
Adesso parleremo di  La guerra dentro  di Francesca Borri e di  Il sole splende tutto 

l’anno a Zarzis  di Marta Bellingreri correlate da mie interviste telefoniche alle autrici  

  

Da La guerra dentro  
  

Perché è questa l’unica cosa da raccontare di una guerra, ora che è tardi, l’unica cosa da capire, la storia 

che invece mi è rimasta impigliata tra le dita: voi che potete, voi che domani siete vivi, ma che aspettate? 

Perchè non amate abbastanza? Perchè avete così paura?  

Se si parla solo di chi combatte, qualunque rivoluzione diventa una guerra.  

In La guerra dentro incontriamo il tema della vulnerabilità e della necessità dell’esserci col 

proprio corpo (e dunque la necessità della dislocazione non necessariamente fisica) nel contesto di 

guerra come condizione per capire cos’è veramente un conflitto, se vogliamo utilizzarlo come 

strumento di comprensione del presente e di trasformazione personale e politica.  

Borri ci racconta come la cosa più difficile di una guerra non è raccontare il fronte “la guerra 

degli altri, ma quella che combatti dentro di te, e quindi siamo qui, ognuno coi nostri fantasmi” ….  

Come la cosa più difficile della guerra, per lei freelance embedded in Siria, sia stato “descrivere 

Aleppo fuori dall’inquadratura, una città dove il silenzio non ti fa spettatore ma complice”. Perché 

“è come se questa guerra ti lasciasse nudo allo specchio, in quello che davvero sei … Perché questa 

guerra sta cambiando ma in realtà stiamo cambiando anche noi. Se si parla solo di chi combatte, 

qualunque rivoluzione diventa una guerra”. 

Riporto alcuni stralci dell’intervista telefonica (di metà ottobre) a Borri sul tema del conflitto, sul 

significato del viverlo dal di dentro, sulla trasformazione che il conflitto ha operato su di lei: 

“Di una guerra ciò che è importante è raccontare le storie, le singole vite, anche la propria, 

mischiandola a quella delle altre; raccontare le personali motivazioni, quello che si è diventati in 

quel contesto.  Non sono qui per gli altri, non c’è la loro vita e la mia vita, sto qui perché mi 

interessa, non solo perché è il mio mestiere. Per potere raccontare con la lucidità necessaria, 

devi esserci con tutto il proprio corpo, con le emozioni; devi farti fragile, farti 

travolgere dalle emozioni del luogo. .. Le conseguenze della guerra infatti ricadono soprattutto 

sui vivi. Su quelli che restano. Di dieci persone conosciute, solo uno tira fuori la sensibilità, 

l’empatia; il resto va di matto, perde il senso della misura, si dà all’alcool, alle droghe per 

continuare a vivere ... La trasformazione maggiore che mi ha dato vivere il conflitto, starci in 

mezzo. è l’acutizzarsi della percezione e dell’empatia. Per esempio: percepisci meglio e di più la 

bellezza che hai intorno, anche la bellezza dei gesti di solidarietà; impari a sentire le ragioni di chi ti 

sta vicino; fai in modo che quello che sta capitando a te non capiti ad altri; dividi tutto quello che 

hai; aumenta la voglia di non sprecare nulla della vita. Insomma se tiri fuori la sensibilità ne esci più 

forte, sai che puoi farcela, che d’ora in poi puoi cavartela in qualunque situazione…. Ma subentra 

anche un senso di colpa che ti porti sempre dietro per esserti salvata. Me lo merito? Ti chiedi. E 

anche un grande senso di solitudine perché cerchi sempre di stare con persone con cui puoi 

condividere l’esperienza vissuta insieme a te. Ma dall’altro lato sconti l’imbarazzo di chi non ha 

vissuto la tua stessa esperienza e tende a sfuggirti perché forse si sente inadeguato e finisci per 

essere tu ad escluderli dalla tua vita. Il libro infatti è più sulla solitudine che sulla guerra. 

In merito alle storie, quello che ho cercato di raccontare è la commistione tra normalità e follia 

durante la guerra, non c’è più distinzione. La guida di Aleppo sotto i bombardamenti si portava 

dietro la moglie che voleva comprarsi il vestito per andare al matrimonio della sorella. Aleppo è la 



loro città, hanno solo quella e sotto i bombardamenti i negozi restano aperti. Questo lo capisci solo 

stando lì. La normalità dentro la guerra è la cosa che trovo più importante raccontare”. 

Riporto uno stralcio da altra intervista di cui mi scuso non ho appuntato la fonte: 

“Sono stata in Siria due anni e mezzo: penso sia l’unico modo per raccontare quello che accade avendo una 

visione più ampia; nella storia bisogna starci dentro, non significa non essere obiettivi. E poi esiste 

un’obiettività assoluta? Non credo, anzi, a un certo punto lavorando in zone di guerra arriva il momento in 

cui perdi l’obiettività, non si riesci più a tenere la concentrazione sulla storia. Ma si può imparare a tenere la 

giusta distanza.  

Scrivere il libro mi ha salvato. Per quasi un anno sono stata l’unica straniera ad Aleppo. La Siria mi avrebbe 

devastato dentro se non fossi riuscita a scriverne: Molti di quelli che hanno vissuto la Siria con me, due anni 

dopo erano bruciati: dalla gloria, dai premi giornalistici, ma soprattutto da quello che hanno visto e mai 

rielaborato…. Ma oltre la “storia” da seguire senza sosta nella guerra c’è anche la bellezza. Io e Gabriele 

parlavamo con matti di bellezza, delle persone incontrate, dei posti visti. Mi disse: “Non giro per guerre per 

portarmi a casa odio e rancore. Ricordati di portare ai tuoi lettori la bellezza”… Ma le guerre, alla fine, non 

sono solo quelle con i missili e i carrarmati – quelle sono solo le guerre più facili da vedere. Perché il mondo 

sembra in bianco e nero, torto e ragione, solo a guardarlo a distanza. Da vicino, tutto è molto più complesso, 

più sfumato, i ruoli spesso si ribaltano – e i confini si sgranano: E non sei più tu, allora, all’improvviso, 

quello che fa le domande. A volte, a guardare da vicino, tu sei quello chiamato a rispondere”. 

 

Da Il sole splende tutto l’anno a Zarzis   

 

Dovremmo cambiare prospettiva. Guardare la frontiera da sud. E magari ridare un nome alle cose con la 

lingua di chi viaggia su quelle barche.  
 

Cambiare prospettiva, dislocarsi fisicamente nel luogo del conflitto, apprendere la 

lingua dell’altro per potere ridare un nome alle persone e agli eventi è il tema di  Il 

sole splende tutto l’anno a Zarzis.   

 

“Dovremmo cambiare prospettiva. Guardare la frontiera da sud. E magari ridare un nome alle cose 

con la lingua di chi viaggia su quelle barche”.  

Chi viaggia sono gli Harraga “quelli che bruciano le frontiere” insieme ai documenti per non farsi 

identificare.  Chi invece ci ha provato, a guardare la frontiera da sud e a ridare il nome proprio ai 

tanti volti anonimi che abbiamo visto sbarcare a Lampedusa avvolti nella carta argentata, è Marta 

Bellingreri, 28 anni, palermitana, mediatrice culturale per minori non accompagnati. Sono di loro le 

storie che Marta Bellingreri tenta di ritessere. Storie di giovani ragazzi conosciuti durante la lunga 

permanenza a Lampedusa, nella primavera del 2011, dopo la cacciata di Ben Ali, insegnandogli 

l’italiano. Adolescenti che scappano non solo dalle guerre e dalla dittatura, ma anche solo per 

inseguire un sogno: l’Europa, l’Italia. Marta ritesse il filo tornando nel paese da cui le storie sono 

partite. Con sé porta un computer per far rivedere su Skype ai genitori i luoghi dove i figli sono 

sbarcati.   

Ritorna portando c on sé gli odori del luogo e con una nuova cartina geografica 

tracciata da telefonate, incontri e nomi. “Dalla Tunisia, da questi viaggi e da questi incontri ho 

riportato a casa una nuova cartina geografica tracciata da telefonate, incontri e nomi. Grazie dunque 



a tutti gli harraga perché hanno scarabocchiato le frontiere, contribuendo a disegnare una nuova 

geografia transnazionale.  

 

D: Ho chiesto a Marta di parlare di questa nuova geografia: 

 

“Questa nuova geografia parte dalle relazioni e dagli scambi che ho avuto in Tunisia; il 

cambiamento, la differenza la fa proprio la lingua. Imparare l’arabo mi ha immerso ancora più 

dentro a questo mondo. Sono questi incontri, con le famiglie dei giovani harraga, che ti danno le 

parole e ti fanno cambiare lingua, oltre a quelle che parli e impari”. 

 

D: Dislocarsi con il corpo nei luoghi del conflitto, apprendere la lingua dell’altro è un modo 

per agire il conflitto come pratica di trasformazione? Ne intravedi altri?  

 

R: “Non ho mai pensato direttamente a questo, ad agire il conflitto come pratica di trasformazione, 

ma a ben pensarci, si. Quando ho scritto, o meglio ho vissuto Il sole splende tutto l'anno a Zarzis, 

venivo dall’esser stata nel 2011 a Lampedusa e tra il 2012 e 2013 in Tunisia. Non posso perciò 

parlare di conflitti diretti, ma di diverse forme di conflitti dai luoghi di partenza, fino ai luoghi di 

arrivo, luoghi di conflitti istituzionali, politici, materiali (mi riferisco appunto a Lampedusa e altri 

confini in Italia e Europa). Essere nella lingua delle persone che incontri, con cui scambi, viaggi, 

speri e sogni è assolutamente già una trasformazione grandissima. Una trasformazione del conflitto 

(immaginario e talvolta reale) che la narrativa mainstream spesso produce e mette in scena.  

Vivendo in Giordania da un anno, avendo visto e vissuto frontiere e campi e città di reale conflitto, 

quello tragico, come quello in Siria, parlare di trasformazione sfocia su un altro livello...ma per 

questo ci vorrebbe un altro libro.  

Ne intravedo altri? Si! Vivere e raccontare la gioia nella tragedia: questa è la mia scoperta di 

trasformazione. Ma non solo raccontare: vivere la stessa gioia e volontà di vita che pulsa nonostante 

i conflitti. Essere capace di trasmettere questa gioia trasformativa nonostante la tragedia in atto....” 

  

D: Hai detto: Farsi testimoni delle storie di chi transita e di chi abita, ascoltarle, rimetterle 

in connessione e ricrearle attraverso la scrittura ri -crea il luogo, il contesto che le accoglie. 

E’ quanto avvenuto nelle isole greche e a Lampedusa, entrambi luoghi di ascolto e di 

accoglienza. Potresti approfondire il concetto di scrittura come desiderio di relazione?  

 

R: “La scrittura è per me relazione con i protagonisti e le protagoniste delle storie che provo a 

raccontare e con cui spesso c'è un sentimento che dura pochi istanti o per anni, carico di affetto e 

emozioni; desiderio di relazione che si realizza tramite la scrittura: relazione nel desiderio di 

scrittura, scrittura come desiderio di relazione”. 
 

 

 

  

Mazzucco: Limbo, Einaudi  

Solo dal Limbo, da una situazione di marginalità, di precarietà, di vulnerabilità si comprende 

quello che accade e ci accade acquisendo una prospettiva diversa, inaudita.  Così come andare in 

Afghanistan, il paese dell’altrove per eccellenza, è servito all’Italia “come uno specchio per vedersi migliori, 

per mostrare l’immagine di ciò che vorremmo essere ma che qui non sappiamo più”. 

Sommario 

Lei: Manuela Paris, 27 anni, capelli a spazzola, maresciallo degli alpini in missione a Sollum, in 

Afghanistan, base operativa  di Bala Bayak , a 4500 km dall’Italia. Unica sopravvissuta ad un 

attentato dove sono morti cinque dei suoi soldati è ritornata in congedo sulla stampella, a Ladispoli, 



suo paese d’origine, e vive in attesa del verdetto della commissione medica che dovrà giudicare se è 

idonea o no a tornare in trincea. 

Manuela voleva fare qualcosa di importante nella vita, “non essere un’ombra senza storia”. In 

Afghanistan ha imparato cos’è la paura “dall’odore acidulo”, ma più aveva paura più la bellezza 

selvatica di quel paese “le si conficcava dentro come una scheggia di metallo”. Un luogo dove i 

ragni cammello sono grossi quanto una mano, si nascondono dietro la tua ombra e ti seguono per 

pungerti e rubartela perché come narra una leggenda afgana, l’ombra è l’anima. Un luogo dove si ha 

la sensazione di vivere l’stante della creazione. “Una potenzialità inespressa e infinita”. Come la 

libertà. Lì ha imparato la teoria della divergenza, il compimento di una serie di attività trascurabili 

ma tutti convergenti verso un punto focale e che eseguiti con un istante di anticipo o di ritardo 

possono salvarti o no la vita. Lei infatti a Qal’a-i-Shakhrak si è salvata per un atto trascurabile – 

fermarsi per cercare nella tasca una penna da regalare ad Amir, dagli occhi verdissimi, che a 12 anni 

era già capofamiglia. Un movimento irrilevante che l’ha allontanata di dieci passi dal punto 

d’intersezione. Dallo scoppio innescato dallo stesso Amir che mascherava sotto il cappotto, il 

giubetto esplosivo. Per riabilitarsi e ricomporre i pezzi, su consiglio dello psicologo scrive gli 

homework, diari di automonitoraggio: appuntare i sogni, parlare di quello che sente, anche se le 

hanno insegnato che un soldato i sentimenti deve tenerli per sé. Cerca l’anima rubata, anche se la 

leggenda non dice come. Scrivere si rivela impresa più difficile.  “E’ come avanzare nella tenebra 

col visore a raggi termici che segnala il calore del corpo di una persona anche se quella è andata via. 

Segnala una presenza che è anche un’assenza. Registra il passaggio”.  

Per quel gioco di divergenze e convergenze che è il mestiere di vivere, Manuela incontrerà lui: 

Mattia Rubino, un nome di comodo.  Un testimone di giustizia, sotto costante minaccia di morte, 

costretto a vivere sballottato da una città all’altra, senza passato, senza il suo lavoro, la sua famiglia, 

senza un luogo dove sostare. Si scoprono, si amano, l’una diventa l’ombra dell’altro. Entrambi 

senz’anima vivono nel limbo, sospesi in una zona intermedia. Limbo, come spiegherà loro la 

piccola Alessia, è anche un videogame: un bambino cerca la sorellina che si è persa nella foresta, e 

incontra uomini e mostri che cercano di ucciderlo. Il bello del gioco del Limbo, dice Alessia, è che 

non si muore davvero e una volta sola. Risorgi e ricominci dal punto dove sei caduto. 

 

 

 

 

 

 

 


