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Volendo si può fare anche a nuoto. Certo, con un po’ di allenamento. Una piccola 

porzione di mare, un braccio, uno stretto. In alternativa puoi affidarti alla compagnia 

“Caronte”, il cui nome dovrebbe metterti in guardia su eventuali possibili sviluppi. 

Mare Nostrum lo chiamano, calmo in superficie, insidioso in profondità. Mare che 

separa, barriera insormontabile seppur diafana, che la rende regina. E quando una 

volta, in Italia, dicono alcuni, in Calabria, dico io, ti volti indietro vedi l’isola lì 

tranquilla, immobile, ma pronta ad andare via, qualora lo volesse, fiera del suo rango. 

La mia è la storia di un’immigrazione “casalinga”, da Palermo a Roma, in cui non 

ho dovuto superare confini politici bensì culturali, in cui non mi hanno chiesto di 

esibire il passaporto bensì il meglio delle mie capacità.  

 

La scelta  

 

L’annuncio del mio trasferimento è avvenuto in sordina, un po’ come avviene per 

tutte le cose importanti nella mia famiglia.  

Attendendo il conto in un ristorante con le luci al neon, mio padre: 

«La settimana prossima io, la mamma e Lucrezia partiamo».  

«E Giulia?» dico io.  

«Giulia resta con te».  

«Ma io... dopodomani mi trasferisco».  

«Che significa ti trasferisci?», mio padre incredulo.  

«All’università, alla Sapienza, ho spedito già tutti gli incartamenti e...» 

«Che significa ti trasferisci?»  

«Ne avevamo già parlato, no?» rispondo io, riferendomi all’anno precedente.  

«Ada, che significa si trasferisce, tu lo sapevi già, come al solito?»  

Finalmente arriva il conto, da quel momento non rammento più le parole dette, 

solamente il boss che continua a dire sbigottito «Mah!». Due giorni dopo mi ritrovo a 

Roma senza la benedizione di mio padre, che continua a chiedersi il perché di quella 

scelta. In fondo, non ce la passiamo male, abbiamo una bella casa a Palermo, un 

reddito discreto, sono benvoluta e coccolata, tanti amici.  

Allora perché partire? Per migliorare la propria istruzione, per seguire il miraggio 

di un posto di lavoro, di servizi più efficienti, per ripercorre la strada di tanti amici, 

dei migliori, di Ilaria, Federico, Massimo..., per aderire all’usuale flusso migratorio da 

sud a nord, per farsi da sé, per essere autonoma nelle scelte, per amore? Di tutto un 



po’, ma questo non l’ho mai detto a mio padre, che sino a qualche mese fa 

continuava a chiamarmi traditrice.  

 

Inserimento 

 

Dal diario del 2 Novembre 1999, primo giorno alla nuova università, davanti al 

dipartimento di Geologia della Sapienza:  

«Prime impressioni: le fotocopie dei libri esistono, molti fumano. Sono vicino ad 

un gruppo di ragazze che non mi piacciono (devono essere di primo anno, una di 

esse ha la tavola periodica), c’è un tipo sporco sdraiato a terra che chiede sigarette. 

Look generale: scarpe sportive e jeans... L’aula II di Mineralogia è scioccante, tutto il 

seminterrato di Mineralogia è scioccante, sembra di essere in uno di quegli ospedali 

in cui si fanno esperimenti segreti... Ho seguito la mia prima lezione di Vulcanologia, 

il corso è interessante ed i colleghi non sembrano tanto male: Ivano (del mio 

indirizzo), Emilio, Monia, Giovanni, Amanda, Vito, Andrea, Massimo e due ragazze 

di cui non so il nome. Sicuramente la preparazione è più alta dei miei colleghi di 

Palermo (e ciò un po’ mi dispiace perché non brillo). Sono tormentata: riuscirò, sarò 

adeguata a tutto questo?» 

A questo punto occorreva trovare una strategia e soprattutto sfuggire al tentativo 

di molti di creare clan di compaesani aperti a catanesi, messinesi, con qualche piccola 

eccezione riservata ai calabresi, primi vicini e parenti stretti.  

Primo, ingentilire il proprio dialetto, che nel mio caso potremmo chiamare 

cadenza; impresa non troppo difficile, è sufficiente stare attenti alla D ed alla R e 

disseminare qualche mo dove si può: «andamo», «famo», «e mò?». Il risultato è che 

qualcuno mi prende per veneta altri per sarda.  

Secondo, evitare che, alla mia presenza, la gente pensi ad un succulento cannolo 

farcito di ricca crema; allontano il fantasma distribuendo per l’università vassoi (qui, 

essendo più istruiti, li chiamano cabaret) del prezioso (loro non sanno che il cannolo 

è uno dei dolci più semplici ed economici) manicaretto.  

L’unico inconveniente è che la pratica va reiterata di tanto in tanto, almeno due 

volte l’anno.  

Terzo, ribaltare la situazione, trasformando il mio svantaggio in punto di forza; 

così alla domanda «da dove vieni?» non rispondo “da Palermo”, ma “sono siciliana”, 

con lo stesso tono ed importanza con cui avrei detto “sono Australiana” o 

“Americana”, avendo assicurato, in tal modo, la sostituzione dell’equazione 

Palermo=mafia e attentati, con Sicilia=sole e mare. Ciò può addirittura presentare 

dei vantaggi, come accelerare pratiche amministrative “non potrebbe farmi la 

cortesia? sa, vengo da fuori”, o giustificare ritardi “scusatemi, ma non conosco la 

strada”, o inventare falsi malesseri “non sono abituata al clima”».  



Usi e costumi  

 

Sono passati tre mesi prima di riuscire a comprare autonomamente il pane: 

abituata al consumo giornaliero di un bocconcino (un micropanino di circa 30 gr.), 

ogni volta entrata in un forno e passati in rassegna tutti i formati di pane, ne sono 

uscita con una pizzetta. Negli scaffali tra filoni e pagnotte bifamiliari comparivano 

timidi solamente due tipi di panini: le rosette, che ahimè non mi sono mai piaciute, e 

le cacchiatelle, che a causa del nome non sono mai riuscita ad ordinare. Un giorno, 

armata di coraggio, mi adeguo e chiedo mezzo filone, ossia la mia razione 

settimanale. Oggi, dopo svariati «di meno, grazie» alla domanda «così, basta?» sono 

riuscita ad ottenere di acquistare 1/8 di filone, quanto basta per due giorni. 

Sommersa dal pangrattato, mi chiedo se un giorno riuscirò a chiedere «una fetta, 

grazie».  

Quando si visita un paese straniero ciò che colpisce sono le analogie con la propria 

cultura, non le differenze. Questo a causa della predisposizione al cambiamento ed 

all’apertura con cui si affronta il viaggio. Ci si rallegra, dunque, trovando negli scaffali 

dei supermercati la pasta Barilla, De Cecco, il Parmigiano e la mozzarella di bufala 

campana. Viceversa accade quando, nel tuo paese a distanza di qualche centinaia di 

chilometri, non riesci a trovare in alcun luogo gli “Anelletti Siciliani” della Barilla o la 

farina di ceci. Non ci sono differenze più rilevanti di quelle che non ti aspetti, per le 

quali non sei preparato.  

Una volta la mamma di Luca mi promette «stasera faccio l’arrosto, ti aspetto a 

cena». Accetto ben contenta, con l’idea in testa della morbida bistecca panata di mia 

madre. Una volta a tavola, mi vengono servite tre fettine sottili di carne al forno con 

del sughetto arancione. Non dico che fossero cattive, tutt’altro, ma la mia aspettativa 

era ben diversa. Lo stesso è successo quando mi hanno invitato per la colazione di 

Pasqua, il sogno di cappuccino e cornetto si è trasformato nell’incubo di salame e 

lonza, fegatelli con i carciofi e uova sode.  

 

Stare soli, ma non troppo  

 

L’essere emigrati in casa presenta un doppio svantaggio, l’essere lontani dalla 

propria città ed al tempo stesso non esserlo troppo: orde di parenti e amici, per 

venirti a trovare, non li vedi da una settimana, organizzano spedizioni di gruppo. 

Chiunque, pur diretto a Cuneo, si ferma a Roma a farti visita, tanto è di strada. Del 

resto è comprensibile, una volta coi piedi sulla terra ferma, come se vivessero sul 

carapace di una tartaruga tutto è più vicino e raggiungibile. Mia zia Ginni è talmente 

di casa che viene a trovarmi anche quando non ci sono. In casa ho una stanza 

chiamata la cameretta di Giulia, la minore delle mie sorelle. È venuto persino il 



nonno, novant’anni suonati, che non aveva mai viaggiato in aereo, prima di allora. In 

compenso mio padre è venuto solo una volta, quest’anno per la proclamazione della 

mia laurea, non ha potuto farne a meno, minacciato da mia madre.  

 

Nostalgie 

 

Certo, ci sono momenti di sconforto, di profonda solitudine. Sento la forte 

mancanza di mia madre, al cui pensiero mi commuovo sempre, l’unica con cui ho 

contatti giornalieri. Credo che in un’altra vita i nostri ruoli siano stati ribaltati, solo 

così riesco a spiegarmi il senso di responsabilità e protezione nei suoi confronti. 

Quello che più mi fa male è vederla, ogni volta che vado a Palermo, sempre più 

vecchia. Credo che non avrò figli, per non darle il dispiacere di non veder crescere i 

suoi nipoti. In uno dei miei rientri a casa mi sono accorta della mancanza di un dente 

di mio padre, mi ha risposto «sono così da sempre», non l’avevo mai guardato bene o 

semplicemente non lo ricordavo? Quale che fosse la spiegazione, ne sono rimasta 

molto turbata. Mia sorella Lucrezia ha lasciato Giuseppe ed ora ha un nuovo ragazzo, 

che non conosco per niente e del resto non voglio neppure conoscere, non 

essendomi ancora abituata al cambiamento. Giulia ha avuto la sua prima esperienza 

amorosa, ed almeno io sono stata la prima a saperlo, dopo il fortunato, s’intende. 

Ilaria e Gabriella, le mie amiche, ho rischiato di perderle. Forse perché ho chiesto 

troppo, forse perché non mi sono accorta che le cose fossero cambiare, forse perché 

hanno dato loro troppo poco. Ilaria soprattutto, un punto di riferimento e consigliera 

particolare, così concreta in astratto, così evanescente e fluttuante nella vita. Parecchi 

anni fa mi disse «ho deciso di eliminare dalla mia vita tutte le persone che per me non 

contano nulla». Quando si è lontani le situazioni non risolte possono trasformarsi in 

macigni, e le piccole mancanze delle persone a cui vuoi più bene si trasformano, 

talvolta, in torti imperdonabili. Con la faziosità di chi ha tanto tempo per pensare, 

sono arrivata a credere che quella frase di grande coraggio, mai dimenticata e 

considerata un punto di arrivo per me, sempre così diplomatica e carina con tutti, 

fosse un messaggio velato per allontanarmi. Ne sono stata male, ho allontanato Ilaria, 

non le ho fatto sapere nulla della laurea. Le ho anche scritto «ho deciso di allontanare 

dalla mia vita le persone per le quali io non conto nulla». Lei non ha mai ricevuto 

quella lettera. Non l’ho mai spedita.  

Altri rimpianti: Federico, Cico, Manù, Palermo, il mare.  

 

Rientri a casa  

 

Palermo è sempre bella, con il suo fascino struggente e le sue potenzialità sprecate. 

Ha assunto per me, negli ultimi anni, un incanto particolare, per me che la vivo un 



po’ da turista un po’ da emigrata. Città in cui sono in grado di valutare ogni piccolo 

cambiamento. Per traverso Roma non è più quella di una volta, ma Roma frenetica, 

Roma violata. In realtà la medesima Roma ma vissuta con una sensibilità diversa.  

I rientri a casa sono sempre stati gioiosi: accolta con la solita frase di rito «Ada, 

stasera dobbiamo festeggiare Fernanda», il che presupponeva due opzioni, o una 

cena al Ristorante o una cena di Gala a casa, mi pavoneggiavo oscurando la scena alle 

mie sorelle. Ciò non era riservato solamente al mio primo giorno, ma, per mia 

fortuna, tale trattamento era esteso a tutto il periodo del soggiorno e comprendeva, 

oltre la pensione completa, servizio di lavanderia, uso del PC e del telefono, accesso 

ad Internet 24h/24, telefono in camera, prima scelta, peraltro insindacabile, sui 

programmi cinematografici, sui ristoranti, e sui luoghi da visitare. Ah, dimenticavo, 

regali e mancetta prima di ripartire. Il bottino di viaggio diventava significativamente 

più cospicuo se di mezzo c’era qualche festività, onomastico o compleanno, o 

quando si trattava di un rientro a sorpresa, cioè non annunciato. In fondo nei 

confronti delle mie sorelle si è trattato solamente di una piccola rivalsa, del riscatto di 

quegli anni passati ad apparecchiare, sparecchiare e lavare i piatti. Finalmente è 

arrivato il loro turno, ed io recitavo al meglio la parte di ospite.  

In questo denso programma di intrattenimento, risultava anche difficile trovare il 

tempo per i contatti esterni, che il più delle volte si riducevano ai parenti più vicini; 

cena con la zia Ginni, aperitivo con la zia Angela, giornata con il nonno, telefonata a 

Gabriella, Manù, Teresa ed Alessandro.  

In due occasioni sono rientrata in Sicilia con colleghi e professori universitari. Una 

volta a Pantelleria con il campo di Vulcanologia, il professore fornendo indicazioni 

utili prima della partenza, prevista per il 16 Dicembre ha detto: «mi raccomando, 

ragazzi, portatevi il costume, stiamo andando in Africa». Per fortuna non gli ho dato 

ascolto, so bene che chi va nelle isole sa quando parte ma non quando rientra, ed è 

bene che sia pronto a tutto. Così è stato, Pantelleria ha mostrato tutto il suo carattere 

con pioggia a dirotto e mare in tempesta. Sono venuti a recuperarci gli aerei della 

protezione civile, e siamo rientrati giusto in tempo per la vigilia di Natale.  

Quando vado a Palermo con Luca, in realtà non mi diverto molto. Lui non è 

abituato al nostro traffico disordinato, al nostro fatalismo, al nostro modo di 

affrontare le cose che io riassumo con il concetto di «pazienza, che vuoi fare».  

Dopo due giorni di permanenza deve scappare, ed io mi ritrovo nuovamente sola, 

a ricoprire il ruolo di star.  

Non sono stata mai sicura di cosa ci fosse dietro tutte quelle attenzioni, non so se 

sia stato per farmi tornare indietro nella mia scelta, o se per farmi ricordare ciò a cui 

ho rinunciato, o semplicemente per affetto.  

 

 



Lavoro 

 

Anche se aiutata dalla mia famiglia, ho sempre lavorato, sin dall’inizio. Ho fatto la 

cameriera. Non me ne vergogno. Mio padre non l’ha mai saputo, per volontà di mia 

madre. Qualora l’avesse saputo, credo lo avrebbe interpretato come un’involuzione, e 

per certi versi un disonore. Io ho lavorato con coraggio, diligenza e serietà e sono 

stata largamente apprezzata. Non me ne vergogno, anzi.  

Vado fiera della mia forza di volontà.  

Ho anche lavorato al Museo di Paleontologia dell’Università, guidavo le visite per 

le scolaresche. Ho lavorato con la medesima passione e dedizione, con lo stesso 

sorriso e serenità.  

Oggi sono Dottoressa e continuo a fare la cameriera, ma è diverso. Sono momenti 

delicati. Ti confronti. Ti valuti, ora regina, ora operaia. Tu sei la migliore, quanti 

traguardi hai superato, quante sfide e bla, bla, bla... La verità è che ti senti in bilico, in 

avaria, aspetti che qualcosa succeda, aspetti e aspetti. Disagio alla domanda «che fai?»; 

«in cerca di occupazione».  

 

Bilanci 

 

Ormai c’è ben poco da fare, ho anche trasferito la residenza nel Lazio. Mi sono 

sposata, non è cambiato quasi nulla, a parte il fatto che mio padre non si fa più carico 

dell’assicurazione di macchina e moto e che anch’io devo pagare la tassa sui rifiuti 

solidi urbani.  

Vivo con Luca nel centro storico di Velletri in una casa su quattro livelli, circa 30 

mq a piano per un totale di 126 mq, terrazzo compreso. La pulizia inizia sempre 

dall’ultimo piano e, operando a giorni alterni, ci vuole una settimana per completarla. 

Sono passati tre anni. Già tre anni. Ho imparato cosa sia il temmerone ed il 

bigonzo e festeggio i SS. Pietro e Paolo, ho sostituito la vela con la raccolta funghi, il 

nuoto con la palestra. Piccoli cambiamenti, adattamenti ambientali. Ti convinci che 

qui le cose vadano meglio, ci sia più efficienza, più pulizia, più cortesia. Ma certi 

giorni, più illuminati di altri, dal nulla ti viene in mente la storiella della volpe e l’uva. 

E correndo come tutti, perché lo fanno tutti o perché non c’è nessuno ed hai paura, 

lungo i sottopassaggi della stazione Termini ripensi a quelle giornate di novembre, o 

perché no di gennaio, a Mondello, giornate benevoli, speciali, in cui il mare ti chiama, 

ti vuole, e fa talmente caldo che non fai fatica ad accontentarlo. Io ho dentro il mare, 

il suo profumo, la sua forza, la sua trasparenza.  

La mia terra.  

Terra di ignoranti, terra di cafoni, terra di conquista, violata ed impreziosita. Terra 

dai confini di mare, terra di emigranti e di immigrati, pronta ad accogliere tutti.  



E non so ancora se l’amo perché sono andata via, o se sono andata via perché 

l’amo.  

 

 

 

 

 

Emigrazione interna  

SICILIA – Palermo 

Roma 

 

Protagonista: Donna 


