
Milano, 13 marzo 2014

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

IN VIVA VOCE. GLI SCRITTORI RACCONTANO DI SÉ E DEL  LORO RAPPORTO 
CON LA SOCIETÀ IN CUI VIVONO

ANDREA LEVY

La scrittrice  inglese  di  origine  giamaicana in  un’intervista  del  28 novembre  2005 
affronta alcuni dei temi che hanno fatto da selettore delle nostre letture.

Memoria/Storia/Identità

  *  I  miei  genitori  non  erano  interessati  a  raccontare  nulla  della  loro  origine,  anzi 
pensavano che non sapere volesse dire per noi avere maggiori possibilità; così sono 
cresciuta con un senso di vergogna circa le mie origini e la mia famiglia. Quando andai 
al college e la gente cominciava a chiedermi notizie  non sapevo rispondere.

   * Fu quando mio padre si ammalò gravemente che la sua storia cominciò ad essere 
importante per me. Mio padre è morto di cancro come il padre di Angela [personaggio 
del libro Every light in the house burning]. 

    * Nel romanzo Small Island  ho dato ai protagonisti i nomi dei miei genitori: Gilbert e 
Hortense. Mio padre arrivò in Gran Bretagna nel 1948, mia madre lo seguì sei mesi 
dopo. Hanno patito le   stesse difficoltà e la discriminazione razziale  che io racconto 
nel libro, ma non ho avuto molte informazioni da loro. Hanno preferito dimenticare. 

   * Come alcuni personaggi dei miei romanzi, ad esempio Faith l, protagonista de  Il  
frutto del limone  che sente la necessità di riordinare il passato per costruire il suo 
futuro in Inghilterra, anch’io ho presente che il mio essere inglese riassume al suo 
interno il patrimonio caraibico.

 

Lingua

   * Iniziai a  scrivere per hobby. Quando mi venne l’idea di cominciare a scrivere non 
associai  questo  desiderio  alla  mia  razza  o  all’esperienza  di  vita  in  Inghilterra.  Mi 
iscrissi a un corso serale di scrittura e cominciai a scrivere. Davvero un piacere.

Quando mi venne richiesto un esercizio di scrittura io pensai  di  scrivere sulla mia 
infanzia e mi resi così conto che la mia infanzia non era poi così solita in Inghilterra. 
Capii che avevo un’intera storia da raccontare. 

   * Il linguaggio è un importante aspetto del mio lavoro.  Mischio elementi caraibici con 
l’inglese standard. Molti dei miei personaggi parlano come sento in TV o per strada; ci 
sono molti accenti dialettali in Gran Bretagna e tutti si incontrano a Londra. Ho preso il 
mio accento caraibico da mia madre ma non parlo creolo e cerco sempre di provare a 
trascrivere foneticamente le voci che sento intorno a me.

Cittadinanza

    * Per lungo tempo mio padre  è stato come invisibile in Inghilterra e nello scrivere il  
libro io desideravo rendere visibile la sua esperienza.

   * Era importante dire che nel dopoguerra gli immigrati avevano aiutato la ricostruzione 



e il popolo inglese non era sempre ben disposto verso di loro. Così ho fatto in Small 
Island dove la storia dell’immigrazione dei Caraibi è al tempo stesso la storia della mia 
gente, della mia famiglia e di me stessa.

 

 

GINO CHIELLINO

Il poeta  italiano nato in Calabria vive da molti anni in Germania e in tedesco è la sua 
produzione letteraria. In Alla ricerca della lingua. Intervista a Carmine Gino Chiellino 
da  parte  di  Federica  Marzi,  apparsa  in  “Altreitalie”,  2012,  n.  45  (scaricabile  da 
www.altreitalie.it/Pubblicazioni/Rivista/N_45/Intervista/Alla_Ricerca_Della_Lingua_Int
ervista_A_Carmine_Gino_Chiellino.kl),   Chiellino  affronta  il  tema  della  lingua  e 
analizza il proprio rapporto con la lingua e società tedesca.

* “Quando si immigra,  le società di arrivo hanno un unico modello di vita da offrire 
agli  stranieri: il  proprio. Quando sono arrivato in Germania nel luglio del 1969, un 
modello  di  vita  all’italiana  non  era  ovviamente  previsto  dalla  società  tedesca. 
L’immigrato si sente in gabbia, perché, non essendo previsto il suo modello di vita, 
deve accettarne uno a lui estraneo. Per me si è trattato allora […] di contribuire a 
riorganizzare le basi della convivenza nella società tedesca, affinché anch’io, con il mio 
modello di vita, potessi starci bene”.

* “[…] non posso riprendere i  loro modelli  senza portarci  qualcosa di mio: la mia 
diversità”.

* A proposito  del  rapporto tra la  lingua tedesca  e il  dialetto  calabrese del  paese 
d’origine  Chiellino dice: “[…] lo intendo come un interloquire dialogico fra due lingue. 
Tutto il mio lavoro è teso a spingere la lingua tedesca a divenire una lingua dialogica, 
capace  di  esprimere  le  diversità  che  la  abitano.  Questo  è  un  discorso  non  solo 
letterario ma che riguarda la società tutta. I 15 milioni di stranieri - tra gli arrivati e i 
nati in Germania – hanno il diritto di venir espressi nella lingua in cui vivono. Si tratta 
di un lavoro che non può fare chi la lingua ce l’ha come lingua madre, a meno che non 
abbia avuto delle esperienze di minoranza o di diversità“.

* “Ora scrivo  per  scoprire  in  cosa consiste  non più  la  mia estraneità  ma la  mia 
appartenenza a questa lingua, raggiunta in più di trent’anni di scrittura, attraverso la 
creatività artistica.  La mia è un’appartenenza fatta di creatività, messa a disposizione 
della lingua in cui ho deciso di realizzare il mio progetto di vita: essa ne ha bisogno, 
esattamente quanto io ho bisogno di lei”.

 

 

JARMILA OČKAYOVÁ               

La scrittrice nata in Slovacchia vive in Italia dal 1974 e in italiano ha scritto racconti, 
saggi e romanzi.

 

    * “[…] pur mantenendo rapporti intensi con la mia terra d’origine e la madrelingua, io 
scrivo  in  italiano.  Più  o  meno  per  lo  stesso  motivo  per  cui  non  mi  porto  dalla 
Slovacchia bombole di ossigeno per respirare: vivo immersa nella lingua. È italiana la 
colonna sonora delle voci e dei suoni  che accompagna le mie giornate, italiano il cielo 
che guardo, i paesaggi, le luci, i colori […]”.

    * “Un piccolo esempio […]: in slovacco, per augurare a qualcuno buona fortuna si dice: 
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drzim ti palce, ‘ti tengo i pollici’. Il suo equivalente in italiano è ‘in bocca al lupo’. Tra le 
due locuzioni c’è un abisso. ‘In bocca al lupo’ vuol dire: fatti forza, io tifo per te, ma a 
fare  ciò  che  devi  fare  sarai  da  solo.  ‘Ti  tengo  i  pollici’  invece  indica  […]  una 
condivisione totale: fa’ ciò che devi fare, io ti sarò vicino, sarò lì con te”.

    * “[…] la lingua madre è come un piatto mangiato al ristorante, dove trovi  la tavola 
già apparecchiata, il  cibo bell’e  pronto, e te lo gusti  senza porti  troppe domande; 
scrivere  in  una  lingua  ‘adottata’,  invece,  è  come  doversi  cucinare  quella  stessa 
pietanza da soli. Si fa la spesa, si imbratta la cucina, si maneggia ogni ingrediente, e 
quando si mangia si ha più consapevolezza di quello che c’è nel piatto”.

(Jarmila  Očkayová,  Al  di  là  della  parola,  “Kúmá  “,  2001,  n.  2,  scaricabile  da 
www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poetica/Ockajova.htm) 

Un  caffè  e  quattro  chiacchiere  con  il  poeta  e  scrittore  rumeno  MIHAI 
BUTCOVAN  il 24 febbraio 2014

La  lingua  è  uno  strumento  per  conoscere  e  farsi  conoscere.  È  certamente  uno 
strumento di comunicazione ma può anche essere un’occasione di fraintendimento. 
Ciò accade soprattutto quando si comincia ad esprimersi in una lingua diversa dalla 
lingua madre. Se una parola della lingua nuova ha più di un significato chi non la 
padroneggia bene rischia spesso di creare un ostacolo alla comunicazione.

Sia  la  posizione  di  chi  teme l’arrivo  degli  immigrati  sia  quella  di  chi  li  enfatizza  
parlando  di  loro  e  della  loro  produzione  letteraria  come  di  una  linfa  nuova  che 
rinvigorisce l’ormai sterile terreno della letteratura italiana possono essere considerate 
erronee.

La lingua viene anche spesso usata per definire degli stereotipi.

La conoscenza di più lingue (e dialetti) e attraverso di esse di più culture allarga gli 
orizzonti e fa  superare l’atteggiamento che tende a stabilire una specie di scala di 
dignità tra le lingue.

Nei confronti degli immigrati va inoltre evitata la semplificazione di considerare un 
individuo come il rappresentante di una comunità di cui automaticamente incarna le 
caratteristiche.  Un rom è un rom,  un  indiano è un indiano,un arabo è un arabo: 
ognuno è membro di una comunità, non è la comunità.
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