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Premessa 
 

 

L’idea di leggere Vita è nata nell’anno accademico 2007-2008 durante il tutorial Novecento 

guidato da Monica Jansen. Il tutorial s’incentrò sulla tematica della letteratura migrante 

nell’Italia contemporanea. Mi aveva colpito il fatto che la letteratura scritta dai nuovi stranieri, 

così come l’immigrazione di massa in generale, in Italia è un fenomeno relativamente 

recente. È stato solo alcuni decenni fa che lì si è verificata una svolta radicale da paese di 

emigrazione a paese di immigrazione. Prima di ciò, erano gli italiani a cercare fortuna 

all’estero. Grazie al romanzo di Melania Mazzucco questa memoria è di nuovo attuale e viva. 

 Questa tesi di laurea non l’avrei potuta scrivere senza l’aiuto di alcune persone. 

Prima di tutto ringrazio Monica Jansen per la sua lettura critica delle prime versioni dei 

capitoli e tutti i suoi consigli. Ringrazio anche Reinier Speelman per la sua disponibilità di 

leggere la tesi in veste di co-relatore. Ringrazio infine i miei genitori, Joost, Anne, Piet e gli 

amici che malgrado non potessero (ri)leggerla, mi sono sempre stati accanto e mi hanno 

stimolata e incoraggiata.    
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Introduzione 

Un romanzo di memoria culturale, ma anche di attualità? 

 

 

Il romanzo Vita di Melania Mazzucco narra di due ragazzini, Diamante e Vita (l’uno ha dodici 

anni e l’altra ne ha nove), che nel 1903 sbarcano in America. Aspetterà loro una vita da 

emigranti nel ghetto italiano di New York. Diamante si guadagna il pane con lavori duri come 

strillone di giornali, raccoglitore di stracci, fattorino in una ditta di pompe funebri e ‘waterboy’, 

portatore di acqua agli operai delle ferrovie in Ohio. Vita invece è costretta a rimanere a 

casa, cioè nella pensione di suo padre Agnello. Tutti i giorni si trova nella cucina ad aiutare 

Lena, la nuova compagna del padre, a preparare il cibo e lavare i piatti e i panni per i 

‘bordanti’, i compaesani che vivono nella pensione. Vita racconta vividamente le vicende e la 

sorte di questi giovani emigranti, in mezzo alla comunità italiana in America.1 

Sebbene si sappia già presto nel romanzo come le vite dei ragazzini vanno a finire – 

Vita rimarrà in America e Diamante tornerà in Italia, le loro vie si separano e entrambi si 

fanno una famiglia nel proprio paese –, non si ha l’impressione che Vita rappresenti una 

storia ormai chiusa. Il romanzo sembra toccare piuttosto una realtà ancora oggi attuale e 

vivente. L’Italia, che ha avuto una lunga storia di emigrazione, nel frattempo si è trasformata 

in paese di immigrazione; gli arrivi sulle coste di Sicilia e Lampedusa figurano 

quotidianamente nei media e nel dibattito pubblico. Quindi la storia delle migrazioni continua 

ma le parti si sono invertite.  

L’impressione che Vita abbia una rilevanza nei confronti di questa nuova realtà 

sociale viene rafforzata dalle caratteristiche narrative del romanzo. La narrazione, ad 

esempio, non segue l’ordine cronologico delle vicende, ma salta avanti e indietro nel tempo: 

il romanzo prende avvio nella seconda guerra mondiale e finisce con il viaggio di Diamante e 

Vita verso l’America. L’autrice in un’intervista afferma di aver ‘chiuso sulla nave dei ragazzini’ 

perché voleva ‘riaprire la storia’, non soltanto nel senso che ‘la storia comincia lì perché è 

temporalmente il primo episodio del libro’ ma anche visto ‘in una chiave attuale’, suggerendo 

che ‘la nave forse è una nave che sta arrivando adesso qui sulle nostre coste.’ 2  

Questa citazione illustra il modo in cui Vita, senza che si riferisca esplicitamente 

all’immigrazione di oggi, tuttavia spinge il lettore a prenderla in considerazione. È da questa 

idea che prende spunto la domanda centrale di questa tesi, cioè fino a che punto Vita, 

attraverso la memoria dell’emigrazione italiana, invita a riflettere sull’immigrazione oggi in 

Italia? 

                                                
1 Melania Mazzucco, Vita, 2003 (Milano: Rizzoli, 2007). 
3 Jennifer Burns, Fragments of Impegno (Leeds: Northern U.P., 2001), 1-10. 
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 Questa domanda implica che Vita sia un romanzo che, benché di contenuto storico, 

si assuma un impegno sociale di rilievo attuale. Ma che cosa s’intende con ‘impegno’? Come 

sottolinea Jennifer Burns, oggi l’impegno letterario non significa più quello che significava nel 

periodo della dopoguerra; è meno legato a questioni ideologiche e si manifesta piuttosto in 

‘frammenti’. Ciò vuol dire che l’impegno nella narrativa contemporanea riguarda temi specifici 

piuttosto di una visione totale. Inoltre, non è più possibile definire in anticipo che cosa sia 

l’impegno di un’opera letteraria. Burns suggerisce invece che su questo punto ogni opera è 

diversa, e può comportare una propria definizione del suo impegno.3 Per quanto riguarda il 

caso specifico di Vita, l’impegno sembra essere costituito da due componenti, ovvero si 

svolge su due livelli. Da una parte, il romanzo opera sul livello della memoria culturale 

dell’emigrazione e non semplicemente perché esso rappresenta una storia di emigranti, ma 

anche perché mette in risalto l’importanza di ricordarsi questa storia per la società di oggi. 

Dall’altra parte, Vita sembra contribuire, tramite questa memoria culturale dell’emigrazione, 

al dibattito sull’immigrazione nell’Italia contemporanea. 

 La struttura della tesi è basata su questo doppio impegno. I capitoli 1 e 2 s’incentrano 

sulla memoria culturale. La memoria culturale è un campo di studio che negli ultimi anni ha 

ricevuto notevole attenzione nel mondo accademico. Allo scopo di questa tesi ho 

selezionato, tra i numerosi contributi alla ricerca della memoria culturale, quelli di Astrid Erll, 

Ann Rigney e Birgit Neumann su cui fondare il mio argomento. Essi forniscono un quadro 

teorico adatto allo studio della letteratura e hanno particolare rilevanza alla luce di Vita, 

perché corrispondono all’accezione di memoria culturale che questo romanzo rappresenta, 

cioè memoria culturale come una storia che ci si costruisce alla luce del presente.    

 Nei capitoli 3 e 4, poi, sarà centrale la questione dell’immigrazione odierna. Per 

capire il modo in cui un romanzo di emigrazione storica come Vita potrebbe riguardare anche 

questo tema attuale dell’immigrazione, farò ricorso al lavoro di Graziella Parati. La sua idea 

del ‘replicare’ (‘talking back’), la quale indica una letteratura che mette in discussione opinioni 

correnti sull’immigrazione e sull’identità culturale dell’Italia, offre vari spunti per interpretare il 

ruolo della memoria culturale dell’emigrazione nell’Italia odierna e, più in specifico, per 

analizzare l’impegno di Vita nei confronti dell’attuale dibattito sull’immigrazione.  

 La domanda centrale di questa tesi, cioè fino a che punto Vita, attraverso la memoria 

dell’emigrazione italiana, invita a riflettere sull’immigrazione oggi in Italia, mette l’accento sul 

ruolo di Vita nel contesto sociale in cui viviamo. Perciò anche nella tesi questo contesto 

sociale occuperà una posizione di rilievo. I capitoli 1 e 3 saranno dedicati infatti alle questioni 

sociali e letterarie legate a Vita. Nel primo capitolo ci si chiede qual è il ruolo della memoria 

culturale dell’emigrazione nella cultura (specificamente nella letteratura) italiana, e nel terzo 

                                                
3 Jennifer Burns, Fragments of Impegno (Leeds: Northern U.P., 2001), 1-10. 



6 
 

si sposta lo sguardo al ruolo delle opere letterarie, che trattano l’emigrazione storica, nei 

confronti dell’attuale discorso sull’immigrazione nell’Italia odierna. I capitoli 2 e 4 partono 

invece dalle caratteristiche del romanzo stesso, e hanno lo scopo di analizzare il contributo 

specifico di Vita alla memoria culturale dell’emigrazione da una parte e alla riflessione 

sull’immigrazione di oggi dall’altra.  

 Memoria culturale e realtà attuale, emigrazione e immigrazione: gli argomenti che 

passano in questa tesi sono molto vasti, ma come spero di poter dimostrare, la narrativa 

della Mazzucco contiene tutto ciò. Chi a prima vista pensa di leggere un’avventura di due 

piccoli emigranti, nota già presto che Vita è un romanzo di respiro molto più ampio: oltre ai 

destini individuali, comprende quelle collettive; oltre alla generazione di Diamante e Vita, 

copre tutto il Novecento; oltre alla storia dei personaggi, contiene documenti storici e 

passaggi autobiografici. Infine cercherò di far vedere che l’impegno di Vita non si limita alla 

rappresentazione dell’emigrazione storica, ma è ancora di più ampia portata sociale.   
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Capitolo 1 

La memoria culturale dell’emigrazione 

 

 

In Vita, il personaggio di Diamante è il nonno dell’autrice e narratrice Mazzucco. 

Ricostruendo la sua esperienza emigratoria, fa rivivere un episodio di considerevole 

importanza nella sua storia familiare, ma anche nella storia dell’Italia. Così il romanzo 

contribuisce alla memoria culturale dell’emigrazione italiana. Qual è il ruolo specifico che Vita 

svolge nella memoria culturale in Italia dell’emigrazione storica? Per capire questo è 

importante avere un’idea generale del modo in cui l’Italia ricorda il proprio passato 

emigratorio, prima che si possa analizzare che cosa vi contribuisce una singola opera come 

Vita. In questo primo capitolo viene perciò esaminato come si può caratterizzare il contesto 

della memoria culturale dell’emigrazione italiana in cui opera Vita.  

 Anche questo capitolo sulla memoria culturale dell’emigrazione italiana parte da una 

prospettiva ampia; i primi due paragrafi offrono gli spunti teorici su cui basare nel terzo 

paragrafo la caratterizzazione del contesto in cui si trova Vita. Nel primo paragrafo viene 

introdotto la nozione della memoria culturale. Il concetto della memoria culturale mette in 

evidenza che il passato di una comunità (per esempio di un paese) riveste una grande 

importanza anche nel presente perché determina, tra l’altro, l’identità collettiva, ovvero 

l’immagine che la comunità ha di se stessa. Il secondo paragrafo si concentra sul ruolo della 

letteratura nella costruzione della memoria culturale. Un’opera letteraria può giocare un ruolo 

importante ma la sua portata dipende, forse più che da caratteristiche interne (che 

costituiscono l’argomento del secondo capitolo e riguardano il modo in cui il passato è 

rappresentato), da fattori contestuali, quali la ricettività del pubblico e il modo in cui l’opera si 

ricollega ad altri interventi sullo stesso tema. L’ultimo paragrafo prende poi in esame il caso 

specifico dell’emigrazione italiana: è un tentativo di caratterizzare il modo in cui l’Italia ricorda 

questo episodio della sua storia, e in particolare come la memoria culturale del fenomeno 

viene costruita nella letteratura, cercando anche di definire la posizione di Vita in questo 

contesto. Con l’aiuto di quel quadro generale sarà poi possibile analizzare nel secondo 

capitolo il ruolo specifico svolto da Vita. 

 

 

1.1. La memoria culturale o la presenza del passato nella società 

 

Una società o una cultura non ricorda in senso letterale. La memoria culturale, almeno 

nell’accezione usata qui, è piuttosto una metafora del modo in cui una società affronta il 
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passato. Caratterizzare la memoria culturale dell’emigrazione italiana significa quindi 

caratterizzare il modo in cui l’Italia ha fatto i conti con un elemento particolarmente presente 

nella sua storia, cioè l’emigrazione all’estero. Come diventerà chiaro in questo paragrafo, la 

memoria culturale comporta una complessa interazione tra il presente e il passato, e tra 

individui e comunità. Allo scopo di capire questa interazione e le sue implicazioni per la 

nostra ricerca, viene proposto di affrontare il concetto della memoria culturale con il modello 

sociocostruzionista. Questo modello ci aiuterà a vedere meglio la sua natura dinamica. 

La nozione di memoria culturale in fondo non è affatto incontestata, perché viene 

studiata in una grande varietà di discipline accademiche: dalla storiografia alla psicologia, 

dalla sociologia alla letteratura. Siccome ogni disciplina adoperi il proprio vocabolario, la 

propria metodologia e la propria tradizione, non è sempre chiaro che cosa s’intende con la 

parola ‘memoria culturale’ – per cui d’altronde vengono usati anche altri termini come 

memoria collettiva, memoria storica e memoria sociale.4 Da un lato, questa molteplicità di 

approcci al tema della memoria culturale apre la possibilità di avere un proficuo dialogo 

scientifico che oltrepassa i confini delle varie discipline, ma dall’altro si corre il rischio che 

circolino troppe nozioni dello stesso concetto il che rende difficile il dialogo. Con questa idea 

in mente nel 2008 si è pubblicato un manuale che unisce i contributi più importanti da tutte le 

discipline coinvolte nello studio della memoria culturale.5 Nella sua introduzione al volume 

Astrid Erll, lancia una definizione provvisoria del termine secondo la quale la memoria 

culturale è ‘l’interazione tra presente e passato in contesti socioculturali’.6 Questa definizione 

è ovviamente ancora poco precisa, ma si vede già la stretta relazione tra passato e presente 

che risulterà fondamentale nell’analisi della memoria culturale dell’emigrazione nell’Italia 

odierna, e in particolare del doppio impegno letterario di Vita. 

 Allora ci si può chiedere in che modo passato e presente interagiscono in contesti 

socioculturali, nel nostro caso quello della società italiana. Ho già accennato che in questa 

tesi con ‘memoria culturale’ intendiamo il modo in cui una società affronta il suo passato, 

oppure il modo in cui in un contesto socioculturale come quello italiano ci si riferisce al 

passato, per esempio all’episodio dell’emigrazione. Tuttavia esistono effettivamente due 

importanti accezioni di memoria culturale. In una delle accezioni del termine, si usa 

‘memoria’ in senso letterale; si riferisce, infatti, al processo nella mente di un individuo. La 

memoria di ognuno, si mette in evidenza, è sempre inerente a e modellata da contesti 

                                                
4 Astrid Erll, ‘Cultural Memory Studies: An Introduction’ in Cultural Memory Studies: an International 
and Interdisciplinary Handbook, Astrid Erll & Ansgar Nünning, eds. (Berlin: Walter de Gruyter, 2008): 
1-15, 1-3. Astrid Erll, ‘Master Class: Concepts of Cultural Memory Studies’ [17.03.2006] – 30.10.2008 
http://www2.hum.uu.nl/Solis/osl/documents/ERLLMasterclassMemory.doc, 1-2. 
5 Astrid Erll & Ansgar Nünning, eds., Cultural Memory Studies: an International and Interdisciplinary 
Handbook (Berlin: Walter de Gruyter, 2008). 
6 ‘the interplay of present and past in socio-cultural contexts’. Erll, ‘Cultural Memory Studies: An 
Introduction’, 2. 
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collettivi:7 Le persone e i media intorno a noi influenzano il modo in cui ricordiamo il passato. 

Quando si parla invece della memoria di una società, come faccio in questa tesi, ‘memoria’ 

viene usata in senso figurato. In realtà s’intende il modo in cui una collettività ricostruisce, 

attraverso istituzioni, pratiche e media, un passato comune.8 A scuola, per esempio, viene 

insegnata una certa versione della storia, e anche i (tele)giornali, libri e film raffigurano il 

passato in un certo modo. Così nella società viene rappresentata un’immagine del passato, 

la quale è un’immagine che corrisponde alla conoscenza e al bisogno del momento; questo 

viene illustrato nel terzo paragrafo in cui vediamo che l’interesse per la storia emigratoria è 

diverso a seconda del momento storico in cui si trova la società italiana. A questo riguardo, 

cioè la selettività della memoria, il processo di ricordare di una comunità assomiglia a quello 

di un individuo. Però la differenza è che la memoria culturale di una società (ovvero la 

memoria collettiva) è pubblicamente ‘visibile’ nella società mentre quella dell’individuo (o la 

memoria privata) è più o meno ‘nascosta’ nella persona in questione.9 

 Va detto che questa distinzione tra la memoria culturale dell’individuo e quella di una 

società si può fare nella teoria, ma a livello pratico l’una non è mai separata dall’altra. Le due 

accezioni di memoria culturale interagiscono sempre tra di loro: la memoria dell’individuo 

viene determinata dalla memoria culturale com’è presente nella società, cioè dalla 

rappresentazione del passato dalle persone intorno a noi e dai media, e la memoria culturale 

della società non esiste senza individui che la mettano in pratica, che leggano libri, guardino 

la televisione e visitino i monumenti. Senza di loro, questi ‘atti’ della memoria collettiva non 

sono altro che ‘materiale morto’ a cui manca ogni impatto socioculturale.10 Perciò, un 

romanzo come Vita non svolge la funzione di memoria culturale senza lettori che lo leggono, 

che si riconoscono in esso o si identificano con esso e ne parlano pubblicamente. In altre 

parole, anche se qui ci occupiamo della memoria culturale in quanto fenomeno 

socioculturale, si deve tener conto della memoria degli individui che producono e insieme 

vengono prodotte da quella presente nell‘opinione pubblica. 

 A capire la complessa interazione nella memoria culturale tra passato e presente e 

tra individui e comunità descritta sopra può aiutare un modello sociocostruzionista (’social-

constructivist model’).11 Tradizionalmente la memoria, anche quella di una società, viene 

ritenuta un meccanismo che rievoca cose dimenticate, che per così dire le salva dall’oblio. Il 

modello sociocostruzionista presentata da Rigney nel suo articolo ‘Plenitude, Scarcity and 

                                                
7 ‘inherently shaped by collective contexts’. Ibidem, 5. Erll, ‘Master Class: Concepts of Cultural 
Memory Studies’, 3. 
8 Erll, ‘Cultural Memory Studies: An Introduction’, 5. Erll, ‘Master Class: Concepts of Cultural Memory 
Studies’, 3-4. 
9 Erll, ‘Cultural Memory Studies: An Introduction’, 4-5. 
10 Ibidem, 5. Erll, ‘Master Class: Concepts of Cultural Memory Studies’, 4. 
11 Ann Rigney, ‘Plenitude, Scarcity and the Circulation of Cultural Memory’ Journal of European 
Studies 35 (2005): 11-28. 
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the Circulation of Cultural Memory’, invece, propone una prospettiva diversa, secondo la 

quale la memoria è costruita e ricostruita nel presente. In questo senso, la memoria è 

dinamica, è il prodotto dei processi culturali in atto nella società, mentre tradizionalmente era 

considerata una cosa stabile, un’eredità da conservare. Il modello sociocostruzionista è 

molto rilevante per questa ricerca sulla memoria culturale dell’emigrazione italiana, perché 

sottolinea il rapporto reciproco tra il ricordo del passato e la realtà sociale del presente. Noi 

non ci occupiamo con la domanda come si può ‘conservare’ la memoria dell’emigrazione, ma 

piuttosto come essa interagisce con la realtà sociale di oggi. 

 Uno dei più importanti processi socioculturali a cui contribuisce la memoria culturale è 

la formazione dell’identità collettiva. Sia Erll che Rigney nei loro contributi hanno riconosciuto 

il nesso tra memoria culturale e identità. L’esistenza di un tale rapporto al livello dell’individuo 

è descritta già secoli fa dal filosofo John Locke, secondo cui l’identità personale non è data 

ma dev’essere costruita e ricostruita con l’aiuto di atti di memoria che mettono insieme l’io 

del passato e l’io presente in una forma narrativa.12 Ma a livello della società la memoria 

gioca un ruolo altrettanto essenziale nella costruzione dell’identità collettiva. Il modo in cui 

una comunità, per esempio una nazione, concepisce il proprio passato dimostra quali sono 

considerati i suoi fondamenti. Il fatto, per esempio, che in Italia ci si riferisce poco al grande 

esodo migratorio – come, vediamo nel terzo paragrafo, si è detto più volte -, è molto 

significativo: sembra voler dire che la comunità italiana non si identifichi volentieri con 

quell’episodio, e che non faccia parte dell’immagine che ha di sé. L’identità di un gruppo, 

ossia l’immagine che ha di se stesso, sembra, insomma, essere basata per una grande parte 

sul modo in cui ricorda il proprio passato. 

 

 

1.2. Il contributo di opere letterarie alla memoria culturale 

 

La memoria culturale di una società viene costruita attraverso istituzioni, pratiche e media 

che presentano il passato in un certo modo.13 La letteratura è uno dei media che 

contribuiscono alla costruzione del passato comune. Nonostante nella letteratura, così come 

nel cinema, si tratti perlopiù di storie inventate, cioè di finzione, il suo effetto sulla formazione 

della memoria culturale può essere notevole. Finzioni, sia in narrative che cinematografiche, 

Erll nota, hanno la potenzialità di generare e modellare immagini del passato che saranno 

custodite da intere generazioni.14 Per illustrare la potenza di opere letterarie, Erll indica che 

                                                
12 Erll, ‘Cultural Memory Studies: An Introduction’, 6. Rigney, 13, 25. 
13 Erll, ‘Cultural Memory Studies: An Introduction’, 5. Ibidem, ‘Master Class: Concepts of Cultural 
Memory Studies’, 3-4. 
14 ‘Fictions, both novelistic and filmic possess the potential to generate and mold images of the past 
which will be retained by whole generations.’ Ibidem, ‘Literature, Film, and the Mediality of Cultural 
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la Prima Guerra Mondiale per molte persone viene rappresentata da Niente di nuovo sul 

fronte occidentale (Erich Maria Remarque, 1929) e il sud degli Stati Uniti durante la Guerra di 

Secessione da Via col vento (Margaret Mitchell, 1936). Nella situazione italiana si potrebbe 

pensare a Il Gattopardo (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958) e all’omonimo film di 

Luchino Visconti (1963) che sembrano essere per molti una rappresentazione esemplare 

della stagione risorgimentale in Sicilia.15 

 La ragione per cui un’opera letteraria può rivestire una tale importanza nella 

formazione della memoria culturale sembra essere duplice. In primo luogo, è grazie alla sua 

‘mobilità’. La letteratura permette a memorie di superare spazio e tempo. Un romanzo è 

infinitamente riproducibile e può essere tradotto in altre lingue o adatto per altri media come 

il cinema e così, come dice Rigney, connettere persone che, benché esse stesse non 

s’incontrino mai personalmente, potrebbero tuttavia, grazie alle storie e i media che le 

trasmettono, andare a condividere memorie come membri di ‘comunità immaginate’.16 Opere 

che sopravvivono nel tempo, che vengono trasmesse fra generazioni, possono diventare 

esse stesse oggetti di memoria. Il migliore esempio in Italia è probabilmente I promessi sposi 

(Alessandro Manzoni, 1827 e 1842), un romanzo storico che esso stesso è divenuto punto di 

riferimento fondamentale nella memoria culturale italiana.17  

In secondo luogo, la capacità della letteratura di influenzare la memoria culturale può 

avere origine nella sua efficacia di rappresentare il passato. Poiché un’opera letteraria non 

dev’essere conforme ai fatti realmente accaduti, la letteratura ha la libertà di produrre testi 

più estetici. Secondo Ann Rigney, è stato dimostrato che, siccome la letteratura abbia la 

possibilità di evocare personaggi più ‘vivi’ e di narrare gli eventi in modo tale da attirare e 

tenere l’attenzione del lettore e da dare un’immagine verosimile e palpabile, la storia diventi 

più memorabile.18 Più in specifico, Erll ribadisce, nella letteratura si possono individuare varie 

caratteristiche ‘retoriche della memoria collettiva’ (‘rhetorics of collective memory’), che 

lasciano una forte impronta sulla memoria culturale che viene costruita.19 Ciò implica che le 

‘retoriche’ presenti in un’opera letteraria, rispetto a quelle presenti in altri media, la quale 

tratta un tema specifico come l’emigrazione, possono influenzare la memoria culturale in un 
                                                                                                                                                   
Memory’ in Cultural Memory Studies: an International and Interdisciplinary Handbook, Astrid Erll & 
Ansgar Nünning, eds. (Berlin: Walter de Gruyter, 2008): 389-398, 389. 
15 Gian Paolo Biasin, ‘Narratives of Self and Society’ in The Cambridge Companion to Modern Italian 
Culture, Zygmunt G. Baranski & Rebecca J. West, eds. (Cambridge: Cambridge U.P., 2001): 151-171, 
151-153. 
16 ‘connect up people who, although they themselves never meet face-to-face, may nevertheless, 
thanks to stories and the media that carry them, come to share memories as members of “imagined 
communities”’’ Rigney, 20. 
17 Biasin, 152. Giulio Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana (Milano: Einaudi Scuola, 1992), 
642-656. 
18 Ann Rigney, ‘The Dynamics of Remembrance: Texts between Monumentality and Morphing’ in 
Cultural Memory Studies: an International and Interdisciplinary Handbook, Astrid Erll & Ansgar 
Nünning, eds. (Berlin: Walter de Gruyter, 2008): 345-353, 347-348. 
19 Erll, 390-392. 
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modo distintivo. Quali ‘retoriche della memoria collettiva’ si possono individuare in Vita, e 

quali ne sono le implicazioni, è il tema dell’analisi effettuata nel secondo capitolo. 

 Tuttavia l’effetto di un’opera letteraria sulla memoria collettiva non dipende soltanto 

dalle sue caratteristiche interne (‘intramediali’). Sono stati scritti molti libri che hanno la 

potenzialità di influenzare la memoria culturale, ma se nessuno li legge, non hanno nessun 

effetto. Per questo, è molto importante la ricezione dell’opera in questione. Una che viene 

accolta dal pubblico, che suscita reazioni e discussioni o che, per esempio, viene adattata 

per lo schermo, è in grado di lasciare traccia nella memoria culturale di tutta una società.20 

Come dice Erll, il ‘romanzo produttore di memoria’ è fatta di e dai reti mediali che lo 

circondano.21 Per quanto riguarda Vita, sembra lecito dire che, viste le numerose reazioni dei 

lettori – e non solo in Italia ma anche oltreconfine -22, l’assegnazione dello Premio Strega e il 

film che il regista Paolo virzi ha in preparazione,23 questo romanzo ha trovato riscontro nella 

società. Il modo in cui nella ricezione di Vita si adopera la memoria culturale dell’emigrazione 

sarà l’argomento del paragrafo 4.3. 

 Oltre alle caratteristiche interne e la ricezione, l’effetto di un’opera letteraria sulla 

memoria culturale è legato anche al modo in cui si posiziona tra le altre rappresentazioni 

dello stesso fenomeno storico. Erll dimostra che la memoria culturale di un certo evento e 

episodio dal passato è sempre costruita in un contesto trans- e plurimediale: non è costituita 

da una sola rappresentazione - da una sola opera letteraria o un solo film -, ma da una 

combinazione di rappresentazioni dello stesso fatto storico.24 Rigney aggiunge che la 

‘memoria lavorativa’ di una certa comunità sembra più spesso che non il risultato di varie 

attività culturali che si nutrono, ripetono e rafforzano.25 Questa interazione tra 

rappresentazioni mediali di un certo evento o episodio fa sí che esso si ´fissa´ nella mente 

degli individui e nella società come ‘luogo della memoria’.26 Ache Vita può essere collocato in 

una rete di rappresentazioni che insieme costituiscono la memoria culturale dell’emigrazione 

italiana. Come cercherò di dimostrare nel terzo paragrafo esistono molte rappresentazioni 

del fenomeno emigratorio, sia pure limitandosi a quelle letterarie. Per questo, se si vuole 

                                                
20 Ibidem, 395-396. Rigney, 348-349. 
21 ‘the “memory-making novel” [is] made in and by the media networks surrounding them.’ Ibidem, 396. 
22 Filippo Maria Battaglia, ‘La letteratura italiana non è affatto morta, soprattutto oltre confine’ 
[15.02.2009] L’Occidente – 26.03.2009 http://www.loccidentale.it/articolo/melania+mazzucco.0066339 
23 ‘Paolo Virzi farà “Vita”, dal romanzo della Mazzucco’ [25.11.2003] La Repubblica.it TrovaCinema – 
20.04.2009 http://trovacinema.repubblica.it/articolo/Paolo-Virzi-fara-Vita-dal-romanzo-della-
Mazzucco/263551. ‘Melania Mazzucco: “Amiamo un libro quando ce ne appropriamo’ [16.06.2008] 
Cultura Italia  - 20.04.2009 http://www.culturaitalia.it/pico//modules/focus/it/focus_0205.html. 
24 Erll, 392-395. Si veda anche Rigney, ‘Plenitude, Scarcity and the Circulation of Cultural Memory’, 
20-21 e ibidem, ‘The Dynamics of Remembrance: Texts between Monumentality and Morphing’, 350-
352. 
25 ‘[t]he “working memory” of a particular community seems more often than not the result of various 
cultural activities that feed into, repeat and reinforce each other.’ Rigney, ‘Plenitude, Scarcity and the 
Circulation of Cultural Memory’, 20. 
26 Erll, 392-395.  
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capire l’impegno sociale di Vita al livello della memoria culturale, e prima di effettuare 

un’analisi del romanzo stesso come facciamo nel secondo capitolo, bisogna rendersi conto 

di altre rappresentazioni che hanno preceduto il romanzo e con cui interagisce. 

 

 

1.3. La memoria culturale dell’emigrazione italiana 

 

La domanda centrale di questo capitolo a cui ci rivolgiamo qui è come si può caratterizzare il 

contesto della memoria culturale dell’emigrazione italiana in cui Vita opera. Si è detto più 

volte che c’è sempre stata (forse, come dice Stella, soprattutto ´nell´Italia della retorica 

risorgimentale, savoiarda e fascista´) poca attenzione per l’emigrazione italiana.27 

L’osservazione non sembra limitarsi al panorama letterario, ma concerne anche per esempio 

il campo artistico in generale, il giornalismo e l’educazione. Questa mancanza implicherebbe 

che l’episodio dell’emigrazione non faccia parte dell’identità italiana, ossia l’immagine che gli 

italiani hanno di sé. In questo senso, Vita potrebbe essere considerato un tentativo di 

colmare un vuoto nella memoria culturale, un tentativo di far (ri)entrare l’episodio 

dell’emigrazione nell’immagine che gli italiani hanno della propria storia e della propria 

identità. Eppure si potrebbe chiedersi se sia vero che questo vuoto esiste nella memoria 

culturale. Questo paragrafo dimostra infatti che le cose sono più complesse. Nonostante che 

rispetto alla vastità del fenomeno l’attenzione all’emigrazione sia stata scarsa, nella storia 

della letteratura ci sono stati sempre scrittori che ne hanno parlato, pure scrittori che ancora 

oggi vengono letti. Anche se negli anni sessanta e settanta la presenza del tema 

dell’emigrazione nella letteratura sembra essere calata al minimo, negli ultimi decenni si è 

manifestato un rinnovato e crescente interesse. Si può parlare di un vero e proprio rientro del 

tema dell’emigrazione nella letteratura italiana, a cui il romanzo Vita ha contribuito ma non 

dato origine.28 

A partire dalla prima emigrazione di massa alla fine dell’Ottocento vari scrittori si sono 

occupati di questo fenomeno, e tra loro sono anche grandi scrittori canonici.  Prima di tutto si 

                                                
27 Emilio Franzina, Dall’Arcadia in America (Torino : Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1996), 
1-8. Sebastiano Martelli, ‘Dal vecchio mondo al sogno americano. Realtà e immaginario 
dell’emigrazione nella letteratura italiana’ Storia dell’emigrazione italiana, a cura di Piero Bevilacqua, 
Andreina De Clementi & Emilio Franzina (Roma: Donzelli, 2001): 433-487, 433-434. Martelli, ‘America 
and Emigration in the Italian Fiction of the Past Twenty Years’ ’Merica:  A Conference on the Culture 
and Literature of Italians in North America. Aldo Bove & Giuseppe Massara, eds. (Stoney Brook, New 
York: Forum Italicum Publishing, 2006): 163-189, 163-167. Gian Antonio Stella, L’orda. Quando gli 
albanesi eravamo noi, 2003 (Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 2007), 10.  
28 In questo paragrafo mi limito alla letteratura scritta in italiano e pubblicata in Italia, escludendo 
quindi la letteratura sull’emigrazione italiana scritta in altre lingue (si pensi ad esempio alle opere di 
John Fante che scrisse in inglese), e la letteratura in lingua italiana pubblicata in altre parti del mondo, 
come studiato ad esempio in La letteratura dell’emigrazione. Gli scrittori di lingua italiana nel mondo, a 
cura di Jean-Jacques Marchand (Torino: Giovanni Agnelli, 1991). 
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ricorda per esempio Edmondo De Amicis, che nel 1884 ha compiuto un viaggio verso 

l’America come testimone partecipe di questa emigrazione massiccia degli italiani. Ne 

troviamo traccia in Sull’oceano (1889), In America (1897) e nel racconto ‘Dagli Appennini alle 

Ande’ in Cuore (1986), libro che almeno fino agli anni cinquanta contribuì a formare intere 

generazioni di ragazzi italiani.29 Anche Luigi Pirandello ha scritto di emigrati in alcune delle 

sue novelle, tra cui ‘Il vitalizio’ (1901), ‘L’altro figlio’ (1902) e ‘Nell’albergo è morto un tale’ 

(1917).30 Il periodo fascista, in cui viene perseguita una politica anti-emigratoria, e 

l’impostazione di una legislazione restrittiva negli Stati Uniti e altri paesi di immigrazione negli 

anni venti,31 non mette fine alla memoria del grande esodo. Nonostante in questi decenni il 

discorso sull’emigrazione sia cambiato, non esce di scena. Il tema ritorna nell’opera di 

scrittori memorabili come Ignazio Silone, Carlo Levi (Cristo si è fermato a Eboli, 1945) e 

Francesco Jovine (Il pastore sepolto, 1945).32 

Eppure a partire dagli anni sessanta si è osservato un vero e proprio silenzio nei 

riguardi dell’emigrazione italiana.33 Il flusso migratorio, ripreso nel secondo dopoguerra, non 

si è ancora concluso, ma dell’emigrazione quasi non se ne parla più. Questo silenzio sembra 

essere causato da una combinazione di vari cambiamenti epocali. Il primo è il boom 

economico che si stava svolgendo in quegli anni. Il progresso ha fatto sí che in Italia si 

guardava piuttosto al futuro e alla modernizzazione che alle sofferenze vissute, legate ad 

un’economia debole.34 Un secondo fattore riguarda la vecchia immagine dell’America che si 

stava trasformando. L’America rappresentava sempre meno il sogno o il mito; diventava 

invece un modello da seguire, specie per i giovani. In grandi parti della società italiana si 

prendeva atto di un’‘americanizzazione del quotidano’.35  

Il terzo cambiamento in questo periodo che potrebbe aver causato la perdita di 

interesse nei confronti dell’emigrazione italiana ha avuto luogo nel campo letterario. 

Superato l’impegno neorealista, entravano in scena le iniziative della neoavanguardia, tra cui 

quelle del Gruppo 63. L’attenzione di molti intellettuali importanti si era spostata da temi 

                                                
29 Martelli, ‘Dal vecchio mondo al sogno americano’, 436-438. Ferroni, 818-819. Biasin, 155. 
30 Martelli, 438. 
31 Per la storia dell’emigrazione italiana si veda per esempio Antonio Golini, & Flavia Amato, ‘Uno 
sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana’ in Storia dell’emigrazione italiana, a cura di 
Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi & Emilio Franzina (Roma: Donzelli, 2001): 45-60. Andreina 
De Clementi, ‘La “grande emigrazione”: dalle origini alla chiusura degli sbocchi americani’ in Storia 
dell’emigrazione italiana, a cura di Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi & Emilio Franzina (Roma: 
Donzelli, 2001): 187-211. 
32 Martelli, 464-468. 
33 Ibidem, 476-478. Martelli, ‘America and Emigration in the Italian Fiction of the Past Twenty Years’, 
163-167. Domenica Perrone, ‘Il tema dell’emigrazione in alcuni scrittori italiani contemporanei’ in Italia 
e Europa. Dalla cultura nazionale all ‘interculturalismo, a cura di Bart Van den Bossche et al. (Firenze: 
Cesati, 2006): 497-505, 497.  
34 Martelli, ‘Dal vecchio mondo al sogno americano’, 476.  
35 Ibidem. Franzina, Emilio. ‘L’America’ in I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, a cura 
di Mario Isnenghi (Roma: Laterza, 1996): 329-360, 357-360. 



15 
 

sociali verso temi strettamente letterari o linguistici, e dal ‘contenuto’ verso la “forma’.36 Non 

sembra essere un caso che uno scrittore come Italo Calvino in tutti i reportages (insieme 180 

pagine) che ha scritto negli anni sessanta sull’America non riferisce più di una sola volta 

all’emigrazione.37 

 È inoltre significativo che proprio Leonardo Sciascia, generalmente considerato uno 

scrittore che malgrado il clima ‘anti-impegno’ nella letteratura degli anni sessanta-settanta 

non ha voltato le spalle alle questioni sociali,38 sia uno dei pochi che in quel periodo abbia 

affrontato il tema dell’emigrazione. Oltre che nel racconto ‘La zia d’America’ (ne Gli zii di 

Sicilia, 1958) esso costituisce il nucleo in ‘Il lungo viaggio’ (ne Il mare color del vino, 1973). In 

questo racconto ironico, un gruppo di poveri siciliani pagano una forte somma per imbarcarsi 

clandestinamente verso l’America. È solo quando dopo undici notti sono arrivati in ‘America’, 

e hanno esplorato la nuova terra, che si rendono conto che in verità lo scafista li ha fatto 

rientrare in Sicilia. Da un lato, questo racconto così rappresenta la forza del sogno 

americano; dall’altro lato per il lettore odierno richiama anche, come commenta Teresa Fiore, 

la ‘condivisione dell’esperienza di migrazione tra italiani e immigrati odierni’.39 In questo 

senso si potrebbe dire che questo racconto di Sciascia punta già verso la situazione italiana 

a partire dagli ultimi decenni del Novecento, quando il paese è divenuto ‘terra promessa’ per 

molti emigranti da altre parti del mondo.  

 Negli ultimi decenni, cioè dopo la trasformazione da Italia paese di emigrazione in 

paese di immigrazione intorno al 1980,40 infatti, si nota una crescita di interesse per la storia 

dell’emigrazione italiana.41 La ripresa dell’interesse per il tema dell’emigrazione sembra 

andare di pari passo con l’aumento del numero di immigrati e in particolare con la sua 

presenza, a partire dagli anni novanta, nel dibattito pubblico e politico. Si potrebbe dedurne 

che sia stato proprio il confronto con la condizione dell’immigrazione odierna a portare molti 

scrittori a (ri)considerare la propria storia di emigrazione. Come scrive Domenica Perrone:  

 

L’inarrestabile ondata degli immigrati e la difficile condizione di vita cui vanno incontro 
riaccendono la nostra memoria, il loro faticoso cammino dall’emarginazione 
all’inserimento nel nostro contesto sociale diviso tra rifiuto e accettazione diviene lo 
specchio che riflette immagini di esperienze già vissute. La nuova instabilità, la 
situazione in profondo mutamento riapre vecchie ferite, riattiva il patrimonio genetico 
del nostro corpo sociale, lo costringe a guardare meglio nel passato.42 

                                                
36 Martelli, 476. Ferroni, 1109-1113. Elisabeth Wren-Owens, Postmodern ethics (Newcastle: 
Cambridge Scholars Publishing, 2007), 9-15. Burns, 26-27. 
37 Martelli, ‘America and Emigration in the Italian Fiction of the Past Twenty Years’, 163-164. 
38 Si veda per esempio lo studio sopraccitato di Wren-Owens. 
39 Teresa Fiore, ‘Lunghi viaggi verso “Lamerica” a casa: straniamento e identità nelle storie di 
migrazione italiana’ Annali d’Italianistica 24 (2006): 87-106, 95. 
40 Si veda anche Golini & Amato. 
41 Perrone. Martelli, ‘Dal vecchio mondo al sogno americano’, 478-487. Ibidem, ‘America and 
Emigration in the Italian Fiction of the Past Twenty Years’. 
42 Perrone, 498. 
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Oltre che all’incontro con l’immigrazione di oggi il ritorno del tema dell’emigrazione nella 

letteratura degli ultimi anni si può ascrivere a un nuovo clima letterario in cui gli scrittori 

fuggono sempre meno dai temi sociopolitici legati all’attualità.43 Nella letteratura italiana, ma 

anche in altre letterature europee, si è osservata una (rinnovata) attenzione per la 

circostante realtà sociale, e in particolare anche per questioni di identità culturale e per gli 

strumenti della storia e della memoria.44 Molti degli elementi che caratterizzano questa 

tendenza letteraria trovano riscontro nella letteratura italiana dell’emigrazione di oggi. Da una 

parte la letteratura dell’emigrazione può essere considerata un tentativo di (ri)scrivere la 

memoria culturale italiana. Ora che l’emigrazione di massa è esaurita, è divenuta ‘storia’, la 

narrazione dell’esperienza emigratoria si svolge spesso nel passato e così sottolinea il suo 

carattere memorialistico. Dall’altra parte, il tema dell’emigrazione è strettamente legato a 

questioni sociali e identitarie, questioni che sono ancora oggi attuali. La migrazione, infatti, 

non è un capitolo chiuso, ma ha assunto altre forme: ora ci vediamo confrontati con i cervelli 

in fuga degli laureati italiani45 e soprattutto con l’immigrazione di massa diretto verso l’Italia. 

Nelle opere dell’emigrazione storica sono evocati elementi che possono valere anche oggi - 

si pensi per esempio alla speranza, le disillusioni, le condizioni di vita e il senso di 

spaesamento o estraneità. Attraverso la narrazione dell’esperienza emigratoria, si può 

gettare una (nuova) luce sulla società e l’identità italiana del presente.  

 Il romanzo Vita della Mazzucco, insomma, non è un caso solitario nella letteratura 

italiana contemporanea, ma può essere collocato in un contesto di rinnovato interesse per il 

tema dell’emigrazione italiana. Nel contesto letterario, ci sono già stati vari scrittori che negli 

ultimi decenni hanno (ri)cominciato a raccontare la storia dell’emigrazione italiana, tra cui 

Massimo Felisatti e Marco Leto (O dolce terra addio, 1987), Claudio Magris (Un altro mare, 

1991), Alessandro Baricco (Novecento, 1994), Manlio Concogni (Lettere a Manhattan, 1997), 

Giuseppe Lupo (L’americano di Celenne, 2000)46 e nella poesia Erri De Luca (Solo andata, 

2005). Anche significativa è la ‘riscoperta’ negli ultimi anni in Italia dell’opera di Giose 

Rimanelli, emigrato negli Stati Uniti negli anni sessanta, che scrive in due lingue, l’inglese e 

l’italiano, e di Girolamo Santocono, che pubblicò il suo romanzo Rue des Italiens (su una 

famiglia italiana emigrata in Belgio) nel 1986 in francese, ma fu tradotto in italiano solo nel 

                                                
43 Si veda per esempio Burns, 1-10. Ne è traccia anche un’iniziativa quale il New Italian Epic. 
44 Francesco Loriggio, ‘Italian Migration Outside Europe: Cultural, Historical and Literary Issues’ 
Neohelicon 31/1 (2004): 19-42. 
45 La fuga dei cervelli oggi è un fenomeno di vaste dimensioni, come afferma tra l’altro il ‘Rapporto 
Italiani nel Mondo 2008. Scheda di sintesi’ Rapporto italiani nel mondo – 07.04.2009 
http://www.rapportoitalianinelmondo.it/down/2008_Scheda_Italiano.pdf 
46 Martelli, ‘Dal vecchio mondo al sogno americano’, 478-487. Ibidem, ‘America and Emigration in the 
Italian Fiction of the Past Twenty Years’, 168-182. 
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2006.47 Va notato inoltre l’opera di Laura Pariani (tra cui il romanzo Quando Dio ballava il 

tango, 2002) che s’incentra sulla vita di emigranti italiani in Argentina, sulla memoria e la 

storia familiare,48 e che per questi elementi ha molto in comune con Vita. 

 Il rinnovato e crescente interesse per la storia dell’emigrazione italiana non si limita al 

campo letterario. È importante rendersi conto che la ripresa si verifica anche nel cinema e 

nel giornalismo. Per quanto riguarda il cinema si ricordi per esempio Lamerica (Gianni 

Amelio, 1994) e Tornando a casa (Vincenzo Marra, 2001).49 Nel giornalismo ha avuto molto 

successo Gian Antonio Stella con i suoi L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi (2003) e 

Odissee. Italiani sulle rotte del sogno e del dolore (2004). Il tema dell’emigrazione sia in 

questi film che nei libri di Stella viene esplicitamente collegato a quello dell’immigrazione 

oggi in Italia. La migrazione, sembrano voler dire, è un’esperienza che condividiamo tutti ‘noi’ 

italiani.  

 

 

1.4. Nota conclusiva 

 

In questo capitolo abbiamo visto che nel contesto socioculturale della memoria 

dell’emigrazione italiana un romanzo come Vita non opera autonomamente, ma esercita la 

sua influenza insieme ad altre rappresentazioni del fenomeno. Perciò è stato descritto un 

quadro generale della presenza dell’episodio emigratorio nella cultura, e specificamente 

nella letteratura italiana. Notevole è stata la crescita di interesse nel tema negli ultimi 

decenni, della quale Vita può essere considerato un esponente.  

Si è osservato che questo rinnovato interesse nell’emigrazione sembra essere legato 

all’aumentata (attenzione per l’)immigrazione oggi in Italia. Infatti, è stato notato che la 

memoria culturale è un processo sociale strettamente legato alla realtà attuale. Nei media si 

è effettivamente tentato di mettere in evidenza che esiste un parallelo tra l’esperienza storica 

della migrazione e quella odierna. Il ruolo che svolge Vita in questo contesto sembra essere, 

e questo sarà l’ipotesi esaminata nel secondo capitolo, quello di mettere in evidenza la 

rilevanza della memoria culturale dell’emigrazione per la società odierna. 

                                                
47 Ibidem, ‘Dal vecchio mondo al sogno americano’, 472-473. Ibidem, ‘America and Emigration in the 
Italian Fiction of the Past Twenty Years’, 173-174. Girolamo Santocono, Rue des italiens, traduzione 
di Angelo Maddalena (Iesa: Gorée, 2006).  
48 Ibidem, ‘Dal vecchio mondo al sogno americano’, 484-485. Ibidem, ‘America and Emigration in the 
Italian Fiction of the Past Twenty Years’, 178-179. Perrone, 501-505. 
49 Fiore, 99-104. Carmela Lettieri, ‘Corsi e ricorsi storici nel film Lamerica di Gianni Amelio’ in La forma 
del passato. Questioni di identità in opere letterarie e cinematografiche italiane a partire  dagli ultimi 
anni Ottanta, a cura di Sabina Gola & Laura Rorato (Bruxelles: Peter Lang, 2007), 319-328. 
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Capitolo 2 

Riflessioni sulla memoria dell’emigrazione in Vita 

 

 

Nel primo capitolo abbiamo visto che il ruolo svolto da un’opera letteraria come Vita nella 

formazione della memoria culturale dell’emigrazione italiana dipende da vari fattori. In primo 

luogo, c’è bisogno di altre rappresentazioni dello stesso fenomeno con cui l’opera 

interagisce, ma importante è anche l’efficacia della rappresentazione del fenomeno 

nell’opera in questione. Mentre nel primo capitolo è stato analizzato il primo fattore, cioè il 

contesto di altre rappresentazioni dell’emigrazione italiana in cui Vita opera, questo capitolo 

prende in esame le caratteristiche del romanzo stesso. Alla fine del primo capitolo è stata 

formulata l’ipotesi che il ruolo di Vita nella memoria culturale dell’emigrazione sia quello di 

mettere in evidenza la rilevanza della memoria culturale dell’emigrazione per la società 

odierna. Attraverso la lettura di Vita presentata in questo capitolo, cercherò di mettere alla 

prova l’ipotesi e, per quanto possibile, di specificare il suo significato.  

 Il modo in cui Vita racconta la storia dei due emigranti non è tradizionale: non segue 

l’ordine cronologico, e oltre al racconto delle vicende dei personaggi emigranti, il romanzo 

contiene passi riflessivi in cui la narratrice descrive i processi della memoria e ne dimostra la 

complessità. Per caratterizzare la memoria culturale che viene costruito nel romanzo, nel 

primo paragrafo utilizzerò la terminologia di Erll, già accennato nel paragrafo 1.2, delle 

‘retoriche della memoria collettiva’ (‘rhetorics of collective memory’). A questo punto risulterà 

che nell’analisi del romanzo merita particolare approfondimento la riflessione sui processi di 

ricordare, visto che Vita invita a riflettere sul funzionamento e sull’importanza della memoria 

dell’emigrazione. Ciò avviene perché il romanzo contiene una ‘mimesi della memoria’ 

(‘mimesis of memory’), ossia forme e tecniche adoperate per la rappresentazione dei 

processi della memoria, il cui funzionamento cercherò di analizzare nel secondo paragrafo. 

Nel terzo e ultimo paragrafo, infine, si descrivono le implicazioni di questo modo specifico in 

cui Vita affronta l’emigrazione storica, e fino a che punto il romanzo potrebbe influenzare la 

memoria culturale.  

 

 

2.1 Le retoriche della memoria collettiva 

 

Secondo Erll il tipo di memoria culturale che viene costruito in un’opera letteraria (ma anche, 

per esempio, in un film) è legato al modo e alla forma in cui il passato è rappresentato. Nella 

sua ricerca su romanzi della prima guerra mondiale ha individuato quattro ‘retoriche della 
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memoria collettiva’, cioè quattro modi (stili o tecniche) per rappresentare l’evento: il modo 

dell’esperienza diretta, il modo mitico, antagonistico e riflessivo.50 Che tipo di memoria 

producono queste tecniche, e quali di esse sono rintracciabili in Vita?  

 Ci sono opere in cui il passato è rappresentato nella forma di un’esperienza diretta, 

come se l’episodio descritto lo si stesse vivendo nel presente. Così al lettore sembra che il 

passato sia molto vicino.51 Spesso queste narrazioni sono raccontate nella prima persona 

per ridurre al minimo la distanza tra narratore e lettore. In Vita, invece, anche la narratrice – 

parlando in prima persona di se stessa – vive nel presente. In Vita si può effettivamente 

distinguere tra due tipi di episodi. Da un lato, ci sono gli episodi dal punto di vista della 

narratrice – la quale può essere identificata con l’autrice stessa -, che descrivono le origini e 

la realizzazione del romanzo e le ricerche fatte per conoscere la storia emigratoria dei suoi 

antenati. Dall’altro lato ci sono gli episodi dal punto di vista di questi antenati (Diamante, Vita 

e gli altri personaggi) in cui si raccontano le loro vicende nel passato. Questi capitoli, invece, 

sono narrati in terza persona. Questa differenza implicherebbe che le esperienze dell’autrice 

nel presente (o, per essere più precisa, nel passato vicino) sono rappresentate in modo più 

diretto di quelle degli altri personaggi che vivono una vita da emigranti nel passato.  

Ma in effetti le esperienze sia nel presente che nel passato sono descritte in modo 

tale che sembrano ugualmente vicine. Benché non raccontate in prima persona, le 

esperienze storiche dei personaggi emigranti sono anch’esse rese dirette e ‘vive’, seppure 

con altre tecniche. Oltre che la narrazione in prima persona, una descrizione dettagliata e 

l’uso di un linguaggio orale possono contribuire a far sembrare una storia più viva e vicina,52 

e entrambi questi aspetti caratterizzano Vita, compresi gli episodi che si svolgono nel 

passato. Per cominciare, la descrizione delle esperienze dei personaggi contengono molti 

dettagli. In un passaggio come questo, le condizioni di vita dei personaggi emigranti a Nuova 

York sono evocate con dovizia di particolari:  

 

L’ispettrice gettò un’occhiata nel tugurio. Panni stesi ovunque. Tre galline afflitte da 
una grave forma di alopecia razzolavano sul pavimento, un merlo afono saltellava in 
una gabbietta di ferro appesa sull’acquaio, un gatto scorticato passeggiava sulle 
soviglie sporche, mucchi di stoffa, aghi, filo, forbici, colla, e nei locali mal aerati, mal 
riscaldati, un livello di umidità prossimo alla saturazione.53  

 

Una descrizione dettagliata come questa dà un’immagine concreta delle esperienze dei 

personaggi emigranti. Un effetto simile viene provocato anche dal linguaggio orale utilizzato 

nel romanzo nella forma di espressioni dialettali o italoamericani. Le conversazioni dei 

                                                
50 I termini inglesi sono ‘the experiential, the mythical, the antagonistic, and the reflexive mode’. Erll, 
‘Literature, Film, and the Mediality of Cultural Memory’, 390. 
51 Ibidem, 390-391. 
52 Ibidem, 391. 
53 Melania Mazzucco, Vita (Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 2007), 123. 
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personaggi, così come le loro canzoni, spesso sono rappresentate in lingua dialettale. 

Questo brano ne è un esempio:  

 

Poi ordina alla donna sua di fargli qualcosa per appuja’ ru stommaco che schiatta ‘e 
fame, e la spinge sgarbatamente contro i fornelli. E tu, dice al figlio, che si gingilla con 
uno stecchino, me simbri ‘nu prevete spapiriatu ‘ncoppa ‘ssa seggia, va’ al 
fruttostando perché non voglio che resta incustodito, oggi.54 

 

Mentre le espressioni dialettali mostrano il modo in cui i personaggi italiani parlano la propria 

lingua, le espressioni italoamericani evocano vivamente il modo in cui pronunciano le parole 

inglesi, per esempio ‘orrait’, ‘polismen’, ‘No iu bbisiniss’.55 Tutte queste tecniche fanno sí che 

non solo la realtà e le esperienze della narratrice-autrice nei tempi nostri sembrano vicine al 

lettore, ma anche quelle dei personaggi che vivono molti anni prima e che neppure la 

narratrice stessa abbia mai incontrato. 

 La seconda categoria di ‘retoriche della memoria collettiva’ è la retorica del modo 

‘mitico’ che si riferisce a opere che mitizzano il passato per farlo sembrare più lontano, 

affinché esso assuma lo stato di mito fondamentale o originario.56 Pero, questo sembra 

essere contrario all’obiettivo di Vita, di rendere il passato più diretto e vicino. Nel romanzo 

soltanto una favola circassa raccontata da un personaggio circasso nel capitolo ‘Il figlio della 

Donna albero’57 evoca un’atmosfera mitica e ‘primordiale’. Tuttavia essa non sembra un 

passo fondamentale. Piuttosto che la retorica del ‘mitico’ domina quindi quella 

dell’esperienza diretta. 

 Un’opera che utilizza la retorica ‘antagonista’, inoltre, mette a confronto due versioni 

del passato in un tentativo di riscrivere la storia. Concretamente essa esprime una certa 

visione (spesso una visione minoritaria) del passato mentre si oppone a un’altra visione 

(quella dominante). La versione a cui ci si oppone allora viene messa in una luce negativa e 

parziale, ad esempio con l’uso di stereotipazioni.58 In un certo senso si potrebbe dire che Vita 

evidentemente espone una versione specifica del passato e dà risalto a una componente, 

come abbiamo visto nel paragrafo 1.3, troppo spesso ‘dimenticata’, cioè le esperienze degli 

emigranti. Per questo, Vita può essere considerato una forma di ‘microstoria’ 

(‘microhistory’).59 Si può definire Vita una riscrittura della storia anche in quanto rappresenta 

queste esperienze in modo inconsueto. La formulazione di una visione alternativa del 

passato emigratorio rispetto a quella a cui ci siamo abituati viene illustrata in un brano come 

questo:  

                                                
54 Ibidem, 32. 
55 Ibidem, 291; 2; 142. 
56 Erll, 391. 
57 Mazzucco, 240-243. 
58 Erll, 391. 
59 Wren-Owens, 74-78. 
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La mano di Vita – umida, appicciosa di zucchero, stretta nella sua – sarà l’unica cosa 
che Diamante finirà per ricordare del momento in cui il traghetto ha accostato ai moli 
di Battery Park. Tutti gli altri raccontano della forte commozione alla vista degli edifici 
immensi di Manhattan, bruni di fuliggine, delle migliaia di finestre, sui cui vetri 
s’infrange la luce, lampeggiando a intermittenza come a ripetere un misterioso 
segnale. Sbuffi di fumo incoronano le torri, stingendo i contorni, trasformandole in una 
visione immateriale, quasi un sogno. Raccontano dei comignoli delle navi ancorate 
alle banchine, delle bandiere, delle insegne che annunciano uffici, banche e agenzie, 
di una folla stupefacente assiepata nel pporto. Ma Diamante è troppo piccolo di 
statura per intravedere, della terra promessa, altro che culi sbrindellati e schiene 
macilente.60 

 

Diamante richiama esplicitamente le parole con cui altre persone hanno descritto prima di lui 

l’arrivo a New York, e poi le contesta. Non riconosce la vista impressionante di cui gli altri 

hanno parlato, ma vede soltanto l’immagine poco incoraggiante dei ‘culi sbrindellati e 

schiene macilente’ degli altri emigranti. Così questo brano offre una visione alternativa 

dell’esperienza emigratoria. Sull’altro versante, però, non sembra lecito dire che Vita è 

caratterizzato da una vera e propria ‘retorica antagonista’, poiché non si oppone 

esplicitamente ad altre versioni del passato. Il romanzo invece incorpora diverse visioni del 

passato, come vediamo nel secondo paragrafo quando parlerò della pluralità di prospettive 

nel romanzo.  

 La quarta e ultima categoria di retoriche della memoria collettiva individuata da Erll è 

quella della riflessione sulla memoria. Ci sono opere letterarie di memoria culturale, come 

Vita, che non solo rappresentano un fenomeno storico (nella forma dell’esperienza diretta 

oppure in modo mitico o antagonista), ma invitano anche a riflettere sulla rappresentazione 

stessa e con questo sui processi di ricordare.61 In Vita sembrano essere riflessive 

particolarmente le descrizioni del modus operandi della narratrice-autrice che s’impegna a 

ricostruire la vita degli emigranti, le quali s’alternano con la narrazione delle vicende storiche, 

a permettere una riflessione sulla memoria. Attraverso la prospettiva della narratrice si può 

osservare come funziona la memoria, come si ricostruisce il passato, e quali sono i problemi 

e le difficoltà legati ad esso. Questo è ciò che Birgit Neumann, che nell’articolo ‘The Literary 

Representation of Memory’ prende in esame questa tecnica della rappresentazione della 

memoria e la riflessione su di essa, definisce come ‘mimesi della memoria’.62 È un elemento 

molto ricorrente in Vita che merita un approfondimento a parte. Il secondo paragrafo perciò è 

dedicato ad esso, e contiene un’analisi delle forme di mimesi della memoria presenti nel 

romanzo.  

                                                
60 Mazzucco, 21. 
61 Erll, 391-392. 
62 Birgit Neumann, ‘The Literary Representation of Memory’ in Cultural Memory Studies: an 
International and Interdisciplinary Handbook, Astrid Erll & Ansgar Nünning, eds. (Berlin: Walter de 
Gruyter, 2008): 333-343, 334-341. 
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 Di tutte le retoriche della memoria collettiva individuate da Erll, insomma, quella 

dell’esperienza diretta e quella della riflessione sulla memoria ritornano in modo più evidente 

in Vita. Questo significa, in breve, che da una parte il romanzo rappresenta il passato in 

maniera tale da farlo sembrare vicino e tangibile, e dall’altra suscita riflessioni sulla memoria 

di questo passato. Le retoriche del mitico e del antagonismo, invece, non sono facilmente 

rintracciabili; la sua storia emigratoria non viene né mitizzata né propagata come l’unica vera 

versione del passato a differenza di altre. Come vedremo nel paragrafo seguente, Vita 

dimostra piuttosto la complessità dei processi della memoria.  

 

 

2.2 La mimesi della memoria 

 

Nel primo paragrafo abbiamo visto che in Vita il passato è rappresentato in modo molto 

diretto, concreto e ‘vivo’, ma nello stesso tempo il lettore si rende conto che rappresentare o 

ricordare un episodio storico è tutt’altro che una cosa semplice. Il romanzo contiene brani 

che raccontano la storia di Diamante, Vita e gli altri personaggi emigranti in tutti i dettagli, ma 

anche brani che fanno riflettere il lettore su questioni come la difficoltà di conoscere una 

realtà passata, la tendenza di dimenticare tante cose che si preferiscono non ricordare e la 

necessità di ricostruire, nonostante tutto, il (proprio) passato. Sono questi i brani che parlano, 

piuttosto che delle vicende degli emigranti, delle ricerche effettuate dalla narratrice-scrittrice 

per la ricostruzione della storia dei personaggi e per la realizzazione del romanzo. C’è una 

costante alternanza tra la rappresentazione diretta del passato e la rappresentazione del 

processo di ricostruire quel passato, cioè la ‘mimesi della memoria’.63 

 Il termine ‘mimesi della memoria’, nelle parole di Neumann, riferisce all’insieme delle 

forme narrative e le tecniche estetiche con le quali testi letterari inscenano e rispecchiano i 

funzionamenti della memoria.64 Nel suo articolo, Neumann espone le forme e le tecniche 

centrali nella mimesi della memoria. La mimesi della memoria può riguardare sia la memoria 

dell’individuo (memoria privata) sia quella della comunità (memoria collettiva). In questo 

paragrafo prima di tutto cercherò di analizzare qual è nel romanzo della Mazzucco il rapporto 

tra la memoria dell’individuo (la narratrice) e quella della comunità italiana, dopodiché tenterò 

di esaminare l’uso delle varie forme e tecniche della mimesi della memoria. 

In Vita entrambi i livelli della memoria (privata e collettiva) giocano un ruolo 

importante. In primo luogo, la narratrice-scrittrice parla di se stessa, dei ricordi di gioventù e 

delle vicende che la portarono a studiare l’esperienza emigratoria di suo nonno. Considera, 

                                                
63 Ibidem. 
64 Ibidem, 334. ‘refers to the ensemble of narrative forms and aesthetic techniques through which 
literary texts stage and reflect the workings of memory.’ 
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tra l’altro, come nella sua famiglia si usava parlare (o tacere) della vita degli antenati, e come 

ad un certo momento comincia a interessarsi per questa storia familiare, e particolarmente 

per l’episodio emigratorio. Così dice, quando si trova a New York:  

 

Dunque fuggendo le pietre di quel paese del Mezzogiorno Diamante era venuto 
proprio qui. 
Ma dove, come, quando? 
Mi resi conto che non ne sapevo niente.65 

 

La narratrice intraprende una ricerca per sottrarre all’oblio le esperienze del nonno in 

America e della ragazza Vita, arrivata insieme a lui. Però la storia che così viene narrata non 

è soltanto la storia di questi due individui. È una storia che oltrepassa la propria storia 

familiare; essa rappresenta le esperienze di molti italiani, è una storia che concerne tutta la 

comunità italiana.66 Questo viene messo in rilievo quando di tanto in tanto nel romanzo 

emergono riferimenti a connazionali che hanno avuto un'esperienza simile. Questi riferimenti 

hanno la forma di lunghi elenchi di nomi (per esempio di italiani in America divenuti vittime di 

gravi incidenti sul lavoro)67 o di ‘generalizzazioni’ che fanno vedere che le esperienze dei 

singoli personaggi non sono eccezionali ma corrispondono a quelle di un intero gruppo, 

come per esempio in questo brano in cui si riflette su un delitto commesso da uno dei 

personaggi nel ristorante di Vita:  

 

L’agguato a Lazzaro Bongiorno ottenne pochissimo risalto sui giornali: venne 
considerato come l’ennesimo episodio della lotta tra bande che cercavano di 
controllare le attività produttive della città, colpendo anche i valorosi cittadini che a 
esse non volevano cedere. Si trattava di episodi che non giovavano all’immagine, già 
pessima, della colonia italiana, e poiché non si poteva tacerli si doveva almeno 
sottolineare la differenza fra i ricattatori e i ricattati, e solidarizzare con questi ultimi.68 

 

Insomma, in Vita la memoria privata della narratrice e della sua famiglia è intrecciata con la 

memoria collettiva dell’Italia. Attraverso la prospettiva della narratrice che ricostruisce la 

storia dei suoi familiari emigrati, viene ricostruita nello stesso tempo la memoria culturale 

della comunità italiana. 

 La prima forma narrativa o tecnica estetica che contribuisce alla mimesi della 

memoria riguarda prima di tutto il livello della memoria individuale (oppure, nel nostro caso, 

familiare). In molti casi di mimesi della memoria si tratta di un narratore che, nel presente, 

guarda indietro, al passato. Così nell’opera coesistono diversi livelli temporali, che vanno 

                                                
65 Mazzucco, 51. 
66 Anzi, come vedremo nei seguenti capitoli, la storia non concerne solo gli italiani, ma anche altre 
comunità che conoscono l’esperienza emigratoria.  
67 Mazzucco, 331-337. 
68 Ibidem, 387. 
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organizzati in un certo modo.69 Per questo, Neumann definisce la prima forma narrativa o 

tecnica estetica la ‘la struttura del tempo’. Come già detto, in Vita la narratrice si trova nel 

presente (o nel passato vicino), e descrive retrospettivamente episodi del passato. Questi 

episodi talvolta hanno luogo nella propria gioventù, ma talaltra si svolgono anche molti anni 

prima della sua nascita e hanno come protagonisti persone ‘reali’ di cui ha sentito parlare ma 

che non conosce personalmente. In generale si può dire che il romanzo copre tutto il 

ventesimo secolo: dai primi anni del Novecento, quando Diamante e Vita arrivono a New 

York, attraverso la prima guerra mondiale, il fascismo, la seconda guerra mondiale e la 

società modernizzata degli anni ‘60-‘70 fino ad oggi.  

Eppure, come molti altri romanzi contemporanei, i vari livelli temporali sono ordinati 

tutt’altro che in modo cronologico. Vita si apre con un capitolo ambientato nella seconda 

guerra mondiale che parla del capitano Dy, (futuro) figlio di Vita, e alla guerra si ritorna anche 

più avanti nel romanzo. Così il lettore va sempre avanti e indietro nel tempo. Questa 

complessa e ‘caotica’ struttura temporale, secondo Neumann, illustra la casualità dei 

processi della memoria.70 Questo è affermato da Enzo Golino nel suo articolo su Vita in cui 

parla di una ‘cronologia frantumata per rappresentare quasi tattilmente i singhiozzi, i vuoti e i 

pieni, i bronci e le risate, gli andirivieni della memoria e le contraddizioni della Storia’.71 

La complessità della memoria e della storia viene accentuata ancora di più 

dall’applicazione della seconda forma narrativa segnalata da Neumann, e cioè la 

‘mediazione narrativa’. Nella sua visione la nozione della mediazione narrativa riferisce al 

rapporto (che è spesso tensione) tra il presente e il passato. Accade sempre più spesso 

nella letteratura contemporanea che, mentre il narratore nel presente cerca di ricostruire il 

passato, incontra dei problemi, delle ambiguità e delle difficoltà legati alla memoria, e non 

riesce a connettere gli eventi passati in modo chiaro e significativo alla situazione presente.72 

Lo stesso vale per il romanzo della Mazzucco. La narratrice effettua varie ricerche – consulta 

archivi storici, interroga persone ancora in vita – ma non risulta possibile avere un’immagine 

completa della storia che vuole raccontare. Rimangono sempre dei dubbi, delle incertezze e 

lacune.   

Perciò, molti di questi romanzi della letteratura contemporanea contengono 

incongruenze, contraddizioni o una coesistenza di più versioni del passato.73 In Vita si 

riscontra particolarmente un’incongruenza tra quel poco che si sa sul passato e la ricchezza 

della storia narrata: la narratrice, nonostante la mancanza di conoscenza di alcuni fatti 

                                                
69 Neumann, 335-336. 
70 Ibidem, 336. 
71 Enzo Golino, ‘Il romanzo dell’emigrazione’ [2003] La rivista dei Libri – 02.09.2008 
http://www.larivistadeilibri.it/2003/06/golino.html. 
72 Neumann, 336-338. 
73 Ibidem, 338. 
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importanti, descrive dettagliamente le esperienze dei suoi personaggi. Tuttavia nei capitoli 

che s’incentrano sulle sue attività di scrivere questa storia (cioè i capitoli che rappresentano il 

processo di ricostruire quel passato) non evita di parlare della difficoltà di verificare dati e di 

avere un’immagine incontestabile degli eventi passati. Per esempio, dopo aver raccontato in 

modo molto concreto e espressivo dei primi mesi della vita di Diamante e Vita a New York, 

dice in un passo riflessivo:  

 

Di quei primi mesi remoti e confusi sono rimaste solo parole. Racconti che la memoria 
ha trasfigurato, cambiato, o addirittura inventato. Un solo dato è certo. Qualche mese 
dopo l’arrivo di sua figlia e del ragazzino dagli occhi azzurri, Agnello vendette il 
negozio che, indebitandosi fino al collo col suo banchista, aveva comprato neanche 
diciotto mesi prima.74 

 

Quindi, malgrado la narratrice non avesse quasi nessuna certezza ha scritto quella storia di 

questi primi mesi e così, con l’aiuto della memoria e dell’invenzione, ha (ri)costruito 

un’immagine completa di quegli eventi. Un altro momento in cui il romanzo invita a riflettere 

sull’inaffidabilità e la soggettività della memoria è quando si parla di ‘Federico il 

Rabdomante’, un piemontese che sarebbe stato, secondo il padre della narratrice Roberto, il 

nonno di suo nonno, il capostipite della loro famiglia. Nel 1860 egli sarebbe sceso al Sud con 

l’esercito di Garibaldi, e sarebbe rimasto lì, a Tufo di Minturno, dove avrebbe dato origine alla 

famiglia Mazzucco. Però, durante la sua ricerca negli archivi parrocchiali di Tufo, la narratrice 

ha scoperto che questa storia, in cui tutti credevano, era una vera e propria leggenda e che 

in verità la sua famiglia ha sempre vissuto nel Mezzogiorno.75 La mediazione narrativa in 

Vita, insomma, dimostra che la memoria è costruirsi, da una prospettiva odierna, una 

versione del passato. Anche se mancano i fatti, ci si crea una propria storia perché nella 

situazione del presente se ne ha bisogno. Come dice Neumann, romanzi come questo 

dipingono autoriflessivamente l’intrecciarsi di memorie con il contesto in cui sono evocate.76  

 Nella visione di Neumann, la struttura del tempo e la mediazione narrativa hanno in 

primo luogo la funzione di illustrare i meccanismi della memoria individuale. Nella nostra 

lettura di Vita abbiamo visto che queste tecniche possono essere applicate anche per 

rappresentare come si ricordano le esperienze di altre persone, per esempio dei familiari che 

hanno vissuto prima di noi. Però, la terza forma narrativa o tecnica estetica individuata da 

Neumann – la molteplicità di prospettive -– è particolarmente interessante nei confronti del 

funzionamento della memoria collettiva. Ho già accennato che Vita non solo racconta le 

esperienze di singoli personaggi, ma dimostra anche che questi personaggi emigrati in 

                                                
74 Mazzucco, 101.  
75 Si veda tra l’altro ibidem, 456-463. 
76 Neumann, 337. ‘self-reflexively depicting memories as intertwined with the contexts in which they 
are recalled.’ 



26 
 

America hanno delle esperienze molto comuni che appartengono alla memoria culturale di 

tutta la comunità italiana. Ciò non toglie che i vari membri della comunità percepiscono 

diversamente la memoria dell’emigrazione. Quello che la molteplicità di prospettive fa vedere 

è appunto che, malgrado l’esperienza dell’emigrazione sia condivisa, esistono nella memoria 

collettiva più versioni dello stesso fenomeno.77  

Si parla di una molteplicità di prospettive quando un romanzo incorpora le prospettive 

di vari personaggi che hanno una propria visione sullo stesso fenomeno. In Vita l´episodio 

dell´emigrazione è vissuto, tra l’altro, dai personaggi principali Diamante e Vita. Essi sono 

arrivati insieme ma le loro vite si sono separate: mentre Vita ce l’ha fatta in America, ha 

aperto un ristorante di successo e si è arricchita, Diamante nel 1912 è ritornato in Italia – 

disilluso – e non ha mai fatto fortuna. Come dice l’autrice stessa in un’intervista, della storia 

dell’emigrazione italiana, Vita ‘[r]appresenta il lato luminoso (…). Diamante rappresenta il 

lato oscuro, fino a un certo punto però’.78 Un altro modo di illustrare la pluralità di versioni del 

passato, oltre che con il mettere insieme delle esperienze di una molteplicità di personaggi, è 

l’uso di riferimenti intertestuali e intermediali.79 In Vita si fa ampio riferimento, ad esempio, a 

Enrico Caruso e il giovane Charlie Chaplin. Questi personaggi conosciuti possono essere 

considerati dei ‘rappresentanti’ della memoria culturale della vita di un italiano in America 

(Caruso) e dell’emigrazione europea (Chaplin). Vita fa vedere che le esperienze famose di 

questi artisti sono soltanto due versioni della storia degli italiani (ed europei in generale) in 

America: essi hanno trovato successo, ma ci sono molti altri emigranti (come Vita e 

Diamante) di cui nessuno parla più.80 Essi sono protagonisti della microstoria, e questo 

romanzo dà voce a loro. 

Tutto sommato, le tre forme narrative o tecniche estetiche che costituiscono la mimesi 

della memoria – la struttura del tempo, la mediazione narrativa e la molteplicità di prospettive 

– sono tutte presenti in Vita. Insieme fanno vedere che il passato dell’emigrazione italiana in 

America non è semplicemente una storia data, ma una che la narratrice deve scrivere o 

ricostruire attraverso i processi complessi della memoria culturale.  

 

 

2.3 Vita e la memoria culturale dell’emigrazione nella società odierna 

 

Finora sono state analizzate diverse tecniche adoperate nel romanzo della Mazzucco 

per rappresentare la storia dell’emigrazione in America. In che modo le tecniche di cui 

                                                
77 Ibidem, 338-340. 
78 Mauro Boarelli, ‘L’utopia del rabdomante. Dialogo di Mauro Boarelli con Melania G. Mazzucco’ 
[2005] – 14.04.2009 http://www.lestradedellesodo.it/imgup/Lutopiadelrabdomante.pdf, 8. 
79 Neumann, 339-340. 
80 Wren-Owens, 74-78. 
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abbiamo parlato potrebbero incidere sulla memoria culturale dell’emigrazione italiana? In 

questo paragrafo cercherò di indicare fino a che punto il modo specifico in cui la Mazzucco 

ha affrontato la storia emigratoria conferma l’ipotesi che Vita mette in evidenza la rilevanza 

della memoria culturale dell’emigrazione per la società odierna. 

 Come abbiamo visto nel primo paragrafo, la storia di Diamante e Vita e gli altri 

personaggi emigranti del romanzo, è raccontata con molti dettagli e vivacità. Questo stile 

dell’‘esperienza diretta’ fa sí che la storia narrata sembra vicina e toccabile. Una narrazione 

che coinvolge in tal modo il lettore, si potrebbe argomentare, rende di nuovo attuale il tema 

dell’emigrazione in America. In aggiunta, attraverso una mimesi dei processi della memoria, 

la narratrice fa vedere che il ricordo (come quello degli emigranti italiani) riflette sempre un 

determinato punto di vista: l’individuo che evoca il ricordo e il tempo e il contesto sociale in 

cui egli vive, determinano il modo in cui il passato viene affrontato. Come dice Neumann, 

questi testi ribadiscono che le nostre memorie sono fortemente selettive, e che i prodotti 

della memoria potrebbero dire più dell’individuo che ricorda, dei suoi desideri e delle sue 

smentite, che degli effettivi eventi passati.81 

Così la struttura disordinata del tempo in Vita fa vedere la misura in cui la memoria 

della narratrice percorre delle strade incontrollabili, a volte inaspettate. L’assenza di un 

ordine cronologico nel romanzo mette in rilievo che la memoria non ha una cronologia, ma 

che tutti i livelli temporali coesistono nello stesso momento in cui li si ricorda. La mediazione 

narrativa nel romanzo dimostra poi che il passato – qui la storia dell’emigrazione italiana – 

non è semplicemente una memoria preesistente che può essere recuperata, ma dev’essere 

ricostruita nel presente. Perciò la memoria dell’emigrazione rappresenta, forse più della 

situazione del passato, la conoscenza e le esigenze del presente. La molteplicità di 

prospettive in Vita, infine, rispecchia il fatto che nella memoria culturale esistono diverse 

versioni di un episodio storico come quello dell’emigrazione, perché ognuno ha avuto delle 

esperienze individuali e si è costruita una propria visione del passato.  

Alla fine, la mimesi della memoria dell’emigrazione presente in Vita fa pensare molto 

alla visione sociocostruzionista della memoria culturale di cui si è parlato nel paragrafo 1.1. 

Sia il romanzo della Mazzucco che la teoria di Rigney presentano la memoria non come un 

deposito stabile, ma come un processo dinamico che interagisce con la realtà sociale del 

presente e che cambia a seconda delle esigenze del momento. Sia Rigney che Neumann 

riconoscono il ruolo che la memoria svolge nella formazione dell’identità (collettiva): la 

memoria mimetizzata in un’opera letteraria viene usata per rispondere alla domanda ‘chi 

                                                
81 ‘Such texts highlight that our memories are highly selective, and that the rendering of memories 
potentially tells us more about the rememberer’s present, his or her desire and denial, than about the 
actual past events.’ Ibidem, 333. 
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sono io?’, o, collettivamente, ‘chi siamo noi?’,82 sempre una domanda molto attuale. In Vita, 

allora, la memoria dell’emigrazione in America avrebbe la funzione di inserire questo 

episodio nella narrativa dell’identità italiana, o in parole più semplici, per sottolineare ‘noi 

italiani siamo stati emigranti’, il che oggi assume un significato rilevante. 

Per capire la ragione per cui una tale consapevolezza potrebbe avere rilevanza nella 

società odierna, è utile richiamare la nozione di Rigney del ‘trasferimento della memoria’ 

(‘memory transfer’).83 Quando si riconosce la natura dinamica della memoria, lo si tratta non 

semplicemente come una nostra eredità da conservare, per rafforzare la propria identità 

(collettiva), ma si può applicarla anche per fronteggiare situazioni simili che si verificano nel 

presente. Queste situazioni non appartengono per forza a quella che si considera la ‘propria’ 

comunità, come spiega Rigney:  

 

Rappresentazioni del passato rendono più facile provare simpatia verso ‘altre’ 
persone che non conosciamo direttamente, anche se li consideriamo i nostri antenati, 
e pure verso persone che non appartengono in modo evidente alla ‘comunità 
immaginata’ con cui di solito ci identifichiamo. In altre parole, l’atto di memoria può 
destare interesse per le esperienze altrui e simpatia per essi.84 

 

Il trasferimento della memoria, quindi, permette di fare un parallelo tra ‘noi’ e ‘loro’, tra le 

nostre esperienze in America o quelli dei nostri antenati, e le altre migrazioni, come quella 

che si verifica oggi in Italia.  

 

 

2.4 Nota conclusiva 

 

All’inizio del primo capitolo si è posta la domanda che ruolo Vita svolge nella memoria 

culturale dell’emigrazione italiana. Abbiamo visto che il romanzo può essere collocato in un 

contesto di un rinnovato interesse per il tema. Nella letteratura italiana degli ultimi anni, ma 

anche in ambito giornalistico e artistico in generale, ricorrono sempre più spesso richiami 

all’emigrazione storica. Vita può essere considerato, finora, l’apice di questa tendenza, 

essendo un romanzo di notevole successo di cui la storia emigratoria costituisce il nucleo 

fondamentale. Questo episodio della storia italiana nel romanzo è stata descritta con molti 

dettagli e vivacità. Inoltre, attraverso una rappresentazione dei processi della memoria, il 

                                                
82 Ibidem, 334. Si veda anche Rigney, 13, 25. 
83 Rigney, 25. 
84 ‘Representations of the past facilitate sympathy with respect to ‘other’ people which we do not know 
in any direct way, even if we think of them as our ancestors, and even with respect to people who do 
not belong in any straightforward way to the ‘imagined community’ with which we usually identify. In 
other words, the act of remembrance itself may arouse interest in other people’s experiences and 
sympathy for them.’ Ibidem.  
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libro invita a riflettere sull’importanza di ricordare l’emigrazione. Così Vita apre anche la 

strada a un trasferimento della memoria dell’emigrazione, cioè a mettere in rapporto 

l’emigrazione degli italiani d’allora con le esperienze emigratorie altrui, tra cui anche quelle 

degli immigrati oggi in Italia.   

 Nel paragrafo 1.3 si è osservato che il rinnovato interesse della letteratura per 

l’emigrazione sembra essere causato, tra l’altro, dall’aumentata presenza di immigrati nella 

società italiana. Le idee di Rigney sul trasferimento della memoria suggeriscono che 

un’opera come Vita può essere letta non solo come reazione all’immigrazione odierna, ma 

anche come invito a (ri)considerare le nuove migrazioni. Fino a che punto Vita contiene un 

tale invito, e in che modo allora esso (ri)considera l’immigrazione odierna, sarà l’argomento 

dei seguenti capitoli.  
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Capitolo 3 

Il discorso sull’immigrazione odierna 

 

 

Per esaminare fino a che punto Vita contiene un invito a (ri)considerare l’immigrazione 

odierna, in questo capitolo ci allontaneremo dalle caratteristiche interne del romanzo per 

volgere di nuovo lo sguardo al contesto sociale in cui opera. Si vedrà che Vita può essere 

collocato in un insieme di opere della letteratura contemporanea che, sia in modo diretto che 

indiretto, rispondono alla questione dell’immigrazione oggi in Italia.  

Il capitolo si apre con l’introduzione della nozione del ‘replicare’ (traduzione di ‘talking 

back’). Questa idea della replica è stata lanciata da Graziella Parati per studiare le opere 

letterarie (e cinematografiche) che fanno contrappunto al discorso pubblico e spesso riduttivo 

sull’immigrazione in Italia. Questa nozione del replicare potrebbe essere applicata anche per 

capire il ruolo della memoria culturale dell’emigrazione nella società odierna. La ragione per 

cui l’idea della replica è un modello appropriato per analizzare opere letterarie di memoria 

culturale verrà spiegato nel primo paragrafo. La teoria del replicare starà anche alla base del 

resto del capitolo: il secondo paragrafo risponde alla domanda fino a che punto la memoria 

dell’emigrazione, così come gli atti di replica segnalati dalla Parati, contestano la percezione 

dell’immigrato nel discorso pubblico dell’Italia contemporanea. Questa attuale percezione 

dell’immigrato origina da una certa visione, una visione parziale e limitata, della cultura 

italiana. Se un romanzo di memoria culturale dell’emigrazione come Vita, così come altri atti 

di replica, può mettere in discussione anche questo presupposto, verrà preso in esame 

nell’ultimo paragrafo. 

 

 

3.1 Replicare e ricolorare  

 

I movimenti migratori, specialmente negli ultimi decenni e non solo in Italia ma in tutta 

l’Europa, hanno cambiato l’orizzonte culturale. Si è osservato più volte che nella società 

multiculturale e globalizzata è sempre più difficile pensare in categorie circoscritte come 

quelle delle culture nazionali, e che nei confronti della letteratura ora serve, piuttosto che una 

prospettiva nazionale, una prospettiva transnazionale che prenda atto di una pluralità 
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culturale che non si limita ai confini tradizionali.85 Si propone una forma di letteratura che 

corrisponde alle attuali dinamiche culturali e identitarie. Come dice Armando Gnisci:  

 

Il destino proprio della nostra presente e viva letteratura dei mondi consiste forse 
nella coscienza dell’essere in transizione e in translazione per il mondo; da sempre, 
ma ora, finalmente, in chiaro. Dove “l’essere in transizione” si riferisce sia alla 
coscienza-poetica letteraria che alla condizione umana interessante e mondiale del 
proprio tempo, che la coscienza-poetica letteraria adotta, evoca e fa parlare.86 

 

Questo tipo di letteratura viene rappresentato, ma non solo, dalle opere scritte da migranti. 

Dalle loro opere traspare l’esperienza di una vita tra più culture e più lingue, e esse mettono 

insieme elementi molto diversi tra loro per arrivare ad una complessa identità culturale. 

Queste opere non possono essere collocate in una singola cultura nazionale, ma sembrano 

aver origine in una società plurima e diversificata.  Siccome la letteratura della migrazione 

respinge l’idea di una società o una cultura uniforme, che sarebbe propagata invece molto 

frequentemente nel discorso ufficiale e pubblico, ad esempio della politica, Parati la 

interpreta come una forma di letteratura controcorrente. Perciò queste opere, che sembrano 

opporsi alla visione dominante della cultura, le definisce ‘atti di replica’ (‘acts of talking 

back’).87 Che cosa s’intende con la nozione del replicare e perché essa può essere utilizzata 

per analizzare il ruolo della memoria culturale dell’emigrazione nella società 

contemporanea? 

 La teoria del replicare della Parati presuppone un discorso dominante contro il quale 

le opere letterarie in questione agiscono. Nel discorso dominante o ufficiale, particolarmente 

nel contesto italiano studiato dalla Parati, si tende a parlare dell’identità culturale come se 

fosse un’entità stabile e uniforme. Per illustrare questa tendenza, Parati richiama le parole 

del cardinale e arcivescovo emerito di Bologna Giacomo Biffi che nel 2000 hanno suscitato 

controversie nel paese. In una nota pastorale Biffi avrebbe scritto, sottolineando la tradizione 

cattolica dell’Italia, che ‘[p]er salvare l'identità della Nazione bisognerebbe favorire l'afflusso 

di immigrati cattolici rispetto a quelli musulmani’.88 Sia il Vaticano che vari politici si erano 

posti al fianco del cardinale. Nella visione della Parati, la posizione di Biffi rappresenta una 

                                                
85 Djelal Kadir, ‘Comparative Literature, the Transnational and the Global’ Neohelicon 28/1 (2001): 25-
29. Armando Gnisci, Creolizzare l’Europa. Letteratura e migrazione (Roma: Meltemi, 2003), 108-110. 
Franca Sinopoli, ‘Prime linee di tendenza della critica sulla letteratura della migrazione in Italia (1991-
2003)’ Neohelicon 31/1 (2004): 95-109. Graziella Parati, Migration Italy. The Art of Talking Back in a 
Destination Culture (Toronto: University of Toronto Press, 2005), 47-48. 
86 Armando Gnisci. ‘La stagione presente e viva. Migrazione & letteratura’ Neohelicon 31/1 (2004): 7-
17, 11.   
87 Parati, 12. 
88 Enzo D’Errico & Giuliano Gallo, ‘Biffi: immigrati cattolici o l’Islam ci conquisterà’ [14.09.2000]  
Corriere della Sera – 28.04.2009 
http://archiviostorico.corriere.it/2000/settembre/14/Biffi_immigrati_cattolici_Islam_conquistera_co_0_0
009149049.shtml.  
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narrativa storica dell’Italia basata su continuità, omogeneità e linearità89 secondo cui l’Italia 

sarebbe stata sempre un’unità culturale (caratterizzata tra l’altro dalla religione cattolica, ma 

anche da aspetti culturali e linguistici), la quale starebbe per essere ‘contaminata’ dagli 

immigrati, e contro cui la cultura italiana andrebbe ‘difesa’. L’Italia, inoltre, viene raffigurata 

come un paese appartenente al nord economico e culturale dell’Europa.90 Nonostante 

questo discorso sia stato messo spesso in discussione, è ancora molto diffuso. 

Recentemente Silvio Berlusconi ad esempio ha ribadito che '[l]a sinistra con i suoi precedenti 

governi aveva aperto le porte ai clandestini provenienti da tutti i Paesi. Quindi l'idea della 

sinistra era ed è quella di un'Italia multietnica. La nostra idea non è così'.91 Una tale narrativa 

che mette in rilievo l’omogeneità e la posizione privilegiata della cultura italiana -- e la 

diversità e degli ‘altri’ -- permette la costruzione di dicotomie come ‘noi’ e ‘loro’, ‘italiani’ e 

‘stranieri’, ‘comunitari’ e ‘extracomunitari’.92 Essa sembra stare anche alla base della 

legislazione immigratoria, e al relativo discorso pubblico, che prende spunto da una 

concezione limitata dell’‘immigrato’.93 Questa nozione dell’immigrato sarà centrale nel 

secondo paragrafo, mentre la visione omogenea della cultura italiana sarà al centro del 

terzo. 

 Come detto sopra, le opere letterarie (o artistiche in generale) che contestano questo 

discorso egemonico sulla cultura italiana nel libro della Parati sono definiti ‘atti di replica’. 

Offrendo punti di vista alternativi, queste opere fanno vedere che l’identità della cultura 

italiana non è una nozione stabile e ben determinata. Così esse cercano di fare resistenza al 

discorso egemonico ciò viene troppo spesso dimenticato. Tuttavia la loro resistenza rimane 

debole, il che è causato dalla loro incapacità di incidere notevolmente sul discorso (e sulle 

pratiche) delle istituzioni ufficiali, e per questo Parati parla, piuttosto che di resistenza, di ‘atti 

di replica’. Le ragioni per cui questi ‘atti di replica’ non riescono a cambiare o sostituire il 

discorso egemonico sembrano essere due. La prima è il fatto che queste opere letterarie, 

semmai vengano pubblicate, vengono lette da un numero troppo limitato di persone, per cui 

trovano poco riscontro nel dibattito pubblico. La seconda è che i singoli atti di replica sono 

troppo diversi tra loro, e non costituiscono una singola ‘voce dissonante’, non rappresentano 

una comunità omogenea che nel suo insieme resiste al discorso ufficiale: l’idea della unità 

culturale dell’Italia non viene contestata soltanto dagli scrittori migranti (che anch’essi 

costituiscono un gruppo molto eterogeneo) che raffigurano la plurietnicità e la multiculturalità 

nella società contemporanea, ma anche – come vedremo nel terzo paragrafo – da quelli 

                                                
89 Parati, 23. 
90 Ibidem, 12. 
91 Cit. in ‘Berlusconi: “Sì ai rimpatri, non apriremo le porte a tutti”’ [09.05.2009] Corriere della Sera – 
10.05.2009 http://www.corriere.it/politica/09_maggio_09/maroni_immigrati_respinti_da84e542-3ca2-
11de-a760-00144f02aabc.shtml.  
92 Ibidem, 23-29. 
93 Ibidem, 142-190. 
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scrittori che (ri)scrivono la storia italiana e fanno vedere che la cultura italiana è sempre stata 

relativamente eterogenea e variegata (si pensi, tra l’altro, alle differenze tra le diverse regioni 

o alla presenza dei numerosi italiani emigrati all’estero). Ognuno di questi scrittori si pone la 

domanda che cosa sia l’identità italiana, e così – anche se tutti prendono strade molto 

diverse tra loro -- mette in discussione la visione egemonica.94 Secondo la Parati essi hanno 

lo stesso obiettivo:  

 

Lo scopo è di produrre abbastanza ‘disturbo,’ rumore di fondo, e chiacchierare per 
 indebolire i discorsi dominanti, e di minare il tentativo di controllare completamente le
 trasgressioni. Testi che replicano reclamano spazio per argomenti, temi, personaggi, 
 ambienti, e identità che in passato erano stati ignorati o deliberatamente soffocati.95 
  

L’eterogeneità delle opere, però, non è semplicemente uno svantaggio, ma costituisce nello 

stesso tempo la loro forza. Respingendo ogni tentativo di omogeneizzazione, esse mettono 

appunto in evidenza che le categorie omogenee ricorrenti nel discorso ufficiale sono fittizie, e 

quanto in realtà la cultura italiana sia variegata. Mentre la visione egemonica preferisce 

dipingere l’Italia come un paese cattolica, di razza bianca, europea, e quindi appartenente 

all’economia e alla cultura del nord, gli atti di replica dimostrano che questa immagine è 

soltanto una ‘costruzione artificiale’. Queste opere offrono prospettive diverse, e così fanno 

vedere che l’Italia si è trovata da sempre in una zona geografica complessa, un’‘incrocio 

culturale’ sul Mediterraneo, dove s’incontrano numerose culture diverse. Questo processo, di 

cui vediamo esempi concreti nel terzo paragrafo, Parati lo definisce un processo di 

‘ricolorare’ l’identità nazionale italiana. Ricolorare è quindi replicare ai discorsi che tentano di 

rendere la cultura italiana ‘bianca’ e uniforme e ignorano tutte le influenze culturali che 

stanno alla base del paese, rappresentando l’identità italiana in tutta la sua eterogeneità.96 

 La teoria del replicare può rivelarsi un modello utile per capire il ruolo della letteratura 

della memoria culturale dell’emigrazione nella società odierna. In primo luogo, il modello 

della Parati prende spunto dalla situazione nella società contemporanea, segnata 

dall’immigrazione e dal multiculturalismo. Come abbiamo visto nel paragrafo 1.3, questi temi 

attuali sembrano essere anche alla base del rinnovato interesse della letteratura nella 

propria storia emigratoria. In secondo luogo, il discorso della Parati, malgrado l’enfasi sulla 

realtà sociale dell’Italia odierna, non si limita alle letterature che trattano solo di temi legati 

all’attualità, ma riconosce anche l’importanza dei temi storici che possono gettare una nuova 

                                                
94 Ibidem, 29-39. 
95 ‘The aim is to construct enough ‘disturbance,’ background noice, and talk to weaken dominant 
discourses, and to undermine their attempt to contain transgression completely. Texts that talk back 
claim a space for topics, themes, characters, locales, and identities that have been previously ignored 
or deliberately suppressed.’ Ibidem, 31. 
96 Ibidem, 12, 37-51. 
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luce sull’identità culturale italiana.97 In ultimo, Parati non punta lo sguardo solo verso gli 

scrittori migranti, anche se li considera fondamentali nel progetto di replicare ai discorsi 

dominanti visto che le loro origini diverse e le loro esperienze migratorie favoriscono un 

dialogo proficuo e costruttivo sulla cultura italiana. La sua teoria coinvolge anche scrittori di 

origini italiane, che anch’essi possono contribuire alla ‘ricolorazione’ dell’Italia.98 Tutto 

sommato, sembra essere giustificato cercare di incorporare nel modello della Parati, oltre 

che per esempio la letteratura scritta da immigrati, anche opere di memoria culturale 

dell’emigrazione come Vita. Fino a che punto esse possono essere considerati 

effettivamente atti di replica, sarà l’argomento dei seguenti paragrafi.  

 

 

3.2 Chi è ‘l’immigrato’? 

 

L’Italia che costituisce un’unità culturale che sarebbe invasa dagli ‘immigrati’, è la visione 

riduttiva la quale gli atti di replica, nella teoria della Parati, contestano. Questa visione si 

manifesta innanzitutto, come cercherò di illustrare in questo paragrafo, nel discorso pubblico 

sull’immigrazione, in cui ‘l’immigrato’, una categoria vasta e generalizzante, è molto 

ricorrente. Molte delle opere di replica segnalano i difetti dell’uso di una tale categoria. 

Un’opera scritta da uno scrittore migrante che narra l’esperienza migratoria, ad esempio, dà 

voce a quella etichetta dell’‘immigrato’, e dimostra che essa non si riferisce ad una massa 

omogenea, ma consiste invece di una pluralità di individui diversi che tutti hanno una propria 

storia. Alla luce di questa tesi, però, la questione è fino a che punto anche un’opera che 

racconta le vicende di emigranti italiani all’inizio del Novecento, può contribuire alla messa in 

discussione della categoria dell’immigrato.  

 La categoria dell’immigrato, usato per raccogliere i protagonisti delle migrazioni 

nell’Italia odierna, ritorna con frequenza nel discorso pubblico. Con discorso pubblico mi 

riferisco al discorso della legislazione studiata dalla Parati – che, nella sua lettura, è 

strettamente legato al discorso della politica e dei mezzi d’informazione di massa – e, più in 

specifico, al discorso della stampa – che in Italia sarebbe fondamentale per la conoscenza e 

la percezione del fenomeno migratorio – studiato da Giuseppe Sciortino e Asher Colombo.99 

Un’analisi di questi discorsi rivela che la categoria dell’immigrato, a seconda del momento 

storico in cui si vive, vi assume un significato relativamente circoscritto. Parati dimostra, tra 

l’altro, che gli immigranti nella società odierna vengono rappresentati come soggetti passivi 

nella società, e che l’interesse nel fenomeno dell’immigrazione si limita quasi esclusivamente 
                                                
97 Ibidem, 32-33. 
98 Ibidem, 12-17. 
99 Ibidem, 142-190. Giuseppe Sciortino, & Asher Colombo, ‘The flows and the flood: the public 
discourse on immigration in Italy, 1969-2001’ Journal of Modern Italian Studies 9 (2004): 94-113. 
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alle manifestazioni e alle conseguenze immediate e manca di una prospettiva futura.100 

Nell’articolo ‘The flows and the flood: the public discourse on immigration in Italy, 1969-

2001’, Sciortino e Colombo mettono in evidenza la misura in cui il significato della categoria 

dell’immigrato, a giudicare dai quotidiani e riviste in cui nel periodo studiato si riscontrano 

varie tappe di sviluppo nell’uso di questa categoria, cambia nel corso del tempo. Così risulta 

che, mentre negli anni Settanta il termine era quasi assente (per parlare di stranieri si usava 

una pluralità di altre parole), negli anni Novanta era divenuto un nome collettivo, la parola 

descrittiva più comune e meno problematica. Oltre a ciò, mentre all’inizio del periodo studiato 

l’immigrato (che allora non venne chiamato così) era associato a temi relativi al lavoro, a 

partire dagli anni Ottanta il tema era politicizzato e trattato come un ‘terreno di conflitto 

sociale’.101 

 Le opere che replicano a questo discorso, mettendo quindi in discussione il significato 

della categoria dell’immigrato, contestano la dicotomia creatasi tra ‘noi’ e ‘loro’, ‘italiano’ e 

‘immigrato’. In primo luogo, esse possono far vedere che l’immigrato è in realtà una 

categoria generalizzante, un termine ampio che comprende una vasta gamma di individui 

molto diversi tra loro, e che il discorso pubblico sull’immigrazione si è allontanato dalla 

situazione reale che queste persone si trovano costretti a fronteggiare. Come dice Parati, la 

letteratura inizia un discorso in cui il migrante non è soltanto lo ‘straniero’ che appare nella 

legislazione, ma anche un soggetto parlante che va oltre il ruolo di cifra in quote numeriche 

di immigrati.102 La funzione della letteratura di replica può essere chiarita con l’aiuto della 

distinzione tra il ‘che’ e il ‘chi’: nel discorso pubblico si tende a parlare di un immigrato come 

un ‘che’, un oggetto, un fenomeno o un problema da fronteggiare; gli atti di replica tentano di 

parlare di un ‘chi’, un soggetto, di raccontare la sua storia, narrare chi è e di rappresentarlo 

come un individuo.103  

 In secondo luogo, un atto di replica può mettere in luce l’uso ‘arbitrario’ del discorso 

pubblico della categoria dell’immigrato. In effetti, Sciortino e Colombo hanno dimostrato che 

la frequenza e la facilità con cui si applica la categoria oggi nei quotidiani, non significano 

che questa categoria era altrettanto convenzionale nel passato; le differenze nell’uso della 

categoria nel corso del tempo provano che il suo significato è legato alla situazione specifica 

del momento e al relativo contesto sociale. Quelli che oggi vengono considerati immigrati, 

non sono gli stessi che qualche decennio prima erano visti come ‘invasori’.  

                                                
100 Parati, 142-173. 
101 Sciortino & Colombo, 106. 
102 ‘Literature initiates a discourse in which the migrant is not only the ‘foreigner’ that appears in the 
law, but also a speaking subject beyond the role of cipher in numerical immigration quotas.’ Parati, 
174-175. 
103 Parati parla di ‘whatness’ e ‘whoness’. Per una definizione, cfr. Ibidem, 18-19. 
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Si potrebbe obiettare che fino agli anni Settanta gli stranieri non costituivano ancora 

una parte consistente della popolazione (e, analogamente, non costituivano un tema centrale 

nei media), e ‘per questo’ non potevano essere considerati ‘invasori’.104 È inoltre significativo, 

però, che a quell’epoca il ruolo di ‘invasori’ era attribuito a un altro gruppo, vale a dire gli 

immigrati interni provenienti dalle regioni meno sviluppate. Parati dimostra che esistono 

notevoli analogie tra il modo in cui si reagisce oggi all’immigrazione dall’estero e allora alle 

migrazioni interne: nella cultura italiana si riscontrano le stesse retoriche e stereotipi analoghi 

nei confronti di due diversi gruppi di immigrati, quelli provenienti dall’interno del paese 

durante il boom economico e quelli dall’estero che sono arrivati più recentemente in Italia.105 

Questo parallelo si rispecchia anche nella leglislazione: secondo Parati, l’evoluzione delle 

leggi migratorie in Italia è una storia di interpretazioni, deliberatamente o involontariamente 

sbagliate, di che cosa è la migrazione e chi sono i suoi protagonisti.106  

Insomma, la storia delle migrazioni e del modo in cui esse ritornano nel discorso 

pubblico, rivelano che ‘l’immigrato’ sia piuttosto un’etichetta che cambia nel tempo che una 

categoria prefissa e costante. Mentre il discorso pubblico sull’immigrazione nella società 

contemporanea, come abbiamo visto, si limita alla situazione attuale e utilizza un significato 

circoscritto dell’immigrato, un’opera letteraria che replica a questo discorso, inquadrando il 

fenomeno della migrazione in una prospettiva temporale, può dimostrare che esso cambia 

nel corso del tempo.  

È questa la funzione che anche un’opera letteraria che riprende la storia 

dell’emigrazione italiana potrebbe assumersi: far vedere che la migrazione è anche questo, 

le esperienze di un italiano, o dei suoi familiari. L’effetto di un tale approccio, secondo Parati, 

tuttavia non è garantito. Lo spiega quando, nella sua analisi del dibattito sull’immigrazione 

nei mass media, discute un’edizione del Corriere della Sera in cui si trova un articolo di Gian 

Antonio Stella, intitolato ‘Quando “criminale” era il marchio affibbiato ai nostri emigranti’. 

Mentre nel suo articolo Stella richiama il modo in cui in Svizzera, in Francia e negli Stati Uniti 

nella prima metà del Novecento si usava parlare degli italiani, e con questo richiede una 

revisione della narrativa del passato italiano, accanto all’articolo erano state posizionate delle 

immagini di immigrati albanesi in Italia. Questa combinazione di testo e immagine sarebbe la 

ragione per cui il tentativo di Stella sia fallito, e non si sarebbe riusciti a smantellare 

completamente ‘la costruzione della bianchezza italiana’.107 

                                                
104 Sciortino & Colombo, 96-101. 
105 Parati, 144-145. 
106 ‘the evolution of migration laws in Italy is a history of both deliberate and involuntary 
misinterpretations of what migration is and who the subjects in migration are.’ Parati, 143. 
107 Con l’idea della bianchezza italiana Parati intende l’immagine degli italiani come un popolo 
privilegiato (vis-à-vis gli immigrati forestieri, gli ‘altri’), la quale starebbe alla base dell’attuale discorso 
pubblico sull’immigrazione e la dicotomia tra ‘noi’ e ‘loro. Ibidem, 151. 
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Tuttavia, vorrei obiettare, questo non toglie che la memoria culturale dell’emigrazione 

non sia in grado di replicare al discorso pubblico sull’immigrazione odierna e alla concezione 

dell’immigrato. Opere letterarie possono offrire una prospettiva nuova su ‘che cosa’ o ‘chi’ è 

l’immigrato, presentando una storia dal punto di vista degli emigranti italiani di ieri e che 

anch’essi sono stati immigrati. Così possono ribattere che l’etichetta dell’‘l’immigrato’ viene 

applicata a persone diverse a seconda del periodo storico in cui si vive, e che gli immigrati di 

oggi sono pure, come i protagonisti della migrazione di allora, individui molto diversi tra di 

loro che tutti hanno una propria storia. 

 

 

3.3 Ricolorare la cultura italiana  

 

Alla base della nozione dell’immigrato e della dicotomia italiano-immigrato (‘noi’ e ‘loro’) nel 

discorso pubblico sta la convinzione che l’Italia sia un’unità culturale, appartenente al nord 

economico e culturale.108 È vero che, come ribadiscono Paul Ginsborg e Luca Einaudi, prima 

del recente afflusso di immigrati – almeno per alcuni decenni nel dopoguerra –, la cultura 

italiana in Italia era straordinariamente omogenea, per quanto riguarda il colore della pelle, la 

religione e pure, sempre di più, la lingua.109 Non va dimenticato, però, il ruolo di incrocio di 

popoli che l’Italia ha svolto nella storia e, analogamente, la dispersione di milioni di italiani in 

tutto il mondo. Questi episodi della storia dimostrano che l’Italia era tutt’altro che una nazione 

‘chiusa’ in se stessa. Opere che richiamano componenti multiculturali della storia italiana, 

rivelano l’eterogeneità dell’identità culturale del paese o, nelle parole della Parati, ‘ricolorano’ 

la cultura italiana. Così replicano all’idea della omogeneità della cultura e, indirettamente, 

alla divisione tra ‘noi’ e ‘loro’ che oggi sono molto ricorrenti nel discorso pubblico.110 

 Nella letteratura degli ultimi decenni si possono trovare varie opere che danno spazio 

agli aspetti ibridi della cultura italiana. Per esempio, i romanzi di Carmine Abate raccontano 

di una minoranza etnico-linguistica in Calabria, cioè quella degli Arbëreschë, discendenti di 

profughi albanesi che si stanziarono circa cinque secoli fa nell’Italia meridionale. 

Particolarmente interessante è l’osservazione, nelle sue opere, che mentre in Italia gli 

Arbëreschë sono ‘diversi’, una comunità marginale nella società, i personaggi arbëreschë 

che, insieme a tanti altri italiani, lavorano come emigranti in Germania, lì vengono considerati 

e stereotipati come italiani.111 Un altro scrittore italiano che si occupa in molte delle sue 

                                                
108 Parati, 12, 23-29.  
109 Paul Ginsborg, Italy and its Discontents. Family, Civil Society, State 1980-2001, 2001 (London: 
Penguin Books, 2003), 64; Luca Einaudi, Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi 
(Roma: Laterza, 2007), VI. 
110 Parati, 29-53. 
111 Ibidem, 39-42. 
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opere dell’identità culturale è Claudio Magris, che s’incentra soprattutto sulla ‘città di 

frontiera’ Trieste, caratterizzata da influenze slave, ebraiche, austriache e italiane. 

Particolarmente nel suo libro Microcosmi (1997) rappresenta quella zona come un vero e 

proprio ‘mosaico culturale’. Le frontiere nazionali, nella sua opera, non sono semplicemente 

una barriera che separa nazioni, ma anche luogo d’incontro tra culture, e danno origine ad 

una complessa identità culturale.112 Scrittori come Abate e Magris dimostrano che dentro i 

confini dell’Italia esiste da lungo tempo, da decenni e pure da secoli, una pluralità di culture 

diverse.  

 Inoltre va osservato che la cultura italiana non è chiusa dentro i propri confini 

nazionali; si pensi, tra l’altro, alla politica espansionista e coloniale, e all’emigrazione di 

massa verso altre parti del mondo. Il colonialismo è una memoria che l’Italia, dice Parati, 

tradizionalmente ha preferito ignorare. La sua analisi del ruolo del colonialismo per la cultura 

italiana è molto rilevante, anche nei riguardi dell’emigrazione storica. Parati interpreta il 

colonialismo italiano come un tentativo di ‘biancheggiare’ l’Italia affinché possa appartenere 

ai grandi e ricchi poteri dell’Occidente. Nello stesso tempo però, molti italiani dalle regioni più 

povere del paese emigrarono all’estero, dove erano considerati un popolo ‘diverso’ e non 

privilegiato. Si può dire che con la politica colonialista l’Italia cercava di ‘mascherare’ i 

problemi economici all’interno del paese e, paradossalmente, -- opprimendo popoli africani di 

pelle scura – essere considerati ‘bianchi’ e privilegiati. Le opere scritte sulla storia scomoda 

del colonialismo (non ci sono molti, ma si ricordino, tra l’altro, le opere di Erminia Dell’Oro, 

nata in Eritrea) possono mettere in discussione la posizione dell’Italia nel mondo, e il suo 

desiderio – e la difficoltà – di appartenere ai paesi ricchi dell’Europa.113 

 Analogamente, anche l’emigrazione di massa sembra essere considerata una storia 

sconveniente. Questo imbarazzo verso la storia emigratoria può anche spiegare perché, 

come abbiamo visto nel paragrafo 1.3, per un lungo periodo molti italiani l’hanno rimossa. 

Vorrei mettere in evidenza che libri come L’Orda. Quando gli Albanesi eravamo noi (2002) di 

Gian Antonio Stella, Quando Dio ballava il tango (2002) di Laura Pariani e Vita, esponenti del 

rinnovato interesse per la memoria culturale dell’emigrazione, malgrado il fatto che Parati li 

menzioni soltanto in una nota a piè di pagina, possono contribuire a ricolorare la cultura 

italiana.  

In primo luogo, esse raccontano storie in cui italiani non sono vincitori, ma hanno 

dovuto abbandonare la loro terra per sfuggire dalla fame e dalla povertà. Nei paesi di 

immigrazione, poi, i migranti in generale non erano accolti con benevolenza – nel suo libro 

                                                
112 Claudio Magris, Microcosmi (Milano: Garzanti, 1997). 
113 Parati, 32-34. 
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Stella dà esempi di una grande quantità di xenofobie e stereotipi nei confronti degli italiani.114 

Così, queste opere possono far vedere che anche gli italiani sono stati immigrati indesiderati 

e poco fortunati, e contestare l’immagine -- di italiani come un popolo privilegiato e prospero, 

paragonabile a quello dei paesi appartenenti all’economia del nord -- che l’Italia sembra 

coltivare nel discorso pubblico.  

In secondo luogo, la memoria culturale dell’emigrazione può dimostrare l’importanza 

di una prospettiva transnazionale per interpretare la cultura italiana e l’idea dell’identità 

culturale in generale. Ci hanno vissuto e ci vivono molti italiani all’estero, così come molte 

persone che provengono dall’estero vivono in Italia. L’identità di una persona non è legata a 

una singola terra o a una singola cultura nazionale, il che rende difficile pensare in categorie 

circoscritte come ‘l’identità italiana’, ‘americana’ o ‘romena’. L’identità culturale, invece, è 

spesso il risultato di una combinazione di culture diverse e diventa così un’identità ibrida. 

Nella sua introduzione a Migrant Italy. The Art of Talking Back in a Destination Culture, 

l’autrice stessa, di origini italiane ma emigrato in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti, spiega 

l’idea della complessa identità di un migrante, illustrandola con le proprie esperienze 

migratorie e la propria identità ibrida.115 Un’opera letteraria che affronta il tema 

dell’emigrazione italiana può quindi rivelare la difficoltà di definire in modo univoco identità 

culturali, sia quella di un italiano che quella di un e- o immigrante. Anche questo può essere 

considerata una forma di ‘ricolorare’ la cultura italiana, con cui si può replicare alla dicotomia 

tra ‘noi’ e ‘loro’, ‘italiano’ e ‘straniero’ nel discorso pubblico.  

 

 

3.4 Nota conclusiva 

 

In questo capitolo si sono individuati diversi modi in cui un’opera letteraria di memoria 

culturale dell’emigrazione può replicare al discorso pubblico sull’immigrazione odierna. In 

primo luogo, una storia che racconta le esperienze di un emigrato italiano può gettare una 

nuova luce sulla categoria dell’(im)migrato, e dimostrare che la divisione tra ‘noi’ e ‘loro’ è in 

realtà riduttiva. Opere letterarie sulla storia emigratoria possono, in secondo luogo, 

‘ricolorare’ la cultura italiana. Con la narrazione di questo episodio ‘imbarazzante’ della 

storia, esse sono in grado di far vedere che l’Italia non ha sempre avuto una posizione 

privilegiata come adesso, e possono ribadire l’importanza di una prospettiva transnazionale  

per capire l’identità culturale, non solo quella dell’Italia ma anche l’identità culturale in 

generale.  

                                                
114 Cfr. per esempio il capitolo ‘“Allarme: c’invade l’orda oliva!” Incubi, xenofobie e leggi restrittive 
dall’America all’Australia’. Stella, 38-54. 
115 Parati, 3-11. 
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 Ora la domanda è fino a che punto in Vita si riscontrano (alcune di) queste strategie 

di replica. Per questo, nel quarto capitolo si presenterà una lettura del romanzo, attraverso 

cui cercherò di definire la misura in cui, e il modo o i modi in cui, esso può essere 

considerato una replica al discorso pubblico sull’immigrazione odierna.  
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Capitolo 4 

Considerazioni sulla migrazione tra passato e presente 

 

 

Questa tesi è nata dall’impressione che la storia raccontata in Vita, di emigranti italiani 

all’inizio del Novecento, sia una storia che sta continuando nella nostra epoca, quasi 

cent’anni dopo, ma con protagonisti diversi. Finora si è dimostrato, con l’aiuto di vari concetti 

e modelli teorici, che un romanzo di memoria culturale come Vita può interagire con la realtà 

sociale del presente. Più in concreto, senza menzionare esplicitamente i migranti di oggi 

esso può tuttavia suscitare riflessioni sulle loro condizioni nell’Italia contemporanea. Offrendo 

una visione alternativa della migrazione e della cultura italiana, un romanzo come Vita può 

così ‘replicare’ al discorso pubblico sull’immigrazione odierna.  

 Con la lettura di Vita presentata in questo capitolo, tenterò di caratterizzare il modo in 

cui Vita offre una visione alternativa del tema della migrazione (paragrafo 4.1) e dell’identità 

culturale (paragrafo 4.2). Attraverso questa lettura verrà spiegato fino a che punto Vita può 

essere considerato un atto di replica. Oltre a ciò, nel terzo paragrafo si esaminerà la misura 

in cui il legame con l’immigrazione odierna si manifesta nella ricezione del romanzo 

(recensioni, interviste, eccetera). Come si è già detto nel paragrafo 1.2, la ricezione di un 

romanzo è molto importante per valutare il suo effetto sulla comunità. Mentre nel romanzo 

stesso il riferimento all’immigrazione odierna è rimasto implicito, nelle reazioni al romanzo si 

possono mettere in rapporto le due migrazioni.   

 

 

4.1 L’immigrato ieri e oggi 

 

La prima parte del romanzo si apre con l’arrivo di Diamante, 12 anni, e Vita, 9 anni, a New 

York, con il momento in cui Diamante si trova di fronte ai funzionari dell’immigrazione che 

stanno per decidere se gli viene dato il permesso di entrare in America. La storia 

dell’emigrazione quindi comincia con un’esperienza umiliante: ‘La prima cosa che gli tocca 

fare in America è calarsi le brache’,116 è la prima frase del primo capitolo. Già alle prime 

pagine il sogno americano, l’immagine positiva dell’America che negli anni ha spinto tanti 

emigranti verso gli Stati Uniti e che per molto tempo ha dominato l’immaginario collettivo,117 è 

infranto. Il ragazzo, che deve spogliarsi di fronte ai ‘giudici’ e rivelare il suo segreto, ‘il 

                                                
116 Mazzucco, 15. 
117 Cfr. anche il paragrafo 1.3 e Franzina, ‘L’America’. 
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disonorevole nascondiglio dei suoi dollari’ che sua madre aveva cucito nelle mutande perché 

non glieli rubassero di notte, scoppia a piangere dall’umiliazione e dalla vergogna.118  

Il fatto che Mazzucco apre la storia proprio con questo episodio è molto significativo: 

l’esperienza migratoria che sta per raccontare, non è soltanto una storia fortunata di una 

realizzazione felice del sogno americano. L’episodio umiliante prelude, invece, alle difficoltà 

che la loro vita, e una vita da emigranti in America in generale, comporta. Tuttavia, questo 

non vuol dire che il sogno americano svanisce del tutto: Diamante e Vita non cessano di 

sperare e sognare di un futuro migliore. Come dice Mauro Boarelli, in un dialogo con 

Mazzucco, sia l’illusione (cioè il sogno americano) che la disillusione sono due grandi temi 

del romanzo.119 In questo paragrafo cercherò di esaminare il modo in cui questi temi sono 

intrecciati nel romanzo e in che modo comportano una riflessione sull’immigrazione del 

presente.  

Quello che il romanzo mette in evidenza, è che il sogno di una vita migliore in 

America, e la decisione di attraversare l’oceano senza sapere se ci sia mai una via di ritorno, 

deriva dalla disperazione. Nonostante la narrazione cominci nel 1903, dopo la partenza di 

Diamante e Vita da Tufo, è chiaro che le condizioni di vita nella terra di nascita erano 

miserabili - due sorelle e tre fratelli di Diamante, per illustrarlo, erano morti di fame, e suo 

padre Antonio, uno spaccapietre, si sentì costretto a far partire suo figlio da solo.120 Questa 

situazione difficile può spiegare perché il sogno di una vita migliore in America continua a 

muovere i ragazzi, anche dopo l’arrivo in America, e anche dopo la scoperta che ‘lo zio’ 

Agnello (il padre di Vita che ci abitava già da dieci anni), così come tanti altri italiani, non era 

affatto riuscito a diventare un uomo ricco e importante. Come dice Mazzucco, nello stesso 

dialogo con Boarelli:  

 

per molti italiani emigrati l’America restava irraggiungibile anche nel momento in cui 
c’erano arrivati, perché finivano per restare confinati nel ghetto italiano, rimanevano in 
una realtà sospesa tra il mondo che avevano lasciato e in cui non sarebbero più 
riusciti a rientrare e il mondo in cui credevano di essere entrati. Ma di fatto non era 
così, perché non parlavano la lingua, non frequentavano nessun altro che i loro 
parenti, amici e compaesani.121 

 

In altre parole, anche una volta arrivati, per molti l’America rimane un sogno, un’illusione. 

L’apice di questo sogno americano di Vita e Diamante viene rappresentato dall’episodio nel 

capitolo ‘La stella bianca’, in cui vanno insieme a Coney Island, un parco di divertimenti, un 

luogo di festa, musica, montagne russe e balli. Quando Diamante s’iscrive a una maratona di 

ballo, può illudersi per un momento di essere americano:  
                                                
118 Mazzucco, 16. 
119 Boarelli, 7. 
120 Mazzucco, 41. 
121 Boarelli, 7. 



43 
 

 

Se fossi americano, se fossi nato in una casa con le colonne, di fronte al Central 
Park, mi chiamerei Diamond Vattelappesca, e nessuno verrebbe a cercarmi per 
strapparmi il cuore. Diamond – scrisse perciò sul foglio, senza esitare. Poi, siccome 
non gli veniva in mente nessun cognome americano in quanto non conosceva nessun 
indigeno, all’infuori del presidente degli Stati Uniti d’America, aggiunse proprio: 
Roosevelt. Se mi chiamassi Diamond Roosevelt conquisterei il mondo. 

 

Questo brano dimostra in modo significativo insieme la volontà di essere un americano e la 

difficoltà di esserlo; il fatto che Diamante, che adesso vive da tre anni a New York, conosce 

nessun cognome americano è segno della scarsa integrazione di lui, ma anche di altri 

italiani, nella società americana. 

 Malgrado i sogni e le speranze, Diamante e gli altri personaggi emigranti hanno 

tuttavia la consapevolezza di non riuscire a essere e vivere come un americano – la 

disillusione dell’esperienza migratoria nel romanzo è sempre presente. L’idea che essi sono 

‘diversi’ dagli americani viene propagata anche nella società americana. Per esempio, gli 

italiani vengono respinti da luoghi pubblici e offesi con soprannomi come ‘guappo’, ‘dago’ o 

‘ghini ghini gon’.122 Notevole è anche il capitolo ‘Welcome to America’, in cui Mazzucco ha 

inserito alcune lettere scritte da americani nel 1903 e pubblicate – suppongo – in quotidiani 

statunitensi. In queste lettere si parla tra l’altro dei ‘pericoli’ dell’afflusso degli immigrati, del 

loro contributo alla criminalità e del desiderio di una legislazione restrittiva nei confronti 

dell’immigrazone.123 I pensieri che si esprimono in queste lettere fanno pensare molto al 

discorso pubblico nella società odierna: si hanno ancora le stesse angosce e le stesse 

preoccupazioni verso gli immigrati. L’inserimento di queste lettere anti-immigratorie nel 

romanzo è molto significativo perché esse permettono la scrittrice di rappresentare il 

fenomeno della migrazione degli italiani negli Stati Uniti anche dal punto di vista del paese di 

accoglienza, e così ci si rende conto che le caratteristiche e le reazioni alle migrazioni del 

passato e del presente sono in effetti abbastanza simili.  

 Nel romanzo della Mazzucco vi è una costante tensione tra l’illusione del sogno 

americano e la disillusione dell’esperienza migratoria. Questa tensione si ripercuote anche 

sulle informazioni che i migranti danno a quelli che sono rimasti in patria: Diamante, ad 

esempio, scrive ai suoi genitori che tutto gli va bene mentre in realtà non è così - ma non osa 

dirlo. La stessa difficoltà di ammettere il proprio insuccesso Mazzucco l’ha vista negli 

immigrati a Roma che incontrò, in occasione di un corso della scuola di cinema, nel 1989 e 

che, nonostante tutti i problemi che incontrano, cercano di farsi una vita in Italia.124 A 

proposito di uno di questi migranti a Roma, Mahmud, Mazzucco nel 2001 si chiede dove 

                                                
122 Ibidem, 70. 
123 Ibidem, 52-54. 
124 Mazzucco, ‘Loro’ Patrie impure, a cura di Benedetta Centovalli (Milano: Rizzoli, 2003): 107-119. 
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sarà oggi: ‘È ancora qui? È riuscito a resistere? È tornato indietro? L’Italia lo ha deluso, lo ha 

premiato, lo ha distrutto?’125 Allora la scrittrice ricorda le parole di suo nonno: ‘Quando, nel 

1912, il padre di mio padre tornò in Italia dopo dieci anni d’America, disse: “Non c’è niente da 

fare, laggiù. Forse per i figli dei figli. Ma io voglio vivere come un uomo adesso”.’126 Per 

Diamante l’America era rimasta un sogno che non aveva potuto realizzare e che, ritornando 

in Italia, aveva lasciato indietro. Il destino di Vita, invece, come si è già visto nel paragrafo 

2.2, rappresenta ‘il lato luminoso’ della storia emigratoria: nonostante il prezzo fosse alto, alla 

fine ce l’aveva fatta: era divenuta proprietaria di un ristorante, ‘un’Americana vera, una 

donna di successo che ha potuto avere una vita che in Italia non avrebbe mai avuto’.127  

 Tutto sommato, i temi del sogno americano e della disillusione dell’esperienza 

migratoria in Vita vengono rappresentati da una molteplicità di prospettive: da una parte c’è 

la forte speranza degli italiani di trovare in America una vita migliore, dall’altra c’è la 

delusione nelle condizioni di vita miserabili e la difficoltà di integrarsi; da una parte ci sono gli 

emigranti che a ogni costo cercano di farsi una vita in America, dall’altra ci sono americani 

che mostrano angoscia e ostilità nei loro confronti; da una parte, ci sono persone che 

realizzano il sogno americano e dall’altra ci sono quelli che ritornano, disillusi, in Italia. 

Attraverso questa grande varietà di rappresentazioni dell’esperienza migratoria, e 

delle illusioni e le disillusioni che essa porta con sé, Vita sembra offrire una replica al 

discorso pubblico sull’immigrazione odierna che, così come le voci nel capitolo ‘Welcome to 

America’, tendono a rappresentarla soltanto come un problema sociale. Il romanzo della 

Mazzucco dimostra invece che la migrazione sia una questione molto più complessa, e che 

quelli che oggi considerano l’immigrato un ‘invasore’ del proprio paese dimenticano o 

ignorano i suoi motivi: le difficili condizioni di vita nel proprio paese e la fede in opportunità 

migliori nel paese di accoglienza. Inoltre, il romanzo fa vedere che l’immigrato non è 

semplicemente un ‘che’, una questione o un fenomeno da fronteggiare, ma un ‘chi’, cioè 

individui molto diversi tra loro, che tutti hanno un’esperienza diversa e una propria storia, ma 

che comunque hanno qualche cosa in comune. I migranti italiani di allora e quelli che oggi 

arrivano in Italia condividono sogni, esperienze e disillusioni simili. In un’intervista, parlando 

dello stesso Mahmud con cui ha parlato a Roma, Mazzucco spiega che la speranza e la 

disperazione, ma anche la vita che vede negli occhi di questo ragazzo, da solo, in un paese 

straniero, senza parlare una parola di italiano, le ha fatto capire che la storia di suo nonno 

era ancora viva.128 Insomma, attraverso la prospettiva storica sulla migrazione, Vita fa 

                                                
125 Ibidem, 111. 
126 Ibidem, 111-112. 
127 Boarelli, 8. 
128 ‘The hope and desperation, but also the life, shining in the eyes of this boy, alone, in a foreign 
country, without speaking a world of Italian. My grandfather’s story was still alive.’ L’intervista è in 
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vedere che l’immigrato non è un ‘altro’, ma che le esperienze di queste persone 

appartengono anche alla storia di ‘noi’ italiani, e che nonostante oggi siano cambiati i 

protagonisti della migrazione, di fatto tutti fanno parte di una stessa storia di migrazione.      

 

 

4.2 Riappropriarsi del passato emigratorio 

 

Come si è già osservato nel paragrafo 2.2, Vita comincia con una specie di prologo, ‘I miei 

luoghi deserti’, ambientato durante la seconda guerra mondiale. Il protagonista è Capitano 

Dy, 24 anni, figlio di Vita, che come ragazza è arrivata insieme a Diamante in America, ma 

contrariamente a Diamante, lei è rimasta lì e ci si è fatta una famiglia. Dy, a sua volta, è 

ritornato in Italia per combattere sul Fronte sud, e ha colto l’occasione per visitare Tufo, per 

ricongiungersi con il passato di suo madre. Però, il paese che ha trovato è in rovine, 

completamente distrutto dalla guerra, e guardando i resti del paese, pensa che egli ‘è 

arrivato troppo tardi. Il paese non esiste più. Il suo paese? Quello di Vita? Quello di chi?’. E, 

quando sente il tanfo di cadavere, si chiede ancora: ‘È questo l’odore del passato? O quello 

dei limoni che lei [Vita, KdW] ricorda ancora?’129  

Questo episodio può essere interpretato come una metafora della costante tensione 

nel romanzo tra rimozione e riappropriazione del passato - per molto tempo, Dy non ha 

voluto andare in Italia, ma ora che ci è arrivato, quando cerca di riappropriarsi delle proprie 

radici culturali, capisce che non è possibile ‘ritrovare’ il passato così come è stato. Come 

osserva Domenica Perrone, la narratrice si specchia in Dy, perché entrambi hanno lo stesso 

scopo:  

 

Nelle avvedute simmetrie, nella calcolata strutturazione del racconto si rivela così 
come all’origine di esso ci sia il bisogno di sapere, di recuperare il passato familiare: 
Dy, figlio della bambina protagonista, nella finzione, e la scrittrice, nipote del 
ragazzino emigrato con lei, nella realtà, cercano entrambi “il paradiso perduto e 
l’inferno della memoria”.130 

 

Tutt’e due cercano di recuperare un passato che per molti anni è stato ignorato, ma che 

ciononostante può avere un ruolo importante nella costruzione della propria identità: Dy 

cerca di fare i conti con le proprie radici italiane,131 e la narratrice cerca di riappropriarsi della 

storia dell’emigrazione di suo nonno. La riappropriazione, cioè la scrittura di questa storia, 

                                                                                                                                                   
inglese. Stacey Knecht, ‘Interview Melania Mazzucco’ The Ledge – 19.05.2009 http://www.the-
ledge.com/HTML/conversation.php?ID=21&lan=uk.  
129 Mazzucco, 9.  
130 Domenica Perrone, ‘Melania Mazzucco – Vita’ [2004] Lo specchio di carta – 20.05.2009 
http://lospecchiodicarta.unipa.it/mazzucco/vita.htm 
131 Cfr. anche Mazzucco, 221-226. 
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può aiutare a farla diventare parte della memoria culturale e così, vorrei argomentare in 

questo paragrafo, ‘ricolorare’ la cultura italiana. 

 Malgrado la storia dell’emigrazione non sia stata mai del tutto sconosciuta all’autrice-

narratrice, nel romanzo diventa presto chiaro che, prima che la scrittrice si occupasse della 

scrittura di Vita, non le era familiare. Le esperienze di suo nonno, la fame e la povertà nella 

terra di nascita e poi l’emigrazione in America, le sentiva estranee. Ciò viene illustrato bene 

da un brano che narra della gioventù della narratrice:  

 

Ero stata una bambina anoressica, e ogni volta che rifiutavo il cibo mio padre diceva, 
severamente: tu lasci il riso nel piatto, ma i fratelli e le sorelle di tuo nonno sono morti 
di fame. La storia dei Mazzucco gravava su di me come una colpa, che dovevo 
espiare – accettando con gratitudine ciò che mi veniva dato. Li sentivo remoti, alieni, 
distanti. Erano gente dura come la pietra, inflessibile, spietata. E io non lo ero. Non 
avevo niente in comune con loro.132 

 

Il contrasto tra l’anoressia della ragazza, una tipica malattia della società del benessere, e le 

condizioni di vita dei suoi antenati, colpisce. La narratrice sembra avere avuto l’impressione 

che la storia di suo nonno non la riguardasse personalmente e quando, nel 1997, fa un 

viaggio a New York, si rende conto che effettivamente non ne sa quasi nulla. La stessa 

ignoranza, si può dire, ha caratterizzato la la società italiana che, dice Massimo Onofri, per 

molto tempo non ha avuto il coraggio di fare i conti con la storia emigratoria: ‘Vissuta come 

una vergogna (…) l’emigrazione è caduta sotto la censura tipica di un paese familista come il 

nostro, dove come si dice, i panni sporchi si lavano in casa.’133 La narratrice, che parla 

esplicitamente della propria rimozione dell’emigrazione di suo nonno, rappresenta dunque 

anche tanti altri italiani che hanno ‘dimenticato’ gli emigranti. 

 Attraverso gli episodi che si svolgono nei giorni nostri, e raccontano delle ricerche 

fatte dall’autrice-narratrice per scrivere questo romanzo, vengono messi in luce i processi 

della memoria e del ricongiungersi al passato. Malgrado la difficoltà di recuperare la storia di 

suo nonno – così come Dy, la narratrice si rende conto che il passato è ‘svanito’, che non è 

possibile ritrovarlo così come è stato (cfr. anche il paragrafo 2.2) –, dimostra l’importanza di 

ricostruire, nonostante tutto, gli eventi passati. È proprio l’inserimento della prospettiva della 

narratrice a mettere in evidenza che l’episodio emigratorio non appartiene al passato, ma 

che fa parte, o dovrebbe far parte, anche della nostra presente – quella della narratrice, ma 

anche dei lettori, i suoi contemporanei. Questa è stata anche l’intenzione dell’autrice stessa:  

 

                                                
132 Ibidem, 51. 
133 Cit. In Ranieri Polese, ‘E ora il romanzo scopre gli emigranti’ [05.07.2003] Corriere della Sera – 
20.05.2009 
http://archiviostorico.corriere.it/2003/luglio/05/ora_romanzo_scopre_gli_emigranti_co_0_030705131.s
html 
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Mi sembrava di non poter fare oggi un romanzo sull’emigrazione in quanto tale senza 
aprirlo anche al nostro presente. Il fatto che io lo scriva nel 1997 e lo pubblichi nel 
2003 è molto importante, non è casuale e volevo che questo nel testo fosse chiaro.134 

 

La ricostruzione del passato fa emergere un’Italia in cui la vita è dura e un popolo che ha a 

che fare con povertà, criminalità e altri problemi sociali e che non ha ancora una posizione 

privilegiata nel mondo. Nel romanzo ci sono diversi momenti in cui il contrasto tra ieri e oggi 

viene accentuato, e così si rende conto della svolta che si è verificata in cent’anni di storia 

italiana. Oltre al contrasto tra l’anoressia della narratrice e la fame di suo nonno, un esempio 

di un tale cambiamento radicale viene fornito da un passaggio in cui la narratrice racconta di 

una visita a un ospedale a New York:  

 

Parlai coi medici ispanici che curano i malati ispanici. Il Bellevue è ancora l’ospedale 
gratuito di New York, e i poveri oggi parlano latino. Negli anni Quaranta, mi spiegò un 
giovane dottore, la maggior parte dei ricoverati erano italiani. Gli italiani erano la 
minoranza etnica più miserabile della città. Più miserabili degli ebrei, dei polacchi, dei 
rumeni e perfino dei negri. Erano negri – mi disse – che non parlavano nemmeno 
l’inglese.135 

 

Agli occhi degli americani gli italiani venivano considerati negri che non parlavano nemmeno 

l’inglese e questo mentre, come viene osservato alcune pagine indietro, nel contempo in 

Italia negli almanacchi popolari uomini con la pelle scura venivano disegnati con un osso fra i 

cappelli e scodelle nelle labbra.136 Questo esempio rivela che esiste una discrepanza tra 

l’autorappresentazione di se stessi (italiani come un popolo privilegiato, ‘migliore’) e la 

percezione di italiani in America (italiani come un popolo inferiore). Ancora nel 1950, le 

condizioni di vita degli italiani sono molto diverse da quelle degli americani. La differenza 

viene illustrata dallo sgomento di Vita, ormai una donna americana, quando ritorna per la 

prima volta in Italia:  

 

In aereo Vita aveva letto – con sgomento, raccapriccio e dispiacere – un articolo di 
“Life” nel quale si affermava che in Italia una casa su quattro è priva di acqua 
corrente, sessantasette su cento non hanno gas, quaranta su cento mancano di 
impianti igienici, settantatré su cento di gabinetti, settanta della radio, novanta del 
riscaldamento e novantatré del telefono. All’inizio del 1950 risultano abbonati appena 
seicentomila italiani. Diamante non era fra quelli.137 

 

Queste discrepanze tra l’Italia e l’America da un lato, e tra l’Italia prima del boom economico 

e dopo dall’altro, rappresentate nel romanzo della Mazzucco, non puntano soltanto 

l’attenzione sulla rapidità e la radicalità dei cambiamenti sociali dopo i primi anni cinquanta, 
                                                
134 Boarelli, 4. 
135 Mazzucco, 48. 
136 Ibidem, 40. 
137 Ibidem, 273. 
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ma possono anche – e questo è, alla luce di questa tesi, più rilevante – contribuire a 

‘ricolorare’ la cultura italiana. Come si è osservato nel paragrafo 3.1 e 3.3, ricolorare è dare 

una visione alternativa dell’identità culturale dell’Italia. Opere che ricolorano la cultura italiana 

non si limitano a un’unica chiave interpretativa, rappresentando l’Italia come un paese 

‘nordico’ e benestante. Invece, esse invitano a guardare l’Italia con altri occhi, in questo  

caso come un paese che non era ancora allo stesso livello di altri paesi occidentali, e che 

invece non importava, ma esportava manodopera. 

 Ricolorare l’identità italiana significa non vivere questa realtà come una vergogna, 

non rimuovere o ‘dimenticare’ questo episodio della storia italiana, ma riappropriarsene. In 

questo modo Vita replica ai discorsi sull’immigrazione in cui per questa storia non c’è spazio, 

e l’Italia viene rappresentata come un paese privilegiato in cui ci si sente minacciato 

dall’immigrazione. Per Mazzucco, il discorso sull’immigrazione odierna può trarre vantaggio 

della storia dell’emigrazione, perché essa è 

 

una ricchezza da far fruttificare, che deve mettere radici, dare dei semi che devono 
germogliare, perché noi siamo l’unico grande paese occidentale ad essersi 
trasformato da paese di emigrazione a paese di immigrazione. Potremmo essere 
perfino un paese modello se cogliessimo quest’occasione. Però non lo siamo, e il 
fatto che non lo siamo secondo me genera desiderio di memoria, di capire che cosa 
ci è successo, che cosa siamo stati, che cosa forse potremmo essere, che cosa 
potranno essere coloro che saranno gli italiani di domani in mezzo a noi.138 

 

Nonostante questo nel romanzo non viene detto esplicitamente, si può concludere che Vita 

tuttavia fa vedere che l’emigrazione italiana non è affatto un capitolo chiuso, ma che nei 

giorni nostri si potrebbe applicare la memoria dell’emigrazione per aprire nuovi orizzonti. 

Anzi, secondo Onofri ‘solo riuscendo a guardare con coraggio e pietà quello che affrontarono 

i nostri antenati emigranti (…) possiamo sperare di stabilire un dialogo con gli immigrati di 

oggi.’139 

 

 

4.3 La migrazione tra passato e presente nella ricezione 

 

La storia emigratoria narrata in Vita offre vari spunti per una riflessione sulla società odierna 

e il modo in cui si affronta oggi in Italia la questione dell’immigrazione. Questi spunti nei 

paragrafi precedenti sono stati analizzati attraverso una lettura del romanzo stesso e con 

l’aiuto della teoria di replica della Parati. Ma fino a che punto il rapporto tra Vita e 

l’immigrazione nell’Italia dei giorni nostri si manifesta nella ricezione del romanzo? Con il 

                                                
138 Boarelli, 10.  
139 Polese, cit.  
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termine ‘ricezione’ mi riferisco alle interviste, recensioni e altri testi che ‘circondano’ il 

romanzo e che possono rivelare se la rilevanza di Vita nei riguardi degli attuali protagonisti 

della migrazione è riscontrata anche dal pubblico. Soltando quando ci sono abbastanza 

lettori che leggono e discutono il libro, vorrei sottolineare, non solo esso può incidere sulla 

memoria culturale di una società, ma può anche assumersi la funzione di atto di replica.140 

 In numerose interviste, spesso anche in reazione a una domanda in proposito dalla 

parte dell’interlocutore, l’autrice parla dell’importanza che l’incontro con immigrati nelle strade 

italiane e la consapevolezza che la storia dell’emigrazione si sta ripetendo hanno avuto nello 

scrivere del romanzo.141 Quello che Mazzucco dice in queste interviste suggerisce che Il fatto 

che oggi vivono immigrati nelle città italiane e che essi sono divenuti oggetti di dibattito 

pubblico, l’abbia spinta a scrivere questo romanzo. In altre parole, la situazione odierna ha 

reso urgente la ricostruzione della memoria culturale dell’emigrazione. Significativa per 

Mazzucco è stata soprattutto la sua esperienza a Roma nel 1989, di cui narra nel racconto 

‘Loro’ (contenuto nella già citata raccolta Patrie impure) quando, come studentessa della 

scuola di cinema, aveva intervistato un gruppo di immigrati allo scopo di farne un 

documentario. Erano tempi in cui non ci si occupava ancora di immigrati, ‘sui giornali non se 

ne parlava. In televisione non comparivano. Non era ancora un’emergenza né un’invasione 

né una questione sociale o di ordine pubblico.’142 Questo incontro con giovani arabi e africani 

risultò decisivo quando stava scrivendo Vita:  

 

Io vado nella pensione di Agnello [il padre di Vita, che nel romanzo è padrone di una 
pensione a New York, KdW]. La pensione l’ho scritta pensando alla pensione che ho 
visitato in Loro (…), ho sentito l’odore della pensione di Agnello ma questa pensione 
viveva a 100 metri da casa mia e nel 1990. Questo corto circuito della realtà mi ha 
fatto sentire necessario raccontare questa storia perché tutto questo sta succedendo 
di nuovo.143 

 

Quello che dice Mazzucco in questa e in altre interviste, conferma dunque l’impressione che 

il romanzo abbia come fondamento non solo la migrazione storica ma anche quella del 

presente. Il fatto che questa immigrazione l’ha spinta a scrivere Vita rafforza anche l’idea 

                                                
140 Per ragioni di spazio mi devo limitare alla ricezione di Vita in Italia. Però, sarebbe interessante 
studiare anche la ricezione all’estero, particolarmente quella della traduzione in inglese negli Stati 
Uniti.  
141 Boarelli, 10; Niccolò Marras, ‘L’emigrazione raccontata da Mazzucco’ [27.10.2005] BiblioSofia – 
17.05.2009 http://www.bibliosofia.net/files/Mazzucco_al_Festival_Internazionale_degli_Autori_ 
a_Toronto.htm; Maddalena Tirabassi, ‘Melania G. Mazzucco: Vita, una storia di emigrazione vista 
dall’Italia’ Altreitalie 26 (2003): 112-115, 113; Luigi La Rosa, ‘Melania G. Mazzucco e le motivazioni 
letterarie di “Vita”’ [2004] Il Convivio – 21.05.2009 http://web.tiscali.it/ilconvivio/017/mazzucco.htm; 
‘Intervista a Melania Mazzucco’. 
142 Mazzucco, ‘Loro’, 109.  
143 ‘Intervista a Melania Mazzucco’.  
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lanciata nel paragrafo 1.3, che una delle ragioni per cui si è rinnovato l’interesse per il tema 

dell’emigrazione di massa, sia l’aumentata presenza di immigrati nella società italiana.  

 Però, malgrado la situazione odierna abbia avuto un ruolo importante per l’autrice 

stessa, il romanzo non si riferisce in alcun modo esplicito o diretto ai migranti di oggi. Per 

questo ci si può chiedere fino a che punto i lettori siano stati spinti a fare una riflessione che 

va oltre l’emigrazione storica, l’argomento specifico del romanzo. Leggendo le recensioni 

scritte su Vita, si osserva che ci sono effettivamente parecchi recensori che si riferiscono a 

quello che sta succedendo nella nostra epoca.144 Il fatto che a questi riferimenti non è 

dedicato più spazio di qualche riga, che l’associazione con la realtà odierna non viene 

approfondita, a mio parere non deve sorprendere visto che in recensioni di solito ci si sembra 

limitare a argomenti più vicini al contenuto del libro stesso. Piuttosto, il fatto che queste 

recensioni richiamano nonostante ciò alla migrazione dei tempi nostri, sembra illustrare 

invece la solidità del legame tra le migrazioni passate raccontate in Vita  e quelle presenti.   

 Quello che nella ricezione di Vita colpisce di più è il fatto che il romanzo abbia 

suscitato molte reazioni anche fuori del mondo letterario. Vita ha raggiunto anche il lettore 

‘comune’ e addirittura gente che – di solito – non legge. In proposito di questa ‘uscita’ dal 

mondo strettamente letterario Mazzucco dice:  

 

In quell’occasione non lontana [durante una serata in teatro dedicata al libro, KdW], 
mi accorsi che anche le persone meno abituate alla frequentazione dei libri avevano 
letto con attenzione il romanzo. Si avvicinavano di continuo, mi facevano domande, 
erano incuriosite dal mestiere di scrittrice. Ecco, quella sera ho capito che la scrittura 
non era più qualcosa di confinato, di intellettualmente aristocratico, ma qualcosa che 
aveva il dovere di arrivare alla gente comune, quella di tutti i giorni, di qualsiasi 
estrazione sociale e culturale.145 

 

Sul sito dell’IBS (Internet Bookshop), dove ognuno che vuole ha la possibilità di esprimere la 

propria opinione sul libro in questione, ci sono 58 reazioni all’edizione di Vita del 2003, 22 a 

                                                
144 ‘Nasce così un romanzo dal respiro forte, un organismo di complessa archiettura che riprende e 
rinnova un filone ormai esaurito anche nel nostro orizzonte sociale: le parti si sono invertite, siamo 
diventati noi terra di immigrazione. Esportiamo ancora forza lavoro, non più braccia protelarie ma 
professionisti di buon livello intellettuale; e invece importiamo – si fa per dire – forza lavoro di paesi 
economicamente depressi.’ Golino; ‘Lo rendono “italiano” anche gli accostamenti, forse nemmeno 
voluti, tra la situazione di New York nel 1903 e la realtà ancora attuale del Mezzogiorno più desolato 
dove tanti piccoli “Diamante” sono ancora costretti a dibattersi in una scelta drammatica tra la 
tentazione dell’illegalità e un futuro vuoto di prospettive.’ – però si noti che l’autore si riferisce qui forse 
anche ai giovani italiani del sud. Corrado Augias, ‘C’era una volta l’Italiano d’America’ [13.03.2003] La 
Repubblica – 21.05.2009 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/03/13/era-
una-volta-italiano.html; ‘Fili narrativi fatti di dettagli minuti dipanano storie di emigrati che potrebbero 
valere anche oggi, anche qui, senza che mai vengano nominate le parole mafia, povertà, razzismo, 
sradicamento.’ Daniela Padoan, ‘Baci in cambio di parole’ [05.06.2003] Il manifesto – 21.05.2009 
http://tools.rcs.it/tools/rcslibri/rassegna_stampa/pdf/rizzoli/mazzucco.pdf.  
145 La Rosa, cit. 



51 
 

quella del 2005 e 6 a quella del 2007.146 Tra queste, è notevole il numero di persone che 

vede il rapporto con l’immigrazione di oggi. Per esempio, il 1 febbraio 2006 una certa 

‘azzurra’ dice: ‘La sua lettura ti immerge in una realtà così lontana, ma anche vicina e 

palpabile(gli [sic] extracomunitari che invadono le nostre città), ricca di desolazione, miseria, 

crudeltà.’147 

 L’autrice stessa ha parlato con molta gente comune sul tema del romanzo in tutto il 

paese. Interessante è la sua accoglienza a Minturno, da cui provenivano Diamante e Vita, e 

dove ora i tremila abitanti, ‘galvanizzati’ dal libro, sono ‘in fermento’ e vanno, insieme a lei, in 

ricerca della loro memoria personale e familiare.148 ‘Tutto un paese intero, tutta una 

comunità,’ Mazzucco commenta in un’intervista, ‘si è riconosciuto in questo libro.’149 Ma la 

scrittrice è anche andata in scuole, medie e elementari, dove ha discusso il libro con molti 

giovani, anche giovani di origini straniere:  

 

degli studenti delle scuole medie con i quali ho fatto dei discorsi più stimolanti sono 
stati proprio i ragazzi albanesi nati in Albania e venuti qui a dieci anni come Vita e 
capivano perfettamente questa disperazione della parola perché ti senti escluso, 
perché comunque questo ti comporta rinunce, perché inevitabilmente c’è la frattura 
fra le due identità.150 

 

Sembra perfino che, come suggerisce Massimo Onofri nelle parole sopraccitate, un romanzo 

come quella della Mazzucco possa aprire la strada per un dialogo ‘con gli stranieri di oggi’. 

 L’ultima cosa da osservare nei riguardi della ricezione di Vita è l’impressione che 

questo romanzo sia entrato nel discorso pubblico sull’immigrazione nella società italiana del 

presente, cioè che parlando dell’immigrazione odierna si prende in considerazione Vita come 

fonte di conoscenza. Ho trovato due articoli che trattano del tema dell’immigrazione odierna 

e che per illustrare le loro idee fanno ricorso all’emigrazione storica, e esplicitamente anche 

                                                
146 ‘Ricerca nei libri – Melania Mazzucco Vita’ Ibs.it – 24.05.2009 
http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?no=al&xy=melania+mazzucco+vita&filterAvailability=01-
24+ore&site=libri&filterDepartment=Narrativa+italiana.  
147 Seguono ancora alcuni commenti: Giovanna scrive il 13 settembre 2004: ‘Un buon libro soprattutto 
per il fatto che narra una realtà storica che ci riguarda: gli italiani emigranti, la fame, l'assoluta povertà, 
la disperazione. Dopo cento anni l'Italia è diventata "l'America" per tanti altri disperati. Cambiamo i 
protagonisti, ma la storia continua...’; Matteo scrive il 21 febbraio 2005: ‘Consiglio di leggerlo anche 
perchè insegna a vivere e rispecchia perfettamente ciò che accade tuttora nel mondo’; ‘pecci’ scrive il 
27 gennaio 2006: ‘Il classico libro sopravvalutato. E' vero che induce a riflettere sulle condizioni degli 
immigrati (di ieri e di oggi)’; antonella scrive il 21 luglio 2008: ‘Romanzo completo e senza tempo, 
fotografia sempre attuale della situazione degli immigrati e dei sentimenti da essi suscitati nella terra 
che li ospita’; lella66 scrive il 22 dicembre 2008: ‘Lo consiglio per conoscere anche come noi Italiani 
abbiamo vissuto una durissima "vita" come emigranti. Conoscere alcuni fatti del nostro passato ci può 
aiutare a comprendere la disperazione dei molti stranieri in arrivo nel nostro paese.’ Tutti questi 
commenti sono rintracciabili attraverso ‘Ricerca nei libri – Melania Mazzucco Vita’.  
148 Mariagrazia Ligato, ‘Minturno va allo Strega’ [28.05.2003] Mazzucco – Vita – 24.05.2009 
http://www.lalungaattesadellangelo.it/vita-il-paese.shtml.   
149 ‘Intervista a Melania Mazzucco’. 
150 Ibidem. 
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a quella descritta in Vita: ‘Italiani emigranti e immigrati in Italia’ di Giuseppe Toscano e 

‘Immigrati, tra accoglienza e sicurezza’ di Antonio Carollo.151 Nonostante gli autori di questi 

articoli riferiscano a Vita per arrivare a conclusioni molte diverse tra loro, hanno qualcosa in 

comune. Inserendo un romanzo di emigrazione storica nelle loro riflessioni sui migranti di 

oggi, essi dimostrano in modo concreto la capacità di questo romanzo di incidere su e, nei 

termini della Parati, di replicare al discorso pubblico. Certo, ci si può chiedere quale potrebbe 

essere l’influenza sull’opinione pubblica nella società italiana di siti con una diffusione 

relativa come quelli su cui questi articoli sono apparsi (Il Soldo on-line e Girodivite). Questo è 

vero, ma tuttavia, per un’opera letteraria sarà sempre difficile (semmai possibile) cambiare la 

legge, o almeno di lasciare una forte impronta sul dibattito pubblico. Da questo punto di vista, 

e dato che ha raggiunto effettivamente molte persone fuori del mondo letterario, Vita può 

essere considerato un primo passo nella direzione giusta.  

 

 

4.4 Nota conclusiva 

 

La ricezione di Vita, tutti gli interventi dell’autrice stessa e le reazioni dalla parte dei recensori 

e dei lettori comuni, sembra confermare ciò che la lettura del romanzo nei primi due paragrafi 

ha fatto vedere: Vita non racconta una storia conclusa di emigranti in un’altra epoca, ma una 

storia aperta che vive ancora. Le illusioni di una vita migliore in un altro paese e le disillusioni 

di un’esperienza migratoria molto dura sono condivise da italiani e da quelli che si chiamano 

‘stranieri’, ieri e oggi. C’è una discrepanza tra l’Italia di ieri e quella di oggi, tra una posizione 

inferiore e una posizione privilegiata nel mondo, ma Vita mette in evidenza che piuttosto di 

rimuovere questa situazione passata dalla memoria culturale, si potrebbe appropriarsene per 

arricchire e ricolorare la propria identità culturale e trarre vantaggio da questa esperienza 

storica. È di grande rilievo che non solo letterati riscontrano l’importanza di Vita per la 

questione dell’immigrazione odierna, ma anche i lettori comuni.  

                                                
151 Giuseppe Toscano, ‘Italiani emigranti e immigrati in Italia’ [24.09.2004] Il Soldo on-line – 
14.05.2009 http://www.nuovosoldo.it/cultura/Articoli/ItalianiemigrantieimmigratiinItalia9242004.htm; 
Antonio Carollo, ‘Immigrati, tra accoglienza e sicurezza’ [21.11.2007] Girodivite – 22.05.2009 
http://www.girodivite.it/Immigrati-tra-accoglienza-e.html.  
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Conclusione 

Un romanzo di attualità e memoria vitalizzata 

 

 

L’ultima scena di Vita è ambientata sul piroscafo Republic che porterà i due ragazzini 

Diamante e Vita in America. Come è sottolineato anche dall’autrice stessa,152 è significativo 

che il romanzo chiude con questo episodio che è, secondo l’ordine cronologico degli 

avvenimenti, il primo: questa fine che è anche un inizio pone in risalto la continuità di questa 

storia. La scena notturna, in cui i due ragazzini si nascondono in una scialuppa di 

salvataggio, racchiude effetivamente l’atmosfera di una storia che non avrà fine:  

 

La nave sembra ferma. E non sta andando da nessuna parte. Dondola, nel buio. 
Scricchiola, geme. Si tuffa nelle onde, negli abissi, nel vuoto. Non c’è nessuna riva da 
raggiungere, nessuno spazio da attraversare. È così scuro, nel ventre della 
scialuppa, che [Vita, KdW] non riesce a vedere Diamante.153 

 

L’idea che Vita racconta una storia che non è conclusa ma sta continuando nei giorni nostri è 

infatti quello che in questa tesi ho cercato di argomentare. La domanda di ricerca fu fino a 

che punto Vita, attraverso la memoria dell’emigrazione italiana, invita a riflettere 

sull’immigrazione oggi in Italia? Ora si è arrivati al punto di trarre le conclusioni.  

 Le riflessioni sull’immigrazione odierna evocate nel romanzo sono varie. In primo 

luogo, esso invita a considerare l’immigrato non come un problema o una questione sociale 

da fronteggiare, non come un ‘che’, ma come una persona con una storia individuale, cioè 

come un ‘chi’. Questa visione alternativa rispetto a quella che domina nel discorso pubblico, 

dà spazio alle esperienze personali di migranti, e alle illusioni e disillusioni che la migrazione 

porta con sé. Narrando l’esperienza migratoria dal punto di vista dei migranti stessi, viene 

messo in discussione l’idea dell’immigrato come ‘invasore’. Vita  rappresenta una pluralità di 

prospettive sull’esperienza della migrazione e in questo modo dimostra la difficoltà di 

generalizzare sugli immigrati.  

In secondo luogo, Vita invita a riflettere sull’identità culturale degli italiani. Il romanzo 

offre una visione dell’identità italiana attraverso la quale contesta la dicotomia tra ‘noi’ 

(italiani) e ‘loro’ (immigrati). Questa visione dell’Italia è una visione ‘ricolorata’, cioè una 

visione alternativa in cui il paese non appartiene ai paesi del nord economico e culturale e 

non ha (ancora) una posizione privilegiata nel mondo. C’erano tempi in cui milioni di italiani si 

sentirono costretti a lasciare il paese per cercare una vita migliore all’estero. Questa 

componente della storia italiana il romanzo non la rappresenta come qualcosa da 
                                                
152 Cfr. l’introduzione a pagina. 
153 Mazzucco, 471-472. 
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vergognarsi, ma invece come qualcosa che arricchisce la propria identità culturale e che può 

migliorare la comprensione reciproca. Tutte queste riflessioni sull’immigrazione odierna 

possono essere considerate una replica al discorso pubblico in cui l’Italia viene spesso 

rappresentata come un paese privilegiato e gli immigrati come ‘invasori’ oppure come un 

problema sociale.  

Le riflessioni sull’immigrazione suscitate da Vita hanno origine nella sua particolare 

rappresentazione della memoria culturale dell’emigrazione. Da una parte, come si è 

osservato nel paragrafo 2.2, il romanzo descrive vividamente e dettagliatamente le vicende 

dei personaggi emigranti affinché sembrino ‘vicini’ al lettore che vive nel presente. Dall’altra 

parte, poiché Vita descrive i processi che si verificano nella memoria culturale, viene alla 

luce anche il modo in cui la memoria dell’emigrazione storica viene (ri)costruita a seconda 

delle esigenze, i desideri e le conoscenze della realtà sociale del presente. È la stessa 

interazione tra memoria culturale e realtà attuale che costituisce il nucleo del modello 

sociocostruzionista di Ann Rigney. La vivacità della narrazione delle vicende storiche e le 

riflessioni sulla memoria dell’emigrazione sono le caratteristiche interne del romanzo a 

spiegare perché si è inclini a leggere il romanzo in una chiave attuale. 

Questa lettura di Vita trova conferma nella ricezione: Il legame tra emigrazione storica 

e immigrazione attuale presente in Vita è riscontrato anche dal pubblico. Oltre a ciò, questo 

romanzo non è un caso isolato, ma fa parte di una recente tendenza della letteratura (ma 

anche, ad esempio, del giornalismo – si pensi tra l’altro alle opere di Gian Antonio Stella) a 

mettere in rilievo l’importanza della memoria dell’emigrazione nella società odierna. I 

rappresentanti di questo rinnovato interesse nei confronti del passato emigratorio possono 

unire le forze per replicare al discorso pubblico sull’immigrazione di oggi.  

 L’impegno di Vita si svolge quindi, come suggerito nell’introduzione, su due livelli. Da 

un lato, il romanzo rende attuale il passato dell’emigrazione italiana (l’impegno della memoria 

culturale per l’Italia) e dall’altro esso contribuisce al dibattito pubblico sull’immigrazione 

odierna (l’impegno, diciamo, verso i nuovi stranieri). Nei termini di Burns si può considerare 

l’impegno di Vita un impegno caratteristico della nostra epoca perché è ‘frammentato’, cioè  

manca di una dottrina totale che concerne tutta la società. Nonostante ciò, come ho cercato 

di dimostrare, Vita tocca, attraverso questo doppio impegno, un’eccezionale vastità di 

argomenti importanti nell’Italia di oggi: prima di tutto la migrazione, ma anche la storia, la 

memoria e l’identità culturale. 

 Perciò ritengo che il romanzo merita ancora delle ricerche future. Per via del suo 

doppio impegno, l’argomento di questa tesi, che comprende già le teorie della memoria 

culturale e della replica, i fenomeni dell’emigrazione storica e dell’immigrazione del presente 

e i campi della letteratura e del discorso pubblico, potrebbe essere molto più esteso. Mi 

rendo conto che in questa tesi io non ho potuto fare una trattazione esaustiva di tutti questi 



55 
 

argomenti. Per quanto riguarda ad esempio il paragrafo 1.3 sulla letteratura dell’emigrazione 

storica, si potrebbe dedicare un intero studio a questo tema e alla posizione di Vita in questo 

contesto. Va notato anche il fatto che, per motivi di spazio e di tempo, mi sono dovuta 

limitare alla situazione italiana. Sarebbe stato interessante studiare Vita anche attraverso 

una prospettiva transnazionale perché esso tratta temi che non interessano soltanto l’Italia 

ma tutto il mondo globalizzato. Dopotutto il romanzo è stato tradotto in varie lingue straniere 

e così si è diffuso in molti paesi europei e negli Stati Uniti.154 

L’ultima cosa da osservare è che, nonostante questa tesi sia dedicata a un’opera 

letteraria, i capitoli s’incentrano prevalentemente su concetti teorici. Vita affronta infatti 

argomenti su cui si è lavorato anche nel mondo accademico, particolarmente rispetto alla 

memoria culturale. Ciò rende proficuo approfondire il contenuto del romanzo con teorie 

appropriate. Così spero che in questa tesi la teoria possa aiutare all’interpretazione di Vita e 

che, dall’altra parte, Vita possa contribuire a far capire meglio la teoria.   

                                                
154 ‘Index Translationum Search Result’ Index Translationum – 08.06.2009 
http://databases.unesco.org/xtrans/a/openisis.a?sl=ITA&stxt_1=VITA&a=MAZZUCCO&tie=and&t3=1&
t4=10.  
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