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Jerry Masslo, l'eredità
della prima vittima
del razzismo in Italia
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La lezione (sprecata)
di Jerry Masslo

PAOLO LAMBRUSCHIL 9 omicidio del giovane
profugo sudafricano
Jerry Masslo aVillaLiter-

no nell'agosto 1989 è lo spartiac-
que su cui costruire una storia del-
l'immigrazione in Italia. Ci hanno
provato con successo due storici
contemporanei, Valerio De Cesa-
ris e Marco Impagliazzo — il primo
insegna all'Università per Stranie-
ri di Perugia, il secondo a Roma Tre,
oltre ad essere presidente della Co-
munità di Sant'Egidio — che hanno
raccolto gli atti di un importante
convegno dedicato a alla vittima di
un omicidio a sfondo razziale di-
venuto simbolo dello sfruttamen-
to dei lavoratori stranieri nelle
campagne italiane per mostrare
come è cambiata l'immigrazione.
E cosa invece non è cambiato no-
nostante tre leggi ad hoc, la nasci-
ta della Ue e una autentica rivolu-
zione nella società, nella demo-
grafia e nei costumi. Il libro è di
grande attualità per chi, oltre slo-
gan e ideologie di segno opposto,
vuole capire un momento storico
delicato in cui il governo ha avvia-
to una regolarizzazione discussa e
prova a riformare i cosiddetti de-
creti sicurezza che hanno aperto
ferite profonde nel tessuto dell'ac-
coglienza e dell'integrazione dei
profughi e hanno aumentato, an-
ziché ridurre, la platea degli irre-
golari con l'abolizione della prote-
zione umanitaria, impedendo pa-
radossalmente a chi ha tale per-
messo in scadenza, ma con un con-
tratto di lavoro, di ottenere un per-
messo di soggiorno.

Il risultato è un saggio profondo e
documentato L'immigrazione in I-
talia da Jerry Masslo ad oggi (Gue-
rini e associati, pagine 288, euro
22,50), grazie al contributo di di-
versi esperti che, come scrive nel-
la prefazione il Fondatore di
Sant'Egidio Andrea Riccardi, aiu-
tano a muoverci «verso una pro-
spettiva nuova, di matura e consa-
pevole integrazione mostrandoci
le ragioni economiche, demografi-
che, sociali, culturali e politiche del
fenomeno migratorio, destinato a
durare a lungo». Partiamo dalla sto-
ria di Jerry, arrivato in Italia nel
1988, attivista anti-apartheid cui la
polizia razzista di Pretoria aveva
ucciso il padre e il figlio di sette an-
ni durante una manifestazione non
autorizzata. Dopo molte peripezie
era approdato a Fiumicino nel cui
terminal aveva stazionato quattro
settimane perché allora potevano
chiedere asilo solo i profughi in fu-
ga dal comunismo. La questione e-
ra stata risolta con un visto tem-
poraneo. Aveva incontrato Sant'E-
gidio a Roma alla Tenda di Abra-
mo, una casa di accoglienza per
stranieri. E lì, dopo aver lavorato
nell'estate del 1988, denunciò il
trattamento inumano dei lavora-
tori africani nei campi e il razzismo
«che non credevo di non trovare
anche qui». Razzismo ancora forte
nell'Italia del 2020 e su cui il saggio
di De Cesaris e Impagliazzo non ta-
ce, smontando numeri alla mano
il mito dell'invasione —negli anni 90
quella degli albanesi, poi quella i-
slamica oggi quella africana — in-
vestimento elettorale di una parte
politica. Anche lo sfruttamento del-

la manodopera straniera nelle
campagne non è cambiato, nei
campi è in più avvenuta una tra-
sformazione irreversibile e i brac-
cianti sono quasi tutti stranieri. Vie-
ne confutata agli autori con effica-
cia lo slogan degli immigrati che
rubano i lavoro agli italiani, men-
tre la realtà è quella arcinota di un
Paese che non vuole più fare lavo-
ri «sporchi e faticosi».
C'è un prima e un dopo Jerry Mas-
slo in Italia, nota Daniela Pompei,
responsabile immigrazione di
Sant'Egidio che aiuta a superare u-
na visione unicamente emergen-
ziale e securitaria. Dopo la sua
morte il vicepresidente del Consi-
glio Claudio Martelli, che ha par-
tecipato al funerale, mette in can-
tiere una legge che regola per la
prima volta l'immigrazione stra-
niera. Le altre sono del 1998 (Tur-
co-Napolitano) e del 2001, la Bos-
si-Fini. Siamo ancora fermi a quel-
la perché la crisi del 2008 ha fer-
mato gli ingressi di lavoratori di al-
tri Paesi e oggi si entra in Europa
solo se si chiede asilo o se si è fa-
migliari di chi ha il permesso. Ma
non esiste un'area del pianeta che
si possa chiudere, nota l'Unione a-
fricana, e se non avessimo gli im-
migrati la nostra economia tracol-
lerebbe. E questo il tempo, sostie-
ne Impagliazzo, di riaprire con ra-
zionalità e umanità le frontiere con
un'estensione per esempio dei cor-
ridoi umanitari per contrastare i
viaggi della morte nel Mediterra-
neo e di pensionare la Bossi Fini
con norme adeguate per i lavora-
tori. E tempo insomma di gover-
nare il cambiamento.
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Lo sguardo di Iduma
sull'Africa profonda
LAURA SILVIA_ BATTAGLIA_.

«
a prima cosa che guardo in un
ritratto sono gli occhi», dice

  Emmanuel Iduma in Lo
sguardo di uno sconosciuto. E se c'è un re-
frain ricorrente, e un filo rosso di senso e
di forma in questo romanzo che inaugu-
ra la sezione africana della collana "Gli al-
tri" di Brioschi (pagine 256, euro 18,00),
esso è lo sguardo e tutto ciò che con lo
sguardo ha a che fare. Perché Emmanuel
Iduma, scrittore nigeriano nato nel vil-
laggio di Afikpo e cresciuto negli Stati U-
niti, è prima di tutto un artista, un cura-
tore d'arte e un fotografo e del tema del-
lo sguardo, dell'osservazione, dell'occhio
e dell'immagine impressa in pellicola e
in memoria, ne fa l'asse portante di que-
sta sua prima pubblicazione di successo,
da oggi tradotta anche in Italia da Gioia
Guerzoni, curatrice della collana insieme
ad Alessandra Di Maio.
Il libro è descritto come romanzo ma è
una narrazione e ha uno stile di scrittu-
ra difficilmente catalogabile: è un po' rac-
conto di viaggio, un po' reportage; in cer-
ti ripiegamenti sul passato è un libro di
memorie; ma ha anche dei personaggi
che in esso si muovono e vivono, descritti
in modo onirico, impalpabile, perso-
naggi che, ad un certo punto, emergono
nelle foto che l'autore ha sparso lungo il
percorso della lettura; in prossimità di
queste immagini, il libro si fa anche sag-
gio fotografico, e riflette sul senso del
guardare e del fermare uno sguardo per
sempre nell'impressione fotografica. Ma
questa riflessione si estende al ragiona-
mento sull'umano e su come penetrare
questo umano che

Lo scrittore nigeriano
si muove tra romanzo
e reportage, tra saggio
fotografico e memoria
di viaggio, in un lungo
tragitto che lo porta
da Rabat fino
ad Addis Abeba

Emmanuel Iduma
incontra in un viag-
gio lunghissimo in
Africa occidentale,
partendo da Rabat
in Marocco, toccan-
do i Paesi della sub-
sahariana prospi-
cienti al Golfo di
Guinea (Costa d'A-
vorio e Ghana), per
poi dirigersi ad oriente, verso il Sudan e,
infine, approdare ad Addis Abeba. Ed è
proprio qui che Iduma fotografa, con u-
na descrizione mirabile, il riflesso di un
uomo su un vetro, in viaggio su un au-
tobus, immagina quali pensieri gli fer-
mino l'espressione in un sorriso, e ritro-
va se stesso in un gioco di riflessi sul ve-
tro di questo stesso autobus mentre, im-
provvisamente, i loro sguardi si incro-
ciano. Quante volte non è capitato anche
a noi? E quante volte avremmo potuto
fermarci a riflettere sui brevissimi istan-
ti in cui incrociamo le vite degli altri e ri-
veliamo la nostra e non l'abbiamo fatto?
Iduma invece si interroga, perché ha l'oc-
chio allenato del fotografo, lo sguardo
arso dello scrittore, e dice: «Ma le facce
non sono specchi. Se guardassimo ab-
bastanza a lungo gli
altri da scoprire i lo-
ro impulsi segreti,
potremmo capire
anche i nostri». Di
fatto, tutto il libro è
un guardare gli al-
tri in profondità ma
anche farsi guarda-
re perché Iduma
viaggia per la prima

Da allora
l'immigrazione

è cambiata ma molto
altro no, nonostante tre
leggi, la nascita della Ue

e una rivoluzione
nella società, nei costumi

e nella demografia

volta in questa zo-
na del mondo alla ricerca delle sue ori-
gini e il fatto che sia nero tra i neri non lo
affranca dalle difficoltà, incomprensio-
ni, paure che la presenza di uno stranie-
ro, di uno sconosciuto suscita lungo il
cammino.
Iduma è sconosciuto ai personaggi che
incontra ma, in più, ha anche una mac-
china fotografica, il che può generare pe-
ricolose incomprensioni, come quando al
mercato un suo scatto genera il panico in
una donna, o su un treno causa l'arresto
del suo temporaneo compagno di viag-
gio. E in questi episodi che i tre piani del
libro (reportage, saggio fotografico, me-
moria di viaggio) si saldano in un'unica
prosa lieve e diventano indistinguibili, so-
prattutto se accompagnati, nella pagina
successiva, dallo scatto scaturito dalla si-
tuazione descritta. Il prefatore del libro,
Teju Cole, ha ragione a definire questo te-
sto «una ballata...un testamento alla vi-
ta anche mentre la vita è vissuta»: la di-
mensione meno catalogabile di questa
scrittura che non ammette interruzioni —
pena l'interruzione della sua aura — è pro-
prio riassumibile nella decisione dell'au-
tore di non farci vedere mai l'immagine
della donna amata, incontrata e poi per-
duta in questo viaggio: lì dove la memo-
ria è troppo intima lo sguardo dell'auto-
re si fa solo parola in versi, ancora una
volta cambiando i connotati a questa
scrittura. Ma anche qui, lì dove lo scritto-
re non descrive ma evoca e sogna («Di-
cono che chi va via muore piano / io di-
co che sogno molto dolore. / Sogno che
vai via) non può non usare il verbo guar-
dare e poi abbandonarsi a tutte le nuan-
ce del colore.
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Jerry Essan Masslo
fu rapinato e ucciso

a Villa Literno
il 25 marzo 1989

De Cesaris e Impagliazzo ricostruiscono
in un volume la vicenda del profugo
ucciso a Villa Literno nel 1989
in un omicidio a sfondo razziale divenuto
simbolo dello sfruttamento dei lavoratori
stranieri nelle campagne italiane

Le mani delle malie
sulla crisi da Covid
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