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Da LeggereDonna, marzo-aprile 2005: 
 
“Rhoda” di Igiaba Scego,  Roma, Sinnos, 2004, pp. 223, E 12. 
 
Nella riflessione che da qualche anno conduco  sulle scritture tra lingue e culture, 
all’interno del Laboratorio interculturale “Raccontar(si)”1, mi ha colpito che, con questo 
romanzo, Igiaba Scego abbia lasciato la chiave dell’ironia, propria dei suoi racconti 
(“Salsicce”, “La strana notte di Vito Renica leghista meridionale” ad es.) per uno 
sguardo dolente e drammatico: se si muove con intelligenza e sensibilità ad entrambi i 
livelli, mi sembra di rintracciare comunque un  nucleo comune  non solo nelle tematiche 
(l’essere fra, lo spaesamento, l’identità, le difficoltà del Paese d’arrivo), ma  soprattutto 
nel discorso sul luogo comune. Infatti, mentre nei racconti  la doxa viene evidenziata e 
incrinata  con l’ironia (“l’arma di cristallo”, come la chiamava nell’800 la Marchesa 
Colombi), qui costituisce il sottofondo delle varie vicende, il detto e non detto attorno al 
quale ruotano Rhoda, Barni e le altre figure. 
Igiaba Scego, “somala d’origine e italiana per vocazione”, si definisce scrittrice 
migrante di “seconda generazione” e sottolinea  come gli stereotipi, che si presentano 
come realtà naturali,  svelano invece la forma della violenza, il vero volto dell’ “è-
ovvio” (Barthes): così i suoi racconti sottopongono a domande di senso la legge Bossi-
Fini, i razzismi, espliciti e sotterranei, la prepotenza della cultura egemone. Con il 
valore perturbante dell’ironia avanza  un nuovo registro, scarto che tende a spostare il 
punto di vista sul mondo. 
Nel romanzo c’è  - come sottofondo -“la Somalia martoriata” dei genitori con guerra e 
violenze, c’è la diversità dello stare altrove: Barni riversa sui gaal, gli uomini bianchi, 
gli italiani, la nostalgia della Somalia, la rabbia per la guerra che la sta distruggendo: del 
resto l’Italia del 2000 “non era tanto diversa dalla Somalia di Boccagrande” (il dittatore 
Siad Barre). “Lei avrebbe voluto camminare per le strade sabbiose di Mogadiscio, bere 
latte di cammello e sentire il dolce rumore del mare, del suo mare lontano”. E Rhoda, 
che odia di essere stata come “impacchettata” dagli zii alla volta di Roma, sia pure per 
metterla in salvo, si attacca al Corano, simbolo della sua terra, a differenza di Aisha che 
vede “bellezza e umanità” anche in quella città “indigesta” che è Roma e pensa che il 
razzismo si possa contrastare con l’amore ed il buonsenso.  
Ogni personaggio è raccontato nei vari capitoli in cui si snoda il libro, mentre Rhoda si 
narra dalla tomba, profanata, in una Somalia in guerra e alla fame, dove ha scelto di   
morire per l’AIDS  e dove viene invece pugnalata  per non essersi arresa alle violenze di 
un gruppo di criminali, perché  lei, la “sharmutto, la puttana”,  è come rinata nella sua 
terra, ha ritrovato se stessa e preferisce farsi uccidere.  
Rhoda è al centro d’ogni vicenda e riflessione, dalla zia Barni alla sorella Aisha, a Pino 
che, in varie forme, l’amano e si chiedono il perché della sua scelta - durante gli studi 
universitari -   di  andare a “battere luridi marciapiedi” a Napoli: “qualcosa si era 
spezzato dentro di lei”. 
E’ l’incontro con la sofisticata ed egocentrica Gianna a far scattare la crisi: l’essere 
respinta, ma soprattutto il voler dimostrare di non essere lesbica (“Odiavo quella 
parola”): con la frase “Io non ero quella cosa là”, Rhoda evidenzia di avere introiettato 
l’immagine prevalente in certi strati della  società sulla  diversità sessuale, tema ‘nuovo’ 
nella letteratura migrante. Forse il “caos interiore”  di Rhoda ha radici più profonde, nel 
suo sentirsi stanca di dover essere per ognuno/a una persona diversa, secondo le 
differenti aspettative: “Quello che più detestavo della mia vita era il luogo comune. Ero 
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stata oppressa dal luogo comune. Nessuno mi permetteva (o forse ero io a non 
permettermi) di essere Rhoda Ismail”. In particolare si sente etichettata come donna 
nera e finisce per arrendersi ed  autoannullarsi: “il luogo comune si sarebbe nutrito delle 
mie povere membra….Mi appiccicai da sola una etichetta (non volevo che lo facessero 
gli altri per me) e mi persi”. 
Anche la zia si era arresa  allo stereotipo sui negri immigrati, proprio dei  media e delle 
datrici di lavoro: lei, brava allieva delle scuole italiane che aveva studiato Dante, 
Ariosto e Leopardi, alla fine  dimentica il suo italiano “ricercato” e tutto “nel suo 
linguaggio divenne confuso e approssimativo”. Tuttavia riesce ad aprire un negozio 
etnico con Faduma e Sandra: “L’insegna era formata da cinque lettere”, Rhoda, “un 
nome. Un dolore”, per un futuro senza  l’amata nipote, “la principessa di casa”. 
Rhoda, nella tomba,  ha sempre più paura, perché il ricordo sta sbiadendo (“Cosa 
saremo noi umani senza i nostri ricordi, la nostra memoria?”),  e si aiuta recitando una 
poesia di Emily Dickinson, ma nella lettera finale il giovane cugino  Balil scrive ad 
Aisha che in  sogno  ha visto sua madre sorridere e portare via Rhoda, che resisteva ad 
abbandonare “se stessa, il mondo e suoi ricordi”: “I morti devono andarsene per stare 
davvero in pace”. 
Si conclude così questo testo, attraversato  da una molteplicità di riferimenti, offrendoci 
una scrittura tra che mescola parole somale all’italiano, ma soprattutto che immette  
immaginario e storie dell’altrove, inquietando e contaminando la lingua dominante.  
Non è solo una sperimentazione linguistica, ma mi sembra anche una pratica politica, 
una dis/locazione nella scrittura che, come ogni traduzione, pone interrogativi agli 
schemi consolidati.  
Ma il libro non finisce con Rhoda e continua con le ricette di Faduma relative ai piatti 
citati e con i ringraziamenti: di fronte ai discorsi trionfanti, di fronte ai tanti luoghi 
comuni, che nascono e rinascono,  di fronte allo scontro di civiltà, l’autrice – e qui 
ritorna la strategia ironica  che scuote la staticità paralizzante del pregiudizio e del 
cristallizzato - mette in appendice un inusuale ringraziamento, innovando quello 
tradizionale accademico, “incorporeo” e paludato, di solito posto alla fine dei saggi, per 
regalare a chi l’ha aiutata ed ispirata “oggetti gastronomici”: un dono  per un “incontro 
di civiltà”, un invito all’accoglienza? Certo, Pennac ha ragione sulla ridondanza del 
‘ringraziamento’, ma, aggiunge Scego, è comunque gratificante: “avete notato che non 
stanca mai se fatto con il cuore?” 
 
Clotilde Barbarulli 
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NOTE 
 
 Parliamo oggi di “scritture tra culture e tra lingue”, anche se, in questo caso, si 
tratta  di una giovane scrittrice, nata e cresciuta in Italia, da genitori somali fuggiti dopo 
il colpo di stato militare di Siad Barre nel 1969. 
  

Igiaba Scego dunque, si definisce “somala d’origine e italiana per vocazione”, e  
scrittrice migrante di “seconda generazione”. Con la sua scrittura ironica  riesce a 
sottolineare   come gli stereotipi, che si presentano quali realtà naturali,  svelano invece 
la forma della violenza, il vero volto dell’ “è-ovvio” (Barthes): così i suoi racconti 
sottopongono a domande di senso la legge Bossi-Fini, i razzismi, espliciti e sotterranei, 
la prepotenza della cultura egemone. Con il valore perturbante dell’ironia avanza  un 
nuovo registro, scarto che tende a spostare il punto di vista sul mondo. 

Il racconto “Salsicce”  ( 2004) si riferisce appunto alla legge reazionaria  Bossi-
Fini sulle impronte digitali, che fa risvegliare in lei i mai sopiti dubbi sulla propria 
identità, fin da quando, bambina, le chiedevano se amava più l’Italia o la Somalia …  

Sta emergendo (2003-2004) una nuova generazione di migranti – penso a Ingy 
Mubiakyi Kakese, egiziana-congolese, Lily-Aamber Laila Wadia di origine indiana…, a 
Kaha Mohamed Aden somala ecc. -  che racconta la complessità della diversità con 
ironia, una strategia narrativa che denuncia l’assurdità e l’ingiustizia di leggi, situazioni, 
mentalità, ed esprime un desiderio di convivenza. Oggi l’ironia sembra l’unica forma 
possibile alla quale consegnare la scrittura, per dire di questa società della 
nonaccoglienza, di questo Occidente che si chiude sempre più, dopo aver colonizzato 
tanti paesi. L’ironia è per me una strategia narrativa importante  perché   come luogo del 
conflitto tra opinioni correnti e valori diversi, scuote la staticità paralizzante del 
pregiudizio,  e immette sulla scena narrativa una visione altra della politica. Vorrei poi 
sapere cosa ne pensa Igiaba. 

  
Con questo romanzo, che attraversa tanti temi, tanti nodi, il registro è invece 

spostato su un tono drammatico (anche se permangono livelli ironici) : 
il  sottofondo  è “la Somalia martoriata” dei genitori con guerra e violenze, ed 

emerge la diversità dello stare altrove: Barni, la zia anziana,  riversa sui gaal, i bianchi, 
la nostalgia della Somalia, la rabbia per la guerra che la sta distruggendo, mentre  la 
giovane Rhoda, che odia di essere stata come “impacchettata” dagli zii alla volta di 
Roma, sia pure per metterla in salvo, si attacca al Corano, simbolo della sua terra, e 
resta poi soffocata dai pregiudizi, a differenza della sorella Aisha che vede “bellezza e 
umanità” anche in quella città “indigesta” che è Roma e pensa che il razzismo si possa 
contrastare con l’amore ed il buonsenso. 

Andrée Chedid (libanese che vive in Francia) s’interroga se le radici sono 
“legami lontani o che si ramificano attraverso l’esistenza”:  Kalya, la protagonista del 
suo libro, ha scelto di innestare le varie sensibilità ed esperienze le une sulle altre: “si è 
sentita felice di quegli incroci compositi che non escludono altri universi”. Tu hai detto 
in una intervista:” “Cerco sempre di ritornare alle radici, di non perdere il contatto con 
la madrepatria. Che sono due: la Somalia e l’Italia”.  

Tu dove ti collochi fra le diverse modalità di stare ‘altrove’ delle tue 
protagoniste?  E cosa significano per te le ‘radici’? 
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Delle tre protagoniste, mi ha molto colpita la figura di Barni Nur: mi fa venire in 

mente infatti la domanda di Spivak relativa a  testi attraversati dal colonialismo 
– “Can the Subaltern Speak?” (può parlare la subalterna ‘come’ donna?) . 

Barni è  cresciuta nella Somalia del colonialismo italiano, un fenomeno rimosso dalla 
indagine e dalla riflessione storica.  A Roma, dove cura le figlie della sorella morta, non 
ama “scapicollare”, “a lavare cessi rosa molto sudici”, nelle case “dei gaal, i 
bianchi. Ma lo fa” per chi era rimasto in Somalia dove c’era la guerra.     

Barni  aveva studiato con piacere nelle scuole italiane, ma rinnega quel  “suo 
italiano così ricercato” , “a furia di sentirsi dire: “Voi negri non sapete l’italiano!”. 
Barni aveva finito per crederci…Tutto nel suo linguaggio divenne confuso e 
approssimativo. E finì per diventare quello stereotipo di donna immigrata che la 
società e i media volevano vedere in lei. Barni si arrese”. . Tuttavia accetta la 
proposta di  una compagna di liceo di Rhoda e di Faduma, per un negozio etnico   
chiamato- in memoria della nipote morta - “Rhoda”.  Anche se la vita le “fa male” senza 
Rhoda, ora, grazie al sostegno di amiche, si sente pronta a ‘vivere’: “Spiegò le ali. 
Chiuse gli occhi e volò. Ecco perché aveva aperto il negozio”.   

Lei, la subalterna, attaversata dal colonialismo, lei che emigrata a Roma  pulisce 
i cessi di signore arroganti, lei, la diversa, che ha disimparato l’italiano mortificata dagli 
stereotipi sull’immigrata nera, lei ‘parla’, - e vorrei poi sapere il parere di Igiaba - se 
parlare vuol dire anche “agire tramite segni socialmente riconoscibili e interpretabili, 
sia pure all’interno di una storia di dominio” (Chow), se parlare (come dice Spivak) è 
anche la possibilità di realizzare, la capacità di agire, (agency), però,  aggiungerei, nella 
relazione fra donne, fra donne anche diverse. 

 
 
 
Un’ultima riflessione-domanda: nei paesi Bassi una legge impone oggi agli 

immigrati la conoscenza dell’olandese, in Germania sono stati approvati provvedimenti 
analoghi…non si sa in Italia se continua questo governo neofascista: io credo che 
l’ossessione di un linguaggio puro sia lo strumento per la costruzione dell’eterno 
straniero. Il linguaggio infatti sfugge alle cornici rigide, è fatto – come dice lo scrittore 
turco Feridun Zaimoglu – “da persone che divorano le parole per poi risputarle: 
questa lingua digerita dalla vita è la lingua della vita stessa e sfugge ai canoni della 
letteratura accademica.. 

Una lingua è associata a persone, paesaggi, colori, sapori, suoni, perciò la 
‘migrante’ porta una “gamma di sensazioni” , e “tracce profonde nel corpo e nella 
mente”  di altri mondi (De Caldas Brito): tu hai raccontato che l’italiano non è una 
scelta per te, perchè non riesci a pensare “ad un’altra lingua per esprimere il pensiero 
scritto”. E tuttavia  hai vissuto nell’infanzia – sempre secondo il tuo racconto – la 
cultura somala a casa, dalla religione islamica al cibo: “Abbiamo succhiato con il latte 
materno mondi lontani, esotici che però ci appartenevano nell’intimo”. La lingua che 
usiamo è anche (Ockayova)  “quell’insieme di rimandi, sottintesi, atmosfere e 
memorie legate al complesso retroscena culturale”  ed emotivo che ognuna si porta 
con sé. 
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Se ognuna di noi dunque è la ‘somma’ dei suoi linguaggi e mondi, attraversati, 

quello dell’infanzia e della famiglia, quello della scuola e dell’amicizia, quello 
dell’amore, quello del socio-culturale e così via, la lingua che parliamo, una sola e mai 
una sola, è l’esito di una storia complessa di relazioni. Perciò anche nel tuo caso  si può 
parlare di scrittura tra lingue, nel senso  che ti collochi fra più culture e 
dis/identificazioni. La tua scrittura si muove così in quello che per me è lo spazio 
liquido della parola, dove i corpi e le voci portano con sé parole, idee, visioni altre, 
inquietando e innovando la lingua dominante.  Le “molteplici voci” che assediano il 
soggetto “fra”, portano la “turbolenza” nel ritmo e nel tessuto della scrittura (Djebar): 
“Lì, alla congiunzione delle culture, le lingue s’impollinano reciprocamente e sono 
rivitalizzate” (Anzaldua).  

 
 
 
///////////////////////////////////////////////// 
 
Nell’incontro fra culture incommensurabili, ma confrontabili, la parola diventa 

liquida, re-inventando lessico e immaginario, esibendo la relazione fra mondi contro i 
sistemi culturali cristallizzati che arrivano a teorizzare lo scontro fra civiltà. 

 
 
 
Importanza della memoria, anche della memoria relativa all’Italia fascista e 

colonizzatrice della Somalia. Che ne pensa dei romanzi di Erminia Dell’Oro? 
 
La Scrittura come ‘casa’ sui crocevia tra diverse culture? 
 
Quali scrittrici importanti per te, nella cultura italiana? Quali riferimenti in 

generale? 
 
Igiaba Scego dà voce (”La nomade che amava Alfred Hitchcock” 2003) a 

Khadija, la madre, che , come molti somali, lascia la madrepatria dopo il golpe militare 
e la guerra civile ”raggiunge l’Occidente ricco in cerca di pace e serenità”.   Nascendo 
verso il 1938,  il paese era una colonia italiana ed offriva a scuola  “lo stesso 
programma di Napoli o di Vercelli”: Pascoli, i fiumi della Lombardia, Cavour... Ma, 
quando segue il marito, in asilo politico in Italia dopo il golpe del 1969, ha un’amara 
delusione:  l’Italia,  il suo “sogno, la terra di Anna Magnani e Totò”, la delude, si sente 
guardata come “una rarità da museo”, e  la figlia all’asilo verrà chiamata “brutta negra”.  

In questo libro, nella prefazione, parli anche della tua scoperta della Somalia di 
cui avevi come ‘paura’… 
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1 Il Laboratorio viene organizzato, dal 2001,  alla fine d’agosto dalla Società italiana delle letterate e dal 
Giardino dei Ciliegi a Villa Fiorelli (Prato). 


