
 1 

Lo specchio e la bambina 
 

Marta Cariello 

 

Seminario estivo SIL – San Martino al Cimino, 30-31 maggio, 1 giugno 2014 
 

DELL’AMBIVALENZA. 

Dinamiche del sé: con sé, l’altra/o, il mondo 
 

 

 

 

Abstract 

 

 

“Sono tornata per trovare due bambini che avevo lasciato: mio figlio e me stessa bambina”. Così 

racconta la protagonista di The Cairo House (2000), il romanzo dell’autrice egiziana anglofona 

Samia Serageldin. E questa sembra essere, ripetutamente, l’esperienza della migrazione: la 

partenza, il nuovo mondo, e il distacco dal “sé” che si lascia dietro. Sempre, quindi, 

inevitabilmente, un sé che resta incompiuto, o meglio da compiere daccapo. “La bambina” lasciata 

indietro lascia sempre il vuoto di un nuovo, inevitabile bildungsroman, o meglio, un nuovo 
divenire, per riprendere la formula del volume curato da Laura Fortini e Paola Bono, Il romanzo del 

divenire, 2007. Si viene al mondo di nuovo, in un mondo nuovo. E si cerca, forse, un nuovo 

specchio che rimandi l’immagine di sé fattasi nebulosa, all’improvviso afasica nel nuovo idioma, 

gettata di nuovo nel suo di-venire al mondo. 

Ecco allora che la scrittura della migrazione è sempre, per forza, un romanzo della tras-formazione: 

il divenire in transito. Romanzo dunque sempre nuovo, che riinizia sempre daccapo, a prescindere 

dall’età di chi migra. La venuta al nuovo mondo, o la nuova venuta al mondo, è sempre narrata in 

termini di tras-formazione: tras-formazione collettiva di un’identità drammaticamente disillusa fino 

al tragico internamento nei campi di concentramento delle giovani donne arrivate in California dal 

Giappone, in Venivamo tutte dal mare di Julie Otsuka; un romanzo della la tras-formazione intima e 

interiore di Elena, allontanatasi da Lila e da se stessa bambina in una Napoli troppo complicata e 

stagnante in Storia di chi fugge e di chi resta di Elena Ferrante; o, ancora, la potente tras-

formazione di Modesta, in una vita del tutto fuori da ogni categoria, ma sempre oltre i perimetri del 

luogo d’origine, sempre, in qualche modo, migrante da se stessa, o dal sé che le era predestinato, ne 

L’arte della gioia di Goliarda Sapienza. Tutte, comunque, donne che vanno, lasciando indietro un 

mondo e soprattutto un’immagine di sé che resta sospesa tra la perdita e il ritrovamento, immagine 

ambivalente di un passato che irrompe sempre nel presente. Uno specchio rotto, come scrive 
Salman Rushdie a proposito dell’identità dello scrittore migrante. Forse, meglio ancora, uno 

specchio assente, che getta nell’incertezza ma apre anche strade inaspettate in cui l’educazione 

sentimentale e la scrittura del sé si rielaborano, anche, nel potenziale creativo e nella soggettività 

agente dell’ambivalenza, in cui la protagonista sceglie, reinventa, riscrive se stessa.  

Così, per esempio, la costruzione identitaria di Najwa, la protagonista di Minaret (2005) dell’autrice 

sudanese Leila Aboulela, passa attraverso la visione, dapprima straniante di sé, con il velo islamico 

in una Londra poco accogliente, mentre Modesta di Goliarda Sapienza si getta nell’esplorazione di 

una sessualità libera e profonda, fino alla costruzione di una sorta di famiglia di fatto con la sua 

amante/bambina, senza definizioni di sé. O ancora, in Volevo diventare bianca (1993) di Nassera 

Chohra, scrittrice italofona di nascita algerina e di discendenza sahrawi, in cui il racconto 

autobiografico del divenire passa per una sorta di “migrazione statica”: nata in Francia, senza 

spostarsi da lì, la bambina protagonista si trova dentro la distanza sconcertante del razzismo, 

quando “scopre” di essere nera, e cerca forsennatamente uno specchio dove ri-conoscersi 
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(dolorosamente, all’inizio, diversa). Figlia della migrazione, la “bambina” è interrotta senza bisogno 

di spostarsi fisicamente, e inizia così la strada per la sua personale ambivalenza. 

Il tema del doppio, dell’ambivalenza come specchio necessario per trovarsi o ri-trovarsi, 

accompagna la reiterazione, sempre diversa eppure risuonante, delle storie di migrazione, che si 

fanno a loro volta romanzi del divenire e della tras-formazione aperti nel vuoto lasciato 

dall’interruzione della vita di prima, del mondo abbandonato. Lo specchio assente della migrante 

restituisce, così, un racconto che certamente è sbilenco, doloroso, asimmetrico, ma anche, tuttavia, 

la possibilità di riscriversi daccapo e ricostruirsi altra, doppio di sé, o doppio di un’altra che forse 

non somiglia neanche alla bambina lasciata indietro. Una narrazione che de-forma e tras-forma 

perché accoglie il “valere in modo non univoco”: l’ambivalenza. 

 

 

Oltre ai tre romanzi alla base della riflessione comune del seminario, saranno citati i seguenti 

romanzi: 

 

Leila Aboulela, Minaret, Bloomsbury, London, 2005 (trad. it. Minareto, Rizzoli, Milano, 2006). 

 

Nassera Chohra, Volevo diventare bianca, E/O, Roma, 1993. 

 

Fadia Faqir, My Name is Salma, Doubleday, London, 2007 (trad. it. Un tè alla salvia per Salma, 

Guanda, Milano). 

 

Samia Serageldin, The Cairo House, Syracuse University Press, Syracuse, 2000. 

 

 

Inoltre ci si riferirà, tra gli altri, ai seguenti testi critici: 

 

Paola Bono, Laura Fortini (a cura di), Il romanzo del divenire. Un Bildungsroman delle donne?, 

Iacobelli, Roma, 2007. 

 
Lidia Curti, La voce dell'altra: scritture ibride tra femminismo e postcoloniale, Meltemi, Roma, 

2006. 

 

Laura Faranda, Dimore del corpo: profili dell'identità femminile nella Grecia classica, Meltemi, 

Roma, 1996. 

 

Lindsey Moore, Arab, Muslim, Woman: Voice and Vision in Postcolonial Literature and Film, New 

York and London, Routledge, 2008. 

 

Sandra Ponzanesi, “Il postcolonialismo italiano. Figlie dell’impero e letteratura meticcia”, in 

Quaderni del ’900, IV 2004. 

 

Salman Rushdie, Imaginary Homelands: Essays and Criticism, 1981-1991, Penguin, New York, 

1992. 
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Brevi estratti dai romanzi citati: 

 

 

Da: Samia Serageldin, The Cairo House, Syracuse University Press, Syracuse, 2000 (trad. 

mia): 

 

Guardo fisso la carta di sbarco davanti a me. ‘Motivi del viaggio: Affari o piacere?’ Domande 

semplicistiche in un mondo complicato. Qual è lo scopo del mio viaggio? Come si fa a rispondere: 

sono tornata per riprendermi ciò che è mio? A scoprire se è ancora mio. A trovare i due bambini che 

ho lasciato indietro quando sono scappata dieci anni fa: uno è mio figlio e l’altra è la bambina che 

ero un tempo. Il futuro e il passato. Tra di loro tengono la chiave della domanda a cui sono venuta a 

dare una risposta: dove appartengo? (p. 4) 

 
 

 

Da: Fadia Faqir, My Name is Salma, Doubleday, London, 2007 (trad. mia): 

 

 

L’ufficiale al centro di detenzione per immigrati di Southampton continuava a chiedermi: ‘Qual è il 

tuo nome di battesimo?’ 

Io lo guardavo confusa. ‘Io musulmana’, dissi. Si passò le dita dentro il colletto rigido, come per 

allentarlo. Altri passeggeri sfrecciavano attraverso il controllo con un sorriso stampato in faccia. 

‘Nome?’, disse. 

‘Sì, Salma Ibrahim’. Feci di sì col capo per comunicargli che avevo capito la domanda. 

Miss Asher interruppe velocemente, dicendo che il mio nome era Sally Asher. Seguì un rapido 

scambio in inglese e l’esibizione del passaporto. Afferrai la parola ‘adozione’, che lei mi aveva 

insegnato. L’ufficiale chiuse di colpo il suo libro, telefonò a qualcuno e comparve un poliziotto 

attraverso le porte di vetro scorrevoli. Io stavo lì, toccavo le piante di plastica. Il poliziotto mi 

spinse verso un lato, mi perquisì e mi ammanettò. (p. 148) 

 
 

 

Da Julie Otsuka, Venivamo tutte per mare, Bollati Boringhieri, Torino, 2012. Trad. di Silvia 

Pareschi: 

 

Sulla nave avevamo con noi, dentro i bauli, tutto quello che ci sarebbe servito per la nostra nuova 

vita: kimono di seta bianca per la prima notte di nozze, kimono di cotone colorato da indossare tutti 

i giorni, kimono di cotone tinta unita per la vecchiaia, pennelli da calligrafia, grosse barrette di 

inchiostro nero, sottili fogli di carta di riso sui quali scrivere lunghe lettere a casa, minuscoli Budda 

di ottone, statuette d’avorio del dio volpe, bambole con le quali dormivamo dall’età di cinque anni, 

sacchetti di zucchero grezzo per comprare favori, trapunte di stoffa a colori vivaci, ventagli di carta, 

manuali di conversazione inglese, sciarpe di seta a fiori, lisce pietre nere del fiume che scorreva 

dietro casa nostra, una ciocca di capelli di un ragazzo che una volta avevamo toccato, e amato, e al 

quale avevamo promesso di scrivere pur sapendo che non l’avremmo mai fatto, specchi d’argento 

che ci aveva regalato nostra madre, le cui ultime parole ci risuonavano ancora nelle orecchie. 

Vedrai: le donne sono deboli, ma le madri sono forti. (p. 16) 

 
 

Sulla nave non potevamo immaginare che avremmo sognato nostra figlia ogni notte fino al giorno 

della nostra morte, e che nel sogno avrebbe sempre avuto tre anni come l’ultima volta che 
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l’avevamo vista: una figura minuscola con un kimono rosso scuro accovacciata ai margini di una 

pozzanghera, incantata davanti a un’ape morta che galleggiava sull’acqua. (p. 19) 

 

Di giorno lavoravamo nei loro campi e frutteti, ma ogni notte, durante il sonno, tornavamo a casa. A 

volte nel sogno eravamo di nuovo al villaggio, e facevamo correre un cerchio di metallo lungo la 

via dei Ricchi Mercanti con il nostro bastone biforcuto preferito. Altre volte giocavamo a 

nascondino nel canneto in riva al fiume. E ogni tanto vedevamo qualcosa passare sull’acqua. Un 

nastro di seta rossa che avevamo perso anni prima. Un uovo screziato di blu. Il cuscino di legno di 

nostra madre. Una tartaruga che se n’era andata da casa nostra quando avevamo quattro anni. A 

volte eravamo in piedi davanti allo specchio insieme alla nostra sorella maggiore, Ai – un nome che 

poteva significare «amore» o «dolore», a seconda di come lo si scriveva – che ci stava intrecciando 

i capelli. «Stai ferma!» diceva. E tutto era come doveva essere. Ma al risveglio ci ritrovavamo 

sdraiate accanto a un estraneo, in una terra estranea, dentro una baracca calda e affollata piena di 
brontolii e sospiri altrui. A volte quell’uomo addormentato allungava verso di noi le mani grosse e 

nodose, e noi cercavamo di non scostarci. Tra dieci anni sarà vecchio ci dicevamo. A volte apriva 

gli occhi alle prime luci dell’alba e ci vedeva tristi, e allora ci prometteva che le cose sarebbero 

andate meglio. E anche se poche ore prima gli avevamo detto: «Ti detesto», mentre ci montava 

sopra ancora una volta al buio, lasciavamo che ci consolasse, perché avevamo solo lui. A volte ci 

guardava senza vederci, ed erano sempre i momenti peggiori. Qualcuno almeno saprà che sono 

qui? (p. 38) 

 

Una di noi li incolpava di tutto e li voleva morti. Una di noi li incolpava di tutto e voleva morire. 

Altre impararono a vivere senza pensare a loro. Ci buttammo nel lavoro e diventammo ossessionate 

dal pensiero di strappare ancora un’erbaccia. Mettemmo via gli specchi. Smettemmo di pettinarci. 

Ci dimenticammo del trucco. Quando mi inciprio il naso mi sembra di vedere una montagna 

coperta di brina. Ci dimenticammo di Budda. Ci dimenticammo di Dio. Sviluppammo un gelo 

interiore che a tutt’oggi non si è ancora sciolto. (p. 45) 

 

Cucinavamo per loro. Pulivamo per loro. Li aiutavamo a spaccare la legna. Ma non eravamo noi a 

cucinare, pulire e spaccare, era qualcun altro. E spesso i nostri mariti non si accorgevano nemmeno 
che eravamo scomparse. (p. 46) 

 

E una volta accantonato il denaro necessario per aiutare i nostri genitori a vivere una vita più agiata, 

avremmo fatto le valigie e saremmo tornate in Giappone. Saremmo arrivate in autunno, e nostro 

padre sarebbe stato fuori nei campi a trebbiare. Avremmo attraversato il gelseto, oltrepassando il 

grande nespolo e il vecchio stagno del loto, dove catturavamo i girini in primavera. Il nostro cane ci 

sarebbe corso incontro. I nostri vicini ci avrebbero salutate. Nostra madre sarebbe stata seduta 

accanto al pozzo, con le maniche rimboccate, intenta a lavare il riso per la cena. E vedendoci si 

sarebbe alzata, con lo sguardo fisso su di noi. «Bambina» ci avrebbe detto, «si può sapere dove sei 

stata?» (p. 63) 

 

Dimenticarono come si conta. Dimenticarono come si prega. Vivevano le loro giornate nella nuova 

lingua, le cui ventisei lettere ci sfuggivano ancora, malgrado abitassimo in America da anni. Ho 

imparato solo la lettera «x» per mettere la firma in banca. Pronunciavano senza difficoltà le «l» e 

le «r». E anche se il sabato li mandavamo a studiare il giapponese al tempio buddista, non 

imparavano nulla. I miei figli ci vanno solo per evitare il lavoro in negozio. Ma quando li sentivamo 

parlare nel sonno, le parole uscivano dalla loro bocca – ne eravamo certe – in giapponese. (p. 83) 
 

 

Si davano nuovi nomi, diversi da quelli che avevamo scelto per loro, nomi che riuscivamo a 

malapena a pronunciare. Una si faceva chiamare Doris. Un’altra Peggy. Molti si facevano chiamare 
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George. Saburo veniva chiamato da tutti Chinky perché sembrava un cinese. Toshitachi veniva 

chiamato Harlem perché aveva la pelle scura. Etsuko venne ribattezzata Esther dall’insegnante, il 

signor Slater, il primo giorno di scuola. «È il nome di sua madre» ci spiegò Etsuko. E noi le 

rispondemmo: «Lo stesso vale per il tuo». (p. 84) 

 

 

 

Da Nassera Chohra, Volevo diventare bianca, a cura di Alessandra Atti di Sarno, E/O, Roma, 

1993: 

 

Corsi in casa come una furia alla ricerca di uno specchio. Ne trovai uno in fondo a un cassetto: era 

piccolo, con un graffio proprio nel mezzo. Non importa pensai - per quel che mi serve è perfetto. Mi 

osservai a lungo, mi toccavo la guancia con l'indice della mano destra per vedere se, per una 
qualche magia, si riuscisse a far sparire un po' di quel colore che mi riempiva tutta. Niente da fare: 

continuavo a vedermi tutta nera, a parte i denti e il bianco degli occhi. Alla fine dovetti arrendermi 

all'evidenza: ero diversa da Corinne. Lei era bianca e io ero nera. Questo spiega tutto!- conclusi - 

ecco perché non ho bambole e niente di quello che hanno le mie amichette bianche. Devo 

provvedere al più presto. Devo diventare bianca. (p. 11) 

 

 

 

Da Elena Ferrante, Storia di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, E/O, Roma, 

2013: 

 

Da ragazzina mi ero immaginata che, oltre il rione, Napoli offrisse meraviglie. Il grattacielo della 

stazione centrale, per esempio, mi aveva colpita molto, decenni prima, per il suo ergersi piano 

dietro piano, uno scheletro di edificio che allora ci pareva altissimo, a lato dell’ardita stazione 

ferroviaria. Come mi sorprendevo, quando passavo per piazza Garibaldi: guarda quant’è alto, 

dicevo a Lila, a Carmen, a Pasquale, ad Ada, ad Antonio, a tutti i compagni di allora con i quali mi 

spingevo verso il mare, ai margini dei quartieri ricchi. (p.17) 
 

Quando mi laureai, quando scrissi di getto un racconto che in modo del tutto inaspettato, nel giro di 

pochi mesi, diventò un libro, le cose del mondo da cui venivo mi sembrarono ulteriormente 

peggiorate. Mentre a Pisa, a Milano, mi sentivo bene, a tratti persino felice, nella mia città temevo a 

ogni ritorno che un imprevisto mi  avrebbe impedito di sfuggirle, che le cose che mi ero conquistata 

mi sarebbero state tolte. [...] Già in passato la città mi era sembrata affollata, tutta una ressa da 

piazza Garibaldi a Forcella, alla Duchesca, al Lavinaio, al Rettifilo. Alla fine degli anni Sessanta mi 

sembrò che la folla fosse cresciuta e che l’insofferenza, l’aggressività, stessero dilagando in modo 

incontrollato. (p. 18) 

 

Ma Lila era ormai tagliata fuori. L’onda che avevo avvertito nell’aula sarebbe arrivata fino a San 

Giovanni a Teduccio, ma lei, in quel posto dove era finita degradandosi, non se ne sarebbe accorta. 

Peccato, mi sentii colpevole. Avrei dovuto portarla via, rapirla, farla viaggiare con me. O almeno 

rafforzare la sua presenza dentro il mio corpo, mescolare la sua voce alla mia. (p. 63) 

 

Diventare. Era un verbo che mi aveva sempre ossessionata [...] Io volevo diventare, anche se non 

avevo mai saputo cosa. Ed ero diventata, questo era certo, ma senza una vera passione, senza 
un’ambizione determinata. Ero voluta diventare qualcosa – ecco il punto – solo perché temevo che 

Lila diventasse chissà chi e io restassi indietro. Il mio diventare era diventare dentro la sua scia. 

Dovevo ricominciare a diventare, ma per me, da adulta, fuori di lei. (p. 316) 
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Da Goliarda Sapienza, L’arte della gioia, Einaudi Torino, 2008: 

 

La grande Lancia Tricappa aspettava lucente al sole, e anche se ora sapevo che non era una 

carrozza, l'idea di quel secondo viaggio verso l'ignoto mi appannava la vista. Ecco un'emozione del 

passato che come un'eco di paure si insinuava nella gioia del momento avvelenandola. Era il mio io 

bambino che scivolava tra me e l'ora presente. Chiudendo gli occhi mi vidi com'ero allora, 

aggrappata al braccio di Mimmo. Bisognava scacciare quella bambina che non voleva rassicurarsi 

in alcun modo. (p. 125) 
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