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Giocare con gli stereotipi… per superarli 
 

 
Ilaria Magnani 

 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale 

 

 
Sommario: Il testo intende analizzare l’uso letterario di alcuni stereotipi per 

osservare come consenta di ironizzare su visioni precostituire per metterle in 

discussione e disarticolarle. 

La scelta cade su due opere dello scrittore algerino naturalizzato italiano 

Amara Lakhous e del peruviano radicato il Inghilterra Gunter Silva Passuni in 

cui la condizione migrante non è affrontata in quanto discorso sulla situazione 

dell’immigrato, ma come panorama dell’universo meta. L’inversione del para-

digma di rappresentazione del fenomeno migratorio si dimostra uno strumento 

potente per metterne a nudo le contraddizioni. 

L’analisi testuale si propone come riflessione all’interno della didattica della 

letteratura con l’auspicio che possa favorire il raggiungimento di alcuni dei 17 

obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. In partico-

lare possono dialogare con questa riflessione gli obiettivi: n. 4 istruzione di 

qualità, n. 10 ridurre le disuguaglianze, n. 16 pace, giustizia e istituzioni solide, 

nel convincimento che dal conseguimento del primo obiettivo possano essere 

più agevolmente realizzabili il secondo e il terzo menzionati. 

 

Parole chiave: Stereotipi, migrazione, sostenibilità, ironia. 

 

 

Ogniqualvolta si parla di sostenibilità – come ricorda Wikipedia – s’intende 

riassumere in tale sostantivo la preoccupazione per l’identificazione e l’im-

plementazione di processi innovativi in cui «lo sfruttamento delle risorse, la 

pianificazione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico 

e le modifiche istituzionali sono in sintonia e valorizzano il potenziale attuale 

e futuro al fine di far fronte ai bisogni ed alle aspirazioni dell’uomo». Per la 

particolare attenzione posta alle problematiche ambientali ed economiche si 

è indotti a pensare che la risposta a tali questioni possa venire dalla ricerca di 

soluzioni tecnologiche e quindi appare sorprendente e forse impropria l’in-

clusione di discipline umanistiche, nello specifico la produzione letteraria la-

tinoamericana. Tuttavia alcuni dei 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
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dell’Agenda 2030 dell’ONU mostrano di poter trarre vantaggio da una rifles-

sione su forme e contenuti della rappresentazione del reale fornite dalla lette-

ratura, penso agli obiettivi: n. 4 istruzione di qualità, n. 10 riduzione delle 

disuguaglianze, n. 16 assicurazione di pace, giustizia e istituzioni solide, in 

particolare è auspicabile che dal conseguimento del primo obiettivo possano 

essere più agevolmente realizzabili i successivi. 

Il mio intento in questo contributo è analizzare l’uso di visioni stereotipate 

da parte degli scrittori Amara Lakhous e Gunter Silva Passuni, strumenti con 

cui gli autori ironizzano su molte e diffuse visioni precostituire e le mettono 

in discussione con il probabile intento di disarticolarle. Il primo è uno scrittore 

algerino naturalizzato italiano che ha adottato la nostra lingua per la sua pro-

duzione letteraria mentre il secondo è un peruviano radicato il Inghilterra che 

senza optare per la lingua inglese la lascia trasparire in varie forme nei suoi 

testi, a testimonianza del contesto dell’azione narrata. Entrambi sono quindi 

accomunati dalla personale esperienza della migrazione, che rappresentano 

nei loro scritti in cui, tuttavia, non è assunto il punto di vista dell’immigrato 

che riflette sulla propria situazione e ne narra le traversie, ma è invece offerta 

una panoramica dell’universo, meta della realtà d’emigrazione in cui si col-

locano. L’inversione del paradigma di rappresentazione del fenomeno migra-

torio si dimostra un dispositivo potente per metterne a nudo le contraddizioni 

ed un mezzo efficace a questo scopo è lo stereotipo. Partendo dal significato 

originale di procedimento di stampa e quindi di strumento di riproduzione 

ampia e irriflessiva, il termine passa a indicare un 

 

Modello convenzionale di atteggiamento, di discorso e sim. […]. In partic., 

in psicologia, opinione precostituita, generalizzata e semplicistica, che non 

si fonda cioè sulla valutazione personale dei singoli casi ma si ripete mecca-

nicamente, su persone o avvenimenti e situazioni […]. In linguistica, locu-

zione o espressione fissatasi in una determinata forma e ripetuta quindi mec-

canicamente e banalizzata; […] Espressione, motto, detto proverbiale o sin-

gola parola nella quale si riflettono pregiudizî e opinioni negative con riferi-

mento a gruppi sociali, etnici o professionali. (Vocabolario Treccani) 

 

Spiccano nella definizione i concetti di meccanica ripetizione e pregiudi-

zievole banalizzazione in cui è facile riscontrare l’evoluzione negativa di un 
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fenomeno che presenta tuttavia il vantaggio di agevolare e diffondere cono-

scenze su soggetti totalmente sconosciuti. Non sorprende quindi che rappre-

senti uno strumento facilmente riscontrabile in un contesto migratorio e nella 

rappresentazione dell’altro in questa interazione. 

Nell’ampia produzione di Lakhous scelgo di soffermarmi sul primo ro-

manzo pubblicato in Italia, oltre che opera di maggior successo, Scontro di 

civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio (2006). Si tratta di un poliziesco 

anomalo in cui è fondamentale il dialogo con Quer pasticciaccio brutto de 

via Merulana (1957) di Carlo Emilio Gadda al quale non rimanda solamente 

la scelta del genere ma anche il gusto dell’ibridazione linguistica, l’attenzione 

per il contesto urbano e l’ambientazione dei fatti (Comberiati, 2012). L’evi-

dente funzione di ipotesto dell’opera di Gadda è solo una delle diverse con-

nessioni intertestuali presenti in Lakhous che, se privilegia il poliziesco e la 

tradizione cinematografica della Commedia all’italiana – entrambi cari all’au-

tore – ripropone il meccanismo per diversi ambiti facendone un tratto struttu-

rante della sua scrittura1. 

Elemento scatenante della narrazione è il ritrovamento del corpo di Lo-

renzo Manfredini, ucciso nel palazzo in cui vive, a Piazza Vittorio, centro 

dell’omonimo e storico quartiere romano noto per il suo carattere multietnico. 

Lorenzo, come dimostra il soprannome il Gladiatore, dovuto alla sua aggres-

sività e alle scommesse sui combattimenti illegali di cani che gestisce, è un 

individuo temuto e sgradito a tutti gli inquilini, che formano un microcosmo 

variegato sia per provenienza nazionale che per attività lavorativa dove sono 

presenti, tra gli altri, una badante peruviana, una portiera napoletana, un ne-

goziante bengalese, un professore milanese. Tuttavia, l’inspiegabile e prolun-

gata assenza di Amedeo fa accentrare su di lui i sospetti dell’omicidio benché 

sia la persona più empatica, disponibile e amata del vicinato. L’inattesa sco-

perta della sua origine maghrebina genera sorpresa e dubbi su di lui come se 

questa doppia e non dichiarata identità fosse stato un artato camuffamento ed 

il segno di una sua sostanziale inaffidabilità. Solo alla fine, il commissario di 

polizia Mauro Bettarini scopre al lettore l’innocenza di Amedeo-Ahmed, ri-

coverato in ospedale, incosciente a causa di un grave incidente di cui è stato 

vittima. La struttura narrativa proposta da Lakhous disegna uno scenario in 

 
1 Sempre in relazione al genere poliziesco è interessante notare (Lakhous, 2006: 42-43) una 

esplicita menzione ad un altro scrittore italiano di “gialli” sui generis come Leonardo Sciascia 

e il suo Il giorno della civetta (1960). 
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cui s’intrecciano varie tipologie di migranti, provenienti da Paesi lontani o da 

città italiane lasciate da decenni per motivi di lavoro, oltre a persone del quar-

tiere che si considerano invase e sopraffatte da quanti non sono autoctoni. In 

breve, l’opera mostra un esempio d’Italia contemporanea, rappresentato in 

modo efficace e divertente da un nuovo italiano il cui sguardo è forse più 

nitido di quello dei nativi e dove lo strumento dello straniamento rivela aspetti 

inattesi. 

La narrazione si struttura come contrappunto di voci che dialogano a di-

stanza esprimendo un punto di vista personale, spesso smentito o reinterpre-

tato nelle esternazioni degli altri attori. Tale confronto mette in luce incom-

prensioni ed errori spesso generati proprio dall’adesione miope agli stereotipi 

correnti, resi più radicati dalla distanza culturale. Il più eloquente è quello che 

porta all’attribuzione del nome Amedeo: quando Ahmed dice per la prima 

volta il suo nome al barista di cui diventerà cliente il fatto di parlare un italiano 

perfetto, che non consente d’identificarlo come straniero, induce l’interlocu-

tore a comprendere Amedeo, più familiare e maggiormente consono alla si-

tuazione ipotizzata rispetto ad Ahmed e, in seguito, a diffondere l’errore: 

 

quando Sandro mi ha chiesto il mio nome gli ho risposto: «Ahmed». Ma lui 

l’ha pronunciato senza la lettera H perché non si usa molto nella lingua ita-

liana, e alla fine mi ha chiamato Amede’, che è un nome italiano che si può 

abbreviare in Amed. (Lakhous, 2006: 98) 

 

Il nome diventa allora una chiara metonimia dell’identità e, come questa, 

si lascia plasmare dagli avvenimenti senza perdere il proprio carattere origi-

nario. L’identità di Amedeo-Ahmed è molteplice e rizomatica – secondo la 

definizione di Glissant (1998) – né è intaccata dai pregiudizi che vengono 

proiettati su di lui. Questi riflettono invece il punto di vista viziato dell’osser-

vatore. Antonio Marini, per esempio, professore di storia contemporanea di 

origine milanese e incurabile razzista, non solo rifiuta di ascriverlo a quel sud 

che disprezza ma lo identifica con quanto gli risulta prossimo ed apprezzabile: 

lo scopre insolitamente competente sulla storia romana e sulla presenza colo-

niale in Africa inoltre «Ciò che ha attirato la mia attenzione è stata la sua 

buona conoscenza di Sant’Agostino. È indubbiamente un vero cattolico. 

Crede nei valori della Chiesa, nella sacralità del lavoro e della famiglia. Co-

nosce anche la Bibbia» (Lakhous, 2006: 76). 
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Sempre per le distorsioni causate dai pregiudizi a nessuno è riconosciuta la 

corretta provenienza: la badante peruviana è considerata filippina, il commer-

ciante bengalese identificato come pakistano, il profugo iraniano pensato 

come albanese, con le incomprensioni che da una simile rivoluzione geopoli-

tica possono derivare. 

Un altro stimolo alla riflessione sulla funzione, spesso distorsiva, dello ste-

reotipo viene dalla raccolta di racconti di Silva Passuni Crónicas de Londres 

(2012) che sin dal titolo dichiarano il loro scenario privilegiato ma, soprat-

tutto, il legame con la capitale inglese. Il fatto che l’autore risieda a Londra e 

il frequente uso di una struttura autodiegetica non autorizza a scorgere nei 

racconti una matrice autobiografica, è tuttavia innegabile una profonda em-

patia nei confronti dei personaggi, migranti prevalentemente latinoamericani 

ma anche spagnoli, polacchi e africani (Cairati, 2014a, 2014b). La raccolta 

presenta un universo poliedrico che ospita casi diversi di migrazione in Eu-

ropa sfuggendo ad un paradigma dalle categorie precostituite: l’immigrato 

emarginato o, all’opposto, la persona interessata e inaffidabile2. La tipologia 

è variata e include un vasto ventaglio di individui, dall’umile lavoratore al 

professionista affermato. Troviamo indifferentemente studenti, professori 

universitari, rampolli della classe dirigente che si stanno formando per assu-

mere un ruolo egemone nel loro Paese, lavoratori ben inseriti nel mondo pro-

duttivo e poveri individui sfruttati da famiglia e compatrioti. I racconti of-

frono una panoramica delle esperienze vissute da immigrati a Londra e, attra-

verso il loro sguardo, immagini di una città europea che ospita tali immigranti 

tra i suoi abitanti ed è plasmata dalle loro presenze. 

Come per Lakhous, non si tratta di una raccolta di storie di migranti ma di 

storie di vita nell’Europea contemporanea osservate dal punto di vista di una 

tipologia assai variata di migranti che sono a loro volta parte della città, ac-

canto a coloro che ne sono considerati i veri abitanti. 

 
2 Nel suo intervento Apuntes y reflexiones sobre el migrante latinoamericano en la literatura 

tenuto al V Coloquio Internacional «Texturas – Experiencias, imaginarios y trayectorias entre 

Italia, Europa y América Latina» (Milano, 3-5 luglio 2019), parlando della propria produ-

zione letteraria l’autore ha sottolineato la volontà di rappresentare differenti tipologie di mi-

granti senza essere vittima delle stereotipate categorie in cui si è soliti inquadrare questa fi-

gura. 
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Degli undici racconti che compongono la raccolta gli ultimi due – París era 

una fiesta e En busca del tiempo escondido3 – ripropongono nel sottotitolo, 

Crónica, l’appartenenza al genere ricordato nel titolo dell’opera ed alludono 

ad altrettanti viaggi a Parigi. Parigi e Londra sono rappresentate e raffrontate 

a partire dalle loro tipicità e l’autore si avvale degli stereotipi che le accom-

pagnano, vale a dire di quel sapere comune e superficiale che uno straniero 

possiede sui contesti che gli sono estranei. Sono particolarmente suggestivi i 

giochi di rifrazione di questi saperi condivisi e distorti che chiamano in causa 

le città europee ed il mondo peruviano di partenza. Se nella prima delle due 

cronache l’Europa è tutta identificata con Londra, la visita a Parigi sembra 

riavvicinare inaspettatamente questo pezzo del continente al Paese d’origine 

del viaggiatore mettendone in discussione la visione artefatta e monolitica: 

«también siento que he recuperado mi tamaño, sinceramente, mi metro se-

tenta y siete ha regresado con creces, es que la gente acá es pequeña como en 

los países andinos»4 (Silva, 2012: 112). Lo sguardo sulla Francia è chiara-

mente mediato da uno stereotipo culturale che, seppure elevato, rappresenta 

una non meno strutturata gabbia che condiziona l’osservazione della nuova 

realtà: «Del lado francés, el cielo se ve tal cual imaginé gracias a las pinturas 

de los impresionistas: un celeste pálido con hilos de nubes blancas en forma 

de trazos de niño»5 (Silva, 2012: 111). Le aspettative si strutturano intorno a 

cronotopi differenti che hanno dato vita ad aspettative ugualmente eroiche 

come quella – delusa – che rimanda al maggio francese: «recorro el Barrio 

Latino, donde Picasso, Vargas Llosa, Bryce, Cortázar y Ribeyro pasaron sus 

mayos del 68. Hay cantidad de librerías añosas cerca de la ribera y, claro, las 

escuelas de la Soborna están regadas por todo el quartier»6 (Silva, 2012: 115). 

 
3 Già dal titolo dei racconti lo scrittore chiarisce il gioco di colti rimandi letterari di cui si 

avvale con una certa ironia per palesare i condizionamenti che accompagnano il viaggiatore. 

Non sfugge infatti, nel primo caso, la citazione dell’opera di Hemingway Festa mobile (1964) 

– A Moveable Feast, in spagnolo París era una fiesta – e, nel secondo, il richiamo a Proust. 
4 «Sento anche di aver recuperato la mia statura. Sinceramente, il mio metro e settantasette è 

ritornato abbondantemente, il fatto è che qui la gente è piccola come nei Paesi andini». Qui 

e in seguito la traduzione è mia. 
5 «Sul lato francese, il cielo appare esattamente come l’avevo immaginato grazie ai quadri 

degli impressionisti: un celeste pallido con filamenti di nubi bianche come le tratteggerebbe 

un bambino». 
6 «Percorro il Quartiere Latino dove Picasso, Vargas Llosa, Bryce, Cortázar e Ribeyro hanno 

trascorso il loro maggio del ’68. Ci sono una quantità di vecchie librerie accanto alle rive del 

fiume e, beninteso, gli edifici della Sorbona sono sparpagliati per tutto il quartiere». 
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O quella edificata con il solo soccorso dell’immaginazione e del dato cultu-

rale: «He evitado la zona izquierda de París, donde la gente peligrosa, según 

mi guía, habita. También me salté el Moulin Rouge por lo caro, pero he lo-

grado imaginar a Toulouse-Lautrec, escondido entre la multitud, haciendo sus 

bosquejos de chicas que bailan cancán» (Silva, 2012: 116)7. 

Se nel primo racconto la visita a Parigi è segnata da letture, memorie cul-

turali, stereotipi insomma, che la sovraccaricano di simboli privi di riscontro 

nel presente, nel secondo prende piede la tradizione alimentare, sempre cen-

trale nel fenomeno migratorio e ampiamente considerata anche da Lakhous. 

Qui è chiamata in causa la convenzione con cui si distingue tra gli animali da 

compagnia e quelli destinati all’alimentazione come se si trattasse di un dato 

intrinseco e non culturale. Ecco infatti che Elmer, un peruviano ben inserito 

a Parigi, dove vive da anni, e che parla un francese «pausado y su pronuncia-

ción no suena nada mal» (Silva, 2012: 127) acquista «el más gordito» (Silva, 

2012: 128)8 dei porcellini d’India disponibili, non come animale di compa-

gnia, secondo l’uso europeo, ma come ingrediente principale del pranzo con 

cui vuole festeggiare il compleanno della compagna. Quel gesto barbaro per 

la tradizione europea si carica di significati inattesi quando è raffrontato con 

la madeleine di Proust evocata dal titolo. Il parallelo alimentare disarticola il 

pregiudizio ed il disgusto che sicuramente l’accompagna, conseguenza di uno 

sguardo culturalmente orientato. 

La visione che anima i testi considerati gioca con la distanza culturale e con 

il suo più abituale frutto, lo stereotipo, facendone uno strumento straniante 

che aiuta a guardare con ironia i pregiudizi di una società che non ne ha ancora 

preso coscienza per la mancanza della necessaria distanza prospettica. Leg-

gere e riflettere sul meccanismo letterario consente di acquisire tale coscienza 

o almeno questo è l’obiettivo auspicato. 

 

 

 

 

 
7«Ho evitato la zona sinistra di Parigi, dove c’è gente pericolosa, secondo la mia guida. Non 

sono andato neanche al Moulin Rouge, troppo caro, ma sono riuscito a immaginare Toulouse-

Lautrec, nascosto tra il pubblico numeroso, mentre tratteggia le ragazze che ballano il can-

cán». 
8 «Ben ritmato e con una pronuncia che non è niente male», «il più grasso». 
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