
Milano, 13 marzo 2014: Seminario Scritture migranti: mappe per risognare l’Europa. Identità,  
memoria, cittadinanza, lingua. 

LINGUA

Levy 
(Giamaica)

∗ Mio marito qui dice che non è mica inglese quello che parlate. Io dico “Parlano uguale, solo 
più strani“.

∗ � Potreste aiutarmi per favore?” devo chiedere “Parla inglese!”. “È in inglese che ti sto 
parlando. Qualcuno riesce a capire cosa vuole questo signore così nero?”.

Gurnah  
(Zanzibar)

* Conoscevo il significato del silenzio, il pericolo delle parole. Il silenzio impone disagi 
imprevisti. 

Aslam 
(Pakistan)

∗ Persino le cose in Inghilterra parlavano una lingua diversa da quella che usavamo in 
Pakistan. In Inghilterra il cuore faceva bum –bum invece che dhak-dhak, i treni facevano 
ciuf-ciuf invece di chuck-chuck.

∗ Ma poi il bambino alza gli occhi, punta il dito su Tarzan e dice “Quello lì parla come nonna 
Kaubab“.

Ghermandi  
(Etiopia)

* Ho provato i denti aguzzi della solitudine e della nostalgia e in quel tempo di gelo ho 
trovato un’unica dimora, la lingua di mio padre, l’ITALIANO e ho capito che potevo 
abitarvi dentro e ricostruire il calore con la memoria della mia gente e del mio paese. E 
così oggi scrivo… 

Abdolah 
(Iran)

* A quelle gambe nude, a quelle pance, a quei seni e sederi nudi, alla lingua dovevo 
abituarmi. Sapevo l’inglese ma la lingua che dovevo imparare era l’olandese. Comprai dei 
vocabolari… Tutto il giorno e tutta la sera studiavo la lingua. Riuscivo a leggere ma a 
parlare in modo corretto ancora no. 
* Mi sentivo insicuro mi esprimevo con titubanza. Una domanda del genere non mi 
sarebbe mai venuta in mente in persiano. Neanche in olandese avrei mai potuto 
pronunciarla. Ma a metterla su carta ci sono riuscito. 

Maalouf 
(Libano)

∗ Era nata a Istanbul e parlava solo turco. Più tardi avrebbe imparato l’arabo e il francese ma 
il turco sarebbe rimasto la sua lingua del cuore fino alla morte.

Cavanna 
(Francia)

* Tutti i piccoli Rital [immigrati italiani in Francia] passano dalla ninna-nanna italiana 
alla filastrocca francese. Zac. Taglio netto. 
* A casa si parla francese. Insomma la mamma e io. Il papà fa quello che può. A me pare 
che tutti i dialetti hanno l’aria di camminare con dei grossi zoccoli nella creta appiccicosa. 
* Imparo l’italiano al cesso, fa passare il tempo ma è proprio quello accademico. Quando 
dico una frase al papà con l’accento giusto com’è scritto nel libro mi guarda come se gli 
facessi paura. 

Guène 

(Marocco)

∗ La mamma ha fatto uno scarabocchio tremolante. Non è abituata a tenere la penna in mano. 
Il cretino [il Preside] non si è neanche posto la domanda. Evidentemente pensa, e non è il 
solo, che l’analfabetismo è come l’AIDS. C’è solo in Africa.

∗ All’albergo tutti la chiamano Fatma. Il vero nome di mia madre è Jasmina non Fatma. 
Monsieur Demaurde gode da pazzi a chiamare Fatma tutte le arabe, Mamadou tutti i neri 
e Ping Pong tutti i cinesi.



Özdamar 

(Turchia)

∗ Non sapevo una parola di tedesco e imparavo le frasi come si canta. Imparavo a memoria i 
titoli dei giornali.

∗ L’interprete turca ci portava le sue [del capo] parole tedesche come parole turche.

∗ Mia madre ha detto “Ha imparato il tedesco. Una lingua è una persona, due lingue sono due 
persone”. Mio padre ha detto “È volata in Alamania come un usignolo e vi è diventata un 
pappagallo. Ha imparato il tedesco. Ora è un usignolo turco e un pappagallo tedesco“.

Bedregal

 (Bolivia)

* Mi sono ambientata e adattata a vivere qui. Non fa parte di questa decisione anche la 
parola? 
* Tu sei nato qui in Germania. In quale lingua ti devo parlare? Quale delle due lingue sarà 
la tua? 

Fenoglio 

(Italia)

∗ Un giorno o l’altro bisognerà prenderla di petto questa lingua tedesca.

∗ Quella [la lingua] era la mia naturale via d'accesso al mondo tedesco.

∗ La patria non è solo una terra, un paesaggio, una famiglia,la patria è soprattutto una lingua. 
Che cosa stiamo a fare io e lei qui in mezzo ai boschi se continuiamo a parlare solo tra di 
noi in italiano?

∗ Il madrelingua, salvo le dovute eccezioni s'intende, è un noioso fruitore della sua lingua, 
uno che non inventerà mai niente di nuovo, addormentato com'è sulle sue certezze, sulle 
sue cantilene...

Wei Wei 

(Cina)

∗ Mi chiamo Wang Xiaoli direi in cinese. Mi chiamo Xiaoli Wang  direi in francese.

∗ L’ordine inverso! Noi cinesi mettiamo il cognome prima del nome mentre i francesi mettono 
il nome prima del cognome.

∗ È la lingua che condiziona la nostra visione del mondo? O è la nostra visione del mondo a 
condizionarla? È la lingua che ci plasma a sua immagine, che fa di noi ciò che siamo?

∗ O siamo noi a forgiarla, a farne ciò che è?

Chiellino

(Italia)

 

TRASFORMAZIONE

Un lavoratore ospite

è composto da quattro parti

la legislazione sugli stranieri

il permesso di soggiorno

il permesso di lavoro

e

uno straniero

HEIMAT I

Maledetto il sentimento

di dover far parte 

di un qualsiasi luogo

non poter mai

essere te stesso 



Abdelkebir 
Khatibi

(Marocco)

 

 

La bilingua? È una fortuna,

il mio gorgo personale, ma anche

una bella capacità di dimenticare.

Capacità che non sento - è ben strano –

come un difetto:

è come se fosse il mio terzo orecchio.

Una parola, subito due: 

subito un racconto.

 

MEMORIA/STORIA

Scego

(Somalia)

* Il nonno ha imparato molto in fretta a parlare italiano. Non aveva fatto scuole o corsi, aveva 
semplicemente respirato l’aria intorno a lui. E questa parlava il bravano della terra natia, il 
somalo lingua franca e l’italiano dei padroni. Tradurre era la chiave per sopravvivere in quel 
paese soggiogato. 

Gurnah

(Zanzibar)

* Edelman, non era un cognome tedesco? O ebreo? O inventato? Comunque un cognome da 
proprietario dell'Europa, che conosceva i suoi valori e aveva pagato per essi attraverso le 
generazioni. Ma il mondo intero aveva già pagato per i valori dell'Europa, anche se per molto 
tempo aveva pagato e basta, senza arrivare a goderseli. Pensi a me come a uno degli oggetti 
che l'Europa si è portato via. 
* Nuove mappe furono tracciate, mappe complete, che rendevano conto di ogni centimetro e 
così tutti seppero chi erano, o almeno a chi appartenevano. 

Levy

(Giamaica)

Un'isola di  
stranieri

* Troppi polacchi. Cecoslovacchi dappertutto. Non ci si muoveva da quanti belgi c'erano. E 
gli ebrei, poi! Continuarono a lamentarsi degli ebrei anche dopo che era venuto fuori cosa 
avevano dovuto subire quei disgraziati. Nessun problema finché se ne stavano a casa loro, 
ragionava Mr Todd, ma non ne voleva nemmeno uno nella sua strada. 
* Lasciatemi chiedere soltanto una cosa alla madrepatria: come mai l'Inghilterra non mi 
conosceva? 
* Era inconcepibile che noi giamaicani, noi delle Indie Occidentali, noi membri dell'Impero 
Britannico non accorressimo in difesa della Madrepatria minacciata. Ma ditemi, se in 
difficoltà ci fosse stata la Giamaica, ci sarebbe stato qualche maggiore, qualche generale, 
qualche sergente in grado di trovarla, quella cara isola? 

Levy

 Il frutto del  
limone

* “La tua mamma e il tuo papà sono arrivati su una bananiera”. 
* “Faith è una negra e la sua mamma e il suo papà sono arrivati su una bananiera” . 
* “Bambina, tutti dovrebbero sapere da dove vengono”. 
* “Dicano pure quel che vogliono. Perché io sono la figlia bastarda dell'Impero, e verrà il 
mio momento”. 

 


