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Quando sono stato invitato a partecipare a questa tavola rotonda su Scrittori di 
frontiera – una tavola rotonda che ha luogo all’interno di un ben più ampio con-
vegno sui Confini, per cui vediamo subito la simultanea presenza dei due termi-
ni ‘confine’ e ‘frontiera’ – mi sono chiesto in che senso potevo considerarmi uno 
scrittore di frontiera. È vero che il termine non è stato definito, né il campo è stato 
delimitato dall’organizzatore della manifestazione; pertanto, ogni partecipante 
è libero di dare la sua personale interpretazione del tema. Ma, dopo un attento 
esame di coscienza, mi è sembrato che nel mio caso la risposta sia duplice.

Prima di tutto c’è il fatto geografico che vengo da lontano, essendo nato e cre-
sciuto negli Stati Uniti, vicino all’Oceano Pacifico, anche se ormai vivo in Italia 
da più di trent’anni. Così c’è un primo confine interiore tra la mia esperienza 
americana e quella italiana: confine reso ancora più netto dal fatto che scrivo sia 
in inglese sia in italiano, e che sono abituato a cambiare codice a seconda delle 
circostanze. Vi è dunque un confine interiore non solo di esperienze di vita ma 
anche linguistico e creativo, anche perché i due filoni della mia scrittura creati-
va (poesie, racconti, drammi) si distinguono nettamente, essendo concepiti in 
modi diversi e con stili e contenuti alquanto differenti. Ma ciò è forse il lato meno 
interessante della questione.

Il secondo fatto è che da quando sono a Trieste vivo in una zona di confine, che 
sicuramente ha influenzato la mia vita e il mio modo di essere e di concepire il 
mondo. Insomma, ho dovuto anch’io fare i conti con i confini geografici, politici, 
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culturali e linguistici che segnano il destino di questo lembo di terra. Non per 
nulla il mio primo libro di versi in italiano, edito già nel 1977, si intitolava Gente 
di confine, riprendendo il titolo di quello che è forse il testo migliore della raccol-
ta. In quella poesia, ho auspicato il superamento dei confini, insistendo sul loro 
aspetto artificiale e convenzionale; essi sono dei puri segni sulla carta geografica, 
mentre la terra stessa è quella che dura, e la gente conserva da millenni delle abi-
tudini che poco hanno a che fare con le demarcazioni politiche. Cito i versi più 
significativi di tale testo:

Provinciale è la gente:
la sua provincia è il mondo.
E sa che la terra si lavora per sempre
senza congedo, ed è la terra che dura,
e mare e cielo sono i soli
confini. Ora uno strano
silenzio copre i vigneti: la guerra
è una storia per ragazzi: il vino
non cambia da secoli, e la vita ripete
in ogni stagione la sua verità.

È pure vero che l’ultima poesia che ho pubblicato finora s’intitola Straniero a Trie-
ste, che ripropone in sintesi il mio confine interiore di straniero in una terra 
straniera. Infatti, io conservo tuttora il passaporto americano, e per questo pos-
so considerarmi qui come un uomo in esilio, uno scrittore emigrato. La poesia 
segna il mio tentativo di definire questo mio difficile rapporto con la mia città 
adottiva.

Esule per elezione, io ti inseguo
come una presenza fuggevole
e schiva; [….]

Ed io sono venuto da terre lontane,
da una penisola irrequieta,
per offrirti in omaggio un piccolo fiore
la mia vita e la mia parola.

Ma, a parte queste considerazioni autobiografiche, vi è un altro punto importan-
te che vorrei sottolineare. Ed è questo. Per me, almeno per il mio modo sogget-
tivo di vedere le cose, c’è una distinzione rilevante tra il concetto di confine e la 
nozione di frontiera. So che spesso i due termini sono considerati sinonimi. Ma 
mi pare che il confine indichi piuttosto una delimitazione, un muro, una fine, in-
somma, dietro la quale ci si deve stare come in un rifugio. Il confine blocca il pas-
saggio dall’altra parte e rafforza l’identità particolaristica e provinciale. Esso dà 
sicurezza a chi si trova al suo interno, ma limita fortemente la visione del mondo 
circostante, in quanto non favorisce i contatti con chi sta dall’altra parte del con-
fine. Insomma, si è, alla fine, ‘confinati’; il confine finisce per essere una gabbia 
dalla quale è difficile poi uscire.

Il concetto di ‘frontiera’, invece, almeno nella storia e tradizione americana, 
è diverso. La frontiera è una terra nuova da esplorare e conoscere; è una sfida a 
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fare nuove esperienze e nuove conquiste. La frontiera è aperta e permeabile, non 
chiusa ed ermetica, e può sempre essere spostata ‘più in là’. Io, allora, preferisco 
pensarmi uno scrittore di frontiera, in questo senso dinamico, cioè nel senso di 
uno che ha lasciato il proprio paese per l’esplorazione di nuove terre, al di là di 
frontiere facilmente superabili e in definitiva positive, in quanto suscitano l’inte-
resse ad andare oltre, a superare ogni limite, alla ricerca di ciò che non si conosce 
ancora ma che si desidera conoscere. Sono uno scrittore di frontiera – e non di 
confine – in quanto non accetto come definitivo nessun limite, nessuna barriera 
politica, geografica, culturale o linguistica. Cerco sempre di andare oltre, di supe-
rare i miei stessi limiti, i miei stessi confini interiori. E alla fine sono pronto an-
che a sfidare ed esplorare l’ultima frontiera, quella della morte, che già nella mia 
immaginazione ho indagato tanto a fondo che non mi pare più un mistero, bensì 
una terra già in parte conosciuta e vista: è la frontiera decisiva che a tutti tocca 
conoscere, ma che non deve essere considerata un confine che ci tiene in gabbia 
su questo globo, ma piuttosto un terreno di nuove esperienze e della conquista di 
una nuova umanità luminosa.




