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 Capitolo 3:

 Immigrazione ed emigrazione

 Il ritorno di Ulisse in patria



- A Itaca Penelope soffr�e pe� l’assenza dello sposo Ulisse. 
Queest’ultimo, t�a mille pe�ipezie sta pe� to�na�e a casa. 
Con l’aiuto della dea Mine�va �iesce a to�na�e ad Itaca 
t�avestito da mendicante. Nel f�atteempo i P�oci fanno 
dive�se offre�te di mat�imonio a Penelope, la quale �ifiuta 
sdegnosamente. Semp�e g�azie all’aiuto della dea 
atte�ave�so una ga�a di ti�o con l’a�co Ulisse, ent�ato a 
palazzo, sconfigge ed uccide i P�oci. A questo punto 
assume le sue ve�e sembianze, Penelope lo �iconosce e i 
due danno libe�o sfogo alla gioia di esse�si �it�ovati.

- L’emig�azione lettea sotteo il punto di vista psicologico: 
la mancanza degli affrettei più ca�i, l’abbandono di 
abitudini e stili di vita, il sogno di fa�e �ito�no un gio�no 
nella p�op�ia te��a. 



Riflessioni sull’intervista 
- Abbiamo fatteo un’inte�vista alla Dotteo�essa Ma�ia Sole 
Lupe�to, che ci ha pa�lato dell’emig�azione e 
dell’immig�azione. È stata molto chia�a ad esp�ime�si 
�igua�do questi a�gomenti ed è stato molto inte�essante, 
pe�ché ci ha chia�ito concettei che non conoscevamo.

- È stata molto chia�a sulla situazione degli immig�ati, 
pe�sonalmente ho t�ovato molto inte�essante ascolta�e le 
condizioni in cui vivono e mi dispiace anche pe� gli italiani 
all’este�o che vivono la stessa situazione. Lei si occupa dei 
p�oblemi degli immig�ati e li aiuta tanto.



- L’inte�vista fattea l’alt�o gio�no è stata molto inte�essante in 
quanto a��icchiva sull’a�gomento t�atteato “L’immig�azione e 
l’emig�azione”. Io conside�o questo a�gomento la nuova 
piaga del nost�o millennio.

- Sono �imasta colpita dalla lo�o sto�ia e, sop�atteutteo, mi è 
dispiaciuto app�ende�e che pe� a��iva�e in Italia si sepa�ano 
dai lo�o familia�i.

- Mi è dispiaciuto app�ende�e che queste pe�sone non 
�iescono facilmente ad ambienta�si nella te��a in cui 
a��ivano e p�ovano semp�e una fo�te malinconia pe� la lo�o 
te��a abbandonata. Le p�op�ie �adici pu�t�oppo non si 
dimenticano facilmente.



- La convivenza con alt�e cultu�e non è semp�e facile ma 
quest’inte�vista mi ha aiutato a comp�ende�e 
p�oblematiche spesso nascoste e sotteovalutate. La 
pove�tà, la gue��a ed alt�e tematiche sociali spingono le 
pe�sone ad emig�a�e pe� miglio�a�e la p�op�ia vita.

- Io penso che quest’inte�vista sia stata molto ist�utteiva 
in quanto la Dotteo�essa Lupe�to ha saputo illumina�ci 
�igua�do alla condizione di chi è cost�etteo ad emig�a�e in 
un alt�o paese pe�ché non ha più nulla da pe�de�e nel 
luogo in cui si t�ova. Si emig�a spesso pe� dispe�azione o 
mancanza di oppo�tunità.
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