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Trovarsi dinanzi a Marc Augé, et-
nologo di fama mondiale e studio-
so di vasta cultura, è come essere
sul margine di una spianata e non
sapere da che parte dirigersi. L’an-
tropologo francese, universitario
e africanista, geniale teorico dei
non luoghi e dell’etnofiction, si di-
spone, invece, all’intervista con
animo sereno e ci sorride. Noi, in
gran velocità, allora, lasciamo
scorrere nella mente i titoli di alcu-
ni suoi libri, nella speranza che
possano condurci a una sintesi:
“Un etnologo nel metrò” (il transi-
to); “Per un’antropologiadella mo-
bilità”, (la frontiera); “Diario di un
senza fissa dimora” (il vagabon-
daggio); “Per strada e fuori rotta”
(il dislocarsi). Ci siamo, il filo ros-
so si dispiega, il tema unificante si
è mostrato. La nostra breve inter-
rogazione verterà sull’erranza, sul-
la mobilità. E cosi, ed è il caso di di-
re, muoviamo il primo passo.
Prof. Augé ritiene che il noma-
dismo, l'erranza, sia un argo-
mento proprio della nostra
contemporaneità?
Si, ne sono convinto. Aggiungo
che fin dal Neolitico l'umanità ha
posto l’accento sulla stabilizzazio-
ne nello spazio, come espressione
d’identità sociale. Si è presentata
poi un’esperienza inversa. Mi rife-
risco alla lunga e progressiva sto-
ria di conquista del nostro piane-
ta, ai viaggi di scoperta e di risco-

perta. Questo doppio aspetto oggi
si manifesta in modo chiaro. Sia-
mo alla presenza di un movimen-
to generale. Penso ai flussi migra-
tori e alla tensione che essi creano
fra chi ritiene di stare in casa pro-
pria e chi è percepito come stranie-
ro, come venuto da fuori.
L’Estraneo, l’Intruso, l’Altro
da noi?
Esattamente, si avverte la loro di-
versità.C'è di più, si può sostenere
che i migranti rappresentanoper i
tempi recenti quello che furono
gli avventurieri per il passato: gen-
te che accettava di lasciare il pro-
prio luogo per andare alla ventu-
ra. Questa visione, sebbene un po’
gloriosa, rappresenta soltanto un
aspetto del problema. In verità esi-
stono diverse forme di mobilità e
gli individui possono venir distin-
ti in base al tipo di mobilità. Pos-
siamo distinguere quelle dovute
alla miseria, alla persecuzione.
Queste ultime si trasformano

spesso in forme di sedentarizza-
zione forzata. Mi riferisco ai cam-
pi profughi, indicativo fenomeno
di questo secolo.
Nei suoi lavori parla anche di
una mobilità di altro segno.
Il termine mobilità designa anche
un fenomeno riguardante una éli-
te economica e culturale del no-
stro pianeta, che appare globaliz-
zata nel senso più stretto. Ci sono
persone che circolano per il mon-
do, trovandosi a proprio agio, co-
me se questo fosse il proprio pae-
se. Hanno stabilito una residenza
in Europa, una in Africa, una in
America. Élite composta da im-
prenditori, da politici e da famosi
sportivi. Si potrebbe comporre in
questo modo una gerarchia socia-
le in funzione della capacità di mo-
bilità.
La mobilità dunque ci defini-
sce.
Il fenomeno è interessante per i
suoi molteplici aspetti. Oggi si

può giungere a definire le persone
in base allo sforzo che compiono
per liberarsi dai legami che li ten-
gono fermi in un dato luogo; in
questo modo abbiamo forme di-
verse di viaggiatori e di stanziali.
Il pensiero va all'errante, al
camminate,al pellegrino.
Aggiungo che buona parte del di-
sagio che si prova nei confronti
dei migranti, e che induce esclusio-
ne e razzismo, può essere spiega-
to nel seguente modo. Chi si vive
come appartenente a un luogo, in
senso fisico e spirituale, prova un
senso di scandalo intellettuale nei
confronti di chi si è liberato di
quei legami, di quell'attaccamen-
to. Chi si delocalizzacrea scandalo
intellettuale.
Ci sta parlando forse del vaga-
bondo di lusso, descritto nel
suo racconto “Diario di un sen-
za fissa dimora”?
Ho descritto in questa etnofic-
tion, un personaggioche pur aven-
do un reddito medio vive nel ter-
rore di perdere l'alloggio. Non par-
lo dunque di miserabili, ma di gen-
te che ha un suo stipendio, eppure
è ridotta a dormire in macchina o
a rifugiarsi a casa di parenti. Ho
provato anche a descrivere la cu-
riosa mescolanza di eccitazione e
di euforia che accompagna la liber-
tà dagli attaccamenti, dai vincoli e
dai legami al luogo, mescolata con
il timore della perdita di sé. Si vi-
ve, in questo modo, una sorta di
ambivalenza.
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Wendy Guerra è una scrittrice cubana, nata nel 1970 a
L’Avana. “Tutti se ne vanno”, ben tradotto da Antonella Cia-
batti per la collana Latinomericana dell’edizione “Le Lette-
re” (euro 18, pagine 240), è scritto sotto forma di diario e co-
mincia con una citazione dal Diario di Anna Frank: «Potrem-

mo chiudere gli occhi davanti a tutta questa
miseria, ma pensiamo a coloro che ci erano
cari, e per i quali temiamo il peggio, senza
poterli aiutare». Il diario è diviso in due par-
ti. Nella prima abbiamo una bambina di 9
anni che racconta l’infanzia come un viag-
gio attraverso il dolore, contesa tra i genito-
ri divorziati, in balia di un padre violento
che non la manda a scuola. «Ho pagato un
prezzo alto per crescere da sola mentre tut-
ti se ne andavano dall’isola», afferma la pro-
tagonista. E vive un’esistenza costellata di

abbandoni,per motivi sentimentali o politici, economici e di
vita quotidiana. La seconda parte è la più disperata. La bam-
bina diventa adolescente mentre i regimi socialisti crollano
uno dopo l’altro, fino alla caduta del muro di Berlino. Wendy
Guerra racconta con taglio cinematografico e con tono lirico
la fine di un sistema, le fughe e la solitudine di una ragazzina
che osserva il mondo cambiare mentre gli amici fuggono. Co-
nosciamo la Cuba dei black-out energetici (apagón), dei so-
lar dove vivono famiglie senza possibilità economiche, dei
giovani nascosti in umidi sottoscala per ascoltare i Beatles,
delle raccolte fallimentari di canna da zucchero, delle perse-
cuzioni agli omosessuali, delle ideologie perdute. La scrittri-
ce racconta «la guerra fredda del silenzio adolescente», mixa-
ta con la guerra fredda della politica, con un isolamento cul-
turale che allontana i giovani dal sistema. «Il mio Diario è un
lusso, è la mia medicina, è ciò che mi mantiene in piedi. Sen-
za di lui non arriverei ai venti anni. Io sono lui e lui è me. En-
trambi non ci fidiamo». La protagonista vuole scappare dagli
slogan e dalle ideologie, non sopporta più quel che accade,
ma si rende conto che fuggire dalla politica significa andare
via da Cuba. “Tutti se ne vanno” è anche la paura del futuro,
perché crollano i muri, i giovani scappano, ma i vecchi non
sanno vivere senza muri e temono quel che accadee.

Ultimo treno per l’ignoto
Voci da una tragedia
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Wendy Guerra
Il diario di chi resta
senza più un sogno
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No, non è una donna qualsiasi,
ma è una che ha imparato la le-
zione di una certa società per cui
sa che non ci si può fidare di nes-
suno perché «mentre combatti
una dura battaglia, mentre gio-
chi una partita difficile, non puoi
scoprire le carte, ti è vietato offri-
re la schiena». Nasce così “Vita
segreta di Maria Capasso”, il nuo-
vo romanzo di Salvatore Piscicel-
li, critico cinematografico, sce-
neggiatore e regista (suoi sono
“Immacolata e Concetta”, “Le oc-
casioni di Rosa”): un romanzo
che ruota intorno a questa giova-

ne donna napoletana - personag-
gio emblematico di una scalata
sociale cinica e spregiudicata -
che, rimasta orfana in tenera
età, si arrangia a vivere facendo
la manicure in un centro estetico
accanto al marito, un operaio,

ma guarda altrove e punta in al-
to. Il tran tran della vita quotidia-
na di Maria subisce paradossal-
mente una brusca accelerazione
quando il marito si ammala di tu-
more e lei scopre che, pur aman-
dolo, può - anzi deve - costruirsi
una storia parallela e non alter-
nativa con un equivoco commer-
ciante che ha le mani in pasta
con il traffico di cocaina. Con lui
Maria scopre un mondo nuovo:
un mondo nel quale il crimine è
uno strumento per far quattrini,
la ferocia è condizione basilare
per conquistare un ruolo di pote-

re, l’etica va cancellata liberando-
si da ogni senso di colpa. Solo a
queste condizioni Maria Capas-
so riesce a realizzare il suo so-
gno: dare a se stessa e ai suoi figli
una bella casa, un tenore di vita
agiato, un vero riscatto sociale.
Ma è un sogno che ha anche altri
risvolti: di dolore, di angoscia, di
pericoli. La vicenda, che si snoda
con le sequenze di un thriller,
porta il lettore a conoscere i se-
greti della vita di Maria, ad im-
medesimarsi, a condividerli, a
giudicarli, a prenderne le distan-
ze. Fino all’ultima pagina.

Tra il 1943 e il 1945 più di trenta-
mila persone affollano le stazioni
dell’Italia centro-settentrionale e
partono verso l’ignoto, stipate su
treni merci e carri bestiame.Carlo
Greppi in “L’ultimo treno” (ed.
Donzelli), ricostruisce proprio
questa fase essenziale nell’espe-
rienza dei deportati e nella memo-
ria dei salvati. L’autore ripercorre
le vicende di decine di comunità
viaggianti, attraverso le voci di
centoventi sopravvissuti. Lo scor-
rere angosciato del tempo nei va-
goni piombati, riempie le narra-
zioni dei testimoni e accompagna

il racconto in cui i comportamen-
ti umani non finiscono mai di sor-
prendere. Durante il tragitto, que-
sti naufraghi spaesati incontrano
uomini e donne capaci di gesti di
grande coraggio, ma anche di co-
dardiae di indifferenza.
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Se l’agiatezza si conquista con il crimine
“Vita segreta di Maria Capasso”: un salto sociale dalle stalle alle stelle
È l’ultimo seducente romanzo del regista napoletano Salvatore Piscicelli
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