
 
A parlare di stranieri si finisce sempre col 

parlare di identità: la paura di soccombere 

allo straniero è sempre legata all’idea di 

identità, tanto che nei momenti di crisi le 

invocazioni all’appartenenza tentano di cal-

mare il senso di angoscia e di smarrimento. 

Così si tenta di proteggere l’identità (di una 

città, di una nazione) minacciata nella sua 

integrità e nella sua storia. Opposto a que-

sto meccanismo necessario del confinare si 

presenta poi quello dell’apertura, della ne-

cessità di oltrepassare il confine. Come il 

mare, se la vita non sa scavalcare il confine, 

se non sa muoversi verso la contaminazione 

con l’altro, fatalmente stagna, si ammala. 

Spinoza lo diceva: la vita si conserva espan-

dendosi. Ed è lezione della psicoanalisi che 

la vita che si ammala è quella che resta trop-

po attaccata a se stessa, la vita ingessata. 

Così la vita di una nazione: la difesa della 

purezza identitaria è sempre animata da un 

fantasma di paura che non lascia spazio allo 

straniero. Ma a quale straniero? Il nero, 

l'ebreo, l'extracomunitario? Primo Levi face-

va notare come bastasse partire dall’idea che 

“ogni straniero è nemico” per arrivare di 

conseguenza al lager.  

Un proverbio africano ci ricorda invece: 

“uno straniero è un fratello mai conosciuto” 

e ci insegna che lo straniero prima di venire 

da fuori, abita in noi stessi. Ciascuno di noi 

porta con sé il proprio "nemico"; ciascuno 

di noi è Caino, ciascuno di noi è straniero a 

se stesso. Non si tratta di esaltare un noma-

dismo senza radici che cancellerebbe le dif-

ferenze particolari: aveva ragione Deleuze: 

attenzione al «fascista che siamo noi stessi, 

che nutriamo e coltiviamo, a cui ci affezio-

niamo»; attenzione alla spinta cieca alla con-

servazione di noi stessi che si nasconde nel 

proclamare una democrazia finalmente rea-

lizzata che anziché rendere porosi i suoi 

confini li sa solo armare. I greci lo dicevano 

già: “stranieri e mendicanti vengono da 

Zeus”.  
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STRANIERI SI NASCE? 
 Domenico Palumbo 



LO STRANIERO PER ANTONOMASIA 

DELLA STORIA SORRENTINA 
Gennaro Galano 

 

Quando si parla della storia della Penisola Sorrentina, 

soprattutto con l’attenzione rivolta a Sorrento e Mas-

sa Lubrense, uno solo è l’evento che appare realmen-

te periodizzante, cioè capace di cambiare un’epoca: il 

sacco dei Turchi del 13 giugno 1558. Un giorno fune-

sto per i nostri avi: i turchi misero a ferro e fuoco 

Massa e Sorrento, uccidendo, incendiando, stuprando 

e rapendo. Dalle chiese furono sottratti arredi e valo-

ri, così come dai palazzi cittadini e dalle dimore patri-

zie, mentre il grosso della memoria storica documen-

tale fu bruciato senza pietà. Intere famiglie furono 

sterminate, mentre centinaia di abitanti furono resi 

schiavi e tradotti a Istanbul, per poi essere rivenduti 

alle famiglie o ad enti benefici a costi esorbitanti. Nel-

la memoria storica, dunque, questo avvenimento rap-

presenta uno spartiacque: da subito, infatti, notai, 

cronisti, poeti o semplici sopravvissuti misero nero su 

bianco una propria descrizione degli avvenimenti, 

insistendo ora sulla crudeltà (sicura indubbiamente!) 

dei turchi, ora sulla stoltezza dei sorrentini, che non 

lasciarono la città nonostante alcune notizie trapelate 

da Napoli, ora sulla esosità delle truppe spagnole, che 

più che difendere all’epoca erano temute per le rube-

rie che effettuavano. Eppure, il sacco di Sorrento e 

Massa non fu una semplice azione di pirateria tout 

court: era una manovra di indebolimento nei con-

fronti del vicereame spagnolo, attuata dai turchi, isla-

mici e nemici della cristianità, per via di una perversa 

alleanza che si era venuta a creare tra Solimano il Ma-

gnifico, gran sultano ottomano, e Francesco II di 

Francia, che sperava in questo modo di mettere sotto 

scacco la casa reale di Spagna. Dunque grandi mano-

vre politico-diplomatiche ed un semplice risultato: 

morte e distruzione, rapine e rapimenti. Il centinaio di 

galere turche, che nel giugno del 1558 presero le indi-

fese coste sorrentino-massesi, stavano effettuando in 

quel periodo una campagna di incursioni e saccheggi 

in tutto il bacino del Mediterraneo, ovviamente predi-

ligendo i domini spagnoli: Amalfi, le isole Eolie, Tor-

re del Greco, Piombino, le coste spagnole e Minorca. 

La tattica era semplice e affinata: velocissime incur-

sioni, con il massimo della crudeltà, e fuga prima 

dell’arrivo delle truppe spagnole di terra. A capo di 

queste spedizioni, lo potremmo definire un po’ come 

lo straniero per antonomasia della nostra storia sor-

rentina, vi era un potentissimo ammiraglio: Pialì Pa-

scià. Nato sulle coste della Croazia nel 1515, era stato 

catturato in giovane età dagli ottomani, nel corso del-

la battaglia di Mohàcs (1526), e destinato alla conver-

sione all’islam e all’arruolamento nelle fila dell’esercito 

del Sultano. Con abilità e un pizzico di crudeltà, Pialì 

Pascià aveva scalato molti gradini della catena di co-

mando ottomana: inizialmente governatore della pe-

nisola di Gallipoli, era stato ben presto nominato pri-

mo ammiraglio della flotta ottomana a soli 39 anni. 

Sua era la tattica delle violente incursioni sulle coste 

dei territori spagnoli e la sua fama si accrebbe nel 

1560, quando presso l’isola di Gerba inflisse una so-

nora sconfitta alle flotta della “Santa Alleanza”, ca-

peggiata dalla Spagna. Per questo successo ebbe in 

sposa la nipote del Sultano Solimano, entrando di 

diritto nella cerchia dei familiari della casa reale, ma 

ciò non lo fece desistere dalla sua opera di guerra sui 

mari: nel 1563 conquistò e razziò Napoli, provò a 

scacciare (invano) i cavalieri di San Giovanni da Mal-

ta, scacciò i genovesi dall’egeo conquistando Chio 

(1566) e devastò lungamente le coste pugliesi, molisa-

ne e abruzzesi, un po’ come aveva fatto con Sorrento 

alcuni anni prima. Nel 1567 Pialì Pascià fu nominato 

Gran Visir, eppure continuò le sue scorrerie sul mare 

fino al 1573, intervenendo anche nella famosissima 

battaglia di Lepanto (1571) che vide la sconfitta dei 

turchi, e occupandosi soprattutto della ricostruzione 

della flotta ottomana sbaragliata, tanto che già nel 

1572 le navi ottomane erano state già tutte varate e 

attivate. Ma dopo Lepanto, la guerra di corsa turca 

poté dirsi tramontata: le incursioni persero di vigore e 

andarono via via affievolendosi, anche per il notevole 

impegno spagnolo nelle difese costiere e nell’architet-

tura fortificata. Dopo il 1558, infatti, anche nel nostro 

territorio peninsulare era iniziata un’intensa opera di 

fortificazione, con la costruzione delle torri costiere a 

pianta quadrata (da Terracina a Reggio Calabria erano 

circa 700) e la ricostruzione del “castello” di Massa 

Lubrense, su progetto di Giacomo Lanteri. Queste 

fortificazioni, però, una volta messe in opera non 

servirono: Lepanto tagliò le gambe agli ottomani e le 

misure difensive furono solo una spesa economica 

gravosa per le società locali. “Aroppe arrubbato, e’ pporte 

e’ fierro” (dopo il furto le porte blindate): con questo 

detto si potrebbe riassumere la politica dei nostri avi, 

troppo presa dal dolore dell’opinione pubblica, un po’ 

come capita a noi oggi che dopo eventi funesti, 

sull’onta dell’indignazione, facciamo progetti e inizia-

mo opere, per poi mostrarci sempre insicuri nel mo-

mento del bisogno. Però il dolore, i morti e la distru-

zione a Massa e Sorrento, in quel maledetto giugno 

del 1558 rappresentarono una ferita che non si sareb-

be più né rimarginata né dimenticata: “Piangi, Massa 

e Surrento, la tua sorte, piangete, o Christiani, i nostri 

affanni, Meglio per noi seria stata la Morte” (Gran 

Lamento e Pianto che fa il Populo Surrentino e di 

Massa... 1558). 



HUMANITAS. VARIETÀ, RICCHEZZA  
E CONTRADDIZIONE. OPPURE NO 

Gioia Gargiulo 
 

Niente di umano risulta alieno (=altro) da me. Un concetto 

riformulato in maniera pregnante ne Il punitore di sé 

stesso del commediografo P. Terenzio Afro. Che cosa 

strana, l’umanità. È una proprietà esclusiva della 

specie umana che tuttavia non include necessaria-

mente ogni essere umano. Solo degli uomini, ma non 

di tutti: dire uomo non è automaticamente dire uma-

no perché c’è chi ne ha di più, di umanità, e chi di 

meno. Esiste dunque, ossimoricamente, un sottoin-

sieme, un’umanità disumana. Eppure l’humanitas è una 

specifica qualità empatica (ma non solamente, eh!) 

che si esplica a fortiori nei confronti di chi non la pos-

siede. Ama il tuo prossimo come te stesso, perché in fondo 

È te stesso. Così per Alfonso Traina essa diventa un 

atteggiamento che porta a  “riconoscere e rispettare l’uomo 

(= l’umano) in ogni uomo”. Sembra una verità lapalis-

siana, ma non poi più di tanto: abbiamo Uomini E no 

(come il titolo del romanzo 

di Vittorini): uomini non 

completamente tali, dimidia-

ti. In mezzo a tale mare (e/o 

melma) umana, due cose 

colpiscono: da una parte l’in-

credibile gamma di diversità 

e dall’altra la sostanziale co-

stante di fondo che ci rende 

tutti in qualche modo degli 

“intrusi familiari” in questa 

coabitazione forzata sul pia-

neta Terra (mi riecheggia 

Caparezza in Io vengo dalla 

luna quando dice torna al tuo 

paese sei diverso! Impossibile vengo 

dall’universo!.. probabile remi-

niscenza di quella dolce sicurez-

za: “l’universo è la mia fortezza” 

di cui parla Finardi in Extra-

terrestre). Questa convivenza è 

coatta ma temporanea per 

tutti: essendo “di passaggio” ognuno è ipso facto stra-

niero e deve resistere alla tentazione di abituarsi trop-

po (=attaccarsi) alla vita ed ai suoi aspetti materiali. 

Un minimo di attaccamento è però necessario; cia-

scuno poi viene attratto da ciò che gli risulta familiare 

e in parte anche da ciò che sente come estraneo ed 

ignoto. Ma l’interesse e la curiosità (da cui si spera 

nasca un sentimento di solidale empatia) scaturisce 

nel momento in cui riconosciamo il familiare nell’e-

straneo come pure il dissimile nel simile: così tell me 

more, please show me / something’s familiar about these 

strangers like me (= dimmi di più, mostrami qual-

cosa di familiare in questi estranei come me – Phil 

Collins, Strangers like me); there’s so much to learn, it’s all 

so close and yet so far (= c’è così tanto da imparare ed è 

tutto così vicino eppure così distante) ma I see myself as 

people see me (= mi vedo come la gente mi vede): servi-

va davvero un cambio di prospettiva e la scoperta 

della categoria “relatività” per capire che il concetto 

di straniero è puramente astratto e variabile? Nah. Si 

sapeva bene già dalle fasi aurorali delle civiltà. La frat-

tura dei contrari si ricompone. Il principio di identità 

– che implica quello complementare di esclusione – si 

rovescia nel suo opposto. Tutto quel che serve, nei 

rapporti umani, è accettare questo: che, per dirla con 

Tozzi, “gli Altri” siamo noi. 

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio: 

Cena in Emmaus (1601). 

 

Dice bene l’idea antica dello straniero.    



Amico, tu e io rimarremo stranieri 

alla vita, e l'uno all'altro, e ciascuno 

a se stesso, fino al giorno in cui tu 

parlerai e io ascolterò credendo di 

ascoltare la mia voce. 

 
   - Kahlil Gibran - 

LIBRI, NEWS, SITOGRAFIA 
 
 
LIBRI 

Salvatore Ferraro, La distruzione di Sorrento ad 

opera dei Turchi nel 1558, in Rassegna del Cen-

tro  di cultura e storia amalfitana, pp. 65-85, an-

no 1982 n. 4. Probabilmente la migliore sintesi 

storica per approfondire i fatti del 1558, ma an-

che le funeste conseguenze sulle popolazioni pe-

nisulari.  

 

 

Albert   Camus, Lo straniero, 1942. 

Sulla solitudine dell’uomo oppresso. 

 

 

MUSICA 

Caparezza, Vengo dalla luna, 2004. 

Sting, Englishman in New York, 1987. 
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LO STRANIERO, IL VIAGGIO  
E L’ETERNO RITORNO VERSO SE STESSI:  

ALLA FINE VIAGGIARE È COME  
NON ANDARE DA NESSUNA PARTE? 

Luca Vittorio Raiola 
 

A chiunque capita, per un motivo o per un altro di 
viaggiare e di sentirsi stranieri.  
Si arriva in un posto che non si conosce provando 
un mix di entusiasmo e di inquietudine. Come mi 
troverò? Cosa ci sarà? Riuscirò ad ambientarmi? 
Lo straniero è portato ad osservare con curiosità i 
posti in cui si trova ed alcuni scrittori hanno fatto 
del diario di viaggio una vera e propria opera d’ar-
te. Sì, perché il viaggio verso un’altra meta a volte è 
solo un pretesto, un’occasione per un altro viaggio, 
ben più entusiasmante e al tempo stesso inquietan-
te: il viaggio dentro se stessi. 
Dal Viaggio in Italia di J. W. Goethe al viaggio 
onirico di Dino Campana nei suoi Canti Orfici; da 
Bruce Chatwin con il suo In Patagonia una sorta di 
manifesto della beat generation, una specie di mo-
derna ricerca della spiritualità, al Cuore di tenebra 
di Joseph Conrad, un viaggio che è una tenebrosa 
discesa negli oscuri meandri della mente umana.  
Oggi si viaggia e forse viaggiare costa anche di me-
no. Ci sono pacchetti turistici low cost; il last mi-
nute e infinite forme per risparmiare. 
Si viaggia perché ci si vuole divertire, si vuole ve-
dere il mondo, e si viaggia anche per dimenticare. 
Nel viaggio è latente l’istinto di fuga, il volersi sen-
tire straniero tra gli stranieri, il non voler apparte-
nere, anche se per poco, ad una comunità, ad un 
territorio, ad una condizione. 
Oggi tutti dicono che bisogna spostarsi, che biso-

gna vedere, che bisogna andare…Ma pochi dicono 
che bisogna pensare. Se ci fate caso sono pochi 
quelli che viaggiano e sono diventati davvero co-
smopoliti: molti sono solo provinciali in movimen-
to e non vogliono (o non possono?) ampliare le 
proprie ristrette vedute. È più facile trovare un 
vero cosmopolita in un uomo colto che non si è 
mai spostato o si sposta poco che in un ignorante 
in costante movimento. Sì, perché molti si muovo-
no come animati da una sorta di moto perpetuo 
solo perché stare fermi costringe irrimediabilmente 
a pensare, a guardarsi dentro, a viaggiare nelle pro-
prie contraddizioni e nei propri limiti, cosa che si 
può fare anche viaggiando, sia ben chiaro. 
Ma solo così si spiega come tutti quelli che torna-
no da un viaggio ti sanno dire cosa hanno visto ma 
non cosa hanno davvero provato, l’emozione che 
dentro di loro ha suscitato un luogo, un paesaggio, 
un’opera d’arte e così via. Il turista medio va tra gli 
stranieri ma è esso stesso straniero rispetto a se 
stesso. Tanto valeva restare a casa. 
Si ha spesso l’impressione che si viaggi per cercare 
qualcosa, non si sa bene cosa, forse una remini-
scenza, ritornare in un posto o anche andare in un 
posto nuovo, come se si ritornasse sempre al pun-
to di partenza con qualcosa in meno, e non con 
qualcosa in più, come se viaggiare e viaggiare den-
tro se stessi fosse la stessa cosa, come se fino 
all’ultimo momento non si afferrasse alcunché, 
come se si fosse stranieri fino alla fine anche ri-
spetto a se stessi, un viaggio vale l’altro, un movi-
mento inutile, come se tutto questo andare fosse 
inutile, tanto alla fine non si arriva mai da nessuna 
parte. 


