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Partenze

est
un altro senso dei luoghi e di sé stessi. Restanza significa sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare. Perché,in definitiva,si resta anche quandosiè in esilio e
si parte anche restando(tornando)a casa.

Partire, restare. II mondo,i paesi, i Paesi. E tre prospettive sulla Calabria di tre calabresi. Per «la Lettura» dialogano sul tema della restanza lo scrittore italoamericano Gay Talese, il sociologo Vito Teti e il fotografo e scrittore Maurizio Fiorino. La conversazio-

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

conversazione tra GAY TALESE,
VITO TETI e MAURIZIO FIORINO

Conosce l'esilio
anche chi rimane
E chi se ne va
poeta casa con sé

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 paesino vicino a Catanzaro. Si stabili a Filadelfia nel1922 ma
detestava la grande città, così comprò una piccola sartoria in New Jersey. Anni dopo, al matrimonio di un suo
cugino, conobbe la damigella Catherine De Paulo, anche 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 soldati che tentavano di proteggere l'Italia dalle incursioni
delle forze alleate. Forze che, come sappiamo,avrebbero iniziato a invadere la Sicilia nel'43.Questo evento,per
me,è cruciale. Mi ha dato un senso di unione — di restanza —tra IIPaese di nascita dei mieigenitori ela mia
stessa identità di «straniero» italiano, natoin America.
VITO TETI — Io,dopo avereviaggiato tanto,sono tornato a San Nicola da Crissa(provincia di Vibo Valentia).
Vivo nella casa in cui sono nato, dormo nella stanza in
cuisono cresciuto e dove,da fuori, arrivavano le voci dei
bambini, i rumori delle donne, degli uomini, delle caprette 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 sistipavano nelle 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.

ricani si sono integrati verso la fine del XX secolo. Parte
dell'integrazione è iniziata con la Seconda guerra mondiale, però. Tanti italoamericani si arruolarono nell'esercito americano,e molti divennero eroi. Oggi gliitaloamericani 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 Americhe nascono i paesi doppi,i sosia dei paesi d'origine.
MAURIZIO FIORINO — Quando ho lasciato la Calabria ero spinto da una tale frustrazione che sono partito
in piena estate.Sono andato a Bologna,ho provato a studiare 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 successo un giorno al Met,ilmuseo,tra lestatue greche.La gi-
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MAURIZIO FIORINO — lo sono nato a Crotone. Avevo
cinque o sei anni,e per alleggerire il lavoro dei miei genitori, macellai, mio nonno veniva a prendermi in città,
dove abitavamo,per portarmi a Papanice, un paesino di
poche anime,diroccato,su una collina.Duranteil tragittoin macchina ascoltava, rapito,Tu vuo'fa'l'americano
a tutto volume,come se il resto del mondo,me compreso,non esistesse più.Fu lui, un giorno,a spiegarmi il significato 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, questo 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'improvviso,senza ragione,scoppiai a piangere pensando a lui,
ai nostri viaggi. Era la prima volta che mi mancava,che

avrei voluto parlargli. Una parte di me,evidentemente,
era rimasta in quella macchina.Miresiconto che se ero
li, in America,era anche per questa ragione.
GAY TALRSE-Daragazzo mi sono sempre considerato 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 colazione, perla musica che ascoltavo a casa sul grammofono, perle idee e i pensieri che rivelavo nelle rare occasioni in cuiero sincero. A scuola misentivo disprezzato,
un alleno. Venivo chiamato Dago e Wop — un modo dispregiativo 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 vivevano nelle caverne come selvaggi e si dipingevano la
faccia di blu».Che descrizione,eh?Durante la mia giovinezza gli italiani erano una sorta di minoranza: molti di
loro avevano la mentalità chiusa,facevano parte del sottoproletariato, non erano istruiti. La mafia incombeva
su tutti noi come un macigno.SI parlava di Al Capone e
Frank Costello,film come II padrino hannoromanzato il
ruolo che i gangster avevano nella società. Gli italoame-
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VITO TETI — In Calabria, per tradizione,il pane non
può essere poggiato sulla tavola dalla parte tonda:raffigura,simbolicamente,il volto di Dio.ilfatto è che,vedete, rimasti e partiti non possono fare a meno gli uni degli altri. Chi resta fermo si sente in viaggio e chi parte,in
qualche modo,sisente rimasto.Lavita è sempre altrove:
la fuga, l'erranza, l'inquietudine sono tratti caratterizzanti dell'antroptilogia dei migranti del passato. Ho visto 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 illuogo in cui siamo
nati e cresciuti, ma anche iluoghi 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 diinquietudine che mi abita dentro, da sempre, non è che il riflesso del luogo in cui sono nato. Un luogo doppio, come dicevamo prima neiraccontiche ci facevano a scuola, Crotone è.stata la perla della Magna Grecia. Nella realtà, 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.Iragazzi,l'i, ci portano le ragazze a fare l'amore,tra illetame
e la ruggine,davanti al mare.Questo contrasto —belloe
brutto, alto e basso, mito e decadenza — fa parte del
mio essere in fondo rimasto,anchese altrove.In Italia ci
sono ritornato qualche anno fa per prendermi cura di
mio padre malato(è interessante notare come,nella nostra discussione sulla restanza, c'entrino sempre i nostri padri). Oggiè 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,siresta e si viaggia nel tempo,da
fermi, anche nelle metropoli. Gli autori «restanti» hanno restituito i sotterranei,ilabirinti della città, ma anche
le oscurità,le ombre,il doppio.E.T A Hoffmann,Edgar
Allan Poe, Fëdor Dostoevskij, Franz Kafka, Sigmund
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Freud danno evidenza all'alterità che è dentro di noi. Un
paese,una città, una periferia, nonsono un groviglio casuale di abitazioni. Sono un artefatto complesso di architetture, di strade, case dove gli abitanti convivono
con i loro santi protettori, i loro defunti, le loro memorie. 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 visitare 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 «stranieri» la cuivita era statalontanamente 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 sono cambiate persempre 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 campi delSud 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 errare, 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,cambiato.L'esilio non l'ho scelto io: mi è arrivato a casa.
MAURIZIO FIORINO — Forse esilio è proprio la parola giusta. Anche io mi sento esiliato, ma in uno spazio
mobile,sospeso,senza confini Ognitanto capita disentire la nostalgia del mare, il suo rumore, ma è una nostalgia momentanea, che passa. Il mare è parte di un
cammino,di un andare.I Bronzi di Riace,d'altronde,sono potuti arrivare solo perché, ad attenderli, c'era qualcuno.Si arriva semplicemente perché c'è chi è rimasto,e
ti accoglie. Insomma,chi parte è mosso dalla stessa inquietudine di chiresta e,se vogliamo usare uno scioglilingua, resta anche chi parte e parte anche chi rimane
fermo.

ff romanziere
Gay Talese(Ocean City, Usa,
1932;foto di Cosima
Scavolinil LaPresse)si è
affermato nel 1964 con il
saggio The Bridge sul ponte
dl Verrazzano a New York.
Tra I libri: Onora il padre
(Dall'Oglio, 1972, poi
Corbaccio, Tea e Bur), La
donna d'altri(Mondadori,
1981, poi Bur), Frank Sinatra
ha il raffreddore(Bur, 2010)

Lo studioso
Vito Teti(San Nicola da
(rissa, Vibo Valentia, 1950;
foto Archivio Corsera)è
ordinario di Antropologia
culturale. Tra i suoi libri: La
restanza(Einaudi, 2022),
Nostalgia. Antropologia di un
sentimento del presente
(Marietti,2020)e Pietre di
pane Un'antropologia del
restare(Quodlibet 2014)

GAY TALESE — Mio padre odiava il mare.Sono convinto chela sua avversionefosse collegata con la fanciullezza. Lo sentii spesso parlare della costa calabrese come di un luogo di malaugurio. Una volta lo ascoltai laL'artista
Maurizio Fiorino (Crotone,
mentarsi di non avere chiuso occhio durante la notte
perché era stato disturbato da un rumore simile a un 1984;foto Archivio Corsera)
studiato all'International
ululato di lupi che gli aveva ricordato una terribile notte haCenter of Photography di
de11914,in cui ilsuo paese era stato sconvolto da rumori
New York e ha esposto in
simili. Al mattino, gli abitanti avevano scoperto che l'ac- diverse gallerie. Per Gallucci
ha pubblicato i romanzi
qua del lago era diventata rossa. Neanch'io ho maisapuAmodio(2014)e Fondo Gesù
to nuotare, né ho maiimparato a farlo.
(2016),e per e/o i romanzi
VITO TETI — Papà è emigrato che io avevo 18 mesi e
Ora che sono Nato(2019)e
tornò in paese sette anni dopo.Giocavo con alcuni comMacello(2021)e i racconti
Erbacce(2020)
pagni quando vidifermarsi una macchina Scesero alcune 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 pergiorni,comese a un figliofosse nato il padre.Lo seguivo, quasi per riappropriarmene immediatamente 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.
OIpPPOIXl37fM1E RISERVATA
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gantesca mappa all'ingresso segnava l'antica Kroton —
dove qualche secolo dopo sarei natoio — come il centro
della Magna Grecia. Misono addentrato in quella sezione come sotto l'effetto di un'anestesia. Qualcuno, qualcosa 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'emigrante 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'ombra perduta. Lui stesso,l'emigrante, diventa un doppio:
continua asentirsi 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 sitrasmetta.Ho avuto la percezione di cosa volesse
dire essere italiano attraverso i miei genitori ma,da figlio, ho acquisito il mio personale concetto di esserlo
1 osso la loro versione.Non ho costrusolo dopo .
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,Aifigli deifigli(Rizzoli,
1992,ndr),la storia di mio padre e della sua famiglia,dei
rimasti e dei partiti, è perché volevo imparare,e di conseguenza scrivere,ciò che non avevo mailetto prima.Ricordo che una sera a cena,quando presi distrattamente
una pagnotta e la rimisi capovolta nelcestino,mio padre
si infuriò e,senza dare alcuna spiegazione,rimise la pagnotta nelverso giusto.
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Tre uomini ditre 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,
dafermi.E ci si costruisce una realtà doppia:il qui e il là
L'immagine
Maurits Cornelis Escher
(1898-1972), Pentedattilo,
Calabria(1931, xilografia,
particolare), The Escher
Foundation Collection
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