
Rest 
Partenze

Partire, restare. II mondo, i paesi, i Paesi. E tre pro-
spettive sulla Calabria di tre calabresi. Per «la Lettu-
ra» dialogano sul tema della restanza lo scrittore ita-
loamericano Gay Talese, il sociologo Vito Teti e il fo-
tografo e scrittore Maurizio Fiorino. La conversazio-

conversazione tra GAY TALESE,
VITO TETI e MAURIZIO FIORINO

GAY TALESE — Sono nato nel tga2 a Ocean City (in
Maryland) e i miei genitori, all'epoca, erano tra i pochi
italiani del posto. Mio padre veniva da Maida, un paesi-
no vicino a Catanzaro. Si stabili a Filadelfia nel 1922 ma
detestava la grande città, così comprò una piccola sarto-
ria in New Jersey. Anni dopo, al matrimonio di un suo
cugino, conobbe la damigella Catherine De Paulo, an-
che lei calabrese, e la sposò. Durante la Seconda guerra
mondiale — avevo dieci anni — sapevo che l'Italia era
nemica degli Stati Uniti. Mio padre aveva due fratelli sol-
dati che tentavano di proteggere l'Italia dalle incursioni
delle forze alleate. Forze che, come sappiamo, avrebbe-
ro iniziato a invadere la Sicilia nel '43. Questo evento, per
me, è cruciale. Mi ha dato un senso di unione — di re-
stanza —tra II Paese di nascita dei miei genitori e la mia
stessa identità di «straniero» italiano, nato in America.
VITO TETI — Io, dopo avereviaggiato tanto, sono tor-

nato a San Nicola da Crissa (provincia di Vibo Valentia).
Vivo nella casa in cui sono nato, dormo nella stanza in
cui sono cresciuto e dove, da fuori, arrivavano le voci dei
bambini, i rumori delle donne, degli uomini, delle ca-
prette che tornavano dalla campagna. All'epoca non si
faceva che partire e le partenze somigliavano a un lutto:
con i pianti, gli abbracci, le persone che si stipavano nel-
le prime utilitarie arrivate fin qui. Partivano tutti e non
sapevano bene dove andavano. Oggi, dalla mia finestra,
arriva solo silenzio. Avverto la frustrazione del restare
per cambiare un luogo che sembra scomparire giorno
dopo giorno. Non odio quelli che restano, ma cerco di
capire il senso dell'essere restato in un mondo dove
niente sembra stare fermo e tutto è precario, sospeso.

MAURIZIO FIORINO — lo sono nato a Crotone. Avevo
cinque o sei anni, e per alleggerire il lavoro dei miei ge-
nitori, macellai, mio nonno veniva a prendermi in città,
dove abitavamo, per portarmi a Papanice, un paesino di
poche anime, diroccato, su una collina. Durante il tragit-
to in macchina ascoltava, rapito, Tu vuo' fa' l'americano
a tutto volume, come se il resto del mondo, me compre-
so, non esistesse più. Fu lui, un giorno, a spiegarmi il si-
gnificato del testo: parlava di un italiano che, con scarso
successo, imitava lo stile di vita degli americani. Anche
mio nonno, che aveva fatto la guerra, aveva subito, que-
sto lo penso io, il fascino degli americani. Anni dopo —
vivevo ormai a New York da tempo e lui era morto da un
po' — mi ritrovai a camminare perla città e, all'improv-
viso, senza ragione, scoppiai a piangere pensando a lui,
ai nostri viaggi. Era la prima volta che mi mancava, che

ne nasce da tre diversi modi dí restare, o di partire. E
da un testo scritto dallo stesso Teti («La restanza», Ei-
naudi, 2022): perché partire e restare sono i due poli
della storia dell'umanità. Al diritto a migrare corri-
sponde —scrive Teti — il diritto a restare, edificando

un altro senso dei luoghi e di sé stessi. Restanza si-
gnifica sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luo-
go da proteggere e nel contempo da rigenerare. Per-
ché, in definitiva, si resta anche quando si è in esilio e
si parte anche restando (tornando) a casa.

Conosce l'esilio
anche chi rimane
E chi se ne va
poeta casa con sé
avrei voluto parlargli. Una parte di me, evidentemente,
era rimasta in quella macchina. Mi resi conto che se ero
li, in America, era anche per questa ragione.
GAY TALRSE - Da ragazzo mi sono sempre conside-

rato un forestiero approdato da queste parti per caso. Mi
sentivo diverso dai miei amici: per il taglio dei vestiti,
perla roba da mangiare che portavo nel cestino della co-
lazione, perla musica che ascoltavo a casa sul grammo-
fono, perle idee e i pensieri che rivelavo nelle rare occa-
sioni in cui ero sincero. A scuola mi sentivo disprezzato,
un alleno. Venivo chiamato Dago e Wop — un modo di-
spregiativo per schernire gli italiani — e questi insulti
avrebbero potuto fare danni ancora più pesanti se non
avessi avuto un padre come il mio. Una volta mi ha detto:
«L'Italia dava arte al mondo mentre gli anglosassoni vi-
vevano nelle caverne come selvaggi e si dipingevano la
faccia di blu». Che descrizione, eh? Durante la mia giovi-
nezza gli italiani erano una sorta di minoranza: molti di
loro avevano la mentalità chiusa, facevano parte del sot-
toproletariato, non erano istruiti. La mafia incombeva
su tutti noi come un macigno. SI parlava di Al Capone e
Frank Costello, film come II padrino hanno romanzato il
ruolo che i gangster avevano nella società. Gli italoame-

ricani si sono integrati verso la fine del XX secolo. Parte
dell'integrazione è iniziata con la Seconda guerra mon-
diale, però. Tanti italoamericani si arruolarono nel-
l'esercito americano, e molti divennero eroi. Oggi gli ita-
loamericani non sono più oggetto di pregiudizio.

VITO TETI — Nelle grandi migrazioni e nei grandi
esodi, come quelli tra fine Ottocento e inizio Novecento,
o quelli degli ultimi decenni, appare difficile separare il
migrare e il partire dal restare, perché partenza o attesa
hanno costruito nuove mentalità. A volte questi abitanti
andati via muoiono e rinascono in terre lontane, con
estensioni speculari del luogo-madre: così nelle Ameri-
che nascono i paesi doppi, i sosia dei paesi d'origine.
MAURIZIO FIORINO — Quando ho lasciato la Cala-

bria ero spinto da una tale frustrazione che sono partito
in piena estate. Sono andato a Bologna, ho provato a stu-
diare al Dams, senza successo. Poi a Parigi e infine sono
finito a New York a fare il fotografo. Ci sono rimasto più
di otto anni. L'ironia della sorte è che solo fuggendo ho
scoperto da dove provenissi, chi fossi. La restanza, per
me, è stata come un elastico che, raggiunto il confine
del mondo, mi ha fatto rimbalzare all'indietro. E succes-
so un giorno al Met, ilmuseo, tra le statue greche. La gi-
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gantesca mappa all'ingresso segnava l'antica Kroton —
dove qualche secolo dopo sarei nato io — come il centro
della Magna Grecia. Mi sono addentrato in quella sezio-
ne come sotto l'effetto di un'anestesia. Qualcuno, qual-
cosa dal mio passato mi stava cercando. Era un altro me,
mi piace pensare, un me doppio, per l'appunto, che in
tutti quegli anni di fughe irrequiete non aveva mai
smesso di seguirmi.
VITO TETI — E il corrispettivo di un io plurimo: l'emi-

grante lascia nel luogo della sua casa una parte del suo
io, la sua ombra. Il Paese due diventa il luogo al quale
sono rivolti sogni, desideri, paure, pensieri di coloro
che non sono partiti. E il Paese lasciato diventa un'om-
bra perduta. Lui stesso, l'emigrante, diventa un doppio:
continua a sentirsi parte del Paese uno, ma non ritroverà
mai l'antica ombra. Così è condannato alla nostalgia.
GAY TALESE — Credo che la nostalgia si erediti, ma

non si trasmetta. Ho avuto la percezione di cosa volesse
dire essere italiano attraverso i miei genitori ma, da fi-
glio, ho acquisito il mio personale concetto di esserlo
solo dopo . 1 osso la loro versione. Non ho costru-
ito la mia ì . 1, tà attraverso la lettura — d'altronde
non c'era mo " da leggere al riguardo — e il motivo per
il quale ho scritto, per esempio, Ai figli dei figli (Rizzoli,
1992, ndr), la storia di mio padre e della sua famiglia, dei
rimasti e dei partiti, è perché volevo imparare, e di con-
seguenza scrivere, ciò che non avevo mai letto prima. Ri-
cordo che una sera a cena, quando presi distrattamente
una pagnotta e la rimisi capovolta nel cestino, mio padre
si infuriò e, senza dare alcuna spiegazione, rimise la pa-
gnotta nel verso giusto.

VITO TETI — In Calabria, per tradizione, il pane non
può essere poggiato sulla tavola dalla parte tonda: raffi-
gura, simbolicamente, il volto di Dio. il fatto è che, vede-
te, rimasti e partiti non possono fare a meno gli uni de-
gli altri. Chi resta fermo si sente in viaggio e chi parte, in
qualche modo, si sente rimasto. La vita è sempre altrove:
la fuga, l'erranza, l'inquietudine sono tratti caratteriz-
zanti dell'antroptilogia dei migranti del passato. Ho vi-
sto molti paesi abbandonati o abitati da pochi o da un
solo abitante. tmesi tutti mi hanno raccontato del loro
obbligo morale di vegliare il luogo natio, come si fa per
una persona cara. D'altronde siamo il luogo in cui siamo
nati e cresciuti, ma anche i luoghi da cui siamo fuggiti e
che a volte abbiamo odiato, per urgenza d'esistere al di
là del perimetro noto.
MAURIZIO FIORINO — Per me è impossibile non

sentirmi calabrese. Intendo dire che il senso di inquie-
tudine che mi abita dentro, da sempre, non è che il ri-
flesso del luogo in cui sono nato. Un luogo doppio, co-
me dicevamo prima nei racconti che ci facevano a scuo-
la, Crotone è.stata la perla della Magna Grecia. Nella re-
altà, però, era — ed è — una città semideserta con gli
scheletri di una fabbrica in disuso dagli anni Novanta,
che giace, mostruosa, ancora all'ingresso della città. I ra-
gazzi, l'i, ci portano le ragazze a fare l'amore, tra il letame
e la ruggine, davanti al mare. Questo contrasto —bello e
brutto, alto e basso, mito e decadenza — fa parte del
mio essere in fondo rimasto, anche se altrove. In Italia ci
sono ritornato qualche anno fa per prendermi cura di
mio padre malato (è interessante notare come, nella no-
stra discussione sulla restanza, c'entrino sempre i no-
stri padri). Oggi è come se la mia vita fosse divisa a metà:
so con certezza che una parte di me è rimasta a New
York.
VITO TETI — Certo, si resta e si viaggia nel tempo, da

fermi, anche nelle metropoli. Gli autori «restanti» han-
no restituito i sotterranei, i labirinti della città, ma anche
le oscurità, le ombre, il doppio. E. T A Hoffmann, Edgar
Allan Poe, Fëdor Dostoevskij, Franz Kafka, Sigmund

Freud danno evidenza all'alterità che è dentro di noi. Un
paese, una città, una periferia, non sono un groviglio ca-
suale di abitazioni. Sono un artefatto complesso di ar-
chitetture, di strade, case dove gli abitanti convivono
con i loro santi protettori, i loro defunti, le loro memo-
rie. Nel paese dove ho vissuto si apparteneva a una casa,
quando la casa si svuotava era la fine di tutto.
GAY TALESE — Dieci anni dopo la guerra, nel 1955,

mentre facevo il soldato in Germania, ho deciso di visi-
tare il paese di mio padre. A Maida ho rivisto gran parte
dei vestiti che mandavamo dall'America. Le taglie erano
imperfette eppure, mentre abbracciavo il tessuto ruvido
della giacca che era stata di mio padre, mi sono sentito
ricollegato al mio passato e alleato con quegli «stranie-
ri» la cui vita era stata lontanamente intrecciata alla mia.
Dopo quel viaggio pensai alle conseguenze di chi parte
per sempre: salire su un treno, navigare l'oceano e non
tornare mai più. Le vite delle generazioni successive so-
no cambiate per sempre da questo unico viaggio. Se non
fosse stato per l'irrequietezza di mio padre, per la sua
natura e caparbietà, forse sarei finito a lavorare nei cam-
pi del Sud Italia con mio cugino, aspettando la nascita di
un figlio.
VITO TETI —Io posso dire che, pur con tutti i miei

viaggi, con tutte le mie vite altrove, con tutto il mio erra-
re, alla fine sono rimasto. ll paese che ho visto pieno,
adesso è vuoto. I compagni che partivano pensando a un
ritorno, non sono più tornati. Le case e le strade sono
deserte. Il luogo che volevo cambiare mi ha, forse, cam-
biato. L'esilio non l'ho scelto io: mi è arrivato a casa.
MAURIZIO FIORINO — Forse esilio è proprio la paro-

la giusta. Anche io mi sento esiliato, ma in uno spazio
mobile, sospeso, senza confini Ogni tanto capita di sen-
tire la nostalgia del mare, il suo rumore, ma è una no-
stalgia momentanea, che passa. Il mare è parte di un
cammino, di un andare. I Bronzi di Riace, d'altronde, so-
no potuti arrivare solo perché, ad attenderli, c'era qual-
cuno. Si arriva semplicemente perché c'è chi è rimasto, e
ti accoglie. Insomma, chi parte è mosso dalla stessa in-
quietudine di chi resta e, se vogliamo usare uno sciogli-
lingua, resta anche chi parte e parte anche chi rimane
fermo.

GAY TALESE — Mio padre odiava il mare. Sono con-
vinto che la sua avversione fosse collegata con la fanciul-
lezza. Lo sentii spesso parlare della costa calabrese co-
me di un luogo di malaugurio. Una volta lo ascoltai la-
mentarsi di non avere chiuso occhio durante la notte
perché era stato disturbato da un rumore simile a un
ululato di lupi che gli aveva ricordato una terribile notte
de11914, in cui il suo paese era stato sconvolto da rumori
simili. Al mattino, gli abitanti avevano scoperto che l'ac-
qua del lago era diventata rossa. Neanch'io ho mai sapu-
to nuotare, né ho mai imparato a farlo.
VITO TETI — Papà è emigrato che io avevo 18 mesi e

tornò in paese sette anni dopo. Giocavo con alcuni com-
pagni quando vidi fermarsi una macchina Scesero alcu-
ne persone che non avevo mai visto. Mia madre poggiò
il secchio dell'acqua a terra e corse ad abbracciare uno di
quegli stranieri. «Vedi come è cresciuto Vito nostro», gli
disse. Lo guardai per giorni, come se a un figlio fosse na-
to il padre. Lo seguivo, quasi per riappropriarmene im-
mediatamente e definitivamente, dovunque andasse.
Forse cominciai da allora a credere all'impossibilità dei
rapporti duraturi, a pensare che i legami stabili sono
soltanto quelli mitizzati, a distanza. Dei trenta ragazzi
che frequentavano le elementari, soltanto tre o quattro
restammo 11, gli altri seguirono il padre nel «paese di
Toronto». Mia madre, semplicemente, disse che era
meglio restare in paese. Così restammo.
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Tre uomini di tre diverse generazioni accomunati
dalle origini calabresi e dall'esperienza della distanza: dialogo
tra lo scrittore italoamericano Gay Talese, l'antropologo
Vito Teti e il fotografo e narratore Maurizio Fiorino

Qilelli che lasciano il loro paese sono mossi dalla stessa
inquietudine di coloro che vegliano su villaggi che si
spopolano sempre più. Si viaggia e si resta anche nel tempo,
da fermi. E ci si costruisce una realtà doppia: il qui e il là
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L'immagine
Maurits Cornelis Escher

(1898-1972), Pentedattilo,
Calabria (1931, xilografia,
particolare), The Escher
Foundation Collection

Conosce l'esilio
roche chi rimane
E chi seneva
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