appropriata per il romanzo Vita, che propongo di definire invece “romanzo di 

immigrazione.” Dopo questa definizione, discuterò l’importanza del tema del dolore degli 

immigrati nel romanzo di immigrazione.  

1) La mancanza di letteratura sull’immigrazione in Italia 

È interessante il fatto che, malgrado l’Italia abbia avuto una grande storia di emigrazione, 

questo tema abbia solo di recente trovato espressione in letteratura. Nel 2009, Sebastiano Martelli 

nota come:  

È certamente vero che in Italia è mancato il grande romanzo dell’emigrazione, ma 

dagli studi dell’ultimo quindicennio è emersa una consistente, sia pure polverizzata, 

produzione letteraria che può dare un contributo originale alla ricostruzione e 

comprensione di un fenomeno che ha attraversato la società italiana per circa un 

secolo divenendo terreno di scontro politico, ideologico, culturale. (Martelli 433) 

 

Anche altri studiosi hanno sottolineato la mancanza di attenzione all’esperienza di emigrazione e 

ai suoi sviluppi nel paese di arrivo (Marazzi 292). Secondo Martino Marazzi, questo distacco fra 

la diaspora italiana negli Stati Uniti e la letteratura italiana è legato alla riluttanza degli intellettuali 

italiani verso “un'altra Italia” (Marazzi 292). In questo senso, è giusto dire che la letteratura è 
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diventata complice del silenzio totale, “and given the role and influence that literature has always 

played in Italian culture, this is no small indictment” (Marazzi 293). In alcuni periodi della storia 

italiana, questa riluttanza a trattare dell’emigrazione può essere la risposta a precise sollecitazioni 

socio-culturali. L’enfasi sulla costruzione di una coscienza nazionale negli anni post-unitari 

sembrava incompatibile con l’esodo di migliaia di Italiani, al punto che “it appears that the mere 

discussion of migration during that time would have greatly damaged the ideology and 

construction of a unified nation” (Lucamante, 2009: 295). In maniera simile, il fascismo considerò 

la migrazione come un aspetto debole della storia italiana in quanto “[…] the creators of Fascist 

propaganda found migration to be utterly unsuited to the building of the nation’s historicity” 

(Lucamante, 2009: 296). Il Duce, Benito Mussolini, parlò molto di nazionalismo e di ricchezza del 

paese invece che degli elementi di crisi e sofferenza del paese quali la migrazione. Dunque, negli 

anni successivi all’unità e il fascismo, l’argomento della migrazione fu effettivamente messo sotto 

silenzio. 

 Martino Mazzari presenta un altro argomento interessante in quanto spiega come “those 

who venture to read the writings of journalists and intellectuals on the States will quickly realize 

[…] that many of [the Italians] “emissaries” were unready for or uninterested in perceiving the 

wealth and meaning of American diversity” (Mazzari 295). Alla luce di questo, si può dire che vi 

è stato un’impreparazione e un disagio quando si è trattato del rapporto fra il vecchio mondo e il 

nuovo mondo. Dunque è comprensibile che uno può astenersi dal toccare questo tema. In aggiunta, 

Mazzari va a spiegare che gli italiani, come i giornalisti che decisero di parlare degli Stati Uniti, 

ne parlarono da una prospettiva distorta, non notando il parallelismo tra il mondo italiano e il 

mondo italo-americano. Mazzari propone tre aree di investigazione, dal tempo del fascismo al 

presente, quando si analizzano le scritture sulla diaspora italo-americana. Questi tre “temi” oppure 
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“momenti letterari” sono: la tradizione (prima degli anni trenta), la crisi/il silenzio (da dopo la 

seconda guerra mondiale agli anni settanta), e il presente. 

Chiaramente la Mazzucco ha più di due predecessori, tuttavia, per lo spazio e il contenuto 

di questa tesi, esaminerò le opere solo di Maria Messina e di Edmondo De Amicis, che fanno parte 

del periodo della tradizione se seguiamo i momenti letterari di Mazzari. Questi due autori non 

parlano degli sviluppi nel paese di arrivo, in quanto mancano totalmente dell’esperienza 

dell’immigrazione.
1
 Lo scrittore Edmondo De Amicis si concentra sul proprio viaggio in nave nel 

suo romanzo del 1889, Sull’Oceano, diventando subito un modello obbligato di riferimento per 

quelli che scrissero sul viaggio transoceanico (Martelli 436). La trama inizia con il capitolo 

intitolato “L’imbarco degli emigranti” che racconta il loro imbarco sulla nave Galileo in partenza 

da Genova. L’ultimo capitolo è “Sul Rio de la Plata,” con un’ultima frase affascinante:  

Quando misi piede a terra, mi voltai a guardare ancora una volta il Galileo, e il 

cuore mi batté nel dirgli addio, come se fosse un lembo natante del mio paese che 

m’avesse portato fin là. Esso non era più che un tratto nero sull’orizzonte del fiume 

smisurato, ma si vedeva ancora la bandiera, che sventolava sotto il primo raggio del 

sole d’America, come un ultimo saluto dell’Italia che raccomandasse alla nuova 

madre i suoi figliuoli raminghi. (De Amicis 300-301) 

 

Il processo di emigrare dall’Italia al Sud America costituisce l’intera storia del romanzo 

Sull’Oceano, e come questa citazione mostra, l’arrivo è la fine del romanzo. Maria Messina (1887-

1944), invece, raccontò le storie della terra che gli immigrati lasciarono, diventando “a firsthand 

witness, especially to the stories of those who stayed behind, mainly women, and the stories of 

                                                      
1 È facile confondere le due esperienze in quanto, “immigration refers to a person’s settlement and 

acculturation into a new country, and foregrounds the relationship with this new country. By contrast, 

emigration refers to the movement out of one’s country, and the relationship to one’s former homeland” (Hron 

10). 
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those who returned broken-hearted, incapacitated, and ready to die” (Gardaphé, 2007: vii). Quattro 

delle novelle della Messina raccontano l’impatto dell’emigrazione sottolineando la situazione delle 

mogli rimaste in patria dai mariti che partivano per gli Stati Uniti, notando la distanza tra gli sposi 

con frasi come “il tempo passava, passava; certi momenti quasi si scordava d’avere il marito in 

America” (Messina 104).
2 È possibile dire che la Messina scriva in un momento di “ripulsa del 

sogno americano,” percepito come una ragione per la partenza dall’Italia e dunque della 

separazione delle famiglie (Martelli 456). Alla luce di queste opere della Messina e di De Amicis, 

si può concludere che l’enfasi è stata sulla emigrazione.  

2) L’espressione “letteratura di migrazione” e la sua complessità 

Al contrario di questi predecessori, oggi ci sono romanzi che affrontano il tema 

dell’immigrazione, e dunque è importante definire il genere cui queste opere appartengono.  

Tuttavia, questo dibattito è piuttosto nuovo, perché la discussione su questo tipo di 

letteratura è iniziata negli Stati Uniti negli anni ottanta e in Italia negli anni novanta. Mazzari dice 

che “it should be noted parenthetically that in the last twenty years the field of studies – both 

historical and ethnological – devoted to the classic decades of immigration and its protagonists has 

seen formidable growth, in a certain sense freeing the writers from the weight of the past” (Mazzari 

304). Questo è soprattutto legato allo studio della letteratura italo-americana in cui la migrazione 

può essere un tema centrale, oppure ai nuovi autori immigrati in Italia che pubblicano le loro opere 

in italiano. Questi dibattiti in Italia sono iniziati grazie all’interesse legato al multiculturalismo e 

                                                      
2 Le quattro novelle di Maria Messina sono “La Mèrica” (1911), “La Mèrica” (1918), “Le Scarpette,” e 

“Nonna Lidda.” Stefania Lucamante fa un paragone fra la scrittura della Mazzucco e della Messina. Dice che 

Vita è un’estensione delle quattro novelle perché la Mazzucco racconta una storia che la Messina non poteva 

sapere. Inoltre, Lucamante nota l’utilizzo del nome “Vita,” perché e il nome della nonna nella novella della 

Messina “La Merica 1911.” Secondo Lucamente, questo nome collega le due scrittrici, “in both Messina’s and 

Mazzucco’s stories, Vita is a namesake that indeed means life” (Lucamante, 2009: 303). 
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alla multi-etnicità derivante dal fatto che l’Italia, da paese di emigrazione, è diventato in breve 

tempo un paese di immigrazione.
3 Indipendentemente dall’origine di questo nuovo interesse per 

il tema, il termine la ‘letteratura di migrazione’ rimane un problema di tipo teorico. La sezione 

seguente discuterà le possibilità di interpretare il termine sulla base del tema trattato o dell’origine 

dell’autore. 

Innanzitutto, il termine è già problematico da un punto di vista storico. Se prendiamo questa 

parola senza limiti temporali, dobbiamo considerare che essa può includere tutta la storia letteraria 

di ogni periodo storico. In teoria, “every author who writes or has written in the past, in a wide or 

limited ways, about migration experiences, should be included in it” (Ganeri 437). Questo è 

davvero problematico in quanto le diaspore di persone sono storicamente evidenti in Europa.
4
 Nel 

contesto delle diaspore, se definiamo la migrazione come un argomento riservato ad autori 

migranti che usano la loro seconda or terza lingua per scrivere, dobbiamo poi considerare tutta la 

letteratura italiana come letteratura di migrazione in quanto la penisola italiana fu divisa in piccoli 

stati prima della sua unificazione. Alla luce di questo, “Ariosto, Michelangelo, Tasso, Galilei, 

Giordano Bruno, and Leopardi were all migrants from one little state to another, and using not 

their first, but their second or third language to write; a language slightly or largely different from 

their spoken one” (Ganeri 440).
5 In altre parole, sarebbe difficile classificare un testo come 

                                                      
3 Dopo gli anni settanta, c’è stato un afflusso degli immigrati in Italia. Si può vedere che il paese non era 

preparato ad accogliere tutti questi immigrati “because of the absence of any specific legislation regulating the 

entry of foreign workers or establishing the conditions under which they could legally reside […]” (Colombo 

161).   
4 La Ganeri ammette che i discorsi personali, etnici, linguistici e i discorsi dell’identità culturale di queste 

diaspore sono entrati nella narrativa sociale solo negli ultimi duecento anni. Però il fatto rimane che duecento 

anni è ancora un grande arco di tempo. (Ganeri 437). 
5 La Ganeri presenta la lingua come un argomento principale della letteratura di migrazione in quanto l’italiano 

non è diventato una lingua ufficiale fino all’unificazione della penisola. Dunque, tutti gli stati ebbero un 

dialetto unico mentre il dialetto toscano fu conosciuto come la lingua della letteratura. V. anche Ganeri pp. 

440. 
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letteratura di migrazione in base all’utilizzo della lingua perché si può dire che tutti questi autori, 

conosciuti come autori italiani sicuramente celebrati, usarono una seconda lingua. Inoltre, nessuno 

li definisce come autori migranti oppure come autori etnici (Ganeri 440). Comunque, anche con 

l’unificazione d’Italia, questo termine è ancora problematico, specialmente nel mondo 

contemporaneo. 

Oltre alla complessità storica, quest’espressione veniva usata per fare riferimento alle opere 

che parlano di migrazione e scritte da autori “who didn’t really migrate but have memories about 

migrations transmitted from their predecessors, especially grandmothers and grandfathers or great 

grandmothers and great grandfathers” (Ganeri 440). Questa prima interpretazione evidenzia 

l’importanza dell’argomento della migrazione come punto di partenza per fare parte del genere ma 

bisogna considerare anche il fatto che l’autore è in grado di discutere di questo tema se ha 

conoscenza migrante sia personale sia trasmessa attraverso le generazioni. Dunque è possibile che 

questi testi sulla migrazione parlino delle esperienze indirette delle migrazioni. Comunque per 

raccontare il viaggio migrante intero, l’autore deve affrontare questa esperienza nella sua 

complessità. Un autore senza esperienza personale può avere un approccio limitato e quindi il 

contenuto può soffrirne in quanto esclude elementi importanti (Ganeri 441). In questa prospettiva, 

la letteratura di migrazione include solo le opere scritte dai migranti stessi, quasi delle 

autobiografie.  

I fattori linguistici complicano ulteriormente la questione. Margherita Ganeri dice che 

“others claim that migrant repertoire should only be related to the linguistic choice made. Only 

writers who were not born Italian, but use Italian to write, appear to be, for them, effective 

members of the “letteratura di migrazione” (Ganeri 441). Questa dichiarazione collega la 
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letteratura con l’etnicità e la lingua
6
 e quando usiamo l’etnicità come punto di partenza per la 

definizione della “letteratura di migrazione,” il problema si amplia ancora di più.  Se limitiamo la 

definizione in questo modo l’autore stesso deve essere migrante e scrivere nella sua seconda 

lingua; tuttavia vi è poi il problema di escludere quelli che sono di nazionalità straniera ma sono 

nati in Italia. Questo è diventato un nuovo problema perché esistono autori di seconda generazione 

oggi e questo è un risultato dell’immigrazione come un nuovo fenomeno italiano.  

Il problema dell’etnicità esiste anche negli Stati Uniti con i testi classificati nel genere della 

letteratura italo-americana. Secondo Bill Tonelli “the subject [doesn’t] matter: if an Italian 

American wrote it, it was eligible, regardless of what it was about, even if it had absolutely nothing 

to do with “being” Italian” (Tonelli XIV). Questa dichiarazione è particolarmente problematica 

perché ci porta a perdere il significato della parola “migrazione” e ci limita nel posizionare le 

esperienze di migrazione dall’Italia negli Stati Uniti, specialmente per quegli autori che scrivono 

su questo tema e sono d’etnicità italiana. Vita, come un romanzo che affronta il tema della 

migrazione, è poi escluso da questo genere perché la Mazzucco non è italo-americana. Infine, tutte 

queste definizioni sono problematiche a modo loro e per questo motivo io direi di non identificare 

Vita come letteratura di migrazione, anche se affronta il tema della migrazione. 

3) Il romanzo di immigrazione 

Defining the immigrant genre is an important critical task for two reasons. Both at 

the level of the literary text and at that of literary history, one must actually recover 

a genre that has been diffused under other kinds of novels […] with the result that 

a distinct literary thread has been left out of the weave of American literary history. 

(Boelhower 3) 

 

                                                      
6 È importante notare che queste opere possono rientrare nei generi: “studi albanesi” ovvero “studi arabi” 

(Ganeri, 441). 
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William Boelhower propone un’idea interessante che si coniuga bene con il discorso che ho 

presentato con “la letteratura di migrazione” perché mostra l’impegno dei critici nel definire questo 

tipo di letteratura.  Boelhower ha anche ragione in questa frase perché è vero che questi libri 

possono essere catalogati sotto altri tipi di romanzi ed è quindi importante trovare una definizione 

chiara per questo genere. In accordo con l’ambiguità del termine "letteratura di migrazione,” e con 

la specificità del discorso che Boelhower presenta, direi che Vita fa parte del genere “romanzo di 

immigrazione” per le ragioni che descriverò qui di seguito  

 Anzitutto quando iniziamo a definire un nuovo genere è cruciale analizzare aspetti oltre il 

livello descrittivo e analizzare anche l’ambiente e le sue strutture ossia la realtà storica che 

giustifica la genesi di questo genere (Boelhower 3). Questo significa che “one is speaking about 

the homological relationship between text and social group and the condition which account for 

the genre’s new vraisemblance – that is, a pluricultural reality in which for the first time the 

immigrant appears in American fiction as historical protagonist” (Boelhower 3). In altre parole, 

dato che il genere è nuovo, il metodo con cui analizziamo questi romanzi di immigrazione deve 

essere diverso, e quindi non possiamo ignorare gli elementi chiave che sono fondamentali per la 

creazione di un romanzo di immigrazione perché prima d’oggi questi elementi sono stati 

interpretati fuori dal contesto dell’immigrazione.
7 Dunque, Boelhower presenta un insieme di 

codici che sono specifici al tema dell’immigrazione per classificare se il libro faccia veramente 

parte del genere. 

                                                      
7 Boelhower sviluppa questo argomento ulteriormente dicendo “a popular part of this tradition, for example, 

has developed a consensus methodology whereby concern for synthesis has tended to overlook historical 

particularity and specificity. The result is the construction of a monocultural world view which cancels or 

melts immigrant and ethnic protagonism” (Boelhower 3-4). 
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 La prima fase è quella di definire la macrostruttura del testo, che si riferisce al tema 

dell’immigrazione. Un esempio della macrostruttura può essere “an immigrant protagonist(s), 

representing an ethnic world view, comes to America with great expectations, and through a series 

of trials is led to reconsider them in terms of his final status” (Boelhower 5).
8  Il diagramma che 

Boelhower presenta nel suo discorso, praticamente, mette il vecchio mondo in contrasto con il 

nuovo mondo come ambienti e categorie mentali. Ci sono poi tre momenti principali: l’attesa 

(sogno, mondo possibile), il contatto (l’esperienza), e il risultato (l’assimilazione o l’alienazione) 

(Boelhower 5). Questi tre momenti si susseguono in ordine temporale e ciascuno può avere un 

impatto su quello successivo. Una situazione che capita anche in Vita è che “at the moment of 

expectation, which may already be set in the [New World], the resolution is considered an ideal 

reality, while the [Old World] is viewed as a negative reality” (Boelhower 5). Come vedremo nel 

secondo capitolo, i due personaggi di Vita attraverseranno questi momenti riflettendo sull’Italia 

come una realtà meno vantaggiosa rispetto agli Stati Uniti. Alla luce di questo, si può osservare il 

percorso dal vecchio al nuovo mondo dei personaggi che Boelhower evidenzia come centrali per 

un romanzo di immigrazione. 

 In aggiunta agli eventi che i personaggi devono affrontare nel loro percorso migrante, i 

personaggi stessi del romanzo hanno dei tratti particolari.  Oltre a portare nomi propri che 

segnalano le loro origini (Diamante, Vita), essi hanno anche caratteristiche specifiche. “They are 

foreigners (aliens) and immigrants (uprooted); they are naive, ignorant of American life in all its 

facets, have a language barrier, are unassimilated, and, crucially, hopeful (initiates) (Boelhower 

6). In questo senso, i personaggi sono stranieri negli Stati Uniti e sono costretti ad affrontare un 

                                                      
8 Boelhower ci dà un diagramma che spiega questo metodo fra il vecchio mondo e il nuovo mondo. V. anche 

Boelhower pp. 5. 
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periodo difficile, nello specifico la sua assimilazione alla cultura statunitense oppure il percorso di 

apprendimento della lingua inglese. Il libro crea una narrazione di questo periodo iniziale nel 

nuovo mondo. Il nuovo mondo diventa il posto in cui gli altri aspetti importanti della storia si 

presentano nel romanzo. In altre parole, una microstruttura del romanzo di immigrazione è creata 

attraverso i personaggi e le situazioni che questi devono affrontare, inseriti nella narrazione in 

maniera credibile (Boelhower 7). Queste microstrutture del romanzo e il loro intreccio 

costituiscono la base per la formula del romanzo di immigrazione. Boelhower identifica queste 

microstrutture importanti: 

An inventory of these characteristically immigrant frames, divided into [Old 

World] coherence and [New World] contact, can be elaborated under the following 

categories: the journey; folklore (folkloric figures, practices, wisdom, and 

superstition); religion (belief and ritual – scenes of birth, marriage, death); 

immigrant gatherings and feasts (food and drink, song, dance, music); speech 

(foreign language dialogue, lexemes, jokes, puns, etc); memory (the presence of 

[Old World] cultural objects, [Old World] recollections); customs; multiple 

character (protagonist as trans individual subject); contact (political, economic 

social, cultural, judicial), acquisition, and loss. (Boelhower 7)
9
 

 

Queste microstrutture hanno valori generici e anche specifici, in funzione della cronologia della 

trama. Inoltre, le microstrutture mostrano come i protagonisti arrivino al loro risultato, mostrando 

che l’esperienza come immigrati e l’acculturazione non siano mai semplici come processi. Il 

romanzo di immigrazione, dunque, crea una realtà multiculturale rappresentando le lingue 

straniere, le tradizioni e le memorie di gruppi minori. Le microstrutture in Vita che verranno 

                                                      
9 Boelhower presenta anche un’equazione matematica per mostrare queste microstrutture e come funzionano 

insieme in un episodio del romanzo. V. Boelhower pp. 8-10. 
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discusse nel secondo capitolo, sono evidenti attraverso il personaggio di Rocco e la sua fedeltà alla 

Mano Nera (un’organizzazione criminale), lo spazio geografico e la fede in principi soprannaturali.  

 Alla luce della presentazione di questo genere letterario, Vita sembra cadere sotto la 

categoria del “romanzo di immigrazione.” La Mazzucco mostra infatti i momenti maggiori 

descritti da Boelhower, vale a dire, una macrostruttura del tema dell’immigrazione, i protagonisti 

come stranieri, e le microstrutture che sviluppano l’esperienza degli immigrati nel paese d’arrivo.  

In aggiunta al romanzo di immigrazione che Boelhower presenta, ritengo che  

vi sia un altro elemento importantissimo al romanzo di immigrazione ossia la traduzione del 

dolore. Secondo Madelaine Hron, è facile di non includere l’aspetto doloroso della vita degli 

immigrati, specialmente nella letteratura d’oggi perché “in our age of multiculturalism and 

globalization, we prefer to extol the ‘difference,’ ‘hybridity,’ and ‘mobility’ of the nomadic, 

cosmopolitan hero, rather than fixate on the sufferings of the unhappy immigrant” (Hron 4). 

L’enfasi viene posta sulla pluriculturalità dell’immigrato invece che sul percorso di sofferenza. 

Secondo Hron, è tuttavia possibile ritagliare uno spazio per descrivere il dolore degli immigrati 

all’interno alle categorie di Boelhower. L’analisi di Hron si concentra sulle tre componenti relative 

alla struttura del romanzo di immigrazione secondo Boelhower per quanto riguarda la loro capacità 

di tradurre il vero dolore degli immigrati: un eroe, un viaggio e una serie di prove.  

Il primo elemento che Hron segnala nel modello di Boelhower, è la necessità di avere un 

eroe immigrato: “in this generic model, immigrants are incomplete or inadequate ‘initiates,’ 

characterized by their lack, whether that be social ignorance or linguistic and cultural 

incompetence” (Hron 15). Il romanzo di immigrazione si concentra dunque molto sulla diversità 

dell’immigrato e sulla sua rappresentazione come “a foreign ethnic collective” che lo relega sotto 

la categoria “dell’altro” ossia al margine della società (Hron 15). Quest’enfasi sulla marginalità e 
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sullo sradicamento fa sì che la cultura americana risulti dominante e dunque allettante per gli 

stranieri. E poi è necessario che l’immigrato diventi “eroe,” esca dalla sua diversità e si assimili 

alla cultura americana in modo da superare la sua emarginazione. In questo senso, il romanzo 

presenta i personaggi “first and foremost by their difference[s]” e il loro percorso personale 

consiste nel superarle (Hron 15). Secondo questa teoria, sarebbe difficile capire l’isolamento, cioè 

il dolore, di questi immigrati senza comprendere le loro differenze culturali rispetto alla cultura 

dominante.  

 Hron poi parla della narrazione del viaggio che gli immigrati seguono per arrivare alla loro 

nuova vita. I tre momenti principali di questo percorso sono la partenza, il viaggio e poi l’arrivo 

(Hron 15). E, cosa più importante, questo “eroe immigrato” attraversa una trasformazione 

linguistica, sociale e culturale che lo comporta alla cultura ospite. Il romanzo di immigrazione e il 

suo “immigrant narrative reflects a particular type of journey […] where the immigrant learns to 

assimilate various sociocultural norms.” (Hron 16).
10  

 La terza componente è la serie di prove (le microstrutture del romanzo secondo Boelhower) 

che Hron considera centrali nella descrizione dell’esperienza dolorosa: “it is through trials that 

immigrant heroes proceed on their journey, encounter cultural differences, or separate from their 

former values, to finally be acculturated as full members of the host society” (Hron 16). La teoria 

                                                      
10 In un’altra parte della sua analisi, Hron sviluppa questa dichiarazione in quanto spiega l’importanza della 

partenza e dell’arrivo. Nella sua analisi del dolore degli immigrati nelle narrazioni, vi sono due momenti 

oppure aspetti del percorso nel nuovo mondo che sono mentalmente difficili. Il primo è legato a “the ‘shock of 

arrival,’ characterized by feelings of disorientation, frustration and panic” (Hron 29). Secondo Hron, l’arrivo è 

anche un momento di perdita per gli immigrati in quanto la patria è veramente persa insieme alle tradizioni 

familiari. I problemi linguistici vengono dopo l’arrivo e fanno parte del “viaggio” nel nuovo mondo. 

“Ultimately, the translation of immigration pain is most affected by the ‘language’ of the target country – its 

culture, its social expectation, its ideological assumptions, and its generic literary conventions,” e dunque 

l’immigrato è presentato come “diverso” oppure “straniero” per evidenziare la difficoltà dell’apprendimento 

linguistico (Hron 45). Gli immigrati cercano un modo di “tradursi” per soddisfare le richieste della nuova 

società e questo tentativo di integrazione non può avere successo finché le richieste dell’immigrato e della 

società non si incontrano, portando alla assimilazione (Hron 45). 
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di Boelhower integrata dalle osservazioni di Hron può risultare estremamente proficua nell’analisi 

di Vita. La descrizione del dolore degli immigrati è infatti una componente fondamentale insieme 

all’esame delle differenze culturali e religiose tra il vecchio e il nuovo mondo. Il romanzo tuttavia 

mette anche in luce un aspetto dell’esperienza degli immigrati che rimane al margine tanto 

nell’analisi di Boelhower quanto in quella di Hron. Il dolore, infatti, non è sempre funzionale ad 

un inserimento nella società ospite, ma può anche derivare da ostacoli insuperabili e dunque da 

un’assimilazione mancata. La Mazzucco mette in scena entrambe queste esperienze: mentre Vita 

riesce ad integrarsi con successo nella società americana, Diamante è costretto ad ammettere di 

aver “perso perfino il suo sogno” (Mazzucco, 2003: 415). 
11  

 La mancanza di letteratura italiana sull’immigrazione ha creato un problema grande in 

quanto è diventato difficile identificare questo genere che alla luce di quanto detto finora possiamo 

definire romanzo di immigrazione. Oltre alle categorie identificate da Boelhower, Vita di Melania 

Mazzucco sottolinea gli elementi più dolorosi del fenomeno migratorio.  

 

  

                                                      
11 Hron menziona alcuni esempi di letteratura che si conforma al modello generico di Boelhower, nota i 

romanzi come The Promise Land (1912) di Mary Antin, The Rise of David Levinsky (1917) di Abraham Cahan 

(Hron 16).  
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CAPITOLO 2: LA PRIMA STORIA DI VITA: LA NARRATIVA DI FINZIONE 

 

 Il romanzo Vita di Melania Mazzucco è stato pubblicato in Italia nel 2003 da Rizzoli e con 

le edizioni successive da Einaudi. Sempre nel 2003, il romanzo ha vinto il Premio Strega. La trama 

del romanzo segue le vicende di due immigrati negli Stati Uniti, Diamante, di dodici anni, e Vita, 

di nove anni, a partire dal 1903. I due ragazzi si trovano in un appartamento caotico a Prince Street 

e sono costretti ad affrontare l’esperienza dolorosa dell’immigrazione. I lettori vedono i 

protagonisti anche negli anni dopo la seconda guerra mondiale quando i due si trovano di nuovo 

in Italia. Il testo è diviso in tre parti intitolate rispettivamente “La linea del fuoco,” “La strada di 

casa,” ed “Il filo dell’acqua.” La narratrice include anche un’introduzione, “I miei luoghi deserti” 

ed una conclusione intitolata, “Salvataggio.”
12  

 La prima storia di Vita è quella discussa in questo capitolo, la narrativa di finzione che 

segue le vicende dei due protagonisti. Melania Mazzucco riesce a trasferire l’esperienza dolorosa 

relativa all’immigrazione avvenuta alla fine del ventesimo secolo intrecciando documenti storici e 

invenzione letteraria. Sempre in accordo con la teoria di Boelhower, si vede come la macrostruttura 

del tema dell’immigrazione sia il fondamento della trama, e come i personaggi siano “stranieri” 

nel paese d’arrivo e come le microstrutture ossia le comunità etiche, la lingua e la religione ci 

facciano capire l’esperienza dolorosa dell’immigrazione. Nelle pagine seguenti, spiegherò la 

cronologia degli eventi, la funzionalità dei personaggi principali, lo spazio geografico e la fede in 

principi soprannaturali. Per usare le parole di Stefania Lucamante, vedremo come in questo 

                                                      
12 Da notare però che il titolo “I miei luoghi deserti” ritorna anche nel primo capitolo della seconda parte (il 

sedicesimo capitolo del romanzo) e nell’ultimo capitolo della terza parte (il trentaduesimo capitolo del 

romanzo). Si può dire che la ripetizione di questo titolo sia un tema ricorrente che sottolinea il dolore e 

l’abbandono. 
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romanzo “destruction and desolation are everywhere” (Lucamante, 2009: 305). In altre parole, la 

narratrice costruisce un romanzo di immigrazione che abbraccia il dolore riferendosi a specifiche 

tendenze storiche all’interno dei confini dello spazio immaginario. 

1) La cronologia degli eventi 

 La parte “La linea del fuoco” comincia nel 1903 e Diamante Mazzucco, che ha dodici anni, 

si trova sulla nave White Star verso gli Stati Uniti, con sua cugina, Vita. La maggior parte
13 della 

narrazione e soprattutto l’immigrazione dei personaggi avviene fra gli anni 1903 e 1912. Non è un 

caso che la narratrice abbia deciso di far partire Diamante e Vita per gli Stati Uniti in questo 

periodo. Questa decisione fa parte del suo tentativo di creare una storia d’immigrazione credibile 

e autentica. L’autrice sta creando un legame fra la sua narrativa di finzione e il periodo storico 

conosciuto come la grande migrazione. 

 La grande migrazione si svolse fra il 1870 e il 1914. “More than twenty-nine million 

Italians left their homeland in the years between 1860 and 2011. Of these, 5,800,706 came to the 

United States between 1876 and 2005, and over 4.5 million (4,668,665) arrived in the United States 

between 1881 and 1920” (Tirabassi, 2018: 117). Non appena avvenne l’unificazione della penisola 

italiana, cioè la creazione del Regno d’Italia nel 1861 sotto il regno del re Vittorio Emanuele II, 

l’Italia divenne un paese di emigrati. “The exodus from Italy affected all regions,” (Tirabassi, 

2018: 123). Nei primi ventiquattro anni della grande migrazione, il 47,5 percento degli emigrati 

erano originari di tre regioni settentrionali, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte-Valle 

d’Aosta. Questa tendenza cambiò fra il 1901 e il 1915, quando gli immigrati negli Stati Uniti 

arrivarono dalle regioni meridionali (ad esempio 1,126,500 siciliani emigrarono in questi anni). La 

                                                      
13 Nella seconda parte del romanzo, si fa un salto agli anni dopo la seconda guerra mondiale. 
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scelta di rappresentare Diamante e Vita come originari del Lazio non solo corrisponde agli 

elementi autobiografici che vedremo in seguito, ma è del tutto verosimile storicamente: i due sono 

rappresentativi del numeroso contingente laziale (320,107 individui) che ha alimentato il 

fenomeno migratorio di quegli anni.
14

 

 Per inserire nel contesto l’afflusso degli italiani che partirono, vediamo cosa disse un 

parlamentare lombardo alla Camera dei Deputati, Ercole Lualdi della Lombardia. Nel 1870, lui 

evidenziò il rischio di avere così tanta emigrazione dicendo, “if emigration continues at this rate, 

Italy will not have enough workers to develop its industries” (Mangione/Morreale 68). Il numero 

degli italiani che partirono in quel periodo superò quello del tasso di crescita della popolazione, e 

“by the end of the century more than 5.3 million Italians of all ages had emigrated, nearly half a 

million more than Italy’s population growth up to that point” (Mangione/Morreale 69).  

Gli Stati Uniti non erano l’unica destinazione per gli emigrati italiani. Negli anni 1876-

1914, “44 percent of the total of Italian emigration went to Europe, as opposed to the 31 percent 

to North America” (Garroni 166). Questo avvenne soprattutto perché gli italiani hanno avuto meno 

difficoltà ad assimilarsi nei paesi europei rispetto a quelli del Nord America. Ciò nonostante, il 

numero degli immigrati nelle Americhe continuò a crescere, fino a risultare quasi il doppio di 

quello di altri continenti (511,935 emigrati in nord e sud America contro 276,042 in Europa e 

Africa nel 1906 [Carravetta 133]). 

La storia di Diamante e Vita mette i personaggi nel contesto storico della grande migrazione. 

Alla luce di quanto appena detto, la cronologia degli eventi è il primo pilastro nella costruzione 

del romanzo di immigrazione.  

                                                      
14 V. anche Tirabassi, 2009: 123 per una tabella sugli emigrati italiani dal 1876-1915.  
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2) Il ruolo dei protagonisti principali  

Attraverso i suoi personaggi, la narratrice si concentra sulla storia d’immigrazione 

sottolineando le tendenze comuni della vita di un immigrato in quell’epoca e restringendo quindi 

lo spazio fra la narrativa di finzione e la storia. Al fine di mostrare il dolore degli immigrati, mi 

concentrerò soltanto su quattro personaggi, cioè Vita, Dy, Diamante e Rocco. Ogni personaggio 

mostra un aspetto diverso e doloroso dell’immigrazione alla svolta del secolo. 

i. Vita 

 Vita e Diamante sono ancora piccoli quando arrivano a Ellis Island. Lo “zio” Agnello, il 

padre di Vita, li porta a sua casa a Prince Street, un luogo pieno di altri Mazzucco in cerca del 

sogno americano. Vita emigra per ricongiungersi con suo padre e avere una vita migliore, però è 

importante sottolineare che il suo viaggio è reso possibile dal “biglietto giallo” a nome di suo 

padre, Agnello. “Ormai Agnello ha un conto decoroso al banco di Mulberry ed è riuscito a portare 

a New York tutta la sua famiglia. Tranne la moglie, che è stata respinta dagli americani perché ha 

una malattia agli occhi” (Mazzucco, 2003: 27). L’arrivo di Vita è dunque collegato alla 

“migrazione a catena” (chain migration). In questo sistema, come scrive Donna Gabaccia, “friend 

followed friend, wife followed husband or brother followed sister, often on a pre-paid ticket” (il 

biglietto giallo) (Gabaccia 66). Negli anni 1908 e 1909, 98,7 percento degli italiani meridionali 

entrarono negli Stati Uniti grazie alla chiamata da un parente (Gabaccia 66-67). Potremmo dunque 

concludere che la madre di Vita e Vita stessa sono state chiamate da Agnello sotto l’egida della 

migrazione a catena.  

La madre di Vita, invece, non è mai arrivata negli Stati Uniti in quanto aveva un problema 

agli occhi. Questo aspetto era comune nell’immigrazione di quell’epoca perché “the most frequent 

reason for disqualification was the examiner’s detection of trachoma” (Mangione/Morreale 103). 
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Inoltre, non era così strano per la madre, o per qualsiasi altra persona che veniva rifiutata, di 

rimanere in Italia mentre il resto della famiglia era partito per gli Stati Uniti (Mangione/Morreale 

103).  

ii. Dy 

 

La seconda parte, “La strada di casa,” ci trasporta al futuro
15 e quindi apprendiamo ciò che 

succede ai protagonisti prima della fine del romanzo. Siamo nell’anno 1943 e il Capitano Dy si 

trova verso la fine della seconda guerra mondiale a Tufo di Minturno in Italia. Tufo non è soltanto 

un posto deserto ed occupato dai tedeschi, ma è anche la terra della madre di Dy, Vita. In questa 

scena, il Capitano Dy deve affrontare la sua identità italo-americana. In questa sezione, l’identità 

di Dy è pertanto esplorata in un modo che contestualizza la sua italianità.  

Figlio di Vita, Dy è presentato come un americano che deve anche affrontare la sua 

italianità. La sua identità come americano o italo-americano è discussa mentre la discriminazione 

contro gli italiani in quell’epoca è sottolineata. Usando il personaggio Dy, la narratrice evidenzia 

l’impatto che l’integrazione sulla seconda generazione. Pertanto, se vediamo la storia degli 

immigrati italiani in quell’epoca, possiamo capire perché Dy non vuole parlare più italiano. Dy si 

trova nel periodo in cui la seconda guerra mondiale stava finendo e l’Italia era occupata dai 

tedeschi. Il Capitano Dy “voleva essere tra i primi a entrare come liberatore nel paese da cui i suoi 

genitori erano fuggiti, e dove abitavano ancora i suoi nonni” (Mazzucco, 2003: 212). Dy era così 

appassionato di fare parte della guerra in quanto voleva distruggere la terra che odiava tanto per 

“liberarsene definitivamente” (Mazzucco, 2003: 212). Questo sentimento è venuto fuori il giorno 

                                                      
15 Nelle prime quattro pagine dell’introduzione “I miei luoghi” siamo nel 1943 con il Capitano Dy a Tufo di 

Minturno. Viene spiegato che la terra di suoi nonni è tutta bruciata e poi la scena si conclude. Questa parte 

della narrativa continua, con più dettagli, all’inizio della seconda parte del romanzo.  
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19 marzo del 1935 in quanto “quel giorno, per la prima volta, aveva capito di non essere un 

americano vero. Di essere italiano sempre agli occhi degli altri – anche se ai propri non lo era né 

lo sarebbe stato mai” (Mazzucco, 2003: 212). La narrazione ripercorre la scena in cui i colleghi di 

Dy si recano nell’ufficio di suo padre e imbrattano i muri con parole d’odio: “quando tutto fu 

finito, le parole FASCIST. MOBFIA. FASCISTS. MAFIA. FASCISTI. MAFIA sgocciolavano 

nel bianco – come una ferita aperta nella sua carne” (Mazzucco, 2003: 213). Dy rimarrà 

traumatizzato per tutta la vita. Quel giorno, smette di parlare italiano. Con questa scena, l’autrice 

sottolinea il dolore relativo all’essere un immigrato italiano durante il fascismo che ha contribuito 

a far perdere la loro lingua agli italiani. 

È un fatto storico che gli italoamericani si caratterizzano come un gruppo che ha operato 

una totale assimilazione ed integrazione nel contesto statunitense e che questo processo ha 

condotto alla perdita dell’uso della lingua d’origine. Nel 1920 e poi anche nel 1924 i “Quota Acts” 

vennero stabiliti, “which limited immigrant entry to the US to pre-determined quotas [in general, 

and] were directed to Southern Europeans and specifically targeted Italians, considered 

undesirable” (Fellin 4). Poco dopo i “quota acts,” gli immigrati italiani affrontarono una 

discriminazione durante la seconda guerra mondiale. Gli italiani erano considerati “nemici,” per 

via del regime fascista, tanto che slogan come “Don’t Speak the Enemy’s Language: Speak 

American,” erano ricorrenti. Entrambi questi fattori associati al prestigio della lingua inglese e alla 

inferiorità di quella italiana chiariscono il motivo per cui gli immigrati italiani hanno avuto pochi 

motivi per mantenere la loro lingua d’origine.  

iii. Diamante 

Il personaggio di Diamante prende ispirazione dal nonno della Mazzucco, ma come verrà  

discusso nella seconda parte della tesi, la vita che lui vive negli Stati Uniti trae ispirazione dalla 
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creatività dell’autrice. Oltre a questo, si vedrà come attraverso Diamante (che non si assimila mai 

alla cultura americana) venga evidenziato il dolore della vita degli immigrati. Mentre Vita è andata 

negli Stati Uniti per riunirsi con suo padre, il caso di Diamante è diverso. Infatti la sua motivazione 

per attraversare l’Oceano Atlantico è stata dichiarata da suo padre all’inizio del romanzo: 

“Antonio, lo ha mandato [negli Stati Uniti] a crescere, conoscere il mondo, a guadagnare a farsi 

forte, ma non certo a restare” (Mazzucco, 2003: 73). Oltre a questo, viene menzionato che i fratelli 

di Diamante erano 

Divorati da una fame inarrestabile, cenciosi e abbandonati a sé stessi, appena 

sfuggivano al controllo dei genitori dolenti e avviliti, ingoiavano calcinacci, zolle 

di terra, pezzetti di carbone. Da lì il passaggio alla malattia incurabile, agli intestini 

devastati, era immediato. Tutto questo non avveniva in India, o nel Medioevo, ma 

negli Novanta [dall’ottocento], non lontano da Roma. C’era già chi si costruiva la 

villa ai Castelli, chi andava a Parigi tutti gli anni, chi parlava di destino imperiale 

della nazione. (Mazzucco, 2003: 93) 

 

Alla luce di questo, è chiaro che Diamante è venuto negli Stati Uniti per vivere una vita migliore 

e per tornare con più soldi. Basandoci su questa frase e con l’informazione sulla situazione 

familiare a Tufo, possiamo concludere che Diamante, come gli altri immigrati di quell’epoca, è 

stato costretto ad andare negli Stati Uniti e non è potuto rimanere in Italia poiché la carestia e le 

malattie erano molto presenti nel meridione. 

Il sud Italia ha affrontato un periodo di povertà durante la grande migrazione. “[…] 

between 1900 and 1920, out-migration came mainly from the southern regions, with Sicily 

providing the greatest contribution, 12.8 percent with 1,126,513 emigrants, followed by Campania 

with 955,1889 (10.9 percent)” (Tirabassi, 2018: 123). Negli ultimi anni del diciottesimo secolo, 

“the South, often referred to as Italia bassa, was declared to be stagnant” (Mangione/Morreale 74). 

Alla luce di quanto appena detto, la questione meridionale è stata trasposta nel romanzo, creando 
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un’immagine piuttosto negativa della vita del sud Italia. La povertà del sud era reale, specialmente 

nelle zone agricole poiché vi era stato un crollo dei prezzi globale relativamente alla produzione 

dei cereali. Questo crollo è accaduto in Italia, soprattutto a causa della pace prevalsa nelle zone 

che producono i cereali nell’Europa dell’est e negli Stati Uniti (Tirabassi, 2018: 118). In aggiunta, 

la crisi delle industrie del cottone, della seta e di quella mineraria ha creato ancor più 

disoccupazione al sud. La disoccupazione ha causato la fame. Gli uomini ricevevano un poco da 

mangiare durante la giornata lavorativa come una parte del loro stipendio, mentre le mogli e i figli 

mangiavano poco o nulla. Pertanto, Diamante e la sua famiglia affrontarono “una fame 

inarrestabile” e si comportarono come molti altri al sud che andarono negli Stati Uniti per scappare 

dalla disoccupazione e dalla fame (Mazzucco, 2003: 93). Benché la fame e la disoccupazione 

fossero il motivo che costringeva le persone a lasciare l’Italia, il viaggio e specialmente l’arrivo 

negli Stati Uniti attraverso Ellis Island non era semplice. 

“La prima cosa che gli tocca fare in America è calarsi le brache. Tanto per chiarire. Gli  

tocca mostrare i gioiellini penzolanti e l’inguine ancora liscio come una rosa a decine di giudici 

appostati dietro una scrivania. Lui nudo, in piedi, desolato e offeso, quelli vestiti, seduti e 

tracotanti. Lui con le lacrime aggrappate al battito di un ciglio, quelli che soffocano risolini 

imbarazzati, tossicchiano, e aspettano” (Mazzucco, 2003: 13). Il capitolo “Good for father,” 

comincia con questa spiegazione che ci dà un’immagine molto evocativa per quanto riguarda 

l’impatto emotivo dell’arrivo a Ellis Island. Attraverso questa scena, come lettori, possiamo 

pensare o anche cercare di immaginare il percorso doloroso che iniziava su quest’isola subito dopo 

la fine del viaggio transatlantico. 

 Ellis Island, come punto d’arrivo per gli immigrati, venne aperta il primo gennaio nel 1892. 

Prima della costruzione di Ellis Island, il Castle Garden a Battery Park, che si trova al punto più a 
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sud di Manhattan era il punto d’arrivo iniziale degli immigrati. Tuttavia con l’aumentare 

dell’afflusso fu necessario costruire un edificio più grande (Mangione/Morreale 110). Quando le 

navi arrivavano, gli immigrati entravano nell’edificio per iniziare il loro processo di ingresso negli 

Stati Uniti, che cominciava con gli esami medici e fisici. “The physical examinations were 

conducted in a spacious area dubbed “Judgement Hall,” by a team of Marine physicians attired in 

braided blue uniforms” (Mangione/Morreale 111). È stato lì che controllavano la presenza della 

malattia di tracoma, che, se diagnosticata, avrebbe determinato la detenzione o deportazione 

dell’immigrato. Come ultima domanda, gli ufficiali chiedevano quanto denaro gli immigrati 

avevano portato. In questo contesto, la narratrice sottolinea quanti soldi ha Diamante quando arriva 

a Ellis Island, per creare una scena più verosimile.
16  

 Un altro aspetto di Ellis Island che la narratrice descrive, è la confusione presente in un 

posto non abbastanza grande per il numero di immigrati che arrivavano giornalmente. “Diamante 

sgomita e spinge, perché teme che la folla finisca per calpestarli” (Mazzucco, 2003: 22). Durante 

gli anni in cui l’immigrazione negli Stati Uniti arrivò all’apice, ci potevano essere fino a 

cinquemila persone in un giorno a Ellis Island, creando molto disordine (Magione/Morreale 111-

112). Le famiglie avevano sempre paura di essere separate. Infatti, tanti italiani si riferirono a Ellis 

Island come l’isola delle lagrime perché le loro “fears were so deep-seated” (Mangione/Morreale 

112). Dunque, il fatto che l’autrice sia riuscita a dipingere un’immagine piuttosto realistica di Ellis 

Island, basandosi su fatti storici, ha permesso di mostrare la sofferenza all’arrivo negli Stati Uniti. 

Come detto in precedenza, Diamante arriva negli Stati Uniti in cerca di lavoro. Secondo il 

                                                      
16 “Il problema è che i dieci dollari necessari a sbarcare sua madre glieli ha cuciti proprio nelle mutande, 

perché non glieli rubassero di notte nel dormitorio del piroscafo” (Mazzucco, 2003: 13). 
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meccanismo del sistema padrone
17

 Diamante deve il suo viaggio al “generoso zio Agnello che ha 

pagato il viaggio in America […] e gli ha ottenuto un posto in squadra” alle ferrovie (Mazzucco, 

2003: 25). Tuttavia, per alcune sfortunate circostanze, è solo dopo tre anni che Diamante, ora 

quindicenne, trova un lavoro in ferrovia a Cleveland, ma solo come “water boy,” con “il […] 

compito [di] dissetare i lavoratori” (Mazzucco, 2003: 278).  

È possibile che Diamante cerchi un lavoro alle ferrovie, non per i soldi, ma perché è un 

lavoro manuale in cui i talenti specifici non sono necessari. Questo era comune in quanto gli 

immigrati italiani non avevano le competenze per lavori ben pagati poiché erano analfabeti. “An 

early parliamentary inchiesta on education, directed by Carlo Matteucci in 1864, had shown the 

presence in Italy of 17 million illiterates out of a population of 26 million, with illiteracy especially 

a rural problem, particularly in southern regions” (Tirabassi, 2018:121). Queste occupazioni, 

tuttavia, non erano esenti da rischi. Prima della creazione dei sindacati, l’ambiente in questo tipo 

di lavori e il trattamento che il capo riservava agli immigrati era simile al sistema padrone in quanto 

i lavoratori erano sfruttati e non erano pagati molto. Si vede questo fenomeno nella narrazione 

principalmente quando Diamante e il suo amico, Agosto, discutono la possibilità di rompersi un 

dito o una gamba solo per ricevere più soldi. “Agosto Guerra aveva sentito dire che la Compagnia 

risarciva con un indennizzo chi subiva un grave infortunio sul lavoro. Un indennizzo cospicuo” 

(Mazzucco, 2003: 314). Se i lavoratori fossero stati pagati abbastanza e trattati bene, non avrebbero 

avuto bisogno di ferirsi o mutilarsi per un indennizzo. Quindi attraverso il personaggio di 

                                                      
17 Il sistema padrone è stato creato molto prima della grande migrazione, infatti è stato un modo nuovo per 

avere manodopera a basso costo dopo l’abolizione della schiavitù. La differenza tra schiavo e lavoratore era 

sfocata: “most of the padrone slaves were neither slaves nor completely free. Exploited they often were, but 

they were never the personal property of the padrone businessman” (Gabaccia 63). Anche nel ventesimo 

secolo “this padrone served American industry by importing labor on contracts which bound the immigrants to 

him” (Iorizzo 77). In altre parole, il padrone era il responsabile che portava gli immigrati negli Stati Uniti.  
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Diamante, l’autrice pone l’enfasi sul fatto che questi immigrati ebbero possibilità limitate per 

quanto riguarda le opportunità di lavoro e devono affrontare condizioni lavorative erano 

pericolose. Lo sfruttamento di Diamante è molto vivido in questo romanzo e si vede attraverso il 

tema del sogno americano. 

In un romanzo di immigrazione ambientato nei primi anni del Novecento, non è  

sorprendente che il sogno americano sia un tema centrale. L’epigrafe del romanzo è una frase di 

Alain Resnais: “l’America non esiste. Io lo so perché ci sono stato.” Quest’epigrafe e l’idea che 

l’America, come terra dei sogni, non esista, è dimostrato dal personaggio di Diamante. Durante un 

ricovero in ospedale, sente che 

La sua malattia è avere sognato un’altra vita, e da questa vita essere stato tradito. 

Averla persa, e avere perso perfino il suo sogno. Non riuscire a ricordare. Credere 

che i suoi anni americani non siano mai esistiti. Pretendere di averli sognati. Perché, 

quando una cosa è passata, cosa la differenzia, nella realtà del presente, da 

un’illusione o da una fantasia? (Mazzucco, 2003: 415) 

 

La narratrice ricrea il dolore degli immigrati che, come Diamante, non sono riusciti a vivere una 

vita migliore e che, alla fine, hanno deciso di tornare in Italia. Diamante, come altri immigrati di 

questo periodo, “were guided by the myth that American streets were paved with gold and believed 

they could fare l’america or ‘make America’” (Gardaphé, 1996: 55). La storia di Diamante si 

chiude con il capitolo “Ciò che rimane,” mentre Diamante, in compagnia di Vita, si prepara per il 

suo ritorno in Italia:
18

  

Smorza la luce. Basta sguardi. Restano le mani, i corpi, la pelle. Il tatto viene prima 

                                                      
18 Anche se il capitolo “Salvataggio” è l’ultimo capitolo della narrativa di finzione e che racconta un viaggio 

verso l’Oceano Atlantico, non è il viaggio di ritorno per Diamante. Questo capitolo racconta il loro viaggio 

iniziale verso l’America e quindi questo è un flashback. Gli indizi chiave per quest’ipotesi, sono in frasi come 

le seguenti: “[Vita] In realtà, è arrivata,” e poi quando Diamante è separato da Vita e dalle altre donne anche se 

ha solo “undici anni e cinque mesi l’hanno sistemato tra gli uomini” (Mazzucco, 2003: 449/451). 



 29 

della vista, del sapore e del linguaggio. Basta promesse. Basta racconti, ricordi, 

storie. È stato detto tutto. Le parole, Diamante le mette nella valigia – l’unico 

bagaglio, l’unica ricchezza che si porta via dall’America. Forse non hanno nessun 

valore, ma non ha importanza. Lasca a Vita tutto quello che ha trovato, tutto quello 

che ha perso. Le lascia il ragazzo che è stato e l’uomo che non sarà mai. Perfino il 

suo nome. Ma le parole – quelle le porta via con sé. (Mazzucco, 2003: 438) 

 

Questa scena cattura l’essenza della fine della vita americana di Diamante e del fallimento del suo 

sogno americano. Sotto questa luce, Vita è una sfida alla definizione del sogno americano.  

Anzitutto, è importante notare la differenza fra l’anti-mito del sogno americano e quello  

presentato nei romanzi della Messina. Come spiegato nel primo capitolo, questo tema degli Stati 

Uniti come “lo spazio-tempo dello scioglimento” è entrato profondamente nelle quattro novelle 

della Messina, in quanto lei abitava in un momento di “ripulsa del sogno americano nel primo 

trentennio dei Novecento [che] ha [avuto] dunque percorsi anche diversi rispetto a quelli sotto il 

segno dell’ideologia nazionalistica e fascista” (Martelli 456). In altre parole, l’anti-mito ci dice che 

il sogno americano separa le famiglie, lasciando uno spazio vuoto. Nel romanzo, Vita, l’anti-mito 

del sogno americano è che gli Stati Uniti non sono un posto dove tutto viene facile e tutti i sogni 

diventano realtà. Diamante affronta veramente questa situazione in quanto è un simbolo del sogno 

americano perduto. La presa di coscienza di Diamante di “avere sognato un’altra vita, e da questa 

vita essere stato tradito. Averla persa, e avere perso perfino il suo sogno” cambia profondamente 

il significato del romanzo (Mazzucco, 2003:415). Anche se la narratrice si concentra sulla storia 

dell’immigrazione, la sua rappresentazione del sogno americano come un’illusione impossibile 

apre al tema dell’emigrazione e il cerchio si chiude con la storia di Diamante che finisce al punto 

d’inizio, cioè in Italia. 

Il ritorno in patria era un fenomeno comune per gli immigrati italiani: “the decade 1911-
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1920 produced an average net return migration of 23, 311 persons a year” (Chaote 93). 

Ovviamente, la domanda è perché hanno lasciato la terra dei sogni per tornare alle loro vite in 

Italia? Per la maggior parte, quelli che tornarono avevano sofferto economicamente durante la loro 

permanenza negli Stati Uniti. Un momento molto profondo fu la crisi del 1907-1908 che causò un 

afflusso importante di immigrati che tornarono in Italia. Questo elemento prettamente finanziario, 

fece sì che “immigrants to the United States worked in the growing sectors of the industrial 

economy and were the first to be unemployed with the economic downturns” (Chaote 94). Dunque, 

la crisi economica negli Stati Uniti ha alimentato il fenomeno del ritorno in Italia.  

 Amy Allemand Bernardy nota, nel suo articolo del 1913, la delusione di un immigrato, 

affermando che “il villaggio a cui egli pensava come a tranquillo focolare ideale, era una curiosa 

e impossibile creazione della sua anima: al villaggio reale egli non avrebbe saputo e non sapeva 

infatti adattarsi più. Profonda psicologia di <<ritornato>> (Bernardy 276). Dunque, Bernardy 

esplora questo aspetto psicologico degli immigrati che fomentò il sentimento di lasciare il “paese 

dei sogni” e tornare in patria. Inoltre, il biglietto del viaggio oltre oceano verso l’Italia costava 

molto di meno rispetto a quello per andare negli Stati Uniti dato che “passenger steamers 

crisscrossing the ocean usually had plenty of room for the voyage to Italy” (Chaote 94). Alla luce 

di quanto appena detto, si può concludere che Diamante non fu un caso raro ma l’esatto contrario 

in quanto fa parte di un fenomeno piuttosto comune in questo periodo.  

iv. Rocco 

Rocco ha un ruolo di sostegno e si presenta nella prima parte  

del romanzo come un altro “cugino” nella casa a Prince Street. In quella casa caotica Diamante 

capisce subito che esiste un’organizzazione chiamata “la Mano Nera” e che gli altri cugini, come 

Rocco, che hanno molto successo dal punto di vista finanziario, ne fanno parte. Nella terza parte 
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del romanzo, zio Agnello lascia la casa a Prince Street e va a vivere da solo con Vita.
19

 Agnello e 

Vita aprono poi un ristorante italiano con il nome “Da Agnello”. Un giorno, Rocco va al ristorante 

con l’obiettivo di uccidere suo suocero, Bongiorno, precisamente nel giorno in cui Vita lavora lì, 

così può nascondere l’assassinio più facilmente. In questa fase, Rocco è immerso nella vita della 

Mano Nera e per questo deve uccidere delle persone e stare sempre in giro per gli Stati Uniti con 

nomi diversi come “Amleto Attonito.” Soprattutto, la narratrice lo usa per mostrare la criminalità 

nei circoli italiani e dall’inizio alla fine vediamo la trasformazione di Rocco e la sua partecipazione 

nel gruppo della Mano Nera, che è diventato molto potente negli Stati Uniti, grazie alla 

connessione fra il nuovo mondo e l’Italia. 

La Mano Nera si era sviluppata nelle grandi città come New York e Chicago. Non era “a  

new type of crime but of the use of a new symbol for an old one” (Pitkin/Cordasco 16). Le 

organizzazioni come la Mafia Siciliana e la Camorra di Napoli hanno guidato i crimini della Mano 

Nera e dunque lo sviluppo della criminalità nei circoli italiani aumentò grazie a questa nuova 

organizzazione criminale. La Mano Nera utilizzava “threatening letters, usually adorned with such 

devices as daggers, skulls, crosses and coffins,” al fine di ricevere soldi tramite l’estorsione 

(Pitkin/Cordasco 16). Se “la persona scelta” non pagava, avrebbe rischiato di essere uccisa assieme 

alla sua famiglia. Tutte le lettere erano inviate con il simbolo di una Mano Nera come quella 

ricevuta da Agnello: “la lettera era firmata da una fantomatica Società della Morte e adornata da 

teschi, stiletti, spade e cuori trafitti nonché da un sinistro corredo di ingiurie, bestemmie e minacce 

                                                      
19 Durante questa parte del romanzo, Vita e Rocco cominciano a passare del tempo insieme (senza il permesso 

di Agnello). Vanno a Manhattan per il compleanno di Vita e si baciano per la prima volta. Nell’inverno del 

1909, Vita segue Rocco che per sfuggire alla polizia va a Saint Paul. Lui le rivela di essere sposato ma poi 

“sposa” anche lei con una bizzarra cerimonia senza nessun valore legale. Poco dopo, stanca di trascorrere le 

sue giornate confinata in un albergo, Vita lo lascia e torna a New York dove sposa Geremia, un altro inquilino 

di Prince Street. 
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di torture” (Mazzucco, 2003: 99).  

 Come mostrato nel romanzo, l’organizzazione ottenne grande potere in tutti gli Stati Uniti. 

Rocco deve modificare il nome in Amleto Attonito, partire da New York per nascondersi dalla 

polizia e anche stare dentro in casa per tutta la giornata ed uscire solo a notte (Mazzucco, 2003: 

327-332). Il giornale The Times pubblicò un articolo sulla Mano Nera che era “a summary of 

Italian crime in the city [New York] for the month of August. Along with bombings, murders, 

kidnappings, and rapes, there were listed such lesser offenses as wife beatings and ruffianism in 

the subway. There were thirty-five crimes in all listed” (Pitkin/Cordasco 141). L’organizzazione 

mandò anche una lettera al famoso Enrico Caruso
20

, con la richiesta di $2,000 e poi di nuovo 

$15,000 (Nicaso 486). L’autrice allude a questo episodio, dicendo prima che Enrico Caruso non si 

dimenticò di Rocco (alludendo al suo ruolo con La Mano Nera) e che “qualche settimana dopo, 

tre uomini si presentarono a riscuotere quindicimila dollari. Dopo una stringata corrispondenza di 

lettere minatorie, Caruso aveva ceduto” (Mazzucco, 2003: 336). Quindi la Mano Nera era un 

aspetto evidente in quel periodo. 

È importante notare che Rocco è l’unico personaggio che non affronta la vera sofferenza 

dell’immigrazione e si potrebbe dire che l’autrice l’ha descritto come se volesse paragonare il suo 

destino a quello degli altri. Se paragoniamo Rocco a Diamante, vediamo come la Mano Nera 

costituiva un modo facile per arrivare al sogno americano per quanto riguarda il denaro e quelli 

                                                      
20 Enrico Caruso, come personaggio, si presenta per la prima volta nella prima parte, “La linea del Fuoco,” in 

cui Vita è infatuata di lui, sperando che fosse lui suo padre invece di Agnello. Lo vediamo di nuovo nella parte, 

“Il filo dell’acqua,” quando Diamante scopre che Caruso “era stato tradito dalla sua [donna],” il che sembra 

presagire il rapporto di Vita, prima con Rocco e poi con Geremia (Mazzucco, 2003: 294). L’ultima volta in cui 

Enrico Caruso compare nel romanzo è nel 1910, quando Diamante si trova di nuovo a New York (prima di 

andare a Denver). Diamante decide di fare un giro per Central Park, dove sa che Enrico Caruso ama 

passeggiare e la narratrice spiega come “l’identità dell’offesa e la simultaneità della ferita e della malinconia lo 

avevano avvicinato a lui. Le loro vite scorrevano parallele” (Mazzucco, 2003: 349). Dunque, si conclude che 

Enrico Caruso sottolinea passo per passo la mestizia dei sogni di Diamante. 
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che si sono trovati fuori dell’organizzazione hanno avuto una strada più difficile. Dunque, la 

narratrice ha sottolineato la forza della organizzazione criminale per dipingere un quadro della 

realtà e anche per fare un paragone fra i suoi personaggi. 

3) Lo spazio geografico 

In aggiunta ai personaggi principali, la narratrice crea un romanzo che trasmette il dolore  

e l’esperienza di essere immigrato attraverso le sue scelte geografiche, cioè New York negli Stati 

Uniti e Tufo di Minturno in Italia. Tantissimi italiani sono andati a New York in questo periodo, 

al punto che la frase “there are more Italians in New York City alone than in Rome, Milan or 

Naples” è diventata un’affermazione popolare per sottolineare “l’invasione” degli italiani in terra 

statunitense (Mangione/Morreale 133). Inoltre, anche se la Mazzucco ha scelto Tufo per motivi 

personali, Tufo viene sempre descritto sotto il titolo “i miei luoghi deserti” per sottolineare la terra 

depressa che gli italiani hanno lasciato. Pertanto, questi due posti principali nello spazio geografico 

del romanzo sottolineano l’ambiente di cui gli immigrati sono stati esposti nei primi decenni del 

Novecento. 

i. Prince Street, New York 

Vita e Diamante vanno nella zona di Mulburry Street che si trova nella parte a sud 

di Manhattan. Quando arrivano nella strada vedono che “sui due lati si aprono negozi di ogni tipo 

– ma tutti con insegne in lingua italiana, sicché a Diamante pare di aver riattraversato la frontiera 

e di essere tornato indietro” (Mazzucco, 2003: 26). La descrizione di questa zona e della casa di 

Agnello sono basate su fatti storici delle Little Italies. 

La zona chiamata “Mulberry District” è diventata la “piccola Italia” più grande e 

conosciuta di questo periodo. Perché gli italiani hanno costruito un’enclave piuttosto resistente 

all’assimilazione? Un’ipotesi è che, “they clustered together for comfort, for security from the 
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animosity of those who had come from other countries before them, and for the sociability of being 

with those who spoke their language, ate their foods, and understood their humor and insecurities” 

(Mangione/Morreale 130). Comunque, anche gli italiani hanno creato separazioni interne nel senso 

vi erano zone separate per i siciliani o per i calabresi. Questo fatto fa anche parte del romanzo: il 

negozio di frutta e verdura di Agnello è “all’angolo con la poco raccomandabile Elizabeth Street 

infestata da siciliani rissosi…” (Mazzucco, 2003: 27). Agnello ha deciso di vivere in mezzo ai 

siciliani principalmente per il suo rapporto con Lena, così nessuno avrebbe saputo che era ancora 

sposato con un’altra donna in Italia. Donna Gabaccia ha studiato il fenomeno delle Little Italies ed 

i motivi per cui le zone erano separate secondo le regioni. Le comunità italiane erano divise da 

differenze di classe: i gruppi prominenti (dottori, avvocati e insegnanti) formavano un piccolo 

gruppo isolato dal più grande gruppo dei lavoratori (padroni, banchieri e uomini d’affari). A New 

York la separazione di classe degli migranti è continuata fino alla prima guerra mondiale e il 

“paese-based diasporas and the continuation of regionalism prevented even the illusion of a unified 

community there” (Gabaccia 121). Dunque, la descrizione di una comunità divisa su base regionale 

aggiunge un tocco di realismo alla rappresentazione. 

 Inoltre, un aspetto ben noto delle Little Italies è quello delle “tenement houses.” Diamante 

e Vita vengono portati a Prince Street dove c’è una “casa tutta nera, fatiscente, decrepita che 

sembra dover cadere da un momento all’altro. L’appartamento, uno dei tanti, in cima alle scale, 

all’ultimo piano, è dello zio Agnello” (Mazzucco, 2003: 15). La giornalista Amy Allemand 

Bernardy ha scritto sulla depressione e povertà che si trovavano nelle tenement houses, dicendo 

“thirty-two tenements with more or less twenty-eight apartments in each, constitute a “block,” in 

which there pulses what is sometimes the population of an entire Italian village of 1200 souls or 

more” (Tirabassi, 2018: 159). Il numero di persone in una casa sola era anche il risultato dei 
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bordanti.
21 I bordanti costituivano un modo per ricevere i soldi per pagare il padrone della casa, 

ma, a causa dell’affollamento, “they were also the principal factor in overcrowding, the filth and 

the degeneration of the domestic life of the family that has emigrated” (Tirabassi, 2018: 159).  

Questo viene anche mostrato nella casa di Agnello. Lui ha preso la casa in affitto per guadagnarci 

e dunque “l’ha trasformata in una specie di pensione” con i bordanti che pagavano il letto, i servizi 

e i pasti” (Mazzucco, 2003: 19). Vivendo nella casa di Agnello, Diamante e Vita hanno vissuto 

una vita da immigrati che, purtroppo, non era benestante.  

ii. Tufo di Minturno, Lazio 

“Questo luogo non è più un luogo, questo paesaggio non è più un paesaggio. Non c’è più  

un filo d’erba, non una spiga, un arbusto, una siepe di fichi d’India…Tutto è bruciato” (Mazzucco, 

2003:5). Questa è l’introduzione del libro ma è anche l’introduzione al secondo posto principale 

del romanzo, Tufo di Minturno. Si entra in questo paese con il Capitano Dy, quasi alla fine della 

seconda guerra mondiale. Ogni capitolo che si svolge a Tufo è chiamato “i miei luoghi deserti,” a 

significare l’abbandono e la perdita delle radici.  

  La cronologia degli eventi per quanto riguarda Tufo di Minturno è basata sulla storia. Ad 

esempio, si dice che Tufo subirà un attacco alle 21 del 17 gennaio 1944 (Mazzucco, 2003: 217). 

Secondo History of Italy di Charles L Killinger, nel settembre dell’anno 1943 le forze alleate sono 

arrivate nel Lazio meridionale e poi nel giugno 1944 Roma fu liberata (Killinger 156). Con questo, 

potremmo già concludere che l’autrice ci ha dato una data realistica a metà di questi due eventi. 

Come sottolinea Lucamante, “Minturno was under siege, attacked and nearly destroyed before 

                                                      
21 “I bordanti” è una parola del dialetto italo-americano per la parola americana “boarders.” I bordanti di solito 

erano uomini, non sposati, che pagavano per vitto e alloggio in queste “tenement houses.” (Connell/Pugliese 

636). 
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being liberated from German occupation on January 17, 1944” (Lucamante, 2009: 305). Questa 

zona del Lazio è stata esposta a grande distruzione e i cittadini laziali hanno affrontato un periodo 

veramente terribile, specialmente perché i Nazisti e i Fascisti “resorted to acts of desperate revenge 

against civilians” (Killinger 156). Tufo di Minturno si caratterizza come “a history of desolation, 

migration and now annihilation” (Lucamante, 2009: 305). 

 Torniamo alla frase introduttiva del romanzo, che definisce Tufo come “bruciato.” 

Attraverso questa frase enigmatica, la narratrice allude a questi pochi anni dopo la seconda guerra 

mondiale. L’Italia è stata rovinata, economicamente e politicamente mentre “inflation reached an 

annual rate of 50 percent by 1947, severely eroding wages and living standards” (Killinger 165). 

Inoltre, le spese sostenute durante la guerra hanno limitato la possibilità di ricostruire le 

infrastrutture e anche di combattere la fame diffusa (Killinger 162-165). In questo modo, l’autrice 

riflette sulla storia italiana alla fine della seconda guerra mondiale e sulle condizioni del paese 

dopo l’arrivo delle forze alleate.  

Questo periodo di crisi non durò a lungo. Infatti l’Italia realizzò un recupero incredibile, 

tanto che venne coniato il termine “Economic Miracle,” perché “Italian industrial growth reached 

nearly 50 percent in four years, exceeding U.S. targets” (Killinger 163). Questo aspetto è assente 

nel romanzo, forse per drammatizzare ancor più la condizione del paese che la sua famiglia ha 

lasciato. Se ci riferiamo agli scritti di Carla Simonini, il motivo di mostrare Tufo così bruciato e 

abbandonato è per sottolineare che “the roots of [the] family tree quite literally [are] deracinated” 

e quindi è una metafora legata alle radici sconosciute (Simonini 157). Pertanto, lo spazio dedicato 

a Tufo, anche se ha una parte minore nel romanzo, è un modo per evidenziare i luoghi di povertà 

che gli immigrati lasciarono. 
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4) La fede in principi soprannaturali 

La fede in principi soprannaturali del romanzo di immigrazione è importante per la sua  

microstruttura. In questa parte discuterò il potere magico di Vita, come aspetto essenziale per le 

vicende della narrativa di finzione e poi discuterò la religione cattolica e come Diamante affronta 

il razzismo negli Stati Uniti. 

Vita “non sapeva se fosse un dono, una punizione o un difetto congenito come un soffio al 

cuore o un occhio guercio. Gli oggetti la conoscevano. Sentivano la sua presenza” (Mazzucco, 

2003: 141). Anche se questa parte non ha riscontri storici, il fatto che la protagonista possa 

muovere e sentire gli oggetti senza toccarli merita sicuramente la nostra attenzione.
22

 Anche 

l’aspetto del potere magico sottolinea il lato doloroso dell’essere immigrato ovvero “diverso.” A 

prima vista non ha molto senso all’interno di un romanzo che racconta la storia dolorosa 

dell’immigrazione. Sembra forse insignificante finché Vita fa cadere una lampada (ad una certa 

distanza e solo con il potere della sua vista) sul letto di Lena che pertanto va in fiamme e muore. 

La scena continua così, “Lena si rende conto che i suoi occhi non possono più vederla e dice piano, 

Vita, che cosa stai guardando? Smettila, Vita! La lampada è caduta sulla coperta. Lena si è accesa 

come una torcia” (Mazzucco, 2003: 178).  

Holly E. Martin esplora il legame fra il realismo della magia e la letteratura e dichiara che 

“in the genre of magical realism (an intentional oxymoron), the very worldview presented consists 

of a melding of the magical and the ordinary” (Martin 21). In altre parole, il realismo magico è 

una forma di espressione che unisce elementi opposti. La mescolanza di questi opposti si assimila 

                                                      
22 Questa frase è parallela a quella che spiega il dono del padre della narratrice: “Mio padre aveva un dono di 

cui non parlava volentieri e che non sapeva da dove gli fosse venuto. Vedeva ciò che gli altri ignoravano. 

Sentiva accadere le cose, gli oggetti muoversi, la vita fremere – i minimi spostamenti negli interstizi del 

tempo” (Mazzucco, 2003: 92) È interessante notare che il dono di Vita viene spiegato in un modo simile.  
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a quella di un personaggio multiculturale le cui categorie di riferimento sono fluide. Facendo 

riferimento a quanto detto, perché è importante includere un aspetto magico in questo testo 

sull’immigrazione? “Magical realism is a way for those who for reasons of class, race, ethnicity, 

language, gender…find themselves on the margins of society, to subvert the assumptions of the 

center and to remake the center as their own” (Martin 12). Dunque, Vita risiede al margine della 

società in quanto è un’immigrata e anche l’unica ragazza (se escludiamo Lena, adulta e amante di 

Agnello) nella casa. Quando lei accetta il suo potere magico, accetta anche una doppia 

identificazione e quindi la magia diventa una metafora del suo personaggio che è piuttosto 

complesso. Concludendo, il realismo magico è un modo di sottolineare la marginalità degli 

immigrati e la loro differenza. 

Ernesto De Martino presenta un altro lato della magia collegato alla politica del sud (De 

Martino xii). Il tema fondamentale della magia cerimoniale della Lucania è affascino in dialetto 

che è tradotto come ‘legare’ ovvero ‘affascinare.’ Questo tipo di magia “indicated a psychic 

condition of impediment or inhibition, and at the same time a sense of domination, a being acted 

upon by a force that is as strong as it is mysterious, one that totally removes a person’s autonomy 

as well as his capacity for decision making and choice” (De Martino 3). Il termine affascino si 

riferisce alla forza ostile nell’aria che è potente oppure stringente (De Martino 3). Quando una 

persona è legata a questa forza, il legame può includere il mal di testa, la debolezza, o la stanchezza, 

però la caratteristica più importante è l’esperienza di una forza indomita e infausta. Di solito, 

“binding entails a binding agent and a victim, and when the agent takes human form, the binding 

appears as evil eye [malocchio]: an evil influence that arises from an envious glance (and thus evil 

eye is also called envy [invidia]), […] (De Martino 3). In altre parole, la vittima è sotto il controllo 

di una forza che rimuove le capacità della persona, nella forma di uno sguardo diabolico.  
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È possibile dire che questo tipo di magia colpisca Vita in quanto ragazza del sud Italia. 

Anzitutto quando la narratrice spiega il dono di Vita ottiene dice anche che “a volte se ne 

dimenticava,” sottolineando il fatto che la forza è misteriosa e rimuove la capacità di prendere 

decisioni (Mazzucco, 2003:141). L’autrice spiega che quando questi momenti colpiscono Vita, “i 

suoi occhi parlavano. Rivelavano ciò che pensava, desiderava o odiava – e che lei non sapeva 

nemmeno di pensare, desiderare o odiare” (Mazzucco, 2003: 141). È chiaro che una parte del dono 

di Vita è il malocchio, e vediamo la forza del malocchio nella scena con Lena perché lei sottolinea 

lo sguardo strano di Vita, dicendo “Vita, che cosa stai guardando?” (Mazzucco, 2003: 178). 

Basandosi su questa scena, si può dire che la forza della magia ha molto potere in quanto “the 

experience of domination can reach the point that an abnormal personality more or less completely 

invades behavior, a personality that is in contrast with the community’s accepted norms” (De 

Martino 4). Il fatto che Vita era molto gelosa di Lena prima di questa scena è anche rilevante. A 

Vita piace Diamante e sa che Diamante e Lena hanno una relazione, e cerca Lena perché “le viene 

la curiosità di vedere che faccia ha dopo che Diamante è stato con lei, perciò accende lo stoppino 

e le avvicina la lampada al viso” (Mazzucco, 2003: 177). In questo contesto, Vita è caratterizzata 

come invidiosa e questo sentimento prende tutto il controllo, arrivando ad uccidere Lena.  

Oltre alla magia, nella seconda parte del romanzo, “La strada di casa,” il capitolo intitolato 

“Il figlio della Donna albero” inizia con un mito circasso. Questo capitolo entra in questa 

discussione della fede in principi soprannaturali in quanto i Narts, personaggi centrali di questo 

mito sono “larger-than-life, heroic, and sometimes supernaturally powerful but with mortals’ 

emotions and foibles” (Colarusso xiii). Le leggende circasse sono state preservate oralmente e 

sono meno conosciute nell’ovest, però questo può essere legato alla posizione geografica della 

regione caucasica (Colarusso xiii). Il territorio caucasico “[stretches] 1,000 miles from the Black 
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Sea east to the Caspian Sea […and] today the region is divided into southern Russia and a host of 

republics established […] after the Soviet Union’s collapse in 1991” (Calorusso xiii). La diversità 

della regione fa ricordare la diversità del popolo nel passato in quanto vi furono le tribù diverse ed 

ogni ‘gruppo’ passò le sue versioni delle storie dei semidei e i guerrieri del passato mitico, che 

furono conosciuti come Narts. In Vita, il mito menzionato nel capitolo sembra essere una storia 

ridotta rispetto a quella vera di “Telpsh and Lady Tree” riportata da Colarusso.
23

 Nella versione 

in Vita, il mito segue un dio, Lhepsche che cammina per il mondo per vedere come vivono gli altri 

popoli e acquisire così Lephsche “nuove conoscenze e nuovi saperi” per il suo popolo, i Narts 

(Mazzucco, 2003: 229). Il viaggio di questo dio è descritto molto dettagliatamente:  

Con un solo passo valicava la montagna più alta, con un salto attraversava il fiume 

più largo. Camminando e saltando, balzando e volando, attraversò i sette mari e 

arrivò sulla costa. Sradicò centinaia di alberi, ne strappò i rami e legò i tronchi per 

fabbricarsi una zattera, poi la mise in acqua e salpò. Il mare era infinto, e Lhepsche 

navigò per settimane. (Mazzucco, 2003: 229) 

 

Durante questo viaggio, giunge in un luogo dove trova delle ragazze belle, ‘le ancelle’ della Donna 

albero. La Donna albero spiega al dio che può offrirgli “tutti i tesori della terra” però Lhepsche 

non accetta la sua offerta e decide di continuare a cercare ‘il confine’ del mondo. Non lo trova e 

quando torna dalla Donna albero, lei gli regala il suo figlio a cui ha già insegnato tutto ciò che sa. 

Il figlio scompare un giorno e tutti pensano che sia tornato dalla madre: ciò purtroppo non è vero 

e la scena si chiude con Lhepsche che torna a casa malinconicamente (Mazzucco, 2003: 232).  

 Secondo Calarusso, questo mito è legato all’adorazione degli alberi, che rappresentavano 

le tre sfere del mondo: 

                                                      
23 Il Dio nella versione in Vita si chiama Lhepsch e il Dio nella versione circassa si chiama Tlepsh. V. anche 

Colarusso 99 – 101. 
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By their roots they reached deeply into the earth from which all vegetative life […] 

seemed to have sprung; by their branches they reached high into the realm of air 

and hence had a natural communion with the heavens […] and by their trunks they 

occupied the realm that belonged to humans, offering them shade, wood, bark and 

fruit. (Colarusso 102). 

 

Chiaramente il valore degli alberi e la conoscenza, che sembra onnipotente, della Donna albero 

sono direttamente collegati. L’albero è radicato sotto la terra e le sue “roots reach down one by 

one into a well of memory and understanding, a well of fate and destiny […]” (Colarusso 103). 

Alla luce di quest’enfasi sulle radici e sulla memoria, non è sorprendente che questo mito venga 

spiegato quando Dy deve tornare in Italia nella seconda guerra mondiale, quando lui stesso deve 

‘tornare’ alle sue radici ossia alla terra di sua madre. Qui la narratrice sottolinea l’importanza di 

conoscere le origini familiari attraverso le generazioni tramite il bambino del mito, che 

raccomanda ai Narts di guardare la Via in modo da non perdere “la strada di casa” il titolo di questa 

parte del romanzo. I Narts si rendono conto della saggezza del bambino: “quando sarà grande, darà 

[loro] delle idee fantastiche. [Devono] crescerlo con cura” (Mazzucco, 2003: 231). Questa frase 

evidenzia la trasmissione della conoscenza attraverso le generazioni. Dopo la scomparsa del 

bambino, la Donna albero spiega a Lhepsche che tornerà da lei al momento giusto però se il 

bambino non torna significherà la rovina di Lhepsche e del suo popolo (Mazzucco, 2003: 232).  

Da notare è anche che il percorso che Diamante deve seguire per tornare in Italia, nella parte 

iniziale di questo capitolo: il suo viaggio è duro e infruttuoso, e come quello di Lephsche. 

Ovviamente, la narratrice voleva sottolineare, più che altro, la posizione del figlio in questa storia 

in quanto cambia il titolo dal mito originale, riscrivendo “il figlio della Donna albero.” Infatti, 

anche Dy sottolinea l’importanza del figlio in questa storia perché lui dice che aveva sempre la 

stessa domanda dopo che sua madre glielo aveva raccontato, cioè, “e il bambino tornò?” 
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(Mazzucco, 2003: 232). Vita conosceva questa storia perché l’amante di suo padre, Lena, 

gliel’aveva raccontata tanti anni prima. Anche Lena, infatti, aveva perso un bambino.   

La scena in cui la morte del figlio di Lena viene spiegata è legata alla religione cattolica, 

che è ovviamente un altro tipo di fede rispetto ai poteri soprannaturali. Il capitolo intitolato “Il 

fratello americano,” inizia con la frase, “il fratello americano nasce morto o muore nascendo troppo 

presto” (Mazzucco, 2003: 77). In questa scena, Lena è rimasta incinta di Agnello e pratica un 

aborto, che è in contraddizione con il titolo “Vita,” e anche contro la religione cattolica. Agnello 

deve decidere cosa fare con il bambino non nato in quanto il battesimo costa molto e il funerale di 

più e poi c’è anche il fatto che il bambino non aveva mai respirato quindi non si può dire che sia 

nato (Mazzucco, 2003: 80). Agnello si ricorda che “quando le ostetriche fanno gli aborti, non li 

seppelliscono mica, li buttano via” e perciò “bisogna farlo sparire – nel modo più cristiano 

possibile” (Mazzucco, 2003: 80). Il resto del capitolo è dedicato ai ragazzi di casa, cioè, Rocco, 

Geremia, Coca-Cola e Diamante (seguiti da Vita) e alla loro missione di fare sparire il bambino. 

Fanno un giro per New York finché trovano una torre non completa, leggono un passo del Vangelo 

(“Egli venne come testimone per rendere testimonianza della luce”) e danno fuoco alla scatola in 

cui si trova il bambino non nato: 

La fiamma guizza sul coperchio, lo abbraccia, lo avviluppa, ma non prende: per un 

attimo la scatola è avvolta nell’azzurro, inviolata. Poi comincia ad accartocciarsi. 

Annerisce. Scricchiola. Sprofonda. Si liquefa. Diamante si copre la bocca con la 

mano. L’ascensione non ha un buon odore. Il vento soffia le fiamme in faccia ai 

ragazzi, sui capelli, sulle camicie. Vita cattura le scintille, le guarda mentre 

agonizzano nel palmo della sua mano. Il fuoco vola. Lui vola. Voliamo via tutti. 

Quattrocento piedi da terra. E lucevan le stelle. Sembra di toccarle. Niente ricade. 

Sparisce, semplicemente. Ciao. (Mazzucco, 2003: 87) 

 

Subito dopo, i lavoratori li colgono in flagrante ed i ragazzi devono scappare velocemente.  
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La religione cattolica svolge un ruolo nella parte successiva, “La strada di casa,” in una 

maniera che evidenzia la multiculturalità del personaggio, Vita. Vita torna in Italia con un gruppo 

cattolico per attraversare la porta santa a San Pietro. Vita non parla più bene l’italiano come prima 

e si identifica come americana. Attraverso questa scena la narratrice fa un paragone piuttosto 

chiaro: da ragazza italiana in un mondo straniero, Vita è diventata una donna americana in un 

mondo straniero. Infatti, quando torna a casa di Diamante, l’autrice spiega che Vita “era addirittura 

americana” (Mazzucco, 2003: 258).
24

 Quando l’autrice decide di affrontare il tema dell’identità 

di Vita, introduce un elemento religioso. “Religion is, in many migration narratives, characterized 

as one of the formative elements of identity established in the home environment, and as one to be 

shaken off in the process of renegotiation which takes place in the locations of migration” (Burns 

23). Alla luce di questo, mentre l’autrice vuole evidenziare il cambiamento di Vita da “italiana” a 

“americana,” vuole anche fare notare la centralità della sua religione e cioè che Vita non è cambiata 

completamente e quindi ha tenuto qualcosa dal suo “home environment.” La religione in questo 

caso serve “as a powerful personal and cultural support, reinforcing identity by means of 

reaffirming certain values and practices when identity…is in the process of re-negotiation” (Burns 

23). Quindi, Vita inizia il processo d’integrazione che continuerà e si completerà con suo figlio 

Dy.  

Oltre alla religione legata al personaggio Vita, Diamante affronterà le condizioni difficili 

                                                      
24 Vita ha organizzato un incontro con Diamante, che non vede da molti anni. Roberto, il figlio di Diamante va 

ad incontrare Vita, spiegando che suo padre non è disponibile per vederla. Vita, determinata, decide di andare a 

casa di Diamante. Attraverso la conversazione tra i due, il lettore viene a conoscenza di ciò che sono divenuti 

nel tempo. Diamante era tornato in Italia, si era sposato e aveva avuto figli, mentre Vita, era rimasta negli Stati 

Uniti e si era sposata con Geremia, un altro bordante di Agnello. Prima di andar via dalla casa di Diamante, 

Vita cerca di convincerlo a tornare a Tufo e passare l’estate con lei. Diamante non si presenterà mai più a Tufo, 

e quell’incontro nella casa sarà l’ultima volta che Vita e Diamante si troveranno assieme: Vita riceverà una 

lettera che le annuncia la morte di Diamante pochi mesi dopo. 
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come immigrato italiano come ad esempio la discriminazione contro i cattolici. Nella terza parte, 

“Il Filo dell’Acqua,” Diamante si trova a Cleveland dove lavora come Water Boy alle ferrovie ma 

è anche molto infelice nella sua vita, e sta sognando il suo ritorno a New York. Un giorno una 

zitella metodista, Miss Campbell, offre di insegnare l’inglese ai lavoratori delle ferrovie. Diamante 

spiega alla zitella aver ricevuto battesimo e comunione ma non la cresima. Lui inizia a seguire i 

corsi di Miss Campbell finché un giorno si trova da solo con la zitella in quanto “i dago non si 

dimostrano interessati ai vantaggi della lingua americana […]” (Mazzucco, 2003: 284). Quando 

Miss Campbell si prepara ad andare via, Diamante le dice, “Oh, no, Miss, […] non se ne vada. 

Sono pronto a convertirmi al metodismo” (Mazzucco, 2003: 284). Anche se alla fine, Miss 

Campbell non ha intenzione di farlo convertire, la paura che Diamante ha riflette la 

discriminazione contro i cattolici in quell’epoca. 

 “With the massive immigration of Italians in the late nineteenth century, American 

Catholicism assumed the urgent priority of preserving their faith [..]” (Juliani 195).
25

 Il fenomeno 

che Richard Juliani chiama “Italian Problem” sottolinea le ragioni che impedivano la conversione 

dal cattolicesimo al protestantesimo, che praticamente aveva dichiarato la religione cattolica come 

anacronistica.
26

 È importante notare il fatto che ci furono giornalisti che scrissero degli italiani 

meridionali come “cattolici malinformati” e “[blamed the] political and civil factors, along with 

                                                      
25 Non intendo dire che tutti italiani furono cattolici. Infatti, è un fatto che l’Italia e la Chiesa Cattolica avevano 

sempre avuto un rapporto teso e alcuni emigrati italiano furono atei, agnostici o furono indifferenti alla 

religione in generale. (Juliani 193-194). 
26 I tre motivi: “First it, was argued, sometimes with the support of specious data, that many Italians, 

responding to Protestant proselytizers and the allure of material life in America, had been defecting from 

Catholicism; seconds, that the Italians who remained as Catholics failed to provide adequate financial support 

to their parishes; and third, that their popular piety, as expressed in the veneration of saints in public 

processions on the streets of “Little Italy,” reflected vestiges of pre-Christian cults and exceeded the limits of 

conventional Catholicism” (Juliani 195). 
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the disorganized state of the clergy, for the sorry condition of religion in southern Italy” (Juliani 

195). Per aiutare la comunità italiana, i preti italiani avevano l’opportunità di dire la messa nelle 

chiese già stabilite. Ad esempio se gli irlandesi avevano costruito una chiesa, potevano offrire la 

chiesa alla comunità italiana così gli italiani potevano celebrare le proprie messe. Comunque pur 

avendo le loro chiese “every initially Italian parish, after failing to secure sufficient financial 

support, […] had found it necessary to become Irish” (Juliani 196). Dunque, gli italiani cattolici 

doverono affrontare i conflitti anche nel proprio mondo cattolico, in quanto gli irlandesi li videro 

come una civiltà diversa (Juliani 196). Oltre al conflitto interno al mondo cattolico, “the 

[American] hierarchy, while struggling with the Nativist perception that Catholicism was a foreign 

institution, also feared that many immigrants had defected from a church that they had found to be 

too different from what had been left in their native lands” (Juliani 197). 

Con tutta questa tensione, i protestanti iniziarono a sviluppare un programma al fine di 

convertire il maggior numero di immigrati cattolici. Il programma offriva l’assistenza agli 

immigrati per l’assimilazione negli Stati Uniti usando una piattaforma specifica, chiamata, “The 

protestant program, [which was] often based on the premise that Catholicism [as] a liability at the 

root of problems for Italians…” (Juliani 201). In aggiunta, i protestanti dichiararono che gli italiani 

non religiosi che mantennero la loro religione furono parte del problema, poiché “the word religion 

means nothing more to them than ceremonies and rites” (Lagumina 226). Questa frase è stata detta 

da un convertito italiano, quindi anche gli italiani che sono diventati protestanti cominciarono ad 

essere contro i cattolici. Il fatto che Diamante, essendo cattolico, era convinto di non poter 

iscriversi al programma, è un chiaro risultato del clima religioso di questo periodo. 

 La cronologia degli eventi, i personaggi, lo spazio geografico e la fede in principi 

soprannaturali hanno contribuito allo sviluppo del romanzo sulla base di fatti storici. L’autrice ha 
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creato un romanzo che si concentra sull’aspetto doloroso del percorso negli Stati Uniti per gli 

immigrati. La riflessione del romanzo su veri fatti storici costituisce un modo in cui l’autrice 

rafforza la trasposizione della sofferenza, sottolineandone soprattutto le fasi storiche più difficili.    
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CAPITOLO 3: LA SECONDA STORIA DI VITA: LA META-NARRAZIONE  

 

 Il secondo capitolo ha illustrato come la Mazzucco abbia creato un romanzo di 

immigrazione ideale particolarmente per la sua attenzione alla sofferenza e all’insuccesso; vi è 

tuttavia un altro lato del romanzo, ovvero la meta-narrazione, che è particolarmente importante. 

Com’è stato già discusso, si può dire che questo romanzo è particolare perché ci sono due “storie,” 

e anche se ricercatori come Stefania Lucamante e Carla Simonini che hanno analizzato il romanzo 

non prendono questa idea in considerazione, io credo che la meta-narrazione sia una storia diversa 

e che abbia un valore distinto. La meta-narrazione della narratrice è interessante per un romanzo 

che cerca di cogliere l’essenza della realtà, e le interruzioni nel romanzo presentano temi centrali 

che meritano sicuramente attenzione.  

 L’inizio di questo capitolo presenta la definizione di meta-narrazione e una breve 

introduzione dell’autrice e il suo background negli studi dell’immigrazione. Il discorso continua 

con la presentazione dei temi principali a cui la narratrice allude nella sua meta-narrazione, vale a 

dire l’importanza della scrittura storica e della memoria. Questi argomenti mostrano i diversi 

motivi per lo sviluppo del romanzo di immigrazione e come questi cambino sicuramente la 

struttura e la contestualità del romanzo.  

1) Che cos’è una meta-narrazione? 

È importante, innanzitutto, evidenziare dove si trova e dove inizia la meta-narrazione di 

Vita. La meta-narrazione presentata nel romanzo segue il processo della investigazione della 

narratrice e ci spiega come sia arrivata a creare quella parte della vita di Diamante e Vita. Il primo 

capitolo “I miei luoghi deserti,” comincia come una narrazione eterodiegetica ma, dopo poche 

pagine, la narratrice si presenta per spiegarci che questa storia è accaduta tanti anni prima della 
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sua nascita e che questo romanzo è stato creato per esplorare la vita di suo nonno Diamante. Dopo 

questa breva spiegazione della famiglia Mazzucco, la narrazione riprende ma è interrotta dopo un 

solo capitolo solo, “Good for father.” Il capitolo che segue, intitolato “Una gita a New York,” 

spiega “il punto di partenza” per la narratrice. Lei giunge a Washington DC per fare un discorso 

alla Library of Congress decidendo poi di andare anche a New York. Mentre sta visitando 

l’ospedale di Bellevue, il dottore le racconta che “la maggior parte dei ricoverati erano italiani. Gli 

italiani erano la minoranza etnica più miserabile della città.” (Mazzucco, 2003: 45). Da qui, si reca 

nella zona di Mulburry quando vede un annuncio immobiliare per una casa a Prince Street e 

cercando di ricordarsi perché il nome di quella strada le sia familiare, si rende conto che è lì che 

suo nonno abitava. Anche se questo è solo un esempio è chiaramente indicativo di ciò che riguarda 

la scrittura del romanzo. La narratrice ci racconta questa storia per farci capire quanto questo giro 

a New York abbia stimolato la sua voglia di conoscere molto più a fondo il tema dell’immigrazione 

e la vita di suo nonno.  

Con questa introduzione personale della nostra narratrice, è opportuno chiederci che cosa 

sia una meta-narrazione ed è importante esplorare la definizione di questo elemento letterario. 

Secondo l’introduzione in Dalle avventure ai miracoli: Massimo Bontempelli fra narrativa e 

metanarrativa di Vita Giordano vi possono essere diverse definizioni di questo tipo di narrativa. 

Per quanto riguarda il romanzo Vita, io ritengo che la meta-narrazione della narratrice cada nella 

definizione di Vita Giordano: “si tratta di un genere di letteratura i cui testi rispecchiano al proprio 

interno, sé stessi, ed esaminano la propria identità narrativa e/o linguistica. Da qui la comparsa di 

altri termini quali “reflexive”, “self-reflexive” o “self-conscious fiction” (romanzo riflessivo, 

autoriflessivo o autocosciente)” (Giordano xvii). In altre parole, il termine si riferisce a testi che 

includono gli elementi che interrompono l’illusione della realtà già dentro il testo e che indagano 
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sulle tecniche di creazione del testo stesso (Giordano xvii). Alla luce di questo si può dire che la 

meta-narrazione dell’autrice si collochi in questa definizione soprattutto perché, e come vedremo 

in questo capitolo, gli elementi metanarrativi sono all’interno del testo stesso, rappresentano cioè 

una sorta di riflessione letteraria.  D’altra parte, non dobbiamo confondere il fatto che questa meta-

narrazione è solo riflessiva e ignora le domande al di fuori dell’opera. Infatti, la meta-narrazione 

“ha semplicemente una maniera diversa di mettersi in rapporto con i problemi del mondo reale,” 

e la meta-narrazione di Vita presenta esattamente questo aspetto (Giordano xviii). 

 Seguendo il ragionamento secondo cui i metodi di creazione del romanzo sono illustrati 

dentro il testo stesso, si può concludere che la meta-narrazione sia una sfida al confine tra la 

narrativa e la critica in quanto “il ruolo di scrittore e quello di critico sono sostenuti dalla stessa 

persona” (Giordano xviii). Comunque, quando uno scrittore si inserisce nel testo in questo modo, 

il lato non-romanzesco del romanzo diventa più evidente e questo ci porta alla definizione di 

Patricia Waugh. La Waugh dimostra i due principi fondamentali di questo tipo di narrazione cioè: 

“da una parte la costruzione di un’illusione fittizia (caratteristica tipica della tradizione letteraria 

realista) e dall’altra la messa a nudo di quella stessa illusione. Essa quindi crea una finzione e 

simultaneamente commenta su di essa, svelandone la sua artificiosità” (Giordano xvii – xviii). In 

altre parole, i due elementi tendono a convergere, rendendo sfumato il confine tra parte creativa e 

quella critica. 

 Comunque tutto questo non significa che il testo diventi un saggio critico perché la trama 

del romanzo non viene compromessa bensì il testo può diventare più ricco di significati. “Questo 

è anche dovuto al fatto che le istanze metanarrative possono essere incorporate nel testo o in modo 

diretto ed esplicito, o in modo indiretto ed implicito, creando dei testi che sono più esplicitamente 

e marcatamente riflessivi ed altri in cui la parte riflessiva è latente e non dominante” (Giordano 
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xviii). Come vedremo nella parte successiva, la meta-narrazione in Vita ha istanze metanarrative 

dirette e indirette a seconda del discorso che viene presentato.  

Con queste informazioni sulla meta-narrazione e come può essere definita, una domanda 

ovvia sorge: dove si inserisce quella della nostra narratrice? Come già menzionato, la sua meta-

narrazione è incorporata nel romanzo in modo esplicito, iniziando dopo tre pagine del romanzo 

quando la narratrice stessa dice “tutto questo è accaduto molti anni prima che nascessi,” che ci 

mostra un lato quasi “autobiografico” di questo libro (Mazzucco, 2003: 8). Quindi concludo che 

la meta-narrazione si trova in ogni passo in cui l’autrice interrompe la narrazione con i suoi 

pensieri, viaggi o ricerche personali, usando il pronome personale “io” e trasformando dunque il 

racconto da eterodiegetico a omodiegetico. Di primo acchito, la meta-narrazione nel romanzo 

mostra il suo lato personale: la narratrice vuole indagare e poi comprendere la storia del suo nonno 

paterno che andò negli Stati Uniti per pochi anni.  

Inoltre, la Mazzucco corrobora la sua meta-narrazione attraverso interviste e interventi 

pubblici in margine al romanzo. Anche se non fanno parte della meta-narrazione vera e propria, 

questi discorsi ci aiutano a capire i temi che emergono nelle pagine del libro, dato che la meta-

narrazione è un metodo per la discussione dei problemi reali d’oggi. Sulla base di queste analisi, 

le ragioni per le quali l’autrice ha scritto il libro non possono essere ricondotte ad un unico motivo, 

ovvero la semplice scrittura narrativa. Alla luce di quanto affermato precedentemente, è importante 

considerare la meta-narrazione. Pertanto, mentre la narrativa di Vita e Diamante mostra la 

sofferenza di essere un immigrato nei primi anni del Novecento, la meta-narrazione serve a un altro 

motivo, cioè l’importanza di ricordare e rianalizzare il passato.  

Questo ricordo del passato è necessario in quanto negli ultimi decenni, l’Italia è diventata 

un paese d’immigrazione. Fra il 1991 e il 2001, il numero degli immigrati è triplicato, da 356,000 
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immigrati ad un milione. Nel 2011, “the number of foreign citizens reached 4,563,000, totaling 

7% of the total population (ISTAT Report 1st January 2011) (Colombo 160). La maggior parte 

degli immigranti risiedono nelle zone centrali e del nord d’Italia. A livello regionale, Lombardia, 

Veneto, Emilia Romagna e Lazio hanno i numeri più alti di stranieri. Comunque le grandi città 

come Roma, Milano e Torino rimangono le sedi preferite per gli immigrati: nel 2010 il numero 

degli stranieri in queste città è arrivato, rispettivamente, a 268,996, 199,322 e 122,946 (Colombo 

160). 

Inoltre, ci sono molti lavoratori irregolari che lavorano nell’economia sommersa. Questi 

lavoratori adattabili e sottopagati sono un elemento importante per la componente strutturale del 

mercato del lavoro italiano che praticamente ha sostituito la migrazione interna dal sud al nord. 

“According to unofficial estimates in 2005, 6.1% of GDP was generated by immigrants. The 2010 

ISTAT labor force survey showed that approximately 10% of workers in the country were 

foreigners, compared to 3.1% according the 2001 census (Colombo 160). Questi statistiche 

mettono in luce il numero grande di immigrati in Italia in anni recenti. In questo contesto 

l’immigrazione recente in Italia ci porta a una riflessione sul fenomeno migratorio di cui gli italiani 

sono stati sempre protagonisti. 

Alla luce di questi cambiamenti, la Mazzucco stessa si è impegnata nello studio degli 

immigrati in Italia. Quindi è essenziale spiegare il background oppure le vicende accademiche 

della Mazzucco per capire bene come sia arrivata al punto di scrivere su questo argomento 

dell’immigrazione e come sia arrivata a questa “versione” narrativa di se stessa. Si è laureata 

all’Università “La Sapienza” di Roma dove ha studiato storia della letteratura moderna e 

contemporanea. Dopo la laurea, ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia e ha 

iniziato a scrivere per il cinema. Durante questo periodo accademico, tra il 1988 e il 1990, “assieme 
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a qualche compagno, raccolse testimonianze e fece interviste per realizzare dei documentari sulle 

condizioni di vita degli immigrati a Roma, sviluppando un tema che resterà caro all’autrice e che 

sarà al centro del suo primo racconto Seval e di due libri: Vita e Io sono con te” (Faggian 12). Oltre 

a questi esempi, la Mazzucco ha scritto il racconto si chiama Loro per la raccolta Patrie Impure: 

Italia, Autoritratto a più voci a cura di Benedetta Centovalli. In queste pagine, la Mazzucco riflette 

in prima persona della sua esperienza al Centro Sperimentale quando doveva scrivere un saggio 

con le sue colleghe, intitolato appunto Loro, che “sarebbe stato dedicato agli invisibili” (Mazzucco, 

2003, “Loro” :109). Questi invisibili sono gli immigrati che “non prendevano treni né partivano. 

In realtà, erano arrivati,” e dunque la Mazzucco ci spiega i suoi pensieri attraverso i vari incontri 

con gli stranieri (Mazzucco, 2003, “Loro” :109). In aggiunta, nei suoi romanzi di maggior successo 

la Mazzucco racconta di situazioni contemporanee ed esplora ed indaga il clima culturale, politico 

e sociale italiano.
27

 Stefania Lucamante sottolinea questo aspetto, dicendo che “the eccentric lives 

of tormented and peripatetic women are, in fact, the subject of much of Melania Mazzucco’s work” 

(Lucamante, 2009: 300). Pertanto, l’autrice esegue spesso il lavoro di storica per raccogliere 

informazioni per i suoi romanzi, gli immigrati e la vita a Roma. Tenendo a mente il suo background 

accademico e quello di autrice, è chiaro come queste esperienze le abbiano permesso di scrivere 

un romanzo così importante come Vita. 

Queste considerazioni non devono portare a confondere l’autrice con il personaggio della 

narratrice di Vita. Se vediamo la Mazzucco come un personaggio della meta-narrazione, diventa 

chiaro che un’autrice implicita narra il romanzo piuttosto della vera Mazzucco. Si deve fare questa 

                                                      
27 I tre romanzi successivi sono quelli di maggior successo: Il bacio della medusa, pubblicato nel 1996 dalla 

casa editrice Baldani & Castoldi. È stata finalista e vincitrice per il Premio Strega che ne ha decretato il suo 

successo come scrittrice. Un giorno perfetto pubblicato nel 2005 della casa editrice Rizzoli da cui è stato tratto 

l’omonimo film. Il romanzo La lunga attesa dell’angelo, pubblicato nel 2008 con cui ha vinto il Premio 

Bagutta e poi il romanzo Limbo pubblicato nel 2012 da cui è stato tratto l’omonimo il film per la televisione. 
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distinzione perché “la figura dell’autore è una figura problematica e costituisce uno dei principi 

più dibattuti della teoria letteraria […] [le] tre figure come emittenti fomentali della comunicazione 

narrativa [sono]: l’autore vero e proprio, l’autore implicito e il narratore” (Giordano 44). Vale a 

dire, l’autore biografico in carne ed ossa è diverso da quello presentato ai lettori attraverso la 

narrazione (Giordano 45).  

Booth propone che l’autore scriva e “creates not simply an ideal, impersonal “man in 

general” but an implied version of “himself” that is different from the implied authors we meet in 

other men’s works”: alcuni autori, secondo Booth, sembrano scoprire sé stessi mentre scrivono 

(Booth 70-71). La differenza fra l’autore e l’autore implicito è più chiara quando il secondo io 

dell’autore ha una parte esplicita nella propria storia.  

L’immagine che i lettori ricavano sull’autore è costruita e basata sui commenti presentati 

nel romanzo. Vale a dire che i lettori sono soggetti solo a quello che l’autore sceglie di dire loro. 

Quando un lettore analizza l’opera, si concentra sui seguenti termini: “il tema, “il significato o 

“l’ontologia” dell’opera (Booth 73). Queste sono le norme che il lettore deve apprendere per 

comprendere sufficientemente l’opera (Booth 73). Anche se possono essere utili per alcuni scopi, 

“they can be misleading because they almost inevitably come to seem like the purposes for which 

the works exist” (Booth 73). Questo tipo di ricerca è già allontanata dalla analisi critica d’oggi, 

però il nuovo stile d’oggi, cioè di trovare il significato dell’opera, può essere, ugualmente, 

ingannevole:  

The reader’s need to know where, in the world of values, he [the author] stands – 

that is, to know where the author wants him to stand. But most works worth reading 

have so many possible “themes,” so many possible mythogical or metaphorical or 

symbolic analogues, that to find any one of them, and to announce it as what the 

work is for, is to do at best a very small part of the critical task. (Booth 73) 
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In questo senso, la nostra comprensione dell’autore implicito non viene ricavata solo dai significati 

districabili ma invece dal contenuto morale e emotivo di tutti personaggi dell’opera. Questa 

comprensione include l’apprendimento intuitivo ed il valore principale su cui l’autore implicito si 

impegna (Booth 73). Pertanto, “the implied author chooses, consciously or unconsciously, what 

we read, we infer him as an ideal, literary, created version of the real man; he is the sum of his 

own choices” (Booth 75). Così possiamo evitare i discorsi della sincerità e della serietà dell’autore 

stesso e capiamo il fatto che esiste un autore implicito. In accordo con l’idea di Booth, i temi che 

saranno presentati in questa tesi fanno parte dell’autore implicito e si riferiscono al messaggio che 

desidera esprimere in questo testo. 

2) Il primo tema presentato nella meta-narrazione: l’importanza della memoria 

Alla luce di quanto appena detto, si può concludere che la narratrice di Vita ha scritto un 

romanzo con l’intenzione principale di sottolineare l’importanza del ricordo del passato. Il tema 

della memoria viene discusso da Stefania Lucamante, che sottolinea come la narratrice 

“appropriates the discourse of migration and turns it into a problematic lack of national memory” 

(Lucamante, 2009: 294). Anche se la meta-narrazione della narratrice presentata in questo scritto 

illustra tanti motivi diversi che si riferiscono alla creazione del romanzo, si può concludere che la 

dichiarazione più importante dell’autrice è sempre legata all’idea della “memoria.” Se il paese si 

fosse ricordato della propria storia d’immigrazione, forse la narratrice non avrebbe una 

motivazione legata al senso civico per quanto riguarda la scrittura del romanzo e la letteratura non 

avrebbe espresso la sofferenza del silenzio. Pertanto si può vedere “Mazzucco’s work as doubly 

serving to address Italy’s historical lack of memory of the emigration experience and to fill a 

conspicuous blank space in Italian literature” (Simonini 146). Dunque la sua meta-narrazione 
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rivela il fatto che la memoria può essere utile anche alla ricostruzione della storia, ovvero una 

memoria creativa.  

La meta-narrazione evidenzia l’indagine sulla famiglia Mazzucco della narratrice; tuttavia 

è importante sottolineare il discorso paratestuale che dà più importanza al motivo nazionale che 

familiare, per ricordare la storia. In un colloquio con Amoreno Martellini, la Mazzucco discute 

come la nazione non si ricordi più della sua propria storia d’immigrazione. Martellini,
28

 notando 

la novità che portano questi romanzi sull’immigrazione, pone la prima domanda all’autrice: 

“perché ora?”
29

 Come risposta a questa domanda, la Mazzucco inizia con la spiegazione delle sue 

motivazioni personali. Successivamente si concentra sul contesto sociale e culturale dell’Italia al 

giorno d’oggi per quanto riguarda gli immigrati. Lei spiega il motivo per cui ha creato 

espressamente questa storia intrisa di fame e sofferenza, ovvero il fatto che il suo paese ha 

dimenticato queste circostanze, dicendo che 

In vista della realizzazione di un documentario
30

 ho intervistato centinaia di 

giovani immigrati provenienti dal Maghreb, dall’Asia, dal Sudamerica. Ho visto le 

loro baracche, i loro accampamenti, ho ascoltato le loro aspirazioni, i loro sogni, la 

loro solitudine. Quelle storie somigliavano molto a quella di mio nonno. Stesse 

motivazioni alla partenza, stesso trauma del viaggio, stesse difficoltà all’arrivo – 

ma anche stessa rabbia, stesso entusiasmo costruttivo, stessa voglia di venirne fuori. 

E poi sfruttamento, razzismo, invisibilità. L’Italia trattava questi uomini come 

                                                      
28 Amoreno Martellini sottolinea il fatto che questo tipo di letteratura è mancata, dicendo che solo “dopo oltre 

un secolo dal momento in cui l’emigrazione di massa iniziò a sconvolgere prima gli assetti secolari del mondo 

contadino e poi quelli del tessuto urbano, ridisegnati dalla rivoluzione industriale, i tortuosi percorsi della 

nostra letteratura hanno incrociato le ampie strade della storia della emigrazione” (Martellini 111). 
29 La domanda intera del colloquio era, “Perché ora? Al di là delle motivazioni più intime e personali sul 

perché si scrive un romanzo, lei crede che abbia agito anche uno stimolo esterno? Pensa che la sua decisione di 

affrontare questo tema sia stata favorita o resa necessaria anche della centralità che il tema delle migrazioni ha 

acquistato dopo l’arrivo nel nostro paese dei flussi dai paesi del sud del mondo?” (Martellini 114). 
30 La Mazzucco riferisce ad un documentario che ha fatto durante i suoi anni come studentessa al Centro 

Sperimentale di cinematografia. (Martellini 115). 
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carne da lavoro – con la stessa cinica indifferenza dell’America di cento anni prima. 

(Martellini 115-116) 

 

La Mazzucco nota il fatto che l’Italia, come gli Stati Uniti, sia diventata un paese d’immigrazione. 

Attraverso il suo romanzo, vuole fare ricordare agli altri italiani che i loro antenati sono stati trattati 

in modo molto simile a come gli italiani stanno trattando gli immigrati che arrivano in Italia.  

L’autrice allude all’importanza della memoria e, come vedremo, ci offre anche una 

soluzione dentro il romanzo di Vita su come possiamo affrontare la mancanza di una conoscenza 

storica nelle nostre vite. Irene Levin propone un’ipotesi chiara rispetto alla connessione fra il 

silenzio, la memoria e la migrazione. Innanzitutto, vi sono due realtà sociali quando facciamo 

riferimento alla migrazione ovvero il paese che il migrante ha lasciato ed il paese in cui si è 

trasferito; la connessione fra questi due luoghi diversi non è semplice però, in quanto “between 

these two, there is a link and that is memory” (Levin 715). Quando ci si riferisce alla memoria, vi 

è sempre una scelta per il migrante; in questo caso, e come l’autrice sottolinea nella sua meta-

narrazione, questa è relativa al viaggio oltreoceano e a quanto questo sia un aspetto molto difficile 

e doloroso. Quindi “within memory there are things one wants to remember and other parts that 

one does not want to remember or take to the new country” (Levin 715). In questo senso, il silenzio 

può creare complicità per come il migrante sceglie di navigare attraverso questi due piani. Alcune 

volte per capire o fare la connessione fra i due luoghi ovvero “le due realtà sociali”, il silenzio può 

aiutare a creare una narrativa in cui viene scelto deliberatamente di dimenticare una certa realtà 

sociale. Ad esempio, per un migrante che vuole essere “assimilato” all’interno del nuovo paese, è 
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possibile che voglia dimenticare il suo passato e concentrarsi solo sul futuro in questo nuovo 

ambiente.
31

  

Inoltre, la verbalizzazione dei momenti difficili può essere un altro elemento di complicità 

del silenzio perché “by verbalizing such experiences, one is forced to interact with the feelings. 

The feelings around the experience have been latent, but by highlighting it, they then become 

manifest” (Levin 720). In altre parole, la persona deve avere il coraggio di rivivere tutte le 

sensazioni vissute durante il viaggio. La narratrice di Vita si riferisce chiaramente a questo aspetto, 

spiegando la delusione che Diamante sente dopo molti anni negli Stati Uniti. 

…Se pure ha avuto una sua esistenza, poi non ne avrà nessuna, tranne che nella 

memoria. E se anche la memoria non riuscirà a trattenerla, allora sarà come se 

quella cosa non fosse mai stata del tutto. Perdere i ricordi giorno dopo giorno, 

nell’immobile fissità del cielo nel riquadro della finestra. Attribuirli alla vita di un 

altro, e non alla propria. Dimenticare il male per sopravvivere, restringere, 

cancellare i fatti più atroci, le ferite, il dolore. Ma poi, per non vivere di inganni e 

nostalgie, operare una selezione più severa. Rimuovere i gesti più intimi, i volti più 

amati. Perché il dolore di un ricordo vago è meno acuto. (Mazzucco, 2003: 415) 

 

Alla luce di questo, si può fare una connessione fra queste teorie e il nonno della narratrice 

poiché la sua famiglia ha vissuto “il silenzio” della propria storia familiare. 

Con questo silenzio ben presente, la narratrice scrive ed allude spesso all’importanza di 

ricordarsi del passato nei suoi discorsi; la domanda importante da porsi è però: come ha deciso 

l’autrice di affrontare il silenzio della propria storia? Se prendiamo la meta-narrazione, si vede 

come la narratrice usa lo spazio vuoto della pagina e si inserisce come personaggio per ricordarsi 

                                                      
31 Levin parla anche del “bagaglio” dei migranti: “their baggage consists of items or things that can be useful 

in the new country. These items can be material things such as tools, but they can also consist of memories of 

experiences from their earlier lives. However, the migration process consists also of matter connected to how 

to organize these memories – especially involving what to bring and what to leave behind” (Levin 715-716). 
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del suo passato familiare. Nell’ultima frase della sua meta-narrazione scritta, ci spiega come è 

arrivata a “ricordarsi” del suo passato, dicendo che Diamante e Vita “si sono infilati a capofitto 

nell’unica smagliatura della rete e insieme i due fuggiaschi hanno inventato un’altra storia” 

(Mazzucco, 2003: 446). Sulla base di questa frase, sembra chiaro che la narratrice abbia ricreato 

ovvero ha ricostruito la storia di suo nonno. La narratrice sottolinea l’aspetto orale della sua storia 

familiare e come diventa poi una leggenda. 

La storia di una famiglia senza storia è la sua leggenda. La leggenda che di 

generazione in generazione si arricchisce di particolari, nomi, episodi. La leggenda 

tramandata nella distratta indifferenza dell’infanzia – poi ritrovata troppo tardi, 

quando nessuno può rispondere alle domande più semplici, necessarie e 

assillanti…chi sei, da dove vieni, di quale destino sei l’ultimo anello. Perché 

proprio a me è toccato il caso – o il destino – di essere l’ultima. Nessuno è nato 

dopo di me – con me la catena si spezza, il nome si perde, con me tutti noi venuti 

dal niente ci dissolviamo ne nulla. La leggenda dell’origine diventa allora tanto più 

urgente, la volontà della memoria quasi imperativa. (Mazzucco, 2003: 383) 

 

Basandosi sugli elementi scritti sopra, la sua storia familiare è stata, finora, una leggenda orale in 

cui suo padre e suo nonno hanno raccontato le proprie radici. Si può dire che una leggenda è una 

storia tradizionale che è riferita come storica ma non convalidata (“Legend, n1”). Se prendiamo 

questo come la definizione vera di una leggenda orale, possiamo anche dire che è una forma dello 

storytelling. Stefania Lucamante propone un argomento interessante sul ruolo della donna rispetto 

allo storytelling:  

…Italian male intellectuals have contributed to the study of mass migration with 

essayistic works while leaving the more creative and imaginative aspect of this 

event to the oral narratives of women. Storytelling in fact, retrieves the roots of the 

oral narratives that built the foundations upon which Italian American literature was 

created. Without the existence of oral narratives, whose authors were chiefly 
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women busy at sewing or cooking - theirs traditionally being the task of narrating 

the vicissitudes of relatives, friends, and fellow villagers while their men were at 

the factory – the wealth of Italian American literature today would not be so 

conspicuous. (Lucamante, 2009: 299) 

 

La donna in questo discorso prende parte della narrazione delle storie attraverso lo storytelling e 

le sue radici orali. Oltre al ruolo della donna con lo storytelling, Fred Gardaphé spiega come, in 

generale, c’è una ricca cultura orale nei paesi italiani in quanto le storie sono passate dalle 

generazioni di bocca in bocca (Gardaphé, 1996: 24).  Quest’enfasi sullo storytelling deriva dal 

fatto che i libri non erano disponibili nella ‘vita di contadino’ del sud Italia e quindi le storie non 

sono state trasmesse tramite i diari oppure le lettere (Gardaphé, 1996: 24). È importante notare il 

problema di verità nello storytelling che è anche collegato alla memoria collettiva di una famiglia 

oppure di un paese. Lo storytelling diventa problematico quando si concentra sul senso della storia 

perché il vero passato “depends on your definition of history – or History” (Hutcheon 49). In altre 

parole, il modo in cui il narratore definisce la storia ovvero il modo in cui racconta la storia dipende 

sul suo punto di vista. Si vede questo fenomeno nella leggenda dei Mazzucco in quanto i discorsi 

che hanno sviluppato la loro leggenda familiare, sono sempre soggettivi al narratore, in quanto il 

suo racconto può lasciare le tracce.  

In accordo con lo storytelling e il fatto che può lasciare le lacune del vero passato, la 

narratrice di Vita decide di cominciare sia la meta-narrazione che il romanzo intero, a Tufo dove è 

presente un forte senso del nulla. Secondo Lucamante, la narratrice “begins her narrative discourse 

from that scene and that relative she never met in order to interrogate her past to retell her family 

story to us” (Lucamante, 2009: 306).  Il nonno di Diamante fu il rabdomante Federico, che viene 

considerato come “l’inizio” della propria storia familiare, una sorta di bisnonno che si trasferì dal 

nord al sud Italia. Nel primo capitolo, “I miei luoghi deserti,” la narratrice presenta Federico come 
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il simbolo del loro legame con l’acqua attraverso le varie generazioni, dicendo “noi abbiamo 

sempre avuto qualcosa a che fare con l’acqua,” (Mazzucco, 2003: 9). Connettendo l’origine della 

sua famiglia con la generazione d’oggi, la narratrice segnala il suo dovere di cominciare dalle sue 

radici. L’autrice nota anche che il silenzio attraverso le generazioni della sua famiglia creò le 

lacune relative alla storia d’immigrazione di suo nonno. Il titolo “I miei luoghi deserti” è 

particolarmente interessante rispetto al tema della memoria perché si potrebbe dire che il deserto, 

come il silenzio, allude alla scarsità. Questo titolo è usato in ogni scena che si svolge a Tufo di 

Minturno e quindi il “deserto” funziona come una duplice parola che riferisce sia alla povertà di 

questa terra, sia alla perdita della memoria famigliare dei Mazzucco. L’autrice usa questo titolo 

sia per una scena della narrativa di finzione sia per la scena relativa alla sua ricerca, quindi vediamo 

un intreccio fra le due narrazioni. 

In aggiunta, questo titolo “I miei luoghi deserti,” aveva permesso alla narratrice di 

evidenziare il contrasto continuo fra la scrittura della narrazione e il ricordo del passato. Secondo 

Marilyn Metta, “the place of memory remains problematic in life writing as it persists in blurring 

the traditional boundaries between fact and fiction, reality and invention, life writing and fiction 

writing and experience and imagination” (Metta 68). Usando questo titolo, la Mazzucco sottolinea 

l’atto difficile del ricordare soprattutto per la narratrice stessa. In questo senso, “il deserto” può 

essere considerato una metafora relativa alla mancanza di un ricordo sulla vita passata dei 

Mazzucco a Tufo di Minturno.
32

 È difficile creare una narrazione intorno ad una storia che non ha 

lasciato tracce. Dunque quando la narratrice descrive la propria vita a Tufo, la scena diventa una 

parte nella storia inventata. Tutto questo ci porta al fatto che l’autrice si allinea alla teoria secondo 

                                                      
32 La narratrice sembra non avere esperienza personale a Tufo visto che è nata a Roma e ha solo le origini 

familiari a Tufo di Minturno. 
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la quale il silenzio genera la mancanza della memoria relativa alla storia dell’immigrazione 

presentata da Levin. La narratrice desidera ricordarsi del suo passato, anche se non conosce la vera 

storia: comincia con una leggenda e crea così una storia alternativa.  

Con questa storia alternativa si può capire come la memoria abbia avuto un impatto sul 

modo in cui la narratrice ha descritto il proprio passato, perché, “memories are important when we 

face new experiences and we act differently towards the old memories, when we meet new 

experiences” (Levin 716). Un altro aspetto del silenzio è la sua correlazione con il tempo. In questo 

senso, dobbiamo tenere conto dell’impatto del presente quando ci riferiamo ad eventi specifici. 

Quando ricordiamo il passato, il presente e la conoscenza di oggi permettono al passato di essere 

ricostruito attraverso un nuovo punto di vista. Questo fenomeno è chiaramente legato alla meta-

narrazione. Si può pertanto dire che la storia di suo nonno comincia con l’evento legato al suo 

ritorno in Italia e il fatto che egli non visse il sogno americano. La narratrice, fin dall’inizio, 

presenta un punto di vista piuttosto negativo sull’emigrazione e la sua domanda diventa: cosa è 

successo negli Stati Uniti che ha causato il suo ritorno? Dunque, l’ottica con cui la narratrice rivede 

l’esperienza di suo nonno è ricostruita e distorta dal passato reale, in quanto presume che lui abbia 

lasciato l’Italia per cercare fortuna e che pertanto, se egli è tornato, significa che qualcosa è andato 

male. Questo perché la memoria è dunque sempre una ricostruzione e non è mai esattamente il 

vero passato. Le lacune del passato del nonno sono ricostruite secondo un punto di vista distorto. 

Attraverso questa necessità di ricostruire il passato di suo nonno, la narratrice propone la sua 

questione, che può essere familiare, storica, regionale, culturale, e nazionale, perché quando lei 

ripensa al suo passato familiare, la sua identità familiare è soggetta al “processo d’identificazione” 
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invece di essere qualcosa di stabilito e fisso (Singh 17).
33

 I discorsi di sé si incrociano con la nostra 

individualità usando un “net of language” che condividiamo con la comunità e dunque la memoria 

collettiva è una funzione e non un’entità (Singh, 17). “Memory is one of the ways our 

consciousness, connects items and experiences in the net language, for as scholars such as Maurice 

Halbwachs (The Collective Memory, 1950) have shown, we “remember” not only things that have 

actually happened to us personally, but also and perhaps more importantly, we “remember” events, 

language, actions, attitudes, and values that are aspects of our membership in groups” (Singh 17). 

Alla luce di questo, si può concludere che il tempo ha un impatto su come l’autrice decide di 

ricordare il passato, basandosi sugli eventi, valori e aspetti relativi a suo nonno come immigrato 

italiano negli Stati Uniti per creare la sua storia, e non, necessariamente, basandosi sulla vera storia.  

Continuando ad analizzare il tema del silenzio e quello del tempo, possiamo scorgere anche 

un punto di vista legato al senso civico che la Mazzucco avvertiva quando si è imbarcata in questo 

viaggio. Un motivo per rivisitare il tema dell’immigrazione è, secondo Mazzucco, il clima politico 

e sociale che vi è oggi in Italia, nel senso che la penisola è diventata “un’America,” ovvero una 

terra per gli immigrati.
34 È stato questo cambiamento degli eventi che ha rotto il silenzio e ha 

generato una nuova prospettiva sulla grande migrazione del Novecento. L’idea che “the past is 

nothing in itself because experiences will always be presented and interpreted in the present with 

                                                      
33 Prima di parlare della memoria, Singh presenta l’identità, prendendo la definizione di Staurt Hall, come 

“something that happens over time…that is subject to the play of history and the play of difference.” Quindi 

l’identità diventa una costruzione dinamica che adatta ai cambiamenti di sé circostante (Singh 17). 
34 Il viaggio transatlantico per motivi personali ci può ricordare del film, Lamerica di Gianni Amelio che 

racconta la storia di un italiano che va in Albania dopo la caduta del loro governo comunista. Il personaggio 

principale, Gino, ingordo all’inizio del film, si rende conto delle esperienze orribili degli immigrati, che 

vengono da niente, in cerca di fortuna. Come la Mazzucco, Amelio raggiunge un film che inserisce la finzione 

con la storia. Fare riferimento al riassunto completo da NY Times. Cecchi, Gori M, Gori V. Cecchi, Gianni 

Amelio, Andrea Porporati, Alessandro Sermoneta, Verso E. Lo, Michele Placido, Piro Milkani, Mazzarelli C. 

Di, Elida Janushi, Sefer Pema, Idajet Sejdia, Marieta Ljarja, Luca Bigazzi, Simona Paggi, Franco Piersanti, 

Liliana Sotira, Claudia Tenaglia, and Guiseppe M. Gaudino. Lamerica. New York, NY: New Yorker Video, 

2004. 
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the future within it” ci fornisce il contesto dei pensieri della Mazzucco ed il perché abbia 

considerato l’immigrazione di oggi è abbia creato questo paragone per sottolineare le differenze e 

le similitudini tra i due fenomeni (Levin 716). 

3) Il secondo tema presentato nella meta-narrazione: l’importanza della scrittura storica 

Nella meta-narrazione, la narratrice ha sottolineato il fatto che voleva fare notare agli 

Italiani che loro trattano oggi gli immigrati in Italia nello stesso modo in cui gli italiani vennero 

trattati negli Stati Uniti quasi cent’anni fa. La meta narrazione le ha consentito questo invece di 

fare un paragone semplice come in un saggio storico che spiegasse le differenze e le somiglianze 

fra i due tipi di immigrazione. Bisogna inoltre chiarire che la narratrice allude al suo dovere civico 

alla fine della meta-narrazione, nel capitolo “I miei luoghi deserti” (l’ultimo nel romanzo con 

questo titolo), e nell’intervista con Amoreno Martellini, dove attribuisce un valore particolare allo 

spazio del romanzo.  

Per cominciare su questo argomento, Martellini propone una domanda interessante legata 

alla reazione che i lettori possono avere leggendo il romanzo, notando la mancanza di queste 

tematiche sull’immigrazione anche nella vita quotidiana. Martellini le chiede: “Al di là del 

successo editoriale del suo libro, nei contatti diretti con i lettori ha avuto l’impressione che 

l’interesse per la vicenda narrata sia stato in qualche modo indotto o favorito o comunque 

alimentato dalla storia che scorreva tra le righe del romanzo?” (Martellini 122). La risposta della 

Mazzucco, di nuovo, enfatizza questo aspetto storico in Italia, notando che per i giovani “se la 

storia non diventa esperienza, non è,” nel senso che non la capiscono bene perché non l’hanno 

affrontata loro stessi (Martellini 123). Pertanto, lei nota che “facevano molto fatica a credere alla 

‘verità’ dell’emigrazione italiana – o comunque la cosa non li toccava più di tanto: esattamente 

come me all’età loro. Solo i loro compagni appena immigrati dalla Romania o dal Marocco non 
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faticavano a proiettare la finzione nel presente” (Martellini 123). Dunque, secondo la Mazzucco, 

la storia deve diventare l’esperienza per il popolo, specialmente per le generazioni più giovani. 

Anche se questo romanzo non dà loro davvero l’esperienza, lei spera che li spinga ad appassionarsi 

e ad affrontare e discutere il tema dell’immigrazione.  

 La Mazzucco sottolinea il valore della narrativa per spiegare bene il clima sociale e le 

culture del passato. Lei crede che “la memoria collettiva di una nazione passi non tanto attraverso 

la ricerca storica – che pure permea e deve nutrire tutti coloro che scrivono – quanto attraverso 

l’immaginario” (Martellini 117). La Mazzucco esemplifica successivamente, dicendo che se ci 

sono italiani che sanno qualcosa della storia d’Italia è perché sono stati obbligati a leggere I 

Promessi Sposi o La Divina Commedia e non perché hanno scelto di leggere le opere storiche 

come la Colonna Infame. In questo caso, la Mazzucco sottolinea l’importanza della narrativa e 

quanto questa riesca ad attirare le masse in un modo molto maggiore rispetto ai testi storici. 

L’autrice sostiene poi che la tecnica che utilizza per creare una storia sull’immigrazione è uguale 

a quella di uno storico dicendo: “i metodi degli storici sono anche i miei, se scrivo un romanzo del 

passato” (Martellini118). Con questa risposta, Mazzucco fa un paragone fra l’autrice e lo storico, 

notando le differenze con cui le due parti raccontano la stessa storia poiché “la narrativa ti fa vedere 

le stesse cose da vicino” (Martellini 124). In questo senso, sembra corretto dire che la Mazzucco 

creda nella funzione del romanzo in Italia. Si può dire che “the novel captures the fragmentary, 

innately multicultural, even regionalistic […] nature of Italian reality […]. At the core, Italian 

novels portray Italian reality, Italian problems, and very Italian families” (Lucamante, 2008: 5). 

Grazie a questi elementi, la Mazzucco sottolinea come questo discorso sia stato assente fino ad 

oggi e sottolinea l’importanza della narrativa. 
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Con questa conversazione con Martellini, è chiaro che la Mazzucco vede l’importanza di 

inserire l’elemento storico nella narrazione. Con l’elemento della meta-narrazione tenuto in mente 

si può considerare Vita come una scrittura storica. Questo genere può includere una grande quantità 

di letteratura e pertanto è importante trattare  questa funzione in questo tipo di opere. “One 

function of historical fiction is to retrieve those fragments and build them up into coherent whole; 

to make it all live again. To reconstruct what was lost is by no means impossible. 35
 The historical 

novelist can go where the historian fears to tread. We have to imagine and dream and research it 

back into existence: to restore, revive, rebuild what is lost” (Sprott 3-4). La narratrice fa proprio 

questo con Vita, notando soprattutto l’aspetto della ricerca e la sua ammissione che lei non conosce 

tutto della storia dei suoi due personaggi principali. Sempre nell’ultimo capitolo intitolato, “I miei 

luoghi deserti,” la narratrice spiega come si perde “nella palude del tempo” quando cerca le 

registrazioni del battesimo dei membri della famiglia Mazzucco nel Liber Baptizatorum della 

chiesa di San Leonardo in Piemonte (Mazzucco, 2003: 444). Mentre cerca i suoi personaggi, la 

narratrice ammette le lacune nella sua conoscenza “cosa ne è stato di Vita – dove, quando è sparita. 

Perché, successivamente alla sua visita in Italia, ho perso le sue tracce” (Mazzucco, 2003: 440). 

Non trova mai un documento di Vita e neanche di Federico Mazzucco, il capostipite della famiglia 

                                                      
35 Attraverso un discorso digitale sul sito Treccani, la Mazzucco evidenzia la grande mancanza di letteratura 

sul tema dell’immigrazione, notando i romanzi di Capuano (Gli Americani di Ràbbato 1912) e De Amicis 

(Sull’Oceano 1889) che si focalizzano su questo argomento, furono scritti un secolo fa. La Mazzucco comincia 

con la frase seguente, “ho notato [che] negli ultimi decenni c’è stato un rinnovato interesse sul tema 

dell’emigrazione,” e dunque sottolinea il silenzio che ha occupato il campo letterario per tantissimi anni fino a 

questo “rinnovato interesse” (Mazzucco, 00:00-00:08). La letteratura procede di pari passo con la società per 

quanto riguarda il modo con cui si affronta il tema della storia. Secondo Mazzucco, è come se la nazione 

Italiana, in generale, abbia avuto un po’ di vergogna per quanto riguarda il lento sviluppo economico in Italia. 

Specialmente dopo gli anni sessanta con il boom economico, nessuno voleva parlare dell’epoca in cui 

l’economia debole aveva generato e favorito un’emigrazione di massa. Come dice nel discorso, quando era “al 

liceo nel [suo] libro di storia, non c’era nulla sull’immigrazione, c’era[no] veramente tre righe in fondo…alla 

storia delle guerre…impressionante…un silenzio assoluto” (Mazzucco 01:24-01:39). Mazzucco, Melania G. 

“Emigrazione e Letteratura.” Web TV, Treccani.it. 
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Mazzucco. La narratrice dice: “Federico Mazzucco il Rabdomante nacque con la sua fuga – per 

scompaginare le pagine di un libro già scritto. Per confondere le piste, nobilitare il passato, 

cambiarlo e insieme redimerlo. Per dichiararsi venuti da lontano, con la Storia – e alla Storia diretti 

– noncuranti del ritardo” (Mazzucco, 2003: 445). La narratrice ammette la sua mescolanza fra la 

vera Storia e il suo racconto, mettendo in evidenza la necessità di riempire le lacune usando la 

scrittura storica.  

La grande scrittrice italiana del Novecento, Elsa Morante, analizza la posizione dell’autrice 

rispetto alla situazione culturale e storica, dicendo che “non si deve dimenticare che il romanziere, 

per sua natura, non è soltanto un termine sensibile nel rapporto fra l’uomo e il destino, ma è anche 

lo studioso e lo storico di questo rapporto sempre diverso” (Morante 68). Questo commento 

evidenzia il legame fra l’autrice ed il mondo, una teoria che la Morante ha valorizzato e che la 

Mazzucco ha seguito. In questo senso, l’autrice si sente in dovere di esplorare il mondo, ponendosi 

dal punto di vista storico e quindi la Mazzucco come la Morante ha usato un periodo storico 

specifico, per lanciare un messaggio ai lettori. Però il loro uso di una narrativa di invenzione per 

ricostruire le parti ignote di vera storia è fondamentale in queste due opere. Maurizia Boscagli 

evidenzia questo aspetto nella sua analisi, dicendo: 

Through [Morante’s] weaving in and out of history, through this movement across 

macro- and microtemporal structures, Morante shows us that the private and the 

public are not opposites: history directly shapes the lives of its individual subjects, 

and conversely, the apparently meaningless individual is really part of history. 

[This] continual exchange […] is signified and anticipated by the title: History: A 

Novel (in Italian, La storia [sic]), a semiotically ambiguous term, meaning both 

‘story, narrative’ and ‘history’). History, as Morante implies, is a piece of fiction, 

artificial because narrated. Already at the opening of the book, the authors posits 

the nature of history as ‘interested’ narrative, structured by power and deploying 

specific rhetorical strategies to persuade the audience of the “truth” about a certain 
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event. Yet the traffic between historiography and fiction writing suggested by the 

title points to a further interpretation of Morante’s intentions; the history of the 

excluded, of the marginal, is necessarily made of stories. Since no documentation, 

no records have been kept, how can the historian fix the traces, register the presence 

of those who have been silenced and deleted from history except through an act of 

imagination? The existence of those who did not, who could not speak, who could 

not bear witness to their own existence on earth, can only be reconstructed through 

an act of fiction. Their history needs to be a novel (Boscagli 136). 

 

Quindi, secondo questa citazione, la Mazzucco segue la teoria presentata in La Storia, 

perché come la Morante, la Mazzucco ricrea la storia attraverso la finzione. 

Con scrittrici come Elsa Morante e Melania Mazzucco si può concludere che vi sia stato 

un incremento significativo per una letteratura ibrida, in quanto “the current novels engage in a 

genre that is borderline diaristic-autobiographical and fictional” (Lucamante, 2008: 14).
36

 

Comunque, il genere della scrittura storica può essere problematico in quanto “it could be argued 

that there is no such thing as a historical novel – just historical referents appearing and functioning 

in a series of other, more clearly delineated and demanding forms” (Lazzaro-Weiss 31). Grazie 

alla sua varietà, il romanzo storico è tanto problematico quanto l’autobiografia. Dato che le 

autobiografie sono rappresentative dei propri tempi, sono così storiche come sono personali 

(Lazzaro-Weiss 31). Secondo Wilhelm Dilthey (1833-1911) e Leopold Ranke (1795-1886), 

“history and autobiography were two sides of the same coin, one impossible without the other and 

a great man and good autobiographer must bring them together” (Lazzaro-Weiss 31-32). Ci sono 

vari motivi per usare gli elementi autobiografici in un romanzo di finzione. Soprattutto quando 

                                                      
36 Stefania Lucamante ha usato questo termine “letteratura ibrida” per spiegare il genere di scrittura storica 

(Lucamante, 2009: 13-17). 
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l’autore mette una versione di se stesso nel romanzo, il lettore esamina se il narratore stia 

raccontando la storia in maniera corretta. Da questo punto di vista, la questione per scrivere questo 

romanzo viene fuori, e il narratore è costretto a spiegare le sue ragioni personali. Nel caso di Vita, 

la narratrice ci spiega all’inizio che voleva indagare la sua storia familiare e comunque inizia subito 

con la creazione delle vite che i personaggi seguiranno, dicendo che non conosceva il suo bisnonno 

(il capo della propria storia familiare) e non è sicura di capire esattamente chi fosse.
37

 Poiché la 

memoria di questi personaggi non è tanto chiara, si può ipotizzare che l’autrice abbia ricreato la 

loro storia usando gli elementi di finzione. 

Continuando con il tema della verità, vediamo ora le somiglianze fra il romanzo storico e 

l’autobiografia e come “autobiography’s popularity derives from postmodernism’s dictum that all 

subjectivity is created in language and is therefore a fiction” (Lazzaro-Weiss 32). In altre parole, 

l’autobiografia è una sfida alla verità neutrale ed è anche radicata nelle teorie postmoderniste 

(Lazzaro-Weiss 32). Quando ci si riferisce alle autobiografie, secondo la studiosa Leigh Gilmore, 

“issues of truth versus lying are always at stake since all autobiographical writings draw on 

culturally dominant discourses of truth-telling even if there is no truth” (Lazzaro-Weiss 33). 

Dunque, l’autobiografia permette all’autore di giocare fra la linea della verità e la finzione rispetto 

ai temi del romanzo. Questo è in accordo con quello che la narratrice ha inserito nel suo romanzo 

perché la parte “autobiografica” può essere la meta-narrazione, dato che i lettori seguono la ricerca 

della narratrice. Oltre a questo aspetto, l’autrice ha basato il romanzo nella storia ma poi aggiunge 

elementi di finzione per dettagliare maggiormente le loro vite.  

Inoltre, questa parte riflessiva di Vita propone un’altra questione in quanto “it also 

problematizes the issues of representation and “objective” historical truth traditionally identified 

                                                      
37 V. Mazzucco 2003: 8-10. 
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as constitutive of the genre” (Gavioli 114). Quando la narratrice ammette la parte creativa del suo 

romanzo lei ammette anche che il testo si focalizza sul rapporto fra “la Storia” e la storia della 

propria scrittura e dunque mostra la soggettività della sua ricostruzione del passato. In questo 

modo, la narrativa del romanzo diventa una riflessione “meta-storica” sulla falsità della 

storiografia (Gavioli 114). “It questions the supposed objectivity of historical and partially 

historical reconstructions, while explicitly pointing to their susceptibility to subjective 

interpretations and problematizing the entire question of historical knowledge” (Gavioli 114). 

Questo genere che confuta l’oggettività della storia pone l’enfasi sul fatto che la vera storia sta 

affrontando una crisi, per cui la verità non è più interpretata come prima. “The text makes 

continuous references to the impossibility of finding “the truth” in contrasting accounts of the same 

event” (Gavioli 115). La consapevolezza relativa alla selettività inevitabile che limita i nostri punti 

di vista sul passato è un altro elemento inserito nella narrativa per indebolire la nozione che la 

storia può affermare la oggettività (Gavioli 116). L’oggettività della narrativa è anche legata al 

fatto che l’autore stesso non è mai neutrale se torniamo alla teoria dell’autore implicito, la narrativa 

presentata è scelta come l’autore implicito è scelto. Un romanzo che contesta questo rapporto fra 

la narrativa e la storia vuole sottolineare come la verità della storia è sempre soggettiva e c’è 

sempre una “scelta” relativa a quale verità sia stata detta.  

Con tutte queste informazioni sulla scrittura storica e su come questa possa dare maggiore 

importanza ad un romanzo in base a eventi storici, diventa chiaro che la narratrice ha dato valore 

al genere del romanzo. In accordo con la dichiarazione della Mazzucco che la narrativa ci fa vedere 

le cose da vicino, si può concludere che la sua decisione di usare il genere romanzesco è 

direttamente legata alla funzione e libertà di questo genere. Si può definire il romanzo come lo 

spazio letterario in cui l’autore affronta la realtà dell’ambiente circostante. In altre parole, il 
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romanzo diventa un luogo in cui l’autore può esplorare la realtà in un modo diverso. Dunque è 

possibile dire che, “whether reality takes on surrealistic hues and tones, or whether a more 

naturalistic approach is preferred, the novel manages to offer space for the expression of a more 

general quest for the self while also treating the author’s relation with the given universe” (“The 

Privilege of Memory” 299). Con l’utilizzo dello spazio letterario, la narratrice riesce a inserire un 

elemento autobiografico nel romanzo mentre discute la grande migrazione negli Stati Uniti. 

i. L’impatto della meta-narrazione sulla narrativa di finzione 

La meta-narrazione nel romanzo, tanto quanto la narrazione di finzione, è lunga e ricca di 

informazioni importanti. Alla luce di questo, si può dire che la meta-narrazione e le sue tendenze 

autobiografiche cambino la struttura del romanzo stesso. Finora ho separato le due storie del 

romanzo, cioè la narrativa che segue la vita di Diamante e Vita e la meta-narrazione che segue, 

invece, la ricerca della narratrice sulla famiglia Mazzucco. In questa parte, vorrei evidenziare che 

la meta-narrazione ha un importante impatto sulla presentazione della narrativa di finzione. Quindi 

questa parte si concentra sugli elementi particolari della meta-narrazione che vengono presentati 

principalmente nella spiegazione della sua investigazione e il suo utilizzo dei documenti storici, 

dei dati statistici, aspetti biografici e illustrati.  

Un elemento particolare della sua meta-narrazione riguarda il fatto che l’autrice inserisca 

informazioni specifiche, complete di documenti che ha trovato durante il periodo della sua 

indagine. Vediamo questo utilizzo dei documenti con lo sviluppo della protagonista, Vita. Come 

già menzionato, anche se è il dovere della narratrice di raccontare la storia di Vita, ammette di non 

sapere tutto di lei. Nella prima parte del romanzo, “La linea del fuoco,” la narratrice ci mostra un 

articolo intitolato Donne e fanciulli italiani nella North Atlantic Division, che è stato pubblicato 
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nel 1909 nella Rivista di Emigrazione. In questo articolo, la narratrice ha trovato un rapporto 

relativo al “caso Vita” che dice: 

d. Vita M., età anni 10, da undici mesi in America. Non è mai andata a scuola. Vive 

con la famiglia e 7 bordanti in casa di 4 stanze. Padre da 16 anni in America, ex 

proprietario di un negozio di frutta. La giovane madre, neuropatica, sostiene che la 

bambina la aiuta a tenere il bordo e che recentemente hanno dovuto sobbarcarsi il 

lavoro di fiori finti a domicilio a causa di gravi problemi economici. In casa vivono 

inoltre: 1 bordante di 18 anni (dipendente di un’impresa di pompe funebri, 

precedenti penali per furto, rissa e oltraggio), 2 musicisti ambulanti, 4 bordanti che 

non fu possibile identificare. (Mazzucco, 2003:114)  

 

Dopo questo rapporto, la narratrice si chiede se questa sia la vera Vita, notando soprattutto che non 

abitava con sua madre e che gli altri personaggi come Nicola, Diamante e Geremia non sono 

menzionati. Inoltre, si nota che ragazza, Vita, in questo romanzo avrebbe quindici anni nel 1909, 

non dieci, quindi può darsi che questo resoconto non si riferisca a lei ma ad una omonima 

(Mazzucco, 2003: 114-115). Oltre a questa descrizione, la narratrice ci fornisce un altro rapporto 

con i dettagli della casa, spiegando l’ambiente sporco a tal punto da poter costituire un pericolo. 

“Casa in condizioni desolanti (fitto 18 dollari), puzzolente. Quattro stanze maltenute, solo una 

(affittata) ventilata dalla strada […]” (Mazzucco, 2003: 115). Dopo questo resoconto, la narrazione 

di finzione ricomincia di nuovo, interrompendo la meta-narrazione della narratrice. Il capitolo poi 

spiega come l’inviata della Society for Charity Organization si presenti a casa di Agnello per 

portare Vita a scuola. Seguendo il fatto che questa parte della storia è sviluppata attraverso la meta-

narrazione si può concludere che essa non avrebbe senso senza questo resoconto scritto.  

Oltre a questo resoconto, e per mostrarci l’autenticità di questi documenti, la narratrice 

inserisce le copie fotografiche all’interno del libro. Ad esempio, nel momento in cui Rocco uccide 

suo suocero, la sua storia all’interno del romanzo termina; la narratrice interrompe la narrativa per 
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informare il lettore di ciò che ha trovato su di lui presso lo State Central Archives in Rome. In 

questa parte, si può vedere una vera e propria impronta digitale con il nome “Amleto Attonito” 

scritto sopra, e con la spiegazione seguente: “le mani dell’uomo che doveva essere un gigante 

sembrano stranamente piccole” (Mazzucco, 2003: 377).
38

 Pertanto, la narratrice si riferisce al fatto 

che Rocco, come persona, era forte e robusto, un’immagine piuttosto comune per una persona con 

molto potere, ma in realtà era solo la sua figura di uomo potente che percepivano gli altri e non la 

sua corporatura fisica. Questo esempio è importante da notare perché l’autrice si riferisce al fatto 

che anche una semplice supposizione può negarci la verità della storia e per questo fatto è molto 

importante ricordarsi del passato. Alla luce di questo, vediamo come la meta-narrazione ci aiuti a 

capire un altro lato della storia ossia la verità. 

Un altro tipo d’informazione specifica che la meta-narrazione ci presenta è quella dei dati 

statistici. Nel capitolo intitolato “The Track Gang,” la narratrice utilizza cinque pagine intere per 

sottolineare il numero di persone che morirono sul lavoro. In questa parte, l’amico di Diamante, 

Agosto, cerca di rompersi una gamba per ricevere più denaro dall’azienda. Subito dopo, la 

narrazione lascia il posto alla saggistica, informando i lettori di quante persone affrontarono 

condizioni particolarmente degradate e pericolose durante la loro vita lavorativa.
39

 Questa parte è 

ricca di citazioni e dati statistici di persone estranei alla trama del romanzo: ad esempio, la 

narratrice spiega come “si muore anche nei campi delle ferrovie. Alfonso Miulli muore il 5 

settembre 1909 a Culberston, Montana, per infiammazione intestinale. Aveva 59 anni e lavorava 

per la Great Northern Railway Co.” (Mazzucco, 2003: 210). Ovviamente, Alfonso Miulli non ha 

                                                      
38 Amleto Attonito e Rocco sono la stessa persona in Vita. Nella terza parte “La linea dell’acqua” la narratrice 

ci spiega come il personaggio di Rocco doveva cambiare il suo nome tante volte per liberarsi dai problemi 

legali in quanto faceva parte della Mano Nera.  
39 V. Mazzucco, 2003: 318-323.  
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un ruolo nella narrazione, però lui e le altre persone nominate in questa parte ci permettono, 

nuovamente, di ricordare ed apprendere ancor più le condizioni difficili affrontate dai immigrati.  

Questa parte nel capitolo “Track Gang” è piuttosto importante perché si può vedere come 

la meta-narrazione abbia un impatto grande su come la narratrice decide di presentare la finzione. 

Si può dire che queste cinque pagine costituiscano molto di più un saggio storico che non le altre 

parti della meta-narrazione in quanto questa parte è lunga e la narratrice non la interrompe con i 

pronomi personali. La struttura della narrativa cambia la direzione della trama; comunque si può 

anche dire che questo è un modo per la narratrice di mettere “gli invisibili” della storia in una luce 

che va d’accordo con una dichiarazione fatta da Maria Ornella Marotti: “Literature tells the stories 

of the invisible, the stories that traditional historiography does not include […]” (Marotti 49). 

Dunque la narratrice prova a cambiare il modo in cui la storia è raccontata, mettendo una sorta di 

elenco nella narrativa stessa. Oltre a questo, la narratrice utilizza un altro metodo di scrittura storica 

in questa parte in quanto decide di non separare la narrazione di finzione dalla vera storia. La 

narratrice concorda sul principio che “historical fiction draws attention to the ambiguous nature of 

the term “history,” which designates both the events and their narration, and it does so by 

addressing the separation between historical and non-historical groups” (Marotti 49). Mettendo il 

protagonista, Diamante e il suo amico, sotto questa luce prima e raccontandoci poi questa statistica 

degli altri lavoratori di quell’epoca, il lettore ha l’opportunità di capire questa informazione da un 

nuovo punto di vista. Creando di conseguenza una storia circa la statistica lo rende più credibile in 

quanto il lettore può rappresentare qualcuno (da vicino) in quella situazione esatta. La narratrice 

cerca di creare “un’esperienza” per quelli che non hanno propria affrontato la storia 

d’immigrazione.
40

 

                                                      
40 Si riferisce alla citazione “se la storia non diventa esperienza, non è” (Martellini 18) 
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In questo capitolo ho voluto presentare una parte molto interessante del romanzo, ovvero 

la meta-narrazione. Ho presentato la meta-narrazione come una narrazione diversa rispetto a quella 

di finzione presentata nel capitolo due. La meta narrazione ha temi diversi e dunque richiedeva 

un’analisi separata. La narratrice ha creato una meta-narrazione completa ed importante tanto che 

può essere seguita come una storia a parte. La meta-narrazione è inscritta nel romanzo stesso, 

situata nelle pagine della narrativa di finzione ma è anche ampliata da elementi paratestuali. 

Attraverso le sue spiegazioni, vediamo come la narratrice presenta le ragioni per cui ha scritto un 

romanzo. Con l’inserimento di elementi storici, la narratrice sottolinea anche quali sono i temi 

principali della sua trattazione. Ho evidenziato anche come i temi principali siano due, cioè: 

l’importanza della memoria e della scrittura storica. 
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CONCLUSIONE 

 

 Negli ultimi decenni, vi è stato un nuovo interesse in Italia rispetto all’immigrazione, un 

tema che ha tradizionalmente goduto di scarsa attenzione nella letteratura italiana. Vita, come 

romanzo è diventato un successo non soltanto per l’utilizzo del tema dell’immigrazione ma anche 

per l’utilizzo della meta-narrazione. L’obiettivo della ricerca presentata qui era l’analisi del 

romanzo come sintesi di due storie diverse e l’impatto delle tendenze autobiografiche e storiche 

sulla narrazione di finzione. 

 La prima storia del romanzo segue le vicende di due immigrati, Vita e Diamante, che 

iniziano con il loro arrivo negli Stati Uniti. La narratrice inserisce elementi storici nella sua 

narrazione di finzione, focalizzandosi sull’aspetto addolorato di essere immigrato nell’epoca della 

grande migrazione. La macrostruttura (il tema dell’immigrazione) e le microstrutture (i temi come 

la criminalità e la religione) hanno costruito un romanzo di immigrazione che corrisponde ai criteri 

stabiliti da Boelhower.  

L’autrice ha anche creato un romanzo senza negare il dolore che gli immigrati dovevano 

affrontare. L’ha fatto attraverso la presentazione dei molti personaggi che illuminano i vari 

percorsi dell’immigrazione. Vita fa parte del fenomeno “chain migration,” Dy si assimila alla 

cultura americana, Diamante non riesce mai a realizzare il sogno americano e Rocco si affilia alla 

Mano Nera. Lo spazio geografico e la fede nei principi soprannaturali evidenziano la diversità fra 

gli immigrati e i nativi, mettendo in luce il posto che hanno lasciato e anche la fiducia che hanno 

portato dalla loro patria. La narratrice concentra l’attenzione su vari aspetti dell’immigrazione che 

si articolano in un romanzo complesso in cui non tutte le storie dei personaggi arrivano 

all’assimilazione. 
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La seconda storia del romanzo è la meta-narrazione del libro che sfuma i limiti fra la realtà 

e la finzione. La narratrice di Vita esplora la sua libertà, mescolando i documenti ufficiali con le 

vicende della narrativa di finzione. Appare evidente che l’abbia scritto per far scaturire un dibattito 

urgente in Italia in quanto il paese è diventato la porta centrale per gli immigrati che cercano una 

vita in Europa.  

La meta-narrazione sottolinea i temi dell’importanza della memoria e della scrittura storica. 

Il tema della memoria allude al fatto che la letteratura italiana contiene uno spazio vuoto per le 

narrative di immigrazione fino ad oggi. La narratrice nota la perdita delle storie familiari, 

evidenziando l’importanza delle leggende orali e delle proprie radici. Lo storytelling entra in 

questa discussione delle leggende orali in quanto la massa di informazione tramite tecnologia 

permette una consumazione delle storie senza fine e questo indebolisce il nostro ricordo del 

passato. Questo discorso sulla memoria evidenzia che ci sono lacune nei nostri racconti del 

passato, mettendo l’importanza della scrittura storica in luce. L’abbinamento degli elementi 

autobiografici della narratrice con le vicende della narrativa di finzione, mostra la decostruzione 

dei limiti stabiliti fra la realtà e la finzione, sottolineando la soggettività su come raccontiamo la 

Storia.   

La meta-narrazione dell’autrice è un elemento veramente importante perché cambia la 

struttura della narrazione di finzione. I personaggi sono basati sulle persone vere, e l’inclusione 

dei loro documenti ufficiali, attraverso l’utilizzo delle immagini, cambia le loro vicende nella 

narrativa di finzione. Ho mostrato che, per la maggior parte, la narrativa inserisce dati storici per 

enfatizzare i momenti “invisibili” della Storia: le condizioni sporche dei Tenements e i lavoratori 

italiani che sono morti a causa di lavori pericolosi. Infine, Vita, è un romanzo di immigrazione che 

sfugge ai limiti della narrativa corrente.  
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1) Una nota personale: 

Questo romanzo mi coinvolge personalmente in quanto il mio bisnonno ha attraversato 

Ellis Island nel periodo della grande migrazione, alla ricerca di una vita migliore di quella che ha 

lasciato a Borgetto, Sicilia. Lui, come Diamante, è ritornato in Italia prima della seconda guerra 

mondiale. Saltiamo al futuro, cinquant’anni dopo, e sua figlia, mia nonna Maria, ha deciso di venire 

negli Stati Uniti con mia mamma al suo fianco. All’età di nove anni, mia mamma, come Vita, è 

stata costretta ad imparare l’inglese e ad assimilarsi alla cultura americana. Pian piano ha perso il 

suo accento siciliano e ha cominciato a parlare l’inglese correntemente fino al punto che non si 

sentiva in grado di insegnarmi la sua madrelingua. Sono cresciuta in questa famiglia italo-

americana, ma non potevo mai comunicare con i miei nonni. Anche se la mia mamma si ricordava 

alcuni aspetti del suo viaggio, non poteva raccontarmi tutto e la storia dell’immigrazione della mia 

famiglia è rimasta frammentata per me. Le lacune della nostra leggenda erano visibili e ho iniziato 

a chiedermi “chi sei, da dove vieni, di quale destino sei l’ultimo anello” (Mazzucco, 2003: 439).  
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