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Partire è un po’ morire: La ricostruzione dell’identità degli immigrati nel libro Vita di Melania 

Mazzucco: Analisi dei personaggi femminili. 

  

Per i due protagonisti di Vita, il romanzo di Melania Mazzucco, il trasferimento in 

America avviene quando sono ancora bambini e sono costretti a crescere in fretta in un paese 

dove non hanno molti contatti e dove non parlano la lingua. Già all’età di undici e nove anni, 

Diamante e Vita devono prendere decisioni su come sopravvivere oltre oceano. Per Vita, la 

scelta di mettersi insieme con mafiosi e avere una propria attività è parte del percorso di 

emancipazione. Senza un compagno stabile, compra una casa e affitta parte delle camere. Storie 

simili a questa sono presenti nel documentario di Gianfranco Norelli e Suma Kurien Finding the 

Mother Lode, il seguito del loro precedente Pane Amaro.  i due documentaristi intervistano 1

immigrati italiani sulla costa ovest degli Stati Uniti, e concentrano il loro sguardo sulla 

partecipazione degli italiani all’economia della California. Metterò a confronto le storie fittizie di 

Diamante e Vita con i personaggi reali che appaiono nel film di Norelli e Kurien. Il mio studio 

analizza i due personaggi femminili del romanzo di Mazzucco, Vita e Lena, e le figure femminili 

del film, Finding the Mother Lode. La mia conclusione è che le donne che si sono svincolate dal 

controllo degli uomini diventano indipendenti e che l’emancipazione delle donne a livello sociale 

ed economico accompagna l'emancipazione della famiglia italiana in America. 

1 Pane Amaro, documentario di Gianfranco Norelli per la RAI sugli immigrati dall’Italia a New York, Boston, 
Philadelphia 



Molti degli immigrati che venivano dall’Italia, soprattutto dal sud, non conoscevano il 

valore del denaro. Animali, alimentari e altre merci erano scambiate per il loro valore intrinseco. 

Come abbiamo visto nel film di Emanuele Crialese, Nuovomondo, alcuni dei protagonisti non 

avevano mai visto la moneta e facevano affari usando gli animali come oggetti di scambio. 

Quando si sta morendo di fame, un animale può avere un valore infinitamente più grande del 

denaro. Nel romanzo Vita, un’esperienza che i personaggi hanno in comune all’arrivo a New 

York è che vedono i soldi per la prima volta. La famiglia di Diamante in Italia lavorava da 

generazioni con la pietra, ma negli Stati Uniti i lavori disponibili per gli ultimi arrivati erano i più 

umili e peggio pagati. Alcuni dei personaggi del libro scoprano in America la faccia più violenta 

del capitalismo e reagiscono di conseguenza nel modo più violento nei confronti della società; 

"Rocco spiega che si diventa ricchi solo derubando qualcun altro. Non è necessario rubare i 

soldi. Si possono rubare tante cose. Il tempo di un altro, la sua salute, la sua giovinezza, i suoi 

sentimenti, la sua dignità, la sua anima. Ciò dimostra che in ogni caso la proprietà è un furto e il 

lavoro è il grimaldello di cui si servono i ladri per scassinarti la vita" (Mazzucco, 83). Rocco, che 

comincia subito a lavorare per la mano nera, ha già assunto un atteggiamento da gangster e 

capisce che anche senza avere soldi si può diventare potente rubando il potere dagli altri. I 

personaggi femminili nel libro sono circondati da uomini duri che la pensano così, e molte 

donne, come Lena, non hanno una propria autonomia da opporre agli uomini che le circondano. 

Lena, l’amante di Agnello, è l’unica donna che appare nel romanzo (a parte Vita che è 

una bambina per la maggior parte del libro) ed è l’incarnazione dell’esperienza tragica dell 

immigrato. All’inizio del libro compie ventiquattro anni ed è già stata sposata due volte. A Lena 

non è mai stata data la possibilità di sviluppare la sua propria autonomia. Aveva dodici anni 



quando la famiglia l’ha mandata in America per sposarsi e dall’ora è stata sempre sotto la 

supervisione di un uomo. Il rapporto tra Lena e Vita è interessante perché Vita è gelosa di Lena 

per gli sguardi che attira dagli uomini mentre cammina e per l’attenzione che riceve da Diamante 

e da Agnello. Questo non la allontana però da Lena,Vita ci dice infatti che Lena “aveva ancora 

molte cose da insegnarle”. Quando però Lena prova a prendersi la responsabilità di Vita come se 

fosse la sua figlia adottiva, viene sempre punita ed è respinta al suo posto dagli uomini che le 

stanno intorno. Ad esempio quando Lena torna a casa e vede la scena dei ragazzi che stanno 

spogliando Vita, Lena stende il braccio per picchiare uno dei ragazzi e loro la attaccano. Così 

quando Lena picchia Vita perché l’ha vista imitare i gesti osceni degli uomini che passavano per 

la strada, Agnello si arrabbia e la colpisce fino a che la sua bocca sanguina. Ad eccezione di un 

po’ di libertà artistica in cucina (con gli ingredienti poveri che hanno), Lena viene punita ogni 

volta che prende una decisione.  

Un dettaglio che è rivelatore del personaggio di Lena è il fatto che coppia la lingua 

dell’uomo con cui sta al momento. Con Agnello cerca di parlare in napoletano e cucina le ricette 

tipiche del suo paese, non solo per lui ma per tutti gli inquilini. Lena ha persino perso la lingua 

sua d’origine che è libanese. In una intervista alla Casa italiana Zerilli Marimò di Gianfranco 

Norelli e Suma Kurien, i registi di Finding the mother lode parlano di quanto sia stato importante 

per i diversi gruppi etnici che si stabilirono negli Stati Uniti nei primi anni del ventesimo secolo 

concentrarsi ad abitare insieme nei quartieri della città nelle quali vivevano. Lena non fa parte di 

nessun gruppo. In una città piena di enclavi culturali, Lena non trova una persona che simpatizza 

con lei. All’inizio del capitolo intitolato “Bad Boys” ci viene comunicato il senso di malinconia 

che Lena prova nei confronti della sua identità: “Ogni volta che sente parlare una lingua nuova, 



si illumina di speranza, ma non ha mai avuto la fortuna di ritrovare uno che viene dalla montagna 

sua: pare proprio che i circassi sono stati sterminati e lei è rimasta l’unica in tutta l’America”.  La 

narratrice continua per dire che : “Quella lingua se la sogna di notte, ma di giorno non è capace 

di parlarla neanche per sbaglio” (56 e 57). La sua dipendenza dagli uomini la forza a rinunciare 

all’età di ventiquattro anni a scoprire la sua identità. L’unica speranza per Lena è di partorire il 

figlio di Agnello, ma purtroppo subisce un aborto spontaneo e così come muore il feto, muore 

pure l’ultima speranza per Lena. Avere un figlio da Angello le avrebbe dato un ruolo più 

importante; quella di mamma. Quando la scena della sepoltura dell’embrione viene descritta c’è 

un paragone tra il grattacielo che sta per nascere, è il bambino non nato che sarà per sempre 

ermeticamente congelato nel tempo dal cemento ancora appiccicoso. In questo momento il 

mondo intorno a lei va avanti insieme alla città che cresce con il nuovo palazzo, mentre Lena 

rimane ferita nel suo letto dove perderà la salute e la mente. “C’è l’odore di calce e un caldo 

stantio, il tubo di scarico di un grattacielo non nato è un cunicolo sempre più angusto, con le 

pareti sempre più strette, bagnato, gommoso e molle, la cosa rossa galleggia nel cantino, Lena si 

raggomitola sul letto col ventre squarciato e nessuno ha mai visto Dio”(92). Questa descrizione 

ha una sequenza quasi cinematografica, c’è  il movimento in tre descrizioni diversi che per un 

momento sono in sintonia. Prima si sente la tensione del palazzo, poi la telecamera si concentra 

sul cadavere, poi torna a Lena, lontana dalla situazione ma che è presente nella scena perché “la 

cosa rossa” le ha lasciato un vuoto nel suo grembo e porta con sé una parte di lei, una parte di 

Lena viene conservata nel cemento. 

L’esperienza di Vita è diversa. A nove anni anche lei è mandata sola negli Stati Uniti ma 

non accetta mai l’autorità di nessun uomo che sia in disaccordo con lei. Agnello, il padre di Vita 



è una grande delusione per lei. Si aspettava un padre accogliente e invece è diventato duro, 

violento, e infedele a sua mamma. Ma Vita non ha paura di Agnello, e quando Agnello le 

impedisce di fare quello che vuole fare, lei lo tradisce e lo manda in carcere per non aver voluto 

mandare la figlia a scuola.Vita invece di formare il proprio mondo intorno agli uomini si riempie 

la sua vita con altre cose; lo studio della lingua, che la porta a conoscere l’inglese, il 

raggiungimento dell’indipendenza economica, e infine, l’amore. Si capisce che Vita è una 

bambina con la pelle dura dalla prima scena nel racconto di Vita e Diamante quando sbarcano al 

Ellis Island. Vita non sembra di avere paura, anzi, è Diamante che le stringe la mano e dice: 

“Non lasciarmi” “Per nessuna ragione, non lasciarmi”(22) e Vita gli risponde “Mi fai male, 

Diamà”. Questo piccolo dialogo che brilla solitario in mezzo a venti pagine di descrizioni, 

influenza il rapporto che i due avranno. La loro storia romantica comincia da un contratto. Vita 

percepisce che possiede un dono prezioso.  Sta studiando l’inglese e Diamante, che non ha quella 

stessa opportunità perché deve lavorare, è curioso e invidioso del potere che sorge dalla 

conoscenza delle parole. Decidono allora di fare uno scambio, Vita gli insegna l’inglese, ma per 

ogni parola nuova in inglese, Diamante le deve dare un bacio. “Help, work, cry- baciandosi- kill, 

live, pray”.  La scelta delle parole è casuale per Vita, ma sono proprio le parole che descrivono la 

situazione in cui si trovano. Diamante quando torna in Italia torna da un’esperienza fallita, non 

ha una storia di successo che si porta dietro: “Lascia a Vita tutto quello che ha trovato, tutto 

quello che ha perso. Le lascia il ragazzo che è stato e l’uomo che non sarà mai. Perfino il suo 

nome. Ma le parole - quelle le porta via con sé” (455). Diamante capisce, al fine della sua 

esperienza in America, che l’unica cosa di valore è la capacità di comunicare. Nel documentario 

Finding the mother lode molti degli intervistati dicono che come immigrati che dovevano 



lavorare subito da quando sono arrivati senza una formazione, la cosa più importante che 

augurano per i loro figli adesso è che abbiano un’educazione scolastica. Vita è l’unico 

personaggio in tutto il libro che studia la lingua inglese, ed è questa conoscenza che le apre la 

porta a un mondo rimosso dalle vite di tanti immigrati.  

In confronto a Lena, Vita, nei suoi rapporti romantici, non fa le cose per gli uomini della 

sua vita ma aspetta che siano questi ad offrirle qualcosa per primi. Anche con Rocco si approfitta 

del suo successo e accetta i suoi regali, ma non rimane dipendente a lui né emotivamente, né 

economicamente. L’amore che Vita prova per Diamante è vero, ma anche con lui, è sempre lei 

che conduce la danza. Quando Vita e Diamante si vedano per l’ultima volta, Diamante si rende 

conto che in tutto il tempo che si conoscono non l'ha mai vista piangere. C’è ammirazione nello 

sguardo di Diamante quando guarda Vita quella ultima volta perché riconosce il successo che lei 

ha raggiunto e al quale lui non si è mai avvicinato. Nella città capitale dell'individualismo 

l’identità e l’indipendenza sono fondamentali. Quando Diamante le chiede se attraverserebbe 

l’oceano per trovarlo, Vita gli risponde: “L’America mi piace, ci sto bene - qui mi apprezzano 

per quello che sono e non mi chiedano perché a diciott’anni ancora non mi sposo. In Italia dovrei 

tornare a tutto quello cui sono scappata”(454). Vita è diventata pragmatica. I valori per Vita sono 

semplici, deve stare bene. Nonostante questo, Vita gli risponde che attraverserebbe l’atlantico, 

ma non aggiunge che lo farebbe ‘per lui’. La donna che Vita è diventata e tutti i traguardi che ha 

raggiunto sono la conseguenza della distanza che ha sempre avuto dagli uomini. La scelta di non 

tornare in Italia, di non stare con Diamante, la fa perché sa cosa il futuro le offrirebbe in Italia, 

mentre invece, facendo la scelta di non tornare, apre la strada delle possibilità future per sé e per 

i suoi eventuali figli. 
 



Il documentario di Gianfranco Norelli e Suma Kurien Finding the mother lode la seconda 

parte di un lavoro iniziato con Pane Amaro un’indagine storica sull’emigrazione degli italiani 

nella costa est dell’America. Finding the mother lode invece si focalizza sull emigrazione 

nell’altra costa, soprattutto in California. Come dice Donna R. Gabaccia, uno degli storici 

intervistati: “There was a better match between Italian immigrants skills and Californian 

economy of the 1870’s-1880’s” Donna R. Gabaccia. Le storie degli immigrati a New York sono 

molto diverse da quelle della California perché la maggior parte degli immigrati erano stati 

coltivatori della terra in Italia, e la California offriva terra fertile dove gli italiani hanno piantato 

fichi, olivi, e cipressi e hanno contribuito in modo immenso allo sviluppo economico dello stato. 

Tramite varie interviste di storici e di italo- californiani, le vite delle donne italiane che hanno 

contribuito all’economia californiana nel novecento diventano più chiare. Angela Segaccio è una 

delle tante donne che lavoravano in un’azienda vinicola familiare. E’ stata lei la responsabile di 

tutte le vendite, delle trattative con i clienti e della gestione delle finanze della società.  

Suma Kurien commentando sulle immagini del film durante una conferenza di 

presentazione alla Casa Italiana di New York ha detto che nel primo documentario c’era 

l’intenzione da parte sua di aggiungere delle voci femminile ma che la RAI, per la quale 

producevano il documentario, non aveva interesse per questo progetto. Ancora oggi, gli uomini 

che raccontano- e nel raccontare interpretano la realtà- scelgono di escludere le donne. Invece 

nella seconda parte, girata in California, la presenza delle donne è forte. Una delle donne di cui 

raccontano è Margherita Molfino che è arrivata in California con il viaggio pagato da un uomo 

che avrebbe dovuto sposare. Invece quando arrivò non le piacque l’uomo. S’innamorò di Simone 

Molfino e insieme hanno lavorato la terra per cinque anni per pagare il debito dovuto alla 



famiglia dello promesso sposo. Dopo aver fatto figli, Simone ci teneva che i suoi figli, maschi e 

femmine ricevessero un’educazione. La coppia ha fondata una scuola per i figli dei contadini 

(tutti italiani). Quando morì Simone, Margherita, ancora giovane comprò una casa, dove affittava 

le stanze per periodi di otto ore. In più prestava i soldi per permettere di pagare il viaggio in 

America alle famiglie in Italia che non avevano i soldi, in cambio di un tasso d’interesse alto. 

Paola Sensi- Isolami che racconta la storia della famiglia Molfino aggiunge che quando andava a 

raccogliere il pagamento del debito, arrivava alle case sul cavallo e con il fucile in mano. Quasi 

tutti i suoi figli si sono laureati. A base di questa storia, simile a quella di Vita, c’è l’imperativo 

della educazione scolastica. Se Margherita Molfino non fosse stata una donna indipendente, i 

suoi figli dopo la morte del padre forse non sarebbero andati all’università. Il proprietario della 

Italian Swiss Colony Winery dice ai documentaristi che è molto fiero del lavoro che la sua 

famiglia e che pure lui ha fatto per tutta la sua vita, ma che quando sua figlia era piccola, ogni 

giorno le ripeteva che doveva diventare una dottoressa, e infatti si è laureata in medicina. La 

schema ricorrente che collega tutte i racconti di famiglie italo- californiane in questo 

documentario è che le donne sanno lavorare e sono brave con gli aspetti finanziarie e sociali del 

lavoro, mentre gli uomini riconoscono l’importanza di studiare. Questo è vero anche nel caso di 

Vita e Diamante. 

Vita è un romanzo che narra una storia di famiglia. Racconta del progresso di quattro 

generazioni diversi di una linea ancestrale. Anche se Diamante non riesce infine a rimanere in 

America, supera il percorso ambizioso del padre; raggiunge il suo sogno non realizzato di 

attraversare l’oceano e di sbarcare nel nuovo mondo. Questi piccoli progressi tra generazioni 

fanno parte di ogni storia analizzata nel mio studio. Due generazioni dopo la donna che scrive 



questo racconto: Melania Mazzucco, è una delle scrittrici italiane più conosciute. Alla fine del 

libro, Melania ci lascia con queste parole: "In fondo ognuno di noi prima o poi deve essere 

abbandonato senza più aiuto alcuno, a fare l'esperienza del tradimento dentro di sé, dove è solo. 

Deve scoprire ciò che lo sorregge quando non è più in grado di sorreggersi da sé: soltanto questo 

può fornirgli una forza indistruttibile"(Mazzucco, 487). Che l’abbiano fatto per scelta o meno, 

tutte queste donne si sono disimpegnate dagli uomini, e hanno sostituito il ruolo dell’uomo nella 

loro vita concentrandosi sul lavoro e sulle proprie passioni. Insieme all’indipendenza, queste 

donne hanno costruito le basi della trasformazione sociale che ha poi aperto la porta alle future 

generazioni di donne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Works Cited 

Finding the Mother Lode. Dir. Gianfranco Norelli and Suma Kurien. Pbs, 2014. Vimeo, Finding 

the Mother Lode. Eurus Productions, 24 Dec. 2014. Web. 1 Dec. 2016. 

Melania G. Mazzucco, Vita, RCS Libri, Milano (2003) 2011, pag.83) 

Norelli, Gianfranco. ""Finding the Mother Lode" Presented at NYU." Interview by Stefano 

Albertini and Suma Kurien. Youtube. N.p., 24 Dec. 2014. Web. 

 

 

 


