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Salvatore Scibona Scrittore americano, autore di "La fine" 

«Per raccontare l'America 
sono ripartito dalla Sicilia» 
«Come ogni anno il quartiere si tra
sforma in un carnevale di venditori 
ambulanti, gente di ogni colore, infi
nite varietà di cibo, mirabolanti gio-' 
stre per bambini. Tra la folla svettano 
i portatori della Vergine con le loro 
tonache immacolate, che contrastano 
con la pelle scura della statua di Ma
ria. L'aria della sera estiva porta in sé 
il sentore di un presagio, e per una 
volta tutto sarà diverso». E' il ferrago
sto del 1953, nella Little Italy di Cle
veland è iniziata la fèsta: confuse tra 
la folla, un pugno di figure si chiedo
no se riusciranno a realizzare il loro 
sogno, trovare la fine di tutto. 
Nel giugno del 2010 il prestigioso set
timanale New Yorkerhi incluso Salva
tore Scibona nella lista dei 20 più im
portanti scrittori americani under 40. 
Con il suo romanzo d'esordio, La 

fine, finalista nel 2008 del National 
Book Award e vincitore nel 2009 del 
Young Lions Fiction Award e del 
Whiting Writers' Award, questo gio
vane laureato in scrittura creativa al
l'Università dell'Iowa, ha fatto grida
re al capolavoro. Dopo il successo di 
critica è arrivata anche l'affermazione 
presso il pubbli
co e la traduzio
ne in Europa. 
Nel nostro pae
se il libro di Sci-
bona è stato 
proposto ad 
aprile dalla casa 
e d i t r i c e 
66tha2nd (pp. 
392, euro 20.00) 
è ed diventato, 
subito un caso 
letterario. 
Nato nel 1975 
in una famiglia 
di origine sicilia
na a Cleveland, 
in Ohio, Salva
tore Scibona ha 
lavorato per an
ni a La fine, un romanzo che, a parti
re dalle storie della locale comunità 
itaioamericana apprese in famiglia, 
costruisce un orizzonte esistenziale 
segnato dalla sconfita ma anche dalla 
capacità di sopravvivere alla fine dei 
propri sogni. Per scriverlo, Scibona ha 
viaggiato a lungo in Italia per cono
scere il paese dei suoi antenati, la Si

cilia, e imparare l'italiano: ripercorre
re a ritroso la storia che aveva finito 
per condurre i suoi avi dal paesino di 
Mirabella Imbaccali, provincia di Ca
tania, a Cleveland, era l'unica strada 
per comprendere davvero le proprie 
radici e poterle raccontare. 
Per scrivere "La fine" ci sono voluti 
degli anni e un lungo lavoro di sca
va Prima ancora di cominciarne la 

eragià immerso m que
sta storia e in una sorta di viaggio a 
ritroso nella memoria della sua fa
miglia. Si può forse parlare di un 
"romanzo nel romanzo"? 
Penso proprio di sì, questa formula 
mi convince. Diciamo che avevo un 
progetto di cui ero consapevole. Ma 
forse ne avevo anche un altro a livel
lo inconscio. Non avevo un'idea pre
cisa di dove stavo andando, ero tutto 
preso dalle mie ricerche e basta. Ma 
poi, pian piano, l'inconscio ha avuto 
la meglio è ho capito che era alla sto
ria dei miei nonni che stavo pensan
do mentre scrivevo. Tutti e quattro i 
miei nonni sono nati a Cleveland in 
un'epoca in cui quasi tutte le etnie 
presenti avevano una loro zona più o 
meno nel.centro della città: ce n'era 
una per i polacchi, più d'una per gli 
italiani, una per i.russi, un'altra per i 
greci e via dicendo. Nel 1975, invece, 
quando sono nato io, tutte quelle zo
ne erano state abbandonate dai loro 
vecchi abitanti che si erano trasferiti 
nelle periferie residenziali. Questo 
perché nel frattempo, tra la fine degli 
anni Cinquanta e i primi anni Sessan
ta i neri del Sud erano emigrati in 
gran numero nelle città del Nord e la 
paura dell'integrazione era stata così 
forte tra i bianchi che aveva fatto spa
rire le vecchie differenze comunitarie 
e aveva reso così "omogenea", perché 
bianca, quella popolazione fino ad al
lora molto gelosa delle proprie diffe
renze. Ho passato l'infanzia immerso 
nei ricordi dei miei nonni, respirando 
la loro nostalgia per quella città che 
non c'era più: del vecchio quartiere a 
loro mancava quasi tutto, la lingua, la 
cultura, le tradizioni. Erano cresciuti 
chi parlando siciliano e chi polacco 
ed ora erano soltanto degli americani 
bianchi come tanti altri. Questi ricor
di hanno accompagnato tutta la mia 
infanzia e hanno impresso qualcosa 
di indelebile in me. Per usare un'im

magine forte potrei dire che è come 
se avessi convissuto con un corpo na
scosto da un lenzuolo che aveva sì la 
forma di Una persona e di una cultu
ra, ma nessuno poteva guardarci sot
to per scoprire cosa c'era davvero per
ché in realtà era solo una traccia del 
passato ma niente di più. E' come se 
alla fine degli anni Cinquanta nella 
mia città fosse nata una cultura del 
tutto nuova e di quanto c'era prima 
sia rimasto solo un po' di lingua, un 
po' di religione, un po' di cucina... E' 
così che il mio inconscio mi ha spin
to a guardare sotto a quel lenzuolo e 
a creare un mondo che in qualche 
modo mi apparteneva, anche se non 
l'avevo mai visto. 
Per ricostruire una memoria di cui 
in realtà conservava solo un'eco 
lontana, lei ha dovuto imparare 
l'italiano e fare lunghe ricerche e 
viaggi Per questo la genesi del ro
manzo è stata così lunga? 
Sì, è andata proprio così. Ma quello è 
stato solo l'inizio. Ho passato più di 
un anno in Italia sia per studiare la 
lingua che per cercare tracce di quel 
passato che era per me in qualche 
modo misterioso. Poi ho dovuto 
mettere una certa distanza tra me e 
tutto ciò che avevo raccolto, abban
donare i personaggi che avevo imma-
gianato a partire da figure reali. In
somma, dovevo far decantare un po' 
tutto. Questo perché non avevo alcu
na voglia di scrivere un romanzo sto
rico nel senso tradizionale del termi
ne, non volevo costruire il prototipo 
del siciliano immigrato, non volevo 
cadere nei cliché. Certo, l'emigrazio
ne italiana negli Stati Uniti fa parte 
delle cose che racconto, ma non defi
nirei questo come un romanzo del
l'immigrazione, né un romanzo che 
racconta una storia di famiglia, o al
meno non soltanto questo. Piuttosto, 
volevo dare vita a dei personaggi e a 
una storia che avessero un senso e un 
valore in sé. Per questo, quando ho fi
nalmente cominciato a scrivere, il 
mio primo problema è stato quello di 
rispettare le idee e il modo di pensare 
dei miei personaggi. 

Quei personaggi erano comunque 
frutto delle sue ricerche e, in qual
che caso, ricordavano qualche suo 
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parente: che cosa significa che ne 
doveva rispettare le idee? 
Beh, che non potevo farli pensare co
me me. In quell'epoca buona parte 
dei bianchi di Cleveland appartenen
ti alla comunità italiana come a quel
la polacca non avevano certo le idee 
che ho io sul razzismo. Diciamo che 
rispetto a come vedo le cose, loro era
no molto, ma proprio molto di de
stra: erano pieni di pregiuduzi e certo 
non vedevano di'buon occhio il fatto 
di poter vivere fianco a fianco con de
gli afroamericani. E' allora che cosa 
avrei dovuto fare? Farli pensare e par
lare come me? Proiettare all'indietro 
le mie idee e inventare delle figure al
l'epoca inesistenti? E che senso avreb
be avuto tutto ciò? Ho scelto invece 
di osservarli, ma con pazienza e ri
spetto, e di raccontarli in qualche mo
do per ciò che erano veramente. 

Lei spiega di non aver voluto scrive
re un romanzo sull'immigrazione, 
quanto piuttosto un romanzo che 
usi l'immigrazione come espedien
te narrativo. In realtà, il "cuore" del 
libro sembra essere racchiuso in 
una serie di destini individuali che 
non arrivano a compiersi fino in 
fionda E' questa "La fine" del titolo, 
quelUa che manca a molti dei suoi 

Direi proprio di sì. Ma questo non 
era il punto di partenza: è stato piut
tosto il risultato della scrittura. All'ini
zio avevo immaginato un lieto fine 
per molti dei miei personaggi. Quan
do però mi sono misurato con i loro 
problemi e le vicissitudini delle loro 
vite, mi sono reso conto che le cose 
sarebbero state molto più diffìcili e 
complicate, per me e per loro. Tutti 
loro immaginavano per sé una "fine'' 
di un certo tipo, un approdo affettivo 
o lavorativo, una realizzazione perso
nale o una risposta di "senso" che 
spiegasse le loro stesse vite. E invece 
non tutti, nel libro come nella vita, la 
trovano. In questo senso credo di 
aver usato il tema e le storie degli emi
granti europei di Cleveland per dire 
qualcos'altro. Quello che mi interes
sava davvero indagare non era tanto 
come si potesse restare delusi nel non 
essere riusciti ad ottenere ciò che si 
desiderava fino in fondo, quanto 
piuttosto che cosa accade dopo quel 
momento. Come la vita continui an
che dopo che il sogno non si è realiz
zato e come la speranza possa essere 
ancora presente nella tua esistenza 
dopo aver subito una forte disillusio
ne. Questo perché non è detto che 
ciò che troverai in futuro non possa 
essere anche meglio di ciò che pensi 
di aver perso per sempre. 

Guido Caldiron 

«I miei nonni mi 
raccontavano di una 
Cleveland che non 
avevo mai 
conosciuto: quella dei 
quartieri italiani e 
polacchi, della 
tradizione e della 
comunità. Per 
ricostruirla sono 
dovuto tornare nei 
luoghi da cui erano 
partiti loro» 
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