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Partire il pomeriggio

Ubah Cristina Ali Farah

D
iversi anni fa, mentre lavoravo a un 
progetto sulla memoria con un 
gruppo di giovani rifugiati somali 
che frequentavano la scuola d’ita
liano Asinitas di Roma, mi fu pro
posto di partecipare alla rubrica 

“Dizionario” del programma Fahrenheit su Rai Radio 
3. Ogni settimana a un autore era chiesto di scegliere 
per cinque giorni una parola diversa, seguendo un 
criterio personale con la massima libertà. Poiché a 
scuola ci capitava spesso di discutere della difficoltà 
di tradurre parole e concetti tra somalo e italiano, la 
proposta di Fahrenheit mi sembrò molto ricca di pos
sibilità. Presentai il progetto ai ragazzi e ai loro inse
gnanti, e lo accolsero con entusiasmo. 
Furono incontri piuttosto informali, nel 
corso dei quali ogni stimolo nasceva da 
una parola e, in qualche modo, dall’im
possibilità di tradurla. Trovavamo ter
mini che la sfioravano, che spesso ci 
portavano in dimensioni impreviste. 

Una delle parole discusse fu il verbo 
partire in italiano. Fu molto emozionan
te sentire il racconto dei ragazzi sul mo
mento in cui avevano preso la decisione 
di partire. Era qualcosa alla quale conti
nuavano a pensare nel corso degli anni, 
come un’ossessione. Chiamavano questa ossessione 
buufis in somalo, dal verbo buuf, che significa gon
fiarsi, scoppiare. Quasi nessuno parlava di un’unica 
causa, decidere di separarsi dalla propria casa è mol
to difficile, è come una sconfitta. Le persone che si 
trovano in questa condizione sono come possedute, 
perseguitate da spiriti. Andarsene è spesso qualcosa 
di repentino.

In somalo c’è una ninna nanna molto conosciu
ta, che una donna del nostro gruppo cantava: Hobey 
hobeeyaa / Ya hobey hobeyaa. Nel testo della ninna 
nanna c’era una parola che mi affascinò: carrabay, 
che significa partire nel pomeriggio. Si parte nel 
pomeriggio solo in caso di grave calamità, quando 
si è obbligati, perché partire di pomeriggio, in mez
zo alla giornata, significa lasciare molte cose in
compiute. 

Uno dei giovani che frequentavano il corso d’ita
liano si chiamava Farhaan. Il suo racconto era forse 
quello che ci colpiva di più, per le ripetute partenze, 
il suo pellegrinaggio da un paese all’altro, prima ver
so lo Yemen, poi verso il Sudafrica e infine verso l’I

talia. Tra queste destinazioni lui tornava sempre a 
casa. Era come se il suo partire nascesse sempre con
tenuto dal desiderio del ritorno. La prima volta parte 
di pomeriggio: ha solo 15 anni e lascia Beled weyne, 
la sua città, per salvarsi dagli scontri. Corre, corre 
per sessanta chilometri, mi racconta. Corre per 23 
ore di seguito, poco meno di un giorno intero. Rima
ne in sospeso: qualche giorno dopo la guerra lo rag
giunge anche nel paese in cui si è rifugiato. Per sal
varsi si tuffa nel fiume e passa dall’altra parte. Alcune 
persone lo seguono, ma non ce la fanno e rimangono 
intrappolate nel fiume.

La grande causa per cui si parte è nominata solo a 
tratti, quasi uno scongiuro: è la guerra civile, dalgalka 

sokeeye in somalo. Lo scrittore Nurud
din Farah nel suo romanzo Legami, 
spiega così il significato di questa 
espressione: “Dagaalka sokeeye (…9. 
Dentro di sé, Jeebleh non riusciva a de
cidere come tradurre quella espressio
ne somala: alla fine preferì il concetto di 
‘uccidere un intimo’ a quello di ‘fare la 
guerra a un intimo’”. 

È molto interessante questa idea 
d’intimità insita nella violenza. Forse è 
anche la ragione del pudore, del motivo 
per cui raramente i ragazzi usavano 

quell’espressione. 
Non dicevano guerra civile, ma burbur, che signi

fica frantumazione. Mentre ero in mezzo a quella 
frantumazione, ho deciso di entrare nel viaggio.

Questo è quello che accade quando il disastro rive
la il limite del linguaggio. Come dice la scrittrice su
dafricana Gillian Slovo: “Il linguaggio è inadeguato a 
rappresentare esperienze così orrende che sembrano 
sfidare ogni comprensione”. Il linguaggio è capace di 
ricostruire un mondo spezzato dalla violenza? Una 
delle maggiori sfide che gli scrittori devono affrontare 
è quella di condividere esperienze traumatiche. Co
me James Dawes scrive nel suo libro That the world 
may know: bearing witness to atrocity, esiste una con
traddizione “tra il nostro impulso alla necessità di 
rappresentare il trauma e l’istinto di proteggerlo dalla 
rappresentazione, da uno sguardo invasivo, una sem
plificazione, una dissezione”. 

Quando ho lasciato la mia casa a Mogadiscio nel 
gennaio 1991, mio figlio era nato solo da pochi gior
ni. Lo adagiai su un cuscino e mi avvolsi in un ampio 

Cuscino, velo e 
diario: questi oggetti 
sono stati simboli di 
quella fuga, di quella 
rottura tra la vita 
prima e dopo il 
conflitto, i talismani 
di una pratica di 
scrittura interrotta 
per molti anni
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velo nero. Per un attimo pensai che non saremmo 
più tornati, così presi il mio ultimo diario, uno dei 
quaderni su cui avevo scritto con tanta dedizione per 
innumerevoli anni. Poche ore dopo casa mia fu presa 
d’assalto e saccheggiata. Cuscino, velo e diario: que-
sti oggetti sono stati simboli di quella fuga, di quella 
rottura tra la vita prima e dopo il conflitto, i talismani 
di una pratica di scrittura interrotta per molti anni, 
sette, fino al viaggio (forse il più importante di tutta 
la mia vita) verso Zeist, provincia di Utrecht, nei 
Paesi Bassi.

Mi sembrava straordinario, non avevo preso un 
aereo per lungo tempo. Il volo era previsto per la 

mattina presto. Penso che fosse marzo o aprile per-
ché mio figlio, che nel frattempo aveva compiuto 
sette anni, non andava a scuola per via delle vacan-
ze pasquali. Mi vestii, vestii mio figlio addormenta-
to e infine indossai le lenti a contatto. Ero ansiosa e 
di fretta, così per errore lasciai cadere la lente sini-
stra, senza più riuscire a trovarla. A quel punto avrei 
potuto tranquillamente mettermi gli occhiali, o al-
meno infilarli in tasca per poterli usare quando ne 
avessi avuto davvero bisogno, ma per qualche stra-
no motivo (forse solo vanità) decisi invece di uscire 
di casa indossando solo una lente a contatto. La mia 
prima esperienza con la diaspora nacque segnata da 

VkVSIyMjMjM0NmI3YzQtNmFkMS00ZWM1LTlkNzctOThmMWE3NjRhNmQ2IyMjM2RmMDBhYTAtOWYzZi00ZmVhLTkxNDgtNTA1NThlY2IyNmQ3IyMjMjAyMi0wOS0xNlQwNTozMjowMiMjI1ZFUg==



Pop

questa percezione alterata: nitida e chiara da una 
parte, confusa dall’altra.

La miopia è un velo tra chi vede e il mondo ester-
no. Il velo offusca lo sguardo, ma allo stesso tempo 
l’occhio nudo è capace di cogliere i più piccoli detta-
gli, quando sono vicini. La scrittrice e filosofa femmi-
nista francese Hélène Cixous, nel suo saggio Veils, 
descrive l’esperienza di vicinanza e distanza in que-
sto modo: “Non vedere è un difetto, miseria, sete, ma 
il non vedersi è verginità, forza, indipendenza. Non 
vedendo non poteva vedersi vista, ecco cosa le aveva 
dato la leggerezza della sua cecità, una grande libertà 
di abnegazione. Non era mai stata gettata nella guer-
ra dei volti, viveva sospesa senza immagini, dove ro-
tolano grandi nuvole indistinte”.

In che modo individui che hanno perso tutti i loro 
punti di riferimento rimettono radici, ricominciano 
una nuova vita? Il tempo e la distanza ci permettono 
di capire meglio come il passato conta per il presente? 
Posso dire che il viaggio a Zeist fu come il mio ritorno 
a casa, la mia casa mobile. È stato allora che ho riac-
quisito la capacità di scrivere. Ho scelto la diaspora 
come terreno della mia scrittura e i personaggi della 
diaspora portano dentro di sé questa rottura, un varco 
tra il prima e il dopo, una frontiera che racchiude 
qualcosa di molto prezioso: un segreto, un dettaglio, 
una radice. Forse per questo l’ultima parola che io e 
gli studenti di Asinitas abbiamo scelto è stata casa. u 

   
   
Storie vere
Amber Parker, 
professoressa 
d’inglese al liceo 
Franklin di El Paso, in 
Texas, ha detto agli 
studenti di non dire 
mai “pedofilo”. “Non 
è giusto chiamare 
così queste persone”, 
ha spiegato alla 
classe, “quindi non 
useremo più questa 
parola. Diremo 
invece ‘persona 
attratta dai 
minorenni’. Non è 
giusto giudicare 
qualcuno solo perché 
vuole fare sesso con 
un bambino di cinque 
anni”. L’insegnante è 
stata registrata sul 
telefono da uno 
studente, che ha 
diffuso il suo 
discorso. Ora è stata 
sospesa 
dall’insegnamento.
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Fantasmi  

coreani

Alex Sujong Laughlin 

H
o incontrato il mio primo fantasma 
quando avevo otto anni. 

Abitavamo a Schofield Bar-
racks, una base militare costruita 
nel 1908 per difendere quello che 
all’epoca era un nuovo territorio 

degli Stati Uniti, le Hawaii. Ero andata a dormire da 
un’amica nella casa del colonnello, che a differenza 
della nostra bifamiliare in calcestruzzo era un bunga-
low indipendente con un cortile al centro. La struttu-
ra comprendeva anche un alloggio per la servitù con 
un bagno separato, che la famiglia usava come sala 
giochi. Queste vecchie stanze erano perfette per gio-
care a “facciamo finta”: l’architettura dei fabbricati 
portava l’impronta delle generazioni precedenti, i 
fantasmi di chi aveva servito le famiglie dei militari 
come la nostra.

Avevo paura degli alieni, di Abraham Lincoln, di 
lord Voldemort, di Gesù e del buio. Quella notte non 
riuscivo a dormire, e avevo paura di rimanere sveglia 
da sola in quella vecchia casa. Fissavo nell’oscurità e 
ascoltavo la mia amica che respirava lentamente. Da 
un angolo sentii schioccare la lingua di un geco. La 

mia pallida, spettrale halmoni, la mia bisnonna, com-
parve in piedi accanto a me e mi posò la mano sulla 
fronte finché non mi addormentai.

Quando venne a farmi visita quella notte, era 
morta da tre anni. Era mancata all’improvviso e in 
modo violento per una ferita d’arma da fuoco; mia 
madre aveva 27 anni quando tornò in Corea per puli-
re il sangue dal pavimento del negozio che era appar-
tenuto ai suoi genitori.

Io e mia madre parliamo dei nostri incontri con i 
fantasmi in modo molto prosaico. Anche lei ha visto il 
suo primo fantasma quando era bambina, durante 
una jesa, una cerimonia coreana di commemorazione 
dei morti. Il tavolo basso era pieno di frutta e pesce 
essiccato, riso e soju offerti in dono agli antenati de-
funti, e quando i presenti li invocarono mia madre 
vide i suoi nonni, trasparenti e bianchi, pronti a unirsi 
alla congregazione.

Una volta una donna fermò mia madre al super-
mercato e le disse che aveva la capacità di parlare con 
i morti. “È un potere che se voglio posso sviluppare 
anch’io”, si vantò mia madre. Ma non voleva. Le ba-
stavano le sue quotidiane attività da medium. Ancora 
oggi interpreta i miei sogni e mi chiama in base alle 
sue sensazioni, incredibilmente esatte, sul mio umo-
re o il mio livello di ansia.

Quando avevo diciott’anni, i miei genitori mi tra-
scinarono a una cena in una casa bianca e splendente 
in cima a una collina a Oahu. Gli invitati, un gruppo di 
ufficiali accompagnati da consorti e figli, erano radu-
nati nel giardino sul retro, che dominava dall’alto le 
abitazioni diroccate del quartiere povero lì vicino.

Mi misi a sgranocchiare cracker con il salame e a 
conversare con gli adulti, quando a un tratto sentii 
un’agitazione che s’impadroniva di me, offuscando 
lentamente la mia visione di quella casa dai soffitti 
alti, la frutta tagliata di fresco e i bambini precoci. 
Non riuscivo a individuare la fonte della mia inquie-
tudine. Non sapevo nemmeno esprimere esattamen-
te cosa provavo. Avevo però la distinta sensazione che 
non fossimo in un luogo benevolo. Tenevo gli occhi 
fissi sui miei genitori, scongiurandoli in silenzio di 
tornare presto a casa.

In macchina, al ritorno, dissi che la festa mi era 
sembrata strana. I miei genitori guardavano avanti, in 
silenzio. Poi mia madre confidò che aveva avuto la 
stessa sensazione. La proprietaria le aveva fatto fare 
un giro della casa vantandosi di aver fatto un affare 
comprandola perché l’anno prima era stata pignorata. 
Era il 2010, e le Hawaii erano uno degli stati con il più 
alto tasso di espropri dopo la crisi economica del 
2007-2008.

“Mi ha portato in giardino e ho avvertito un’oscu-
rità in un angolo. Mi ha detto che l’anno prima la ex 
proprietaria si era suicidata proprio in quel punto”, 
disse mia madre. Il corpo era rimasto lì per ore prima 
che lo ritrovassero. “Se sapessi una cosa del genere 
non ci vivrei mai”, disse mia madre. “Lei invece con-
tinuava a dire che era stato un grande affare”.

Non tornammo più in quella casa.
Per me i fantasmi sono qualcosa di chiaramente 
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