Presentazione di Igiaba Scego
a cura di Francesca Biletta, aprile 2013

Igiaba Scego è una scrittrice nata in Italia nel 1974 da genitori somali fuggiti dalla dittatura
di Siad Barre. Si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all'Università La Sapienza di Roma, città dove tutt'ora vive. Fa parte della seconda generazione di autori transnazionali.
In molti hanno tentato di dare un'etichetta alla sua scrittura: letteratura migrante, letteratura dell'immigrazione, letteratura ibrida ... Una definizione del genere rischia di risultare un po'
limitativa: i temi trattati nelle sue opere vanno oltre l'interculturalità.
Igiaba Scego ha vinto nel 2003 il premio letterario Eks&Tra per scrittori migranti ed è stata
la prima «figlia di migranti» ad aver vinto un premio letterario internazionale (Premio Mondello
nel 2011), aprendo una nuova strada nel dibattito sul «razzismo letterario» che non considera
le opere di scrittori immigrati parte della letteratura italiana (anche se scrivono in italiano e vivono in Italia).
Molto attiva nei dibattiti sulla condizione dei migranti, precarietà e razzismo, Igiaba Scego
scrive per i quotidiani «la Repubblica», «Il Manifesto», «L'Unità» e «Internazionale» e collabora
con riviste che si occupano di migrazioni e di culture e letterature africane tra cui «Latinoamerica», «Carta», «El Ghibli», «Migra»
Igiaba Scego è cresciuta in una casa dove si parlava somalo, mangiava somalo, si respirava
la cultura somala e la religione islamica. Allo stesso tempo è però anche italiana, fuori da casa
è entrata in contatto con la cultura italiana attraverso scuola, amici e televisione. Spesso ha dichiarato di non sentirsi né somala, né italiana ma di appartenere ad entrambe le culture. La
pluridentità caratterizza tutte le sue opere; nei suoi testi le immagini di Mogadiscio si intrecciano con quelle di Roma.
«Gli egiziani la chiamavano e l’adoravano per i suoi incensi pregiati […] Infatti scoprii che la
Somalia era un paese meraviglioso dove l’uomo poteva vivere felice in simbiosi con la natura.
Adoravo (e adoro) la mia bella Roma, ma Mogadiscio mi ha dato l’opportunità di recuperare le
mie radici e di ampliare il mio orizzonte culturale» (La nomade che amava Alfred Hitchcock).
Il filo rosso che collega le sue opere è il tema dell'identità e della non identità, perché spesso avere due identità viene interpretato come non averne nessuna.
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