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ABSTRACT 

 In a multicultural world where group and individual identities are becoming ever more 

plural and diverse, “home” can no longer be simply defined. While much research has focused on 

the struggles of immigrant and second-generation communities in their host countries, what this 

thesis will seek to explore is how the return to one’s home -- ancestral or otherwise -- raises even 

more questions about belonging and identity. The present study will analyze these questions 

through four autobiographical Italian novels: La tregua by Primo Levi, La luna e i falò by Cesare 

Pavese, Bagheria by Dacia Maraini, and La mia casa è dove sono by Igiaba Scego. These literary 

works, narrating diverse stories that span the 20th and 21st century, all converge around a single 

theme: the difficulty, disappointment, and sometimes impossibility of returning home. While the 

novels diverge in their particulars, the fil rouge that connects them is the conception of a return 

that is full of hopes and expectations, which then reveals itself to be only a myth. This analysis 

deconstructs the myth of the return using a variety of theoretical lenses focusing on three elements 

of human experience: the body, space, and memory. Through their return narratives, the four 

authors show the difficulty in orienting oneself in the chaos and confusion of migration, and the 

false promises of stability that the idea of home creates. 
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INTRODUZIONE 

Nel suo saggio “Il viaggio come esperienza di formazione”, Franco Cambi (2011) scrive 

che “il viaggio è stato un fattore essenziale, come mezzo di affermazione dell’ Homo sapiens e 

come elemento-chiave del suo immaginario” (“Il viaggio” 149), sottolineando che, sin dall’inizio 

dell’esperienza umana, il viaggio ha costituito un nesso fra realtà e immaginazione: la realtà delle 

migrazioni provenienti dall’Africa che hanno disperso in tutto il mondo i nostri antenati, come 

modo di sopravvivenza; l’immaginario implicito in ogni viaggio, l’ignoto che viene riempito da 

fantasticherie, leggende, miti. Nel saggio, Cambi continua a discutere come il significato del 

viaggio sia cambiato nell’arco della storia umana, però mantenendo il suo carattere dualista: un 

viaggio è rivolto sempre verso l’ignoto, ma è anche un processo di autocoscienza e 

autoaffermazione, un’esperienza formativa. Questa dinamica si ripropone anche nei diversi 

significati del viaggio che si sono sviluppati nella storia umana: il viaggio antico, eroico e 

mitologizzato nell’Odissea di Omero e L’Eneide di Virgilio; il carattere religioso del viaggio 

medievale, l’atto del pellegrinaggio, oppure l’esilio, il viaggio nell’ oltretomba cristiano, raccontati 

da Dante; poi il viaggio di esplorazione, come fonte di avventura e nuove idee, ma anche di 

ricchezza materiale, nell’epoca di colonialismo e imperialismo; e perfino ai nostri giorni, quando 

il viaggio e la migrazione sono fenomeni normalizzati ma ancora muniti di significato e 

sentimento, dal Grand Tour, allo study abroad, e le ondate di profughi che scappano da conflitti e 

crisi globali.  

Nel canone europeo, il mito di Ulisse, “il mito più intrigante e più duraturo dell’Occidente” 

(“Il viaggio” 151) secondo Cambi, serva ancora come archetipo del viaggio eroico: è da questa 

iterazione della storia del viaggio che viene la concezione del viaggio come un divenire, in cui si 

affrontano sfide e ci si mette alla prova. La storia di Ulisse dimostra la dualità fra affermazione e 
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immaginario. Anche se contiene tutta l’esaltazione della scoperta dell’ignoto, in fondo è una storia 

di nostos, di ritorno; Ulisse viaggia ed esplora perché sta tentando di tornare a Itaca, dove lo aspetta 

sua moglie Penelope. Il mito di Ulisse ha lasciato la sua impronta, sia sulla civiltà greca antica da 

cui è provenuto –analizzato ad esempio da Simon Hornblower e Giulia Biffis in The Returning 

Hero (2018) – sia sulla tradizione letteraria dell’Occidente, da Dante a Darwin, su cui scrive Piero 

Boitani in L’ombra di Ulisse (2000). La figura di Ulisse ha perfino un significato interculturale: 

De Fina, Paternostro, e Amoruso (2019) hanno trovato che minori richiedenti asilo in Sicilia si 

sono identificati con l’eroe greco come figura del viaggio e migrazione ("Odysseus the traveler"). 

Per quanto riguarda il nostos, però, la questione che spesso viene posta, in tutte le iterazioni del 

mito, è: “was the nostos always ‘sweet’, in its regular Homeric epithet?” (Hornblower and Biffis 

3). 

Una particolare iterazione del mito, quella di Dante, secondo Francesca Schironi (“A hero 

without nostos” 2015), risponde a questa domanda con un “no” deciso. Secondo Dante, che mette 

Ulisse nell’inferno, il greco non è soddisfatto dalla vita monotona a Itaca, e il sommo poeta ipotizza 

che Ulisse si sia imbarcato di nuovo, portandosi dietro il suo equipaggio oltre le colonne d’Ercole. 

Il mito di questo “ultimo viaggio” di Ulisse, del viaggio dopo il nostos, viene riproposto da tanti 

scrittori italiani del ventesimo secolo, come Graf, D’Annunzio, Gozzano, Pascoli, Savinio, dal 

compositore Dallapiccola e dal pittore de Chirico. Nel suo articolo, Schironi scrive che nella 

tradizione italiana Ulisse non è “only an archetypical figure with a rich literary tradition but 

becomes a proxy used by Italian authors to discuss different and often opposing views of the ideal 

human life as well as the intellectual and existential angsts of the twentieth century” (“A hero 

without nostos” 343); diventa cioè una figura espressiva e creativa. Il mito dell’ultimo viaggio di 

Ulisse non è esclusivo alla tradizione italiana -- l’Ulisse di Tennyson sospira “how dull it is to 
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pause, to make an end” prima di partire di nuovo “to seek a newer world” (Poems 88) – ma 

l’ubiquità dell’ultimo viaggio come leitmotif nella produzione artistica italiana merita un’analisi 

specifica. Nel mito dell’ultimo viaggio, il/la protagonista torna a casa solo per lasciarla di nuovo; 

il ritorno è importante in quanto luogo da cui ripartire. Implica che ci sia un “mito del ritorno”, che 

la casa è in qualche modo insufficiente nonostante tutti gli sforzi spesi e tutte le aspettative di cui 

viene caricata. Quando torna, il/la protagonista si accorge che la casa non è adeguata come 

pensava; il ritorno è spesso una delusione. Takeyuki Tsuda (Diasporic Homecomings 2009), nel 

contesto del ritorno come fenomeno antropologico contemporaneo, scrive: “the transnational 

ethnic ties that channel diasporic return migrants to their ethnic homelands are based on imagined, 

nostalgic ethnic affinity to an ancestral country that most have never visited” (Diasporic 25). C’è 

un’aspettativa immaginaria, fantastica, legata all’idea del ritorno, che poi viene distrutta.  

Le opere che verranno discusse in questo studio non sono re-tellings della storia di Ulisse, 

ma trattano di migrazione, esilio, viaggio e di ritorni deludenti. Sono storie di ritorni che si situano 

nella tradizione letteraria italiana che descrive Schironi, e in realtà rappresentano anche una 

continuazione di questa tradizione: La tregua di Primo Levi e La luna e i falò di Cesare Pavese 

sono entrambe opere del dopo-guerra; Dacia Maraini fa parte del movimento italiano femminista 

dagli anni sessanta in poi, e la sua opera Bagheria si colloca in questa tradizione; infine, La mia 

casa è dove sono di Igiaba Scego appartiene alla nascente tradizione letteraria della seconda 

generazione italiana, ovvero di scrittori e scrittrici immigrati o figli e figlie di immigrati. Queste 

quattro opere analizzano le aspettative e le delusioni del ritorno, come esso viene immaginato e 

come crolla. Che il ritorno sia spesso la parte più difficile del viaggio non viene elaborato nel mito 

di Ulisse. Ad esempio, Claudio Magris nel suo libro L’infinito viaggiare (2005) scrive: “il viaggio 

è una benevola noia, una protettrice insignificanza. L’avventura più rischiosa, difficile, e 
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seducente, si svolge a casa” (xviii). Egli elabora su questo pensiero nello stesso volume, 

sostenendo: “è a casa che ci si gioca, in bene e in male, la vita, la felicità e l’infelicità, la passione, 

il destino. Il viaggio, anche il più appassionato, è sempre pausa, fuga, irresponsabilità, riposo da 

ogni vero rischio. Si torna dunque a casa, al mondo adulto, serioso, invadente” (Magris 235). 

È durante il viaggio che il mito del ritorno cresce ed è a casa dove viene infranto. Lo scopo 

di questo studio sarà esplorare gli aspetti che compongono questo mito – aspetti che si riveleranno 

elementi basilari dell’esperienza umana – e che ne causano la dissoluzione. Tramite l’esplorazione 

di questi aspetti fondamentali, considereremo le seguenti questioni: Perché il ritorno è spesso così 

difficile? Quali sono gli elementi che compongono il mito del ritorno? Qual è il processo attraverso 

cui il mito viene realizzato come tale? C’è un modo di ripensare e risignificare il ritorno per non 

sentire la delusione e la perdita che i protagonisti provano quando tornano? Le quattro opere 

offrono una molteplicità di esperienze che forniranno vari quadri di interpretazione, permettendoci 

di trarre delle conclusioni che trascendono le loro differenze. Anche se le opere sono radicate in 

gran parte nell’esperienza occidentale europea – tranne quelle di Maraini e Scego – contengono 

lezioni e temi riconoscibili in altre storie di migrazioni e ritorni. Questo studio cercherà di svelare 

queste riflessioni analizzando le quattro opere attraverso le seguenti categorie: il corpo, lo spazio, 

e la memoria—tre aspetti fondamentali della vita umana in cui sono radicati gli aspetti essenziali 

della mitologia del ritorno. Il viaggio e il ritorno alla base sono spostamenti del corpo, un 

riapprodare dentro uno spazio o un luogo specifico, e le aspettative del ritorno provengono dalle 

memorie di casa.  

Nel primo capitolo, discuteremo come il corpo sia un oggetto su cui le esperienze di viaggio 

e ritorno si dipingono. Il corpo è considerato un’estensione della “casa” e di tutti gli artefatti che 

lo definiscono: cultura, tradizione, religione, nazionalità. Allo stesso tempo però, il viaggio cambia 
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il corpo. Per Levi, esso rappresenta non solo il guarire e nutrire il corpo fisico dopo le condizioni 

estreme nel Lager, ma anche il “riprendere possesso” in un senso più profondo, ristabilendo i 

confini della propria esistenza dopo essere stato ridotto a un soggetto abietto nel campo di 

concentramento. In Pavese, la distruzione del corpo e i riti che vengono concessi (o no) sono una 

metafora per la delusione del ritorno e l’impossibilità di trovare veramente le proprie radici. In 

Maraini, la mancanza di confini fra diversi corpi è un modo di esplorare il legame con le radici 

famigliari e la cultura patriarcale della Sicilia. Sia Maraini che Scego parlano delle difficoltà di 

donne nel controllare i loro corpi e per Scego, in particolare, il corpo è il luogo dove le sue due 

culture, quella somala e quella italiana, si scontrano, mostrando la difficoltà del ritorno e del 

negoziare due sistemi di valori e tradizioni. 

Nel secondo capitolo, sullo spazio, esploreremo il viaggiare e il ritornare non soltanto come 

azioni del corpo, ma anche come attraversamento di una molteplicità di spazi. Nel ritorno, il 

viaggiatore deve confrontarsi non solo con le differenze nello spazio fra “qua” e “là”, ma anche 

con quelle nello spazio a cui torna; raramente un luogo è sempre uguale. L’esperienza dello spazio 

in Levi è l’attraversare diversi spazi di viaggio, non-luoghi, le cui caratteristiche sono molteplici e 

ambigue; sono gli spazi del viaggio stesso, non delle destinazioni. D’altra parte, Pavese parla 

solamente degli spazi di “qua” e “là”, la valle di Belbo e l’America, rispettivamente. Le riflessioni 

sulle differenze fra i due, e i modi in cui le terre della sua infanzia sono cambiate, mostrano che le 

radici non sono solo i parenti o una cultura, ma anche gli spazi stessi che lasciano un’impronta sul 

soggetto. Per Maraini, la terra delle origini è fonte di storia ma anche un legame con i suoi antenati. 

Allo stesso tempo, però, rappresenta la delusione e le false promesse nel mito del ritorno a casa. 

Per Scego, invece, la rappresentazione dello spazio è un’opportunità di negoziare la sua identità 

molteplice, complicando e problematizzando la relazione fra spazio e identità. 
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 Nel terzo capitolo, analizzeremo come il sistema della memoria contribuisca al mito del 

ritorno. L’interazione fra spazio e corpo nelle percezioni e sensazioni sono il linguaggio e i “segni” 

usati dalla memoria. Un aspetto comune in Levi e Maraini è la memoria traumatica. Per il primo, 

il ritorno a casa è la sfida del confrontarsi con gli orrori del Lager e le memorie invasive che 

persistono; per la seconda invece si tratta in realtà di due ritorni che suscitano memorie 

traumatiche, ma anche memorie famigliari e storiche. Pavese d’altra parte dipinge la memoria 

come sistema imperfetto, pieno di aspettative e di invenzioni che influiscono e ridipingono i ricordi 

del passato, creando una tensione con la realtà del presente. Per Scego, come per Maraini, si tratta 

di ricordi trasmessi e conservati dalle storie e tradizioni, cioè memorie famigliari e culturali che 

rappresentano l’intreccio storico, culturale, e personale fra l’Italia e la Somalia. Per tutti gli autori, 

la memoria della casa e dell’esperienza intermedia interagiscono e si mescolano, mostrando che la 

memoria è un fluire di esperienze, un dialogo continuo. 

Il filo conduttore fra tutte le opere è il loro tentativo di colmare l’assenza e la lontananza 

interrotte quando qualcuno torna. Radicata nella presupposta continuità del corpo, dello spazio e 

della memoria è l’idea del ritorno come una scoperta di qualcosa; di casa, delle radici, di qualche 

parte sconosciuta di sé stesso. Per tutti e quattro gli autori, ritornare è sentito come una smania, 

un’urgenza; i protagonisti aspettano di trovare qualcosa del loro passato, sia un bene o un male. In 

tal senso mostrano quello che Jacques Derrida (1995) chiamava mal d’archive, cioè “mal d’ 

archivio” (in inglese “Archive fever”):  

mal d'archive can mean something else than to suffer from a sickness, from a trouble or 

from what the noun "mal" might name. It is to burn with a passion. It is never to rest, 

interminably, from searching for the archive right where it slips away. It is to run after the 

archive, even if there's too much of it, right where something in it anarchives itself. It is to 
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have a compulsive, repetitive, and nostalgic desire for the archive, an irrepressible desire 

to return to the origin, a homesickness, a nostalgia for the return to the most archaic place 

of absolute commencement. (“Archive fever” 57) 

Il corpo, lo spazio e la memoria nel ritorno sono considerati inventari di racconti delle origini, in 

cui i protagonisti investono e collocano le loro identità, credendo che tornare sia un ritorno a quel 

luogo arcaico di inizio. La delusione del ritorno però è che quel qualcosa che cercavano non c’è: 

la casa, le radici, una coscienza segreta, sono archivi che i protagonisti pensavano conservassero 

il mondo dal quale provenivano e al quale cercano di tornare, ma in realtà sono “the very ash of 

the archive” (“Archive fever” 62). Un vero ritorno è impossibile, è una finzione alimentata dalle 

caratteristiche del corpo, dello spazio, e della memoria.  
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CAPITOLO I: CASA E CORPO 

Introduzione: Il corpo viaggiante 

 La base del viaggio è un’azione situata nel corpo; è uno spostamento fisico del proprio 

materiale organico, della propria carne, un movimento del corpo umano attraverso confini, che 

occupa diversi spazi. Nel suo libro Writing Migration through the Body (2019), Emily Bond scrive: 

“the attention to the body within mobility studies has mainly concentrated on the corporeal frame 

as a mode and/or facilitator of mobility and […] as a hindrance to the same” (Writing 5), criticando 

come il corpo spesso venga interpretato come un mero mezzo di trasporto od ostacolo al 

movimento. Bond invece sostiene che il corpo offre altre interpretazioni: “The skin as hide, as 

flesh, as envelope. As imaginary and as archive. As a canvas or text that holds the innate possibility 

to be transformed, to carry personal stamps, symbols or messages” (Writing 29). Secondo Bond, 

l’abilità di iscrivere simboli, messaggi e segni sulla carne rende il corpo un oggetto perfetto per 

l’analisi della migrazione. Ella scrive: “since skin can store content and marks from various points 

in time, it can be compared to a function of memory itself and, as such, is uniquely capable of 

recording the multiple shifts triggered by migrations” (243). Uno di questi spostamenti è il viaggio 

di ritorno, che suscita una critica ancora più particolare, poiché il ritorno è diverso dalla partenza 

e dall’arrivo. 

 Il geografo Yi-Fu Tuan scrive nel suo libro Landscapes of Fear (2013): “the body is our 

most intimate cosmos, a system whose harmony is felt rather than merely perceived with the mind” 

(Landscapes 8). L’armonia del corpo, a diversi livelli interpretativi-- fisico, psicologico, sanitario 

– è sentita tramite le percezioni e gli stimoli sensoriali che gli giungono dal mondo attorno. 

L’esperienza umana come interazione fra il corpo e lo spazio che lo circonda dipende da un confine 

permeabile. A casa questo divario è ancora più sottile. Sara Ahmed (1999) descrive come casa e 
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corpo si mescolano: “the lived experience of being-at-home hence involves the enveloping of 

subjects in a space which is not simply outside them: being-at-home suggests that the subject and 

space leak into each other, inhabit each other” ( “Home and away” 341). Secondo Ahmed, 

l’esperienza di essere a casa è paragonabile a “inhabiting a second skin, which does not simply 

contain the homely subject, but allows the subject to be touched and touch the world” (“Home and 

away” 341). Casa e corpo quindi sono intrecciati, sono un’unica pelle che il soggetto indossa: la 

casa è un corpo e il corpo è una casa. Il filosofo Gaston Bachelard (1994) propone una simile 

reciprocità, scrivendo che “the ancient symbolic used the shell as a symbol for the human body 

[which] becomes lifeless when the soul has left it, the same way a shell becomes incapable of 

moving when it is separated from the part that gives it life” (Poetics of Space 116). Anche la casa 

è “built by and for the body, taking form from the inside, like a shell” (101). Questa prospettiva 

implica che la casa completa il corpo del soggetto, che il confine fra i due è sottile; ma il ritorno 

viene erroneamente concepito come un processo semplice, in cui il soggetto si riveste della sua 

vecchia pelle, il suo guscio. 

 Il corpo non è solo una fonte di appartenenza a una casa o una comunità, ma può anche 

essere la base della concezione dell’“altro”. Gilles Deleuze e Felix Guattari (1987), nella loro opera 

Mille plateaux, sostengono che le differenze fra soggetti si staglino attraverso la corporalità: “It is 

always by means of something incorporeal that a body separates and distinguishes itself from 

another” (Mille 107). Derek Hook (2006), usando questa concezione per analizzare una teoria sul 

razzismo e sulla discriminazione, scrive che “it is the body within this account which stakes out 

the limits not only to the physical experience of the subject, but to social identity as well” (“Pre-

discursive racism” 15). Il corpo e le differenze fra corpi diversi sono il primo segno dell’alterità 

su cui si basano varie identità sociali come razza, genere ed etnia. Hook sostiene che prima della 
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discriminazione secondo identità o categoria sociale, la percezione della differenza si basa sul 

corpo. Concentrarsi su questo aspetto è un’indagine che “endeavours to grapple with the 

extremities of non-verbal experience. It tries to grasp the depth of hatred that racism is able to 

incur, to understand the threat to body, ego and culture that such a formulation of affect seems able 

to consecrate” (“Pre-discursive racism” 221). La teoria da cui questa prospettiva si sviluppa è 

l’idea dell’abiezione, analizzata da Julia Kristeva in Powers of Horror, dove l’odio profondo di 

cui parla Hook si basa sull’alterità e le differenze che sono stabilite dal corpo. Per Kristeva, 

l’abietto “has only one quality of object, that of being opposed to I” (Powers 1); è qualcosa di 

estraneo che “does not respect borders, partitions, rules” (4), soprattutto i confini del proprio corpo. 

Escremento, sangue, cadaveri e vomito sono alcuni esempi di oggetti e azioni che -- secondo 

Kristeva -- disturbano il mito del confine corporale, suscitando disgusto e disagio nell’affrontare 

la pura alterità, la mancanza di vita o l’espulsione di essa. Dimostrano “what I permanently thrust 

aside in order to live” (3), cioè che il confine che sembrava così rigido e stabile in realtà è una 

difesa contro la mancanza di confini fra soggetto e oggetto. Kristeva esprime quest’orrore nella 

forma di una domanda: “How can I be without a border?” (4).  

Negli autori analizzati nel presente studio la sfida del ritorno è di negoziare la dualità del 

confine corporeo. La mancanza di un confine fra corpo e casa è dapprima concepita come 

confortevole. I protagonisti delle quattro opere oggetto di questa tesi concepiscono il ritorno a casa 

come una sorta di ricongiungimento in cui si rivestono della loro seconda pelle, una riunione del 

corpo con la casa, la famiglia, il paese, un ritorno dall’alterità. Questa unità fra casa e corpo viene 

descritta spesso in termini di nutrimento; il protagonista, nel mangiare, nel nutrire il suo corpo, 

accede alla casa, il luogo della sua provenienza. Il ritorno è descritto come l’andare oltre il confine 

corporeo. L’altra faccia della medaglia, però, è che il confine poroso su cui i protagonisti basano 
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la loro appartenenza alla casa permette altre esperienze di ingresso; il corpo assorbe le vicende 

vissute durante la lontananza da casa e le riporta indietro -- iscritte sulla pelle, incorporate nelle 

viscere -- quando torna a casa; il corpo torna quindi come un “altro”. La dissonanza e la delusione 

che i protagonisti sentono quando tornano a casa è lo sfaldamento del mito; i loro corpi non sono 

in sintonia con la casa e sono segni della loro nuova alterità.  

 

Il ritorno dall’abiezione: Il sopravvissuto in La tregua 

La tregua di Primo Levi è la storia del ritorno in Italia dopo la Seconda guerra mondiale. 

Più specificamente, racconta il viaggio di ritorno dopo la sua liberazione da Auschwitz, episodio 

narrato in Se questo è un uomo (1947). Se l’ultimo è una storia di catabasi, La tregua è una storia 

di anabasi; Levi racconta la vita fra diversi campi militari, la fine della guerra, le difficoltà di 

tornare a casa, la noia del viaggio, ma anche il suo aspetto curativo, protettivo. È un’opera di 

avventura in cui Levi e gli altri sopravvissuti del Lager e della guerra devono arrangiarsi nei grandi 

spazi dell’Europa orientale, i vagoni del treno e i campi militari al limite della civiltà. Il racconto 

“risulta dalla mescolanza fra memorialistica, storiografia, autobiografia, romanzo d’avventura, 

scrittura di viaggio, scrittura teatrale [che] mette in scene la gioia, l’avventura, il dolore” (Zaccaro, 

87). Tuttavia, è una testimonianza della sfida del ritorno dopo gli avvenimenti del Lager. 

Il viaggio di ritorno in La tregua non consiste nell’affrontare la morte e le condizioni 

orrende del campo raccontate nel suo lavoro precedente, ma piuttosto il “bisogno imperioso di 

riprendere possesso” (Tregua 235) del suo corpo contro il tentato annientamento nel Lager. Lì, la 

differenza fra un cadavere e un corpo vivente era sottile, ambigua; quando Levi parla dei 

musselman, “la massa anonima, continuamente rinnovata e sempre identica, dei non-uomini” (Se 

questo è un uomo 86), si riferisce a persone che erano vicine alla morte, i cui corpi erano il 
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testimone (oppure il non-testimone) dell’orrore nazista. Essere un musselman quindi era essere 

“un cadavere ambulante”, “un guscio vuoto” (Pertile, "L'inferno, il Lager, la poesia" 13), e 

l’allontanarsi da questa condizione abietta, liminale, era una lotta contro l’annientamento ch’era 

invece l’obiettivo del sistema nazista. In La tregua, tuttavia, Levi non si trova più nel Lager, ma 

ci vuole un po’ perché il suo corpo guarisca; il ritorno promette un ritorno dall’abiezione, un 

riunirsi con la sua umanità. 

Parte del processo di riprendere possesso del suo corpo dopo gli avvenimenti nel Lager è 

nutrire il suo corpo, non solo col cibo e con la “mensa sicura” (Tregua 324), ma anche nutrimento 

di umanità. Non succede immediatamente, però, e anche fuori dal campo Levi si trova in 

condizioni precarie: “La vita nel campo di Bogucice, ambulatorio e mercato, relazioni umane 

rudimentali con russi, polacchi, e altri, rapide alternanze di fame e di ventre pieno” (Tregua 217). 

L’alternanza fra “fame e ventre pieno” rispecchia le relazioni rudimentali; come il nutrimento 

precario non lo alimenta, neanche i contatti elementari lo soddisfano. La fame del suo corpo però 

lascia il posto a una fame diversa:  

come sempre avviene, la fine della fame mise allo scoperto e rese percettibile in noi una 

fame più profonda. Non solo il desiderio della casa, in certo modo scontato e proiettato nel 

futuro: ma un bisogno più immediato e urgente di contatti umani, di lavoro mentale e fisico, 

di novità e varietà (Tregua 279). 

Per Levi, la fame non era soltanto ciò che si placava con il cibo, ma la fame di casa, di contatti 

umani, non più relazioni “rudimentali” ma rapporti più profondi, intimi. In questo senso “casa” e 

le connessioni umane che la definiscono, dove il soggetto può essere “touched and touch the 

world” (Ahmed, “Home and away” 314), rendono il suo corpo più sano e completo, l’estremo 
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opposto della sua condizione nel Lager. Il ritorno quindi promette – nella mente di Levi – di essere 

un evento che colmerà la mancanza di sostentamento umano.  

 Il processo di recupero durante il lungo viaggio poi viene concepito come una sorta di 

metamorfosi. Giuseppina Santagostino (2004) scrive così sulle condizioni nel Lager: “per il 

concentrazionario, il corpo non solo è ridotto a un oggetto, ma in più subisce una metamorfosi in 

qualcosa di ‘altro’, di estraneo, in un corpo estraneo alla persona stessa” (Primo Levi 162). In 

questo brano Santagostino descrive come l’esperienza in Lager renda i prigionieri soggetti abietti, 

dei corpi privi di umanità, “altri” a sé stessi, senza soggettività. Questa è l’alterità di cui parlava 

Kristeva, e il ritorno diventa un modo di ribaltare questa condizione. La metamorfosi nel Lager 

viene rovesciata nel viaggio di ritorno; Levi descrive un’altra trasformazione rappresentativa 

dell’aspetto curativo del viaggio. Racconta un episodio in cui incontra una donna italiana che 

conosceva ad Auschwitz, Flora, una prostituta che era finita in Germania, spazzava i pavimenti del 

Lager e dava da mangiare a Levi e al suo compagno Alberto. Levi non si fece riconoscere però, 

pensando alle condizioni in cui lei l’aveva visto in passato col suo “aspetto miserabile” (Tregua 

284). Levi si ricorda delle vicende del Lager: “Di fronte a quei fantasmi, al me stesso di Buna, alla 

donna del ricordo ed alla sua reincarnazione, mi sentivo cambiato, intensamente «altro», come una 

farfalla davanti al bruco” (Tregua 285). Levi si sente una persona diversa, effetto di un 

cambiamento anche metaforico del corpo che lo differenzia dalla persona che era nel Lager. 

Nonostante si descriva come “sporco, stracciato, stanco, greve, estenuato dall’attesa” (Tregua 285) 

in quel momento, nel processo di riunirsi alle soglie di casa, Levi si considera anche “giovane e 

pieno di potenza e rivolto verso l’avvenire” (285), “altro” rispetto al corpo abietto che lottava per 

sopravvivere ad Auschwitz. Anche se rifiuta di farsi riconoscere da Flora, interagisce con tante 

altre persone che lo accolgono non come lo scheletro malnutrito che era nel Lager, ma come un 
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essere umano. Anche in questo senso il viaggio di ritorno non è solo il riempire il suo corpo con il 

sogno di casa, ma ritrovare una relazionalità sana con altri esseri umani. Vanna Zaccaro (2002) 

descrive come la trasformazione del corpo di Levi -- da oggetto abietto a portatore di soggettività 

-- coinvolga il riconoscimento da parte di altri che vedono il suo corpo come munito di umanità:  

Questa sua esperienza antropologica di viaggiatore gli consente poi – come è proprio del 

viaggio – attraverso il confronto con l’altro, il diverso, attraverso il ‘passaggio’ di pericoli 

e difficoltà, di pervenire una nuova percezione di sé, alla conquista o alla riconquista di 

una identità, soprattutto dopo l’esperienza devastante del Lager, che aveva prodotto lo 

sconvolgimento delle coscienze. (Dire l’indicibile 82) 

I diversi episodi in cui Levi interagisce con altri sopravvissuti (non solo del Lager, ma della guerra 

in generale) sono “saporiti episodi di divertimento popolare e carnevalesco, dove la comicità da 

strada coinvolge…l’insieme del popolo e rispecchia, da parte dei tanti personaggi dalla vitalità 

pittoresca, l’euforia della libertà riconquistata” (Santagostino Primo Levi 89-90). L’interazione 

con altri esseri umani sottolinea come il ritorno sia concepito come un evento in cui Levi riscopre 

il suo corpo umano, che viene poi anche riscoperto da altri: egli non esiste più in un contesto dove 

il corpo è soltanto un oggetto da sottomettere, ma qualcosa che gli permette di vivere e interagire 

con altri. 

 Sembra che il viaggio di ritorno restituisca a Levi il suo proprio corpo, pronto per riinserirsi 

nel guscio dal quale la guerra l’aveva strappato. Ma nonostante si riesca a guarire dalle pene più 

estreme del Lager, c’è sempre presente una parte di quella esperienza nefasta. Il linguaggio della 

malattia, descrizioni di “veleno” e “infezione”, rappresentano ancora la presenza del Lager nel suo 

corpo. Mentre Santagostino sostiene che il linguaggio della malattia non è “percepit[o] in termini 

negativi, ma intes[o] come premessa di resurrezione, rinnovamento, e purificazione, e quindi parte 
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integrante della vita” (Primo Levi 87), se seguiamo la progressione e l’uso di questo linguaggio 

vediamo una relazione ben diversa. Esso mostra che gli orrori del Lager non sono del tutto 

dimenticati e scorrono ancora nelle sue vene. 

 La prima descrizione del Lager come veleno avviene verso l’inizio dell’opera, quando Levi 

e i suoi compagni, recentemente liberati dal Lager, si arrangiano per guarire. Parlando di Arthur e 

Charles, due compagni conosciuti negli ultimi giorni prima della liberazione del campo dai russi, 

Levi spiega perché lui fosse in condizioni peggiori di loro: “erano in Lager da solo un mese, e 

ancora non ne avevano assorbito il veleno” (Tregua 160). Il suo periodo di prigionia corrisponde 

al danno continuo del suo corpo. Successivamente, quando Levi racconta di un prigioniero-

collaboratore, anche lui un “sopravvissuto”, parla di come ripetesse ancora le sue abitudini del 

Lager: “Il Kleine Kiepura parlava da solo, come in un sogno: il suo sogno era di avere fatto carriera, 

di essere diventato un Kapo. Non si capiva se fosse follia o un gioco puerile e sinistro” (Tregua 

170). I sentimenti di Levi e gli altri verso Kleine sono ambivalenti: “la compassione che egli 

suscitava in noi era commista ad orrore. Tentammo invano di strapparlo al suo delirio: l’infezione 

del Lager aveva fatto in lui troppa strada” (170). Non è solo questo collaboratore che porta 

l’infezione del Lager. Quando Levi sta per tornare a casa, si accorge della sfida che lo attende: 

“sapevamo che sulle soglie delle nostre case, per il bene o per il male, ci attendeva una prova, e la 

anticipavamo con timore. Sentivamo fluirci per le vene, insieme col sangue estenuato, il veleno di 

Auschwitz” (Tregua 323-324). La metamorfosi da mero corpo a soggetto umano si rivela compiuta 

soltanto in parte. Il viaggio che gli ha consentito di riprendere possesso del suo corpo non è riuscito 

a spremere fuori quello che il suo corpo aveva assorbito.  

 Il veleno e l’infezione rappresentano l’alterità che rimarrà per sempre nel suo corpo. Tuan 

scrive di come la “the plague made everyone suspicious and suspect. Strangers, intimate neighbors, 
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and close kin could all be carriers of death” (Landscapes of fear 138), e Susan Sontag (1979), nel 

suo saggio Illness as Metaphor, discute a lungo come la metafora della malattia venga usata per 

discriminare le vittime stesse, rendendole soltanto oggetti abietti. Levi sente questa alterità e la 

diffidenza che suscita, descrivendo un episodio in cui interagisce con alcuni contadini polacchi: 

“ci guardavano con facce chiuse, e ci evitavano come se fossimo stati appestati” (Tregua 177). La 

sua alterità davanti a loro, l’incancellabile etichetta di “altro”, viene espressa in termini di 

infezione. Secondo Kristeva, non è tanto la malattia stessa che rende un soggetto abietto, ma il 

fatto che essa “disturbs identity, system, order…does not respect borders, partitions, rules” 

(Powers of Horror 4); mostra la debolezza dei confini corporali, e il fatto che possano esistere nel 

corpo delle insidie segrete. Levi, quando torna a casa, scopre questi tranelli, nella forma di un 

sogno traumatico che lo riporta ancora nel Lager. Il ritorno, quindi, si manifesta soprattutto come 

ritorno del rimosso, in termini freudiani, ovvero l’affiorare di traumi incancellabili dalla propria 

psiche e dal proprio inconscio. 

 Il segno più profondo che Levi porta nel suo corpo quando torna a casa però è il tatuaggio. 

A distanza di quarant’anni, quando Levi riflette sul ritorno in I sommersi e i salvati (1986), parla 

del tatuaggio inciso sul braccio di ogni persona entrata nel Lager, il simbolo più rappresentativo 

del danno, dell’offesa, che adesso “è diventato parte del [suo] corpo.” (I sommersi 93). Lo scopo 

del tatuaggio, secondo Levi, “era chiaro a tutti: questo è un segno indelebile, di qui non uscirete 

più; questo è il marchio che si imprime agli schiavi ed al bestiame destinato al macello, e tali voi 

siete diventati. Non avete più nome, questo è il vostro nuovo nome” (I sommersi 92-93). Il fatto 

che Levi porti questo segno di anonimità, di abiezione, complica la concezione di corpo e casa 

come oggetti fluidi: se non esiste un confine fra il corpo e casa, non ne esiste uno neanche fra il 

corpo e tutti gli altri eventi che un soggetto subisce.  
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L’interagire con altre persone, mostrare l’umanità del suo corpo e averla riconosciuta da 

altri esseri umani, quando torna non ha lo stesso effetto curativo. Mentre trova gli amici, la casa, e 

la vita come l’ha lasciata, non si identifica subito; Levi scrive: “Ero gonfio, barbuto, e lacero, e 

stentai di farmi riconoscere” (Tregua 324). È soltanto quando torna a casa che si rende conto che 

il suo corpo contiene ancora le abitudini del Lager, il “camminare con lo sguardo fisso al suolo” 

(324). Nonostante trovi tutte le comodità di casa che guariscono il suo corpo, Levi non riesce a 

staccarsi dall’esperienza nel Lager; ritorna come una persona sradicata, con il segno della sua lotta, 

ma anche della sua sopravvivenza, marchiata sul braccio sinistro.  

 

Carne e ossa: Cadaveri in La luna e i falò 

 Dove La tregua finisce, con l’approdo a casa del protagonista, La luna e i falò comincia. È 

un romanzo che riflette sul “dopo”, parlando più a lungo della difficoltà di continuare una volta 

tornato. Racconta la storia, in prima persona, del Narratore, protagonista senza un vero nome, ma 

soprannominato Anguilla nella sua gioventù, che secondo lo studioso Gian Paolo Biasin (1966) è 

“un soprannome per di sé emblematico, magari inconsciamente, in quanto le anguille tornano nei 

natali torrenti montani” (“Lo straniero sulle colline” 2). Il Narratore torna nelle colline delle 

Langhe in Piemonte dopo aver passato tanto tempo negli Stati Uniti. È un bastardo, non ha una 

famiglia, però si riunisce con il suo vecchio amico d’infanzia, Nuto. Il Narratore gira le Langhe 

col suo amico, percorrendo i luoghi della sua infanzia e la sua gioventù: il paese di Gaminella, 

dove egli viveva con la sua famiglia adottiva e dove adesso vive un ragazzo zoppo chiamato Cinto 

e il suo padre violento Valino; e la Mora, una cascina il cui proprietario sor Matteo -- insieme alle 

le sue tre figlie, Silvia, Irene, e Santina -- accoglieva il giovane Narratore, affidandogli mansioni 
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da manovale. Mentre il Narratore passeggia fra le colline in cui è cresciuto, trova un mondo 

cambiato dalle vicende della Seconda guerra mondiale. 

In La luna e i falò, il Narratore non si illude mai della sua mancanza di radici. È nato 

bastardo, non ha una famiglia, e il suo ritorno non è un tentativo di scoprire qualche parente ignoto. 

Fin dall’inizio, afferma “Qui non ci sono nato…; ma dove son nato non lo so; non c’è da queste 

parti una casa né un pezzo di terra né delle ossa ch’io posso dire «Ecco cos’ero prima di nascere»” 

(Luna 3). Il Narratore si presenta come una sorta di vagabondo, un soggetto senza riferimento, 

senza una vigna che porti il suo nome, senza una famiglia, con neanche qualche antenato sepolto 

nel cimitero; quello che prende il posto di questi monumenti sono il paesaggio, la terra stessa. La 

terra diventa le sue ossa, la parte fondamentale e strutturale del suo corpo. È un tema che appare 

anche in altri romanzi di Pavese: lo studioso Elio Gioanola (2003) nota come “il corpo, nel Pavese 

delle opere maggiori, significa identificazione con la carne e il sangue della collina e 

trasformazione di questa carne in parola, nel trionfo pieno, e nella funzionalizzazione creativa, 

dell’oralità” (“Cesare Pavese” 93).  

La “terra nelle ossa” per il Narratore non è solo il paesaggio, ma anche tutti gli altri artefatti 

che creano una concezione di casa: le storie, le tradizioni, il cibo, il linguaggio. Il Narratore, 

quando torna, riflette su questi elementi e si accorge dell’impossibilità di condividere l’importanza 

che le terre hanno per lui. Se dovesse portare una famiglia da lontano, la valle non avrebbe lo 

stesso significato per loro. Secondo il Narratore, per apprezzare le colline 

[b]isogna averci fatto le ossa, averla nelle ossa come il vino e la polenta, allora la conosci 

senza bisogno di parlarne, e tutto quello che in tanti anni ti sei portato dentro senza saperlo 

si sveglia adesso al tintinnìo di una martinicca, al colpo di coda di un bue, al gusto di una 

minestra, a una voce che senti sulla piazza di notte. (Luna 3) 
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Qui il Narratore sottolinea la sua concezione che siano le terre che fanno le ossa, che le 

costituiscono. In questo brano vediamo ancora l’aspetto “alimentare” che abbiamo visto in Levi;la 

casa è “il vino e la polenta”, il “gusto di una minestra”; il suo corpo viene alimentato e nutrito non 

solo del cibo, ma dei ritmi della vita quotidiana. Il mito sviluppato dal Narratore quindi -- secondo 

Gioanola -- è che 

la vera saggezza è quella del corpo, se la conoscenza è ritrovare ciò che si è oralmente 

incorporato; in questo senso nulla è significativo di ciò che non è stato assimilato col cibo 

in un tempo mitico, e tutte le conoscenze successive, la vita intera e la storia e la cultura 

possono offrire soltanto altezze prospettiche dalle quali affacciarsi a una ricchezza a cui 

nulla può essere aggiunto. (“Cesare Pavese” 94) 

Il Narratore sente le Langhe, insieme alla cultura mitica e contadina che le definisce, incorporate 

nella sua carne; è la riscoperta di questa parte di sé -- non di una famiglia o di una casa specifica, 

ma le terre in generale -- che lo spinge a ritornare. Per lui le terre della valle di Belbo sono le sue 

radici; la sua condizione di bastardo non lo turba, perché pensa che ci sia sempre un luogo in cui 

il suo corpo si sentirà completo, a suo agio, radicato. Negli Stati Uniti, si mostra inquieto per 

l’anonimità e lo sradicamento degli americani; arriva alla conclusione che “quella gente era tutta 

bastarda” (Luna 89), ma non è una realizzazione che lo consola; non si sente sollevato dalla 

prospettiva di essere un bastardo in un paese di bastardi. Nulla può arrivare all’intimità e conforto 

delle colline piemontesi.  

Rifiuta perfino di farsi una famiglia negli Stati Uniti; da una parte, la prospettiva di fare un 

figlio lo attrae: crede che, forse, se facesse un figlio, rivelerebbe qualche parte del suo passato. Il 

Narratore si domanda: “Sarebbe bella, pensavo, se mio figlio somigliasse a mio padre, a mio 

nonno, così mi vedessi davanti finalmente chi sono” (Luna 91). Crede che il corpo del figlio, carne 
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della sua carne, riuscirà a svelare le sue radici; si accorge però, che se dovesse fare un bambino 

con quella donna americana, anche lei dalla “gente bastarda”, il loro figlio “sarebbe stato un altro 

bastardo – un ragazzotto americano. Già allora sapevo che sarei ritornato” (91). Senza le Langhe, 

anche se dovesse assomigliare agli antenati mai conosciuti, il figlio sarebbe senza le radici che il 

Narratore associa con il paesaggio delle colline piemontesi. In questo senso mostra una sorta di 

concezione del corpo come una tabula rasa, sostenendo che “la gente nasce tutta uguale” (Luna 

89); per lui, l’unica cosa che differenzia gli esseri umani sono le terre dove si mettono le radici, 

dove uno è nato, dove si cresce. Il Narratore, all’inizio dell’opera dichiara: 

Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le 

carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere 

radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune 

giro di stagione. (Luna 3) 

L’unico modo in cui un corpo si toglie dallo sradicamento, dal girare continuo, è fermarsi, mettere 

radici. Vediamo quindi che il Narratore crede pienamente nel mito del corpo come un oggetto che 

cresce insieme alla terra; casa è corpo; non importano le radici famigliari, ma il luogo da cui il 

corpo fa crescere le ossa e viceversa. È una variazione della metafora proposta da Bachelard 

(1993), della casa come un guscio che si propaga dal corpo: il Narratore di La luna e i falò propone 

un corpo che si propaga dalla casa. Crea il mito della casa non soltanto come una pelle di cui si 

veste, ma di casa e corpo che “inhabit each other” (Ahmed, “Home and away” 341). Per questo il 

Narratore fantastica sul suo ritorno come un rivestire un vecchio abito che “allows the subject to 

be touched and touch the world” (Ahmed 341). 

Il Narratore torna pensando di trovare una valle in cui possa toccare ed essere toccato. 

Negli Stati Uniti questa mancanza di contatto fisico, la scarsità di connessioni intime, genera una 
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violenza; il Narratore riflette: “Neanche tra loro si conoscevano…Veniva il giorno che uno per 

toccare qualcosa, per farsi conoscere, strozzava una donna, le sparava nel sonno, le rompeva la 

testa con una chiava inglese” (Luna 14-15). Il contatto umano che definisce la casa in America si 

tramuta in violenza; rappresenta quindi l’estremo opposto del “toccare” che rende la casa così 

confortevole. Al ritorno nelle Langhe però, il sogno del Narratore di ritrovarsi fra una gente che lo 

riconosca viene spezzato:  

La voglia che un tempo avevo avuto in corpo di sbucare per quello stradone, girare il 

cancello tra il pino e la volta dei pini, ascoltare le voci, le risate, le galline, e dire, ‘ Eccomi 

qui, sono tornato’ davanti alle facce sbalordite di tutti…e gli occhi biondi e gli occhi neri 

delle figlie mi avrebbero riconosciuto dal terrazzo – questa voglia non me la sarei cavata 

più. Ero tornato, ero sbucato, avevo fatto fortuna…ma le facce, le voci, le mani che 

dovevano toccarmi e riconoscermi, non c’erano più. (Luna 60) 

Iniziano a mostrarsi le crepe nel ritorno mitologico che il Narratore aveva concepito. Le persone 

che avrebbe voluto rivedere e riabbracciare, la sua famiglia adottiva, le tre sorelle della Mora--

Silvia, Irene, e Santina-- non ci sono più. I loro corpi, che consistevano in una parte cruciale della 

sua fantasia, adesso segnano soltanto la sua lunga assenza dall’Italia. Il corpo si trasforma da 

oggetto che cresce dalla terra a oggetto rappresentativo della alterità del Narratore.  

 I cadaveri che spuntano sulle colline, gli unici resti della Seconda guerra mondiale e la 

successiva guerra civile, sono i segni della lontananza del Narratore e ostacolano il 

ricongiungimento ideale che egli immaginava. Il paesaggio non è soltanto caratterizzato dalle 

nocciole, vigne, e colline che formavano le ossa del Narratore, ma adesso anche dai corpi lasciati 

dalla guerra. Sembrava che il Narratore potesse tornare facilmente alla sua casa-corpo, però i 

cadaveri lo impediscono. Il primo corpo menzionato nel romanzo è il cadavere di “un tedesco…che 
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l’avevano sepolto i partigiani in Gaminella” (Luna 28). Cinto, il ragazzo zoppo che vive nella 

vecchia casa dove la famiglia adottiva nel Narratore viveva prima che andasse a lavorare alla Mora, 

aveva trovato il corpo l’anno prima, descrivendo come la pioggia “l’ha portato in basso” e ch’era 

“tutto scorticato” (28). Il Narratore risponde: quel tedesco “sarà tutto mangiato dalle formiche” 

(29). I prossimi due cadaveri trovati sulla collina sono di “due spie repubblichine, testa schiacciata 

e senza scarpe” (46); sono irriconoscibili, se non per il fatto che “dovevano essere repubblichini 

perché i partigiani morivano a valle, fucilati sulle piazze e impiccati ai balconi, o li mandavano in 

Germania” (46). Le vicissitudini della Seconda guerra mondiale e la guerra civile e l’impatto che 

hanno avuto sulla valle sono solo concepibili attraverso i cadaveri del tedesco e dei repubblichini, 

rispettivamente. La guerra civile specificamente rappresenta un evento difficile da concepire; è un 

tipo di guerra in cui l’unità di una comunità o una nazione, in cui la gente dovrebbe riconoscersi, 

invece si spacca violentemente. Per il Narratore, il fatto che la gente della valle -- che nel suo 

insieme doveva riabbracciarlo -- si era divisa e uccisa è una verità che non può essere accettata 

facilmente. Kristeva direbbe che rappresenta “a challenge to symbolization” (Powers of Horror 

51), qualcosa di così orrendo e impensabile che resiste alla significazione.  

Si vede questa difficoltà verso la fine del romanzo, quando Nuto svela il segreto che aveva 

tenuto nascosto per tutto il libro: com’è morta Santina, la figlia minore della Mora con cui il 

Narratore era cresciuto insieme. Nuto racconta al Narratore che Santina faceva la spia per i fascisti 

e tradiva lui e gli altri partigiani; quando viene scoperta, quelli della Resistenza la uccidono sulla 

collina. Il Narratore chiede a Nuto, “Non c’è caso che la trovino?” (Luna 140): 

Nuto s’era seduto sul muretto e mi guardò col suo occhio testardo. Scosse il capo. – No, 

Santa no, - disse, - non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e 

lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi. Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento 
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nella vigna e la coprimmo fin che bastò. A mezzogiorno era tutta cenere. L’altr’anno c’era 

ancora il segno, come il letto di un falò. (140) 

La verità della guerra civile si scopre ancora più brutta e tragica. Secondo la studiosa Stacey Giufre 

(2014), “Santina's lost body prevents Nuto—the storyteller inside the story and the keeper of 

history—from recounting a victor's version of the war” (“Hyperbole” 198), confondendo 

ulteriormente una narrazione già difficile da simbolizzare e capire. Anche per il Narratore, la 

distruzione del corpo di Santina rappresenta l’impossibilità di comprendere tutto quello ch’era 

successo in sua assenza. Gli altri cadaveri, anche se “scorticati”, “mangiat[i] da formiche”, con 

“testa schiacciata”, sono almeno in qualche modo riconoscibili come esseri umani, testimonianze 

della guerra, ma la morte e la distruzione di Santina nel rogo segna al Narratore un distacco 

insanabile con il passato idilliaco e ideale che sentiva fondamentale per la sua soggettività e la sua 

identità. 

 Kristeva scrive: “the corpse, seen without God and outside of science, is the utmost 

abjection. It is death infecting life. It is something rejected from which one does not part, from 

which one does not protect oneself” (Powers of Horror 4). I cadaveri, oppure il segno che rimane 

nel caso di Santina, hanno lo stesso significato per il Narratore; segnano la sua alterità, l’inabilità 

di proteggersi dalla storia, di rifiutare la sua assenza durante un periodo drammatico, formativo, e 

tragico; segnano che lui non è più di quella valle. Come scrive Giufre (2014), i corpi “disrupt the 

possibility of returning to a mythic past” (“Hyperbole” 198); ostacolano il ricongiungimento con 

la valle che aspettava. Le terre e le colline da cui crescevano le sue ossa adesso sono macchiate di 

ceneri. L’abiezione della morte di Santina mette in rilievo le alterità reciproche fra lui e il paese 

che credeva fosse come il suo stesso corpo. Non soltanto lui ma perfino la valle stessa e la comunità 

che vi abita sono diventati “altri.” Questa realizzazione è insopportabile per il Narratore, che non 
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vede più le colline come un luogo in cui il suo corpo si possa sentire intero. La brusca frenata del 

romanzo, che chiude con le parole di Nuto rivelando il falò di Santina, conferma quanto sia 

incompleto il Narratore: non gli è nemmeno rimasta una parola. 

 

I dolori del daikon: Il ritorno alle radici in Bagheria 

 Bagheria di Dacia Maraini racconta due ritorni: il primo avviene quando Dacia e la sua 

famiglia, reduce da un periodo di prigionia in Giappone, tornano in Sicilia dopo la Seconda guerra 

mondiale. I Maraini si erano trasferiti a Tokyo nel 1941 per il lavoro del padre, Fosco Maraini. 

Quando cade il governo fascista il governo giapponese chiede ai Maraini di giurare fedeltà alla 

Repubblica Sociale Italiana. Rifiutano, pertanto vengono internati in un campo di concentramento 

a Nagoya (Biasiolo 631). Nel 1946, finita la guerra, tornano in Sicilia per congiungersi alla 

famiglia materna che vive in una villa settecentesca a Bagheria. Maraini non passa un periodo 

felice in Sicilia: si sente oppressa da una cultura patriarcale e conservatrice, e suo padre abbandona 

la famiglia, lasciando la madre, Topazia Alliata, a “‘crescere le bimbe’ in mezzo a cumuli di debiti” 

(Bagheria 631). Quando Maraini compie diciotto anni, va a vivere con suo padre a Roma, iniziando 

la sua carriera da scrittrice. Gli eventi raccontati in Bagheria seguono una visita al paese per vedere 

per un’ultima volta Bagheria, dove Maraini compie “a sustained journey through individual and 

collective unconsciousness, which relies on personal memories and mythological references, 

blending violence with pleasure, the fantastic with the mundane, the rational with the seemingly 

absurd” (Blum 145). Maraini, attraverso le memorie evocate, racconta nella sua opera sia il ritorno 

del 1946 sia quello compiuto da adulta. 
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Come abbiamo visto in La tregua e La luna e i falò, anche i ritorni in Bagheria mettono in 

evidenza come la protagonista sia diventata “altra” rispetto alla persona ch’era prima. In entrambe 

le opere precedenti, i protagonisti scoprono che il mito del corpo come un’estensione di casa, come 

un’unica materia, in realtà è solo una fantasia; nei loro ritorni sia Levi sia il Narratore di Pavese si 

portano dentro un’alterità che rende il ricongiungimento con la casa, con la famiglia, con gli amici, 

con il paese, deludente e dolente. I loro corpi (e i corpi altrui), che pensavano conservassero i 

legami con la casa, adesso sono segni di alterità, di assenza, di lontananza. Anche Dacia Maraini 

in Bagheria alimenta una concezione mitologica del corpo come Levi e il Narratore di Pavese, 

però i suoi due viaggi di ritorno rappresentano sfide diverse e rivelano, secondo la studiosa Judith 

Bryce (1999): 

a divided, insecure and fragile selfhood indicative partly perhaps of childhood trauma in 

wartime Japan but also of the precarious subjectivity of women under patriarchy with its 

privileging of the male and of the male body, its location of value only in terms of relation 

(albeit an asymmetrical and subordinate relation) to the male. (“Intimations of patriarchy” 

227) 

Quando la giovane Maraini giunge in Sicilia per la prima volta, in una sorta di ritorno alle radici 

materne, trova un mondo in cui il suo corpo, e il corpo femminile in generale, è sottomesso alle 

rigide e violente tradizioni patriarcali dell’isola. Per Maraini, la mancanza di un confine fra corpo 

e casa, cultura, e società non è vissuta come una realtà confortevole, come un guscio protettivo in 

cui il soggetto si sente radicato nella sua identità, ma come un controllo violento, una 

soggiogazione insidiosa, un possesso prepotente. 

 Prima di conoscere questa brutta realtà, la Maraini “alimenta” una concezione favorevole, 

mitologica della Sicilia. Il primo ritorno viene concepito come una sorta di ricongiungimento con 
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le radici materne, ma prima di questo lei e la sua famiglia avevano dovuto sopravvivere nel campo 

di concentramento in Giappone. Lì, i suoi genitori parlavano della Sicilia, nutrendo nella giovane 

Maraini -- non fisicamente ma mentalmente -- l’immagine di una Sicilia bella e ideale. Maraini 

racconta: 

Più che altro si parlava di cibi, dalla mattina alla sera, per soddisfare con la fantasia quella 

fame che ci prosciugava la saliva in bocca e ci rattrappiva le viscere. «Ti ricordi la pasta 

alle melanzane che si mangiava a Palermo? Con quelle fettine nere, lucide, sommerse nel 

pomodoro dolce.» «E quelle altre melanzane che si chiamano “quaglie” perché si vendono 

cotte, tagliate come se avessero due ali ai lati del corpo e sanno di anice e di fritto?» … «le 

sarde a beccafico, arrotolate con dentro l’uvetta, i pinoli, quella tenera polpa di pesce che 

si sfaldava sulla lingua» «la gelatina di pistacchio che sembra entrati direttamente nel 

cervello tanto è profumata e leggera». (Bagheria 621) 

Le descrizioni dei diversi cibi squisiti entrano direttamente nel cervello di Maraini. Come “il vino 

e la polenta” per il Narratore di La luna e i falò, anche le mere descrizioni del cibo alimentano il 

corpo metafisico della giovane Maraini; mostrano, secondo l’autrice stessa, “il rapporto che si può 

stabilire -- ironico e profondo -- fra il cibo e l’immaginazione magica” (Bagheria 635). Mentre la 

scarsità di cibo nel campo non riesce a nutrire il suo corpo fisico, il cibo fantastico della Sicilia 

riesce ad alimentare la sua immaginazione. Quando approda in Sicilia dopo la fine della guerra, 

però, tutti i cibi eccellenti di cui parlavano i suoi genitori non appaiono; la famiglia Maraini 

attracca in una Palermo distrutta e trova un paese ancora nel processo di ricostruzione dopo le 

vicende della guerra. Mangiano “in modo semplice e povero. La carne solo una volta al mese, la 

frutta andandola a prendere direttamente dai contadini. Pasta quanta se ne voleva, condita con 

l’olio e il sale o con l’olio e una alice” (Bagheria 630).  
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 Maraini scopre quindi che la Sicilia non nutre il suo corpo come pensava, in parte anche 

perché ella conserva ancora alcune abitudini sviluppate durante la prigionia in Giappone. Maraini 

scrive: “per anni ho nascosto il pane, quando mi avanzava, come i cani. Mettevo in fondo ai cassetti 

le zollette di zucchero che poi trovavo sfarinate e coperte di formiche. I bocconi di marzapane, 

avvolti nella carta, li seppellivo sotto gli alberi, con l’idea di andarli a prendere nei momenti di 

fame” (Bagheria 630). La sua inabilità di nutrirsi e il suo essere rivolta sempre verso una fame 

futura e incerta, dimostra quello che Bryce chiama “a divided, insecure and fragile selfhood” 

(“Intimations of patriarchy” 227). Maraini racconta un’altra istanza in cui il cibo risulta non tanto 

come alimentazione magica, ma come oggetto di pura sopravvivenza e anche disagio. Racconta 

come nel campo di concentramento le verdure erano scarse, e l’unica verdura che riuscivano ad 

ottenere era il daikon, una rapa bianca. Nonostante fosse nutrimento, suscitava anche dolore: “il 

daikon lo vedevo maligno, bianco, dispettoso, anche se portatore di salute. Le sue radici 

scatenavano nel mio povero stomaco vuoto delle vere tempeste dolorose. Perciò rimandavo il 

momento di metterle in bocca” (Bagheria 635). 

 La reticenza a mettere il daikon in bocca, di fargli attraversare i confini del suo corpo, porta 

ai ricordi di un’altra esperienza in cui venivano violati gli stessi confini corporei: le molestie 

sessuali. Nel fluire di memorie, Maraini racconta come fuggiva dal campo per cercare i gelsi nei 

rami tagliati dai contadini; trovava spesso bachi di seta, la cui “mollezza farinosa, tiepida” 

(Bagheria 636) le fanno ricordare quando ha ritrovato in mano “il primo sesso maschile della mia 

vita” (636). In questo episodio di violenza sessuale, Maraini aveva dieci anni, la sua famiglia era 

già ristabilita in Sicilia; il perpetratore, un amico della famiglia, “imponeva il suo corpo di adulto” 

(636). Maraini scrive che le sue mani “conservano bene i ricordi di ciò che toccano” (635), anche 

dell’abuso che lei ha subito.  
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 Il ritorno a Bagheria quindi è un momento in cui la mancanza di un confine fra casa, 

famiglia, cultura e il proprio corpo si sviluppa in modo violento. Non è solo l’esperienza descritta 

sopra che mostra la prepotenza della cultura patriarcale in Sicilia, ma tanti altri istanti in cui il 

controllo del corpo femminile rende i confini corporei inesistenti. Maraini vi è esposta quando lei 

e la sua famiglia sono appena tornati in Sicilia: “A un certo momento si è sentita la voce di un 

bambino che gridava: ‘Talé, a fimmina ch’i causi!’ (guarda, la femmina coi pantaloni). Mia madre 

infatti portava dei larghi pantaloni da viaggio e questo allora era suscettibile di scandalo.” 

(Bagheria 625). Il fatto che portare pantaloni sia considerato indecente per una donna e l’uso del 

dialetto mostrano come Maraini percepisca la provincialità e la specificità del giudizio sui vestiti 

di sua madre. Questo è un esempio “leggero” di come la patriarchia siciliana eserciti potere sulle 

donne; Maraini però descrive altri “controlli”, insieme violenti e famigliari, nella forma di molestie 

sessuali di figlie da parte di padri o altri parenti maschili, giustificate da quello che Maraini 

definisce “il diritto della carne” (684). Questo esercizio di potere, sostiene la Maraini, era  

qualcosa molto più antico e sotterraneo che non aveva neanche a che fare col desiderio ma 

con l’espressione di una potenza tellurica, [che] spingeva questi uomini ad agire 

segretamente secondo principii che in cuor loro ritenevano più che giusti. Una figlia non è 

carne della tua carne? sangue del tuo sangue? L’ordine dell’universo è più antico e perfetto 

di quanto dicano le morali stabilite, era il pensiero comune. (Bagheria 684, enfasi mia) 

La mancanza di confine fra la carne famigliare è ciò che “sancisce” la violenza, che si proietta 

anche nella cultura comunitaria, evidente nel matrimonio, “una grave capitolazione della gerarchia 

paterna”, che dev’essere “accompagnata da un fastoso cerimoniale che sancirà un atto pubblico di 

possesso sul corpo della donna. A questo possesso, di cui rispondeva sempre e comunque il padre, 
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la figlia non poteva negarsi.” (Bagheria 683) Il fatto che questo controllo sia “pensiero comune” 

dimostra quanto fosse difficile crescere come donna a Bagheria.  

 La carne famigliare per Maraini non è solo una scusa per violentare le donne, ma anche 

segno dell’appartenenza famigliare da cui ella voleva scappare. Maraini vede la sua famiglia 

siciliana con diffidenza e disgusto, e il fatto che condivida con loro certe caratteristiche – “quei 

capelli” (Bagheria 655), “il naso” (655), “la fronte” (664), “gli occhi Maraini” (664) – fomenta in 

lei repulsione:  

Mi vergognavo di appartenere, per parte di mia madre, a una famiglia così antica e nobile. 

Non veniva proprio da loro, da quelle grandi famiglie avide, ipocrite, rapaci, gran parte del 

male dell’isola? Odiavo la loro incapacità atavica di cambiare, di vedere la verità, di capire 

gli altri, di parsi da parte, di agire con umiltà. E la solo idea di dividere qualcosa con loro, 

fosse solo una involontaria somiglianza, mi disgustava. (Bagheria 653) 

Il ritorno in Sicilia, a Bagheria, quindi è la sfida di confrontarsi con le connessioni, la mancanza 

di confini, da cui la Maraini voleva fuggire; l’alterità che cercava nel suo allontanamento dalla 

Sicilia era un modo di proteggersi dall’abiezione del controllo patriarcale sul corpo femminile che 

infestava i luoghi domestici. Come scrive Manuela Spinelli (2017), “la violenza avviene tra le 

mura domestiche, che qui non rappresentano mai un rifugio: il pericolo è familiare, vicino; dentro 

casa, il corpo è prigioniero” (“Posseduto o cancellato” 53).  

 Nel tornare, Maraini pensava di trovarsi ancora parte di quella famiglia, senza i confini 

confortevoli del suo corpo. Una volta arrivata vede la distruzione delle vecchie ville che si 

stagliavano sulle colline dell’isola; queste ville rappresentavano il suo passato aristocratico che 

voleva rifiutare, però il loro smantellamento non suscita gioia. Maraini descrive la sua reazione ai 
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cambiamenti e le memorie che suscitano come uno “strappo in gola” (Bagheria 669); “mi si chiude 

la gola” (677); “a ricordare quel viaggio mi si stringe la gola “ (620). La ripetizione di “gola” 

implica la difficoltà della Maraini di “mandare giù”, di inghiottire, non solo i cambiamenti nel 

luogo che le aveva inflitto tanti dolori e tragedie, ma i ricordi di quel periodo particolare della sua 

vita. L’inabilità di incorporare le memorie e i cambiamenti sembrano un meccanismo di difesa per 

proteggere il suo corpo dalla terra che l’aveva sempre delusa e danneggiata. Il raccontare di questo 

viaggio però, e tutte le memorie dolci e dolenti che suscita, va contro questa chiusura della gola. 

Invece di “mangiare” la Sicilia, decide di parlare della Sicilia, rovesciando il silenzio della 

violenza, dove “il corpo si fa pietra, la gola si chiude e la parole muoiono ancor prima di essere 

proferite” (Spinelli 55). Da primo organo al servizio della funzione alimentare, la bocca si mette 

invece al servizio della parola, del narrare, per esorcizzare il trauma. Attraverso l’elaborazione 

della sua propria storia, la storia della sua famiglia, e quella della Sicilia, crea una relazione con le 

sue radici e il suo passato che non viola il suo corpo, senza rendersi completamente “altra”. 

 

Le reliquie sacre: Migrazione e diaspora in La mia casa è dove sono 

A differenza delle tre opere analizzate finora, La mia casa è dove sono (2010) di Igiaba 

Scego non racconta un ritorno vero e proprio, ma un ritorno immaginario. Scego è di seconda 

generazione italo-somala -- i suoi genitori e fratelli si erano trasferiti in Italia prima della sua 

nascita -- e lei quindi è nata e cresciuta a Roma. La sua scrittura tratta di temi di bi- e 

multiculturalità, il colonialismo italiano, e la negoziazione d’identità. Il suo libro autobiografico 

parte da una riunione famigliare a Manchester, dove vive suo fratello; presenti ci sono anche sua 

madre, suo cugino, e altri parenti giovani. Dopo essersi abbandonati ai ricordi della Somalia, 

decidono di disegnare una mappa di Mogadiscio; a Igiaba però sua madre ricorda che Mogadiscio 
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non è completamente la sua città, non rispecchia i luoghi italiani che l’hanno formata insieme a 

quelli somali. Il libro segue l’aggiornamento della sua “mappa identitaria” e insieme riflette sulla 

storia della sua famiglia e della Somalia coloniale e indipendente. Mentre altri suoi romanzi 

trattano di ritorni riusciti e meditati -- in Rhoda (2004) e Adua (2015) specialmente -- in La mia 

casa è dove sono la mancanza di un ritorno catartico lascia spazio per lo sviluppo di un mito del 

ritorno.  

Quando sua madre le dice che quella mappa di Mogadiscio non rappresenta completamente 

la sua identità, Scego va in crisi; per uscirne, deve aggiungere sulla mappa anche i luoghi romani 

e italiani che la definiscono, essendo nata e cresciuta in Italia. Sua madre implica che Scego non 

sia completamente somala, ma anche italiana. Questa crisi identitaria viene descritta da Scego 

tramite una serie di domande: “Sono cosa? Sono chi? Sono nera e italiana. Ma sono anche somala 

e nera. Allora sono afroitaliana? Italoafricana? Seconda generazione? Incerta generazione? Meel 

kale? Un fastidio? Negra saracena? Sporca negra?” (La mia casa 33). Sottolinea l’aspetto della 

razza, come se essere nera fosse diverso dalle sue identità etniche e culturali, e soprattutto 

incompatibile con quella italiana. Purtroppo, tante esperienze della sua gioventù suggeriscono che 

sono identità opposte; infatti lei racconta frequenti episodi in cui il colore della sua pelle viene 

usato come strumento di discriminazione. Gaia Giuliani (2016) sottolinea come il discorso razzista 

in Italia “turns the body of racialized gendered subjects into either an exotic and marketable object 

of pleasure or a source of abjection” (“Gender, race, and the colonial archive” 6). Scego riflette 

come da ragazza: “Avevo constatato che la pelle nera non si poteva cancellare, quella me la dovevo 

tenere…Avevo quattro o cinque anni. Non ero ancora una africana orgogliosa della sua pelle nera” 

(La mia casa 152).  
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La giovane Scego si sentiva altra, ma scrive di sentirsi adesso orgogliosa per quello che il 

suo corpo dimostra: le sue radici somale. Risignifica la sua pelle nera non come un puro segno di 

alterità, ma come una parte intrinseca della sua identità che merita elaborazione. Spiega come non 

trovi sufficiente l’etichetta “di colore”: “Io lo trovo umanamente insignificante. Quale colore di 

grazia? Nero? O piuttosto marroncino? Cannella o cioccolato? Caffè? Orzo in tazza piccola?” (La 

mia casa 33-34). In questo senso, la ricerca delle radici per Scego fa parte dell’elaborazione e 

orgoglio delle sue origini africane, spesso discriminate e disprezzate, interpretate come segno di 

alterità inferiore. La dinamica qui sembra diversa dagli altri nostri autori: mentre per loro il mito 

del corpo che si intreccia con la casa viene interrotto dall’alterità che portano con sé stessi quando 

tornano, Scego mostra di difendersi contro l’abiezione italiana investendo nella sua identità 

somala. Però, come sottolinea sua madre, Mogadiscio non è la sua unica città. 

 La mia casa è dove sono segue l’esplorazione dell’identità biculturale e la negoziazione 

della storia triste e dolorosa fra Italia e Somalia, quest’ultima colonia italiana durante il periodo 

fascista. In questa indagine, Scego mostra la stessa concezione mitologica del corpo che abbiamo 

visto nelle altre opere. Per Scego, sia la diaspora somala -- esito della guerra civile -- sia il 

colonialismo sono descritte come danni contro il corpo. Descrive suo nonno, che non aveva mai 

conosciuto, come una “herida abierta”, citando la scrittrice, poeta, e studiosa chicana Gloria 

Anzaldúa; suo nonno era somalo ma lavorava da traduttore nella gerarchia fascista, che secondo 

Scego era “l’unico modo per sopravvivere” (La mia casa 87). Scrive che questo intreccio ambiguo 

-- tra l’Italia e la Somalia, tra i colonizzatori e i colonizzati, tra fascisti e africani -- si esprimeva in 

suo nonno: egli “è stato una ferita aperta dove il terzo mondo si scontra con il primo e sanguina. 

Quella ferita me la porto sul costato” (89). L’immagine di questa ferita sembra un’allusione alla 

figura di Cristo durante la sua passione, rappresentando un momento di metafora multiculturale in 
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cui usa un’immagine cristiana per discutere suo nonno, musulmano africano. Questa ferita 

transgenerazionale viene sentita profondamente da Scego. Anna Proto Pisani (2010) scrive come 

“l’appropriazione, l’esposizione, lo stupro, la vivisezione e lo smembramento del 

corpo…rappresentano la realtà coloniale e al tempo stesso la tragica metafora, della penetrazione 

coloniale nel suo complesso” (“Igiaba Scego” 435). Scego deve ancora negoziare le storia 

complicata fra Italia e Somalia, descrivendola come un danno, come una piaga, che resiste alla 

riparazione.  

 Il colonialismo italiano non è l’unica fonte di smembramento metaforico; Scego descrive 

la guerra civile e la conseguente diaspora somala come se fosse un corpo macellato: “le radici sono 

state strappate, la vita è stata mutilata, la speranza è stata sventrata, il principio è stato separato, 

l’identità è stata spogliata” (La mia casa 60). In questo brano vediamo come la tragedia della 

guerra civile venga descritta con azioni contro il corpo. Scego ripropone ancora alcune parole di 

Anzaldúa, dal suo libro Borderlands/La frontera: The new mestiza (1987), per sottolineare come 

lei concepisca la diaspora somala come un corpo diviso: 

«Siamo le reliquie sacre, 

Le ossa disperse di una santa 

Le più amate ossa di Spagna 

Ci cerchiamo» 

Le ossa della santa erano state divise e portate in chiese lontane. Sento l’eco dei femori, 

delle costole, delle falangi. La loro voglia immensa di ritornare a essere insieme, in un 

unico scheletro. Le strade di Trastevere sono come quelle ossa. Si stanno cercando. Un 

po’ come i somali della diaspora, dispersi dalla guerra civile in tutti gli angoli del mondo. 

(La mia casa 114) 
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Per Scego, il ritorno in Somalia rappresenta l’unico modo di rendere unico e unito il corpo della 

vasta comunità somala e di andare oltre i delitti del colonialismo. Sembra quindi proporre una 

concezione simile a quella di Bachelard (1994) e Ahmed (1999), del corpo che si unisce nello stare 

o nel ritornare a casa, l’unico modo di ricucire e risanare i danni e le ferite subiti. 

 Tuttavia, non è così semplice per la Scego. A parte gli ostacoli fisici come la guerra civile, 

c’è anche l’ostacolo culturale: lei è nata e cresciuta in Italia, è la più “italiana” nella sua famiglia, 

poiché gli altri membri si sono trasferiti dopo essere cresciuti in Somalia. Quando sua madre la 

implora di ripensare la sua propria mappa, Scego inizia a risignificare la visione unica del suo 

corpo e delle sue due culture. Adesso descrive le sue due città, Roma e Mogadiscio, come “gemelle 

siamesi separate alla nascita. L’unica include l’altra e viceversa” (La mia casa 14). 

Quest’immagine implica sì, due corpi divisi e separati, ma che vengono dalla stessa fonte, lo stesso 

uovo. Vediamo l’inizio di una concezione di ibridità e molteplicità che cambierà l’idea del corpo 

come oggetto unico che corrisponde alla casa unica; il ritorno a soltanto uno dei “corpi gemelli” 

escluderebbe l’altro. 

 La ri-significazione del corpo e il suo legame con la cultura originaria o famigliare inizia 

con sua madre. Scego, raccontando come sua madre sia cresciuta in una tribù nomade, spiega che 

“della boscaglia ha tutti ricordi dolci, tranne uno: il giorno in cui la infibularono” (La mia casa 

68). Nonostante sua madre dovesse subire quella “mostruosità”, quella “tradizione crudele” (68), 

in un momento di autocoscienza decide che non permetterà a sua figlia di subire quella stessa 

“stortura della storia” (68). La madre di Scego rompe con la tradizione del controllo stretto sul 

corpo femminile -- come quella raccontata da Maraini -- ancora prima dell’approdo in Italia. Per 

la giovane Scego, quindi, tornare in Somalia durante le vacanze estive -- come faceva spesso -- 

voleva dire rischiare un “ridisegnare” il suo corpo. Scego scrive: “mi ricordo cha da piccola, 
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quando mamma mi ha lasciato da sola in Somalia con le mie zie, corsi qualche pericolo. Mi ricordo 

che qualcuno accennava a una puntura: «Igiaba, ti facciamo una punturina proprio lì. Non sentirai 

male»” (La mia casa 69). Nel ritornare in Somalia, quindi, rischiava che il confine fra il corpo e 

la casa (e tutte le tradizioni e pratiche che la compongono) che sua madre aveva rafforzato venisse 

violato. Come per Maraini, il ritorno nella terra materna vorrebbe dire la mancanza di protezione 

del proprio corpo dal controllo violento e antico delle tradizioni patriarcali. Come esprime Scego: 

“La volontà di mia madre, la sua esperienza di dolore mi hanno permesso di essere una donna 

completa, con tutti gli organi al posto giusto” (La mia casa 69-70). 

Da quanto finora abbiamo discusso, vediamo quant’è importante la madre per Scego: è lei 

che la incita a ridisegnare la sua mappa; è lei che decide di rompere con la tradizione 

dell’infibulazione. Quando sua madre torna in Somalia da sola per programmare il ritorno della 

famiglia, scoppia la guerra civile. Per due anni rimane bloccata lì e non riesce a comunicare con 

la famiglia in Italia. Per Scego, ancora adolescente, rappresenta una frammentarietà insopportabile; 

la madre, che l’aveva alimentata con le sue fiabe nomadi e che le aveva protetto il suo corpo, 

sparisce. Scego racconta: “Non sappiamo che fine abbia fatto. Non sappiamo se sia viva o morta. 

La guerra l’ha inghiottita.” (La mia casa, 129). Lo stress e l’ansia fomentati da questa assenza, 

questa lontananza forzata, fanno sviluppare a Scego la bulimia. Ella descrive come: “il vomito mi 

lavava dal mio senso di colpa. Avevo l’illusione di sgravarmi da tutto il male che ci era successo. 

Io ero in Occidente circondata dall’opulenza, dal buon mangiare, dalla pace, mentre mia madre 

forse non aveva nemmeno un pezzetto di pane da ingoiare” (La mia casa 144). In questo vediamo 

la distruzione del mito; il ritorno non è una riconciliazione fra corpo e casa, ma un atto violento 

che divide la sua famiglia, che separa ancora di più i corpi famigliari; la possibilità di ritornare non 

è più il cibo metaforico che nutre il corpo, Scego non riesce a nutrirsi, ed è la guerra e la Somalia 
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stessa che “inghiotte” sua madre. Camilla Erichsen Skalle (2019) scrive come nelle altre opere di 

Scego i personaggi “use acts of abjection as a means of dealing with their complex identity” -- 

soprattutto per problematizzare “preestablished conceptions of Italian culture and identity” -- e 

come attraverso “the pain of abjection, they safely establish themselves as hybrid individuals” 

(“Identity through bodily pain” 15). Tuttavia, in La mia casa è dove sono il dolore del suo corpo 

mette in evidenza l’impossibilità di compiere un ritorno mitologico a la sua cultura somala. 

Il giorno che sua madre torna in Italia, Scego non vomita; ci mette ancora un po’ per guarire 

psicologicamente e fisicamente, ma segna l’inizio della guarigione del suo corpo. Piera Carroli e 

Vivian Gerrand (2011) scrivono su Scego che “to be sustainable, the nomadic subject needs unity 

not fixity, multiple networks of belonging and webs on connectivity that situate it within collective 

histories” (“Subjects and narratives” 98). L’unità non è quella che il corpo condivide con la casa, 

ma con la famiglia e la propria soggettività. Come scrivono Deleuze e Guattari (1987), “we are 

segmented from all around and in every direction. The human being is a segmentary animal. 

Segmentarity is inherent to all the strata composing us” (Mille plateaux 208). Alla fine, Scego non 

cerca di rappresentarsi in un unico modo, non cerca di tornare nella terra originaria dei suoi 

genitori, dei suoi antenati; È la presenza del suo corpo che determina dov’è casa, ovunque si trovi. 

Scego abbraccia la sua molteplicità, che secondo Deleuze e Guattari (1987) è un concetto utile “to 

escape the abstract opposition between the multiple and the one, to escape dialectics, to succeed 

in conceiving the multiple in the pure state, to cease treating it as a numerical fragment of a lost 

Unity or Totality or as the organic element of a Unity or Totality yet to come” (Mille plateaux 31). 

Rappresentare l’unità d’identità come un’unità del corpo copre le sfumature del primo. Scego si 

accorge che l’unità che cerca non dipende da un ricongiungimento mitologico, da un ritorno nella 

seconda pelle, ma dal riconoscimento che dipende dall’accoglienza della sua natura molteplice, 
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che sia “altro” o no secondo il contesto. Come scrive Skalle (2019), “It is not nostalgia which 

determines her sense of home and away, belonging and estrangement, so much as it is the physical 

presence of the body” ( “Nostalgia and hybrid identity” 84). La relazione fra corpo e casa però non 

è unica o bipolare; non è come se Scego diventasse completamente somala in Somalia e italiana 

in Italia; porta sempre con sé entrambe le sue identità. Il ritorno quindi diventa un modo di 

esprimere o elaborare certe parti della sua identità. In questo senso, la casa è costruita come un 

guscio -- come scriveva Bachelard -- che si propaga dal corpo, ma la definizione di casa che viene 

creata è molteplice, come la sua identità multietnica. 

 

Conclusione: Riconoscersi come un “altro” 

 Nelle quattro opere, la sfida del ritorno è riconoscere che il corpo porta con sé l’alterità 

accumulata durante l’assenza da casa. La lontananza e il passaggio del tempo fanno sì che chi torna 

non sia più la stessa persona. Il mito del ritorno si scioglie davanti all’alterità di chi torna. Levi, 

durante il suo lungo viaggio, recupera la sua soggettività e la sua umanità, ma porterà sempre con 

sé i traumatizzanti segni del Lager; per il Narratore di La luna e i falò, la terra che pensava fosse 

parte necessaria del suo corpo dopo il suo ritorno dall’America si rivela cambiata dai cadaveri, 

segni di una guerra che non riuscirà mai a capire; il ritorno di Maraini a Bagheria corrisponde al 

tornare in un luogo in cui perde possesso del suo corpo di fronte a una cultura e famiglia 

opprimenti; l’esilio di Scego e della sua famiglia alimenta una mitologia del ritorno come il 

ricongiungimento di un corpo diviso e separato, creando la comunità unita negata dal colonialismo 

e dalla guerra civile. Col procedere del ritorno però, i protagonisti si accorgono che i ritorni 

mitologici che fantasticavano sono tutt’altro che tali. Ahmed (1999) scrive: “it is impossible to 

return to a place that was lived as home, precisely because the home is not exterior to a self, but 
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implicated in it” (“Home and away” 343); il soggetto non fa parte della casa, ma cambia col 

viaggiare e torna come straniero a se stesso.  

 I quattro protagonisti riescono a diversi livelli a reggere la dissonanza fra la loro nuova 

alterità e la loro concezione di casa: nel suo tornare, Levi riconosce che la sua esperienza, per 

sempre segnata sul suo corpo nel tatuaggio, non cancella le sue identità precedenti -- quelle di 

“italiano” ed “ebreo” -- ma ne aggiunge un'altra, quella di “sopravvissuto”. D’altra parte, il 

Narratore di La luna e i falò non riesce a sopportare i cadaveri abietti che segnano la sua 

incolmabile assenza, la sua inaspettata alterità. Maraini risignifica la sua relazione con la Sicilia e 

con la sua famiglia materna, conservando ancora in parte l’alterità e la distanza che aveva 

sviluppato come un meccanismo di difesa, ma allo stesso tempo si apre a diversi modi di 

relazionarsi con il suo passato, vedendo in esso altri modi di combattere e resistere al controllo 

patriarcale storico e attuale. Scego, proprio nel titolo della sua opera, implica che la casa la porta 

nel suo corpo, non il guscio singolo di cui parlava Bachelard (1994), ma un’identità molteplice 

che non necessita un ritorno in una “terra originaria”. Chi riesce ad elaborare un’identità sana e 

stabile lo fa attraverso un ripensamento dell’alterità che porta nel corpo; non si ferma alla pura 

alterità di Kristeva-- non soltanto l’abiezione del Lager, dei corpi distrutti in La luna e i falò, della 

violenza contro le donne, o dei corpi divisi in Scego, ma un’alterità positiva, costruttiva. Un quadro 

teorico che ci può aiutare è l’idea di riconoscimento descritta di Paul Ricoeur; nel suo libro Sé 

come un altro (1993), dove scrive: “il sé e l’altro non sono più pensati come elementi separati”; 

“l’uno non si lascia pensare senza l’altra, […] l’una passa piuttosto nell’altra” (42). In effetti, 

Ricoeur sta dicendo che ognuno è altro per un altro. Per i nostri protagonisti, il ritorno incita il 

bisogno di affrontare la propria alterità. Non è l’alterità di pura abiezione però, ma la relazionalità, 
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un interagire fra le varie componenti fisiche e psichiche che compongono il soggetto, nel passato 

e nel presente. 
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CAPITOLO II: HEIMAT E MAPPE NOMADI 

Introduzione: Fra spazio e luogo  

Per una discussione degli spazi del viaggio del ritorno è utile la distinzione tra spazio 

[space] e luogo [place]. Secondo il geografo John Agnew, nel passato il luogo era considerato 

semplicemente come una “collectivist traditional community” ( “Space and place” 15), definizione 

che ha perso significato con lo sviluppo del concetto dello stato-nazione come luogo identitario e 

politico. Attualmente, nel mondo globalizzato, anche se la nozione di luogo non è più legata 

all’idea di una comunità tradizionale, possiamo ancora individuare delle differenze fra spazio e 

luogo. Il filosofo Henri Lefebvre nel suo libro The Production of Space (1991) ha definito lo spazio 

come “realm of the absolute” (1), mentre un luogo esiste dentro lo spazio, con relazioni stabilite 

da confini. In linea con il pensiero lefebvriano, per Andrew Merrifield (“A Lefebvrian 

reconciliation”1993) la base della distinzione fra spazio e luogo è che il primo è la “rootless, fluid 

reality of material flows” (521), mentre il secondo “comprises the locus and a sort of stopping of 

these flows.” (525). Questa distinzione è condivisa anche dal geografo Yi-Fu Tuan in Space and 

Place (1977): “Space is abstract. It lacks content; it is broad, open, and empty, inviting the 

imagination to fill it with substance and illusion; it is the possibility and beckoning future. Place, 

by contrast, is the past and the present, stability and achievement. (Space 164-65). Anche il 

sociologo Thomas Gieryn (2000) sottolinea l’importanza del luogo come spazio che “stabilizes 

and gives durability…embodies and secures otherwise intangible cultural norms, identities, 

memories.” (“A space for place in sociology” 473) Luogo, quindi, è la dimensione in cui si iscrive 

e si conservano le particolarità della cultura umana: identità, tradizioni, valori. 

 Da questa breve introduzione teorica, quindi, la differenza fra spazio e luogo si articola nei 

seguenti termini: lo spazio è caratterizzato da movimento, sradicamento e non-luoghi, mentre il 
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luogo è definito da stabilità, confini e identità. Questa differenza si sovrappone a quella fra il 

viaggio, quel “continuo preambolo” descritto da Claudio Magris verso l’infinito (L’infinito 

viaggiare vii), e la casa. Se lo spazio corrisponde al viaggio stesso, possiamo considerare la casa 

un luogo più definito, più intimo, che offre più fissità. Già vediamo però il rischio di sviluppare 

una mitologia del luogo che si esprime pienamente quando parliamo di “casa.” Tuan scrive che in 

tante civiltà sedentarie “people regard their homeland as the center of the world”, come il “focal 

point of a cosmic structure” (Space, 149), soprattutto nella Grecia e Roma antica, dove “rootedness 

was an ideal” e la casa aveva “inviolable bounds” (Space, 153). Casa non è solo il centro fisso 

dell’universo (come la terra nel sistema cosmico geocentrico di Aristotele e Tolomeo), ma anche 

un luogo i cui confini svolgono una parte importante di questa stabilità. Tuan scrive: “Place is an 

archive of fond memories and splendid achievements that inspire the present; place is permanent 

and hence reassuring to man, who sees frailty in himself and chance and flux everywhere” (Space, 

154). Tuan mette in evidenza il mito della casa fissa, di un luogo permanente che conserva per 

sempre le memorie, a differenza dello spazio intorno. La distruzione del luogo e della casa, quindi, 

è impensabile, diventa catastrofica quanto la morte. Questo sentimento, con le sue “devastating 

implications for individual and collective identity” è descritto da Gieryn come se il soggetto stesso 

fosse annientato: “to be without a place of one’s own, - persona non locata – is to be almost non-

existent” (“A space for place in sociology” 482). L’individuo è considerato inseparabile dal luogo; 

è lì dove si insedia l’identità, la soggettività. 

 Il termine che riassume bene questa mitologia della casa è l’idea di Heimat, un concetto 

tedesco che significa “piccola patria” o “terra natale”. Lo storico Leonard Doob (1964) offre la 

traduzione di una definizione trovata in un almanacco sud-tirolese: “Heimat is first of all the 

mother earth who has given birth to our folk and race, who is the holy soil, and who gulps down 
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God’s clouds, sun, and storms…Heimat is landscape. Heimat is the landscape we have 

experienced” (Patriotism and Nationalism 196). Qui vediamo che proprio il paesaggio, la terra, 

costituisce una parte fondamentale non solo della casa, ma dell’identità stessa. Vediamo nelle 

opere di Levi, Pavese, Maraini, e Scego che questo concetto di casa mitica, come luogo stabile da 

cui provengono nazioni, comunità, famiglie e radici, viene dissolta nel ritorno: Levi pensava che 

casa fosse l’opposto degli spazi provvisori anti-identitari che doveva attraversare per tornare in 

Italia; il Narratore di Pavese credeva che il paesaggio sarebbe rimasto lo stesso luogo della sua 

gioventù; Maraini, nel suo ritorno, deve affrontare una terra che rappresenta per lei la cultura 

severa siciliana da cui voleva scappare; Scego, immaginando il ritorno in Somalia, non considera 

gli altri luoghi, quelli italiani e romani, che sono altrettanti fondamentali per la sua identità. Tutti 

i protagonisti delle quattro opere a un certo punto concepiscono la casa in questo modo fisso, e la 

sfida del ritorno si pone con la dissoluzione delle aspettative, il traumatico risveglio dal sogno, 

insieme a un ripensamento dell’identità. Chi viaggia e soprattutto chi torna si accorge che gli 

elementi che compongono luogo e casa sono in realtà molto più fluidi, lasciando alla creazione di 

nuovi schemi identitari. 

 

Non-luogo o casa temporanea? 

 L’esperienza di Primo Levi descritta in La tregua non è tanto l’esplorazione del ritorno a 

casa come avvenimento conclusivo, ma piuttosto il processo del ritorno, il viaggio stesso. In questo 

senso, Levi costruisce una mitologia sì legata al concetto di casa come luogo stabile e permanente, 

ma anche l’idea opposta, cioè lo spazio come un fluire continuo di posti slegati da particolari 

riferimenti identitari. La narrativa di Levi insieme nutre questo mito e lo problematizza. Mentre 

trascorre dieci mesi in cammino attraverso l’Europa -- dalla liberazione dal campo di 
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concentramento al ritorno a Torino -- non compie un semplice viaggio, e gli spazi che attraversa 

non sono solo dei luoghi effimeri senza significato. Alberto Giordano, Anne Kelly Knowles e Tim 

Cole, nel loro libro Geographies of the Holocaust, scrivono che “the Holocaust transformed the 

meaning as well as the materiality of every space and place it touched” (4). Il viaggio di Levi, 

descritto come il processo graduale per ritrovare la sua soggettività, non cancella lo spettro delle 

vicende di Auschwitz, però Levi concepisce la non-permanenza del viaggio come un tipo di rifugio 

contro la difficoltà di tornare a casa dopo il trauma della prigionia. Questi spazi di viaggio per Levi 

sono l’opposto della casa, però nel procedere dell’opera si rivelano non così anonimi; gli esseri 

umani possono creare piccole case temporanee, piccoli luoghi, anche dentro questi spazi di 

movimento. 

Il filosofo Marc Augé, nell’analisi della globalizzazione e la “supermodernità”, la 

proliferazione di nuovi modi di comunicazione e di movimento, ha teorizzato che dentro lo spazio 

esistono luoghi in cui “neither identity, nor relations, nor history really make any sense; spaces in 

which solitude is experienced as an overburdening or emptying of individuality” (Non-places 70). 

Questi spazi li ha definiti non-luoghi, “a space which cannot be defined as relational, or historical, 

or concerned with identity will be a non-place.” (Non-places 77-8). Augé parla soprattutto di 

luoghi di viaggio come aeroporti, dogane e stazioni di treno, dove, per facilitare il movimento e la 

comunicazione, c’è una semplificazione e standardizzazione di simboli e rituali che appiattiscono 

e coprono le differenze culturali. Gli spazi che Levi occupa in La tregua, -- treni, campi, e paesaggi 

estremi--, sono liminali, una parentesi fra il Lager e casa; sono (non)luoghi temporanei, di 

movimento e provvisorietà.  

Le sue prime esperienze di libertà avvengono sempre in campi militari e per la maggior 

parte del suo viaggio, Levi passa tanto tempo in alloggi temporanei e improvvisati. Questi campi 
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sembrano concordare con la descrizione di non-luoghi offerta da Augé: “a world thus surrendered 

to solitary individuality, the fleeting, the temporal, the ephemeral” (Non-places 63). Levi descrive 

questi spazi come fuori dalle civiltà, luoghi in cui “bivaccavano migliaia di stranieri in transito 

come noi, appartenenti a tutte la nazioni d’Europa” (Tregua 251). Anche se è sopravvissuto al 

Lager, Levi non si sente completamente libero: “Sentivo anch’io sempre più viva la tentazione di 

partire in crociera per la città sconosciuta: a che serviva essere state liberati se poi passavamo 

ancora i nostri giorni in una cornice di filo spinato?” (204). Il campo è differenziato dalla “città 

sconosciuta” di Katowice stessa, dove alcuni italiani “si erano ‘sistemati’” (218) con donne 

polacche, però definisce il campo come una “cornice di filo spinato”, cioè delimitato dai suoi 

confini, seguendo la definizione di luogo dato da Lefebvre, “established by boundaries” 

(Production of Space 193). In un’altra descrizione di vita nel campo, Levi parla di “relazioni 

umane rudimentali”, e di una vita di “delusioni, attesa e incertezza”, di “un ambiente provvisorio 

e straniero” (Tregua 217). Certamente sembra uno spazio di “solitary individuality” (Augé 63), 

però nello stesso campo “ebbe luogo un incontro di calcio fra la squadra di Katowice ed una 

rappresentativa di noi italiani” (Tregua 223): il campo diventa un luogo di incontro non solo fra 

individui solitari, ma fra persone organizzate in squadre, perfino in gruppi identitari (“noi 

italiani”). Già vediamo che Levi sfuma la differenza fra non-luogo e luogo; lo spazio del campo 

non è così fluido e temporaneo come sembrerebbe, e offre almeno un po’ di stabilità.  

Osservazioni simili si possono fare per gli spazi geologici quando Levi viaggia tra diversi 

campi nella pianura dell’Europa orientale. All’inizio, Levi osserva che “lo spazio russo immenso, 

eroico, dava le vertigine, e ci appesantiva il cuore di ricordi dolorosi” (Tregua 254). Davanti a 

questo spazio enorme, Levi e i suoi compagni di viaggio si sentono “oppressi” dalla “solenne 

vacuità” (263). Lo stesso vale per il bosco con “conifere e betulle” che si spingono insù con “una 
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verticalità opprimente” (240). Per Levi e gli altri italiani “abituati alle quinte di montagne e colline, 

e alla pianura gremita di presenze umane” (254), l’estraneità ed enormità degli spazi russi 

fomentano terrore. Questa reazione negativa però non dura, e pian piano Levi e i suoi compagni si 

abituano alle dimensioni di quel paesaggio. Quando finalmente partono per ritornare in Italia, Levi 

riflette sul paesaggio russo: “quegli orizzonti intatti e primordiali…ci stavano nel cuore, erano 

penetrati in noi, e vi sarebbero rimasti a lungo, immagini gloriose e vive di una stagione unica 

nella nostra esistenza” (299). La partenza dalla pianura verso casa non è segnata dal rifiuto della 

terra russa con la certezza che presto riabbraccerà le sue “quinte di montagne e colline”, ma da una 

consapevolezza che questo periodo fra il Lager e la casa rappresenta l’unica volta nella sua vita in 

cui non deve affrontare la difficoltà del ritorno. “La tregua” di cui parla Levi è segnata anche dal 

paesaggio. 

Un cambiamento di prospettiva simile avviene per il bosco che trova intorno ai diversi 

villaggi. All’inizio Levi ci fa notare che nella foresta “non c’erano sentieri, non tracce di boscaioli: 

solo silenzio, abbandono” (269). Sembra che fosse uno spazio priva di attività umana, un altro 

non-luogo senza riferimenti identitari, uno spazio di solitudine, però Levi rivela che la foresta è 

piena di vari “abitatori del bosco” (271) e che esercita “un’attrazione profonda” (269) su di lui e 

gli altri ex-prigionieri che vivono nel campo vicino. Il bosco diventa un luogo di solitudine non 

solo nel senso negativo, ma anche positivo; diventa un luogo di memoria. Levi cerca di descrivere 

l’attrazione verso il bosco così: “Forse perché offriva…il dono inestimabile della solitudine: da 

quanto tempo ne eravamo privi! Forse perché ci ricordava altri boschi, altre solitudini della nostra 

esistenza precedente; o forse invece, al contrario, perché era solenne e austera e intatta come 

nessun altro scenario noi noto” (269). Il bosco, quindi non è solo uno spazio neutro, ma è una fonte 

di nostalgia e un luogo che offre stabilità. Sia il bosco sia la pianura, mentre sono spazi “broad, 
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open, and empty, inviting the imagination to fill it with substance and illusion” (Tuan, Space and 

Place 164-165), sono anche luoghi in cui Levi può stabilirsi sebbene temporaneamente e ridefinirsi 

dopo le esperienze del Lager. Sono luoghi in cui Levi ritrova la sua umanità.  

 Perfino lo spazio di movimento, quello del treno, si rivela al contempo luogo e non-luogo. 

Il treno è esattamente il tipo di spazio che Augé descrive nel suo libro, spazio di sovramodernità 

senza differenziazioni o individualità. Levi parla di una “sconsolata stanchezza ferroviaria”, “una 

nausea definitiva di binari” (Tregua 322) che caratterizza il viaggio in treno verso l’Italia, pieno 

di “odori famigliari, comuni a tutte le ferrovie del mondo, l’odore acuto delle traversine 

impregnate, dei freni caldi, del carbone combusto” (322), e spiega come queste sensazioni 

provocavano un “disgusto profondo”, quello del “perforare inutili confini” (322). Come si può 

immaginare, questi spazi, nella loro mancanza di riferimenti identitari suscitano frustrazione, 

proprio perché sono privi del tipo di stabilità che si aspetta di trovare a casa. 

 Il treno però non è tutto movimento e fluidità. Nel corso dell’opera Levi vede vari 

“rimpatri”, non solo il suo. Nota come lungo il viaggio, che dura settimane o mesi, gli spazi del 

treno vengono convertiti in tipi di “villaggi ambulanti” (213), con degli “interni domestici” (214). 

Parla di come gli abitatori dei vagoni creano piccole case e comunità e come viene perfino stabilito 

un “vagone infermeria” dove Levi e i suoi compagni di viaggio vivono e lavorano. Il treno non è 

solo un non-luogo dentro il quale si esiste in continua liminalità, ma uno spazio in cui gli esseri 

umani possono crearsi dei luoghi di intima comunità. È anche attraverso il viaggio in treno che 

Levi può osservare quel cambiamento di paesaggio che segna il ritorno a casa. Scrive che vedeva 

“non più la steppa deserta, ma le colline verdeggianti…con case coloniche, pagliai, filari di vita” 

(306). È con il cambiamento di paesaggio che Levi veramente sente il graduale processo di ritorno, 

in terra e spazi ai quali lui e gli altri italiani sono “abituati”.  
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Va anche ricordato, d’altronde, che il treno non era solo un luogo di ritorno, ma anche 

quello della partenza. Nella sua raccolta di saggi I sommersi e i salvati (1986), Levi descrive come 

“il treno…ha segnato la partenza verso l’ignoto” (I sommersi 83). Anche in questo caso, il treno 

non era semplicemente un non-luogo di viaggio, ma un luogo fondamentale nel piano nazista. Levi 

elabora: “Non c’è diario o racconto, fra i molti nostri, in cui non compaia il treno, il vagone 

piombato, trasformato da veicolo commerciale in prigione ambulante o addirittura strumento di 

morte” (I sommersi 83). 

La difficoltà di distinguere fra spazio, luogo e non-luogo nel racconto di Levi non è solo 

indicativa di come il ritorno non sia semplicemente il passare dallo spazio a casa. Anche lo spazio 

intermedio -- di non-luoghi, di fluidità e movimento -- può offrire la stabilità che si aspetta a casa. 

Per Levi non è tanto la casa il luogo curativo, ma proprio quei mesi di “vagabondaggio ai margini 

della civiltà” che vengono descritti come “un dono provvidenziale ma irrepetibile del destino” 

(Tregua 324). È solo quando Levi inizia a vedere le “quinte di montagne e colline” che 

rappresentano lo spazio italiano, e ritrova la casa uguale, “in piedi”, con un “letto largo e pulito” e 

“il calore della mensa sicura” (324), che inizia ad assillarlo il sogno traumatico di essere di nuovo 

ad Auschwitz. Il luogo di casa non può essere lo stesso dopo tutto ciò che ha vissuto. Nel suo libro 

Ecologies of Witnessing (2018), Hannah Pollin-Galay mette in discussione la frequente 

caratterizzazione dei luoghi dell’olocausto come “non-luoghi”, spazi di silenzio che annientavano 

persone e storie. Scrive che mentre la Shoah avveniva in “strange and dark places, witnesses invest 

in demonstrating the continuity of the place as their autobiographical through-line. They depict 

history accumulating in certain sites rather than erasing them” (259). Secondo Pollin-Galay, i 

racconti dei sopravvissuti sono molto di più che “climactic moments of disorientation” (259). 

Questo sentimento è alla base di tutto il viaggio “terapeutico” di Levi; i suoi non sono soltanto 



48 

dieci mesi di “placelessness” (Pollin-Garay 204), ma un periodo in cui Levi si è ristabilito i suoi 

propri confini. Ha creato luoghi in non-luoghi, prima ancora di affrontare la sfida di casa. 

Il viaggio di Levi mostra come la mitologia del ritorno si esprime nelle aspettative sullo 

spazio. Per Levi la casa rimane uguale a come l’ha lasciata: “La casa era in piedi, tutti i familiari 

vivi” (Tregua 324). Nonostante questo, è sempre un luogo di difficoltà. È solo quando egli ritorna 

che inizia l’incubo del trauma del Lager. Questo è un esempio di quello che Pollin-Garay chiama 

“place-epiphany”, cioè il rendersi conto che “home is no longer home” (Ecologies 217). All’inizio 

del libro il ritorno a casa era la cosa che Levi desiderava più di ogni altra, come si percepisce dalla 

sua nostalgia per il paesaggio italiano e il disgusto per gli spazi di viaggio, perché pensava la casa 

come un luogo stabile, sicuro. Tuan afferma che “place is a center of meaning constructed by 

experience” (“Place” 152), però il ritorno di Levi mostra che non è sempre l’esperienza del luogo 

che lo costruisce, che lo riempie di significato, ma l’esperienza di chi lo occupa. Levi è stato 

irrevocabilmente cambiato dalla sua esperienza in Auschwitz, quindi la casa non può più essere lo 

stesso luogo.   

 

Le ceneri di un mito: Il paesaggio fra America e le Langhe 

 Mentre Levi ritrova la casa esattamente come l’ha lasciata, il Narratore di La luna e i falò 

deve affrontare le piccole differenze nel paesaggio delle Langhe. Per molti critici, l’ultimo libro di 

Pavese è pieno di “miti” e temi mitologici che lo scrittore associa ai simboli quotidiani dei paesi e 

del paesaggio. Secondo lo studioso Gian-Paolo Biasin nel suo saggio “Diacritics for Pavese” 

(1973), è la sua “alienation from history” (85) che aveva spinto Pavese verso la mitologia, quella 

cosa antica e permanente che gli permetteva di distrarsi dal caos attorno. Biasin scrive che Pavese 

non doveva viaggiare per tutto il mondo per trovare segni che erano “mythical, universal and 
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personal” (“Diacritics” 85). Per lo scrittore, “the Gods left their marks on the Piemontese hills” 

(85). In La luna e i falò il lettore comprende che sia il Narratore sia Pavese stesso affrontano il 

rovesciamento di questo investimento mitologico nella terra. Nel corso dell’opera, l’esperienza del 

Narratore negli Stati Uniti e il successivo ritorno in Italia mostrano come la casa, dapprima 

concepita come un luogo stabile e fisso rispetto all’America “broad, open, and empty” (Tuan, 

Space and Place 164), venga cambiata dalle sue esperienze insieme a quelle dell’Italia stessa. Alla 

fine del romanzo egli scopre che neanche la valle e le colline sono luoghi stabili in cui può trovare 

pace. 

 Tuan, parlando dell’importanza della terra natale, scrive che il paesaggio “is the home of 

ancestors, the dreaming place where every incident in legend and myth is firmly fixed in some 

unchanging aspect of nature – rocks, hills, mountains, even trees, for trees can outlive human 

generations” ( Space and Place, 157). Nonostante egli parli qui degli indigeni americani, la sua 

descrizione dell’importanza dello spazio e del paesaggio trova terreno fertile anche nel racconto 

di Pavese. In La luna e i falò, il Narratore si trova a confrontare i “miti” che popolano il pensiero 

comune degli abitanti delle Langhe: la luna che influisce sui raccolti, le stagioni, i falò che 

“svegliano la terra” (Luna 40). Egli afferma di non credere più in questi miti, essendo un uomo 

che ha viaggiato tanto, però mostra un’altra mitologia per quanto riguarda la terra, evidente in 

come descrive il paesaggio americano in contrasto con quello piemontese. Nei grandi spazi vuoti 

dell’America, egli sviluppa il mito della casa ferma nel tempo.  

 Le aspettative del Narratore sull’America, ignota a Pavese che non la visitò mai, riflettono 

non “l’America reale contemporanea”, ma una sorta di terra promessa per chi rifiutava la “cultura 

ufficiale” dell’Italia (Fasano, 296). Il Narratore crede fortemente in questo mito, però quando 

arriva trova una terra di solitudine e di violenza. Le sue esperienze sono dell’“America in mezzo 
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al deserto” (Luna 47), di “una distesa grigia di sabbia spinosa e monticelli che non erano colline” 

(48). Definisce il deserto della California partendo da quello che non è: le colline del Piemonte. 

Anela il grande vuoto degli Stati Uniti alla violenza che non vede in prima persona ma che si sente 

intorno nel paese:  

Adesso sapevo perché ogni tanto sulla strada si trovava una ragazza strangolata in 

un’automobile, o dentro una stanza o in fondo a un vicolo. Che anche loro, questa gente, 

avesse voglia di buttarsi sull’erba, di andare d’accordo con i rospi, di esser padrona di un 

pezzo di terra quant’è lunga una donna, e dormirci davvero, senza paura? Eppure il paese 

era grande, ce n’era per tutti…Nessuno aveva abbastanza, nessuno per quanto ne avesse si 

fermava, e le campagne, anche le vigne, sembravano giardini pubblici, aiuole finte come 

quelle delle stazioni, oppure incolti, terre bruciate, montagne di ferraccio. Non era un paese 

che uno potesse rassegnarci. (Luna 14-15) 

Vediamo in questo brano che l’America, come la vede lui, è definita come negazione dell’Italia: 

“le vigne” che coprono le colline piemontesi negli Stati Uniti sembrano “finte” o “terre bruciate”; 

l’intimità che percepisce fra la gente nelle Langhe nell’America è assente, risultando in violenza 

anonima. La differenza però che sottolinea lo sviluppo del mito della casa è che l’America “non 

era un paese che uno potesse rassegnarci,” implicando quindi una mancanza di solidità, 

un’inquietudine suscitata dal paesaggio estremo, da uno spazio invece di un luogo. Quando il 

Narratore eventualmente trova un paesaggio famigliare in California, delle “lunghe colline sotto il 

sole”, dice “sono a casa” (Luna 12). Sono proprio le caratteristiche fisiche della terra che riescono 

a placare la sua nostalgia di casa. 

 Presto però la sua soddisfazione per gli Stati Uniti svanisce, ed è un altro mito del luogo 

che spezza la sua resistenza verso il richiamo delle colline: quello della casa come “the focal point 
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of a cosmic structure” (Tuan, Space and Place 149). La luna e le stelle per il Narratore sono diverse 

fra i due paesi, e le loro descrizioni mostrano ancora che l’America è vista come uno spazio, mentre 

il Piemonte come un luogo. Negli Stati Uniti, come il resto del paesaggio, la luna è una fonte di 

terrore: vede “una fetta di luna che pareva una ferita di coltello e insanguinava la pianura” (Luna 

50). Ancora una volta Pavese lega lo spazio americano con la violenza, nonostante nello stesso 

momento l’Italia sia coinvolta in una guerra civile. Nelle Langhe, però, la luna è “simbolo di 

destino e di atemporalità” (Biasin, "Lo straniero sulle colline" 7), legato al “ciclo della natura e 

delle stagioni” (Biasin 17). La percezione della luna in Italia come oggetto mitologico mostra che 

Pavese concepisce la casa come un luogo fisso, atemporale, definito dalla circolarità rassicurante 

delle stagioni. Nonostante la luna e le stelle ruotino attorno al mondo intero, per Pavese “the stars 

are perceived to move around one’s abode” (Tuan, Space and Place 149). Il Narratore, guardando 

il cielo che sembra “un mare di stelle” (12), si accorge che l’America non sarà mai le Langhe e lo 

esprime cosí: “Capii nel buio, in quell’odore di giardino e di pini, che quelle stelle non erano le 

mie” (Luna 14). Come abbiamo osservato, il Narratore considera la casa un punto fermo 

nell’universo, con le sue proprie stelle, la propria luna e le proprie colline. 

 Un altro aspetto del mito della casa -- a parte la sua stabilità e la sua posizione privilegiata 

nel cosmo -- è che sia permanente. Mentre Levi torna e trova tutto uguale, il Narratore di La Luna 

e i falò torna in una valle cambiata dalla Seconda guerra mondiale e la conseguente guerra civile, 

senza neanche prendere in considerazione il semplice passaggio del tempo. Negli Stati Uniti, trova 

una terra senza riferimenti, non un luogo dove può “mettere radici” (Luna, 3). Torna in Italia, e 

particolarmente nella valle di Belbo, e giunge a questa conclusione: “uno si stanca e cerca di 

mettere radici, di farsi terra e paese” (3). Crede pienamente nel mito della casa non solo come terra 

stabile che può alimentare le “radici”, ma anche dove può affermare la sua identità ed esistenza, 
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“farsi terra e paese”, mettere il nome su qualcosa che dura. Questa preoccupazione per la terra e la 

sua eredità è basata sull’idea che terra e paese sono luoghi immortali. Si evince questo mito quando 

incontra il figlio di una vecchia conoscenza della sua gioventù, chiamato il Cavaliere, il cui padre 

-- il vecchio Cavaliere -- “era il padrone delle terre del Castello” (34). Quando si incontrano, si 

abbandonano ai ricordi del passato e vanno a vedere le terre famigliari. Però, come racconta il 

Narratore, “la gran famiglia del Castello era scomparsa, gli era rimasta solo una piccola vigna” 

(34). Impariamo poi che anche la famiglia del giovane Cavaliere è scomparsa: “i parenti l’avevano 

abbandonato, la moglie…era morta, il figlio, l’unico figlio…s’era ammazzato per un pasticcio di 

donne e di gioco prima ancora di andar militare” (35).  

Però, nonostante tutte le tragedie che hanno colpito il giovane Cavaliere, egli possiede 

ancora quella “piccola vigna”. Il Narratore si vede un po' riflesso in lui, perché anche lui “era 

scappato dal paese, era andato per il mondo” (35), però, contro la solitudine e lo sradicamento 

della tragedia e della fuga, il Cavaliere riesce ad aggrapparsi a quel pezzo di terra. Rifiuta di 

venderlo, perché “era l’ultima terra che portasse il suo nome” (35). È come se tenere le sue terre 

colmasse il vuoto lasciato dalla morte della famiglia, una prospettiva attraente per il Narratore, un 

bastardo senza nome o famiglia. La terra è concepita così permanente che riesce anche a 

“conservare” persone morte. Quando il Cavaliere chiede al Narratore della sua famiglia, chiede 

“dove ha i suoi morti” (36). È una questione di “dove”, di luogo, perché la terra rimane, offre un 

contrappunto stabile contro i fantasmi effimeri che popolano la valle. Sono la metà presente contro 

quella assente nello “spectrality effect” di Derrida (Specters of Marx 46). Nei vecchi luoghi della 

sua infanzia -- la cascina della famiglia adottiva dove adesso vive Cinto e suo padre Valino, 

insieme alla Mora dove si è trasferito per lavorare da adolescente -- aspetta di vedere i “fantasmi” 

delle persone che ci vivevano. Alla casa di Cinto e Valino egli guarda “sotto il portico, dietro il 
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fico, alle melighe, se comparissero Angiolina e Giulia” (Luna 23), le sue sorelle adottive, mentre 

alla Mora non ci vuole neanche andare, perché sapeva che “il vecchio, le figlie, i ragazzi, i servitori, 

tutti erano dispersi, spariti, chi morto, chi lontano” (11). Sa in fondo che questi luoghi, legati alle 

persone le cui presenze li definivano, suonerebbero strani senza di loro; sarebbe dissonanza fra la 

permanenza del luogo e la temporalità della vita umana. 

L’importanza della terra come luogo di morti torna nella polemica su cosa fare con i 

cadaveri repubblichini trovati sulla collina. Mentre il prete predica sul valore di “dar sepoltura 

cristiana” (54) ai due fascisti, Nuto, l’amico giovanile del Narratore, si mostra seccato e critica il 

prete che “fa la difesa della repubblica” e non per i “partigiani che glieli hanno salvate” (57). Che 

non ci siano funerali o “sepoltura” per i partigiani mostra come la terra sia un campo di battaglia 

anche per chi scrive la storia, che nei cimiteri viene iscritta e immortalata l’esistenza (neanche i 

nomi nel caso dei repubblichini, visto che i loro corpi non sono identificabili) di chi scompare. 

Anche in questo modo vediamo come le caratteristiche di casa, come luogo fisso e stabile, sono 

rappresentate nella terra e nel paesaggio e come offrono un senso di sicurezza contro tragedia, 

solitudine, e anonimità. Nel suo ritorno però, il Narratore deve affrontare l’ipotesi che questo sia 

soltanto un mito. Come scrive Tuan, “people are reluctant to admit that houses and other deeply 

human objects can, like the mortals who made them, disappear forever from the scene” 

(Landscapes of Fear 175). 

Il Narratore vede le prime crepe del mito nella forma di un semplice albero tagliato. Il pino 

in questione era stato tagliato dal nuovo padrone della Mora, però rappresenta un cambiamento di 

cultura nelle Langhe. Secondo Nuto, il “ragioniere Nicoletto” che aveva comprato quelle terre 

“l’ha fatto tagliare perché i pezzenti si fermavano all’ombra e chiedevano…non vuole nemmeno 

che un povero si fermi all’ombra e gli chieda conto” (58). La discussione del pino tagliato non è 
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solo una questione di un cambiamento botanico, ma rappresenta anche quello ideologico di Nuto, 

il “comunista del villaggio” e la cultura in generale della valle. Man mano che la narrativa 

prosegue, il Narratore deve affrontare altri cambiamenti nel paesaggio, rappresentativi di altri 

mutamenti non solo nelle Langhe ma nelle definizioni identitarie del paese. Poco prima della 

distruzione della casa infantile (bruciata da Valino) il Narratore riflette sul suo ritorno in Italia e 

come la casa possa essere annientata insieme alle sue memorie. Si ricorda che  

la prima cosa che dissi, sbarcando a Genova in mezzo alle case rotte dalla guerra, fu che 

ogni casa, ogni cortile, ogni terrazzo, è stato qualcosa per qualcuno e, più ancora che al 

danno materiale e ai morti, dispiace pensare a tanti anni vissuti, tante memorie, spariti così 

in una notte senza lasciare un segno…Magari è meglio così, meglio che tutto se ne vada in 

un falò d’erbe secche e che la gente ricomincia. (Luna 110) 

Questa riflessione avviene alla fine del romanzo quando brucia in un “falò” la sua vecchia casa e 

Nuto finalmente svela al Narratore com’è morta Santina. A questo punto, il Narratore sceglie di 

lasciare le Langhe, perché se i falò svegliano le terre, ridestano anche lui dalla casa che aveva 

immaginato -- un luogo in cui poteva riconoscere i “segni” del luogo, gli alberi, le vigne, le 

campagne. Tutto in realtà è cambiato quanto lui stesso. Le macchie delle ceneri lasciate sulle 

colline sono anche quelle del mito della casa, e dimostrano che chi ritorna deve reinterpretare le 

proprie conoscenze. Nella vecchia conoscenza del Narratore, i letti dei falò segnavano la tradizione 

contadina della valle. Adesso segnano una morte insensata e le radici perse--un altro tipo di “place-

epiphany” (Pollin Garay, 217). Secondo il mito del ritorno si può capire il segno delle ceneri, però 

per Cathy Caruth nel suo libro Literature in the Ashes of History (2013) “to search for traces in the 

ash: this is the story of an impossible quest, not for what lies buried beneath the ashes, but for what 



55 

may impossibly, evanescently, be inscribed upon them” (92). Il ritorno quindi si rivela la ricerca 

di un luogo impossibile; terra e ossa si riducono in ceneri. 

  

Mare e terra, Giappone e Sicilia 

 Mentre Levi e il Narratore di La luna e i falò ritornano in luoghi dove sono cresciuti e 

vissuti, per Maraini la Sicilia, dove torna con la sua famiglia quando finisce la Seconda guerra 

mondiale, era uno spazio sconosciuto; non aveva mai vissuto in Sicilia, terra della sua famiglia 

materna, e il primo approdo nel Mediterraneo, “la patria dei miti” e “spazio ricco di storie e vittima 

di storicismi” (Matvejević 24) risale al 1947 quando la sua famiglia torna dalla internamento nel 

campo di concentramento giapponese. Nel romanzo autobiografico Bagheria, Maraini affronta la 

storia siciliana e bagheriana, legandola alla sua storia famigliare. Il romanzo contiene una serie di 

miti che vengono infranti con i ritorni successivi all’isola, mostrando come un luogo possa 

cambiare volto, sia nella materia fisica del paesaggio sia nella concezione della scrittrice. A 

differenza dei due scrittori precedenti, Maraini non alimenta la concezione di un luogo ideale, anzi, 

addirittura l’opposto. Cinzia Sartini Blum (2008) scrive che “Bagheria and the decaying baroque 

villa of Maraini’s maternal ancestors were the stage of a ‘catastrophic’ loss of unity” (Rewriting 

the Journey 157). L’abbandono del padre e la conseguente dissoluzione della famiglia succedono 

sul suolo siciliano, ed è lì dove Maraini deve anche affrontare una società e cultura chiuse e 

patriarcali. Prima di questa esperienza, però, aveva una idea della Sicilia assai diversa.  

 Il suo primo mito della Sicilia si sviluppa durante la prigionia in Giappone, un periodo 

molto difficile e precario. Dentro questo quadro di filo spinato, “Maraini’s mother had spoken 

frequently of her home and had hung up pictures of Sicily, providing her daughters with an early 
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longing for their mother’s homeland” (Siggers Manson, "What's hell?" 80). Dalle foto e dalle storie 

dell’isola, la piccola Maraini alimenta una visione ideale della Sicilia, di un “mare di colore crudo, 

verde vegetale”, con piante “di ulivi e limoni” di cui aveva “sentito tante parlare durante la 

prigionia in Giappone” (Bagheria 621). L’aspetto isolano della Sicilia, con il suo mare e le sue 

città costiere, veniva contrastato con l’aspetto isolato del campo di concentramento. Maraini 

riflette che “anche se il Giappone è fatto di isole…noi ci eravamo rivolti sempre verso l’interno” 

(624). Per lei il Giappone, con i suoi “boschi d’aceri” e “fiumi dalle sabbie nere” (624), è un luogo 

di confino, mentre la Sicilia con il suo mare espansivo è una fantasia di libertà.  

 Quando finalmente approda in Sicilia, viene spezzata questa fantasia; l’isola si rivela un 

luogo di confini rigidi, non solo nel paesaggio estremo di Bagheria, ma anche nella cultura e 

struttura sociale. Innanzitutto, la famiglia Maraini trova “una Palermo tutta detriti e rovine”, con 

campagne di “erbe bruciate” e “i corsi d’acqua secchi i riarsi” (620), il paesaggio inverso dei 

“boschi d’aceri” e “fiumi dalle sabbie neri” trovati all’interno del Giappone. Mentre si aspettava 

una Sicilia più in sintonia con la libertà del mare, scopre un paese che assomiglia molto alla terra 

ferma del Giappone, e a Bagheria non riesce neanche a frequentare il mare (non ci andrà finché si 

trasferisce a Porticello). Ritrova anche in Bagheria una società aristocratica rigida le cui norme 

sociali sono evidenti nell’architettura. Maraini descrive come appena arrivata vede “l’eleganza di 

un progetto di trompe-l’oeil da una parte” nelle ville barocche e “dall’altra parte la miseria di rifugi 

di pura sussistenza” (621) nelle abitazioni dei contadini. In Bagheria, il filo spinato è sostituito dal 

tipo di alloggio che si possiede, con le vecchie famiglie aristocratiche che risiedono in ville 

settecentesche, proprio come la sua famiglia materna nella villa Valguarnera. Questa villa verrà a 

significare la crudeltà non solo dell’aristocrazia siciliana, ma anche dei suoi parenti. La tecnica del 

trompe-l’oeil, di dipingere oggetti o decorazioni che poi sembrano reali, rispecchia la falsità e la 
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preoccupazione per le apparenze della famiglia materna, caratteristiche che soffocavano la giovane 

Maraini. 

 Con la progressiva dissoluzione della “Sicilia mitologica”, si sviluppa una visione del paese 

basata sulle caratteristiche degli abitanti e della cultura. Vede nel paesaggio, che prima aveva 

rappresentato libertà e la promessa di una terra natale, tutte le qualità della cultura siciliana che 

l’opprimono. Scrive che “la violenza di un certo modo di fare politica non poteva che abbinarsi a 

queste rocce grigie e aspre e inaccessibili, a questo mare ostile e troppo prepotente, a questo 

paesaggio ruvido e secco, arido è mortuario, alle grandi distese di campi di grano, senza un albero, 

un rifugio di sole, ai muri irti di spine” (Bagheria 634). Come vediamo nel brano sopra, Maraini 

vede un legame fra “la violenza” della cultura siciliana e lo spazio estremo e severo. Per lei, quel 

“carattere fosco”, la “mentalità arsa e aggrondata delle genti siciliane” corrispondono “alla terra 

che le ha generate” (634). Perfino gli aggettivi che usa per descrivere il carattere siciliano, come 

“fosco”, “arsa”, e “aggrondata”, sono descrizioni che valgono efficacemente anche per il 

paesaggio: “rocce grigie e aspre”, il mare “ostile”, un’isola “ruvida e secca”. 

 In questo senso, Maraini crea un luogo che conserva ed esprime la dura cultura siciliana. 

L’aspetto patriarcale, che lei detesta, è evidente in diversi spazi umani. Per esempio, Maraini si 

ricorda che nel cinema, “man mano che l’amore, i baci, gli abbracci diventavano più evidenti e 

importanti…le donne venivano escluse dalle proiezioni” (627). Il cinema diventa un luogo dove 

viene espresso il controllo sulle donne, dove “si considerava ‘immorale’ per le ragazze andare al 

‘cinema’ anche se accompagnate” (627). Che le donne in Sicilia vengano controllate attraverso gli 

spazi è evidente anche quando suo padre viene castigato per essere rimasto “solo con la lavandaia 

che aveva quasi ottant’anni”; il giorno dopo arriva il marito per dire che ella non può più venire 

da loro “perché la lasciavano sola con ‘l’ommu’” (683). Dentro le “stanze nane” (683) delle case 
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siciliane avvengono l’abuso e le molestie contro innumerevoli donne e ragazze. Quel “possesso”, 

il “rapporto di autorità fra un padre e una figlia” (683), oscura i luoghi domestici di Bagheria e 

della Sicilia in generale. La violenza avviene “nel silenzio di quelle stanze dagli ‘stipi’ neri pieni 

di piatti preziosi che si usavano solo per i giorni di festa. In quei letti enormi altissimi da terra sotto 

cui razzolavano spesso le galline; in quelle cucine fumose in cui per accendere il fuoco la mattina 

si impiegavano delle mezz’ore a furia di energiche ‘sciusciate’” (Bagheria 684). In questa 

citazione vediamo come Maraini sottolinea gli aspetti domestici degli spazi in cui viene inflitto 

l’abuso: gli “stipi neri”, i “letti enormi”, le “cucine fumose”. La violenza contro le donne quindi 

non è solo quella carnale ma quella che costringe le donne in spazi e ruoli domestici. Gli spazi 

stessi, le “stanze nane” (683) e le “case senza finestre” dove succede l’abuso -- avvolto “nel 

silenzio” (684) -- mostrano come la cultura siciliana sminuisca le donne e le renda invisibili. 

Secondo Blum, questi “dwellings full of memories” (Rewriting the Journey 140), per Maraini 

segnano in parte la sfida di confrontarsi con le sue radici e il suo proprio passato.  

 Quando torna per la seconda volta in Sicilia, anni dopo averla lasciata, Maraini vede ancora 

nel paesaggio la mano della mafia e l’oppressione femminile, e nella villa Valguarnera vede ancora 

il disgusto per la sua famiglia materna. Però in questo viaggio nota un altro tipo di violenza nel 

paesaggio e nello spazio: la distruzione della vecchia Sicilia. Scrive che “il panorama è deturpato 

orrendamente da case e palazzi costruiti senza discernimento” (633), vede “villette arroganti che 

si sporgono sulle rocce” (677), e paesi sfondati “per fare entrare l’autostrada…buttando giù antichi 

giardini” (677). Queste costruzioni, fatte con “una furia devastatrice e becera” (677), non riesce ad 

accettarle. Le causano proprio “un orrore fisico, un assoluto e deciso rifiuto del corpo ad adeguarsi 

a questi nuovi spazi involgariti a dismisura” (677). Gli spazi siciliani che avevano incarnato la 

cultura “bagariota” che Maraini detestava, ora che sono quasi distrutti suscitano nella scrittrice un 



59 

senso di perdita. Maraini quindi rivela che considerava permanenti e stabili questi luoghi, nella 

loro rappresentatività della Sicilia, come la cultura siciliana stessa, così prepotente e rigida che non 

aveva opzioni se non fuggire.  

 Maraini è sconvolta dai cambiamenti nell’isola; la distruzione del paesaggio che incarnava 

tutte le caratteristiche siciliane e famigliari non è vista con felicità, ma con sentimenti che non ci 

si aspettava di sentire. Le vecchie “ville settecentesche di Bagheria”, che per lei erano monumenti 

di diseguaglianza e vergogna, adesso le definisce come “le più preziose ricchezze della Sicilia”, 

“capolavori” che “si stagliavano elegantemente contro il cielo” (643), e “glorie della meravigliosa 

immaginazione barocca” (677). Entra nel suo giudizio della Sicilia un atteggiamento di 

ambivalenza e ambiguità. Si sente confusa dai suoi sentimenti contraddittori. Sulla villa 

Valguarnera, simbolo in assoluto della decadenza famigliare, Maraini scrive: “Non so se 

augurarmi che la villa venga comprata da un ente pubblico o da una industria privata”, che secondo 

altri precedenti vorrebbe dire essere “rovinato in capi da un anno di abbandono alle piogge” (679). 

Poi si domanda, “che sia questo il destino delle nostre fantasmagoriche radici barocche?” (679). 

La dissonanza fra la tristezza del suo passato e la tristezza di vederlo distrutto la spinge ad aprirsi 

verso quella parte della sua vita che voleva lasciare dimenticata e velata. Vede nella distruzione 

della vecchia Sicilia l’annientamento delle “sue memorie più preziose” e lamenta il fatto che 

“Bagheria ha così poco amore di sé” (633), parole che suonano strane per una persona che aveva 

così poco amore per Bagheria. 

 I cambiamenti nello spazio concordano con le reazioni che abbiamo visto in Levi e Pavese: 

il luogo di casa non è così stabile e permanente come si pensava inizialmente, e neanche le 

memorie e le aspettative che vengono collocate in questi luoghi sono fisse e solide. Maraini 

riconosce nel suo ritorno e nella riflessione su di esso che la posizione rigida che aveva nei 
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confronti della Sicilia e della sua famiglia, una chiusura totale, adesso è diventata più malleabile. 

In Bagheria, mentre scrive come la cultura siciliana “non poteva che abbinarsi a queste rocce grigie 

e aspre” (634), riflette anche sul fatto che, “a leggere gli antichi che hanno scritto dell’isola, si 

scopre che non sempre è stato così. Si scopre che qui scorrevano acque rigogliose e boschi dai 

grandi alberi fronzuti sotto le cui ombre riposanti passeggiavano laboriosi individui” (634). Se 

anche la terra può cambiare in modi drammatici, può cambiare anche la sua relazione con l’isola 

e i suoi abitanti. Lo spazio poi non inonda la Maraini solo con memorie dolorose, ma anche con 

quelle dolci: a vedere delle “vecchie mattonelle bianche e blu”, le viene in mente una notte in cui 

guardavano -- insieme al padre e un suo amico -- “ammirati il cielo seminato di stelle” (669); una 

delle poche memorie di vicinanza a suo padre. Nel corso dell’opera, la Sicilia si trasforma da luogo 

fisso, arido e confinato a un luogo di fluidità e di mare, che è descritto come “quel corpo materno 

e sfuggente, maligno e gentile” (624). In questa breve frase, c’è iscritta la sua relazione difficile 

con Bagheria: è insieme un luogo “materno” con le sue radici materne, e “sfuggente” come il 

padre; “maligno” come i suoi antenati e la patriarchia siciliana, e “gentile” come i pochi ricordi 

dolci di quel periodo (627). Non è una relazione in bianco e nero, ma ambigua, sfumata. 

 Come dimostrato in Bagheria, né la terra, né gli “investimenti” identitari e memoriali 

hanno una struttura stabile: il luogo del ritorno rivela di avere più in comune con il mare, “scontri-

incontri” e ambiguità, e quindi con il viaggio stesso, che con la fissità del Heimat. Maraini in effetti 

riscopre una nuova Bagheria e una nuova Sicilia, che le permettono di risignificare non solo la 

terra stessa, ma il passato associato con essa. Sia il Narratore di Pavese sia Levi nei loro ritorni 

sentono lo scontro tra la fissità dei diversi spazi e luoghi che li hanno segnati; l’America e 

Auschwitz, la casa immaginata e la casa ritrovata. Maraini sente anche lei questa dissonanza, ma 

riesce ad approfittarne, non lasciandosi annegare nei ricordi o nelle delusioni ma abbracciando 
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l’ambivalenza e l’ambiguità dei suoi sentimenti verso l’isola mediterranea. Alla fine, non aderisce 

all’idea della Sicilia come luogo fisso e il viaggiare come un fluire senza riferimento, ma trova una 

via di mezzo, proprio come fa con la relazione con la sua famiglia materna bagariota.  

 

Post-it nomadi: La mappa di Scego 

 In La mia casa è dove sono, Scego approccia l’impossibilità di ritornare attraverso un 

esercizio sullo spazio. L’opera inizia con il disegno di una mappa di Mogadiscio da parte di Scego 

e di alcuni suoi parenti a Manchester. È un’attività di famiglia, che coinvolge le memorie 

multigenerazionali di tutti i presenti per ricrearla. Appesa sopra questo esercizio però è 

l’impossibilità di tornare a “quella città di carta” (La mia casa 24); sanno che la guerra civile in 

Somalia ha reso “i monumenti distrutti, le strade squarciate, le coscienze sporcate” (24). Fare la 

mappa quindi diventa un modo di conservare il luogo che alcuni dei parenti più giovani non 

riusciranno mai a vedere. Quando il nipote di Scego le chiede se sia la sua città, sua madre 

interviene dicendo “lo è in un certo senso. Ma allo stesso tempo non lo è” (32). Scego rimane 

colpita da questa affermazione; la descrive addirittura come un “pugno in pieno volto” (32). 

Bastano queste poche parole di sua madre per incitare Scego ad affrontare la mitologia che aveva 

creato attorno alla Somalia e quindi a sé stessa. Descrive così la sua relazione con la terra dei suoi 

genitori: “In quelle strade non sono nata. Non sono cresciuta. Non mi hanno dato il primo bacio. 

Non mi hanno deluso profondamente. Eppure le sentivo mie, quelle strade. Le avevo percorse 

anch’io e le rivendicavano” (36). Riconosce che non condivide lo stesso legame con la Somalia 

che hanno i suoi fratelli -- tutti sono nati e cresciuti lì prima dell’approdo in Italia -- però quando 

sua madre, parlando della mappa di Mogadiscio, dice che “Manchi tu lì dentro” (33), va in crisi. 

La crisi sulla mappa segna una crisi d’identità, non sa più come definirsi, e, come scrive Stefania 



62 

Benini (2014), “il viaggio di Igiaba per scoprire la propria geografia mette in discussione il 

concetto stesso di un’identità permanente” (“Tra Mogadiscio e Roma”). Scego si domanda, 

freneticamente: “Sono cosa? Sono chi?...Allora sono afroitaliana? Italoafricana?” (La mia casa 

33). Il mito personale della Somalia come la sua terra -- che teneva in ordine tutte le questioni 

scomode sulla sua identità -- viene spezzato.  

Come si esce da questa crisi? Quando torna in Italia, Scego si accorge che deve modificare 

quella mappa di Mogadiscio, aggiungendo anche i luoghi romani che rappresentano la parte 

italiana della sua identità; se non lo facesse, dice, “avrei tradito me stessa in primis e anche chi 

amavo” (34). Scego scopre attraverso il processo di disegnare la sua propria mappa che -- usando 

le parole di Alberto Godioli (2017) nel suo articolo sugli spazi nella letteratura italiana 

contemporanea -- l’identità “can be based on a dynamic and inclusive relationship to space, rather 

than a static and univocal one; in other words, they have far more to do with routes (migrations 

and connections between places) than with roots (static attachment to one single place)” (“Walking 

tours” 387). Questa citazione colloca l’esperienza dell’identità plurale come un tipo di “fluire”, e 

l’esperienza di Scego rappresenta la lotta fra “roots” e “routes”, stabilità e movimento. Per 

negoziare questa dialettica è necessario espandere il nostro repertorio metaforico. L’immagine 

della viscosità -- discussa da Jean-Paul Sartre in L’essere e il nulla (1943) -- che denota uno stato 

sospeso fra solido e fluido, si rivela appropriata per analizzare il caso di Scego. Mentre un fluido 

è “omogene[o] e indifferenziat[o]” (L’essere 681), “l’essere senza pericolo e senza memoria che 

si muta eternamente in sé stesso, sul quale non può incidere e che non incide su di noi” (688), il 

viscoso è “essenzialmente ambiguo”; “non ha la permanenza del cambiamento” come un fluido 

(688). Offre quindi un’altra metafora per ripensare la dialettica fra lo spazio fluido e il luogo fisso 

che contribuisce al mito del ritorno. Per Scego -- parte della diaspora somala ma anche della nuova 
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generazione multiculturale italiana -- l’idea della viscosità presenta un modo di ripensare la 

Somalia non come un “mythic place of desire” (Brah, Cartographies 192) nato dalla lontananza 

forzata, ma un luogo che può portare con sé. Per anni questa lontananza, nonostante lei sia nata e 

cresciuta in Italia, ha creato disagio e confusione; solo tramite l’esercizio sulla mappa riesce a 

trovare un modo di gestire la sua identità molteplice e confrontarsi col mito del ritorno.  

Si vede il viscoso, l’essere fra solido e fluido, fra fissità e movimento, nel modo particolare 

in cui cerca di creare la sua mappa. Va alla cartoleria del quartiere a comprare i post-it sui quali 

disegna i luoghi romani che verranno appiccicati sulla mappa di Mogadiscio, che poi diventeranno 

gli argomenti per i vari capitoli: Teatro Sistina, Piazza Santa Maria sopra Minerva, la stele di 

Axum, Stazione Termini, Trastevere, e Stadio Olimpico. Per lei i post-it sono perfetti per 

completare la mappa: non basta “un foglio di carta”, vuole qualcosa di più “provvisorio e 

scomponibile” (La mia casa 36). È proprio perché i post-it sono “appiccicosi”, insieme mobili e 

fissi, che riescono a rappresentare non solo la pluralità dei luoghi che hanno definito la sua vita, 

ma anche l’aspetto migratorio: questa nuova mappa “è lo specchio di questi anni di cambiamenti. 

Non è una mappa coerente. È centro, ma anche periferia. È Roma, ma anche Mogadiscio” (161). 

La mappa quindi rappresenta simultaneamente i suoi diversi luoghi, che non sono stabili ed 

“established by boundaries” (Lefebvre, Production of Space 193) ma neanche completamente 

spazi di “nonfixity” (92) come osservano Piera Carroli e Vivian Gerrand ("Subjects and narratives" 

2011). Sono luoghi mobili e smontabili, fissi e fluidi, e il resto dell’opera segue le riflessioni e 

memorie legati ai diversi luoghi appiccicati sulla mappa. La fantasia del ritorno nella terra 

originaria si trasforma in una realtà di movimento che però non è solo “l’essere ovunque fuggente” 

(Sartre 627), ma una realtà che riconosce l’importanza di un luogo per l’essere umano. Considerare 

un luogo viscoso anziché stabile e permanente aiuta la Scego a riconoscere la miticità che aveva 



64 

alimentato verso la Somalia, luogo che dettava i suoi confini identitari. Con il ridisegnare della 

propria mappa di includere anche i luoghi italiani, esce da una considerazione di identità unica che 

corrisponde a un luogo unico, e riesce a rappresentare la sua identità molteplice con una mappa i 

cui luoghi sono misti, meticci e con il giusto livello di fluidità, senza essere fuggenti o privi di 

riferimento.  

Non è una sorpresa che sia stata sua madre ad averla spinta a riconsiderare radicalmente la 

sua mappa. Sua madre, ancora prima di vivere a Mogadiscio, era nomade. Scego usa ancora 

l’immagine della mappa per rappresentare i percorsi di sua madre e insiste sulla metafora; sua 

madre “ha dovuto rimappare la sua vita…Non ricostruire, non rinnovare, ma rimappare” (La mia 

casa 62). Il primo atto di rimappare avviene quando “lascia la boscaglia per la città” e ancora 

quando “dovette lasciare il sua paese per una terra straniera” (70). La foresta, dalla quale venivano 

le “fiabe tarantinate” -- storie nomadi raccontate da sua madre -- è un luogo di movimento “dove 

uomini e donne si spostavano di continuo in cerca di pozzi d’acqua” (11-12). Quando il bosco 

viene scambiato per la città, deve abituarsi ai nuovi spazi; “non più natura” ma un luogo dove “la 

casa era una” (70). Col cambiamento di spazio viene anche un cambiamento di identità: “non si 

era più una tribù, ma un insieme eterogeneo di sconosciuti” (70). 

 Con l’insistenza sull’azione di “rimappare” Scego evita di rappresentare l’esperienza di 

sua madre come una dicotomia fra nomadismo e sedentarismo, fra movimento e stabilità, cioè la 

stessa dialettica dalla quale sta provando a uscire. Con la continua evoluzione della mappa, gli 

spazi sono plasmabili, non sono completamente persi né completamente conservati. La madre di 

Scego è “beyond the in-between, or mono, or double identity metaphors; she is able to remap by 

retaining all cultural affiliations” (Carroli e Gerrand 96). L’abilità di ritenere le affiliazioni 

culturali attraverso la “personale geografia” (Scego, La mia casa 63) rappresentata nella mappa 
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mostra la natura viscosa dei luoghi abitati. Anche se deve “tracciare nuove linee, nuovi margini, 

altre parabole” (La mia casa 62), ella rimane nell’ermeneutica nomade con la casa portata “sulle 

spalle” (12). Quest’interpretazione ci aiuta a vedere come il mito del ritorno sia un’invenzione 

particolare basata sull’idea di una casa fissa come punto di partenza e come ritorno, ultima tappa 

di un viaggio circolare. La vita nomade della madre di Scego, però, mostra un altro tipo di viaggio, 

uno più lineare; non esiste un luogo del ritorno, si continua sempre avanti, e -- come Levi nel suo 

viaggio -- lei si crea piccoli luoghi lungo il percorso, che non svaniscono appena lasciati ma 

rimangono appiccicati al viaggiatore. La mappa di Scego, dunque, si colloca fra due tipi di viaggi 

e due tipi di esperienze dello spazio, fra nomadismo e Heimat: non soltanto “il viaggio circolare, 

tradizionale […] il cui Ulisse torna a casa”, ma neanche quello “rettilineo […] che procede sempre 

avanti, verso un cattivo infinito, come una retta che avanzi pencolando nel nulla” (Magris, 

L’infinito viaggiare xii). La viscosità dei luoghi trascorsi fa sì che Scego possa liberare la sua 

identità dai confini geografici, nazionali ed etnici, ma senza perdersi. 

 Non è solo la rappresentazione dello spazio che mostra una natura viscosa, ma proprio lo 

spazio fisico e materiale che conserva i movimenti e cambiamenti storici. Tuan dice che il luogo è 

“constructed by experience” (“Place” 152), quindi anche i luoghi contengono la molteplicità dei 

loro abitanti. Questo è evidente per prima cosa quando Scego, mentre si trova a Roma, ricorda 

Mogadiscio: “Mi ricordavo all’improvviso del vento leggero di Mogadiscio. Mi piaceva via Roma 

con i suoi negozietti, mi piaceva il mercato del bestiame a Wardhigleet e mi piaceva quella sorta 

di girone dantesco che era Buur-Karoole… L’Italia stava dappertutto nei nomi delle vie, nei volti 

di meticci rifiutati” (La mia casa 29-30). Parla della Somalia, ma la citazione è piena riferimenti 

all’Italia: “via Roma”, il “girone dantesco” di Buur-Kahoole, “i nomi delle vie”; tutti questi 

artefatti rappresentano la storia coloniale dell’Italia, la cui lingua e cultura sono rimaste 
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“appiccicate” allo spazio somalo. Questo è evidente anche all’inverso, con varie piazze italiane 

che portano nomi africani e perfino oggetti e monumenti rubati dalle colonie. Uno di questi, una 

sorta di obelisco, è la stele di Axum, “una colonna sepolcrale alta ventiquattro metri, infissa 

direttamente nel terreno di Piazza di Porta Capena” a Roma (78). Quando la stele viene restituita 

ai suoi “legittimi proprietari” (75) in Etiopia, paese dal quale era stata rubata, non è solo “una 

grande festa” con i “canti delle donne di Tigray, mischiate agli acuti di tromba” (76), ma anche 

una perdita; adesso la piazza in Italia è “orfana della stele” (79). Scego mostra un’ambiguità simile 

a quella di Maraini quando ritorna in Sicilia; è insieme contenta per la giustizia che rende 

finalmente la stele “libera e visibile” (76) fra la gente da cui è provenuta, però allo stesso tempo 

provoca un senso di perdita in cui non riesce a “colmare il vuoto” (79). Non solo sente il ritorno 

mancato della sua famiglia e gli altri somali della diaspora, ma percepisce anche come il suo luogo 

venga cambiato. Le differenze che Scego sente fra le diverse parti della sua identità in realtà sono 

molto più intrecciate, una realtà comune nel mondo post-coloniale (Triulzi, "Displacing" 2006). 

 Un altro spazio che mostra come un luogo possa cambiare, sia nel significato sia nelle 

caratteristiche fisiche, è la stazione Termini a Roma. Scego considerava Termini “un ghetto” dove 

“fantasmi dalla pelle nera” vagavano per i binari (La mia casa 104); rappresentava tutti i “dolori” 

e le “innumerevoli separazioni” della comunità somala, ed era simbolo della gente costretta a 

“lasciare tutta la propria vita all’equatore”, dell’impossibilità di tornare. Scego scrive che “era un 

po’ come toccare il lembo di quella madrepatria somala sempre più lontana ed estranea” (105), e 

che diverse persone stavano lì perché non si “volevano allontanare troppo da casa” (103). Però con 

il passare degli anni cambia la sua prospettiva. Termini non è più “un ostacolo” (105) per la sua 

formazione -- nel senso che rappresenta un luogo, un paese, e una vita irraggiungibile -- ma viene 

riconcepito come uno spazio che esprime le sfumature dell’identità e rompe il mito del ritorno. Da 



67 

monumento alla Somalia persa, Termini diventa “l’unico posto davvero somalo della capitale”; da 

un posto di esuli “scappati dalla dittatura di Siad” (103) a un luogo che possono “chiamare davvero 

casa” (102); da un edificio in cui “tutto sembra difficile” a uno in cui “un treno ti porterà via da 

tutti i dolori” (97). Vediamo ancora una volta che un luogo non è mai stabile, né nella struttura né 

nel significato, e questa realizzazione porta la Scego a staccarsi definitivamente dal pensiero 

univoco e mitologico. 

Scego parla di come in Messico “una leggenda dice che la casa è il luogo in cui 

seppelliscono il cordone ombelicale da cui hai tratto il nutrimento prima di nascere” (106). È una 

leggenda che sembra corrispondere al concetto di Heimat, del legame con la terra e il corpo, di una 

certezza identitaria iscritta per sempre nel suolo. Però, a rileggerlo, non specifica che il cordone 

debba essere sepolto proprio dove qualcuno è nato. Avtar Brah (1996) in Cartographies of 

diaspora scrive che “the concept of diaspora places the discourse of 'home' and 'dispersion' in 

creative tension, inscribing a homing desire while simultaneously critiquing discourses of fixed 

origins” (Cartographies 192-193). Scego abbraccia questa “tensione creativa”, mostrandola 

proprio nell’immagine del cordone ombelicale. Scrive che il suo è sepolto alla stazione Termini. 

Mentre la stazione rappresenta vari viaggi e possibili partenze, sceglierla come luogo dove 

seppellire il cordone, un atto permanente, è entrare nel pensiero nomade: la sua casa, che proprio 

dentro la terra custodisce una parte di lei, è un luogo di movimento, di partenze e ritorni, però 

sempre espressa usando una metafora basata sulla permanenza del suolo. Non pensa di seppellire 

il suo cordone in Somalia ma in un luogo suo che incarna la sua molteplicità, il suo “universo di 

senso” (La mia casa 14).  
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Conclusione: Spazio e tempo 

Se la metafora del viscoso è un modo di aggiungere sfumature alla concezione di spazio e 

luogo -- uscendo dal paradigma originale binario di movimento vs. stabilità -- possiamo anche 

usarla per capire come il mito del ritorno si sviluppi. Nonostante gli anni di lontananza, l’immagine 

di “casa” rimane attaccata al soggetto, suscitando nostalgia e perdita; nessuno degli scrittori e delle 

scrittrici analizzate riesce a fare a meno della casa. Conservano ancora memorie del paesaggio, 

vero o immaginario che sia. Il soggetto si sente, come dice Sartre, “trattenut[o] cupamente, 

invisibilmente, dal risucchio del suo passato” (L’essere 692). Abbiamo visto nelle quattro opere 

quanto sia forte il richiamo di casa: le mura del domicilio fra cui riposa “il letto largo e pulito” 

(Levi, Tregua 324); le colline con “i pini rossastri e l’erba sotto” (Pavese, Luna 36); “le vecchie 

mattonelle bianche e blu” (Maraini, Bagheria 669); “il vento leggero di Mogadiscio” (Scego, La 

mia casa 30). È proprio l’aspetto viscoso del luogo che porta alla creazione dello spazio 

mitologico. Secondo Tuan, “mythical space […] is a conceptual extension of the familiar” (Space 

and Place, 86) e “functions as a component of world-view or cosmology” (88). Non c’è niente più 

intimo dell’idea di casa, quindi non ci dovrebbe sorprendere che le memorie viscose di essa la 

facciano mutare in un luogo mitologico. Però come abbiamo visto in Scego, la metafora del viscoso 

può essere usata per concepire un nuovo modo di relazionarsi con la casa e trasformare l’idea del 

ritorno da un viaggio circolare a uno lineare, verso l’infinito. Se il viaggiatore porta con sé i luoghi 

del suo passato e si crea nuovi luoghi, ritornerà in un luogo sempre diverso da quello che aveva 

lasciato: il partire e il tornare cambiano casa. 

Abbiamo visto questo soprattutto con Levi, che ritorna a un luogo in apparenza e struttura 

uguale, ma cambiato dalla sua esperienza; riporta a casa il “nulla grigio e torbido” del Lager (Levi, 

Tregua 324). Anche il Narratore di La luna e i falò, che credeva Canelli fosse “l’ultimo paese dove 
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le stagioni non gli anni s’avvicendano” (Pavese, Luna 46), scopre che la circolarità rassicurante 

delle stagioni in realtà è nient’altro che una fantasia. Durante gli anni passati all’estero è cambiato 

tutto, perfino lui, che proclama: “Venivo da troppo lontano – non ero più di quella casa.” (Luna 

60). Maraini, nei suoi sentimenti conflittuali sulla distruzione della vecchia Sicilia, inizia a 

mostrare una concezione del luogo meno stabile e permanente. Per lei, ogni viaggio in Sicilia è 

insieme un viaggio nel passato, ma anche in un posto nuovo; sempre di più i vecchi palazzi e ville 

sono “inghiottiti da una cortina di case, di appartamenti arrampicati gli uni sugli altri” (Maraini, 

Bagheria 643). È con Scego però, con l’introduzione del viaggio nomadico, che vediamo 

un’alternativa al mito del luogo che spesso accompagna il ritorno; perdere l’unicità della Somalia 

nella sua collocazione identitaria non la rende una “persona non locata” (Gieryn, “A space for 

place in sociology” 482), ma le permette di creare luoghi ibridi che rispecchiano il suo “spazio 

interno” (Scego, La mia casa 63). 

La metafora della viscosità include un altro aspetto che spesso manca nel ritorno 

mitologico: quello del tempo. Nella descrizione del viscoso, Sartre scrive che “l’esistenza della 

sua fluidità è al rallentatore” (L’essere 688); implica che sono le velocità e i tempi che sono 

differenti fra un fluido e un solido, e quindi fra uno spazio e un luogo. Se estendiamo questa 

dimensione alla nostra discussione sullo spazio e luogo ci accorgiamo che questo è un aspetto 

fondamentale che manca nel mito del ritorno. Per tutti e quattro gli scrittori, la casa è un luogo 

senza tempo. La realtà però -- citando Elana Gomel (2018) -- è che “there is no separate space and 

time at all but only spacetime, a unified medium of the universe” (Narrative Space 3). Magris nel 

suo libro Microcosmi (2009) mostra efficacemente questo “unified medium”, scrivendo: “Il tempo 

della geografia è anch’esso rettilineo al pari di quello storico, perché pure le montagne e i mari 

nascono e muoiono, ma è così grande che s’incurva, come una retta tracciata sulla superficie della 
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terra, e stabilisce un diverso rapporto con lo spazio; i luoghi sono gomitoli del tempo che si è 

“avvolto su sé stesso” (Microcosmi 211). Come teorizzato da Nicoletta Pireddu (2015), un fil rouge 

nell’opera magrisiana è l’idea della “casa temporanea”, un luogo che offre momentanea stabilità 

nel “cattivo infinito” (Magris, Microcosmi xii) ma senza l’esclusività e la mitologia del Heimat. In 

questa considerazione, Pireddu sottolinea come casa e identità si costruiscono in “a constant 

process of dislocation which, far from absolute drifting, should rather be conceived as a relocation 

to a new home – never the same but each time providing temporary comfort.” (The Works of 

Claudio Magris 48). Abbiamo visto esempi di case temporanee nei luoghi/non-luoghi di Levi e la 

mappa viscoso di Scego, ma il concetto di temporaneità si vede anche nelle case infantili di Pavese 

e Maraini. Anch'esse sono “temporanee”, come tutti i luoghi del ritorno. La delusione del ritorno 

è il riconoscere la temporaneità della casa, che le strade, le case, e i paesaggi conservati nella 

memoria come mappe o fotografie, sono solo istantanee. Sono luoghi che “nascono e muoiono” 

insieme alle persone che vivono dentro. Il mito del ritorno è il mito della casa che non cambia, che 

rimane immutata, che non muore. Tutti gli scrittori vedono morire, in qualche modo, i luoghi dei 

loro ritorni, perché il tempo non si ferma mai. Come dicono Gilles Deleuze e Felix Guattari (1987), 

“there are dead spaces just as there are dead times” (Mille plateaux 107). La sfida per i nostri 

protagonisti è di considerare come il passare del tempo influisca sugli spazi e luoghi del ritorno, e 

di creare spazi e tempi nuovi, anche in luoghi che pensavano fissi e senza tempo.  
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CAPITOLO III: OLTRE LA NOSTALGIA 

Introduzione: Álgia-nóstos 

 La memoria complica ogni viaggio di ritorno. Nei capitoli precedenti abbiamo parlato delle 

aspettative che accompagnano il viaggiatore quando rientra nella sua terra. Ma fra la partenza e il 

ritorno c’è un’assenza incolmabile, una parentesi vuota, e sono le memorie che ricuciono questo 

distacco. Come abbiamo visto in tutti gli autori, quella concezione di casa, nello spazio e nel corpo, 

è basata su aspettative fantastiche, mitologiche. Un filo conduttore che si concepisce fra corpo e 

spazio è proprio la memoria: ricordi di uno spazio o di una sensazione, di storie o vicende, creano 

un quadro attraverso il quale chi torna interpreta e fantastica sul ritorno. Le memorie sono radicate 

nelle sensazioni percepite e codificate nel corpo che vengono dagli stimoli nell’ambiente; i ricordi 

quindi sono già intessuti dei miti che sono creati attorno a questi due temi. Se il corpo è considerato 

unico e lo spazio fermo, anche le memorie -- che sono i prodotti dell’interazione fra corpo e spazio 

-- avranno basi mitologiche simili.  

 Mentre nel capitolo precedente abbiamo concluso parlando dell’immagine del viaggio 

lineare come un modo di uscire dal pensiero mitologico del ritorno circolare, la memoria rende 

difficile una prospettiva sempre rivolta verso il futuro; il passato richiama il soggetto, le memorie 

ostacolano ogni sguardo o giro avanti. Le memorie hanno lo stesso carattere viscoso e in tutte le 

opere i ricordi del luogo di ritorno pesano sul protagonista. Spesso il sentimento legato a questa 

irruzione autobiografica è la nostalgia: il desiderio doloroso di ritornare a casa. Questo sentimento 

-- “from the Greek nóstos (return home) and álgia (pain), […] originally a seventeenth-century 

medical diagnosis for those suffering from severe homesickness” (Skalle, "Nostalgia and hybrid 

identity" 76) -- si può associare a Ulisse e Dante così come a più recenti personaggio o scrittori 

migranti o esiliati. Nelle nostre quattro opere però, mentre appaiono certe istanze di nostalgia, più 
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spesso invece c’è il dolore del ritorno; l’álgia del nóstos. Per Levi, il viaggio stesso è una dilazione 

dal dolore del Lager, che torna prepotentemente quando raggiunge Torino; in La luna e i falò, è il 

ritorno stesso che suscita una delusione molto più profonda della nostalgia sentita in America; per 

Maraini, il ritorno alla villa Valguarnera provoca memorie dolenti della sua infanzia, non solo a 

Bagheria ma anche in Giappone; Scego, nell’impossibilità di tornare in Somalia, si tuffa dentro i 

ricordi -- spesso tragici -- sia personali sia familiari e storici. In tutti i casi, sono le memorie, del 

Lager, della casa idealizzata, della gioventù, o dell’esilio, che deludono ogni ritorno, sia reale o 

immaginato.  

 Quali sono i miti della memoria che rendono il ritorno spesso così doloroso? Per proseguire 

con quest’indagine, sarà utile considerare la storia della memoria come oggetto di studio. Douwe 

Draaisma (2000) nel suo libro Metaphors of Memory segue lo sviluppo della memoria come 

oggetto storico, scientifico e psicologico nelle civiltà umane. Sottolinea che nell’arco della storia 

esistevano tante metafore per parlare della memoria: “caves, grottoes, mineshafts, and the depths 

of the sea”; “a magnet, stomach, a honeycomb”; “palaces, abbeys, theatres” (Metaphors 3). 

Osserva però che “our views of the operation of memory are fueled by the procedures and 

techniques we have invented for the preservation and reproduction of information”, in particolare 

“archives and libraries” (3). L’idea di “inscrivere” le memorie sorge dalla tavoletta di cera di 

Platone -- strumento pedagogico nella Grecia antica -- e continuano con invenzioni come libri 

scritti, poi stampati, fotografie e film. Draaisma scrive che “the history of memory is a little like a 

tour in the depositories of a technology museum” (3) 

 Da queste metafore, quindi, cresce l’idea del “memory archive” (Brockmeier, Beyond the 

Archive 5), cioè memoria come un luogo fisico (l’archivio) dove esperienze e storie sono iscritte 

e accumulate; non concepisce ricordi solo come testi scritti, ma anche come foto e altri media che 
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corrispondono alle sensazioni umane. Questi artefatti memoriali, nelle loro versioni “reali”, 

influiscono sulla percezione delle loro versioni metaforiche: una foto conserva l’immagine di ciò 

che viene “scattato”; una foto mentale, almeno in parte, fa la stessa cosa. Perfino l’azione del 

dimenticare può funzionare dentro la metafora della memoria come archivio; il non-ricordare non 

è tanto un problema nell’iscrizione o nella conservazione di una memoria, ma piuttosto un 

problema di recall, di richiamare alla coscienza, di trovare quel libro, foto, o film dentro il deposito 

grande e scuro della mente. Le memorie che il soggetto riesce a conservare, quei ricordi più intimi 

o quelli più particolari, speciali, sono considerati come il testo di un libro o una fotografia, cioè 

una rappresentazione fedele di un evento reale, la sua verità. Questo è il primo mito della memoria, 

che funziona come gli oggetti su cui sono basate le metafore rappresentative.  

 Dire “verità propria” mostra un altro aspetto mitologico; che il ricordare è un’azione 

solitaria, che i ricordi esistono nel cervello del singolo soggetto. Leggere un libro, vedere una foto, 

guardare un film sono tutte azioni che si compiono su un piano individuale, almeno al livello 

primario della percezione. È un momento con soltanto il soggetto e l’artefatto. Questo implica 

un’analisi interessante delle quattro opere, in quanto sono tutte romanzi autobiografici, scritti in 

prima persona. Queste narrazioni, che sono “a critical link between memory and self” (Fivush and 

Haden, Autobiographical Memory viii), dipingono un “Io” le cui memorie sono uniche, personali. 

Secondo Katherine Nelson (2003) questo fa sviluppare “an autobiographical memory of self with 

a specific self-history and imagined self-future” (“Narrative and self” 4), una sorta di “filo unico” 

nel quale esistono i ricordi e le esperienze del soggetto. Il primato dell’Io nella memoria 

autobiografica ignora come queste memorie si sviluppano da interazioni; l’altro mito della 

memoria da superare nel ritorno quindi è che la memoria sia soltanto personale. 
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 Per sottolineare l’insufficienza di questa prospettiva della memoria ci possiamo riferire alla 

dialettica fra documento e monumento proposta da Jacques Le Goff (1978). L’idea che l’archivio 

conservi “i documenti, scelta dello storico” -- e considerati canone o la verità assoluta -- invece di 

“monumenti, eredità del passato” -- soggetti al riscrivere e a presentazioni modificate -- viene 

complicata da Le Goff. Lui propone che anche il documento in realtà si rivela solo un altro tipo di 

monumento, un prodotto del suo contesto storico e culturale. Questo ci fa pensare che tutti i 

“documenti metaforici” che rappresentano la memoria siano oggetti che, come i loro equivalenti 

“reali”, sono fallibili.  

 La difficoltà di rendersi conto di questi miti è una delle ragioni per cui la memoria spesso 

provoca un ritorno delusorio. Vediamo nelle quattro opere che il/la protagonista usa la sua 

memoria del luogo di ritorno -- che allo stesso tempo alimenta speranza, suscita nostalgia, fomenta 

l’ansia e conserva storie -- per provare vanamente a colmare il vuoto dell’assenza. Quell’immagine 

di casa che veniva creata durante il tempo altrove, un’immagine soprattutto dipinta con le memorie 

precedenti di quel luogo, non si inquadra nella nuova realtà. Anche le vere fotografie sono 

inadeguate. L’unico modo per capire veramente il luogo di ritorno è di uscire dai ricordi propri, da 

una memoria strettamente autobiografica; solo con l’aiuto di altre voci e altre memorie, i narratori 

delle quattro opere riescono ad aggiornare i loro archivi.  

 

Il ritorno del Lager in Levi  

 Mentre in Se questo è un uomo Levi deve lottare per sopravvivere, in La tregua riesce a 

riscoprirvi un essere umano, anche se le condizioni del suo viaggio sono tutt’altro che comode. 

Levi parla della vita in questo periodo come piena di “di speranza di ritorno e di delusioni, attesa 
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e incertezza” (Tregua 217) e lo paragona a “una forma frusta di vita militare in un ambiente 

provvisorio e straniero” (217). L’alternanza fra lo stare in un posto e viaggiare fra questi posti -- 

soprattutto in campi e treni -- suscitava in Levi “disagio, nostalgia, e principalmente noia” (217). 

Il tempo fermo, in particolare, rivela come -- dopo l’orrore e la precarietà del Lager -- il ritmo della 

vita nei “campi di rimpatrio” lasci finalmente spazio per la riflessione. Non deve lottare con tutte 

le sue forze solo per sopravvivere. Levi descrive la nostalgia che lo assaliva durante i due mesi 

trascorsi a Staryje Doroghi, oggi in Bielorussia: 

Furono mesi d’ozio e relativo benessere, e perciò pieni di nostalgia penetrante. La nostalgia 

è una sofferenza fragile e gentile, essenzialmente diversa, più intima, più umana delle altre 

pene che avevamo sostenuto fino a quel tempo: percosse, freddo, fame, terrore, 

destituzione, malattia. È un dolore limpido e pulito, ma urgente: pervade tutti i minuti della 

giornata, non concede altri pensieri, e spinge alle evasioni. (Levi, Tregua 269) 

Mentre non parla delle particolarità dei suoi ricordi (vuole rimanere nel “presente” narrativo, senza 

distrarre il lettore dal racconto degli eventi), offre una descrizione molto acuta della nostalgia. 

Adesso che non deve preoccuparsi sempre della sua sopravvivenza e non deve subire “freddo, 

fame, terrore, destituzione, malattia” (Tregua 279), il suo cervello può occuparsi di altri “bisogni”, 

tra i quali inserisce “contatti umani” e “il desiderio per la casa” (279). Che la nostalgia sia legata 

alle memorie di casa si vede nella descrizione come un sentimento che “non concede altri pensieri”. 

È anche indicativo che la “nostalgia profonda” inizi l’8 maggio, quando finisce la guerra in Europa; 

da questo momento le “case non erano più proibite” (Tregua 221). Questo però porta nuovi dolori. 

Levi scrive: “ogni ora passata in esilio ci pesava come piombo; anche di più ci pesava l’assoluta 

mancanza di notizie dall’Italia” (221). Adesso che il ritorno diventa possibilità reale, si sente di 

più l’assenza e la lontananza. Si vede questa nostalgia in tutta l’opera, non in descrizioni precise o 
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in flashback, ma nel modo in cui Levi paragona gli spazi e le persone intorno con quelli di casa: 

mancano le montagne e le colline italiane; gioca una partita di calcio nel campo; cucina il cibo 

italiano quando gli ingredienti lo permettono. 

Le memorie di casa crescono quando ci si sente vicini. Quando finalmente inizia il lungo 

viaggio in treno e vede in prima persona il cambiamento graduale del paesaggio, della gente, del 

linguaggio, cresce la mancanza; si sente molto di più la “sconsolata stanchezza ferroviaria” (322), 

l’estremo opposto della casa. Le memorie della vita precedente e la possibilità di tornarci rendono 

intollerabile il viaggiare continuo. Questo mito della casa però presto crolla e Levi si accorge che 

le memorie familiari sulle quali basava la sua concezione di casa e che colorava la sua concezione 

del ritorno invece non bastano. Scrive che lui e gli altri, “presto, domani, avre[bbero] dovuto dare 

battaglia contro nemici ancora ignoti, dentro e fuori di [loro]” (324). Il ritorno diventa pieno di 

“nemici ignoti” e, invece di sentire con gioia il compimento di un lungo viaggio che presto gli farà 

riabbracciare i loro parenti e amici, Levi e gli altri si sentono “vecchi di secoli, oppressi da un anno 

di ricordi feroci, svuotati, e inermi” (324). 

Jonathan Druker (2011) scrive che “before reaching home, survivors of trauma inhabit a 

liminal space that prevents them from recalling their worst memories” (“Trauma and latency” 64). 

Sembra proprio che questo stia succedendo nella narrativa di Levi. Durante il viaggio di ritorno, 

egli viene inondato soltanto da ricordi e sentimenti nostalgici; tutte le esigenze intermedie, di 

spostarsi, crearsi piccoli luoghi dove rifugiarsi, trovare modi di far passare il tempo, tengono sotto 

controllo le memorie del Lager che brulicano appena sotto la superficie. Charlotte Delbo, scrittrice 

e altra sopravvissuta di Auschwitz, parla nel suo libro Days and Memory (2001) di due tipi di 

memoria traumatica: quella “ordinaria”, intellettuale, che racconta fatti, date, vicende; e quella 

“profonda”, di sensazioni, di impronte sul corpo e sulla mente. Questa memoria “intellettuale”, 
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può servire come “a protective shield enabling survival” (Hirsch and Spitzer, "The witness in the 

archive" 156). Per la maggior parte de La Tregua, Levi scrive basandosi su una memoria fattuale 

per raccontare gli eventi; è solo alla fine, quando finalmente torna a casa, che inizia il vero ritorno. 

L’idea contemporanea che abbiamo del trauma psichico, di DPTS (disturbo postraumatico 

da stress), ha le sue radici nel saggio di Sigmund Freud Al di là del principio di piacere (1920), in 

cui parla e teorizza le ragioni per il “ritorno del traumatico” nei sogni di combattenti nella Prima 

guerra mondiale. Joshua Hirsch nel suo libro Afterimage: Film, Trauma and the Holocaust (2010) 

offre una definizione di trauma: 

[Trauma] is . . . a crisis of representation. An extreme event is perceived as radically out of 

joint with one’s mental representation of the world, which is itself partly derived from the 

set of representations of the world that one receives from one’s family and culture. The 

mind goes into shock, becomes incapable of translating the impressions of the event into a 

coherent mental representation. The impressions remain in the mind, intact and 

unassimilated. Paradoxically, they neither submit to the normal processes of memory 

storage and recall, nor, returning uninvited, do they allow the event to be forgotten. 

(Afterimage 15) 

Il trauma è concepito come un continuo ritorno (anche se “uninvited”, non richiesto), dovuto 

all’impossibilità di ricomporre e rappresentare le memorie in una narrativa coesa. Non c’è questa 

frammentarietà nell’opera di Levi. Egli, con la sua formazione scientifica, cerca di rappresentare 

tutto in un modo lineare e descrittivo, come se fosse un saggio di giornalismo. Però l’irruzione 

delle memorie traumatiche, nella forma del sogno che lo terrorizza quando finalmente torna a casa, 

mostra pienamente come la rappresentazione del mondo di Levi, “from one’s family and culture” 
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(Hirsch, Afterimage 15) venga interrotta dal ricordo del Lager. Il brano merita essere citato per 

intero:  

Non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento. È 

un sogno dentro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola 

con la famiglia, o con amici, o al lavoro, o in una campagna verde: in un ambiente insomma 

placido e disteso apparentemente privo di tensione e di pena; eppure provo un’angoscia 

sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, al 

procedere del sogno, a poco a poco o brutalmente, ogni volta in modo diverso, tutto cade e 

si disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le persone, e l’angoscia si fa più intensa e più 

precisa. Tutto è ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, 

io so che cosa questo significa, ed anche so di averlo sempre saputo: sono di nuovo in 

Lager, e nulla era vero all’infuori del Lager. Il resto era breve vacanza, o inganno dei sensi, 

sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo sogno, il sogno di pace, è finito, e 

nel sogno esterno, che prosegue gelido, odo risuonare una voce, ben nota; una sola parola, 

non imperiosa, anzi breve e sommessa. È il comando dell’alba di Auschwitz, una parola 

straniera, temuta e attesa: alzarsi, «Wstawać» (Tregua 325)  

Vediamo come la casa nel sogno -- “lo scenario, le pareti, le persone”, l’essere “a tavola con la 

famiglia, o con amici, o al lavoro, o in una campagna verde” -- creata dalle memorie del suo passato 

prima di Auschwitz, sono spezzate dai ricordi del Lager. In questo caso, non sono quindi le 

memorie di casa, quei ricordi nostalgici su cui Levi aveva riflettuto durante il suo viaggio di 

ritorno, che deludono il ritorno. Levi non trova una casa radicalmente cambiata che non si inquadra 

nei ricordi alimentati durante la sua lunga assenza; il vero ritorno è quello del Lager, le cui memorie 

sono rimaste conservate nonostante non ne abbia parlato in La tregua. Mai nel campo o nel treno 
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si mise a pensare ad Auschwitz. È il ritorno delle memorie del Lager, e il ritorno nel Lager, che 

alimentano il dolore del ritorno. Come dice Samuel Gerson (2009), studioso psicanalitico, “there 

is no end to our return to the atrocities of the past” (“When the third is dead” 1341).  

 Il trauma priva Levi del controllo sul suo “archivio”. Come scrive Cathy Caruth (2013) 

sugli “archives of evil” -- metafora per descrivere il terribile capitolo della storia del ventesimo 

secolo -- “they not only leave an impression but hide their impression. They involve evil or 

suffering, that is, precisely because they hide or prohibit their own memory” (Literature 76). Le 

memorie del Lager si alternano fra dimenticate e intrusive, e non si presentano come testi, o 

fotografie, o film, bensì come risveglio da un sogno. In questo “sogno esterno”, è la scena di casa 

che è irreale, una sola rappresentazione, mentre quella del Lager è la vera realtà; le memorie di 

Auschwitz vanno oltre ogni rappresentazione metaforica, sono “a crisis of representation” 

(Hirscher, 15). Quel che rimane è la “memoria profonda” descritta da Delbo, che lascia le sue 

impronte sulla coscienza ed è più coinvolgente e sconvolgente; va oltre la rappresentazione. Come 

scrive David Meghnagi (2014), “the nightmare represents an anomaly”; “it produces in the 

dreamer a sense of being petrified and stuck in a living dimension” (“The word to tell” 10, enfasi 

mia). Nonostante Levi scriva questo sogno in prima persona, vediamo nell’ispirazione per quella 

sezione che prima l’aveva concepito come un sogno collettivo. 

L’ultimo paragrafo di La Tregua viene da una poesia che Levi aveva scritto l’11 gennaio, 

1946. Tocca gli stessi temi, del sogno interrotto dal comando dell’alba, «Wstawać», però, a 

differenza del brano precedente, nel poema scrive: “Sognavamo nelle notte feroci/ sogni densi e 

violenti”; “Ora abbiamo ritrovato la casa/il nostre ventre è sazio,/ Abbiamo finito di raccontare. / 

È tempo. Presto udremo ancora / Il comando straniero:/ « Wstawać»” (155). Cambia dalla prima 

persona a “noi”. Nonostante la solitudine del Lager, Levi riconosce che è una memoria condivisa 
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da tanti altri. Ne I sommersi e i salvati (1986), Levi scrive: “Non siamo noi, i superstiti, i testimoni 

veri”; chi è un vero testimone “non è tornato per raccontare, o è tornato muto” (63). 

Nell’impossibilità di sentire le testimonianze degli altri, Levi scrive di una memoria condivisa da 

tutti, cercando di coinvolgere chi veniva annegato nel silenzio; riconosce però che la loro 

testimonianza, proprio perché sono morti, non sarà mai rappresentata dalla sua. 

 

Le lotte mancate di Pavese  

  A differenza di Levi, la memoria è frammentaria in La luna e i falò. Il Narratore, nel suo 

tornare, riflette non solo sulla sua infanzia e gioventù, ma anche sul suo soggiorno negli Stati Uniti. 

Il Narratore segue vari fili narrativi: la sua famiglia adottiva; il trasferimento alla Mora da ragazzo; 

la sua gioventù e le sue memorie delle tre figlie di sor Matteo, vecchio padrone della Mora; la fuga 

dalla valle e il periodo a Genova; l’attraversare il deserto negli Stati Uniti; la decisione di tornare; 

il ritrovarsi nella valle. Pavese però non segue questi fili in un modo lineare o cronologico. Sono 

invece presentati come memorie sconnesse che vengono ricordate solo quando il Narratore torna 

nelle Langhe. In questo senso, l’opera si presenta quasi come un collage di ricordi che sono evocati 

man mano che il Narratore va a rivedere i luoghi della sua infanzia.  

 Queste memorie non sono le incursioni traumatiche di cui soffre Levi, ma rappresentano 

la difficoltà di inquadrare le memorie di un luogo con il luogo stesso. Le memorie sono opera della 

voglia del Narratore di “rivedere e conoscere il proprio passato” (Albertocchi, "Il sistema della 

memoria" 25), sperando di svelare qualche verità nascosta. Come dice il Narratore all’inizio del 

romanzo, non ha genitori, non ha una famiglia, sono quelle terre e quei luoghi che hanno “fatto le 

ossa” (Pavese, 43); torna nelle Langhe proprio perché le memorie di essi lo tiravano e lo 
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richiamavano. Però nel ritornare il Narratore scopre che -- usando le parole di Pier Massimo Prosio 

(1992) -- “la Langa si è ormai trasformata in un paese contemplato attraverso l’ineludibile prisma 

della memoria” (“Lettura” 473-474). Il Narratore, nel rivedere i luoghi che conosceva da ragazzo, 

in realtà visita due paesi: quello reale del presente e quello del passato conservato nella sua 

memoria. Per questo si mostra inquietato dalla dissonanza fra queste due immagini quando ci sono 

cambiamenti nella valle: 

Intorno gli alberi e la terra erano cambiati; la macchia dei noccioli sparita, ridotta una 

stoppia di meliga…tante volte m’ero immaginato sulla spalletta del ponte a chiedermi 

come’era stato possibile passare tanti anni in quel buco, su quei pochi sentieri, pascolando 

la capra e cercando le mele rotolate in fondo alla riva, convinto che il mondo finisse alla 

svolta dove la strada piombava sul Belbo. Ma non mi ero aspettato di non trovare più i 

noccioli. Voleva dire ch’era tutto finito…Capii lì per lì che cosa vuol dire non essere nato 

in un posto, non averlo nel sangue, non starci già mezzo sepolto insieme ai vecchi, tanto 

che un cambiamento di colture non importi. (Luna 5) 

Il Narratore non è più del paese che si trova davanti, ma viene ancora dal paese conservato nella 

sua memoria. Così, quando torna, egli afferma che era “un altro”, “non più di quella casa” (Luna 

60). Le memorie, i flashback, che punteggiano e tagliano l’opera quindi sono “altro” rispetto al 

paese in cui il Narratore si trova adesso. Queste memorie quindi “rappresentano l’altrove, il 

lontano, vagheggiato nell’immaginazione ma incapace di dare senso” (Zaccaria, Cesare Pavese 

128). Le sue memorie suscitano delusione invece della catarsi che si aspettava.  

 Il lettore (e il Narratore stesso) deve aspettare che i fili narrativi si congiungano per sapere 

veramente cos’è successo durante l’assenza del protagonista. Soprattutto, la questione che aleggia 

sopra il ritorno del Narratore è la sorte di Santina. Mentre attraverso i vari corpi trovati sulle 
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colline, e il sentimento pervasivo di conflitto irrisolto, il Narratore riesce in parte a capire le 

vicende della guerra civile che divide ancora il paese, quello che non sa è com’è morta Santina. Il 

Narratore finalmente riesce a svelare la verità seguendo una serie di flashback che lo riportano 

indietro in America, poi nel periodo alla Mora, e finalmente nel presente. In questo “movimento 

ondeggiante e cadenzato dei ricordi, i ritmi alternati della coscienza” (Zaccaria, 130), Pavese 

dipinge la memoria autobiografica come una sorta di mise en abyme. Il Narratore del presente si 

inserisce nelle memorie del passato, tutto viene raccontato in una voce unica. La voce narrante 

nella memoria parla sempre al passato remoto e all’imperfetto, è una voce che viene dal presente. 

Come vediamo però, la narrativa arriva a un punto in cui queste memorie non bastano per 

completare il quadro, e il Narratore deve affidarsi della memoria e alla voce del suo amico Nuto 

per arrivare alla domanda centrale: com’è morta Santina? 

 Questo lungo processo per scoprire la verità comincia verso l’inizio dell’opera: il Narratore 

sta raccontando i propri ricordi della Mora e chiede a Nuto: “e la piccola Santina, che fine ha 

fatto?” (Luna 58). Nuto risponde semplicemente che un giorno “è sparita.” Quando il protagonista 

insiste per ulteriori dettagli, il suo amico si lascia scappare che era “una cagnetta e la spia”. Il 

Narratore, sorpreso e confuso, pretende altra informazione: “-Ma com’è sparita? Non si sa cos’ha 

fatto? Nuto disse: - Si sa.”. Quando il Narratore chiede se i partigiani “l’hanno ammazzata”, Nuto 

evita la domanda, rispondendo, “Andiamo a casa” (59). Della Mora in generale, “Nuto non parla 

volentieri” (111) 

Questa è l’ultima volta che parlano di Santina fino agli ultimi due capitoli. In mezzo, il 

Narratore riflette sul suo tempo negli Stati Uniti e anche sull’ultimo periodo alla Mora. Prima che 

la fine di Santina venga svelata, il Narratore pensa alle altre figlie di sor Matteo -- Silvia e Irene. 

Lui sa cos’è successo a loro e per provare a ricostruire le vicende torna indietro e racconta la loro 



83 

storia. Parla di come Silvia e Irene fossero disperate e del fatto che le piacesse uscire con i vari 

corteggiatori, però poi vengono tirate nel fango dalla gente della valle. Nel corso di questi ricordi 

impariamo che Silvia e Irene volevano uscire a tutti i costi dalla valle e l’unico modo era trovare 

un marito che le potesse portare via.  

Sappiamo già dall’inizio che tutte le figlie di sor Matteo sono morte, però il Narratore segue 

un percorso che mostra quant’è difficile capire una vicenda quando ci sono interruzioni o 

sospensioni nella narrazione. Alla fine di capitolo XXV, Irene viene costretta a stare a letto, “aveva 

il tifo e ci moriva” (Luna 109); il capitolo chiude con l’affermazione che la povera Irene -- secondo 

Cirino, altro manovale alla Mora -- “non arriva a Natale” (109). Invece di chiudere questa storia, 

Pavese torna nel presente per due capitoli, dove il Narratore e Nuto devono correre alla casa di 

Cinto perché suo padre aveva ucciso la famiglia e bruciato la casa; poi “si è impiccato nella vigna” 

(113). Soltanto nel capitolo XXVII impariamo che Irene “non morì del tifo quel inverno” (119).  

La storia della Mora e di Irene e Silvia continua; rapidamente il Narratore rivela come sono 

finite le due figlie maggiori. Silvia, dopo l’ennesimo tentativo di lasciare la Mora, scappa a Genova 

e sparisce per un mese; quando torna (“Faceva la fame sulle panchine di Brignole”), “era incinta 

davvero” (Luna 122). Muore dopo un aborto mal riuscito: “era andata da una levatrice…e s’era 

fatta ripulire. Non disse niente a nessuno”. Alla fine, Silvia “morì senza dire una parola né al prete, 

né agli altri, chiamava soltanto «papà» a voce bassa”. (125). Subito dopo, il Narratore racconta che 

Irene si è sposata e “viveva a Nizza in una stanza dove Arturo la batteva” (126).  

Muoiono nel silenzio; sono solo le memorie del Narratore che danno loro una voce. Prima 

che la narrazione torni nel presente, va ancora indietro e il Narratore pensa a un momento dolce 

che aveva condiviso con le due sorelle, “una domenica d’estate – dei tempi che Silvia era viva e 

Irene giovane” (Luna 127). Il Narratore intuiva che fosse servito quell’ultimo ricordo piacevole, 
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perché subito dopo Nuto finalmente racconta cos’è successo a Santina: faceva la spia per le brigate 

nere e venne uccisa e bruciata dai partigiani. La differenza fra le morti di Silvia e Irene e la morte 

di Santina mostra l’estremità dell’assenza del protagonista; mentre le prime muoiono silenziose, 

Santina si era messa sulla collina con i partigiani, “a gridare ai fascisti che li conosceva uno per 

uno tutto e non le facevano paura” (138). Il rumore della morte stessa di Santina mette a confronto 

la dissonanza fra le memorie del Narratore e di Nuto. Quando Santina cerca di scappare dai 

partigiani, Nuto dice di lui e gli altri: “sentimmo un urlo, sentimmo correre, e una scarica di mitra 

che non finiva più” (140). Non sono solo i rumori che dipingono una vicenda difficilmente 

comprensibile; il Narratore nel corso dell’opera si riferisce alla figlia minore soprattutto come 

“Santina” -- il diminutivo con cui tutti la chiamavano quando era ancora ragazzina -- mentre Nuto 

durante il suo racconto la chiama “Santa”. Non è più la stessa ragazzina preservata nella memoria 

del Narratore con “le scarpette rosse e i cappelli sottili” (77). Queste memorie, quelle di Nuto, 

segnano per il Narratore un’identità non più ricomponibile. Come scriveva Giuseppe Zaccaria 

(2009), “la brutalità della guerra è venuta a violentare e offuscare la limpida integrità dei ricordi 

d’infanzia” (Cesare Pavese 136). 

 Le memorie altrui di cui il Narratore ha bisogno per aggiornare il suo schema delle Langhe 

sono i segni più forti della mitologia che aveva creato il ritorno a casa; non tanto le differenze nel 

paesaggio, le case distrutte, o persone uccise, ma l’inabilità di vedere in prima persona i 

cambiamenti. All’inizio del libro egli dice che essere di un posto, “averlo nel sangue”, vuole dire 

“che un cambiamento di colture non import[a]” (Luna 5). Per assistere ai cambiamenti che 

definiscono l’appartenenza a un luogo, il Narratore deve dipendere dalle memorie di altri, non 

basta la sua unica memoria autobiografica. Giovanni Albertocchi (2012), scrivendo sul sistema 

della memoria in La luna e i falò, dice che “la coscienza della immutabilità delle cose che 
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mantengono la purezza e l’integrità della prima volta in cui sono state viste, non è solo un 

ingranaggio della memorie, ma anche il requisito estetico del mito” (“Il sistema della memoria” 

29). Il ritorno mitologico e fantastico che il Narratore aspettava si rivela un’ingenuità, e anche 

prima di apprendere la brutta sorte di Santina, s’era già deciso a partire di nuovo. 

 

Un ritratto di autocoscienza 

 Anche il viaggio in Bagheria, come in La luna e i falò, è un ritorno di autocoscienza; 

Maraini torna un’ultima volta a vedere la vecchia villa Valguarnera per scoprire una parte di sé 

stessa. Più che un'opera frammentaria, divisa in diverse memorie, ogni capitolo presenta 

“memories, reflections, conversations, readings, and fantasies linked to the Sicilian township in 

which Maraini’s family lived after returning from Japan” (Blum, Rewriting the Jourey 155). 

Queste memorie non sono organizzate come quelle in La tregua o La luna e i falò: come osserva 

Martine Bovo (2017), “i ricordi emergono in disordine e si intersecano con i pensieri del tempo 

della scrittura” (“Autobiografia e recupero” 95). Il fluire di memorie non segue quindi una 

narrazione autobiografica coesa; i flashback invece di essere scritti come strappi bruschi nel 

passato -- memorie discrete messe fra parentesi -- sono fluidi fra i diversi periodi nella vita della 

scrittrice (e anche oltre). Parlando della scrittura su Bagheria, Maraini mostra la difficoltà di 

inquadrare tutte le memorie che sono evocate: 

Perché non ne ho mai scritto prima? Quasi che a metterla su carta, la bella Bagheria, a darle 

una forma, me la sentissi cascare addosso con un eccessivo fragore di lontananze perdute. 

Una fata morgana? Una città rovesciata e scintillante in fondo a una strada pietrosa, che ad 

avvicinarsi troppo sarebbe svanita nel nulla? (Bagheria 620) 
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Le memorie, che hanno il peso di una città intera, sono effimere (“una fata morgana”) e rischiano 

di dissiparsi: è un’indicazione della difficoltà del suo viaggio di ritorno. Voleva che queste 

memorie, questa parte del suo passato, svanissero, però vuole anche ricordarle. L’assenza dalla 

Sicilia -- una lontananza dall’isola e dalla famiglia voluta da lei, in una sorta di rimozione insieme 

geografica e famigliare -- è un ostacolo da superare mentre naviga le strade pietrose che 

serpeggiano fra le colline fosche e secche. Le sensazioni, gli odori, i gusti, mentre ella cammina 

fra le mura della villa Valguarnera, evocano memorie che si collegano nel flusso di coscienza. 

Nella citazione sotto, vediamo come la frutta del gelso riesce a collegare memorie della sua 

infanzia, il presente, e l’internamento in Giappone: 

Da bambina, andavo a caccia di gelsi, con un gruppo di bambini bagarioti, nei campi 

intorno alla villa…quei frutti gonfi, teneri, che tingevano la lingua di blu e di rosso, erano 

irresistibili…Oggi non ci sono più gelsi nella zona di Bagheria, li hanno tutti tagliati ma 

sul molo di Mondello…ancora oggi si possono trovare dei fruttivendoli che, per pochi 

soldi, ti mettono in mano un cartoccio di carta da zucchero con dentro una manciata di gelsi 

succosi e profumi…Il gelso è stato anche l’albero della mia consolazione durante i due 

anni di campo di concentramento a Nagoya. Ogni giorno ci mettevano in fila e ci 

contavano, i guardiani del campo. Ma qualche volta si dimenticavano di noi bambine e di 

queste dimenticanze io approfittavo per crearmi un varco fra i fili spinati e correre dai 

contadini…Infilavo le mani di bambina dentro l’enorme cesto in cui gli uomini avevano 

gettato le foglie dei gelsi. (Bagheria 634-635) 

In poche pagine viaggia nello spazio e nel tempo, fra continenti e decenni diversi; il filo conduttore 

è la sua esperienza del gelso, non solo del sapore ma anche dei piccoli “rituali” che definiscono 

quelle esperienze. La sua figura di narratrice, tirata dalle sensazioni ed eventi, trova difficile 
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scrivere cronologicamente come in Levi, e neanche riesce ad esprimersi in flashback episodici, 

facilmente organizzabili come in Pavese. Dimostra come nel ritorno non ci sia solo la dissonanza 

fra le memorie del luogo con la nuova realtà, ma anche la difficoltà di ricomporre quelle stesse 

memorie.  

 Anche la presenza delle fotografie ancora incorniciate sulle pareti della villa si dimostra un 

aiuto solo parziale. Uno dei “documenti” su cui si basa la concezione della memoria si rivela invece 

un “monumento”; il loro potere archivistico in realtà conserva solo frammenti di ricordi. In una 

foto in particolare Maraini riconosce la mitologia della foto-ricordo come artefatto che esprime 

una verità. Vede una foto della sua famiglia: lei, il padre e la madre, e le due sorelle, Toni e Yuki. 

Scrive su questo scatto che “C’è un momento nella storia di ogni famiglia in cui si appare felici a 

sé stessi. Magari non lo si è affatto. Ma lo si porta scritto in faccia” (Bagheria 664). Quella felicità, 

o anche la sola apparenza di essa, “la si lascia stampata nelle fotografie” (664). La Maraini 

narratrice riconosce la natura provvisoria di questi sentimenti, usando l’immagine di un fiore che 

ha perso i suoi odori per rappresentare la progressiva disfatta della sua famiglia, realtà non evocata 

dalla foto:  

Dopo, non si sa come, tutto si rompe, prende a sfaldarsi. La rosa ha dato il meglio di sé, 

ora perde i petali a uno a uno e assomiglia più a un dente cariato che a un fiore…è orribile 

trovarsi adulti, ormai usciti da quel paradiso dei sensi e degli odori, e capire di avere 

conservato quella felicità solo in qualche fotografia. (Bagheria 664) 

Mentre questa citazione sembra implicare che la foto riesca a conservare quello che è effimero, 

l’odore/felicità, vediamo nel corso dell’opera che gli odori costituiscono una parte fondamentale 

del flusso di memorie e non si sfaldano. Maraini scrive che nel suo ritorno si riesce a ritrovare 

“nelle narici” quegli odori che popolavano la sua infanzia (664); le memorie evocate dagli odori o 
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dai sensi, come abbiamo visto nel brano sul gelso, non sono memorie fotografiche ma corporee; 

invece di esistere in un archivio le sue memorie esistono nel mondo reale delle sensazioni. La foto 

che dovrebbe rappresentare i suoi ricordi dipinge un quadro incompleto.  

 Un altro modo in cui Maraini interagisce con il suo passato è tramite il ritratto della sua 

antenata Marianna Alliata Valguarnera, che poi sarà la protagonista del suo romanzo La lunga vita 

di Marianna Ucrìa (1990). Il ritratto rappresenta una svolta nella relazione complicata con la sua 

famiglia materna e la Sicilia in generale, e descrive un momento in particolare alla fine di Bagheria 

-- dopo aver rivisto il paese e la villa e contemplato i ricordi dei suoi due ritorni -- in cui vede nel 

ritratto “una parte sconosciuta e persa del mio passato bagariota” (Bagheria 695). L’immagine del 

ritratto si dimostra una metafora più adatta alla natura “monumentale” della memoria rispetto a 

quella del testo o della foto; Maraini scrive che il ritratto dell’antenata è una “visione idealizzata” 

(652), “la solita affatturazione fra ambigua e divertita di un secolo che amava le metamorfosi 

profonde accompagnate dalla ironica caricatura di sé” (694). Riconosce che il quadro è un’opera 

radicata nel tempo della sua realizzazione, un “monumento” che esprime tutti i limiti di quel 

tempo: la soggiogazione delle donne, la società patriarcale e aristocratica, la diseguaglianza, tutte 

caratteristiche che Maraini però riconosce nella Sicilia attuale e della sua gioventù. La svolta 

avviene solo alla fine, quando, secondo l’analisi di Cinzia Sartini Blum (2008), Maraini si accorge 

come il ritratto della sua antenata, una donna sordomuta che comunque imparava a leggere e 

scrivere nel settecento, “embodies the struggle against the contraints historically imposed by 

patriarchy upon women” (Rewriting the Journey 159). Questa realizzazione, una “maturazione 

interiore” (Bovo, “Autobiografia e recupero” 95) in cui Maraini cambia la sua visione sulla Sicilia 

e svela una parte sconosciuta di sé stessa, è il vero scopo del ritorno: non un rivivere di memorie 

passate, ma un riscoprire, un risignificare.  
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 Questo processo di autocoscienza e autoconoscenza, tuttavia, non avviene da solo. Maraini 

dipende, come il Narratore in La luna e i falò, dalle memorie e testimonianze di altre persone per 

creare un quadro completo di Bagheria e la Sicilia. Dipende da una combinazione di narrazioni, 

sia storiche che individuali: sua madre, le cui storie di Sicilia durante l’internamento in Giappone 

fanno crescere il mito dell’isola mediterranea; la scrittura di sua zia Felicita, sorella di suo nonno, 

che conserva la storia famigliare in un libro Cose che furono; la zia Saretta, che fa la guida per 

Maraini e la sua amica nella villa Valguarnera, spiegandole la storia recente di decadenza e furti; 

la scrittura del “serafico Girgenti, con la sua prosa didascalica” (Bagheria 672), che scriveva nel 

settecento sulla storia di Bagheria dal quinto secolo; il professor Rosario La Duca, “uno dei più 

attenti osservatori delle cose siciliane” (640) e il professor Antonio Morreale, “appassionato 

studioso della storia di Sicilia” (640). Maraini cita questi scrittori, scrittrici e narratori in 

continuazione nel corso dell’opera. 

 Questi ultimi due sono molto importanti per compilare una storia coesa della Sicilia avvolta 

nell’omertà della mafia. Sia il professor La Duca sia il professor Morreale si occupano della 

corruzione locale nei permessi di costruzioni. Offrono un contrappunto al silenzio con cui Maraini 

caratterizzava la Sicilia della sua gioventù e i delitti della mafia. Racconta che “di mafia non si 

parlava mai, allora…era meglio fare finta di non averlo mai saputo” (Bagheria 649). Anche le 

genti del paese, “negavano che esistesse questa mafia… ‘Favole sunnu, roba per turisti’. E con 

questo il paese si richiudeva sulla sua vita quotidiana fatta di soprusi, di sofferenze, di torti subiti 

in silenzio, di cose taciute e mai dette, come se fosse il più felice dei paesi” (650). Un altro tipo di 

silenzio, un’assenza narrativa, è quella intorno alle molestie e la violenza contro le donne. A parte 

quella subita da bambina, che conserva ancora nelle sue mani, parla anche della violenza 

patriarcale in Sicilia in generale. La violenza, scrive Maraini, succedeva “tutto nel silenzio”, “era 
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una cosa pubblica ma nello stesso tempo segreta” (684). Anche il ricordare queste memorie è un 

tipo di ritorno di cui parla la Maraini:  

anni dopo, fra il ’70 e l’80 mi sono trovata, con delle amiche, a fare degli incontri di 

‘autocoscienza’, così li chiamavano allora e costituivano l’ossatura del movimento delle 

donne…In quell’occasione scoprii che la cosiddetta ‘molestia sessuale’ da parte degli 

adulti sui bambini era una cosa comunissima, ben conosciuta a tutte o quasi tutte le 

bambine. (Bagheria 638) 

L’azione collettiva di recuperare memorie, dentro un movimento con una meta liberatrice, mostra 

come l’inserimento di una dialettica dialogica possa svelare anche i ricordi più rimossi. Il ritorno 

a Bagheria non è lo svelare di un grande segreto come in La luna e i falò però, ma piuttosto il 

recuperare e risignificare dei tanti pezzi dimenticati -- a volte rimossi -- che costituiscono quel 

periodo nella vita di Maraini. Secondo Giovanna Bellesia (2000), Bagheria “is an autobiographical 

account in which Maraini is not so much talking about herself as to herself” (“Variations on a 

theme” 126). Mentre da un lato il ritorno le fa ripensare la Sicilia, su cui non aveva “mai indagato”, 

la spinge anche a indagare ed entrare in dialogo con sé stessa. Come nota Bovo (2017), questo 

ritorno le fa “recuperare fatti e traumi che l’hanno spinta da adulta e intellettuale impegnata, a 

prendere posizione sulla condizione femminile” (“Autobiografia e recupero” 95), mostrando che 

è un ritorno a sé stessa. La molteplicità di voci fornisce un quadro in cui Maraini può concepire le 

sue esperienze e quelle della Sicilia attuale in un continuum, un continuo fluire di storia, racconti, 

e memorie, invece di esperienze tagliate da partenze e ritorni. 
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Fiabe e fotografie: La memoria collettiva 

Mentre Levi, il Narratore di Pavese e Maraini devono gestire il ritorno vero e proprio, 

Scego invece deve navigarne uno mentale. Il giorno a Manchester quando lei e i suoi parenti 

disegnano la mappa di Mogadiscio inizia con un tipico raduno famigliare; mangiano il pollo, 

bevono il tè allo zenzero -- tipico piatto e bevanda somali -- e si abbandonano ai ricordi. Scego 

descrive la giornata: 

Ed è dopo quel pollo che le storie si sono incontrate e abbracciate. Con le pance piene ci 

lasciammo andare ai ricordi della nostra vecchia terra, ormai lontana, ormai smarrita. E da 

lì un sentimento difficile da spiegare riempì la nostra anima. Non era malinconia, non era 

tristezza, non era gioia, non era pianto. Era qualcosa al confine di tutti questi impulsi. Chico 

Buarque, il poeta e cantante brasiliano, l’avrebbe definita sicuramente saudade…Una sorta 

di malinconia che si prova quando si è o si è stati molto felici, ma nell’allegria si insinua 

un sottile sapore di amaro. Ed è in questa saudade di esiliati dalla propria madre terra che 

ha uno dei suoi inizi questa storia. (La mia casa 15) 

La saudade, termine portoghese, è simile alla nostalgia che abbiamo visto in Levi e Pavese; nel 

contemplare la lontananza da casa e l’impossibilità di raggiungerla, ci si perde fra i ricordi felici, 

oppure viceversa. In quel pomeriggio a Manchester, Scego e i suoi famigliari contemplano e 

scambiano storie delle loro vite, della Somalia, di altri parenti già scomparsi. È da qui che inizia 

l’esercizio di tracciare la mappa: Scego ricorda che domanda al gruppo, “«Come si chiama il 

cimitero dov’è sepolta nonna Auralla?»” (21). Fra i tanti membri presenti, non c’è un consenso sul 

cimitero giusto; a questo punto, il gruppo decide di disegnare una mappa di Mogadiscio perché, 

secondo Scego, i loro ricordi “stavano sbiadendo” (23). 
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 In questa scena vediamo la particolarità dell’opera di Scego; con l’impossibilità di 

effettuare un vero ritorno in Somalia, lei e la sua famiglia si creano un ritorno nelle loro memorie. 

Il resto del libro segue le memorie di Scego (e gli altri membri della sua famiglia) attraverso i 

luoghi che vengono appiccicati sulla sua mappa. Come scrive Camilla Erichsen Skalle (2017), il 

ritorno di esiliati e profughi non è come quello mitico di Ulisse, che dopo decenni di viaggio torna 

a casa: “their return is instead performed through memories, dreams, scents, traditions” (“Nostalgia 

and hybrid identity” 85). Questi ritorni “immaginati” portano con loro non il dolore della delusione 

ma quello della perdita, dell’assenza e della lontananza forzata. Si pongono altre domande: “How 

can one long for a home that one can no longer remember, or that one has perhaps never even lived 

in?” (Skalle 79). 

Come abbiamo visto con gli scrittori precedenti, uno dei modi per sfidare questa difficoltà 

è coinvolgere le memorie altrui. Vediamo questo proprio nella nascita della mappa. Viene da una 

collaborazione fra diversi membri e memorie della famiglia, per provare a colmare una lacuna 

nella loro memoria collettiva: il cimitero dov’è sepolta nonna Auralla. Che il libro abbia origine 

in questa iniziativa collettiva mostra “how family is crucial in memory transmission, and how it is 

important not only for personal but also collective memory” (Seccia,"Reconstructing the maternal" 

57). L’importanza della memoria collettiva è sottolineata dalla loro divisione geografica. Scego 

scrive: “facevamo parte della stessa famiglia, ma nessuno aveva avuto un percorso comune 

all’altro. In tasca ognuno di noi aveva una diversa cittadinanza occidentale. Nel cuore invece 

avevamo il dolore della stessa perdita. Piangevamo la Somalia persa per una guerra che stentavamo 

a capire” (La mia casa 16). Oltre alla sua famiglia, parla di come l’intera comunità somala 

diasporica sia divisa, con i suoi membri “dispersi dalla guerra civile in tutti gli angoli del mondo, 

da Minneapolis a Stoccolma, da Roma a Gibuti” (114). La divisione della comunità mette in rilievo 
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l’importanza delle memorie collettive; permettono alla Scego, che è nata e cresciuta in Italia, di 

mantenere quel legame perso con la terra e la cultura delle generazioni precedenti. 

Come sappiamo però, questa mappa di Mogadiscio non basta per rappresentare il mondo 

di Scego. Con la costruzione della sua propria mappa, aggiungendo i luoghi romani della sua 

gioventù, Scego non si perde dentro le memorie di altri, ma le fa dialogare con le sue. In questo 

senso esprime ancora la dialettica nomade di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Scego 

si crea, secondo Rosi Braidotti (1994), “a figuration for the kind of subject who has relinquished 

all idea, desire, or nostalgia for fixity” (Nomadic Subjects 36). Invece di rafforzare soltanto le 

memorie di Somalia o soltanto le memorie d’Italia, tracciare una mappa che evoca entrambe 

permette a Scego di crearsi una memoria sia personale che collettiva. Mentre in La luna e i falò il 

Narratore non riesce ad uscire dalla sua memoria soggettiva, Scego invece crea un’opera in cui 

“dialoga” con persone che non aveva neanche conosciuto. 

L’opera, negli otto capitoli basati sui luoghi romani, non si limita solo a ricordi “italiani”. 

In un capitolo sul Teatro Sistina, Scego parla della prima esperienza di suo padre a Roma come 

emissario dalla Somalia indipendente; nel capitolo su Piazza Santa Maria sopra Minerva, parla dei 

tanti cambiamenti nella vita di sua madre, da nomade, a cittadina, a profuga; l’opera continua così, 

legando storie famigliari con luoghi ed eventi autobiografici. Anche in La mia casa è dove sono, 

come in Bagheria, vediamo l’insufficienza dell’artefatto reale che serve da metafora per la 

memoria: la foto. Una serie di foto in particolare -- di due persone che la Scego non era mai riuscita 

a conoscere, suo nonno e suo zio -- serve come esempio per ricordare che anche questi 

“documenti” non sono altro che “monumenti”.  

Le foto in questione segnano un’assenza, però Scego sente ancora la presenza dei due 

soggetti: suo nonno Omar Scego e suo zio Osman Omar Scego. Scego scrive: “Ci siamo conosciuti 
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tramite quelle fotografie in bianco e nero. Io e loro legati da uno scatto, da un clic di macchina 

fotografica di altri tempi” (La mia casa 79). Anche se le foto conservano i visi di questi parenti, 

allo stesso tempo provocano altre domande: il nonno “era quasi bianco” e Scego dice che l’avrebbe 

“scambiato per un iraniano o per un portoghese colonizzatore” (80). Il bianco della sua pelle, 

secondo la scrittrice, “metteva in crisi la costruzione che mi ero fatta della mia fiera identità 

africana” (81). Le foto non solo accendono questioni sulla sua identità, ma anche sul suo ruolo -- 

da interprete -- nella gerarchia fascista coloniale in Somalia: “mio nonno allora era fascista? O 

meglio, era connivente con il fascismo? Era colpevole dei crimini che doveva tradurre?” (86). Non 

sono domande che ricevono una risposta chiara, soprattutto perché mancano altre storie, altre 

memorie su suo nonno durante quel periodo. Per questo, il giudizio che Scego raggiunge su di lui 

è ambivalente: “era con il fascismo e contro il fascismo. Era dentro ed era fuori. Era vittima ed era 

carnefice” (89). 

Per le foto di suo zio, però, esistono storie e memorie che permettono a Scego di andare 

oltre il semplice scatto fotografico. Sua madre le racconta storie di suo cognato Osman, collocando 

la sua morte dentro non solo la tragedia personale della famiglia, ma anche quella nazionale, la 

guerra civile. Osman Omar Scego, come tutta la famiglia Scego, era parte dell’intellighenzia, “i 

più invidiati…i più odiati” del paese, e veniva uccisa perché era un “modernizzatore” in una società 

conservatrice (La mia casa 90). La morte dello zio coincide anche con la dittatura e la fuga della 

famiglia Scego verso l’Italia. La madre di Scego, raccontando suo cognato, dice “«il giorni che 

Osman ci ha lasciati è cominciata la catastrofe»” (90). Per Scego quindi, la memoria di Osman non 

è espressa solo nella foto, ma anche nella storia della sua famiglia e del paese stesso. Scego scrive: 

“Zio Osman pugnalato a morte non è sol zio Osman pugnalato a morte, è qualcosa che va oltre il 
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momento tragico. Qualcosa che va oltre immaginazione. Per me è la guerra che pugnala a morte il 

futuro del paese” (92). 

Sono queste memorie collettive, acquisite attraverso il dialogo e lo scambio di storie, che 

riescono a colmare il vuoto del ritorno impossibile. Le memorie e le storie delle altre persone nella 

famiglia di Scego si mescolano con la storia del paese perduto, come le “fiabe tarantinate” che 

raccontava sua madre, storie che esprimevano “un mondo nomade che non badava a merletti e 

crinoline”, pieno di “iene con la bava appiccicosa, bambini sventrati e ricomposti, astuzie di 

sopravvivenza” (La mia casa 11). Questi racconti e tutte le storie e memorie che Scego e la sua 

famiglia esprimono consentono a “episodes of the Somali collective memory (like colonialism, the 

civil war, and the consequent diaspora) to cross national borders and to be transferred to the Italian 

context, thus reshaping Italians’ collective memory of colonialism often erased or distorted” 

(Seccia, “Reconstructing the maternal” 57). Scego lamenta che l’Italia, così presente nella 

memoria collettiva somala, “si era dimenticata del suo passato coloniale. Aveva dimenticato di 

aver fatto subire l’inferno a somali, eritrei, libici ed etiopi. Aveva cancellato quella storia con un 

facile colpo di spugna” (20).  

La mia casa è dove sono diventa non solo un’affermazione dell’identità fluida e molteplice 

di Scego, ma anche un appello all’Italia per riconoscere il ruolo profondo che ha avuto nella storia 

della scrittrice come paese natale ma anche come agente catastrofico per la sua famiglia e i suoi 

antenati. Né lei né la sua famiglia riusciranno a tornare in Somalia, quindi devono affermarsi nei 

loro nuovi contesti -- collegare i vari fili storici fra Italia e Somalia, fra persone attuali e antenati 

morti -- e accontentarsi di ritornare solo tramite le loro memorie. Svend Erik Larsen (2016), nel 

suo saggio “Memory, migration, and literature”, scrive che il dialogare fra memorie 

intergenerazionali globali,  
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always emerge in a local process, bound as they are to situated and embodied human 

experiences embedded in language and communication. This embedding provides any 

local experience with a translocal perspective, at times hybrid, multiple and loaded with 

conflicts. Memories are about embodied encounters across social and cultural differences 

and function as instruments for us to orient ourselves in such contexts. (514) 

Visto che il ritorno è impossibile per Scego, affermarsi nel nuovo contesto multiculturale italiano 

-- tramite sue memorie personali e collettive -- è l’unico modo di progredire a livello esistenziale 

e concettuale, ovvero di non tornare indietro verso un passato ancora prigioniero del binarismo tra 

colonizzatore e colonizzato.  

 

Conclusione: Un archivio di dialoghi 

 In queste quattro opere, i protagonisti vanno oltre la nostalgia o il semplice rivivere di 

memorie. Le memorie che gli scrittori alimentano sul ritorno sono tinte di perdita perché 

rappresentano un luogo, un paese, una casa, che non esistono più. La sfida del ritorno quindi non 

è solo confrontare la dissonanza fra i due mondi, quello fatto di ricordi e quello esterno reale, ma 

la difficoltà di incorporare le memorie altrui per aggiornare lo schema interno. Secondo Nadia Atia 

e Jeremy Davies(2010) sul tema della nostalgia, “the longing for a different time or place, no 

matter how admirable its qualities, is always to run the risk of constricting our ability to act in the 

present” (“Nostalgia” 181). Infatti, vediamo che la difficoltà del ritorno si staglia nel presente: 

Levi non si strugge pensando di tornare al Lager, ma le memorie intrusive di esso complicano la 

ripresa della sua vita; il Narratore di La luna e i falò -- che prova a rivivere le sue memorie nel 

presente -- è deluso, e assiste alla distruzione dell’immagine mitologica che si era creato delle 
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Langhe; Maraini, quando torna a Bagheria, viene inondata da memorie dell’internamento e 

dell’infanzia che segnavano la dissoluzione dell’unità famigliare, aggiungendo confusione e 

ambivalenza verso lo stato attuale della Sicilia; Scego contempla gli spazi del suo presente 

attraverso le memorie e storie di chi veniva prima. Larsen (2016) sottolinea come “memory is an 

act of the present” (“Memory, migration, and literature” 513), un’azione che raccoglie i ricordi che 

sono codificati nei vari testi e nelle foto, veri o metaforici. In tutte le opere vediamo che il 

“raccogliere” memorie include anche i ricordi altrui: di altri sopravvissuti; di chi ha assistito alle 

vicende mancate; di chi scrive la storia; di chi racconta le fiabe. Questo porta a una domanda 

fondamentale, posta da Robyn Fivush (2002): “how are our memories of our personal experiences 

modulated through joint reminiscing with others?” (“Voice and silence” 2). Proponiamo che la 

natura dialogica del ricordare -- che i quattro scrittori devono coinvolgere nel ritorno -- porta a un 

cambiamento nel modo in cui essi concepiscono le loro memorie: non sono più “documenti”, ma 

“monumenti” alle loro esperienze personali e collettive. Levi nel suo ritorno scrive del sogno 

collettivo che tormenta i sopravvissuti, mentre insieme riconosce il suo posto privilegiato e 

l’impossibilità di sentire le voci di chi erano “i testimoni veri” (Levi, I sommersi e i salvati, 63). Il 

Narratore in La luna e i falò vede distrutta -- in gran parte ad opera di Nuto -- la sua fantasia 

mitologica che aveva sviluppato durante la sua lunga assenza, riconoscendo che aveva creato un 

“monumento” delle Langhe e della sua gioventù. Maraini, nel rivisitare i luoghi della sua gioventù 

e sentire le storie e memorie di altri, si rende conto che la Sicilia non è l’entità monolitica che 

aveva concepito, evidente nel risignificare del ritratto di Marianna. Scego, nel ricordare collettivo, 

scoglie l’idea della Somalia come luogo di ritorno identitario che farebbe diventare la sua famiglia 

e comunità un intero; scopre la sua soggettività attraverso memorie non soltanto autobiografiche, 

ma anche culturali e intergenerazionali. In tutte le opere abbiamo visto anche che artefatti come le 
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foto -- con l’illusione di una natura documentarista -- non hanno lo stesso potere del dialogo con 

altri. L’archivio di memoria, quindi, è pieno solo di “monumenti”.  

Jacques Derrida, nel suo saggio Archive fever (1995), parla della mitologia dell’archivio. 

Egli scrive che, invece di eventi o di documenti, l’archivio conserva soltanto tracce, l’impronta 

invece del passo: “an impression […] which confuses itself with the pressure of the footstep which 

leaves its still-living mark on a substrate, a surface, a place of origin” (Archive fever 61). La ricerca 

nella memoria quindi è la ricerca di qualcosa il cui unico residuo è il segno della sua mancanza; 

l’unico “documento” è il “monumento”, aperto all’interpretazione. Derrida, scrive però che 

l’archivio non è mai insulare, ma coinvolge il mondo esterno: “There is no archive without a place 

of consignation, without a technique of repetition, and without a certain exteriority. No archive 

without outside” (“Archive fever”, 14). Derrida implica che l’archivio non sia chiuso, che esiste 

un mondo fuori. Le memorie quindi richiedono qualche tecnica di ripetizione, di elaborazione. 

Una tecnica dell’elaborazione che coinvolge “l’altro” dell’archivio. 

Quello che manca nella metafora della memoria come archivio però è il dialogismo, un 

modo di capire la storia oltre la traccia. Lo studioso e filosofo Mikhail Bakhtin (1981) e la sua 

teoria sulla polifonia ci possono allora aiutare a ripensare lo schema della memoria per facilitare 

un ritorno meno dissonante. Bakthin scrive nel suo famoso saggio The Dialogic Imagination 

(1981) che il romanzo come testo è caratterizzato dalla polifonia. Perfino il romanzo ad un’unica 

voce, secondo Bakhtin, una volta che la voce dell’autore o dell’autrice viene espressa nel testo, “is 

another’s speech in another’s language”; nel romanzo, quindi, “there are two voices, two 

meanings, and two expressions” (324). Queste voci rappresentano il contesto in cui sono state 

scritte. Bakhtin scrive: “At any given time, in any given place, there will be a set of conditions-

social, historical, meteorological, physiological that will insure that a word uttered in that place 
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and at that time will have a meaning different than it would have under any other conditions” 

(Dialogic Imagination 428).“La parola”, o “la voce”, è un monumento al contesto in cui è radicata, 

proprio come la memoria. Questo linguaggio della memoria, la voce del ricordo, “is always used 

in context; it always expects an answer. Meaning is created not through a single voice, but in the 

interaction of voices” (Herndl, "A feminine dialogic" 9). Nel ritorno i protagonisti si accorgono 

che le memorie conservate della casa non si possono sovraimporre al nuovo contesto. Esse 

pretendono “una risposta” da chi li può aiutare a riempire il vuoto creato dalla loro assenza. 
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CONCLUSIONE 

 Le opere di Levi, Pavese, Maraini e Scego mostrano come il ritorno archetipico sia 

intessuto di fantasie e presupposizioni. Attraverso la loro scrittura discutono tutte le aspettative 

che loro stessi avevano proiettato sul ritorno, basate sui fondamenti dell’esperienza umana: il 

corpo, lo spazio, e la memoria. Levi, nel suo lungo viaggio attraverso l’Europa orientale -- un 

processo che lo vede riprendere possesso del suo corpo e ritrovare la sua soggettività -- non si 

aspettava che gli spazi di viaggio sarebbero diventati piccoli luoghi di rifugio o che il suo ritorno 

in Italia coincidesse con il riemergere del sogno traumatico. Il Narratore di La luna e i falò pensava 

di tornare in una terra dove mettere radici, crearsi una famiglia nuova, rivivere le memorie più 

preziose della sua gioventù; trova invece una valle la cui storia recente è irriconciliabile con i suoi 

ricordi. In Bagheria, Maraini affronta le sue radici materne -- sempre sentite come presenza 

maligna da cui fuggire -- scoprendo non più soltanto la Sicilia della sua infanzia, rigida nelle sue 

tradizioni e abitudini, che la opprimeva da ragazza, ma anche una Sicilia nuova che le rivela parti 

sconosciute di sé stessa. Con l’esercizio del disegnare la mappa in La mia casa è dove sono, Scego 

realizza un progetto in cui tutte le sue appartenenze etniche e culturali non sono divise e separate, 

come gli esiliati della diaspora somala, ma che coinvolge diverse storie e tradizioni, diversi spazi 

e luoghi, rovesciando l’idea del ritorno alla madrepatria.  

Nei loro viaggi, i quattro protagonisti ridefiniscono la “casa”, e conseguentemente, 

ridefiniscono le loro identità. Il ritorno non è più un’affermazione dell’identità che determinava 

il/la protagonista. Un effetto della decostruzione del mito è il riconoscere che essi tornano come 

“altri”, in luoghi diversi, con memorie “altre”. Il viaggio storicamente era un nesso fra 

l’autoformazione e l’esplorazione dell’ignoto, e la stessa dinamica si ricrea nel viaggio di ritorno. 

Il mito del ritorno è la sua concezione soltanto come rassicurante viaggio di affermazione, ma in 
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realtà il ritorno solleva le stesse incognite del viaggio “normale”; i protagonisti non tornano nella 

stessa casa, non trovano le stesse radici, e non possono rivendicare le stesse identità. Tutte le 

sicurezze che custodivano, per quanto riguarda l’idea di casa o identità, vengono scalzate. 

L’identità unica che pensavano di avere, si rivela invece molteplice, un cumulo di tanti pezzi e 

tracce nel corso dell’assenza da casa. Levi torna non solo come un italiano-ebreo, ma anche come 

un sopravvissuto; in La luna e i falò, il Narratore si scopre non più adatto a vivere nelle colline che 

l’hanno cresciuto perché la sua esperienza in America l’ha reso un “altro”; Maraini rielabora la 

relazione con le sue radici siciliane ripensando il suo passato e presente di donna e membro di una 

famiglia; Scego scopre la complementarietà fra la sua identità somala e quella italiana e le connette 

rendendole due componenti del suo essere. In tutte le opere, sebbene per cause diverse e con 

implicazioni diverse in ciascun caso, l’identità singolare che corrispondeva al presunto luogo del 

ritorno, è diventata plurale e complessa.  

 Nonostante i quattro autori e autrici abbiano scritto in tempi diversi e su esperienze diverse, 

scrivere sul ritorno permette loro di rivivere le vicissitudini affrontate, rimuovendole dal loro posto 

privilegiato e mitologico, e portandole su un piano più realistico e più umano proprio perché 

conflittuale e controverso. Per loro, il ritorno non è una semplice ricerca delle radici; devono 

ripensare i fondamenti delle loro identità, delle loro definizioni di casa, di come si costruiscono le 

loro memorie. Con il viaggio sempre più accessibile a una grande varietà di persone in tutto il 

mondo, queste questioni diventano sempre più complicate e sempre più importanti. Migranti, 

esiliati e i figli della seconda generazione devono riesaminare i pilastri delle loro identità e 

considerare se la casa lasciata oppure la casa dei loro genitori sia davvero ancora casa. Nel bene o 

nel male, la casa cambia sempre. Nel mettere penna su carta (o le dita sulla tastiera) questi quattro 
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autori e autrici decostruiscono il mito e condividono con noi i molti risvolti del loro “io” più 

autentico, mettendone a nudo l’imprescindibile alterità.  
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