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negli ultimi anni la migrazione dai paesi del Maghreb verso l’Ita-
lia ha raggiunto dimensioni non trascurabili; non stupisce quindi 

il fatto che tra gli scrittori immigrati ci siano anche molti maghrebi-
ni. Secondo la Banca Dati degli Scrittori Immigrati in Lingua Italiana 
(BASILI1) a cura di Franca Sinopoli (ma creata nel 1997 da Armando 
Gnisci) al 15 ottobre 2014, il totale delle opere degli autori maghrebini 
è di 135. 

Amara Lakhous, uno degli scrittori più presenti, nel capitolo “Ma-
ghreb” del “Nuovo Planetario Italiano” sottolinea che per svolgere una 
ricerca sugli scrittori migranti maghrebini innanzitutto bisogna definire 
l’identità culturale del Maghreb, caratterizzato dalla religione musul-
mana, da diverse lingue (arabo, berbero, francesce), dal passato colo-
niale (Lakhous, 2006a, p. 155). Nello stesso testo Lakhous evidenzia 
anche che il legame tra l’Italia e il Maghreb non è un fenoneno recente. 
Se pensiamo alla storia d’Italia, ci viene in mente la conquista araba 
della Sicilia. Dice Lakhous: “non è sbagliato affermare che i maghrebini 
non vengono in Italia ma ci tornano”(Lakhous, 2006a, p. 155).

A questo punto vale la pena distinguere le tre tappe dello sviluppo 
della letteratura della migrazione italiana. La prima tappa è stata ca-
ratterizata da un forte autobiografismo (un esempio maghrebino è il ro-
manzo che Salah Methnani scrisse a quattro mani insieme a Mario For-
tunato: Immigrato (Methnani e Fortunato 1997)). In questo periodo gli 
immigrati hanno appena cominiciato a presentarsi al pubblico italiano, 
proponendo storie su se stessi, la loro vita da immigrati, molto diversa 
dalla vita di un italiano, segnata dalle difficoltà per ottenere i permessi 
di soggiorno, dalle continue ricerche della casa e del lavoro. In tale fase 
la figura dell’immigrato ‒ fino a ora rimasta invisibile agli italiani ‒ ha 
cominciato a rivelarsi. L’immigrato-scrittore inizia un secondo viaggio: 
partendo dalla lingua natia si “trasferisce” nella lingua d’arrivo, cioè 
si trasferisce “in italiano” sebbene abbia ancora bisogno dell’aiuto di un 
giornalista italiano per farlo. 

Negli anni Novanta comincia il secondo periodo dello sviluppo della 
letteratura della migrazione, segnato dalla rinuncia all’autobiografismo 

 1 Sito di riferimento: http://www.disp.let.uniroma1.it:81/basili2001.
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diretto. Gli scrittori passano alla fiction. Si sviluppano allora diverse 
forme narrative, gli autori elaborano i testi senza più alcun aiuto da parte 
dei “mediatori linguistici” come ad es. i giornalisti. 

La terza fase della letteratura della migrazione ‒ tuttora in corso 
e alla quale appartengono gli autori trattati in questo articolo ‒ è carat-
terizzata dalla nascita di una poetica individuale: gli scrittori non solo 
sono in grado di scrivere senza alcun aiuto, ma addirittura creano il pro-
prio linguaggio. Gli argomenti trattati variano e toccano le tematiche più 
diverse, non solo quelle legate alla vita dell’immigrato. Una peculiarità 
è anche il ritorno al mondo lasciato anni prima, quello della terra natia. 
Così l’autore immigrato “decolonizza” (cfr Groppaldi, 2012) la lettera-
tura presentando al lettore non solo la propria vita da immigrato ‒ come 
nelle fasi precedenti dello sviluppo di tale letteratura ‒ ma anche il pro-
prio paese e le proprie radici. Questa decolonizzazione della letteratu-
ra avviene, citando Gnisci, attraverso un “incontro sul nostro terreno, 
dentro le nostre patrie, lingue e tradizioni con le culture (Gnisci 1999)”.

In questo articolo si tratterà dell’opera di due autori maghrebini: 
Amara Lakhous e Amor Dekhis. La scelta di questi autori si deve non 
solo alla loro provenienza geografica ma soprattutto al genere giallo 
o noir dei libri trattati e alla presenza costante del tema della patria per-
duta (Lakhous) o inestistente (Dekhis). 

Lakhous nasce ad Algeri nel 1970, sesto di nove figli di una famiglia 
berbera. Imazighen ‒ come si chiamano i berberi nella propria lingua 
‒ sono gli abitanti autoctoni dell’Africa del nord. Imazighen significa 
nient’altro che “uomini liberi”. Il desiderio di essere “uomo libero” por-
terà l’autore molti anni dopo, nel 1995, alla stazione di Roma Termi-
ni, senza bagagli ma con il manoscritto del suo primo romanzo, scritto 
in arabo: Le cimici e il pirata (Lakhous, 1999). Lo scrittore trascorrerà 
quel periodo a Piazza Vittorio, uno dei quartieri abitati prevalentemente 
da immigrati. Qui osserverà il mondo degli immigrati e degli italiani, 
il processo di reciproca integrazione, i problemi ad essa legati e derivan-
ti dai repentini cambiamenti sociali e dagli stereotipi che riguardano non 
solo gli immigrati ma anche gli italiani.

Indubbiamente l’esperienza personale di Lakhous ha influenzato 
fortemente la sua opera. Il suo secondo romanzo, scritto in italiano au-
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tonomamente, è stato Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vitto-
rio (Lakhous, 2006b). La versione italiana è una creativa riscrittura del 
romanzo arabo dello stesso autore, intitolato Come farsi allattare dalla 
lupa senza che ti morda (Lakhous, 2003). Sul proprio sito web, descri-
vendo se stesso, sottolinea l’importanza delle sue due lingue ‒ arabo 
e italiano: “Io arabizzo l’italiano e italianizzo l’arabo” (Lakhous, [senza 
data]). 

Lakhous nel suo romanzo mostra la società multietnica che vive 
a Piazza Vittorio. Sfrutta il genere del romanzo giallo per presentare 
in modo sottile temi molto “impegnati” e attuali. “Non è solo un roman-
zo giallo, ma è un romanzo di introspezione, che ci permette di guardar-
ci allo specchio, di interrogarci su quale rapporto abbiamo con gli immi-
grati […]” (Clavari, 2006). La trama si sviluppa attorno ad un misterioso 
crimine: nell’ascensore di un palazzo a Piazza Vittorio viene trovato 
il corpo di un giovane detto “il Gladiatore”. Il lettore pian piano cono-
sce le cirocostanze dell’omicidio, dato che ogni personaggio interrogato 
dalla polizia racconta la propria versione della storia ‒ tutti i capitoli 
sono intitolati “la verità di...”. L’indagine è democratica – la polizia in-
daga su tutti gli abitanti del palazzo. Essi non si limitano a dare conto so-
lamente degli avvenimenti legati all’omicidio ma affrontano anche altre 
questioni legate alla propria percezione del mondo, alle proprie opinioni 
sugli altri. La “democrazia” sta nel fatto che qui ognuno può raccon-
tare il proprio mondo: dalla portiera Benedetta e il professore razzista 
Antonio all’iraniano delinquente Parviz. Così Lakhous crea una bella 
polifonia di voci2 lasciando ad ogni persona la possibilità di “cantare 
la propria canzone” e la propria verità da difendere, ottenendo così un 
effetto di grande teatralità (non a caso dal romanzo di Lakhous è stato 
tratto il film di Isotta Toso (Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza 
Vittorio, 2010) ed è stata inscenata anche qualche rappresentazione te-
atrale3). 

 2 Nel senso in cui Bachtin vedeva la polifonia nei romanzi dostoevskiani 
(cfr Ceola, 2011, p. 218).
 3 Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, regia R. Sestito, Scontro 
di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, regia L. Arisci, E. Vanni (2007). 
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A questo punto possiamo fare una distinzione tra i personaggi: quel-
li italiani sono presentati in modo comico, gli immigrati invece in modo 
tragico. Questa divisione fa riferimento alla commedia dell’arte (cfr Gal-
lipi, 2013, p. 897; Negro, 2006, p. 2) la quale si articolava in parti comi-
che e tragiche. Gli immigrati raccontano le proprie esperienze tragiche 
e commoventi legate alla continua ricerca di  una casa e di un lavoro, 
all’autolesionismo, alla solitudine, alla nostalgia e all’incomprensione. 
Gli italiani invece presentano i propri difetti ‒ il razzismo, la percezione 
degli stranieri attraverso stereotipi, lo scarso interesse verso le altre cul-
ture, la rivalità fra il Nord e il Sud, il troppo attaccamento agli animali 
domestici ecc. 

Il personaggio centrale e misterioso è Amedeo/Ahmed, ricercato 
dalla polizia. Gli vogliono bene entrambi i gruppi, sia gli italiani, sia gli 
immigrati. L’operazione artistica fondamentale consiste nel fatto che ‒ 
sebbene Amedeo sia il personaggio principale ‒ manca la sua relazione. 
Mentre tutti i personaggi raccontano le proprie esperienze legate anche 
ad Amedeo, egli non dice nulla a proposito di se stesso, ma le “verità 
di..”. (cioè i capitoli con i monologhi dei personaggi) vengono divise 
dagli “ululati” di Amedeo, cioè il suo diario. 

Dal diario di Amedeo pian piano veniamo a sapere che si trasferì, 
o meglio fuggì in Italia perché la sua fidanzata Bagià era stata uccisa dai 
fondamentalisti islamici. Il nome Bagià non è casuale dato che è uno 
dei soprannomi della città di Algeri ‒ capitale dell’Algeria nonché cit-
tà natia dell’autore. Non è l’unico caso, quello di Scontro di civiltà..., 
in cui i due paesi (Italia e Algeria) e le due città (Roma e Algeri) ven-
gono personificati (torneremo su questo problema più tardi, a proposito 
dell’opera di Amor Dekhis. Restando invece per ora ai diari di Amedeo/
Ahmed ci accorgiamo di come pian piano, attraverso gli “ululati”, il let-
tore ricostruisce la storia personale di Ahmed, che soffre di una forte 
nostalgia (ghruba in arabo) ma al contempo vuole inserirsi pienamente 
nel mondo italiano. Alcune volte lo fa coscientemente, altre per caso. 
Dopo qualche anno trova una moglie italiana, parla l’italiano perfetta-
mente, ha anche un nome italiano (grazie al proprietario del bar che, 
non capendo bene la pronuncia araba del nome Ahmed, lo “italianizza” 
inconsapevolmente). Così Ahmed diventa italiano al cento per cento 



Iga Figarska-Bączyk54

o almeno tutti lo credono tale, ed è così che diventa mediatore culturale, 
“il punto di riferimento positivo per tutti gli abitanti del condominio 
e del circondario” (Negro, 2006, p. 1) (Amedeo è anche un tradutto-
re professionista). Nel suo essere traduttore, mediatore, sia nella vita 
professionale come in quella privata sta tra due mondi: quello degli 
immigrati e quello degli italiani. I due gruppi lo percepiscono come 
una persona per bene. Nella solitudine gli manca però la vita passata, 
si chiude in bagno e con il pretesto di problemi allo stomaco soffre, 
piange e scrive i suoi ululati. 

La parola ululato possiamo anche collegarla alla nuova cittadinanza 
romana di Amedeo; del resto anche il titolo arabo – Come farsi allattare 
dalla lupa senza che ti morda, richiama la leggenda romana sulla lupa. 
Così il protagonista ha due facce; quella di un giovane uomo romano 
(eccetto sua moglie Stefania e Abdallah Ben Kadur tutti lo credono ita-
liano) la possiamo chiamare “diurna” l’altra invece è quella “notturna” 
che appare solo negli “ululati”. 

La solitudine di Ahmed/Amedeo è il tema principale del libro. I suoi 
ricordi dolorosi tornano solo la notte: la perdita della fidanzata uccisa dai 
fondamentalisti mentre tentava di fuggire a uno stupro, la ragazza uccisa 
senza ragione, da innocente, come l’“Algeria” uccisa dai fondamentali-
sti italiani. Amedeo vuole liberarsi dagli incubi rompendo con il proprio 
passato, prendendo un nome italiano. Comportandosi da italiano vuole 
liberarsi dalle “catene dell’identità che ci portano alla rovina” (Lakhous, 
2006, p. 156), ma tutto questo risulta inutile. Amedeo vuole nutrirsi del 
suo nuovo cibo ‒ la lingua italiana. È la negazione dell’immigrato ste-
reotipico: frequenta le biblioteche, i musei, trascorrendo ore a guardare 
le partite al bar come un tipico italiano. Tuttavia non vuole in realtà 
appartenere a nessun gruppo: quando uno gli fa una domanda del tipo: 
“sei uno dei Verdi?, “ti sei convertito?”, risponde laconicamente “no”, 
nient’altro; “di dove sei?” ‒ “del Sud”, il che può significare molte cose. 
Eccetto i suoi “ululati” di quando sta chiuso in bagno, Ahmed si muove 
sempre all’aperto, evita anche l’ascensore ‒ il problema centrale del ro-
manzo nonché il simbolo dell’avanzamento sociale (con il suo continuo 
moto dall’alto al basso) l’ingresso al quale la portinaia Benedetta proi-
bisce agli immigrati.
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Amedeo sembra un immigrato perfettamente integrato e di fatto 
lo è. A questo comportamento esteriore però non corrisponde la sereni-
tà interiore. Nell’epigrafe al romanzo di Lakhous leggiamo: “La gente 
felice non ha né età né memoria, non ha bisogno del passato” (Tahar 
Djaout in: Lakhous, 2006, p. 2). Amedeo prova ad essere un uomo privo 
di memoria, privo del passato; gli basta però l’odore di cuscus, il tipico 
piatto nordafricano, per fargli tornare in mente le tragiche emozioni del 
passato. Vuole rinchiudere tutte queste emozioni in se stesso, prova ad 
immergersi nei problemi degli altri (aiuta gli immigrati non integrati) 
pensa che quest’atteggiamento gli permetterà di uscire dal proprio pas-
sato, di “mescolarsi” con gli altri, di stare tra i due mondi opposti. In 
realtà ha sempre dietro le spalle la sua storia dolorosa e la nostalgia della 
patria, della famiglia, delle tradizioni arabe, delle feste, del cibo. Infatti 
i primi “ululati” cominciano dai bei ricordi algerini delle feste, del cibo, 
delle traduzioni, della madre, a cui poi “si sovrappongono quelli cruenti, 
conditi dal sangue, della nascita, della circoncisione e dello svergina-
mento della sposa la prima notte di nozze, sposa che poi altri non è che 
l’Algeria stessa, in un affastellarsi di immagini convulse, di sensazio-
ni scomposte, di suoni non sempre facilmente comprensibili al lettore” 
(Negro, 2006, p. 2). 

Maria Grazia Negro osserva anche che:

L’Algeria con il suo nodo irrisolto della violenza e della guerra civile è rap-
presentata simbolicamente nel romanzo di Lakhous dall’upupa, il misterioso 
uccello che ha perso la valenza positiva di messaggera di Salomone presso 
la regina di Saba (Corano) o di guida spirituale degli altri uccelli/anima alla 
ricerca del favoloso Simurgh (mistica islamica) [...]. La vera protagonista 
del libro è Bàgia, la madrepatria/fidanzata persa ineluttabilmente in un ba-
gno di sangue, che continua a perseguitare con i suoi ricordi il protagonista, 
anche se questi apparentemente si è ricostruito una vita felice nella sua patria 
adottiva, Roma. (Negro, 2006, p. 3) 

Il problema del passato straziante e della patria perduta (ma forse 
anche quello di un’altra patria, quella acquisita) viene affrontato anche 
nei due libri di Amor Dekhis: I lupi della notte (Dekhis, 2008) e la sua 
continuazione Dopotutto ognuno è solo (Dekhis, 2013). Entrambi sono 
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romanzi complessi che presentano le sfumature del giallo, del noir me-
diterraneo e della distopia (I lupi...) (Camberati, 2011, p. 95). 

Dekhis è algerino come Lakhous, ha compiuto gli studi ad Algeri, 
per poi trasferirsi a Firenze. Prima di aver pubblicato il suo primo ro-
manzo ha scritto qualche racconto pubblicato in riviste e collane. Con 
I lupi... è stato uno dei finalisti al Premio Calvino 2004. Benché ab-
bia ottenuto questa prestigiosa candidatura ha dovuto aspettare ancora 
quattro anni per poter pubblicare il suo romanzo di esordio.

La lettura de I lupi... avviene su due livelli temporali: uno nel futuro 
del 2015 in Italia e un altro nel passato degli anni Novanta (la guerra 
civile in Algeria). Salah è ancora un giovane ragazzo innamorato ed un 
po’ ingenuo che vuole cambiare il suo piccolo mondo (vive in una città 
piccola, Bou Z’nada) e aprirlo al mondo della cultura vendendo libri 
e riviste nella propria cartolibreria. Purtroppo l’Algeria viene presa dai 
“lupi” (fondamentalisti islamici). Pian piano il ragazzo subisce molte 
disavventure legate alla guerra; tutti i suoi sogni e progetti vengono di-
strutti dalla situazione politica e alla fine viene costretto a fuggire dalla 
terra natia. Va in Italia, a Firenze (dove vive anche l’autore del testo). 
Grazie ad una serie di avvenimenti inaspettati e al clima multiculturale 
italiano, Salah diventa uno dei poliziotti della squadra multietnica.

Quando si inserisce nella società italiana ‒ come Amedeo nello 
Scontro... di Lakhous ‒ anche Salah/Salè comincia la sua esperienza 
italiana dalla “italianizzazione” del nome arabo, cominciando poi ad 
“abitare” nella lingua italiana. Intraprende in seguito la carriera di poli-
ziotto e alla fine conduce un’indagine per la quale deve tornare al pro-
prio passato doloroso e ritrovare la sua moglie algerina.

All’inizio del libro assistiamo con Salè (lui è solo un osservatore) 
all’incontro di due donne, Algyida ed Ilaria. Algyida è la moglie alge-
rina di Salah, che lui da anni pensava fosse stata uccisa dai fondamen-
talisti islamici; Ilaria è invece la sua moglie italiana. Come nel caso 
di Lakhous anche qui questi nomi sembra non compaiano per caso. 
Il nome Algyida già dal suono assomiglia alla parola “Algeria”, Ilaria 
invece immediatamente fa pensare all’Italia. Algyida, miracolosamen-
te ritrovata, sarà accettata dalla nuova moglie di Salah e le due donne 
si abbracceranno reciprocamente, formando così simbolicamente una 
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nuova entità: “sembrano essersi fuse in un’unica esistenza” (Dekhis, 
2008, p. 10). 

A Salè sembra che la sua nuova vita in Italia fosse piena: ha il la-
voro, la moglie, fa carriera. Ma il suo passato lo segue e la sua patria-
Algyida vuole essere ritrovata. Nell’epilogo leggiamo che le due donne 
passano molto tempo insieme e che Salè è solo un osservatore del loro 
rapporto. “Messe insieme sono una incognita a scoppio ritardato. Vedo 
con lucidità le mie due donne dissolversi verso una destinazione lonta-
na, verso una storia propria”. (Dekhis, 2008, p. 199).

Salè è un poliziotto rigido e abbastanza freddo, ma la sua ghruba 
araba è evidente, specialmente nei frammenti in cui parla della moglie 
creduta uccisa; è sopravvisuto a tutte le tragedie della propria vita, as-
sistendo anche ad alcune morti tragiche ed è divenuto un duro; l’ultima 
cosa che vorrebbe fare è la ricerca di quelle persone alle quali deve 
la propria metamorfosi, da ingenuo ragazzo che voleva vendere la cul-
tura occidentale a poliziotto che vuole sequestrare i colpevoli.

Quando assistiamo alle avventure di Salah che vuole distaccarsi dal 
mondo della politica, dalla guerra, che non vuole stare da nessuna parte, 
conosciamo anche altri personaggi, prima di tutto i suoi fratelli, Chakib, 
che viene attratto dai fondamentalisti, e Houari, l’altro fratello che resta 
fedele allo Stato (è un soldato). In realtà tutti e tre i fratelli sono in un 
certo senso vittime della guerra civile, specialmente Houari e Chakib 
che militano in due fazioni opposte e che perciò non possono parlarsi 
come dovrebbero parlarsi due fratelli. Anche se cresciuti nella stessa 
casa, concepiti dagli stessi genitori, allattati dalla stessa madre, non sono 
in grado di scambiare una sola parola, non sono in grado di comunicare. 
Cogliamo qui una metafora della situazione politica maghrebina, cioè 
dell’impossibiltà di comunicare, della totale chiusura al dialogo da parte 
dei fondamentalisti (in realtà è Chakib che rifiuta di parlare con il fratel-
lo). Dopo il trasferimento in Italia, Salè non contatta più i fratelli. 

In questo modo resta senza patria, in particolare nella continuazio-
ne del romanzo Dopotutto... nel quale il protagonista dopo vent’anni 
di matrimonio viene abbandonato dalla moglie italiana, è alla ricerca 
di nuove donne ma gliene piace solo una: Nur, una misteriosa donna 
italo-araba. Anche in questa parte le donne rappresentano i paesi. Salè 
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dopo l’abbandono della moglie italiana non è più così tranquillo e duro 
come prima: si sente spaesato e abbandonato (non stringe amicizia ne-
anche con Algyida). È sempre più laconico, malinconico e soffre di so-
litudine. Non è in grado di trovare consolazione nelle braccia di nessuna 
donna dato che gli manca l’amore vero e una donna che lo capisca. Nel 
corso di una nuova indagine cambia paesi e donne, diventando così un 
nomade contemporaneo eppure continua a soffrire della ghruba araba. 
Dietro le spalle ‒ in entrambi i libri ‒ sente anche la paura. Ne I lupi... 
ha paura di essere ucciso dai “lupi” che lo circondano da ogni parte, che 
lo inseguono. Nella parte successiva ha paura della solitudine e dei pro-
pri ricordi dolorosi. Sembra che Salè abbia deciso di scegliere la chiu-
sura interiore invece dell’apertura come invece fa Amedeo di Lakhous. 
Anche i posti in cui si muove Salah sono “chiusi”: si muove nelle case, 
nel buio, non sta all’aperto (si veda soprattutto la parte ambientata nel 
2015). Il romanzo presenta “il percorso del dolore [che] passa attraverso 
lo svelamento di un’integrazione fragile e solo apparentemente pacifi-
cata e senza conflittualità, dove il rimosso del protagonista viene brutal-
mente a galla nel corso dell’inchiesta” (Camberati, 2011, p. 98).

Riassumendo vorrei sottolineare la consapevolezza con la quale par-
lano i due autori algerini, che coscientemente scelgono generi letterari 
e si sforzano di creare un romanzo strutturalmente complesso. Alludono 
coscientemente a opere italiane, algerine e non solo (in Lakhous Gadda, 
Sallustio, Agostino, Sciascia, commedia all’italiana, commedia dell’ar-
te (cfr Camescasca, 2009), Samuel Huntington (Moll, 2014, p.182); 
in Dekhis Sciascia, Levi, Yasmina Khadra (Camberati, 2011, p. 96)). 

All’inizio abbiamo parlato della terza fase della letteratura italiana 
della migrazione. Una delle sue caratteristiche è il fatto che possiamo in-
serire questa letteratura nel quadro della letteratura italiana contempora-
nea. Il tema della solitudine e nostalgia, della ghruba, come la chiamano 
gli arabi, è uno dei temi più frequenti nella letteratura non solo degli au-
tori algerini o maghrebini, ma anche e soprattutto negli autori immigrati 
che arricchiscono la letteratura contemporanea italofona. Jolanda Guardi 
ha scritto che la letteratura contemporanea algerina invece (giacché i due 
autori stanno sempre tra le due culture svolgendo il ruolo di mediatori 
culturali) è “scrittura del dolore” (Guardi, 2003, 2004) dato che questa 
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letteratura ricorda i dolorosi fatti degli anni Novanta e l’inizio del XXI 
sec. Lakhous e Dekhis si inseriscono in questo quadro perfettamente. 
Il loro ruolo è inoltre assai importante in quanto trasmettono questi fatti 
alla cultura europea. Il tema della patria perduta, della nostalgia e del-
le difficoltà nel confrontarsi con questi sentimenti e con ricordi dolorosi 
è il tema centrale in entrambi i casi, anche se ‒ se ci si vuole limitare a una 
lettura superficiale e di svago ‒ si coglieranno soltanto le due storie noir.
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Riassunto: Oggigiorno il fenomeno della migrazione in Italia di persone provenienti dai Paesi del 
Maghreb ha raggiunto dimensioni tali da non poter essere ignorate. Conseguentemente è aumentato 
anche il numero di scrittori originari di tali Paesi. La critica ha individuato tre fasi in cui si articola la 
letteratura della migrazione, fasi che sono descritte in questo contributo. L’articolo si concentra su due 
autori in lingua italiana di origine algerina (Amara Lakhous, Amor Dekhis). entrambi rappresentanti 
della terza fase della letteratura della migrazione in lingua italiana: la caratteristica saliente delle 
loro opere è quella di essere opere di narrativa piuttosto che autobiografiche, caratteristica - quella 
autobiografica - propria della prima fase di tale letteratura. La scelta è caduta su questi due autori 
non solo per il genere in cui si cimentano (il romanzo giallo) o per la loro provenienza geografica, 
ma anche e soprattutto per il tema ricorrente della “perdita della Patria”. Questo articolo tenta 
d’individuare affinità tra la scrittura di Lakhous e Dekhis, quali ad esempio la scelta di una nuova 
lingua, il cambio - da parte degli autori - del proprio stesso nome, la “personalizzazione” dei nomi 
femminili e il significato di tale operazione (Algyida, Ilaria, Bagià). Infine l’articolo si concentra 
sulla nostalgia per la madrepatria, ciò che possiamo riscontrare in entrambi gli scrittori. Impiegando 
Lakhous e Dekhis come esempio questo articolo si sforza anche di sottolineare che la letteratura della 
migrazione in lingua italiana non è qualcosa di separato dalla lettaratura italiana contemporanea ma 
anzi, ne è una parte inseparabile.   

Parole chiave: giallo, italofono, letteratura della migrazione, nostalgia, Maghreb


