
universale dei poveri



Copyright © Abi Morgan 2008
© 2019 Edizioni dell’Asino

978-88-6357-263-6
www.asinoedizioni.it

Testo originale: Abi Morgan, Fugee, in AA.VV., New Connections 2008: Plays for Young People, Faber 
and Faber, 2008, pp. 139-207

Pubblicazione realizzata con il sostegno del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne, Università degli Studi di Torino

Distribuzione: Messaggerie libri
Progetto Grafico: orecchio acerbo

Questo libro è stampato su carta
conforme ai principi Fsc

Hanno collaborato: 
Cecilia Cardito, Gemma De Chirico, Giacomo Manconi,
Davide Minotti, Ilaria Pittiglio, Chiara Rocca, Nicola Villa. 

Stampato da Rotobook, San Giuliano Milanese (Mi)



Fugee
Storia di un rifugiato

Abi Morgan

Traduzione e postfazione di Pietro Deandrea
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Postfazione di Pietro Deandrea

I migranti minori in detenzione
soffrono di una triplice vulnerabilità:

come minori,
come detenuti

e come sradicati.
(Heaven Crawley e Trine Lester)

All’interno del dibattito politico-mediatico sull’immigrazio-
ne nella Gran Bretagna di questi ultimi anni, la questione 
dei minori in detenzione è una delle più controverse. Sin dal 
2001, i minori rifugiati e richiedenti asilo, sia quelli assieme 
alla propria famiglia sia i non accompagnati, sono soggetti 
a forme di detenzione come gli adulti. Durante la campa-
gna elettorale del 2010, il partito Liberal-democratico ha 
tuonato contro questa politica migratoria disumana, pro-
mettendo di eliminarla del tutto – per poi andare incontro 
a grandi polemiche sull’insufficienza delle proprie iniziative 
una volta andato al governo con i Conservatori.

Nella sua “Nota” iniziale, Abi Morgan definisce que-
sta questione cruciale, assolutamente da raccontare. Fugee 
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è una delle sue prime opere, e certamente una delle meno 
conosciute. Ripubblicarla con testo a fronte per un pubbli-
co italiano di lettori, studenti e teatranti è importante non 
soltanto per l’argomento affrontato, ma anche per il modo 
in cui viene messo in scena. Innanzi tutto perché richiede 
un nutrito cast di attori giovani, presentandosi così come 
testo ideale per lavori di gruppo che abbiano l’obiettivo di 
raggiungere una consapevolezza approfondita del proble-
ma, diversa dalle molte analisi anestetizzate e distanti del 
fenomeno migratorio. Come scrive Franco Lorenzoni sulla 
funzione pedagogica del teatro nella scuola, il lavoro teatrale 
può diventare luogo di verità, e condurre a una comprensio-
ne empatica dell’Altro.

La sofisticata tecnica di messinscena è un altro punto di 
forza di Fugee. Non siamo di fronte a testimonianze dirette 
di vittime delle tragedie della migrazione, genere che in que-
sti ultimi anni si è affermato attraverso il documentary theatre 
ed il suo uso di trascrizioni di testimonianze e resoconti ora-
li. La scrittura di Morgan si contraddistingue, al contrario, 
per un approccio non naturalistico in sintonia con i traumi 
connessi alla “triplice vulnerabilità” citata sopra. Il protago-
nista Kojo, un quattordicenne ivoriano, è incapace di narra-
re la propria storia in maniera coerente e cronologicamente 
ordinata, come richiederebbe l’apparato burocratico migra-
torio. Di fronte alle domande della psicologa, il suo silenzio 
è un muro invalicabile. Come scrivono Bohmer e Shuman, 
l’incapacità di parlare della propria vicenda è uno degli ele-
menti caratterizzanti del Disturbo da stress post-traumati-
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co. Sul palcoscenico creato da Morgan, questo si traduce in 
continue intrusioni del passato di Kojo: la madre, il padre 
e il fratellino irrompono nel suo presente, soprattutto legati 
al tragico giorno del suo undicesimo compleanno, sman-
tellando ogni confine spaziale e temporale. Secondo Cathy 
Caruth (una delle pioniere dei trauma studies), il ripresentarsi 
del sogno traumatico consiste, in maniera cruda ed inspie-
gabile, nel ritorno letterale dell’evento contro la volontà 
del soggetto. Queste sovrapposizioni di passato e presente, 
Costa d’Avorio e Gran Bretagna, acquisiscono concretezza 
nell’opera e destrutturano il palcoscenico in maniera analo-
ga all’effetto destrutturante operato dal trauma nella mente 
di Kojo; sempre citando Caruth, l’evento traumatico rifiuta 
di farsi delimitare, ma riappare con insistenza oltre i confini 
di ogni dato tempo e luogo.

Così la tragedia di Kojo in quel giorno fatale, il mas-
sacro della famiglia e l’arruolamento forzato in un eserci-
to di bambini-soldato non può che riemergere a fatica e a 
frammenti, fino a una narrazione più completa verso la fine 
dell’opera. Narrazione che però resterà sempre incompleta, 
non entrando nei dettagli sulle violenze che Kojo è stato co-
stretto a compiere. E che non chiarirà mai completamente 
il labile confine tra realtà dei fatti e immaginazione, come 
si può pensare leggendo la Scena Trentasei dove Kojo viene 
spinto a uccidere il proprio Padre: evento reale o proiezione 
dei suoi sensi di colpa per le atrocità che forse ha commes-
so? A fronte di tutto ciò, si vede bene come le aspettative di 
chi chiede a Kojo di raccontare la propria storia non posso-
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no essere di facile soluzione. Bohmer e Shuman affermano 
che l’approccio istituzionale verso i richiedenti asilo si basa 
sull’irragionevole premessa che una storia, per essere vera, 
dev’essere narrata tutte le volte nello stesso modo – ma mol-
te vittime di trauma ricordano gli eventi ogni volta con no-
tevoli differenze. Queste pratiche istituzionali così lontane 
dalle realtà dei migranti (e non esenti da veri e propri casi 
di malafede, funzionali all’obiettivo di abbassare le quote di 
richiedenti asilo accettati), vengono descritte dall’antropo-
logo-psichiatra Roberto Beneduce come “labirinto kafkiano 
di pseudo-oggettività”, o “maledizione dell’oggettività”.

Ma non è certo questa l’unica falla del sistema, come 
si intuisce leggendo Fugee. La superficialità con cui viene 
affrontato il caso di Kojo, fino a considerarlo un adulto 
che mente sulla propria età, produce l’effetto di isolare ed 
ignorare il protagonista. Nella parte finale dell’opera, Kojo 
si ritrova sempre più in compagnia dei famigliari morti, ed 
è così ridotto a un fantasma circondato dai fantasmi del 
suo passato traumatico. Questo processo di spettralizzazio-
ne, comune a molti migranti nella Gran Bretagna contem-
poranea, lo rende poi vulnerabile ed indifeso di fronte ad 
ulteriori abusi, come il pedofilo che lo assilla nell’albergo 
per immigrati o l’ambulante che lo fa lavorare in nero per 
una paga da miseria. Kojo, insomma, è pronto ad entrare 
in un altro esercito, quello formato dalle decine di migliaia 
di nuovi schiavi che, secondo la National Crime Agency, 
sono ormai presenti in ogni agglomerato urbano britanni-
co. Ci sono anche le ragazzine che la notte vengono fatte 
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uscire dal Centro di accoglienza per minori perché vadano 
a prostituirsi – Abi Morgan aveva già trattato il tema del 
traffico sessuale a livello internazionale in una riuscitissima 
sceneggiatura televisiva, Sex Traffic (2004). Su Kojo, l’effetto 
complessivo di questa situazione è quello di produrre una 
serie di fattori di stress post-migratori che, secondo recenti 
studi psichiatrici, conducono spesso a schizofrenia, psicosi, 
depressioni e dipendenze da alcol e droghe (Silove et al.). 
Nella mente di Kojo si traccia una devastante continuità tra 
i traumi del passato e quelli del presente; come scrivono Van 
der Hart e Van der Kolk, il ricordo traumatico viene evocato 
in condizioni particolari a causa di analogie tra passato e 
presente. La poetessa britannica Moniza Alvi ha immagina-
to questo nesso nella sua breve e folgorante “Candela”:

La ferita aperta è una candela
che illumina i gradini dentro la grotta.
Tra stalagmiti e stalattiti
s’acquatta la vecchia ferita.

Il risultato di tutto ciò è che Kojo ricorre di nuovo alla 
violenza per affermarsi in una società che, quando non lo 
sfrutta, lo rende invisibile. E lo fa con un coltello, dettaglio 
che rimanda alla piaga degli accoltellamenti fra minorenni, 
ancora oggi un grave problema sociale in Gran Bretagna.

Il linguaggio non naturalistico di Morgan, però, non è 
solo funzionale alla descrizione della tragedia traumatica di 
Kojo, ed è ben lontano dal mettere in scena soltanto mi-
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norenni che diventano vittime passive degli eventi. Fugee è 
strutturato su una serie di elementi stranianti che rompono 
l’illusione della finzione scenica e dell’immedesimazione nei 
personaggi da parte di pubblico e interpreti: gli attori en-
trano ed escono dal personaggio, le scene molto brevi fram-
mentano lo svolgersi della vicenda, mentre l’azione viene 
spesso ‘congelata’ per permettere a qualche personaggio (o 
interprete) di commentare la situazione – fermare l’azione 
per proporre gesti alternativi, come scriveva Augusto Boal. 
Tutto questo crea l’atmosfera giusta per riflessioni più di-
staccate e critiche, e meno emotive, sulla vicenda, forse alla 
maniera di Brecht, e rende Fugee un’opera ancora più adatta 
alla rappresentazione ed alla visione di gruppi di giovani.

In questo senso va considerata anche la scena finale del 
compleanno, che inventa un momento di festa sovrappo-
nendo passato e presente del protagonista, e facendo tesoro 
di una prerogativa sacra per la creatività di ogni artista: pla-
smare uno spiraglio di speranza anche per le situazioni più 
tragiche. Van der Hart e Van der Kolk descrivono qualcosa 
di simile riguardo alla terapia per le vittime di trauma, vale 
a dire l’importanza della flessibilità della memoria per atte-
nuare la presa del ricordo traumatico: immaginando scena-
ri alternativi, molti pazienti riescono a incrinare il potere 
dell’orrore e della sua origine. Nelle sue “Production Notes” 
in appendice al testo inglese, Morgan si raccomanda proprio 
che, nonostante il tema tragico, gli allestimenti di Fugee non 
siano caratterizzati da un tono cupo e predicatorio, ma da 
divertimento, dall’allegria di un gruppo di giovani che vi-
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vono insieme, benché molto diversi fra loro e circondati da 
un caos perenne. In questa atmosfera, continua l’autrice, la 
palla dev’essere sempre in gioco e l’energia degli attori deve 
sempre restare alta fino al blackout finale, senza troppi ac-
corgimenti tecnici. La messinscena dev’essere fluida, allegra 
e grezza.

Così come Morgan sottolinea l’importanza del lavoro 
collettivo, anche questa traduzione ha origine da un lavo-
ro di gruppo – il seminario di traduzione teatrale collegato 
al corso magistrale di Letteratura Inglese e Traduzione per 
il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Cultu-
re Moderne (Università di Torino), nell’anno accademico 
2017/18. Oltre a ringraziare il Dipartimento per il soste-
gno concreto a questa pubblicazione, e l’amica e traduttrice 
Paola Splendore, voglio salutare gli studenti che hanno at-
tivamente partecipato al seminario. Talvolta abbiamo pas-
sato intere mezzore a discutere di una singola frase, e forse 
quantitativamente non siamo riusciti a tradurre molto; ma 
è stato, anche questo, divertente. I loro commenti, propo-
ste ed argute bocciature hanno certamente impreziosito un 
lavoro di traduzione collettivo, e sono alla base di questo 
volume. Grazie a Eleonora Ala, Raoan Ayyoub, Eleonora 
Battagliotti, Marialuisa Broso, Martino Calianno, Mattia 
Chiriatti, Laura Crimella, Marta De Cao, Laura Deidda, 
Ilaria Di Benedetto, Chiara Errichiello, Michelle Fonkou, 
Gabriella Garofano, Federica Giacondino, Ilaria Giordano, 
Simona Giorli, Gianluca Grillo, Vincenzo Marino, Marti-
na Morinelli, Monica Nicol, Elena Oldani, Bruno Oliverio, 
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Alice Perricone, Sara Pesenti, Alessia Pinna, Camilla Scala-
brin, Shana Seminara, Massimo Struglia, Sara Toso e Alice 
Visentin.
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