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Abstract: 

L’articolo indaga l’adozione di una posizione di testimonianza ‘by proxy’ (per delega) da 

parte di due scrittrici transculturali, che funziona attraverso l’intreccio di narrative di 

migrazione contemporanea con la mancata rimozione di ricordi di atrocità passate. I due 

esempi analizzati (Elvira Dones, I mari ovunque, 2007 e Igiaba Scego, Oltre Babilonia, 2008) 

fondono le loro narrative con flashback risalenti alle vittime degli anni del terrorismo di stato 

in Argentina negli anni settanta, universalmente conosciuti come los desaparecidos (gli 

scomparsi). Facendo riferimento agli approcci teorici di Susan Gubar, Michael Rothberg e 

James Rosenau, l’articolo esamina la rilevanza che la figura del corpo-fantasma ha per queste 

recenti scritture transculturali, in particolare all’interno del contesto attuale dei frequenti 

naufragi frutto del disperato tentativo di attraversare il Mediterraneo. Conclude con una 

discussione di due opere artistiche recenti sul tema, per dimostrare come questo intreccio 

transnazionale sia fondamentale nella potenziale construzione di una comune memoria 

culturale e collettiva. 
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Questo articolo ha lo scopo di analizzare la narrativizzazione di processi transculturali e il suo 

ruolo nella creazione di una memoria collettiva condivisa tra nazioni diverse attraverso la 

lettura di due romanzi scritti rispettivamente da Elvira Dones e Igiaba Scego. La caratteristica 

comune ai due testi e sulla quale mi voglio concentrare è l’adozione di una posizione di 

testimonianza ‘by proxy’ o per delega (facendo riferimento al lavoro critico di Susan Gubar 

sull’Olocausto e ricordando il sottotitolo del suo capolavoro in materia, ‘remembering what 

one never knew’ 1 ). Tale posizione consente, in questo caso, di intrecciare narrative di 

migrazione contemporanea con la mancata rimozione di ricordi di atrocità politiche successe 

altrove. Dimostrerò come la testimonianza ‘per delega’ permetta una giustapposizione 

produttiva che fornisce profondità e risonanza storica ai flussi migratori d’oggigiorno e li 

colloca all’interno di un contesto politicizzato di rapporti di potere mondiale che rimangono 

tuttora profondamente ineguali e ingiusti.  

Specificamente, i due esempi di testi italiani transculturali che intendo analizzare 

(Dones, I mari ovunque, 2007, e Scego, Oltre Babilonia, 2008) fondono le loro narrazioni con 

flashback risalenti alle vittime degli anni del terrorismo di stato in Argentina negli anni 

settanta, universalmente conosciuti come los desaparecidos (gli scomparsi). La presenza di 

questi corpi-fantasmi all’interno dei testi presi in considerazione disturba l’idea di una 

temporalità unica e lineare tramite processi di memoria, sia collettiva che individuale, e 

evidenzia il ruolo della creatività e dell’elaborazione narrativa in tali processi. La creazione di 

legami espliciti tra le vittime del terrorismo e quelle contemporanee della migrazione trans-

nazionale riesce quindi a globalizzare la tragedia delle frequenti morti attuali e permette una 

concezione rizomatica della memoria collettiva transculturale. 

Infine, vorrei prendere in considerazione anche il ruolo e l’impatto culturale dei 

memoriali alle vittime degli attuali e tragicamente frequenti naufragi nel Mediterraneo. Farò 

riferimento in particolare a due opere di artisti-scultori (un danese e un greco), in modo di 

considerare in quale misura riescono a restituire un senso di visibilità e ‘agency’ a questi 

                                                        
1 Gubar, Susuan: Poetry after Auschwitz: Remembering What One Never Know. Indiana University 

Press: Bloomington, IN, 2006. Questo ricorda anche la posizione di testimone delle vittime di 

Auschwitz di Primo Levi in I sommersi e i salvati: ‘Parliamo noi in loro vece, per delega’. Einaudi: 

Torino, 2003, p. 65. 



corpi-fantasmi, in nuove maniere transculturali. In tale modo, e seguendo l’analisi di Iain 

Chambers, concluderò l’intervento riproponendo il mar Mediterraneo come uno spazio di 

passati, storie e luoghi multipli, ‘a fluid and fluctuating composition’.2 

 

* 

 

Questa intersezione di tempo e spazio elaborata da Chambers è particolarmente significativa 

per capire gli effetti della migrazione sulla memoria collettiva. Come sostiene la critica Maria 

Koundoura, la trans-nazionalità di per sé implica una ‘negotiation of time’ e una propria 

‘production of space that does not nostalgically point either to that of the nation or to a future 

devoid of nations.’3 Mettendo in dubbio la fissità delle categorie di tempo e spazio, quindi, la 

trans-nazionalità presuppone una certa fluidità, uno stato di composizione ‘in corso’, dove 

significati collettivi possono essere creati attraverso la condivisione di storie, memorie e 

narrative personali. Ed è qui che la migrazione aggiunge anche un elemento culturale al 

fenomeno della trans-nazionalità, nel senso che unisce fattori globali in una rete di 

spostamenti, comunicazioni, consumi e rapporti che mette in dubbio e ridimensiona – 

paradossalmente – anche l’importanza del locale. Come afferma lo studioso spagnolo 

Pompeia Gioielli: 

 

With globalization and the consequential acceleration of the symbolic exchanges generated by 

the migratory flows, international communications and consumption networks, stable cultural 

backgrounds […] have been displaced. On the one hand, one direction leads towards 

globalization […] On the other hand, the opposite direction is marked by the rediscovery of 

what is local and the redeeming of traditions and particularities.4  

 

Parlando del caso italiano, è importante notare come la transculturalità riesca a inglobare 

diversi strati temporali collegati ai movimenti migratori multipli che caratterizzano il passato 

                                                        
2  Chambers, Iain: Mediterranean Crossings. The Politics of an Interrupted Modernity. Duke 

University Press: Durham; London, 2008, p. 2. 

3 Koundoura, Maria: Transnational Culture, Transnational Identity: The Politics and Ethics of Global 

Culture Exchange. IB Tauris: London; New York, 2012, p. 5. 

4 Pompeia Gioielli, Rafael Luis: ‘Heading towards a liquid identity’. In Martin-Albo, Ángel Mateos-

Aparicio & De Gregorio-Godeo, Eduardo (eds.): Culture and Power: Identity and Identification. 

Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, 2013 (pp. 3-15), p. 3. 



nazionale.5 Questi lavorano insieme alle stesse sovrapposizioni spaziali e richiedono, allo 

stesso modo, un approccio che si estenda oltre una nozione fissa e rigida di italianità.6 La 

migrazione, dunque, pone il movimento e la mobilità al centro dell’attenzione, permettendoci 

di allargare la classificazione della trans-nazionalità e di pensare in termini che mettono la 

distanza e la prossimità (il locale e il globale, qui e là) in un rapporto dialettico attraverso il 

processo attivo della formazione di una memoria culturale collettiva. Tale rapporto, mai fisso 

né tantomeno a senso unico, dimostra un vero interesse e impegno a mutamenti e 

cambiamenti reali sul versante socio-politico e artistico, come vedremo in conclusione. 

A questo proposito è invitabile il confronto con le teorie di James Rosenau, con uno 

specifico riferimento al titolo del suo lavoro del 2009 Distant proximities (prossimità 

distanti),7 una prospettiva critica che adotta il globale e il locale, il vicino e il lontano, come 

due ottiche ugualmente valide e interdipendenti per guardare e analizzare lo stesso oggetto. 

Per citare Stuart Hall sullo stesso tema:  

 

It would be wrong to think that you either look at one or the other, that the two are not 

constantly interpenetrating each other. […] The global works through particularity, negotiates 

particular spaces, particular ethnicities, works through mobilizing particular identities, and so 

on.8  

 

L’importanza della ‘particolarità’ citata in precedenza, richiama ad un approccio quasi 

fenomenologico alla percezione del luogo come punto preciso, sperimentato e vissuto dal 

                                                        
5 Su questo punto si veda, per esempio, Gabbaccia, Donna: Italy’s Many Diasporas. University of 

Washington Press: Seattle, 2000. 

6 Franca Sinopoli ha messo in questione il concetto tradizionalmente stretto d’italianità in un suo 

recente articolo, privilegendo invece una concezione più ampia di ‘italicità’, termine coniato 

precedentemente da Piero Bassetti nel suo volume Italic Lessons/Lezioni italiche (2010). Cf. Sinopoli, 

Franca: ‘Deterritorializing the Nation-Based Approach to Literature or the Transnational Dimension of 

Italian Literature’. In Giuliani, Luigi; Trapassi, Leonarda & Martos, Javier (eds.): Far Away is Here. 

Lejos es aquí: Writing and migrations. Berlin: Frank & Timme, 2014, pp. 9-22. 

7  Rosenau, James M.: Distant Proximities: Dynamics beyond Globalization. Princeton University 

Press Princeton, NJ, 2003. 

8 Hall, Stuart: ‘Old and New Identities, Old and New Ethnicities’. In King, Anthony D. (ed.): Culture, 

Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity. 

University of Minnesota Press: Minneapolis, 1997, pp. 41-68 (p. 61; p. 62). 



soggetto individuale. Questo approccio pone un accento specifico sul corpo come strumento 

di conoscenza e apprendimento (la differenza tra il sentirsi ‘at home’ (a casa), per usare i 

termini di Sara Ahmed, e ‘out of place’ (fuori luogo). 9  Ma la presente discussione, 

concentrandosi sul topos dei desaparecidos e quindi su una corporalità che manca, 

presuppone la domanda: cosa succede a questi processi di orientamento soggettivo quando il 

corpo è scomparso, e dove invece perdura la presenza di spettri o fantasmi di persone o delle 

loro presenze fisiche? Perché come sostiene Jenny Edkins, il paradosso della presenza / non-

presenza dei cosidetti ‘missing bodies’ costituisce una rottura ulteriormente traumatica di 

tempo e spazio.10 

Ma la particolarità del luogo e della coscienza individuale all’interno della categoria 

del transculturale ci porta anche a sviluppare una concezione diversa della memoria come 

strumento collettivo. Spesso ci si preoccupa che le dinamiche della memoria collettiva 

comportino il pericolo di cancellare (o ‘flatten out’) le specificità di eventi traumatici passati, 

se vengono paragonati o confrontati con altri eventi o traumi più recenti. Tuttavia se 

applichiamo il rapporto dialettico che sviluppa Michael Rothberg nei suoi scritti sulla 

‘multidirectional memory’: ‘as subject to ongoing negotiation, cross-referencing, and 

borrowing; as productive and not privative’,11  vediamo che la memoria multi-direzionale 

costituisce non un indebolimento ma bensì un rafforzamento della memoria di singoli eventi, 

una piattaforma capace anche di articolare una visione più ampia dello stato globale. L’analisi 

di Rothberg si concentra sullo scontro all’interno dei Memory Studies sulla giustapposizione 

di tragedie moderne attribuibili al razzismo con l’Olocausto; qui invece lo possiamo proporre 

come una piattaforma per evidenziare la violenza e il pericolo della migrazione come 

preoccupazione politica globale. Tali paragoni si rivelano in questo modo altamente 

produttivi, in quanto producono nuovi oggetti di studio e nuovi orizzonti di pensiero, e 

portano anche allo sviluppo di nuove forme di solidarietà sociale e di visioni di giustizia.12  

In questo contesto voglio riproporre il panorama marittimo del Mediterraneo come un 

microcosmo della famosa liquidità baumaniana, e cioè come un ‘habitat of meaning (that) can 

                                                        
9  Ahmed, Sara: Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others. Duke University Press: 

Durham; London, 2006. 

10 Edkins, Jenny: Missing Persons and Politics. Cornell University Press: Ithaca; London, 2011, p. 1. 

11  Rothberg, Michael: Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of 

Decolonization. University of California Press: Stanford, 2009, p. 3. 

12 Rothberg 2009, op. cit., p. 19; p. 5. 



expand and contract […] overlap partially or entirely’,13 dando spazio alla possibilità di una 

nuova produzione di significato culturale trans-nazionale. In modo simile Iain Chambers 

evidenzia l’ibridità dello spazio mediterraneano nella sua analisi delle multiple tracce storiche 

e culturali e ricorda inoltre le fusioni che seguono le molteplici traversate intrapprese lungo il 

corso del suo complesso passato. Afferma a tal proposito anche Derek Duncan che il 

Mediterraneo richiede la categorizzazione di ‘a political and cultural space in which a truly 

multicultural past can be retrieved and projected into a post-national future.’14 

Nella presente analisi, lo spazio del Mediterraneo contemporaneo, caratterizzato dalle 

traiettorie migratorie, è in linea con racconti di altri viaggi marittimi traumatici e /o fatali che 

vengono sovrapposti così da creare un habitat trans-nazionale e transculturale che risulta 

significativo per i testi stessi. L’esame di due di queste opere, scritte da un’autrice albanese e 

da una italiana di origini familiari somale, entrambi riguardanti il tema dei desaparecidos 

argentini ma attraverso confronti con viaggi in mare contemporanei in particolare intrappresi 

da migranti dall’Est Europa e del nord Africa verso l’Italia, ci permetterà di evidenziare un 

senso della proiezione e l'elaborazione di una nuova trans-nazionalità di una comune memoria 

transculturale all’interno di uno spazio  specifico. 

 

** 

 

I mari ovunque è il quinto libro di Elvira Dones,15 e fa parte di ciò che la scrittice stessa 

definisce la sua ‘trilogia del dolore’. Racconta la storia di Andrea García, una donna argentina 

immigrata nel Canton Ticino, ma che rimane tormentata dalla sparizione e dall'omicidio dei 

suoi genitori, a loro volte vittime della dittatura militare in Argentina negli anni settanta. 

                                                        
13 Hannerz, Ulf: Transnational Connections: Culture, People, Places. Routledge: London; New York, 

1996, p. 22. 

14 Duncan, Derek: ‘Grave Unquiet: The Mediterranean and its Dead’. In Crowley, Patrick, Humble, 

Noreen & Ross, Silvia (eds.): Mediterranean Travels: Writing Self and Other from the Ancient World 

to Contemporary Society. Legenda: Oxford, 2011, pp. 209-22 (p. 213). 

15 L’autrice nasce a Durazzo (Albania) nel 1960 e lavora come giornalista e presentatrice televisiva. 

Lascia l’Albania per la Svizzera nel 1988 (partenza giudicata come defezione dalla dittatura stalinista 

dell’epoca; tale decisione priva la Dones della possibilità di mantenere contatti con il suo giovane 

figlio rimasto in patria). In Svizzera comincia a scrivere romanzi, sia in italiano che in albanese, e la 

sua prima opera, Senza bagagli, viene pubblicata nel 1997 (Besa editrice: Nardò, trans. Alma Molla. 

Nuova edizione 2012.) 



Soffrendo di una depressione cronica profonda causata dalla tragedia familiare, la 

protagonista prende la decisione deliberata di suicidarsi durante un viaggio in Irlanda con il 

marito.  

Il titolo del romanzo in italiano, I mari ovunque, che esplicitamente propone il mare 

come uno spazio plurale e palimpsestico, è comunque diverso da quello originale in albanese, 

‘E dopo venne il silenzio’ (Me pas heshtja).16 Dones ha riflettuto sulla scelta del titolo italiano 

dell’opera in un’intervista recente, facendo un esplicito riferimento ai desaparecidos: 

 

Ne avevo parlato con alcuni amici argentini, uno di loro è di Mar Del Plata. Ricordo che 

prima di iniziare a scrivere il romanzo – a quel tempo risiedevo in Svizzera - gli chiesi come 

riuscisse a fare il bagno nel mare della sua città natale, quando vi tornava in vacanza. 

Personalmente ero ossessionata dall’idea delle tante anime affogate, gli dissi che era difficile 

trattare la baia del Mar del Plata come un pezzo di mare qualsiasi. Mi rispose: “Infatti, io non 

mi bagno lì, lo guardo solo, l’Atlantico: la sotto ci sta uno dei miei zii”.17  

 

Un vuoto simile è al centro del romanzo stesso; un vuoto caratterizzato da silenzi, domande, 

incertezze e attese, in cui la storia dei genitori di Andrea viene svelata molto lentamente al 

lettore: il quale aspetta più di cinquanta pagine per conoscere solo i loro nomi, mentre i 

dettagli dei loro omicidi rimangono sempre oscuri. È appunto questa incertezza che sembra 

costituire il trauma principale per Andrea, la quale riflette in modo particolarmente ossessivo 

sulla memoria del padre e sui presunti dettagli della sua sparizione e morte, semplicemente 

perché non ha nessuna prova concreta – per quello che ne sa potrebbe essere persino ancora in 

vita. Le sue domande sono quindi più spesso formulate in un tempo futuro o condizionale 

passato e danno voce ad un'ipotetica e ossessiva fantasia su ciò che gli sarebbe o non gli 

sarebbe potuto succedere. 

 

“Cosa avrà potuto raccontare al buio della sua cella, Ezequiel Ramón García? Avrà urlato il 

suo terrore? Avrà pianto di liberazione affidando le debolezze e le paure al buoi della note? 

[…] Avrà urlato forse; avrà chiesto pietà; avrà maledetto; avrà cercato di suicidarsi; avrà 

                                                        
16 I mari ovunque è stato tradotto da Rovena Troqe, ma la traduzione è stata rivista dalla Dones stessa. 

Interlinea: Novara, 2007.  

17 L’intervista è pubblicata nella rivista online Kúmá. Creolizzare l’Europa, retrived 11.07.14, from: 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poetica/kuma15shehublerina.pdf 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poetica/kuma15shehublerina.pdf


creduto alla fine in Dio o lo avrà disprezzato; avrà espresso un ultimo desiderio; oppure era 

vivo? Oppure era vivo? Oppure è vivo?” (Dones 2007: p. 52) 

 

Con ogni probabilità, invece, apprendiamo che il padre di Andrea sarebbe stato gettato da un 

aeroplano nelle acque del Mar del Plata, dopo aver sofferto lunghi abusi e torture (Dones 

2007: p. 66). Tormentata dalla possibilità di una ricostruzione solamente parziale di questa 

storia, e dalla mancanza fisica del corpo del padre, il testo lavora per ricostruire uno spazio 

capace di alienarsi con paralleli ‘viaggi senza ritorno’ (Dones 2007: p. 90): la migrazione 

all'estero intrapresa dall’amica albanese di Andrea, Natasha, prima in Svizzera e 

successivamente negli Stati Uniti,18 e il viaggio della protagonista verso la morte, che  si 

compie in isolamento su una spiaggia irlandese (Dones 2007: p. 134). 

Come dimostra la critica Jenny Edkins, la sparizione di una persona ha un effetto 

destabilizzante sul tempo e sullo spazio: il tempo rimane sospeso (‘stands still’) quando 

scompare una persona, e lo spazio viene sconvolto dall'impossibilità di trovare colui o colei 

che manca.19 Questo senso di una presenza che disturba o che persiste nell’opera della Dones 

riesce ad agire contro l’invisibilità delle vittime di atrocità lontane nel tempo e nello spazio, 

come il padre di Andrea, ma anche contro quella delle vittime più recenti di naufragi e 

scomparse: i migranti che Alessandro Dal Lago ha descritto come ‘non-persone’ nel suo 

omonimo saggio del 2009. Dal Lago riflette su come l'iper-visibilità dei migranti di oggi in 

Italia conduca a un desiderio della loro esclusione ed espulsione dalla società e dallo spazio 

nazionale. Si tratta quindi di un’invisibilità fortemente voluta che implica che le frequenti 

morti negli stretti marini del Mediterraneo passino maggiormente inosservate e senza essere 

piante.  

 

Per effetto di queste strategie di rimozione, agli annegati è tolta la chance di essere ricordati. 

Se da vivi erano dei meri fastidi, degli ingombri corporei, da morti sono solo cadaveri privi di 

storia, di identità e di biografia.20 

 

                                                        
18 Il personaggio di Natasha dunque funge da cameo autobiografico dell’autrice stessa, cf. Dones 

2007, pp. 84-5. 

19 Edkins 2009, op. cit., p. 1. 

20 Dal Lago, Alessandro: Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale. Milano: 

Feltrinelli, 2009, p. 225. 



Prima di suicidarsi, infatti, Andrea riflette sul secondo viaggio migratorio intrappreso da 

Natasha e che la porterà dalla Svizzera italiana agli Stati Uniti, attraversando appunto lo 

stesso mare in cui giace ancora il cadavere di suo padre.  

 

“Natasha sorvolerà lo stesso oceano, pensa Andrea, volerà sull’Atlantico. Forse durante il 

viaggio, ora che conosce la storia di Andrea, riconoscerà i fantasmi dell’Argentina sepolti 

nelle acque. Forse i gemiti degli scaraventati in mare arriveranno fino al suo orecchio. Forse 

la voce di Ezequiel si confonderà con le altre e Natasha non la distinguerà perché troppo 

occupata a gettare nel mare dell’oblio il suo stesso passato.” (Dones 2007: p. 81)  

 

È proprio la conoscenza della storia del padre di Andrea che le darà l’opportunità di 

impegnarsi a ricordarla in modo attivo, un’opportunità che viene estesa al lettore stesso, di 

fare le stesse connessioni e in tal modo di lavorare per construire uno spazio trans-nazionale e 

transculturale di memorie condivise. 

 

*** 

 

Il tropo del mare come potenziale spazio costruito di memorie transculturali viene ripetuto nel 

romanzo Oltre Babilonia di Igiaba Scego.21 Nata a Roma nel 1974 dopo la fuga dei genitori 

dalla Somalia in seguito al colpo di stato di Siad Barre nel 1969, Scego è forse la più 

transculturale degli scrittori italiani contemporanei. Nonostante il contesto particolarmente e 

specificamente romano, i suoi romanzi si estendono per voci, paesi e racconti multipli, 

costituendo in questo modo un’espressione corale della globalizzazione e della diaspora che 

caratterizza gran parte della presente generazione trans-nazionale. Una delle principali 

narratrici di Oltre Babilonia è Mar, figlia di una poetessa argentina, Miranda, e di un somalo 

esule a Roma che la ragazza non ha mai conosciuto. Il fratello di Miranda e zio di Mar, è un 

desaparecido, il cui corpo non è mai stato trovato. La sua storia si intreccia nella narrativa di 

Miranda con quella della sua ex-compagna La Flaca (che emigra anche lei a Roma, come la 

cognata, per sfuggire al regime ma che finisce per suicidarsi) e con quella del rapporto 

autolesionista di Miranda stessa con un ufficiale di alto rango dell’esercito della giunta 

militare a Buenos Aires. 

                                                        
21 Donzelli: Roma, 2008. 



La violenza politica e la funzione dell’(in)visibilità è subito paragonabile: come ci 

spiega Dal Lago, le vittime migranti contemporanee diventano ‘non-persone’ invisibili, così 

come los desaparecidos descritti da Miranda venivano ‘scannati rigorosamente fuori scena’ 

(Scego 2008: p. 43). La loro storia è sommersa in un silenzio assoluto, replicato nei 

comunicati ufficiali nei media che evitano la parola ‘omicidio’ per sostituirla con metafore e 

allusioni a strategie di dominazione e di sconfitta (Scego 2008: p. 45). Un ulteriore strato di 

invisibilità è rappresentato dall’uso della famigerata capucha (cappuccio) durante la tortura, 

che impedisce l’uso delle coordinate di tempo e spazio: ‘Non sapevi cosa ti avrebbero fatto, 

non vedevi, entravi nel panico più totale. Era un gesto sadico: impedire la vista della propria 

tortura. Destabilizzante.’ (Scego 2008: p. 48) Il testo Oltre Babilonia è abitato da un altro 

ricordo-simbolo di corpi scomparsi, nella presenza fantasma dell’ex-ragazza di Mar, Patricia, 

che rimane uno sgradevole residuo corporeo nella narrativa anche dopo il suo suicidio;22  il 

silenzio e l’invisibilità che circondavano le scomparse in Argentina vengono riprodotti e 

aggravati dalla mancanza d’interesse nella sorte dei desaparecidos che Miranda incontra in 

Italia dopo la fuga dal suo paese. 

 

Invece in Italia era silenzio. Quel mutismo mi offendeva. Carajo, eravamo quasi tutti italiani 

in Argentina, chi la madre, chi il padre, chi il nonno, chi un amico, come faceva proprio 

l’Italia a ignorare? Lei scorreva nelle vene dei nostri corpi maltrattati, possibile che se ne 

fregasse altamente del nostro sangue? Maledetta! (Scego 2008: p. 365) 

 

Già dal nome si capisce come Mar rappresenti e personifichi espicitamente il carattere 

molteplice del mare: il misto patrimonio nazionale e culturale dei genitori, le diverse città che 

insieme costiuiscono le sue identità passate e presenti, e la sua bisessualità che le porta ad 

auto-descriversi come ‘semi-negra maschio-femmina’ (Scego 2008: p. 345). Alessandro 

Portelli ha già commentato sulla giustapposizione delle due tragiche dittature moderne in 

Somalia and Argentina nel testo di Oltre Babilonia, evidenziando anche le conseguenze e gli 

                                                        
22 ‘(Patricia) stava sempre lì. Indossava quella maglietta a righe nere e quelle orride scarpe scure. […] 

Patricia aveva preso possesso del letto. “Lèvati di lì” le gridò dietro Mar. “Sei morta. Sono io che devo 

ancora dormire, ancora svegliarmi ogni mattina”. Patricia si sistemò allora vicino all’unica finestra 

della stanza. Si rannicchiò per terra in posizione fetale. “Non mi fai pena. Il letto è mio!” gridò ancora 

Mar.”’ (Scego 2008: p. 73) 



effetti specificamente corporeali della guerra, la tortura e la migrazione.23 All’interno della 

narrazione del padre di Mar, lo spazio transculturale e trans-nazionale del suo villaggio nativo 

sulla costiera somala, abitato da pescatori, viene evocato ma allo stesso tempo messo in 

contrasto con i rischi delle più recenti traversate per mare dei migranti (‘“Non vedono che il 

mare ci sta mangiando vivi?” Il mare in effetti aveva un prezzo. In vite umane.’ Scego 2008: 

p. 64) E il contesto mediterraneo si  colloca ancora meglio con la tragedia dei desaparecidos 

argentini attraverso l'attenzione posta alla città di Tunisi (dove le due protagoniste 

frequentano un corso di lingua araba) e all’apparizione dei manifesti con la faccia del dittatore 

Ben Ali:  

 

Era stata sua madre, da buona argentina, a spiegarle che quell’uomo non faceva ridere per 

niente. Che tanta gente nel paese era scomparsa in circostanze misteriose. Che anche in 

Tunisia era la stessa storia di sempre, desaparecidos, torture, dolori. (Scego 2008: p. 270) 

 

Nello stesso modo, Miranda ricorda anche le storie parallele delle scomparse e degli omicidi 

in Ciudad Juárez: ‘Io che non trovo differenze tra Buenos Aires e Ciudad Juárez. Che non 

trovo differenze tra il dolore della Flaca e quello di Maya, la ragazza dell’articolo.’ (Scego 

2008: p. 412) 

Nel tempo libero dopo le loro lezioni di arabo, Mar e Miranda lasciano Tunisi e vanno 

a fare il bagno a Mahdia, la cui spiaggia ospita anche un cimitero con tombe che si affacciano 

sul mar Mediterraneo, direttamente davanti a loro. La presenza sensibile dei morti richiede un 

processo attivo di riconoscenza e riconoscimento da parte dei visitatori, come commenta 

Miranda:  

 

Qui ai morti hanno dato il posto più bello. Il cimitero si affaccia sulle acque del mare, le 

tombe riempiono la spiaggia e per fare il bagno devi passarci in mezzo, devi salutarle, 

omaggiarle, chiacchierarci. (Scego 2008: p. 362) 

                                                        
23  Portelli, Alessandro: ‘Oltre Babilonia di Igiaba Scego’, retrieved on 22.12.14, from:  

http://alessandroportelli.blogspot.co.uk/2008/11/oltre-babilonia-di-igiaba-scego.html.  

Si vede anche un altro articolo di Portelli pubblicato ne il manifesto, ‘Mamma mia dammi cento lire’ 

(13.07.13), retrieved on 22.12.14, from: http://alessandroportelli.blogspot.co.uk/2013/07/mamma-mia-

dammi-100-lire-il-manifesto.html.  

 

http://alessandroportelli.blogspot.co.uk/2008/11/oltre-babilonia-di-igiaba-scego.html
http://alessandroportelli.blogspot.co.uk/2013/07/mamma-mia-dammi-100-lire-il-manifesto.html
http://alessandroportelli.blogspot.co.uk/2013/07/mamma-mia-dammi-100-lire-il-manifesto.html


 

Tuttavia è anche importante notare che Miranda scrive le sue parti di storia con il nome di ‘La 

Reaparecida’ e quando cammina per le tombe che guardano il mediterraneo, esprime un 

desiderio di raccontare la sua storia ma anche la loro, e di lottare contro l’oblio degli 

scomparsi (the ‘unmissed’), ‘trasformando il pianto in una lingua, in una ribellione’ (Scego 

2008: p. 415). La commemorazione delle vittime politiche, per esempio nei musei, ha senso 

‘solo se la memoria si fa carne, se la memoria è attiva’ (Scego 2008: pp. 96-7, enfasi mia), 

con la consapevolezza che pratiche di tortura continuano ancora oggi in Guantánamo e Abu 

Ghraib. ‘Non possiamo capire il dolore dei desaparecidos, non possiamo capire il dolore di 

nessuno, ma possiamo non dimenticare. Per questo scrivo.’ (Scego 2008: p. 244) 

 

**** 

 

In conclusione, abbiamo visto come questi due testi mettono in mostra lo schieramento di 

storie delle scomparse dei dissidenti argentini nel mare atlantico con quelle delle vittime delle 

più recenti migrazioni attraverso il Mediterraneo (dall’Albania, la Somalia e la Tunisia). In tal 

modo credo che entrambi costituiscano un argomento transculturale di grande rilevanza e 

persuasione contro rappresentazioni politiche e mediatiche che oggettivano e 

strumentalizzano le non-persone, ‘the unmissed’ (che Edkins considera come non presenti 

nell’immaginazione occidentale fin dall’inizio, ‘in the first place’).24 Queste storie connesse 

tra di loro lavorano per reintegrare i corpi scomparsi dal passato in una discussione 

contemporanea, e rappresentano la possibilità di imparare dalle atrocità passate attraverso la 

giustapposizione delle molteplici storie collegate. In maniera simile e suggestiva, Cristina 

Lombardi-Diop ha suggerito che il traffico attuale dei migranti africani nel Mediterraneo 

richiami il Middle Passage atlantico: 

 

These spectral presences stand for a warning about contemporary forms of slavery and 

dehumanization, and constitute a trace of the cultural memory of the oceanic crossing. 

Moreover, they are the embodiment of future voices in literary form and a possibility of 

political awareness and agency in the present.25 

                                                        
24 Edkins 2011, op. cit., p. 5. 

25 Cit. in Duncan 2011, op. cit., p. 214. Il richiamo all’oceano atlantico ricorda ovviamente anche il 

lavoro critico importante di Paul Gilroy, e la sua concezione del ‘black Atlantic’ come uno spazio 



 

In risposta, Duncan ha definito questi schieramenti come atti di spostamento retorico e 

temporale, a cui aggiungerei che la rottura spaziale viene comunque suturata dall' 

interrelazione delle storie in questione.26 Perché come dice Chambers, ‘writing here seeks to 

open a fold in time to be invaded by other times, by others’.27 La capacità di tali narrative di 

sopravvivere e unire luoghi e tempi in uno spazio costruito e condiviso di significato 

transculturale viene espressa esplictamente ne I mari ovunque:  

 

Il racconto si sarebbe scompaginato, l’inchiostro avrebbe penetrato la terra, strisciato tra le 

crepe del muro, lambito le rocce fino a toccare le buie acque. E una volta raggiunto il fiume, 

nessuna delle parole sarebbe andata perduta. (Dones 2007: p. 58) 

 

Credo che la funzione narrativa del corpo-fantasma in questi due testi ci possa 

insegnare molto della ruolo culturale dell’etichetta stessa di trans-nazionalità in termini più 

generali, e che possiamo trovare analogie nel tentativo di creare simili memorie condivise e 

cosmopolite attraverso le recenti commemorazioni degli annegamenti dei migranti nello 

spazio mediterraneo. Il primo di questi si chiama ‘L’approdo’ (2012), opera monumentale 

tratta dalla nave albanese naufragata, “Kater I Rades”, ad opera dell’artista greco Costas 

Varotsos. Il progetto intende diventare il punto di partenza per la nascita di un atelier 

internazionale dove creatività e migrazione si incontrino (al progetto collaborano giovani 

artisti dall’Egitto, dalla Siria, da Cipro, dall'Albania, dal Montenegro e dalla Francia). Si tratta 

di ‘un’opera collettiva,’ dice Varotsos, il cui scopo è, sempre nelle parole dell’artista, ‘di 

aiutare a trasformare dei sentimenti negativi in energia positiva, in energia vitale.’28 

In tal modo ‘L’approdo’ (sottotitolato ‘Opera all’Umanità Migrante’) diventa un punto 

focale presente e visibile nello spazio fisico e richiede non una cancellazione ma una 

rielaborazione di processi necessari di lutto e di colpa. Un processo attivo che si ripete nella 

                                                                                                                                                                             
capace di evidenziare ‘how different nationalist paradigms for thinking about cultural history fail 

when confronted by (such an) intercultural and transnational formation.’ Gilroy, Paul: The Black 

Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Verso: London; New York, 1993, ix. 

26 Duncan 2011, op. cit., p. 214. 

27 Chambers 2008, op. cit., p. 19. 

28 Colluto, Tiziana: ‘Rivive la nave “Kater I Rades”, da relitto di una tragedia a opera all’umanità 

migrante’, retrieved on 22.12.14, from: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/29/rivive-nave-kater-

rades-relitto-tragedia-opera-allumanita-migrante/187484/  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/29/rivive-nave-kater-rades-relitto-tragedia-opera-allumanita-migrante/187484/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/29/rivive-nave-kater-rades-relitto-tragedia-opera-allumanita-migrante/187484/


materialità stessa del monumento e che privilegia un senso di movimento e dinamismo – il 

vetro usato ha un’energia minerale, ma anche una trasparenza eterea che ingloba la filosofia 

dell'artista: 

 

Materiale trasparente, che ti obbliga di guardare al di là, non pellicola di separazione perché 

questo Adriatico torni ad essere fluido, via di comunicazione e non frontiera. Anche la mia 

Grecia e anche la nostra Italia si trovano in mezzo alla tempesta, come lo è stata questa 

imbarcazione quella notte del ’97. Forse quella tragedia voleva avvertirci della deviazione 

degli obiettivi dell’Europa unita. Non abbiamo saputo virare per tempo. E ora da qui 

suoniamo l’allarme come la xenophobia che è tornata a dilagare per le nostre strade.29 

 

Nello schieramento attuale dei paesi mediterranei (in termini fisici e concettuali), quindi, 

l’opera si pone come una risposta trans-nazionale e transculturale al razzismo e alla 

xenofobia. In modo simile si è concepita l’installazione sottomarina del danese Nikolaj 

Bendix Skyum Larsen, intitolata ‘End of Dreams’ (Fine dei sogni). Si compone di quarantotto 

statue, immerse nelle acque di Pizzo Calabro, forme antropomorfe che richiamano i migranti 

deceduti ricoperti da sacchi, annegati nelle recenti tragedie di Lampedusa. Le sculture sono 

realizzate con un materiale chiamato ‘concrete canvas’, contenente polvere di cemento, che 

col tempo viene scolpito dal movimento delle acque. Una volta tirate fuori, incise dal mare, le 

statue verranno esposte in mostre itineranti, in Italia e all’estero, tracciando così nuovi 

percorsi trans-nazionali, ma anche riuscendo ad esumare, in senso sia letterale che figurativo, 

‘what has been historically marginalized and culturally excluded’.30 Perché in queste due 

opere plastiche, come anche nei testi presi in esame di Elvira Dones e Igiaba Scego, i corpi 

scomparsi delle vittime vengono recuperati tramite la narrativa stessa, e tale narrativa (per 

ripetere le parole suggestive di Chambers, ‘seeks to open a fold in time to be invaded by other 

times, by others’31).   

Abbiamo visto come la transnazionalità del fenomeno della migrazione e la sua 

giustapposizione con violenze subite altrove permetta una potenziale memoria collettiva e – 

                                                        
29 Colluto 2012, Web. 

30 Chambers 2008, op. cit., p. 8. 

31 Chambers 2008, op. cit., p. 19, enfasi mia. 



soprattutto – transculturale. Questo ricorda un analogo processo di ‘cosmopolitanization’32 

utilizzato da Daniel Levy nella sua teorizzazione di ‘cosmopolitan memories’: 

 

Cosmopolitan memories refer to a process that shifts attention away from the territorial nation 

state framework that is commonly associated with the notion of collective memory. Rather 

than presuppose the congruity of nation, territory and polity, cosmopolitan memories are 

based on and contribute to nation-transcending idioms, spanning territorial and linguistic 

borders. The ‘national container’ is being cracked, which does not so much imply the erasure 

of national and ethnic memories, but their transformation.33 

 

Credo che questo processo di elaborazione artistica e narrativa possa contribuire alla 

costruzione di una cartografia fluida di ‘global memory-scapes’ 34  che, nelle parole di 

Valentina Glajar, rafforza ‘the dynamic between an insistence on local memory and 

specificity and the transnational and transcultural recollection of wider historical events’35 

offrendo così anche nuove possibilità di solidarietà e progresso nella risposta socio-politica al 

fenomeno contemporaneo della migrazione. 

 

 

Opere citate: 

Ahmed, Sara: Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others. Duke University Press: 

Durham; London, 2006. 

Beck, Ulrich: The Cosmopolitan Vision. Polity Press: Cambridge, 2006. 

                                                        
32 La ‘cosmopolitanization’ è ‘a non-linear, dialectical process in which the universal and particular, 

the similar and the dissimilar, the global and the local, are to be conceived not as cultural polarities, 

but as interconnected and reciprocally interpenetrating principles.’ Beck, Ulrich: The Cosmopolitan 

Vision. Polity Press: Cambridge, 2006, pp. 72-3. 

33 Levy, Daniel: ‘Changing Temporalities and the Internalization of Memory Cultures’. In Gutman, 

Yifat, Brown, Adam D. & Sodaro, Amy (eds.): Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics 

and Society. Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2010, pp. 15-30 (p. 25).  

34 Levy 2010, op cit., p. 26. 

35 Glajar, Valentina: Introduction’. In Glajr, Valentina & Teodorescu, Jeanine (eds.): Local History, 

Transnational Memory in the Romanian Holocaust. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011, pp. 1-18 

(p. 1). 



Chambers, Iain: Mediterranean Crossings. The Politics of an Interrupted Modernity. Duke 

University Press: Durham; London, 2008. 

Colluto, Tiziana: ‘Rivive la nave “Kater I Rades”, da relitto di una tragedia a opera 

all’umanità migrante’. Web. 

Dal Lago, Alessandro: Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale. 

Milano: Feltrinelli, 2009. 

Dones, Elvira: I mari ovunque. Trad. Rovena Troqe. Interlinea: Novara, 2007. 

Duncan, Derek: ‘Grave Unquiet: The Mediterranean and its Dead’. In Crowley, Patrick, 

Humble, Noreen & Ross, Silvia (eds.): Mediterranean Travels: Writing Self and Other from 

the Ancient World to Contemporary Society. Legenda: Oxford, 2011, pp. 209-22. 

Edkins, Jenny: Missing Persons and Politics. Cornell University Press: Ithaca; London, 2011. 

Gabbaccia, Donna: Italy’s Many Diasporas. University of Washington Press: Seattle, 2000. 

Gilroy, Paul: The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Verso: London; New 

York, 1993. 

Glajar, Valentina: Introduction’. In Glajr, Valentina & Teodorescu, Jeanine (eds.): Local 

History, Transnational Memory in the Romanian Holocaust. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2011, pp. 1-18. 

Gubar, Susuan: Poetry after Auschwitz: Remembering What One Never Know. Indiana 

University Press: Bloomington, IN, 2006. 

Hall, Stuart: ‘Old and New Identities, Old and New Ethnicities’. In King, Anthony D. (ed.): 

Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the 

Representation of Identity. University of Minnesota Press: Minneapolis, 1997, pp. 41-68. 

Hannerz, Ulf: Transnational Connections: Culture, People, Places. Routledge: London; New 

York, 1996. 

Koundoura, Maria: Transnational Culture, Transnational Identity: The Politics and Ethics of 

Global Culture Exchange. IB Tauris: London; New York, 2012. 

Levi, Primo: I sommersi e i salvati. Einaudi: Torino, 2003. 

Levy, Daniel: ‘Changing Temporalities and the Internalization of Memory Cultures’. In 

Gutman, Yifat, Brown, Adam D. & Sodaro, Amy (eds.): Memory and the Future: 



Transnational Politics, Ethics and Society. Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2010, pp. 15-

30. 

Pompeia Gioielli, Rafael Luis: ‘Heading towards a liquid identity’. In Martin-Albo, Ángel 

Mateos-Aparicio & De Gregorio-Godeo, Eduardo (eds.): Culture and Power: Identity and 

Identification. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, 2013 (pp. 3-15). 

Portelli, Alessandro: ‘Oltre Babilonia di Igiaba Scego’. Web. 

--- ‘Mamma mia dammi cento lire’. Web. 

Rosenau, James M.: Distant Proximities: Dynamics beyond Globalization. Princeton 

University Press Princeton, NJ, 2003. 

Rothberg, Michael: Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of 

Decolonization. University of California Press: Stanford, 2009. 

Scego, Igiaba: Oltre Babilonia. Donzelli: Roma, 2008. 

Sinopoli, Franca: ‘Deterritorializing the Nation-Based Approach to Literature or the 

Transnational Dimension of Italian Literature’. In Giuliani, Luigi, Trapassi, Leonarda & 

Martos, Javier (eds.): Far Away is Here. Lejos es aquí: Writing and migrations. Berlin: Frank 

& Timme, 2014, pp. 9-22. 


