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Annalisa Caputo
Straniero tu stesso.
Migrazioni ed ermeneutica, a partire da Paul Ricoeur
Abstract: Starting from Ricoeur and articulating a phenomenology of the ‘foreigner by us’, this essay tries to
set the central question of the relationship self/other, dweller/migrant. The awareness of being all foreigners
(and all in ‘return-trip’ to ourselves) opens the hermeneutical and linguistic dimension. Can the model of
dialogue and translation heuristically be proposed to rethink, today, the theme of hospitality?
Partendo dagli articoli ricoeuriani contenuti nella raccolta Ermeneutica delle migrazioni, il saggio tenta di
articolare una fenomenologia dello ‘straniero a casa nostra’, propedeutica alla questione centrale, relativa al
rapporto sé/altro, dimorante/migrante. La consapevolezza di essere (stati) tutti stranieri e di essere tutti ‘in
ritorno’ verso il proprio, apre alla dimensione ermeneutica e linguistica: il modello del dialogo e della
traduzione possono realmente essere proposti euristicamente per ripensare, oggi, il tema dell’ospitalità?
Keywords: Migrations, Foreigner, Translation, Hermeneutics, Ricoeur
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***
Straniero: rabbia strozzata in fondo alla gola, angelo nero che turba la
trasparenza, traccia opaca, insondabile. Figura dell’odio e dell’altro, lo
straniero non è né la vittima romantica della nostra pigrizia familiare
né l’intruso responsabile di tutti i mali della città. Né la rivelazione
attesa né l’avversario immediato da eliminare per pacificare il gruppo.
Stranamente, lo straniero ci abita: è la faccia nascosta della nostra
identità, lo spazio che rovina la nostra dimora, il tempo in cui
sprofondano l’intesa e la simpatia. Riconoscendolo in noi, ci
risparmiamo di detestarlo in lui. Sintomo che rende appunto il ‘noi’
problematico, forse impossibile, lo straniero comincia quando sorge la
coscienza della mia differenza e finisce quando ci riconosciamo tutti
stranieri, ribelli ai legami e alle comunità
[J. Kristeva, Stranieri a noi stessi]
G. De Chirico, Manichini in riva al
mare (1926)

Stranieri a noi stessi (Étranger à nous-mêmes): Julia Kristeva intitolava così, nel 1988,
il suo libro (dal sottotitolo altrettanto significativo: L’Europa, l’altro, l’identità), testo
rieditato, con nuova introduzione nel 20141.
Straniero, io stesso (Étranger moi même): così Paul Ricoeur intitolava, circa dieci anni,
dopo, nel 1997, il suo intervento nella LXXII Session des Semaines Sociales de France2:
saggio ripreso nel volume del 2013, Ermeneutica delle migrazioni3.
Meriterebbe un lavoro a sé l’analisi delle affinità e delle differenze tra i due Autori e tra
le loro posizioni sul tema della migrazione. Ma non è questo il nostro obiettivo. Volevamo
solo far risuonare l’intuizione che è alla base di questi lavori, ripresa anche nel titolo del
nostro saggio: la questione-straniero è una questione-specchio. Non possiamo affrontarla
La prima edizione francese è del 1998, per le edizioni Libraire Arthème Fayard; l’edizione italiana del 2014,
con l’introduzione aggiunta del 2014 è di Donzelli editore, Roma.
2 L’intervento era del 1997, ma fu pubblicato nel 1998 in L’immigration. Défits et richesses, Bayard, édition
Centurion, Paris, 1998, pp. 93-110. In realtà l’intervento riprende una conferenza già tenuta da Ricoeur nel
1994 e pubblicata nel dossier Identités, della rivista “Réseaux des Parvis”, 1994, n. 46.
3 P. Ricoeur, Ermeneutica delle migrazioni. Saggi, discorsi, contributi, tr. it di R. Boccali, Mimesis, Milano,
2013. Il testo raccoglie saggi scritti tra il 1994 e il 2004 e quindi non si riferisce direttamente alle situazioni
che stiamo vivendo oggi. Però ci dà, a nostro avviso, in qualche maniera i fondamenti antropologici
dell’esperienza del rapporto con lo straniero e in particolare con il migrante.
1
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senza lavorare sull’estraneità che è in noi; ma, d’altro
canto, non possiamo rilanciarla senza interrogarci sulla
somiglianza (sull’essere-simile-a-noi) dello straniero.
È quello che fa Ricoeur e che vogliamo provare a fare
anche noi con il suo aiuto, cercando di evitare tanto
«l’isteria identitaria» quanto «l’ideologia della
differenza». Perché c’è una distanza inevitabile ed
ineliminabile tra il sé e l’altro, ma c’è anche un ‘come’
irrinunciabile, senza il quale «le differenze diventano
indifferenti»4.
Ecco allora che l’ermeneutica ricoeuriana del ‘come’
(Sé ‘come’ un altro5) trova in qualche maniera una sua
compiutezza e tragica attualità nel suo speculare
rovesciamento: l’altro come un sé. In chiave dialettica6.
Il che significa, nello specifico, che anche io sono uno
straniero e un migrante, e quindi non esiste un’identità P. Picasso, Ragazza con corona e
barchetta, 1939
non intaccata dall’estraneità e dall’esilio. Ma significa
anche, al contrario, che il migrante/straniero non è me: e
non posso ridurre la sua identità alla mia, nemmeno quando – per ipotesi – lo faccessi per
scopi umanitari.
C’è un triplice movimento, allora, da cogliere, che scandisce le parti di questo saggio.
Primo movimento: chi è lo straniero/migrante? In che cosa consiste la sua alterità?
Secondo movimento: chi sono io in quanto straniero/migrante? In che cosa consiste la mia
estraneità? Terzo movimento: che cosa ci accomuna e che cosa ci distingue? È possibile
abitare questa dialettica, in maniera tale che la diversità diventi reciproca ricchezza?
1) «Lo straniero dimorante tra voi»
Lo straniero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato tra
voi, tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete stati stranieri nel
paese d’Egitto (Levitico, 19, 34).

Iniziamo seguendo Ricoeur nella sua ‘fenomenologia’ dello straniero/migrante, che è
innanzitutto un tentativo di chiarificazione terminologico/concettuale.
Migrante/migrazioni. La prima sottolineatura è questa: non possiamo più parlare in
termini semplicistici di ‘immigrazione’ ed ‘emigrazione’, perché questi due concetti si
pongono come coppia oppositiva, una coppia che ci dà l’illusione di essere davanti a due
problemi diversi: il problema di chi esce dalla propria terra e va verso una terra straniera
(emigrazione); e il problema di chi si trova nella propria terra e vede arrivare degli
stranieri (immigrazione). Invece la questione è complessa proprio perché i due aspetti –
come anticipato – non sono scindibili, ma due facce di una stessa medaglia (sé/altro;
dimorante/migrante)7.
Ivi, p. 35. È chiara da distanza di Ricoeur da quello che chiama il post-modernismo (francese). L’obiettivo
non è dire che siamo tutti diversi, che siamo tutti stranieri: perché questo paradossalmente annullerebbe il
problema, ma comprendere in che modo articolare la dialettica tra proprio ed estraneo.
5 È il titolo del noto libro ricoeuriano 1990; ma già prima potremo dire che Ricoeur aveva focalizzato la sua
attenzione sul ‘come’, mettendo al centro per esempio l’analisi della ‘metafora’ proprio perché in grado di
legare ordini di discorso e senso diversi, attraverso il ‘come’ («la natura è un tempio», Baudelaire; la natura è
‘come’ un tempio): cfr. Id., La metafora viva, tr. it. di G. Grampa, Jaca book, Milano, 1981.
6 Ci permettiamo di rimandare, sul tema della dialettica ricoeuriana, al nostro Io e tu. Una dialettica fragile e
spezzata. Percorsi con P. Ricoeur, Stilo, Bari, 2009.
7 P. Ricoeur, Ermeneutica delle migrazioni, cit., p. 25. Su questo cfr. anche in particolare A. Sayad, La doppia
assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato, Cortina, Milano, 2002 (edito in
4
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E, allora, il migrante. Chi è il migrante/straniero? Ricoeur «passa in rassegna alcune
figure concrete, (…) che corrispondono a tre situazioni classificabili secondo un ordine di
tragicità crescente»: lo straniero come visitatore, come lavoratore e come rifugiato, tre
modi di essere dello «straniero a casa nostra»8.
Il migrante non è un visitatore. Il visitatore, il turista è la «figura pacifica» dello
straniero. Pacifica non solo perché viene in pace, non solo perché crea scambi culturali e
sociali (moltiplicando il senso di pace), ma anche perché conferma il nostro essere in pace.
Nessuno visita uno Stato in guerra. Il
turismo è segno di una relazione
armonica, possibile, tra persone di
diverse tradizioni e di diversi paesi.
Il turista ha, quindi, una serie di
vantaggi nel territorio straniero: può
circolare senza problemi, può condividere
beni e risorse, e tutto questo perché tra i
paesi in pace, come diceva già Kant (Per
la pace perpetua, 1795), c’è «un diritto di
visita: (…) un diritto che spetta a tutti gli
uomini, (…) in virtù del diritto della
proprietà comune
della superficie
M. Prendergast, Umbrellas in the Rain, 1899
terrestre, sulla quale, in quanto sferica, gli
uomini non possono disperdersi all’infinito, ma alla fine devono sopportare di stare l’uno a
fianco dell’altro»9.
Per Kant questa è «l’ospitalità universale». È interessante, anche se a prima vista
sembra quasi una battuta: dobbiamo per forza sopportarci a vicenda, perché la terra è
rotonda e non infinita, e, per quanto ci possiamo allontanare, troveremo sempre qualcuno
diverso da noi con cui avremo a che fare! E siccome la terra è di tutti (perché tutti siamo
‘terrestri’) e necessariamente a tutti serve un posto per ‘stare’ al mondo, allora, dobbiamo
cercare di starci nel modo più comodo possibile. Da qui l’ospitalità: «il diritto che uno
straniero ha di non essere trattato come un nemico a causa del suo arrivo sulla terra di un
altro»10. Da cui consegue un altro diritto inalienabile dell’uomo: «il diritto di andare in giro
libero sulla faccia della terra» (J.G. Fichte)11: il diritto del turista.
Però, fa notare Ricoeur, questo tipo di straniero (il visitatore) è figura totalmente
diversa da quella dello straniero-lavoratore (il secondo ‘tipo’ di straniero a casa nostra).
Questi è, già, in fondo, un ‘immigrato’, o meglio un Gastarbeiter, un guest-worker. Non
viene da noi per un breve periodo, per godere delle bellezze del nostro paese, ma per
bisogno. E, certo, spesso per un doppio bisogno che si incrocia. Pensiamo alle ‘badanti’
nelle nostre case: vengono per necessità, ma le accogliamo volentieri perché ci sono
francese, postumo, nel 1999). Il sociologo algerino mostra con chiarezza che le immagini classiche
dell’immigrazione (in particolare legate a flussi e resistenze) non sono neutrali, ma già veicolano una pesante
interpretazione, che va scalzata innanzitutto ricordando come ogni immigrazione sia anche emigrazione e
viceversa. E anche parole come accoglienza, integrazione, ecc. sono etnocentrici, eurocentrici. «Ogni studio
dei fenomeni migratori che dimentichi le condizioni d'origine degli emigrati si condanna ad offrire del
fenomeno migratorio solo una visione nel contempo parziale ed etnocentrica: da una parte, come se la sua
esistenza cominciasse nel momento in cui arriva (…), è l'immigrante - e lui solo - e non l'emigrante a essere
preso in considerazione; dall'altra parte, la problematica, esplicita ed implicita, è sempre quella
dell'adattamento alla società di accoglienza» (ivi, p. 44)
8 P. Ricoeur, Ermeneutica delle migrazioni, cit., p. 56.
9 I. Kant, Per la pace perpetua, tr. it. di Bordiga, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 65 (citato in Ricoeur,
Ermeneutica delle migrazioni, cit., p. 57).
10 Ibid.
11 La citazione di Fichte è dal Compendio del diritto delle genti e del diritto cosmopolita, citato sempre da
Ricoeur (ibid.).
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necessarie. Questa seconda ‘categoria’ di stranieri è caratterizzata dal lavoro, non dal
desiderio di movimento. «Non siamo più nel ciclo della libertà di scelta, come nel caso dei
visitatori volontari, ma nel regno della necessità»12. Certo, anche gli stranieri-lavoratori
hanno diritti e doveri; partecipano in qualche maniera al nostro sistema economicosociale; ma non li consideriamo concittadini, anche perché,
spesso e volentieri, «si presume che ritornino a casa propria
una volta finito il contratto»13.
È chiaro, però, che già su questo livello stiamo presentando
una situazione ideale, molto rara. Perché sappiamo bene che
gli stranieri lavoratori sono numerosi, e solo pochi hanno un
vero e proprio contratto. La maggior parte è in situazione
irregolare. Una situazione che chiaramente deriva dal bisogno
di trovare più di quanto si possa trovare nella terra d’origine;
ma che, non essendo regolarizzata, ai nostri occhi spesso
assume i colori della minaccia. Oggi ancora più che ai tempi in
cui Ricoeur scriveva le pagine che stiamo rileggendo. Ecco che
allora: «sospetto, diffidenza, xenofobia tendono a farsi largo
(…) e a trasformare la differenza in rifiuto»14.
Ancora più particolare è la terza tipologia di stranieri a casa
M. Sironi, Il lavoratore, 1936
nostra, che potremmo dire è propriamente quella dei
migranti. Ricoeur dice: «lo straniero come rifugiato». Qui non siamo più sul piano del
turismo, né su quello della necessità di lavoro né su quello della giustizia: infatti qui il
problema non è più nemmeno ‘regolarizzare’ il lavoro. Il livello dei diritti/doveri è
completamente diverso e si ricollega per certi versi al «dovere di aiuto» legato all’antica
tradizione dell’asilo politico. Già Grozio nel De jure belli ac pacis (II, 11, 12), nel 1625,
scriveva: «non si deve rifiutare una dimora fissa agli stranieri che, cacciati dalla loro patria,
cerchino un rifugio, purché si sottomettano al governo stabilito e osservino tutte le
prescrizioni…»15. E, però, possiamo dire che, fino al XX secolo, questo diritto/dovere era
legato a casi isolati e quindi più facilmente applicabile. Lentamente, invece, ci siamo
trovati davanti a migrazioni di massa, rispetto alle quali i paesi ospitanti si trovano non
solo in serie difficoltà, ma anche davanti ad enormi responsabilità. Difficoltà che vengono
ingigantite, come sappiamo bene, dal fatto che oggi è veramente difficile ‘controllare’ lo
statuto del rifugiato. Gli stranieri spesso arrivano senza documenti. Non possono contare
su nient’altro che sulla propria parola – dice Ricoeur. Ed è ‘giusto’ accoglierli solo sulla
parola?
Su questo, Derrida è molto chiaro. L’ospitalità classica, di diritto, si dà a chi è conosciuto
e riconosciuto. Ma, paradossalmente, lo straniero ‘assoluto’ per lo più non è riconosciuto e
riconoscibile, e ci costringe a pensare ad un’ospitalità assoluta che sembra andare ‘contro’
(o per lo meno ‘oltre’) le leggi e il diritto16.
D’altra parte, ci chiediamo, un annientamento del ‘proprio’ a vantaggio (al limite anche
violento) dell’ospite è sempre auspicabile?17
Ivi, p. 59.
Ibid.
14 Ivi, p. 60.
15 Citato da Ricoeur, ivi, p. 61.
16 Cfr. J. Derrida – A. Dufourmantelle, Sull’ospitalità, tr. it. di I. Landolfi, Baldini e Castoldi, Milano, 2000,
pp. 52 sgg.
17 Questa sembra la proposta di Derrida, chiaramente da prendere nella sua provocatorietà. Pensiamo alle
paradossali Leggi dell’ospitalità prese dal romanzo di Klossowski, in cui Octave offre all’ospite (atteso e
desiderato) il letto… e anche sua moglie (cfr. ivi, pp. 115 sgg.); pensiamo il rimando alla storia di Lot, che
preferisce cedere le proprie figlie ai violentatori di Sodoma piuttosto che i suoi ospiti (pp. 129 sgg.); e alla
ancor più raccapricciante storia del libro dei Giudici (19, 23-26, citata da Derrida alle pagine conclusive, pp.
12
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Ricoeur non la pensa così. E vede il nodo del problema non nel conflitto tra la Legge
assoluta dell’ospitalità e le leggi condizionate del diritto (come Derrida), ma nel fatto che
qui entrano in gioco due bisogni, due preoccupazioni, due necessità: da un lato la difesa e i
diritti dei rifugiati; dall’altro la difesa e i diritti dei cittadini. Come tenere insieme queste
due cose? E, prima ancora, perché è così difficile tenere insieme i diritti del proprio e i
diritti dello straniero?
2) «Perché anche voi siete stati stranieri»
Per reimpostare la questione, diventa necessario ripartire dalle radici. E quindi tornare
al problema antropologico che è alla base (e precede il problema del giuridico).
Perché è così difficile la relazione con gli stranieri? Perché siamo abituati a pensare (e
vivere) attraverso dualismi: noi/loro, proprio/straniero-estraneo, migrazione/abitazione.
Sono questi dualismi che fondano la nostra difficoltà di pensare le migrazioni, perché le
opposizioni tendono ad accrescere le distanze e a diventare contrapposizioni. Accade,
quindi, che, normalmente, ci si muova tra due estremi: o fissarsi nel ‘proprio’; o eliminare
il proprio. E cioè: o rafforzare la nostra identità, in contrapposizione all’altro (io sto qui; e
tu, diverso, straniero, stai di là), con barriere che se non sono geografiche o politiche sono
comunque culturali e sociali; oppure creare il mito buonista del siamo-tutti-uguali, siamo
tutti cittadini e tutti stranieri; illudendoci così che non ci sia nessun problema: non
esistono diversità, siamo tutti un’Unità, un unico Popolo, un’unica Umanità.
Ma questi sono due errori uguali e contrari: irrigidire le differenze, rendendole
contrapposizioni; o pensare di poter eliminare le differenze. Invece le differenze vanno
mantenute, radicalizzate e poste in tensione tra loro.
Infatti, da un lato, l’altro non è me, mai. Anche se è mio
marito, mia moglie, il mio migliore amico o amica, c’è una
distanza, una differenza incolmabile tra le alterità. A
maggior ragione c’è incolmabilità rispetto ad una persona
che viene da un’altra cultura, con un’altra religione, con
altre tradizioni e mentalità. Lo straniero è ‘altro’.
E, però, dall’altro lato, come dicevamo all’inizio (e qui la
radicalizzazione e il raddoppio della questione), vale anche
al contrario: anche io sono ‘altro’ a me stesso, anche io sono
straniero a me stesso.
Noi crediamo di sapere chi siamo, di possederci, di
essere padroni del nostro corpo, delle nostre relazioni, della
nostra vita. Ma non è totalmente vero, non è totalmente
così.
Anche noi siamo stati stranieri nel paese d’Egitto, dice
M. Chagall, Partenza di
Giacobbe per l’Egitto, 1936
Ricoeur, secolarizzando in maniera simbolica il noto passo
del Levitico. Dentro di ognuno di noi esiste un Egitto.
Esistono più Egitti. Da cui paradossalmente non ci liberiamo mai del tutto; perché questo
Egitto siamo noi stessi. Sì, certo, siamo anche ‘terra promessa’, possibilità di liberazione:
ma mai totale; mai assoluta: altrimenti non saremmo uomini, ma saremmo Dei. E, invece,
no: siamo stranieri a noi stessi.

131-32), in cui in vece dell’ospite il padrone di casa offre la concubina: che sarà violentata e uccisa; e poi fatta
in pezzi dallo stesso padrone e inviata in tutto Israele a memoria del terribile atto compiuto (ma quale il vero
atto terribile?, potremmo chiederci noi; quello dei violentatori o quello di chi cede il ‘proprio’ alla violenza
altrui in nome di una generica ospitalità?).
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Pensiamo a tutto quello che ci ha insegnato Freud sull’inconscio (non a caso indicato
come das Un-heim-liche: l’inquietante estraneità della non-Casa, del non essere padroni a
casa nostra)18.
Pensiamo a tutte le nostre fragilità: a tutte le volte che vogliamo dire qualcosa e non ci
riusciamo; o vogliamo fare qualcosa e invece ci blocchiamo 19. Pensiamo a quello che
succede quando ci ammaliamo e sentiamo il nostro corpo come ‘altro da noi’ (da questo
punto di vista l’esperienza del tumore è altamente simbolica: un corpo estraneo dentro il
tuo corpo, che ti invade fino al rischio di ucciderti).
Pensiamo a tutte le volte in cui non ci vogliamo bene, per niente. Alla scarsa stima che
abbiamo di noi stessi20.
Pensiamo a tutte le volte in cui la vita ci passa addosso così violentemente che non ci
riconosciamo più. Che facciamo fatica a pensare di
essere gli stessi che eravamo anche solo qualche anno
fa. A tutte le volte in cui non sentiamo più il nostro
passato come nostro. O il nostro futuro come nostro.
Che non ci riconosciamo più nei sogni che avevamo,
nei progetti che avevamo, anche solo fino a ieri.
Pensiamo alla fragilità della nostra memoria e dei
nostri ricordi, a tutte le volte che vorremmo
dimenticare qualcosa e non ci riusciamo. A come è
difficile rielaborare i lutti. E, d’altro canto, pensiamo
alle situazioni liminari dell’Alzheimer, quando
vorremmo trattenere i ricordi e non riusciamo invece
nemmeno più a capire chi siamo21.
Siamo stranieri a noi stessi. Eppure non vogliamo
pensarci. Questa parte di noi cerchiamo di non
vederla. Cerchiamo di apparire a noi stessi e agli altri
sempre forti, vincenti, padroni di noi stessi, padroni a
casa nostra.
Ecco, allora, iniziamo a capire, perché la persona
R. Magritte, La memoria, 1948
straniera ci fa paura.
È la stessa ragione per cui ci fa paura una persona in stato terminale, o un disabile
mentale grave22; è la stessa ragione per cui evitiamo di avere a che fare con le persone che
soffrono. Perché, come uno specchio, ci rimandano le nostre estraneità; ci rimandano
l’immagine fragile e ferita di noi. Sono «il nostro doppio infinitamente vicino»23.
Lo straniero mi ricorda che io sono straniero. E questo mi dà fastidio. Profondamente24.
Riprendiamo in maniera sintetica e personale le diverse forme di ‘estraneità’ che abitano il sé, presentate
da Ricoeur in particolare nel quinto saggio di Ermeneutica delle migrazioni, dal titolo: Molteplice estraneità.
È nota d’altra parte la centralità di Freud nel percorso di Ricoeur. Sul tema dell’Unheimliche in rapporto allo
Straniero cfr. anche J. Kristeva, Stranieri a noi stessi, cit., pp. 199-204.
19 È il tema del rapporto tra capacità e incapacità, presente in tutta l’ultima fase della filosofia di Ricoeur.
20 È noto che per Ricoeur la stima di sé è il primo strato della persona, fondamento di ogni forma di cura e
relazione. Per un approfondimento rimandiamo al nostro già citato: Io e tu. Una dialettica fragile e spezzata.
Percorsi con Paul Ricoeur.
21 È il tema centrale del testo ricoeuriano La memoria, la storia, l’oblio, Cortina, Milano, 2003.
22 Su questo rimandiamo a Paul Ricoeur, Martha Nussbaum, and the ‘Incapability Approach’, in R. W. H.
Savage (ed.), Paul Ricoeur in the Age of Hermeneutical Reason, Lexington Book, Lanham, Boulder, New
York, London, 2015, pp. 49-67.
23 L’espressione è indicata da Ricoeur per indicare le persone con disabilità (P. Ricoeur, La differenza tra
normale e patologico come fonte di rispetto, in Il giusto 2, Effatà, Torino, 2007, pp. 226-237; cit., p. 235);
ma ci sembra di poter facilmente applicare a tutte le persone che ci rimandano alla nostra fragilità ed
estraneità.
24 J. Derrida, L’ospitalità, cit., pp. 69-70: «In casa mia voglio essere il padrone (…) per potervi ricevere chi
voglio. Comincio a considerare straniero indesiderabile e virtualmente nemico chiunque invada la mia
18
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Che cosa accade, allora, consciamente o inconsciamente? Che cerchiamo di rafforzare la
nostra identità. Per non vedere le ferite, le mascheriamo. Per non riflettere sulle fragilità, ci
illudiamo di puntellarle dall’esterno. E una delle maschere e dei puntelli più forti è quella
dell’appartenenza.
Dice Ricoeur, e la considerazione è acuta: «se non sappiamo chi siamo», cerchiamo di
«sapere almeno a cosa apparteniamo»!25 Cerchiamoci un’identità di appartenenza, se non
possiamo averla di sostanza!
Il discorso è più semplice di quello che possa sembrare. Pensiamo alla nostra carta
d’identità: un ottimo puntello esterno. Chi sono io? Annalisa Caputo, Comune di Bari,
Repubblica Italiana. Sono italiana. E questo è un dato della mia persona, così come tutte le
altre caratteristiche presenti nella mia carta d’identità: la famiglia di appartenenza (cioè il
cognome), il nome, la data di nascita…
L’appartenenza nazionale è un dato. E diventa immediatamente certezza. Uno straniero
non è italiano. «Non è uno di noi», fa notare Ricoeur. E non può diventarlo solo perché lo
desidera. Anzi, ancora di più: non lo può esigere. Il paese d’accoglienza «può
sovranamente rifiutargli l’ammissione»26.
La coppia membro (di una nazione) / straniero (rispetto a quella nazione) è una coppia
asimmetrica. Io ho qualcosa che tu non hai. E, se mai arriverai ad averla, è perché io (ioItalia) eventualmente ti concederò la cittadinanza.
Ecco che, così, nazionalità, confini territoriali, cittadinanza e appartenenza diventano la
fortezza rassicurante del nostro Io. E, più ci sentiamo fragili (come individui e come
nazioni), più ci arrocchiamo. E la fortezza Europa di questi tempi, con i suoi nuovi muri e
fili spinati, è l’esempio emblematico di quanto sia fragile la nostra identità europea, e di
quanto l’altro ci destabilizzi, ci faccia paura. Inevitabilmente paura. E questa paura è
inutile negarla, perché siamo noi.
Qui Ricoeur ha espressioni molto forti e
molto vere: «posso capire che una buona
parte dei nostri concittadini, che si sentono
minacciati nella propria vita quotidiana, nel
proprio alloggio, nel proprio lavoro, abbiano
un bassissimo tasso di tolleranza. (…)
Vogliono espellere gli stranieri perché si
sentono esclusi (…); sono loro che si
sentono marginalizzati»27.
E quindi un primo elemento. Rifiuto
l’altro, perché io mi sono sentito rifiutato.
Non riesco ad accettare la logica
dell’integrazione, perché io per primo non
Blu, Murales a Melilla, 2012 (particolare)
mi sono sentito integrato.
E poi, sempre Ricoeur:
credo che occorra giudicare con maggiore benevolenza [questi] nostri concittadini, non considerandoli
come dei malati, ma come persone con u n giudizio falsato e dunque con delle opinioni false. (…) Bisogna
iniziare con il dire che la xenofobia è naturale e spontanea. Occorre confessarlo. Il problema è allora
sapere che cosa farne, non negarla (…). Non possiamo rimuoverla, ma possiamo portarla alla luce del
linguaggio28.

privacy, la mia ipseità, il mio potere di ospitalità, la mia sovranità di ospite. L’altro diventa così un individuo
ostile del quale rischio di diventare ostaggio».
25 P. Ricoeur, Ermeneutica delle migrazioni, cit., p. 51.
26 Ivi, p. 54.
27 Ivi, p. 49.
28 Ivi, p. 32; 49.
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Ed è quello che stiamo cercando di fare.
Parlarne, scriverne, scavarci dentro.
Tutti siamo un po’ xenofobi. Perché tutti
inevitabilmente tendiamo, come insegnava già
Hobbes, ad avere paura dell’altro, dello
sconosciuto; tutti tendiamo a difenderci. Perché?
Perché abbiamo paura di morire. Abbiamo paura
delle nostre fragilità. Abbiamo paura di noi stessi,
dell’estraneo che ci abita. «Il fantasma dello
straniero»29 è in realtà ciò che risveglia i nostri
fantasmi interiori.
Chi sei? A chi appartieni? In base a che cosa ti
dici europeo? In base a che cosa dici me
straniero, altro, non appartenente all’Europa?
Sei italiana? Tranquilla nella certificazione
della tua carta d’identità? Ma perché sei italiana?
Perché sei nata a Bari, in questo pezzo di terra. E
se fossi nata in Siria? Se fossi nata in Nigeria?
Saresti ancora ‘Annalisa’?
Da che cosa dipende la nostra identità, difesa
da una carta e da confini territoriali (fragili come G. De Chirico, Il rimorso di Oreste, 1969
può essere fragile solo una carta, e un confine invisibile, nemmeno tracciato sulla terra)?
La mia identità nazionale è legata al caso. Alla casualità della nascita. E già Pascal
diceva: non c’è nessuna ragione perché io sia nato qui piuttosto che altrove, che sia
francese invece che inglese, italiana invece che siriana30. Il fantasma dello straniero è il
fantasma della casualità della nostra esistenza e della nostra identità storico-geografica.
La nazionalità, fa notare acutamente Ricoeur, non è filiazione biologica è «adozione
simbolica»31. Io non sono figlia dell’Italia perché in me scorre sangue italiano, ma perché la
casualità del nascere in Italia è stata trasformata in identità dallo stato italiano, che mi ha
reso italiana. La nazionalità non è diritto o scelta. È dono. E come tutti i doni è
«revocabile»32. E come tutti i doni è donabile33. Qui il fondamento possibile di un’etica
dell’ospitalità. Che è legato al fondamento della ‘rammemorazione’: di essere stati anche
noi stranieri. Di essere anche noi stranieri. ‘Come’ tutti gli esseri umani.
E, certo, però, per qualcuno l’estraneità è più radicale. Perché, rispetto alle ferite e le
fragilità che ho io, uno straniero che migra da un territorio in guerra ha molte più ferite,
lutti, traumi, perdite. È ancora più estraneo a se stesso di quanto lo sia io, che ho il mio
status che mi colloca in una nazione essenzialmente in pace.
Ivi, p. 32 sgg.
Cfr. ivi pp. 24; pp. 31 sgg.
31 Ivi, p. 34.
32 Ibid.
33 In una maniera diversa rispetto a quella proposta da Ricoeur, ma con la comune radice del pensiero di
Marcel Mauss, sul rapporto tra dono e migrazioni cfr. F. Fistetti, Migrazioni e paradigma del dono.
Un’ipotesi di lavoro, in “Post filosofie”, IX, 9, 2016, Il nuovo mondo delle migrazioni, pp. 13-26. Scrive
Fistetti: «È un dono agonistico nell’accezione schiettamente maussiana del termine. Il dono della
cittadinanza è un’offerta di alleanza, di cooperazione, di rispetto reciproco, attraverso cui i diritti sanciti dalle
nostre Costituzioni vengono estesi e applicati – attraverso politiche di ‘iterazione democratica’ – a coloro che
fino a quel momento non facevano parte del demos. (…) Il primo passo, dunque, non si inscrive in una logica
di reciprocità e di reversibilità: è, per dirla con Caillé, una ‘scommessa sulla generosità’, cioè un gesto
asimmetrico e incondizionale di accoglienza e di solidarietà, che scommette sulla generosità di chi riceve il
dono. Esso non risponde ad una logica di self-interest e di reciprocità contrattuale, ma ad una libera volontà
di donare senza attendersi un ritorno immediato. Il patto di cittadinanza si colloca in una logica che porta a
riconoscere l’altro a sua volta come donatore» (p. 21).
29
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La radice dell’estraneità ci accomuna, ma siamo diversi. E questa memoria può farsi
profezia e dono: ospitalità delle differenze.
3) L’ospitalità come condivisione del proprio e traduzione dell’estraneo
Che cos’è l’ospitalità? «Condivisione del proprio; arte di abitare insieme»34, risponde
Ricoeur. L’ospitalità, abbiamo già detto con Kant, è il diritto che uno straniero ha di non
essere trattato come un nemico a causa del
suo arrivo sulla terra di un altro. «Ma di che
tipo di diritto si tratta?» – si chiede Ricoeur.
È un diritto umano, non giuridico. E allora
«occorre che sia la nozione di umanità ad
avere un senso», perché la nozione di
ospitalità possa avere un senso35.
È possibile pensare all’umanità in
maniera veramente universale-plurale36? È
possibile rilanciare la ‘pace’ pensata da Kant
in una diversa chiave cosmopolita? «Si può
pensare ad una cittadinanza senza frontiere?
Detto diversamente, si può uscire dal
rapporto binario ‘membro-della-nazione /
straniero’?»37
P. Klee, Paesaggio miracoloso o 112!,
Ricoeur risponde cautamente38 propo1920omposizione IV, 1911
nendo il modello della ‘traduzione’ (Culture, dal lutto alla traduzione – è il titolo del
saggio che chiude Ermeneutica delle migrazioni).
La traduzione per Ricoeur è, può essere, un modello per ripensare l’ospitalità, perché
ogni traduzione è, in realtà, un esempio di ospitalità linguistica. Scrive Ricoeur:
la traduzione è la mediazione tra la pluralità delle culture e l’unità dell’umanità. Per questo parlerò del
miracolo della traduzione e del valore emblematico delle traduzioni. Dirò che la traduzione costituisce la
risposta al fenomeno innegabile della pluralità umana, con i suoi aspetti di dispersione e confusione,
riassunti dal mito di Babele. Noi siamo ‘dopo Babele’. La traduzione è la risposta alla dispersione e alla
confusione di Babele39.
P. Ricoeur, Ermeneutica delle migrazioni, cit., p. 35. E qui si potrebbe aprire tutto un capitolo sulle radici
greche ed ebraico-cristiane di questo concetto, radici che forse sono, dovrebbero essere quelle dell’Europa.
35 Ivi, p. 37.
36 Cfr. ivi p. 101.
37 Ivi, p. 37.
38 Nel saggio finale del libro (Culture, dal lutto alla traduzione) Ricoeur parla letteralmente proprio di tre
precauzioni (che sono in fondo tre premesse) e due proposte (la traduzione e il lutto). Premesse/precauzioni
linguistiche e concettuali: perché il nostro modo di agire e pensare passa anche attraverso le parole, e
continuare ad usare certi termini significa veicolare già inconsciamente certe visioni del mondo e certe scelte.
Primo, allora: provare a sostituire almeno mentalmente l’idea di ‘frontiera’ con quella dell’«irraggiamento
sprigionato da focolai culturali» (ivi, p. 101). L’esperienza dello Stato-nazione è legata all’esperienza della
frontiera. Le idee, i sogni, le speranze, le culture, le visioni del mondo, però, non sono imprigionati e
imprigionabili in confini. Sono capaci di schizzare, come scintille, da un lato all’altro del globo e creare
comunità ideali transnazionali. L’immagine (e la realtà) dell’«interculturalità» al posto di quella delle
frontiere. Il che non significa eliminare gli Stati-nazioni, ma iniziare a riconoscere che ci sono «intrecci»,
«effetti d’illuminazione», «reti a maglie strette» che di fatto li travalicano, e che senza di essi non ci sarebbe
storia, cultura, società (p. 102). «Seconda precauzione: non restare prigionieri della nozione di identità
collettiva (…) e opporre all’idea di un’identità immutabile quella di identità narrativa» (ivi). Terza
precauzione: non parlare di ‘fusione’ di orizzonti, ma di ‘variazione di orizzonti’.
39 Ivi, p. 103. Sul tema della traduzione e dell’ospitalità linguistica, cfr. anche Id., La traduzione. Una sfida
etica, tr. it. di D. Iervolino, Morcelliana, Brescia, 2001. Inoltre, su “Logoi”, nel numero monografico dedicato
a Ricoeur, abbiamo editato e tradotto due interessantissimi lavori sul tema della traduzione. Rimandiamo in
34
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Noi siamo dopo Babele. Anzi, meglio:
Babele
siamo
noi.
Babele
è
la
consapevolezza
della
molteplicità
irriducibile delle nostre identità, dei nostri
punti di vista, delle nostre culture, delle
nostre estraneità. Siamo diversi e dispersi.
E la molteplicità delle lingue è solo
l’aspetto
più
evidente
di
questa
disseminazione.
Ma esiste un ‘miracolo’ in questa Babele;
è la traduzione: la possibilità di ‘capirsi’
nonostante tutto; tradursi nonostante
tutto; provare a dire qualcosa di me nella
P. Bruegel, Torre di Babele, 1563
tua lingua; e provare ad accogliere in me la
tua lingua. È lo stesso miracolo (tutto e solo umano) delle relazioni felici; è lo stesso
miracolo della pace, quando si dà – rara – come sospensione degli stati di guerra. Oasi,
radure che ci dicono che esiste la possibilità di una contro-tendenza della storia della
violenza40 e dell’incomprensione, una possibilità ‘contraria’ iscritta nella nostra stessa
umanità.
Per questo la traduzione può essere paradigma di ogni forma di scambio ed equivalenza. Il fenomeno
sorprendente della traduzione è dato dal fatto che essa trasferisce il senso da una lingua ad un’altra o da
una cultura ad un’altra, senza tuttavia darne l’identità, ma offrendone soltanto l’equivalente. La
traduzione è dunque un fenomeno di equivalenza senza identità. In questo modo è al servizio del progetto
di umanità senza infrangere la pluralità iniziale. Si tratta di un volto dell’umanità generato nella carne
stessa della pluralità. Il presupposto della traduzione è che le lingue non sono straniere le une alle altre al
punto tale da essere radicalmente intraducibili. (…) La traducibilità è il presupposto fondamentale dello
scambio delle culture41.

È possibile abitare la lingua dell’altro. È possibile quella che Ricoeur chiama ospitalità
linguistica (che è anche ospitalità culturale e relazionale). È possibile sul presupposto che
la tra-duzione è tras-ferimento di senso, non identità di senso; è un ponte verso l’unità che
non esclude anzi implica la pluralità.
Siamo stranieri, io e tu. Ma mai talmente stranieri da non poter diventare ospiti: uno
dell’altro e uno per l’altro. Dal miracolo di questa possibilità, nasce il presupposto di ogni
relazione e scambio: anche dell’accoglienza. E, però, si tratta di una possibilità che non può
passare attraverso l’elaborazione di un lutto (Culture, dal lutto alla traduzione).
Che cosa significa? Il lutto (Trauer in tedesco) è il dolore per qualcosa che non è (più), e
non sarà mai (più): non è tanto o solo la perdita di una persona cara, defunta, ma è anche
la perdita delle illusioni, la consapevolezza della realtà, sempre diversa dai sogni e dalle
aspettative. Tra l’io e il tu – anche quando l’altro non è uno straniero, ma è magari la
persona più vicina ed intima – si dà sempre una fase di lutto.

particolare a M. Henaff, La condizione ‘spezzata’ delle lingue. Ricoeur: diversità umana, alterità e
traduzione, in “Logoi”, I, 2, 2015, pp. 60-72.
40 Su questo cfr. Id., Percorsi del riconoscimento, tr. it. di F. Polidori, Cortina, Milano, 2005, p. 273: « Gesti
come questi non possono costituire un’istituzione, ma, portando in luce i limiti della giustizia
dell’equivalenza e aprendo uno spazio di speranza nell’orizzonte della politica e del diritto sul piano
postnazionale e internazionale, questi gesti producono un’onda di irradiazione che, in maniera segreta e
obliqua, contribuisce all’avanzare della storia verso gli stati di pace».
41 Id., Ermeneutica delle migrazioni, cit., p. 103.
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Tu non sarai mai come voglio io, e viceversa. Tra me e te non si darà mai una
‘traduzione’ perfetta. Trauer: il desiderio di unità è impossibile. Una pace perfetta è
impossibile. Continueremo a non capirci. Continueremo a vivere conflitti.
Ma, come insegna Freud (e riprende Ricoeur) il tempo, la vita, le esperienze, ci aiutano
pian piano a ‘rielaborare’ i lutti, a far vincere la realtà, la vita, l’amore rispetto al dolore.
Ogni relazione matura (di amore, di amicizia, lavorativa, familiare) nasce dalla
cicatrizzazione delle ferite e delle illusioni, dall’accettazione di ciò che non si è e non si ha,
dalla decostruzione delle manie di onnipotenza42.
Non esiste una relazione perfetta: questo è il
lutto da elaborare, «il lutto della traduzione
perfetta – dice Ricoeur. Non esiste traduzione
perfetta. Si può sempre ritradurre, e anzi la
traduzione è continuamente all’opera»43.
E questa ultima affermazione è interessante:
c’è un essere ‘continuamente all’opera’. Il che
significa che non dobbiamo vedere nel lutto solo
la faccia, l’aspetto negativo della rinuncia, del
venir meno di qualcosa. Ma anche l’aspetto
positivo della vita che non si arresta, della storia
che continua, delle relazioni che possono
ricominciare sempre di nuovo.
Così come accade nella traduzione. Non si
smette di studiare una lingua straniera solo
perché non sarà mai possibile una traduzione
perfetta. Se mai l’ostacolo diventa una sfida e
un impegno a rendere le traduzioni sempre
migliori. Come due rette parallele, direbbe
Heidegger: che diventeranno ‘Uno’ solo
P. Klee, Particolare
all’infinito. Ma che nel cammino e nello sforzo
di mediazione e dialogo comunque si
avvicinano, a piccoli passi. Spesso invisibili. Ma in ogni caso decisivi44.
L’elaborazione del lutto ci spinge sempre a raccontare altrimenti le nostre storie di vita, individuali o
collettive, (…) ci spinge a lasciarci raccontare dagli altri. (…) E questo significa elaborare il lutto del
carattere assoluto della nostra traduzione. (…) Una volta riconosciuta questa parte di lutto, allora ci si
potrà affidare ad una memoria riconciliata, (…) alla nostra reciproca interpretazione delle storie; e al
lavoro, sempre incompiuto, della traduzione da una cultura all’altra45.

Anche se io non sarò mai te, possiamo provare ‘sempre’ a tradur-ci e cercare ponti di
equivalenze. E, così come per apprendere una lingua non basta la teoria ma è necessario
soggiornare nel paese in cui viene parlata, così io devo imparare ad abitare presso di te e tu
presso di me. L’ospitalità linguistica svela il suo parallelismo con l’ospitalità relazionale.
Non diventeremo mai Uno, ma ci arricchiremo l’uno dell’altro: di un altro modo di ‘dire’ il
mondo, di una prospettiva diversa, in più, anche su noi stessi.
Come mi vedi tu? Parlami di me. Raccontami. E vedrò di me cose che ora non vedo; e
ascolterò e apprenderò di me cose che ora non so.
Ci permettiamo di rimandare su questo ancora al nostro Io e tu. Una dialettica fragile e spezzata. Percorsi
con Paul Ricoeur, cit.
43 P. Ricoeur, Ermeneutica delle migrazioni, cit., p. 104.
44 Cfr. a riguardo la nostra lettura dell’immagine delle parallele in Heidegger, nel nostro L'arte, nonostante
tutto. Ricerche sulla musica, la pittura e la poesia, Ed. CVS, Roma, 2012, pp. 158 sgg.
45 P. Ricoeur, Ermeneutica delle migrazioni, cit., p. 104.
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Ed ecco che sulla fatica dell’elaborazione del lutto, si dà la crescita. E questo ‘lavoro’
diventa dono reciproco, miracolo dell’ospitalità. Siamo entrambi stranieri (io rispetto a te e
tu rispetto a me), ma siamo entrambi ospiti (io di te e tu di me).
Immaginiamo ora quanto tutto questo diventa, può diventare interessante, rispetto al
rapporto tra culture. Pensiamo al conflitto tra Palestina e Israele. Con Ricoeur, possiamo
dire che mai si sanerà quel conflitto finché i due popoli non saranno capaci di scambiarsi i
racconti storici e le loro visioni del mondo relative a quel pezzo di terra. Fino a che non
saranno in grado di guardarsi diversamente, l’uno dalla prospettiva dell’altro, con un
‘perdono difficile’46 – dice Ricoeur – che passa attraverso la rielaborazione del lutto e lo
scambio delle memorie storiche47.
Pensiamo, conclusivamente, a come tutto questo potrebbe diventare interessante per
l’Europa. Che cos’è l’Europa? (e potremmo poi anche chiederci: che cos’è l’Italia?) Non è
solo il racconto che ‘noi’ ne facciamo: ‘noi’ italiani, ‘noi’ europei. Non capiremo mai che
cos’è oggi l’Europa se non la lasceremo raccontare (se non ci lasceremo raccontare) anche
dalla prospettiva degli altri, di quegli stranieri che vengono da noi: e vedono questa terra
come casa, rifugio, possibiltà48.
Non possiamo (più) narrare le radici e il futuro dell’Europa in maniera eurocentrica. E,
se in passato l’abbiamo fatto, è stato ingenuo. E comunque oggi non è più possibile49.
Realmente siamo ad un bivio: imparare a scoprirci stranieri a noi stessi, e,
contestualmente, imparare a scoprire la
ricchezza che il confronto con lo
straniero può darci, oppure far
collassare la nostra identità insieme a
quella dello straniero. Imparare tutti a
rileggerci diversamente, accettare la
scommessa di un’Europa diversa,
irraggiamento di culture, sfida di
dialoghi e traduzioni; oppure perdere
l’Europa e perderci tutti in essa50.
Nessuno può narrarsi da solo, interpretarsi da solo. Questo vale per gli individui ma
anche per le istituzioni51. Il racconto e la narrazione che gli altri fanno di noi europei è
M. Chagall, Particolare

Tutto l’Epilogo di La memoria, la storia, l’oblio, cit., pp. 647 sgg. è dedicato a Il perdono difficile.
Rcioeur ricorda come i cosiddetti ‘eventi fondatori’ di una tradizione, uno stato, una cultura, in realtà siano
sempre, come un testo, reinterpretabili e fonti di possibilità di letture diverse. Si tratta di imparare
continuamente a rileggere il ‘proprio’, in una forma di apprendimento sempre incompiuto, aiutato dalla
traduzione della nostra cultura in un’altra e viceversa.
48 Nel saggio dal titolo Il dialogo delle culture, contenuto sempre in Ermeneutica delle migrazioni, Ricoeur
rimanda in particolare a quella che chiama una nuova immaginazione politica: quella che diventa sempre più
necessaria per imparare ad assumere in forma immaginativa e simpatetica la storia dell’Altro, attraverso i
racconti che lo riguardano (cfr. pp. 98 sgg.)
49 Cfr. A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato, cit., pp. 367
sgg., in cui l’Autore mostra come sia lo stesso pensiero di Stato (il pensarci in termini di Stati) che ci
costringe a dare confini e da qui autodefinizioni e delimitazioni. Da qui la posizione ‘sovversiva’ del migrante,
che ci ricorda l’arbitrarietà di queste definizioni, ci ricorda l’inesistenza di una omogeneità intra-statale e
quindi ultimamente ci rimanda alla consapevolezza che tutte le nostre categorie di lettura della storia (e delle
migrazioni) sono nazionaliste e quindi non oggettive.
50 Mettendo ancora una volta in parallelo quanto accade per la storia personale e quella collettiva, Ricoeur
ricorda che in ognuno di noi il passato non è solo qualcosa di ‘stato’, ma un insieme di possibilità, alcune
compiute, altre incompiute, che possono ancora essere realizzate. La storia è ricca di promesse incompiute
che consentono una rifondazione delle dimensioni internazionali. L’eredità europea, in particolare, ha una
ricchezza fondale infinita che può essere ripensata, riletta, rifondata, cofondata, recuperando le sue sorgenti
dimenticate, le sue possibilità impensate.
51 È noto come per Ricoeur la nostra identità non sia sostanziale, ma appunto ‘narrativa’. E questo vale anche
per le istituzioni («le stesse istituzioni hanno un’identità solo narrativa») e dunque per le nazioni e le culture,
46
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decisivo per la nostra autocomprensione e per la nostra identità per lo meno quanto quello
che noi facciamo di noi stessi.
La prospettiva, allora, va rovesciata. La vera domanda non è: chi sono per noi i
migranti? Perché dovremmo accoglierli? Come vivere l’ospitalità senza inficiare i nostri
diritti? La prima vera domanda invece è: ma chi siamo noi per i migranti? Che cos’è
l’Europa, che cos’è l’Italia per loro? Perché vengono qui invece di rimanere nella loro
patria? Che cosa vedono in noi, cercano in noi? È proprio indifferente la loro lettura di
noi rispetto alla lettura che noi abbiamo di noi stessi?52
Per dirla con Derrida: «prima
di essere una questione da
trattare (…) e una domanda ‘allo’
straniero (…), lo straniero è colui
che pone la prima domanda»53.
Il problema è che non siamo
capaci di rispondere a queste
domande, perché non ce le
poniamo nemmeno.
P. Gauguin, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 1897
Continuiamo a rafforzare una
falsa identità e a difenderla,
senza renderci conto di quanto la prospettiva dell’alterità sia salutare per la crescita
dell’Europa stessa54. E in maniera paradossalmente masochistica creiamo barriere e fili
spinati là dove invece dovremmo mettere ‘tavole rotonde’, e sederci e ascoltare, e chiedere
– con le parole di Gadamer – chi sono io? chi sei tu?55
4) Prospettive aperte
Mi piace collegare conclusivamente questa prospettiva a quella filmica di L’eternità e un
giorno (1998) di Theo Angelopoulos56: una lunga riflessione sul tema del confine57, del

che non sono identit-idem, perché la loro identità si dà nel tempo, e nel tempo acquista il suo senso e poi lo
perde, e poi lo modifica o lo consolida. Dire che l’identità nazionale è solo narrativa significa dire che non ha
la rigidità della medesimezza (come le teorie della razza hanno creduto), ma che si gioca nell’intreccio che le
varie tradizioni (presenti, in un certo periodo storico, in quello spazio geografico) hanno saputo e sapranno
intessere, nel difficile incontro e ‘viluppo’ delle diverse identità che sono in campo.
52 L’inviluppo delle storie vale a livello di singoli e di popoli. La proposta di Ricoeur è dunque scambiare le
memorie a livello narrativo. Se un gruppo (popolo, nazione) è abituato a riconoscersi in ‘una’ storia (narrata),
diventa necessario, per pensarsi diversamente, fare posto a più storie del medesimo passato. In particolare,
come già detto, si tratta di ‘narrare altrimenti’ gli eventi fondatori della propria e dell’altrui cultura. La
volontà di condividere simbolicamente e rispettosamente gli eventi fondatori degli altri può aiutare a liberare
quella vita e quel futuro che attualmente è prigioniero di tradizioni irrigidite. L’ospitalità narrativa (lo
scambio delle memorie) è l’altra faccia dell’ospitalità della traduzione.
53 J. Derrida, L’ospitalità, cit., p. 39. Derrida ricorda non solo Levinas in questo, ma prima ancora Platone, in
particolare i Dialoghi dove a porre le domande è proprio lo Straniero. Lo straniero è il parricida: colui il quale
fa guerra al Logos, e quindi in generale alla postura Occidentale.
54 Anche in questo caso, quello che vale per l’individuo vale per le formazioni collettive. La chiusura in sé –
insegna Ricoeur – porta alla malinconia e lentamente alla morte. Su questo ci permettiamo di rinviare al
nostro: La malinconia epocale. Per un ripensamento 'difficile', in “Archivio di filosofia”, LXXXI, 1-2, 2013,
pp. 303-311.
55 H. G. Gadamer, Chi sono io, chi sei tu, tr. it. di F. Camera, Marietti, Genova, 1989. Su questo ci siamo
soffermati nell’Editoria di questo stesso numero di “Logoi”, a cui rimandiamo.
56 Vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes, del regista greco Theo Angelopoulos.
57 Così dice lo stesso Angelopoulos in un’intervista a G. Schulz, I Shoot the Way I Breathe: Eternity and a
Day, in Theo Angelopoulos. Interviews, a cura di Dan Fainaru, University Press of Mississippi, Jackson,
2001, pp. 117-125. Nel film il tema del confine torna a diversi livelli: il confine tra la vita e la morte; tra il
tempo e l’eterno; tra il sé e l’altro (gli altri sono quelli delle relazioni - fallimentari - del protagonista poeta).
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linguaggio, della relazione da un lato con l’Estraneo che ci abita (il tempo, la fragilità, la
vecchiaia, la morte) e dall’altro con lo Straniero che ci viene incontro e invade.
Alexandros, infatti, il protagonista del film – scrittore e poeta, che sta terminando i suoi
giorni solo e malato – si imbatte in un bambino albanese (migrante clandestino), che,
senza nome e senza parole, gli si impone: chiedendo accoglienza, ma donando in cambio
tutto quello che un’intera vita e ricchi rapporti sociali non erano riusciti a donare ad
Alexandros. Tanto che, alla fine, ci chiediamo
se sia stato realmente il poeta ad aiutare il
bambino nel viaggio verso casa, o non sia stato
il piccolo migrante ad aiutare l’anziano ad
attraversare il confine più difficile, che
paradossalmente non è quello della morte, ma
quello del senso della vita.
Interessante, nella nostra ottica, vedere
come tutto questo sia legato al tema della
traduzione – anche qui ‘modello’ di ospitalità
reciproca. Alexandros è infatti occupato a
terminare la stesura incompiuta de I liberi
assediati, uno dei poemi di Dionysios
Solomos, il cantore della libertà della patria,
che nell’Ottocento aveva aperto la strada alla poetica neogreca e alla rivoluzione 58. Ma così
come Solomos non riesce a completare il suo ‘poema’ perché ‘straniero’ nella lingua della
sua patria59, così Alexandros sospende il completamento dell’opera, perché ‘non trova le
parole’60. Non le trova …per lo meno fino a quando non inizia ad ascoltare le parole
straniere del bambino. E a tradurle, traducendo se stesso nella loro poesia: «κορφούλα μου,
ξενίτης, αργαδινή»: «un bambino tra le braccia della mamma, uno straniero, nella tarda
notte»; l’affettività, l’estraneità e il tempo: il senso della vita. Sono le tre parole urlate dal
poeta sulla spiaggia, alla fine del film: quelle imparate dal bambino. Sono il dono del
piccolo migrante: il dono di quel giorno che riesci ad aggiungere alla tua vita (e che ha il
sapore dell’eternità), se lo vuoi.

Cfr. P. Fallerini, Dionysios Solomós: dall’isola di Zante la formazione del linguaggio poetico neogreco, in
“Between”, I. 1, 2011: «Il poeta ottocentesco Solomós è oggi considerato poeta nazionale greco; ha tracciato la
strada per la scrittura poetica neogreca e sono suoi i versi dell’inno nazionale; tuttavia si è formato sulla
lingua e sulla poesia italiana dei suoi contemporanei, in particolare l’opera e la figura di Ugo Foscolo hanno
rappresentato per Solomós un modello di riferimento come evidenziato da diversi studi critici. (…) A partire
dal 1828, in corrispondenza del suo trasferimento a Corfù, scrive i suoi poemi più importanti in greco, quelli
a cui deve la fama di poeta della rivoluzione e cantore della patria. (…) In pratica Solomós elabora un
linguaggio che egli ritiene adeguato per sostenere la lotta per la libertà del suo popolo (…). Tuttavia nei suoi
versi contemporaneamente riversa l’amarezza per il suo stato di straniero in questa terra amata»
59 Ritroviamo Solomós ‘in carne e ossa’ nel film in due passaggi. Il primo è quando Alexandros racconta al
piccolo migrante appunto la sua storia e ricorda come dall’Italia decida di tornare in Grecia per incitare i suoi
contro la dominazione ottomana e per la libertà. Paradossalmente, però, egli, cresciuto nell’italiano, non
ricorda più la sua lingua-madre e la deve imparare ascoltando la gente. Ecco che inizia a pagare ogni parola
che gli viene detta e che lui non conosce. Scene profondamente allegoriche, che ci fanno pensare a Nietzsche,
quando in Verità e menzogna in senso extramorale diceva che le parole sono come monete che hanno perso
il loro valore e che scambiamo come semplici valute correnti. E invece per l’uomo creativo (per il poeta), no.
Tutto è risplendente. Ogni parola è un diamante. E questo è lo stupore del poeta Solomòs nel film: ma anche
delle donne che gli donano le parole; e del bambino che ascolta la storia da Alexandros, e che a sua volta gli
regala le parole della sua lingua. È chiaro il richiamo – in diverse occasioni esplicitato da Angelopoulos – ad
Heidegger e alla sua idea che il linguaggio sia la casa dell’essere. Chiaro anche il rimando a quanto detto nella
Lettera sull’umanismo: che Essere e tempo è rimasto interrotto, perché mancavano le parole.
60 È quello che Alexandros dice alla figlia, per giustificare la sospensione del lavoro: «forse non ho trovato le
parole».
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È forse a partire dalla sovversione dell’individualismo moderno (…) che il problema si pone di nuovo (…),
non più come possibilità di accogliere lo straniero all’interno di un sistema che lo annulla, bensì <come>
coabitazione di quegli stranieri che tutti noi riconosciamo di essere [Julia Kristeva] 61.

Ma chiaramente questa non è una proposta ‘concreta’. Troppo vasta la questione e
troppo lontano l’ideale per illudersi di trovare una ‘soluzione’ e risolvere la crisi. E, d’altro
canto, non sarebbe nemmeno il compito del ‘pensiero’.
È solo una traccia, un modello filosofico, ‘dentro’ il quale andrebbe poi posto
concretamente l’esercizio della prassi e della creatività personale, sociale, politica. Una
prassi e una creatività che siano in grado di imparare dall’alterità e coglierla come
occasione: non come problema.
Nessuna ricetta pronta, dogmatica, dall’alto. «Soltanto dei precetti di saggezza pratica»,
attraverso i quali muoverci a tentoni, cercando di capire che cosa può essere più giusto per
tutti, più accettabile per tutti. Lasciando alla base l’unica osservazione veramente
universale: «l’altro riconosciuto come mio simile. Il simile nell’altro»62.
Il che non è una risposta, ma un rilancio della domanda. Perché in ognuno di noi c’è lo
xenofobo e l’accogliente, c’è la parte che ha paura dell’altro e c’è la parte che riesce a
riconoscere che non può esistere senza l’altro, c’è una parte di identità forte e una di
identità ferita, c’è il desiderio di ospitare e integrare le proprie estraneità (e le estraneità
degli altri) e c’è l’incapacità di farlo. Tutti siamo un po’ noi stessi e un po’ stranieri63.
J. Kristeva, Stranieri a noi stessi, cit., p. 6.
È quello che dice Ricoeur nel finale del saggio Straniero, io stesso (in Ermeneutica delle migrazioni):
abbiamo soltanto «precetti di saggezza pratica: (…) Il fatto è che non sappiamo e nessuno sembra saperlo,
come combinare in modo intelligente e umano il diritto delle genti e il suo fondamento di reciproco diritto
all’ospitalità con la struttura binaria del politico ‘membro-della-nazione / straniero» (ivi, p. 37), Per esempio,
dice Ricoeur, un precetto di saggezza pratica può essere ‘niente crudeltà’, cercare di ridurre al minimo le
forme di dolore e ingiustizia, per tutti, «compresi gli animali». Un altro precetto può essere «nessuna
umiliazione, onorare la dignità»: che è un altro modo per dire non fare all’altro ciò che non vorresti fosse
fatto a te. «L’altro riconosciuto come mio simile. Il simile nell’altro» (p. 38).
63 Ed è per questo che, nel finale del saggio Straniero, io stesso, richiama un altro brano biblico, che cerca di
interpretare laicamente e proporre universalmente. Si tratta del giudizio finale di Matteo. «Di solito, scrive
Ricoeur (ivi, p. 38) viene considerato in modo moralizzante come un avvertimento: ‘Fate in modo di non
trovarvi dal lato sbagliato nell’ultimo giorno’ ”. Come a dire, cercate di trovarvi dalla parte delle pecore, che
vanno in paradiso e non delle capre che vanno all’inferno. Invece, dice Ricoeur, è interessante questo brano
se lo intendiamo come uno specchio, come un rimandarci alle nostre responsabilità, alla verità dei nostri atti.
«Il giudizio può inoltre essere interpretato non soltanto come una suddivisione in due gruppi di persone, i
buoni da un lato e i cattivi dall’altro, ma come una suddivisione interna a ognuno di noi». Perché in ognuno
di noi, abbiamo detto, c’è lo xenofobo e l’accogliente. «Vorrei terminare, scrive Ricoeur, con una
sorprendente notazione del testo, ossia con il grande stupore provato da entrambe le parti: ‘Signore, quando
mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto
ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?’ (Mt, 25, 37-38). Tutti si esprimono così e restano
meravigliati». Ricoeur collega questa domanda al proverbio biblico, riportato sempre da Matteo: ‘Non sappia
la tua sinistra ciò che fa la tua destra’ (Mt, 6, 3). E commenta: «si tratta delle due mani di una stessa persona;
l’una deve ignorare ciò che fa o che tiene l’altra. Gloriosa ignoranza della mano generosa e tenebrosa
ignoranza della mano avara! Se deve essere chiaro che cosa si deve prendere e trattenere, non deve esserlo
troppo il donare e il ricevere». È il modo con cui Ricoeur vuole dirci che nell’accoglienza e nel dono c’è
sempre un alone e un margine di mistero. Dono, accoglienza, ospitalità non sono fondabili su leggi logiche e
nemmeno solo su leggi di giustizia. C’è un’eccedenza, una sovrabbondanza del dono, dell’ospitalità,
dell’amore in generale. C’è sempre un pizzico di follia, di ‘gloriosa ignoranza’ (per dirla con l’ultima citazione
di Ricoeur), c’è sempre un po’ di cecità nel dono di sé, nell’amore, nell’accoglienza, nell’ospitalità. Non si può
mai fondare con esattezza il chi, il come, il quando (è la domanda dei risorti al giudice: ‘quando mai ti
abbiamo veduto?’). E però la provocazione evangelica resta nella sua forza universalizzante, impegnativa per
credenti e non credenti. C’è una direzione di questo dono, che è più folle delle altre, più estranea alla logica
delle altre, e forse proprio per questa più radicale, più umana, più profonda delle altre. Il dono fatto verso ‘i
fratelli più piccoli’. Potremmo tradurre secolarizzando: il dono fatto verso chi è più ferito di me, più fragile di
me, più estraneo di me a se stesso.
61
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E, però, guardandomi intorno, non posso non riconoscere che c’è qualcuno che è più
straniero di me, più ferito di me. Più fragile di me. Che cosa rispondo io a questo specchio
che mi si fa incontro?
«La domanda resta aperta. Sta a noi darle una risposta personale, una risposta sociale,
una risposta politica, una risposta umana»64.

64

Ivi, p. 39.
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