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Maddalena Tirabassi

Il paradigma migratorio italiano
L’intensa stagione di studi sui fenomeni migratori, sull’onda dei
massicci movimenti di popolazione che oggi toccano il mondo occi
dentale e in cui l’Europa e l’Italia hanno assunto posizioni di primo
piano, ha visto l’adozione di un lessico e di categorie per molti ver
si affatto nuovi come transnazionalismo e diaspora. Altri, quali assi
milazione, integrazione, seconde generazioni, già in uso da tempo,
vanno assumendo nuove implicazioni1. Queste considerazioni sono
all’origine del convegno - dal titolo volutamente provocatorio,
«Emigrazione italiana: percorsi interpretativi tra diaspora, transna
zionalismo e generazioni» tenutosi a Torino il 29-30 marzo 2004, e
che è il punto di partenza del volume che ora presentiamo - dedica
to al confronto critico tra la terminologia della storiografia sulle mi
grazioni italiane e i termini utilizzati per affrontare i fenomeni mi
gratori in epoca di globalizzazione12.
Alle riflessioni di ordine epistemologico è stata affiancata la re
visione del paradigma migratorio italiano alla luce della più recente

1Basti pensare al concetto di assimilazione segmentata, per indicare sia che il pro
cesso «è tutt’altro che scontato e inevitabilmente orientato a un miglioramento del
le condizioni economiche e sociali, sia per evidenziare come i processi di assimila
zione economica e sociale possono avvenire senza necessariamente richiedere un
contemporaneo processo di acculturazione» (Colombo 2005, p. 57); Portes 2004.
Per una rassegna su questi temi si veda Jencks 2001.
2 II convegno è stato realizzato grazie a un contributo della Fondazione CRT e a un
finanziamento della Regione Piemonte.
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ricerca storiografica. Innanzi tutto, perché riparlare di paradigma
migratorio italiano? Riteniamo che l’esperienza italiana sia stata ca
ratterizzata da una poliedricità spazio-temporale che può offrire al
dibattito migratorio odierno numerosi spunti.
La prima considerazione riguarda il fatto che l ’Italia ha parteci
pato con i suoi movimenti di popolazione alla prima e alla seconda
globalizzazione. Se si guarda indietro nel tempo, dalle mobilità dell’Ancien Régime si è passati al più grande esodo migratorio dell’era
moderna, per parafrasare Braudel3. Oltre a essere stata protagonista
della grande emigrazione, a cavallo del XIX e del XX secolo, 1 Ita
lia ha avuto un ruolo di primo piano in Europa per le migrazioni del
secondo dopoguerra, sia interne sia verso l’estero4. Sempre tra le
nazioni europee, è quella che più repentinamente è passata da paese
di emigrazione a terra di immigrazione. Anche in questo caso, ha il
primato della presenza del maggior numero di nazionalità sul terri
torio, con 130 nazionalità segnalate nel 19985. Gli italiani figurano
tuttora tra i gruppi immigrati in diversi paesi europei; in alcuni di
questi le seconde generazioni italiane sono oggetto ancora oggi di
indagini sociologiche6. Inoltre, persiste un debole flusso migratorio
con una media di 46.000 espatri all’anno negli anni novanta, in cui
all’emigrazione tradizionale, che comunque rappresenta l ’80 per
cento, composta com’è da persone con un titolo di studio medio in
feriore, si affianca un’emigrazione di diplomati e laureati7. Geogra-

3 Si vedano a questo proposito Sanfilippo e Pizzorusso 1990; Romano 1992; Incisa
di Camerana 2003.
4 Dal 1955 al 1975 il saldo migratorio Sud/Nord fu di 2.344.839 unità (Pugliese
2002, pp. 39-40). Il saldo migratorio verso l’Europa dal 1946 al 1970 fu di
1.521.000 unità (ibid.., p. 25).
5 Per l’Italia si è parlato di arcipelago migratorio poiché da una parte l’arco delle
nazionalità presente nel paese è straordinariamente ampio —sono circa 130 le na
zionalità segnalate dall’Istat e dalla Caritas di Roma (1998, p. 79) - e dall altra per
ché sono numerose le nazionalità presenti con cifre cospicue.
6 Per il caso francese si veda W ihtol de Wenden 2004, per quello tedesco
Thranhardt 2004.
7 II saldo migratorio italiano risulta positivo al Nord, con 1 eccezione della Liguria
e del Trentino Alto Adige e negativo al Sud, con l’eccezione dell’Abruzzo e Moli
se. Complessivamente, dal 1990 al 1999 sono espatriate 468.000 persone così sud
divise: Nord 133.726, Centro 61.910, Sud e Isole 272.587. Da notare che continua
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floamente, i flussi migratori si sono diretti verso tutti i continenti,
seppur in misura diversa8.
Anche se non tutti questi aspetti del fenomeno hanno trovato un
adeguato riscontro nell’indagine storiografica, da alcuni decenni si è
avuta una ricchissima produzione, spesso fratto della ricerca trans
nazionale9. Questa stagione straordinariamente prolifica di ricerca
sul tema non ha però avuto l’adeguato riscontro al di fuori dei pro
pri confini, non più tanto geografici, quanto temporali e disciplinari.
Infatti, nel dibattito contemporaneo sulle migrazioni la storia migra
toria italiana ha avuto sinora una rilevanza tutto sommato margina
le10. Data tale ricchezza di esperienze migratorie del nostro paese
abbiamo perciò sentito l’esigenza di indagare anche sulle ragioni di
questa esclusione.
L’interrogativo, che deve essere anche in parte un’autocritica, ri
guarda il motivo per cui gli studiosi delle migrazioni italiane non
sono riusciti a far confluire i risultati della ricerca storica nel dibat
tito odierno sulle migrazioni in corso.
Dato che tra gli studiqsi dell’emigrazione storica - la grande
emigrazione conclusasi dopo la Prima guerra mondiale - e quelli
delle emigrazioni contemporanee si ha una cesura anche materiale,

a sussistere un cospicuo movimento di popolazione Sud-Nord (Facchin 2003). Il
fenomeno è stato denunciato nei vari Rapporti Caritas 2001 e 2003; Avveduto e
Brandi 2004, pp. 797-828; per una sintesi si veda Corti 2005, pp. 89-95.
81 discendenti dei 27 milioni di emigrati (14 al netto dei rientri) si stimano tra i 6070 milioni, così distribuiti: quasi 2 milioni in Europa, quasi 17 milioni nell’Ameri
ca del Nord, attorno ai 40 milioni nelle Americhe del Centro e del Sud, poco più di
mezzo milione in Oceania (Pugliese 2002, pp. 25, 124). Gli italiani nel mondo og
gi, secondo gli iscritti alle anagrafi consolari, sono quasi 4 milioni.
9 Un argomento che solo da poco è stato ripreso è quello sulle migrazioni interne:
si vedano Bonifazi 1999; Pugliese 2002; Miletto 2004.
10Nella ponderosa raccolta di saggi dedicata a migrazioni, diaspora e transnaziona
lismo (Vertovec e Cohen 1999), ad esempio, l’emigrazione italiana viene menzio
nata solo due volte, in modo marginale. A questo proposito si rimanda alla mia re
censione in Altreitalie, n. 23, 2001. Quando Portes (2004, pp. 70-71) illustra i van
taggi dell’acculturazione selettiva contro «l’abbandono della lingua dei genitori o i
valori positivi della loro cultura» perché «aiuta a mantenere aperti i canali di comu
nicazione tra le generazioni», oppure poiché offre «un senso della loro storia» e
«non sono così alla mercé dell’ambiente culturale in cui vivono» gli studiosi delle
migrazioni storiche statunitensi non possono che essere colti da déjà vu.
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essendo i luoghi di discussione, riviste, convegni, centri di studio,
spesso separati, una via per trovare una risposta a questa domanda
può essere quella di far misurare gli studiosi delle migrazioni italia
ne con il lessico e le categorie interpretative degli studiosi delle mi
grazioni contemporanee, offrendo una sede di dibattito per far in
contrare gli esperti delle vecchie e nuove migrazioni11. Eccoci dun
que alla ragione del convegno.
La Fondazione Giovanni Agnelli si può avvalere di una lunga
tradizione avendo, fin dagli inizi delle ricerche nel settore, adottato
un’ottica spazio-temporale di lungo raggio. Aveva iniziato le ricer
che una trentina di anni or sono per analizzare il contributo italiano
al processo di formazione delle società di accoglienza e i suoi esiti;
far conoscere la storiografia sulle immigrazioni italiane prodotta nei
paesi nordamericani; incentivare la ricerca laddove stentasse a de
collare, come accadeva nell’America centromeridionale1112. La stessa
Altreitalie. Rivista internazionale di studi sulle popolazioni di origi
ne italiana nel mondo, nata quindici anni fa per avviare il dialogo
tra studiosi dell’emigrazione italiana nei vari paesi, ha sempre se
guito con attenzione la nascita e l ’evoluzione del fenomeno fino a
giungere agli esiti contemporanei13.
Esaminare la storia emigratoria e immigratoria italiana consente
di evitare i rischi dell’assunzione di un double standard che enfatiz
zi il mantenimento dell’identità italiana, mentre incoraggia la perdi
ta dell’identità di chi immigra in Italia. I risvolti politico-sociali sul
l’attualità sono evidenti, meno lo sono quelli sulla lettura storica
delle migrazioni italiane secondo quest’ottica. In altre parole, nello
studiare l ’inserimento nella nuova società, gli storici hanno spesso
la tentazione di esaminare i fenomeni di mantenimento delle culture
d ’origine piuttosto che considerarli una risorsa per un felice inseri
mento nel paese di immigrazione. Mettere a confronto il paradigma
migratorio italiano con quello immigratorio consente di evitare tale
contraddizione. Il revisionism o nostalgico sulle «Little Italies»
11 Hanno costituito un’eccezione gli istituti scalabriniani, ma anche questi da alcuni
anni hanno privilegiato la contemporaneità rispetto alle vecchie migrazioni.
12 Per un elenco delle pubblicazioni edite dalla Fondazione Giovanni Agnelli si ri
manda alla bibliografia a fine saggio, nonché all’elenco dei titoli sulle migrazioni
italiane a fine volume.
13 La rivista è disponibile gratuitamente on-line all'indirizzo www.altreitalie.it
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- che costituisce un buon esempio - deve insomma imparare a fare i
conti con le analisi sociologiche, mutatis mutandis, delle odierne
banlieues.
Obiettivi del convegno sono stati quindi: far uscire dalla nicchia
la storia delle migrazioni italiane attraverso il dialogo tra gli studio
si di varie discipline, provenienti da paesi diversi, e gli studiosi del
le nuove immigrazioni; e anche indagare se il nuovo lessico può o
meno essere funzionale allo studio delle migrazioni italiane.
In ultima istanza, abbiamo voluto verificare se il paradigma mi
gratorio italiano può contribuire al dibattito odierno sulle migrazio
ni e se l’analisi dei nuovi fenomeni migratori può offrire strumenti
utili agli storici delle migrazioni durante la prima globalizzazione.
La riflessione su questi temi è stata dettata anche da considerazio
ni di altro genere. Abbiamo più volte segnalato come fino a un passa
to piuttosto recente l’emigrazione italiana non abbia ricevuto un’ade
guata attenzione da parte sia dello Stato italiano sia della storiografia
altra, non di emigrazione. Oggi, invece, l’emigrazione è entrata a pie
no titolo nel discorso pubblico italiano per ragioni che sono state più
volte evocate: la costituzione delle Regioni, che ha fatto nel tempo
nascere iniziative volte a mantenere i contatti anche con i propri cor
regionali emigrati; motivi politici: la questione del voto italiano all’e
stero14; socioeconomici: da quando l’Italia, appunto, è diventata un
paese di immigrazione, la questione migratoria è riemersa; politico
economici: come la crisi argentina e la questione del rientro dei di
scendenti degli emigrati italiani dai paesi latinoamericani (si veda
Carpos 1990). A questi fattori, che sono i più importanti, vanno ag
giunti: l’unificazione europea, che ha contribuito in maniera non in
differente a risollevare la questione migratoria; il dibattito sulle emi
grazioni nel mondo globalizzato e poi l’attenzione che i media dedi
cano al fenomeno, accresciuti dalla potenza della tv satellitare, dell’Information and Communication Technology (ICT) e così via.
L’ingresso dell’emigrazione italiana nella public history ha sì
colmato un silenzio, ma necessita di alcuni caveat. Il primo rischio
è di ordine scientifico: si tratta di un’esperienza talmente ampia e

14 La questione venne affrontata in due diversi momenti in XXI Secolo, periodico
della Fondazione Giovanni Agnelli (II, 2 dicembre 1990, e V, 2 novembre 1993).
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condivisa, con oltre 27 milioni di emigrati all’estero nel corso della
storia dell’Italia unita, un imponente fenomeno di rientri, una mas
siccia migrazione interna che, oggi che è divenuta popolare, tutti si
sentono a qualche titolo esperti della materia, se non altro per espe
rienze familiari. Gli studiosi hanno invece il compito di mantenere
un alto rigore scientifico, perché studiare l’emigrazione non diventi
una moda, ma la sua inattesa «popolarità» costituisca un’occasione
di crescita del campo di studi. Il rigore potrebbe tuttavia non essere
sufficiente a fronte dell’uso politico cui non manchiamo di assiste
re. La trappola di «una reazione identitaria difensiva» è in agguato.
Come ben espone Federico Romero quando mette in guardia contro
«quella torsione della storia verso la rivalutazione del passato na
zionale e locale che viene così diffusamente, insistentemente richie
sta da parte della cultura pubblica (e della politica) per una reazione
identitaria difensiva di fronte ai dilemmi e alle tensioni della globa
lizzazione. Di là quindi la storia come approfondimento diacronico
delle investigazioni socioeconomiche e culturali della globalizza
zione; di qua invece come educazione civica, o memoria frustrata,
della nazione, dell’etnia o quant’altro» (infra, p. 79).
La storiografia sull’emigrazione italiana può fornire categorie
interpretative utili a chi si occupa di migrazioni in epoca di seconda
globalizzazione; ad esempio, gli studi sulle generazioni e sul trans
nazionalismo mostrano come l’ICT abbia avvicinato le comunità tra
loro e all’Italia «moderna» come mai era successo in passato. Que
sti fattori hanno portato a un riavvicinamento dei membri della
«diaspora» italiana e fatto emergere nuove identità legate a interessi
culturali ed economici, mostrando un’identità che muta e si ridefini
sce attraverso il dialogo tra i discendenti degli emigrati italiani nei
vari paesi, l’intensificarsi degli scambi commerciali, forse il tratto
più forte che accomuna la prima e la seconda globalizzazione.

Transnazionalismo
L’adozione del concetto di transnazionalismo solleva numerose
questioni, che vanno dalle appartenenze multiple, alla questione del
nation building e degli Stati-nazione nell’assetto del mondo globa
lizzato.
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Robin Cohen, uno dei principali portabandiera delle nuove ter
minologie, ha illustrato come sia nata l’esigenza di un nuovo lessico
per descrivere le migrazioni forzate contemporanee dovute a guerre,
disastri ecologici, persecuzioni politiche, che tenesse conto dei fat
tori di deterritorializzazione e di displacement. Nel suo saggio inda
ga sul termine transnazionalismo a partire dall’«imperfetta» costitu
zione degli Stati-nazione e dalla presenza di strutture prenazionali e
postnazionali15. Mostra come i migranti transnazionali siano porta
tori di divided loyalties, doppie cittadinanze o nazionalità che ades
so una metà degli Stati del mondo in qualche modo ammette e rico
nosce, e come essi esercitino un soft power di ibridazione attraverso
la costituzione di stili di vita e istituzioni locali che attingono sia
dalle società originarie sia dalle nuove patrie.
Samuel L. Baily, esaminando i processi attraverso i quali gli im
migrati costruiscono e mantengono i legami con la madrepatria, no
ta come la definizione coniata da Glick Schiller, Basch e Szanton
Blanc (1992, p. 1), secondo cui oggi nel transnazionalismo «le vite
degli emigrati attraversano i confini nazionali e riuniscono due so
cietà in un unico campo sociale», si adatti anche alla storia dei 5 mi
lioni di immigrati italiani in America Latina. Baily denuncia poi la
scarsa conoscenza dell’ampia letteratura storica sulle migrazioni
europee da parte di chi negli anni novanta scrive di transnazionali
smo e di conseguenza non è stato capace di poter effettuare con
fronti tra le prime migrazioni e quelle contemporanee. Punta poi il
dito contro il fatto che la letteratura sul transnazionalismo parte da
un’ottica centrata sugli Stati Uniti, senza interrogarsi se è applicabi
le a quei migranti che si trasferiscono in aree urbane europee. Esa
minando l’esperienza degli italiani emigrati in Argentina conclude
che le attività transnazionali che collegarono gli italiani nelle comu
nità di origine e di destinazione esercitarono un ruolo importante
nel processo migratorio, mostrando così come le differenze tra le
migrazioni vecchie e quelle contemporanee siano meno sostanziali
di quanto si creda.
Federico Romero discute come fino ad oggi la storia delle rela
15 Alcuni anni fa, assieme all’antropologo Steven Vertovec, aveva fatto il punto sul
dibattito semantico/ideologico dei termini che sono stati all’origine del nostro con
vegno: Vertovec e Cohen 1999.
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zioni intemazionali sia stata sostanzialmente incapace di assumere
un approccio transnazionale, mantenendo un’impostazione stato
centrica, escludendo così dal proprio ambito il dibattito sulle que
stioni sollevate dalla recente globalizzazione. Esplora quindi le po
tenzialità che un cambiamento di impostazione in questo senso por
terebbe alla disciplina, e alla storiografia tout court.
Bruno R am irez, esam inando il fenom eno dei frontalieri, i
sojourners della storia canadese, osserva come tale aspetto non ab
bia ricevuto l ’attenzione che merita. Nella fase di prima globalizza
zione del capitalismo industriale i sojourners incarnano il transna
zionalismo esercitando un ruolo chiave nello sviluppo economico
mondiale. Gli italiani furono protagonisti di relazioni locali, nazio
nali e transnazionali in continuo sviluppo che agirono profonda
mente sui processi identitari.
Emilio Franzina analizza nel suo saggio il lessico coevo all’eso
do di massa e mostra come per descrivere l’emigrazione si siano ri
cercati linguaggi specifici, spesso metaforici, per dar conto dell en
tità, numerica ed emotiva, del fenomeno. Non manca poi di notare
come il transnazionalismo sia sempre esistito, anche se non esplici
tamente riconosciuto.

Diaspora
L’uso del termine diaspora è mutato radicalmente nel corso dei
secoli e, in particolare nell’ultimo decennio, è stato quasi unanime
mente adottato da chi si occupa di migrazioni nella seconda globa
lizzazione.
Donna R. Gabaccia, constatando quanto il termine sia poco dif
fuso nel linguaggio migratorio sugli italiani, ne sottolinea la validità
per effettuare uno studio multidirezionale delle migrazioni attraver
so ricerche multisituate per sfuggire «alla tirannide del nazionale».
Esorta gli storici impegnati in progetti multidisciplinari a misurare
sistematicamente i concetti e le teorie delle altre discipline sulla bi
lancia della storia. L’approccio diasporico, secondo Gabaccia, pre
sta maggior attenzione alla classe e all’analisi dal basso della perce
zione da parte dei migranti dello Stato e del cosmopolitismo; con
sente di verificare la presenza o l’assenza degli Stati nazionali nello
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sviluppo delle diaspore nel tempo. Non manca di rilevare, in sinto
nia con Cohen, che le diaspore odierne sono creazioni temporali.
Claudio Gorlier esamina la letteratura americana prodotta da
scrittori di origine italiana e sottolinea il fenomeno di allontana
mento, di erosione della diaspora, illustrando come la letteratura dei
discendenti degli italiani negli Stati Uniti sia passata dal filone della
letteratura etnica al genere della letteratura alta con retroterra etni
co. Mostra come, a causa della scarsa alfabetizzazione e del ridottis
simo uso della lingua italiana dovuto ai dialetti, si sia passati, con
modalità che variano a seconda del contesto geografico, dal dialetto
alla lingua inglese, con una sorta di «salto» della lingua nazionale.
Ciò spiega la scelta risoluta di apprendere la seconda lingua e di ser
virsene, avendo della prima un ricordo e, magari, una mitizzazione,
frutto di esperienze di seconda mano. Esaminando la prima genera
zione e quella immediatamente successiva di autori, individua due
diverse costanti: una riguarda la scelta di un ambiente, che è gene
ralmente italoamericano. Nelle generazioni successive, l ’attenuarsi
di un’influenza riconducibile alla diaspora diventa ancora più mar
cata. Nel caso dei poeti beat una simile caratteristica diviene del tut
to evidente, mentre un caso particolare è rappresentato da De Lillo.
Underworld è un libro diasporico a tutti i livelli, anche quelli interni
e più propriamente compositivi, e la mediazione linguistica si pre
senta quasi esemplare. Nota poi l’autore che la letteratura dell’emi
grazione è più legata alla diaspora in Canada e in Australia per una
specifica sindrome socioculturale che ha riscontro anche sul piano
della rappresentatività politica.
Esaminando il ruolo dell’emigrazione biellese nella prima glo
balizzazione, Dionigi Albera, Patrizia Audenino e Paola Corti mo
strano come le acquisizioni raggiunte in oltre vent’anni di studio ri
mandino a un’esperienza migratoria fondata sull’esercizio di me
stieri che possono essere svolti solo ricorrendo alla mobilità. La fa
miliarità con l’allontanamento temporaneo è sottolineata da tutte le
testimonianze scritte e orali dell’emigrazione biellese: mentre riba
discono la dimensione quotidiana e abituale della partenza e del la
voro, esse rifiutano perfino la definizione di emigrazione. Il caso
biellese più che a una dimensione di diaspora sembra rimandare a
un’esperienza di mobilità circolare di lungo periodo che, come altre
migrazioni analoghe, non solo si configura come un transnazionali

11

Maddalena Tirabassi

smo ante litteram, ma rivela la centralità della strategia individuale
e delle reti sociali che sostengono qualsiasi progetto migratorio.
Anna Maria Martellone affronta i modi di costruzione di un’i
dentità italoamericana da parte degli immigrati italiani negli Stati
Uniti e dei loro discendenti. Sottolinea il senso di appartenenza fa
miliare e locale, ben radicato nella prima generazione immigrata, e
la meno diffusa consapevolezza dell’esistenza di una nazione Italia.
Mostra poi i modi attraverso i quali si elabora tra gli emigrati una
koinè identitaria che è frutto di elementi di italianità mescolati e co
munque fortemente influenzati e modificati dall ambiente.

Generazioni
Werner Sollors rivisita il concetto di generazione a partire dalle
teorie di Karl Mannheim e Marcus Lee Hansen delle tre generazio
ni, riprese da Oscar Handlin nel 1952, esortando a leggerlo come
costruzione culturale. Riconoscendone la rilevanza in qualità di ele
mento di orientamento nella storiografia immigratoria statunitense,
se non altro per l’appropriazione che ne è stata effettuata da parte
dei soggetti stessi, gli autori di biografie e romanzi etnici, Sollors ne
sfata il mito. La «legge di Hansen», secondo cui «ciò che i figli de
siderano dimenticare i nipoti desiderano ricordare», è stata ampia
mente smentita nei fatti dai suoi stessi sostenitori e non è certo ap
plicabile alle migrazioni odierne.
Jean-Charles Vegliante esamina le migrazioni degli italiani in
Francia, il primo paese di emigrazione italiana in Europa con oltre
tre milioni di oriundi che figurano ancora oggi nelle classifiche im
migratorie francesi. Nota che si tratta di una presenza costante e
consistente da più di un secolo e mezzo, che richiede strumenti di
analisi specifici per essere compresa in tutta la sua complessità
umana. Questa difficoltà è dovuta soprattutto all’estrema vicinanza
geografica, storica, cultural-religiosa, socioeconomica, talvolta an
che linguistica, che origina una dim ensione presque-m êm e, un
«quasi medesimo» da articolare con l’altro diverso. Vegliante riper
corre gli eventi nel «più lungo tempo» delle mentalità, delle rappre
sentazioni e dell’immagine, segnalando alcune svolte in termini di
opinione, dopo la famosa «pugnalata alla schiena» del giugno 1940,
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con la fine dell’immigrazione massiccia intorno al 1965 durante il
«miracolo economico italiano», e infine nei primi anni ottanta, con
la definitiva rivalutazione intemazionale - sia pure con nuovi spo
stamenti lavorativi di stampo diverso - dell’Italia e dell’immagine
degli italiani cittadini europei; e relativi adattamenti di ritorno, tra
l ’altro, nell’insegnamento linguistico.
Rudolph J. Vecoli, riprendendo un dibattito molto acceso negli
Stati Uniti, esamina come, attraverso la categoria della whiteness,
l’analisi della costruzione del concetto di razza abbia toccato gli im
migrati italiani negli Stati Uniti attraverso le generazioni. Vecoli
esamina le implicazioni politiche, oltre che storiografiche, di tale
vicenda, sostenendo che l’inclusione della whiteness come variabile
identitaria per gli italoam ericani costituisce un tradimento della
propria eredità culturale. Ma non solo, l ’adozione di tale categoria li
riunirebbe in un unico calderone composto di euroamericani che, se
ne garantisse la piena integrazione, ne annullerebbe le differenze
culturali.
Fernando J. Devoto mostra come la lettura in chiave generazio
nale della storia migratoria italiana non sia applicabile al caso ar
gentino. La generazione appare troppo legata all’evento migratorio
e non riesce a dare ragione della molteplicità delle appartenenze re
gionali, delle varie ondate temporali delle migrazioni italiane nel
paese, delle multiple appartenenze di classe. Sottolinea i rischi di
etnocentrismo nel porre l’enfasi sull’«emigrazione evento» che de
termina una lettura generazionale. Evidenzia, invece, l’importanza
della storia sociale dell’insediamento per la definizione dell’identità
che cambia nelle varie fasi storico-politiche. Indica nella categoria
analitica del transnazionalismo la chiave «per superare una storio
grafia centrata sulla nazione come unità di senso e di destino» ma,
sostiene, «non sarebbe, tuttavia, un gran risultato evitare il rischio
del nazionalismo storiografico per cadere in quello di etnocentri
smo storiografico» (infra, p. 329).
Luigi De Rosa16, esaminando l ’impatto economico in Italia del
l’emigrazione meridionale attraverso l’inchiesta agraria condotta da
16 II professor Luigi De Rosa è improvvisamente scomparso nel settembre del
2004. Siamo onorati di accogliere nel nostro volume un saggio della sua amplissi
ma opera di studioso.
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Eugenio Faina all’inizio del Novecento, sostiene fuorviante l’uso
del termine diaspora. Troppo legato al concetto di espulsione, rende
difficile spiegare la pendolarità (fino a dieci viaggi transoceanici),
l’impatto delle rimesse che fecero decollare l’Italia, la modernizza
zione del paese in campo abitativo, dell’istruzione, dell’innovazione
tecnologica, e così via.

Conclusioni
Gli argomenti posti sul tappeto sono, come abbiamo visto, nu
merosi e complessi17. Che le parole non fossero terreni neutri ne
avevamo piena coscienza. Non cercheremo quindi di trarre le fila,
mentre può valer la pena segnalare quelli che secondo noi sono stati
i punti che hanno riscosso un più ampio consenso tra gli studiosi i
cui contributi presentiamo nel volume. In primo luogo è emerso che
il lessico migratorio mutuato dal mondo anglofono necessita di una
ricontestualizzazione per essere adottato, o rifiutato, nella lettura
del paradigma migratorio italiano o europeo. Lo stesso modello di
inclusione di stampo statunitense, che tanto successo ha avuto nel
passato, è ora ampiamente messo in discussione.
Se nel tempo siamo riusciti a superare il gap con gli studiosi dei
paesi di insediamento, oggi gli studiosi italiani e stranieri debbono
porsi l’obiettivo di convogliare gli esiti delle loro ricerche storiche
in direzione di coloro che affrontano la questione delle migrazioni
contemporanee all’intemo di altre discipline: penso ai geografi, de
mografi, sociologi, politologi ed economisti18. Una rilettura storica,
quindi, alla luce delle categorie e delle sfide interdisciplinari.
Proviamo ora a passare in rassegna i concetti con cui questo libro
si è confrontato registrando i punti di consenso tra gli autori. Nel ca
so italiano ci sembra più opportuno l’uso del termine migrazioni, al

17Non è possibile rendere conto dell’intenso dibattito che si è svolto durante il con
vegno, ma molti autori hanno rivisto successivamente i loro saggi.
18 Giovanni Gozzini (2004, p. 34), in un recente saggio, ha sottolineato l’importanza del confronto tra le grandi migrazioni storiche e quelle odierne, denunciando la
separazione tra dimensione storica e dimensione dell’attualità in senso non solo
diacronico ma anche disciplinare.
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plurale e senza il prefisso, per tener conto delle culture della mobilità
che hanno caratterizzato la nostra esperienza, fatta di rientri, sojour
ners e golondrinas, di pluralità di insediamenti e così via.
Sull’uso del termine transnazionale ci sembra ci sia un generale
consenso - anzi è stato da molti notato come si tratti di un termine
nuovo per un concetto vecchio - in quanto evoca la questione delle
appartenenze, delle identità plurime, in divenire. Meno sull’uso di
transnazionalismo, poiché il suffisso dà una connotazione ideologi
ca, riscontrabile peraltro nella sua etimologia, come è stato notato
da Femando J. Devoto: fu coniato durante la Prima guerra mondiale
contro ideologie nazionaliste. Gli antropologi lo utilizzano con
maggior tranquillità ma, come è stato più volte sottolineato nella di
scussione, gli storici optano per un linguaggio descrittivo e non nor
mativo.
La parola generazione è, come si è visto, una parola vecchia che
viene investita oggi di più ampi significati e, potremmo dire, dai più
incerti sviluppi. E infatti tramontato il mito dell’integrazione lineare
nel tempo che tutto sommato aveva animato gli storici delle vecchie
migrazioni.
Sulla parola diaspora si è registrato il minor consenso. Oggi usa
ta in prevalenza nei paesi anglofoni, per includere i processi di deterritorializzazione dovuti a guerre, dittature, disastri naturali, la
questione dei profughi, di chi non può tornare, continua a evocare
immagini diverse per la sensibilità degli europei.
Contestualizzare e storicizzare il lessico, promuovere un uso
consapevole dei termini a fronte di una realtà che muta come non
mai, può essere secondo noi il contributo delle discipline umanisti
che alla contemporaneità.
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Reti di migranti transnazionali
Robin Cohen

Che cosa c ’è in un nome? Una rosa profumerebbe altrettanto
dolcemente se chiamata altrimenti? In effetti, i nomi che usiamo per
descrivere i fenomeni che hanno luogo a cavallo delle frontiere e
che sono oggetto della nostra discussione rivestono una grande im
portanza.
In questa sezione preliminare, mi propongo di operare alcune
semplici ma importanti distinzioni tra termini come «intemaziona
le», «transnazionale» e «cosmopolita», spesso utilizzati in modo in
terscambiabile nel discorso pubblico come nella letteratura accade
mica1. Dopo questa discussione semantica, prenderò in considera
zione quattro forme di transnazionalismo, prima di concentrarmi
sulle reti transnazionali di migranti, l’oggetto primario di questa
analisi. Seguirà una breve conclusione.

1 Una persistente fonte di confusione sta nel fatto che la parola «internazionali
smo» è usata nel senso di «transnazionalismo» o persino di «cosmopolitismo» (cfr.
infra) dal movimento operaio. Quando Marx ed Engels scrissero «la classe operaia
non ha patria»; quando fondarono l’Intemazionale dei Lavoratori; quando le altre
Intemazionali (Seconda, Terza e Quarta) furono a loro volta costituite; quando vo
lontari da tutte le parti del mondo combattevano i fascisti in Spagna al canto delF Intemazionale, essi erano tutti chiaramente impegnati in attività che designerem
mo invece come transnazionali e cosmopolitiche, anche tralasciando le loro affilia
zioni nazionali a favore di una più ampia causa mondiale. Parte almeno di quanto
noi, quali scienziati sociali, dobbiamo fare, è saggiare la consapevolezza soggetti
va, gli obiettivi dichiarati e la condotta osservata dei soggetti che studiamo a pre
scindere dalle bandiere che essi sventolano, ridefinendo i loro comportamenti in
modo appropriato.
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1. Rapidi cenni semantici
Da un punto di vista linguistico, il termine «intemazionale» im
plica la precedente esistenza del sistema degli Stati-nazione (il qua
le, in conseguenza della firma del Trattato di Vestfalia nel 1648, ven
ne a stabilirsi normativamente come l’ordine politico del mondo).
Inoltre, l’espressione «internazionalismo» significa riconoscimento
e accettazione di altri Stati-nazione, come pure la possibilità di di
ventare membri di entità collettive e di sottoscrivere trattati, conven
zioni e patti con altri Stati-nazione. In questo senso, le Nazioni Unite
e le decine di filiazioni e agenzie che da esse dipendono sono sogget
ti internazionali. Tali sono anche l ’Unione Postale Internazionale,
l’Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio (G att), la Fifa
(il soggetto che regola il calcio intemazionale) e molti, molti altri.
Naturalmente, la F ifa non può interamente controllare taluni
aspetti più ampi del gioco, che mostrano come la pura sovranità na
zionale sulla conduzione e la composizione delle squadre sia impos
sibile. Uno svedese allena la nazionale inglese; un inglese si prende
cura di quella irlandese. Ancora: molti giocatori passano dall’una al
l’altra squadra nazionale vuoi per nascita, antenati, residenza o mas
sicci compensi per il loro trasferimento. Nondimeno, la facciata e
parte dell’architettura del sistema vestfaliano sono ancora in condi
zioni di manutenzione decorativa sufficienti a far sì che siano orga
nizzati tornei calcistici intemazionali e che i tifosi si adomino di
bandiere, abbigliamento e pitture facciali nazionali. Le partite di pal
lone, come le relazioni intemazionali, hanno luogo tra Stati-nazione.
In contrasto con il livello intemazionale, il punto di vista trans
nazionale implica l’esistenza di pratiche che attraversano, vanno ol
tre, passano sotto o saltano sopra i confini nazionali.
Questo uso è osservabile, ad esempio, nel modo in cui imprese
caratterizzate da attività in molti paesi vennero dapprima definite
come intemazionali, poi come multinazionali e ora come transna
zionali (T nc , secondo l’acronimo inglese). Quest’ultima descrizio
ne implica che le Tnc siano riuscite a sfuggire ai confini delle legi
slazioni nazionali per più aspetti significativi (in special modo in
rapporto all’iscrizione in pubblici registri, alla tassazione, alla rego
lazione, agli standard del lavoro, ai controlli ambientali e alle prati
che commerciali). Talvolta, quando usiamo «transnazionale» per
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descrivere attori potenti, affiora come un senso di accettazione fata
listica - una piccola, debole nazione in bancarotta può fare ben po
co per fermare le depredazioni e lo strapotere economico di un riso
luto e spregiudicato gigante petrolifero o di una società mineraria.
Tuttavia, «transnazionale» è applicato sempre più anche ad attori
assai meno potenti delle T nc , ad esempio ai movimenti e alle prati
che di molti migranti, l ’oggetto specifico di questo testo.
Infine, per completare il mio esercizio linguistico è d’uopo che io
distingua il «transnazionale» dal «cosmopolita»2. Quest’ultimo ter
mine allude alla capacità di vedere il mondo in quanto tale come
l’oggetto primario delle proprie preoccupazioni e affetti. Il sistema
degli Stati-nazione è di conseguenza considerato da chi nutre questo
sentire come abnorme, storicamente contingente o inutile. I cosmo
politi si pensano come identificati con l’umanità intera, come cittadi
ni del mondo, consapevoli di più culture e certo capaci di apprezzare
ciascuna con criteri equanimi, ma portatori di un’identità trascenden
te le categorie etniche, regionali, nazionali o religiose. Quest’idea fu
proclamata dall’antico pensatore cosmopolita greco Zenone, il quale
immaginò un cerchio di inclusioni successive: dall’individuo, alla fa
miglia, agli amici, alla città e infine all’umanità nel suo insieme. In
questo processo di estensione lo Stato stesso finirebbe per scompari
re, per essere rimpiazzato dalla pura ragione. In una parola, i cosmo
politi non sono soltanto transnazionali, ma anche postnazionali.
2. Quattro manifestazioni di transnazionalità
La sfera transnazionale si è dimostrata particolarmente utile per
spiegare alcuni fenomeni nuovi e di difficile interpretazione che la
scienza sociale «a base nazionale» non sa affrontare adeguatamente,
per quanto essi contengano in realtà elementi pre-vestfaliani e anti
cipazioni postnazionali3. Steven Vertovec (1999, p. 447) offre un’u
tile definizione del transnazionale. Per quest’autore
2 Per un esame completo del tema, cfr. Vertovec e Cohen 2002.
3 In un ambizioso articolo sui limiti del nazionalismo metodologico, Andreas Wimmer e Nina Glick Schiller argomentano che «potremmo dover sviluppare (o scopri
re nuovamente) strumenti e concetti analitici non impregnati dall’auto-evidenza di
un mondo ordinato in Stati-nazione» (Wimmer e Glick Schiller 2002, p. 325).
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C on transnazionalism o [ ...] descriviam o un a co n dizione in cui,
nonostante grandi distanze e la presenza di confini intem azionali (e
tutte le leggi, i sistem i di regole e le narrative nazionali che essi rap
presentano), certe form e di relazione sono andate intensificandosi con
la scala globale e attualm ente hanno paradossalm ente luogo in u n ’are
na di attività am pia quanto il pianeta e tuttavia com une - per quanto
virtuale.

Queste relazioni sono vissute in luoghi diversi e assumono mani
festazioni diverse. Una dopo l ’altra, tratterò brevemente di religioni,
imprese transnazionali, diaspore e movimenti sociali globali, prima
di discutere con maggiore ampiezza il tema delle reti transnazionali
di migranti.
2.1. Religioni
Come ha mostrato James Beckford (2003), è oggi evidente che i
tentativi dello Stato-nazione di subordinare le religioni alle finalità
nazionali non sempre hanno avuto successo, e in certi casi non
l’hanno avuto per nulla.
Il sentire e il pensiero religioso hanno origini prenazionali e
un’intima affinità con la totalità e la globalità. La terra e i cieli sopra
di essa furono fatti in sei giorni, non l ’Estonia, la Somalia o le Isole
Britanniche. La coscienza del «tutto» e la percezione dell’«inter
connessione di tutte le cose» sono chiaramente coerenti con le idee
cosmopolite contemporanee e l’unitarietà del mondo quale suo ca
rattere essenziale.
Furono le religioni a creare le prime icone e marchi effettiva
mente globali - la Croce, la Stella di Davide o la Mezzaluna islami
ca. Le grandi cattedrali e le festività furono i precursori degli oggi
onnipresenti centri commerciali e dei concerti rock ripresi dalla te
levisione. Missionari e preti batterono il globo, come fanno oggi di
rigenti d ’impresa e presentatrici Avon.
Col senno di poi, possiamo dire che le grandi religioni - Islam e
Cristianesimo, cattolico o protestante - non hanno mai abbandonato
le loro aspirazioni mondiali. Si adattarono al sistema vestfaliano,
ma non furono mai a esso subordinate. La consapevolezza di ciò è
perfino troppo evidente nel caso dell’Islam, cosa che è stata così du
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ramente censurata dai leader laici occidentali. Tuttavia, non do
vremmo trascurare la pervicace convinzione di gruppi come i Mor
moni di dover convertire tutto il genere umano o i viaggi di papa
Giovanni Paolo II nella sua «papamobile», volti ad asserire le aspi
razioni di mondialità del Cattolicesimo.
Anche le ambizioni delle religioni minori si sono sottilmente le
gate ai trends transnazionali. Beckford (2003), ad esempio, attesta
come i Testimoni di Geova avessero denunciato i tentativi della Le
ga delle Nazioni e altri soggetti di ispirazione secolare volti a creare
Tarmonia tra le nazioni. Nondimeno Svegliatevi (l’onnipresente
opuscolo dei Testimoni di Geova) riporta lunghe analisi sulla Di
chiarazione dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, come pure su
altre dichiarazioni del medesimo tipo o sulla normativa internazio
nale - per poi appropriarsi selettivamente di parti del discorso sui
diritti umani al fine di promuovere e difendere la propria e altamen
te selettiva visione dell’ordine transnazionale.
La Soka Gakkai International (il movimento buddhista laico
giapponese) ha allo stesso modo formato milioni di seguaci a parti
re dagli anni settanta, esortandoli a creare una «rivoluzione umana»
e «porre le fondamenta per una nuova civiltà globale basata sugli
ideali di pace, unità e rispetto per le differenze». La lotta per la pace
sarà condotta da questi nuovi «cittadini del mondo» attraverso la
preghiera e la meditazione.
Con un approccio marcatamente più secolarizzato, la Chiesa del
l’Unificazione del reverendo Moon ha cercato di trasformare in pro
dotti vendibili le sue idee religiose, presentate come una scelta di
stile di vita, usando tecniche di vendita mutuate dal marketing.
Storicamente, si potrebbero indicare varie tendenze di segno op
posto, come quando gli Stati cercarono di porre sotto controllo le
fedi protestanti e asserire la loro egemonia - la Chiesa d’Inghilterra,
la Chiesa di Scozia e la Chiesa Riformata olandese ne sono altret
tanti esempi.
Nondimeno, è accaduto raramente che lo Stato-nazione abbia sa
puto sommergere le più vaste e antiche istanze delle chiese: inoltre,
come ho appena mostrato, oggi la religione non solo ha fatto ritorno
alle sue ambizioni prenazionali, ma ha anche ampliato il suo carat
tere transnazionale.
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2.2. Imprese transnazionali4
A partire dagli anni cinquanta, il commercio mondiale - l’insieme
delle importazioni e delle esportazioni di tutti i paesi del mondo è cresciuto in un modo significativamente più veloce della produzio
ne mondiale. Dicken (1992, p. 16) considera questo «un chiaro indi
catore della cresciuta internazionalizzazione delle attività economi
che e della maggiore interconnessione che caratterizzano l’econo
mia del pianeta». Le imprese transnazionali (T n c ) sono responsabi
li di una consistente porzione dell’occupazione, della produzione e
del commercio a livello globale. Ciò è particolarmente vero nel caso
della produzione, che è nelle mani delle T n c per un ammontare tra
un quinto e un quarto del totale. La misurazione dei flussi commer
ciali è statisticamente più elusiva, ma è chiaro che un’alta porzione
del com m ercio m ondiale è intra-im presa, e ciò accade quando
un’entità vende componenti o know-how a un’altra entità della me
desima T n c .
Più del 50 per cento del commercio totale degli Stati Uniti o del
Giappone ha luogo attraverso le T n c . Le automobili Ford ne offro
no un buon esempio. L’automobile standard della gamma è chiama
ta appropriatamente «Mondeo» - auto mondiale. Le sue parti com
ponenti provengono da trentacinque paesi e sono perlopiù prodotte
in impianti direttamente gestiti dall’impresa o in quelli di società
sussidiarie. L’impresa combina e compone i costi del lavoro, l’inventività tecnica, le materie prime e i trasporti per ottenerne il mas
simo beneficio. Può rifornire così tutte le sue fabbriche di pastiglie
per i freni prodotte in Indonesia o di trasmissioni prodotte in Spa
gna. La fornitura duale o multipla di un medesimo componente pro
duce una sana competizione intra-aziendale ed è una salvaguardia
contro le proteste operaie. Se un impianto nel paese A è minacciato
da uno sciopero, si può rapidamente accrescere la produzione del
medesimo pezzo nel paese B.
Quest’esempio sottolinea il ruolo delle T nc nel collegare diverse
economie e passare dall’una all’altra. Una porzione crescente del
valore della ricchezza nazionale è in tutto o in parte in mano di stra

4 Questa sezione deriva largamente da Cohen e Kennedy 2000 (cap. 7).
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nieri. Analogamente, una porzione crescente della capacità produtti
va, della conoscenza e delle competenze tecnologiche di ciascun
paese è un’estensione organizzata di capacità che hanno sede altro
ve. L’era di distinti capitalismi in concorrenza su base nazionale è
finita da tempo. Larga parte dell’economia è dominata dalle deci
sioni delle T n c di investire o meno in particolari localizzazioni. I
flussi di materie prime, prodotti semilavorati o finiti, competenze
tecnologiche o organizzative, come pure di personale qualificato,
che derivano da questo assetto costituiscono i mattoni con cui si
edifica l’economia mondiale.
Un’altra via per comprendere l ’importanza economica globale
delle T n c è considerarle una unità di misura della grandezza delle
nazioni. Nella scala che ne risulta, sulle cento più importanti unità
economiche del mondo di oggi, metà sono Stati-nazione e metà
T n c . Dal momento che gli Stati appartenenti alle Nazione Unite
sono circa centonovanta, ciò significa che circa centoquaranta di
questi Stati hanno economie più piccole di quelle delle prime cin
quanta T n c . Non c ’è un consenso generale sulle capacità delle T n c
di sfidare gli Stati-nazione. Vari autori (tra cui Dicken 1992) pon
gono l’enfasi sulle loro capacità transnazionalizzanti, ma altri, co
me Hirst e Thompson (1996), hanno sviluppato una visione al
quanto più scettica, affermando che, mentre le T n c hanno conti
nuato a espandere la tradizionale economia internazionale, esse so
no lungi dal dominare l ’economia globale e dall’aver esautorato lo
Stato-nazione5.

5 Questo dibattito si svolge primariamente nella sfera della politicai economy. Un
dibattito collegato, di natura più sociologica e che necessita di essere affrontato
separatamente, è se una classe capitalistica transnazionale si stia liberando delle
proprie origini nazionali. Se di questi soggetti consideriamo le residenze multiple,
gli status fiscali, la mobilità, lo stile di vita, la conoscenza delle lingue, la forma
zione, le preferenze scolastiche per i loro figli, le abitudini matrimoniali e anche
certe «lealtà» meno facilmente definibili, possiamo affermare che esistono forti
ragioni per considerare effettivo il processo di formazione di una simile classe,
anche se non ancora pienamente compiuto. Ai dirigenti delle T n c bisogna aggiun
gere gli alti livelli statali, i politici e i professionisti, come pure le élite di consumo
di beni e i professionisti dei media, interessati al livello globale. Sklair (2001) è il
più forte assertore dell’idea che una classe capitalistica transnazionale ha fatto la
sua comparsa.
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2.3. Diaspore
Ho scritto molte pagine cercando di rintracciare, categorizzare e
dare forma alla nostra nuova comprensione concettuale di «diaspo
ra» (Cohen 1997). Non c’è bisogno dunque che io ripeta argomenti
già di pubblico dominio. Come le fedi religiose citate sopra, le dia
spore costituiscono una forma prenazionale di organizzazione socia
le, anteriore al sistema vestfaliano degli Stati-nazione: dopo aver vis
suto non senza difficoltà la loro esistenza e raggiunto lo zenith, esse
mostrano oggi una notevole capacità di sopravvivenza transnaziona
le, reinvenzione e crescita. Ancora una volta, le varie esperienze di
diaspora, intese come forme di organizzazione sociale, hanno offerto
uno strumento potente per riconciliare, o in alcuni casi esprimere, la
tensione tra la comunità transnazionale e l’appartenenza nazionale.
Durante il periodo di più intensa costruzione nazionale degli Stati
centrali dell’Europa e dell’America settentrionale e meridionale, la
coscienza diasporica fu o non riconosciuta, o soppressa con fermezza.
Il motto attualmente di moda negli Stati Uniti, Ex pluribus unum (uno
a partire da molti), offre un esempio della prevalente preferenza per
l’assimilazione o la creazione di una nuova cultura nazionale. Nondi
meno, a causa dell’impatto di un’accelerata immigrazione di origine
differenziata, vari e importanti Stati-nazione (citiamo il Canada, gli
Stati Uniti, i Paesi Bassi, l’Australia e la Gran Bretagna) hanno ridotto
la loro ansia, e forse la loro capacità, di assimilare gli immigrati in
un’unica cultura politica dominante. Concedendo spazio all’idea di
società multilinguistiche, multiculturali, multireligiose e multietniche,
le loro élite politiche hanno abbandonato la loro precedente disappro
vazione della conservazione delle identità etniche premigratorie.
Numerosi commentatori sociali non scorgono problemi in que
sto sviluppo, né incompatibilità tra l’appartenenza nazionale e quel
la etnica. Altri, inclusi quelli di ispirazione politica liberale, sono in
vece preoccupati che l ’ordine democratico e laico, così faticosa
mente conquistato in una società come quella statunitense, possa es
sere messo a repentaglio dal riconoscimento di identità diasporiche
(su questo punto si può vedere ad esempio Dickstein 1993). C’è da
attendersi che una nuova, grande battaglia culturale sull’«affonda
mento» culturale degli Stati Uniti si sviluppi dalla pubblicazione,
avvenuta nel corso del 2004, del volume di Samuel P. Huntington
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Who Are We? The Challenges to America's National Identity. Nel
l’annuncio del libro, Huntington cita il presidente messicano Vicente Fox che afferma di essere presidente di centoventitre milioni di
messicani, dei quali cento milioni in Messico e ventitré milioni ne
gli Stati Uniti; dal che si deduce che i messicani sembrano non ave
re alcuna intenzione di assimilarsi a ciò che lo stesso Huntington
chiama la «cultura anglo-protestante»6.
Anche le tradizioni laiche e repubblicane della Francia postrivo
luzionaria si sono trovate a disagio con l’espressione di identità et
niche e religiose premigratorie. U n’altra fonte di allarme è il timore
spesso evocato che le diaspore diventino mezzi per dare esca all’e
stremismo religioso, al traffico intemazionale di droga, al terrori
smo di importazione e all’instabilità politica. Il coinvolgimento di
gruppi di esiliati, come i tamil, i curdi, i sikh o gli afgani, nella vita
politica della loro terra d’origine o in movimenti volti alla creazione
di Stati-nazione ha spesso creato violenze o imbarazzanti e delicati
conflitti legali (Sheffer 1986; 2003). Per contro, Shain (1999) argo
menta che i metodi democratici e liberali appresi nel luogo di inse
diamento hanno un’elevata probabilità di diffondersi nelle nazioni
d’origine, con positivi effetti politici per tutte le parti in gioco.
L’atteggiamento delle nazioni d’origine verso le relative comu
nità della diaspora all’estero non è stato ancora oggetto di un’ampia
discussione sistematica, nonostante il fatto che questi Stati stiano
diventando attori vieppiù importanti nel conservare e amplificare i
legami tra «casa» e «altrove».
Storicamente, nazioni come la Cina e l’India sono state ostili al
le loro comunità d’oltremare, vedendo in esse il doloroso ricordo
dell’età coloniale, quando la forza lavoro poteva essere catturata ed
esportata da rapaci mercanti di mano d ’opera o, al giorno d’oggi, gli
effetti di una migrazione da fuga dei cervelli. Ma, oggi, India, Cina
e molte altre nazioni di emigrazione riconoscono che le loro diaspo
re sono in grado di dar vita a importanti lobby politiche attive nel
sostenere gli interessi del loro paese d’origine (la lobby ebraica ne
6 Data l’importanza del voto dei Latinos nelle elezioni presidenziali del 2004, il li
bro, opera di uno dei principali pensatori conservatori degli Stati Uniti, produrrà
certamente una bufera (a questo proposito, si possono vedere gli articoli nel Guar
dian, 15 marzo 2004 e nell ’Economist, 6 marzo 2004).

29

Robin Cohen

gli Stati Uniti e i suoi tentativi di influenzare l’atteggiamento degli
Stati Uniti verso Israele è spesso citata come un esempio positivo).
Le comunità possono fornire una testa di ponte per l’affermazione
sul mercato di beni importati dalla patria, una via per acquisire
competenze trasferibili (ad esempio ne\Y information technology) e,
principalmente, un’importante fonte di rimesse e di reddito da inve
stimento. Qui di seguito alcuni esempi.
1) Il governo indiano innalza gli incentivi fiscali per gli indiani
non residenti che effettuino investimenti in India. Numerosi e im
portanti raduni e conferenze sono stati organizzati dal governo in
diano per gli indiani non residenti e per le più antiche comunità di
indiani all’estero: pubblicità di tali iniziative appaiono nei giornali
locali, dalla Guyana, alle Fiji, al Sudafrica.
2) L’Italia è stata in questi anni il paese di destinazione di argen
tini di origine italiana, accompagnati dalle affermazioni di alcuni
politici e di testate giornalistiche che giudicavano il rientro di di
scendenti di emigrati italiani come preferibile rispetto all’immigra
zione dall’Africa o dall’Albania.
3) Le Filippine dispongono di una gamma di agenzie gestite da
esperti e finanziate dallo Stato finalizzate a promuovere la forza la
voro filippina su scala mondiale, a dare assistenza per il rientro del
reddito e a cercare di proteggere i lavoratori filippini dallo sfrutta
mento all’estero.
4) Il governo messicano ha intrapreso varie iniziative per proteg
gere la «sua» popolazione negli Stati Uniti contro i bassi salari e il
mancato rispetto dei diritti umani e per incoraggiare investimenti e
rimesse da parte delle persone di origine messicana.
Ricapitolando: la consapevolezza diasporica è spesso scelta e
fatta propria da particolari gruppi di migranti, tollerata da varie na
zioni di insediamento, fortemente sostenuta da un ampio numero di
paesi di origine. Questi tre aspetti rappresentano altrettanti signifi
cativi cambiamenti di politica e pratica rispetto alla situazione che
gli immigrati si trovarono di fronte agli albori del XX secolo.
2.4. Movimenti sociali globali
L’ulteriore mio esempio di una fenomenologia transnazionale
concerne gruppi attivi in movimenti sociali globali che orientano le
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loro scelte e le loro agende politiche fuori dello Stato-nazione di re
sidenza. Si tratta di cosmopoliti politici che si oppongono all’ordine
mondiale esistente o desiderano crearne uno nuovo. Per molti attivi
sti, il principale compito dei movimenti politici transnazionali o
globali è mettere in piedi una sfida argomentativa e pratica alla glo
balizzazione creata dai soggetti economici, la quale è vista come
l’asse del male che colpisce negativamente i posti di lavoro della
gente, le comunità e l ’ambiente (Keck e Sikkink 1998). Questa vi
sione e questa pratica alternativa della globalizzazione sono in mar
cato contrasto con le prospettive globali offerte dalle T n c e dalle
istituzioni intemazionali come l ’Organizzazione mondiale del com
mercio o la Banca mondiale. La credibilità di questa forma di anta
gonismo transnazionale ha ricevuto una conferma manifesta dalle
proteste in occasione del meeting dell’Organizzazione del commer
cio intemazionale a Seattle nel dicembre 1999. L’espressione politi
ca dei movimenti emergenti così caotica, fluida, basata su coalizioni
di gmppi diversi sociali transnazionali, ha confuso e sorpreso politi
ci e commentatori, ma è plausibile argomentare che la politica dei
partiti centrata sul livello nazionale è stata soppiantata, per larga
parte delle giovani generazioni, dalla politica di un’emergente so
cietà civile a scala globale7.
Come osservato da Cohen e Rai (2000), un’era globale esige ri
sposte globali. Sempre di più, vengono attuate politiche e vengono
assunte decisioni da unità politiche fuori dei limiti dello Stato-na
zione - anche se ciò non coincide con un’ingenua dichiarazione
dell’imminente obsolescenza di quest’ultimo. Nel 1993 esistevano
più di quindicim ila istituzioni internazionali e transnazionali di
ogni genere, il 90 per cento delle quali costituitasi dopo il 1960. Il
numero delle organizzazioni non governative di carattere intema
zionale e transnazionale dotate di status consultivo presso le Na
zioni Unite si è quintuplicato nel periodo 1970-1995. I summit
mondiali su ambiente, sviluppo sociale, popolazione e donne tenu-1
1 Tuttavia, i contestatori globali mancarono di saggezza, dal loro punto di vista, nel
trascurare il piano nazionale, come dimostrato sia dalla vittoria di George W. Bush
negli Stati Uniti, sia dalla fin troppo visibile prova del candidato della destra estre
ma, Jean-Marie Le Pen, nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi nel
maggio 2002.
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tisi nel corso degli anni novanta hanno coinvolto ciascuno migliaia
di partecipanti.
Una logica globale si è imposta nel movimento ambientalista, al
pari di quanto era successo con il movimento pacifista nei decenni
precedenti. Il fall-out nucleare non rispetta le frontiere statali e la
M ad (Mutually Assured Destruction, la strategia della distruzione
reciproca assicurata) era fondata, nel periodo più critico della guer
ra fredda, su un potenziale multiplo di distruzione del mondo. Nel
campo ambientale, la distruzione delle foreste brasiliane colpisce il
clima del pianeta, le emissioni da parte di molte nazioni assottiglia
no lo strato di ozono dell’atmosfera, mentre le scorie chimiche rila
sciate dalle coste di un paese affiorano su quelle di un altro.
Nel caso dei movimenti dei lavoratori, dei diritti umani e delle
donne, esiste implicitamente una logica universalistica, tale per cui
le lotte subnazionali, nazionali o regionali possono soltanto essere
considerate azioni tattiche e non strategiche. Per così dire, sono i la
voratori del mondo quelli a cui si ingiunge di unirsi, non soltanto
quelli italiani.
Le persone posseggono diritti per via della loro natura umana,
non per il loro status civile o nazionale. Le donne sono oppresse dal
patriarcato e dalle ineguaglianze di genere in ogni luogo, nonostan
te il fatto che il livello di oppressione possa variare considerevol
mente. La necessità di una logica globale spinge altresì ad alleanze
tra movimenti sociali diversi, ancorché le condizioni, gli esiti e le
possibilità di cooperazione non siano adeguatamente teorizzate e
descritte.

3. Le reti transnazionali di migranti
In letteratura, non esiste un consenso generalizzato sul fatto che
la nozione di diaspora possa essere estesa al punto da includere le re
ti transnazionali di migranti. Nina Glick Schiller (1999, p. 96) affer
ma che le differenze tra un migrante transnazionale (talvolta definito
«trans-migrante») e un membro di una comunità diasporica sono di
due tipi. In primo luogo, i trans-migranti «mantengono o stabilisco
no relazioni familiari, economiche, religiose, politiche o sociali nello
Stato dal quale sono partiti e allo stesso tempo ne costruiscono altre

32

Reti di migranti transnazionali

del medesimo tipo in uno Stato nuovo». In secondo luogo - continua
l'autrice - «i trans-migranti rivendicano legami di appartenenza a
due o più Stati-nazione, che a loro volta li rivendicano quali cittadini
e nei quali essi sono incorporati come attori sociali - uno degli Stati
in questione essendo generalmente riconosciuto quale loro Stato
d’origine».
In aggiunta ai caratteri sottolineati da Glick Schiller, potrei ag
giungere che certi tratti della migrazione di tipo transnazionale ri
spetto a quella diasporica palesano più deboli riferimenti alla co
munità, all’affettività e all’articolazione di un’identità diasporica
condivisa, in particolare quando questa si basi sulla ricreazione di
una profonda mitologia storica e una favolosa patria originaria. I
migranti transnazionali posso sentirsi attaccati senza problemi a
Stati esistenti e cercare la mobilità per ragioni pratiche e strumenta
li. Questa è l’accezione in cui Linda Basch e i coautori (1994, p. 7)
usano l ’espressione «transnazionalismo» nel loro studio ampia
mente citato Nations Unbound:
D efiniam o transnazionalism o l ’insiem e dei processi attraverso i
quali gli im m igrati costruiscono e m antengono relazioni sociali multistratificate che uniscono le loro società di origine e di insediam ento.
Chiam iam o questi processi transnazionalism o per sottolineare il fatto
che m olti im m igrati costruiscono oggi cam pi d ’azione sociale posti a
cavallo dei confini geografici, culturali e politici.

Per quanto io aderisca a questa definizione, è necessario chiarire
che gli autori usano l’espressione «transnazionalismo» in modo de
scrittivo e analitico. Nonostante la parola termini con il suffisso
«ismo», essa non ha contenuto normativo. Una modesta correzione
potrebbe consistere nel sostituire «migranti» a «immigrati», giacché
l’oscillazione del movimento, non l’unidirezionalità, è caratteristica
del migrante transnazionale. Gold (2000, p. 73) pone il tema nei se
guenti termini:
La m igrazione di questo tipo non è un singolo evento discreto im 
plicante lo spostam ento da una località geograficam ente e socialm ente
determ inata a un’altra. Invece, le com unità transnazionali incorporano
e scam biano preoccupazioni, relazioni, risorse e bisogni im m ersi in
contesti multipli.
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Per quanto teoricamente i migranti transnazionali possano avere
affiliazioni in più paesi, in pratica la maggior parte di loro tende a
sentirsi ancorata a due luoghi, un atteggiamento meglio descritto
come «bi-località» (bi-locality). Esiste un certo numero di esempi
paradigmatici di bi-località, fra i quali almeno tre relativi agli Stati
Uniti, che mi accingo brevemente a descrivere.
1) Portorico - Usa. Portorico ha uno status costituzionale com
plicato, non essendo né uno Stato dell’Unione né uno Stato indipen
dente. Dal 1917, tuttavia, i portoricani sono stati liberi di viaggiare
negli Stati Uniti. Con l ’avvento di trasporti aerei a buon mercato nel
1943, i viaggi si sono fatti molto numerosi. Circa la metà dei porto
ricani vive sull’isola, l ’altra metà sul continente (cioè negli Stati
Uniti). C ’è un movimento costante tra i due luoghi, a stadi differen
ti del ciclo di vita delle persone, per raggiungere la famiglia o gli
amici o per trovare lavoro.
2) Repubblica Dominicana - Usa. Il sistema di dipendenza della
Repubblica Dominicana dagli Stati Uniti cominciò con l ’uccisione
da parte della Cia del presidente Trujillo e l’integrazione dell’eco
nomia del paese in quella americana sotto il suo successore. Nel pe
riodo 1961-1976 più di un milione e mezzo di dominicani fu am
messo negli Stati Uniti, con circa duecentomila illegali a New York
alla fine del periodo. Con il 1978, si stimò che un milione di domi
nicani in Santo Domingo era dipendente dalle rimesse dagli Stati
Uniti. Stretti legami di parentela e di associazione mantenevano
uniti i migranti negli Stati Uniti con i loro familiari e compadres8
sull’isola (Cohen 1987, p. 68).
3) Messico - Usa. Ho già menzionato i ventitré milioni di perso
ne di origine messicana residenti negli Stati Uniti.
4) Ricordare che una considerevole porzione del paese era di im
pronta «messicana» prima che gli Stati Uniti fossero fondati è un
importante correttivo alla versione della storia americana tutta cen
trata sulla costa atlantica e il suo carattere «Wasp» (White AngloSaxon Protestant). Le duemila miglia del Rio Grande sono un confi
ne in qualche modo confuso, che nella storia e stato continuamente

8 In spagnolo nel testo [N.d.T.].

34

Reti di migranti transnazionali

attraversato nonostante i milioni di dollari spesi per pattugliarlo. Sa
rebbe un errore affermare che il confine non abbia significato: è
chiaro però che i campi sociali abitati da molti migranti messicani
sono stabiliti su entrambe le sponde del fiume.
I casi di Portorico, Repubblica Dominicana e Messico (ai quali
nel caso degli Stati Uniti potremmo aggiungere uno o due altri pae
si, come Haiti) mettono in luce alcuni tratti tipologici. I paesi sono
contigui e strettamente collegati dalla storia politica, i caratteri inse
diativi, il basso costo dei viaggi. Popolazioni in larga misura povere
e con limitate opportunità di lavoro sono adiacenti al paese con il
pil più alto del mondo. Ampie fette di popolazione dei gruppi mi
granti in questione sono già insediate negli Stati Uniti e possono
agire per appoggiare e facilitare reti familiari, parentali o di villag
gio. Dal punto di vista di questi migranti, lo spostamento può essere
progettato per «avversione al rischio» o «massimizzazione delle op
portunità». Terra, affinità culturale e pensionamento possono darsi
in un luogo; lavoro e scolarizzazione in un altro. Fintantoché la gen
te (spesso i poveri) potrà «sfruttare il mercato», la migrazione trans
nazionale consentirà questo tipo di opportunità.

4. Migranti transnazionali: quattro istantanee
Spesso, brevi storie emblematiche sono in grado di illustrare
bene complessi argomenti concettuali. Racconterò quattro di que
ste storie per mettere in luce aspetti delle migrazioni transnaziona
li diversi in più punti dai casi americani ora descritti. La differenza
sta nel fatto che tali migrazioni: a) non dipendono dalla contiguità
territoriale (la globalizzazione ha influenzato il significato stesso
della distanza geografica in quanto tale); b) sembrano avere una
tonalità meno legata all’idea di classe (giacché coinvolgono espo
nenti delle libere professioni, mestieri indipendenti e quel tipo di
«proletariato dei servizi» che lavora nel settore della cura alla per
sona); e infine c) superano vecchie barriere di storia e di lingua,
giacché sembra emergere una forma di cosmopolitismo «banale» o
«feriale» che permette la mobilità da luoghi inattesi a inattese de
stinazioni.
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4.1. Il dentista sudafricano
Chi scrive ha vissuto a Città del Capo, in Sudafrica, nel periodo
2001-2003. Nel 2003, dovetti andare per un controllo dal mio denti
sta, un sudafricano bianco di origine Afrikaner. Le notizie non era
no buone. Necessitavo di un esteso intervento periodontale e avrei
dovuto recarmi dal dentista per un certo numero di volte. Si cercò di
stabilire il calendario degli appuntamenti e risultò che la quarta set
timana di ogni mese era fuori questione, perché il dentista andava a
Londra dove aveva uno studio. Egli amava vivere in Sudafrica, dove
godeva del clima, dello sport e della campagna, ma era seccato con
il governo nero perché non gestiva l’economia come si deve: la va
luta nazionale, il Rand, perdeva terreno rispetto alle valute intema
zionali forti. Volando a Londra ogni mese, guadagnava valuta forte
e poteva così mantenere il suo stile di vita privilegiato. Durante il
regime dell’apartheid i sudafricani erano esclusi dai paesi del Com
monwealth, cosicché non avrebbe potuto lavorare neanche tempora
neamente nel Regno Unito. Il nostro dentista non mancava di co
gliere l’ironia della cosa e ammetteva che, rendendo il Sudafrica
globalmente più rispettabile, il governo nero gli aveva comunque
permesso di recarsi a lavorare all’estero, ciò che gli sarebbe stato
ben più difficile prima del 1994.
4.2. Il tassista di Londra
I britannici effettuano censimenti decennali da oltre centocinquant’anni, cosicché hanno abbastanza esperienza da non attendersi
troppe sorprese. Tuttavia, quando i risultati dell’ultimo censimento
decennale furono resi pubblici nell’ottobre 2002, i demografi furo
no stupefatti nel rilevare che la loro aspettativa di registrare quasi
sessanta milioni di persone era andata disattesa. Al conto mancava
quasi un milione di individui. Un tassista londinese ha la sua spie
gazione. Si tratta di un tipico rappresentante dell’East End, un
Cockney dotato di senso delTumorismo, che ha deciso che può gua
dagnare in due mesi di lavoro duro (al volante, illegalmente, per 1214 ore al giorno) quanto è sufficiente per finanziare il suo rilassato
stile di vita nell’Algarve portoghese per la maggior parte dell’anno.
Affitta il taxi al suo vicino bengalese, che è un «bravo tizio», per
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dieci mesi all’anno. Naturalmente il tassista non è stato contato nel
censimento, non era lì al momento. Dice: «Ce ne sono molti come
noi - entriamo e usciamo dal paese come più ci piace».
4.3. L ’accademico argentino
Il fratello di chi scrive ha un amico in Argentina appartenente a
una famiglia ebrea di classe media, e professore universitario. Il pae
se ha subito un drammatico tracollo economico nel 2002 e la fami
glia ha deciso di lasciare l’Argentina, nonostante vivesse lì da cinque
generazioni. Alcuni sono andati in Israele - affrontando coraggiosa
mente i problemi di sicurezza laggiù imperanti - beneficiando della
«Legge del ritorno», che consente agli ebrei di entrare liberamente in
Israele per insediarvisi stabilmente. Altri stanno trasferendosi in Po
lonia, dove hanno trovato un’importante occasione accademica. Non
hanno avuto alcun contatto precedente con la Polonia e conoscono la
storia di diffuso antisemitismo di quel paese. Ma sanno altresì che la
Polonia ha fatto il suo ingresso nell’Unione Europea e che prima o
poi saranno in grado di entrare nella desiderata «Eurozona».
4.4. L ’infermiera filippina
Nell’ottobre 2002, i giornali inglesi riportavano che infermiere fi
lippine sarebbero state reclutate con contratti biennali per lavorare
negli ospedali dell’Inghilterra settentrionale. C ’è una disperata caren
za di personale paramedico e le fonti tradizionali dal Commonwealth
e dall’Europa del Sud si sono esaurite. Le infermiere filippine parla
no inglese, ma l’inglese americano. Come potrebbero comprendere i
bisogni dei loro pazienti? Si è deciso allora di sottoporre le candidate
a una visione di varie ore della soap opera «Coronation Street», una
serie che racconta la vita della classe operaia nell’Inghilterra del
Nord. Così potranno apprendere che se un paziente dice che vuole
«spendere un penny» intende dire che vuole andare ai servizi.
Conclusioni
Ho distinto tra i concetti di intemazionale, transnazionale e co
smopolita, illustrando quattro manifestazioni di transnazionalismo
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(religioni, imprese transnazionali, diaspore e movimenti sociali glo
bali), prima di concentrarmi sulle reti di migranti transnazionali. In
questo ragionamento, mi sono proposto di decostruire, o meglio di
desacralizzare, lo Stato-nazione. L’unità dello Stato-nazione si è
fondata sul mito di un’ininterrotta autorità legittima di una popola
zione omogenea. In pratica, però, molti Stati-nazione furono stori
camente e sono oggi diversificati, plurali, stratificati e compositi. In
effetti, è parte degli obiettivi perseguiti dallo Stato-nazione in epoca
moderna che questa storia complessa sia ideologicamente soppres
sa. Furono sviluppati meccanismi per controllare la diversità cultu
rale. Le guerre di religione furono superate. I dissidenti spesso deci
sero di emigrare o furono espulsi. Lingue diverse vennero omoge
neizzate in un’unica lingua franca. Bandiere, inni, nazionali sporti
ve, città capitali, edifici grandiosi, icone e simboli contribuirono a
rinforzare il messaggio dei costruttori dello Stato. Guerra, competi
zione commerciale e rivalità imperialistiche consolidarono il pro
cesso dell’unificazione nazionale.
In ogni caso, il consolidamento dello Stato-nazione è stato par
ziale e imperfetto e non dovrebbe oscurare la riemersione e talvolta
il rafforzamento di strutture prenazionali o la comparsa di sentimenti
e pratiche postnazionali (oggi spesso approssimativamente definite
come «transnazionalismo»). Questo non significa, ovviamente, che
lo Stato-nazione abbia ormai armi spuntate, specie in tempi di ansia
e crisi. L’inesorabile e passionale espressione del patriottismo ameri
cano nella scia dell’11 settembre 2001 ne è stata una potente dimo
strazione. Come scienziati sociali, però, dobbiamo fare attenzione e
non lasciarci confondere dai titoli dei giornali. Il trionfo del potere
globale e del patriottismo degli Stati Uniti può dimostrarsi esagerato,
temporaneo o chimerico. La facilità nell’asserire V hard power (cioè
la supremazia militare ed economica) è marcatamente in contrasto
con la difficoltà a far valere il soft power (nella cultura e nell’ideolo
gia), ma quest’ultimo può rivelarsi almeno altrettanto cruciale9.
Non possiamo, tuttavia, evitare la conclusione che le pratiche
transnazionali, pur nel senso limitato descritto da Glick Schiller
9 Così come scrive Joseph S. Nye: «Il soft power è la capacità di ottenere ciò che
vuoi attraendo e persuadendo altri ad adottare i tuoi obiettivi», in International
Herald Tribune, 10 gennaio 2003. Si veda anche Nye 2004.

38

Reti di migranti transnazionali

(1999), finiranno per indebolire Videa dello Stato-nazione. Storica
mente, gli Stati-nazione hanno preteso una lealtà esclusiva, indi
spensabile per fare il tifo per le loro nazionali di calcio e, più gra
vemente, per fare la guerra. Ora accade che determinati migranti
transnazionali vedano le loro lealtà divise tra due o più Stati-nazio
ne. Persino un indicatore così basilare come la cittadinanza esclusi
va, sostenuto con tanta convinzione negli Stati Uniti, è crollato sal
vo che dal punto di vista legale - con la metà circa degli Stati del
mondo che già riconosce la cittadinanza o la nazionalità doppia10.
Lo Stato-nazione oggi si limita sempre più a essere un «contenitore
di potere», un luogo identitario tra molti altri a loro volta esigenti
primato e fedeltà.
Questo almeno è ciò che i nostri studi della fenomenologia tran
snazionale sembrano suggerirci. Se consideriamo la migrazione
transnazionale in particolare, possiamo vedere che l’impulso a svi
luppare un grado di autonomia dagli indirizzi dello Stato è virtual
mente necessario ai migranti di questo tipo. Quelli in situazioni di
precarietà - privi di terra produttiva o di impiego - sono indotti a
battere il pianeta per vendere il loro lavoro. Quelli espulsi dalla loro
patria a causa di conflitti negli Stati senza speranza dell’Africa o ne
gli Stati balcanici provati dalla pulizia etnica sono obbligati a cerca
re rifugio all’estero. M a l’incapacità o l’indisponibilità degli Stati di
destinazione a integrare i migranti promuove in loro lo sviluppo di
una strategia adattiva più complessa di un semplice patriottismo ir
riflesso e della mera assimilazione alle loro nuove nazioni di resi
denza. Questi migranti o rifugiati disperati minano dal basso il pote
re dello Stato-nazione e sfidano la convinzione che le contraddizio
ni di una globalizzazione ineguale possano essere gestite nel quadro
del sistema vestfaliano.
Tra quelli meno disperati, e a un livello personale più intimo,
molti migranti sembrano oggi inclini, più di quanto accadesse in
passato, ad articolare affiliazioni complesse, attaccamenti significa
tivi e lealtà multiple a cause, popoli, luoghi e tradizioni che giaccio
no al di là dei confini del loro Stato-nazione di residenza. Ciò è par
ticolarmente visibile tra gli studenti, gli intellettuali, la classe capi
10 Traces World News Digest, n. 1, sul sito web del Transnational Communities
Programme, www.transcomm.ox.ac.uk
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talistica e i professionisti transnazionali, che sempre più vedono
nelle pratiche transnazionali canali di espressività culturale e di mo
bilità sociale e occupazionale. Giornalmente, grandi numeri di mi
granti sono impegnati a forgiare collegamenti transnazionali mentre
attraversano in varie direzioni, soli o in piccoli gruppi informali, i
confini nazionali. Giunti a destinazione, essi potranno soggiornare
come visitatori temporanei, studiare, lavorare a contratto o cercare
un insediamento di lungo periodo. Costruiranno nuovi stili di vita,
istituzioni sociali e pratiche quotidiane, talora attingendo alle loro
società originarie, talaltra connettendosi alle loro nuove, anche se
magari temporanee, patrie. E in questi atti di soft power - meglio
descritti in termini di sincretismo, meticciato, bricolage, traslazione
culturale e ibridazione - che la forza della dimensione transnazio
nale sarà infine espressa e realizzata.
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Transnazionalismo e diaspora italiana in America Latina
Samuel L. Baily

Introduzione
«Il transnazionalismo è chiaramente nell’aria», ci informano
Guarnizo e Smith, ma, aggiungerei, era «nell’aria» da molto tempo
(Smith e Guarnizo 1998, p. 3). Al principio degli anni novanta, le
antropologhe Nina Glick Schiller e Linda Basch, insieme ad altri,
attirarono l ’attenzione sul termine «transnazionalismo», quando lo
utilizzarono per descrivere e spiegare i processi di migrazione con
temporanea dai paesi del terzo mondo verso gli Stati Uniti. Sosten
nero che questa migrazione recente fosse sufficientemente differen
te dalle migrazioni precedenti da richiedere un nuovo paradigma e
una nuova definizione. Le vite dei nuovi immigrati, spiegarono, «at
traversano i confini nazionali e riuniscono due società in un singolo
campo sociale». Chiamarono la loro nuova concettualizzazione
«transnazionalismo» e il nuovo tipo di migranti «transmigranti»
(Glick Schiller, Basch e Szanton Blanc 1992, p. 1). Nello specifico,
definirono il transnazionalismo come «i processi attraverso i quali
gli immigrati costruiscono e mantengono relazioni sociali multistratificate che uniscono le loro società di origine e di insediamen
to» (Basch, Glick Schiller e Szanton Blanc 1994, p. 7).
Il dibattito che è seguito per circa un decennio da quando queste
definizioni furono inizialmente proposte ha portato alla pubblicazio
ne di un gran numero di articoli scientifici e libri sull’argomento1.1
1 Si vedano per esempio: Glick Schiller 1999, pp. 94-119; Foner 2002, pp. 169-87;
Ethnic and Raciaì Studies, 1999; Global Networks, 2001; Rivisto 2001, pp. 549-77;
Levitt 2001; 2003, pp. 177-94; Morawska 2001, pp. 175-212; 2003, pp. 133-76.

43

i

Samuel L. Baily

Per quanti, come chi scrive, si interessano da molti anni delle di
mensioni intemazionali e globali della migrazione italiana, ciò co
stituisce uno sviluppo positivo. Nondimeno, avanzo qualche per
plessità su alcuni degli argomenti, delle definizioni e degli assunti
utilizzati in questa letteratura.
Prima di tutto, fino ad anni recenti, pochi degli autori che scrive
vano di transnazionalismo avevano letto una parte significativa del
l’ampia letteratura storica sulle migrazioni. Di conseguenza, posse
devano una base molto limitata su cui fondare affermazioni che
comparavano le migrazioni contemporanee con quelle di periodi
antecedenti. Questa è la ragione per cui Basch e Glick Schiller pote
rono sostenere, per la maggior parte degli anni novanta, che il tran
snazionalismo rappresentava un fenomeno del tutto nuovo e che
non era esistito nelle precedenti migrazioni dall’Europa e Alejandrò
Portes, insieme ad altri, potè affermare nel 1999 che la maggior par
te dei migranti precedenti unicamente «sognarono di fare ritorno» a
casa e che questo sogno «alla fine svanì» (Glick Schiller, Basch e
Szanton Blanc 1992, pp. 1-23; Basch, Glick Schiller e Szanton
Blanc 1994, pp. 1-19; Portes 1999, p. 225). Fortunatamente, in que
sti ultimi anni alcuni dei propugnatori del transnazionalismo hanno
cominciato a esaminare la produzione storica con maggiore atten
zione e sono giunti alla conclusione che almeno alcune forme di ciò
che essi chiamano transnazionalismo si sono manifestate nelle pre
cedenti migrazioni dall’Europa2. Questo è un passo importante ver
so la giusta direzione, ma è necessario coinvolgere ancora più a fon
do gli storici dell’immigrazione nella discussione corrente.
Il suggerimento che propongo è che l’intero corpo di studi inter
nazionali e globali sui migranti italiani possa essere di speciale inte
resse per gli studiosi del transnazionalismo contemporaneo. Come
Rudolph Vecoli giustamente fece rilevare nel 1991, «La storia delle
migrazioni per sua stessa natura richiede una prospettiva transna

2 Robert C. Smith, per esempio, ha scritto un articolo che apre la strada a questo te
ma, in cui confronta la vita transnazionale di messicani provenienti dal villaggio di
Ticuani che vivevano a New York nella seconda metà del XX secolo, a quella di
immigrati svedesi del comune di Rattvik, che vivevano in Minnesota nella seconda
metà del XIX secolo (Smith 2001, pp. 37-58; si veda anche Glick Schiller 1999;
Foner 2002; Leviti 2001; Morawska 2003).
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zionale»; tale letteratura enfatizza la natura attraverso e a cavallo
delle frontiere (cross-border) di quella migrazione e i collegamenti
tra origini e destinazioni (Vecoli e Sinke 1991, p. 2)3. Il classico di
Robert Foerster del 1919, The Italian Immigration o f Our Times,
prese in esame i migranti italiani in quattro continenti e confrontò
l ’evoluzione delle comunità italiane all’estero. Negli anni ottanta,
Donna Gabaccia e Bruno Ramirez analizzarono i legami tra i lavo
ratori italiani presenti in molteplici regioni all’estero. Un decennio
più tardi, Dirk Hoerder si concentrò sull’economia atlantica e sul
ruolo che l ’Italia e i migranti italiani, tra gli altri, hanno ricoperto al
suo interno (Foerster 1968 [1919]; Gabaccia 1984; Gabaccia 1988;
Ramirez 1991; Hoerder 1985). Più recentemente, Gabaccia e Fraser
M. Ottanelli (2001) hanno organizzato l’importante progetto collet
tivo sui lavoratori italiani nel mondo e hanno pubblicato un volume
a loro cura, intitolato Italian Workers o f thè World. E infine, vi è una
letteratura storica notevole sulle reti sociali che riporta l’attenzione
sui m edesimi argomenti (Ostergren 1982, pp. 293-320; Zucchi
1985, pp. 68-79; Massey et a l 1987; Tilly 1990; Gjerde 1991; Ga
baccia 1984; 1988).
Anche il mio coinvolgimento specifico nel collocare la migra
zione italiana nel suo contesto globale più ampio risale a molto tem
po addietro. Mi sono occupato per più di trent’anni di ricerca com
parativa sulle reti che hanno collegato gli italiani nei paesi di origi
ne con i migranti provenienti da quei paesi e residenti in diverse de
stinazioni all’estero. Verso la fine degli anni sessanta, iniziai a con
frontare i lavoratori italiani in Argentina, Brasile e Stati Uniti e, do
po numerosi anni di ricerca, proposi ciò che chiamai un approccio
agli studi sulla migrazione italiana «village outward» [dal paese di
origine verso l’esterno, N.d.T.] (Baily 1967, pp. 55-66; 1969, pp.
32-48; 1985, pp. 193-201; 1992, pp. 43-67).
Con questo approccio cercai di ridefinire ed espandere gli sche
mi abituali di spazio e tempo utilizzati per studiare l’emigrazione
italiana, specificamente con l’intento di enfatizzare i continui lega
mi multipli tra origine e destinazione, che molti ricercatori oggi
chiamano «transnazionalismo». Sostenni che qualunque analisi del

3 Si veda anche Donna R. Gabaccia 1999.
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l’emigrazione italiana dovesse avere inizio nel paese o cittadina di
origine, perché l’appartenenza alla famiglia d o alla comunità locale
rappresentava la base primaria delle reti migratorie. Dal paese, era
importante poi seguire i migranti in tutte le loro molteplici destina
zioni, nei loro spostamenti successivi avanti e indietro dall’Italia e
tra le diverse destinazioni all’estero. Il mio convincimento era che
prendendo come punto di osservazione iniziale il paese di partenza
avremmo potuto comprendere meglio il disegno reale dei migranti,
identificare i parametri strutturali all’interno dei quali gli individui
compivano le loro scelte e davano vita a strategie collettive - come
le reti - per fare fronte alle loro necessità sempre in evoluzione. Ta
le approccio richiedeva una visione globale della migrazione italia
na e sottolineava l’importanza della ricerca comparativa rispetto ai
migranti italiani in tutte le loro varie, ma connesse, destinazioni al
l’estero e in Italia (Baily 1992).
Vi è molto, pertanto, nella letteratura storica sulle migrazioni,
che potrebbe essere utile ai sostenitori di un transnazionalismo re
cente. Qualsiasi comparazione tra migrazioni contemporanee e del
passato deve basarsi su una genuina comprensione degli esempi
storici.
Una seconda perplessità che nutro è relativa alla natura di molta
della letteratura sul transnazionalismo, incentrata com’è sugli Stati
Uniti. Pur con eccezioni importanti, la maggior parte di coloro che
propongono questo modello si focalizzano sugli immigrati che en
trano oggi negli Stati Uniti (Faist 2000). In molti casi, si tratta di
immigrati che giungono negli Stati Uniti da diversi paesi dei Caraibi e dal Messico4. In che misura questa prospettiva incentrata sugli
Stati Uniti influenza ciò che si intende significare con il termine
«transnazionalismo»? Se guardiamo solo agli Stati Uniti, come pos
siamo comprendere se il transnazionalismo si attagli unicamente al
l’esperienza dei migranti che si recano in quel paese o se invece sia
estendibile anche a coloro che si recano in Francia, Germania e in
altre nazioni del mondo? Per esempio, il transnazionalismo degli ul
timi immigrati haitiani o dominicani negli Stati Uniti è lo stesso de
4 Ci sono, naturalmente, numerose eccezioni. Per esempio, il numero speciale di
Ethnic and Racial Studies, voi. 26, n. 2, marzo 2003, dedicato al transnazionali
smo, si concentra sull’Asia.
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gli immigrati turchi in Germania? In quale modo il transnazionali
smo risulta simile o differente nei due contesti? Al fine di evitare le
distorsioni che un approccio al transnazionalismo incentrato sugli
Stati Uniti potrebbe creare, abbiamo bisogno di studi comparativi
che confrontino differenti società di accoglienza di oggi, così pure
di studi che mettano a confronto presente e passato (Hoerder 1985;
Gabaccia 2000; Gabaccia e Ottanelli 2001; Baily 1999). Ciò contri
buirebbe a farci trovare risposte riguardo aH’impatto di contesto e
dimensione locale sul significato di transnazionalismo.
Una terza questione presente nella letteratura e che desta in me
qualche dubbio è che al termine «transnazionalismo» sono attribuiti
significati molteplici, vaghi e talvolta ambigui. In molti concordano
sul fatto che l’essenza del concetto coinvolga le attività che i mi
granti conducono a cavallo delle frontiere e che connettono società
di origine e di insediamento. E praticamente tutti riconoscono che,
nei migranti, la velocità di comunicazione tra i luoghi di provenien
za e di destinazione è molto più rapida oggi di quanto non lo fosse
un secolo addietro.
A parte questo, però, tra gli studiosi non regna grande concordia.
Per quanto negli ultimi anni gli studiosi abbiano fatto progressi im
portanti nei loro sforzi per affinare e chiarire il concetto, rimangono
ancora molti nodi da sciogliere. Più significativamente, manca an
cora una definizione largamente accettata che sia sufficientemente
precisa, tale perciò da metterci in condizione di includervi o esclu
dervi i vari esempi potenziali di transnazionalismo. Non siamo in
grado, dunque, di concordare su cosa sia il transnazionalismo. Co
me riassume, insieme ad altri, Alejandro Portes, «Gli studi sulle mi
grazioni transnazionali costituiscono un campo emergente, estremamente frammentato, che tuttora manca sia di una struttura teoretica
ben definita sia di rigore analitico» (Portes, Guarnizo e Landolt
1999, p. 218).
Per gli storici, esistono altri problemi collegati alla definizione.
Gli scienziati sociali si sono appropriati della parola «transnaziona
lismo» per descrivere soltanto le migrazioni contemporanee. Tutta
via, gli storici sostengono che quanto viene descritto attraverso l’u
so di questo termine (l’attività di periodico attraversamento dei con
fini da parte di migranti a collegare patria e destinazione) esistesse
anche nel passato. Il problema sta tutto nell’esistenza di una conti
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nuità tra passato e presente. È sufficiente la differenza tra le attività
interconnesse e a cavallo delle frontiere di migranti contemporanei,
da una parte, e migranti del passato, dall’altra, a giustificare un nuo
vo paradigma e una nuova denominazione, come sostengono Basch
e Glick Schiller? O la differenza è solo di gradazioni, tale che po
trebbe essere regolata mediante l ’uso dello stesso termine con ag
gettivi correttivi come transnazionalismo tradizionale contro tran
snazionalismo contemporaneo o vecchio transnazionalismo contro
nuovo transnazionalismo5?
Illustrate queste perplessità, considero che il modo migliore per
approfondire la nostra comprensione di ciò che intendiamo con
transnazionalismo sia esaminare situazioni ulteriori di attività che
collegano attraverso i confini i migranti nelle società di accoglienza
e di partenza. Ciò di cui si ha particolarmente bisogno sono esempi
storici ed esempi di migranti che si recano in luoghi diversi dagli
Stati Uniti. Nello specifico, svolgerò il mio ragionamento intorno a
due questioni: primo, in quale modo il transnazionalismo si applica
all’esperienza di tutti o alcuni dei cinque milioni di migranti italiani
che si recarono in America Latina e, secondo, come le esperienze di
questi migranti italiani contribuiscono a una nostra comprensione
del concetto di transnazionalismo. Mi concentrerò su diverse situa
zioni che vedono coinvolti gli italiani in Argentina nei cinquant’an
5 Un’altra questione correlata è quella sull’importanza della rapidità di comunica
zione. Nessuno nega che tecnologie come telefono, fax ed e-mail non esistessero
un secolo fa, ma ciò comporta allora che attività di attraversamento delle frontiere
che collegavano patria e destinazione non avessero luogo nel passato? Ciò che non
mi è chiaro è quanto immediate debbano essere queste comunicazioni perché si
manifesti il «transnazionalismo» e quale differenza determini esattamente la velo
cità. Nel 1900 erano necessari in media dodici giorni per arrivare da Genova o Na
poli a New York e diciotto da Genova a Buenos Aires. Ciò significa che il «transna
zionalismo» non esisteva tra i migranti italiani di allora? E che dire allora di situa
zioni intermedie come la grande migrazione portoricana a New York negli anni cin
quanta del Novecento? I sostenitori del transnazionalismo credono che si verificò
per alcuni all’interno di questa migrazione? Con telefoni e tariffe aeree economi
che, la rapidità di comunicazione tra San Juan e New York non differiva allora
granché da quella odierna. Il punto è che i sostenitori del nuovo transnazionalismo
devono dimostrare quali differenze specifiche determini la rapidità di comunica
zione nelle vite dei migranti e quale sia la velocità di comunicazione critica in gra
do di consentire o impedire che si sviluppino vite e attività transnazionali.
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ni circa che precedettero la Prima guerra mondiale. Ciò che deside
ro iniziare a esplorare sono numerosi aspetti dei legami e delle co
municazioni tra questi migranti - i tipi di collegamenti, la velocità e
la frequenza della comunicazione, il contenuto di questi scambi e
l’impatto complessivo sulle vite dei migranti.

1. Panoramica sugli italiani in America Latina
Tra il 1876 e il 1976 cinque milioni di italiani migrarono in Ame
rica Latina - la maggior parte dei quali anteriormente alla Prima
guerra mondiale - e approssimativamente due milioni di essi rimpa
triarono (si veda la tab. 1). La schiacciante maggioranza (90 per cen
to) si diresse verso l’area del Rio de la Piata (Argentina, Uruguay) e
verso il Sud del Brasile. Il Venezuela fu la destinazione di un 6 per
cento e, per i rimanenti, il 3 per cento si indirizzò verso Cile, Perù,
Messico e, in quantità minime, verso poche altre destinazioni.
Alcune delle caratteristiche generali di questa migrazione indica
no che molti degli immigranti italiani in America Latina attraversa
rono frequentemente le frontiere nazionali e strinsero subito legami
con luoghi differenti6. Le percentuali di rimpatri variarono a seconda
del periodo e del paese interessato, ma la percentuale di rimpatri
complessiva per l’intero secolo fu approssimativamente del 40 per
cento. Le rimesse inviate dall’America Latina ai paesi in Italia rap
presentarono una parte importante del processo: molte persone vive
vano dei salari che i familiari guadagnavano in Argentina, Brasile e
nelle altre destinazioni minori dell’America Latina. Inoltre, un nu
mero considerevole di individui migrò più di una volta e, in alcuni
casi, emigrarono nuovamente verso altre destinazioni estere. Un ca
so importante e speciale fu quello degli italoargentini golondrinas, le
rondini, che si spostavano da una parte all’altra ogni anno per dedi
carsi ai lavori agricoli sei mesi in Italia e sei mesi in Argentina. Nel
decennio precedente la Prima guerra mondiale, si contavano ogni an
no almeno 20.000 di siffatti pendolari (Baily 1999, p. 60). I migranti

6 Le informazioni relative a questa sezione e una lista di rimandi attinenti a fonti ul
teriori possono essere reperite in Baily 1999.
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italiani si trasferirono ripetutamente avanti e indietro tra l’Italia e va
rie destinazioni latinoamericane e rimasero collegati con le loro fa
miglie in patria attraverso le rimesse e altri tipi di legami.
Ho deciso di presentare tre esempi argentini per esplorare la na
tura delle attività e dei legami italiani a cavallo delle frontiere. Vor
rei iniziare con una breve disamina sulla presenza cospicua e di lun
ga durata di una comunità italiana a Buenos Aires, la cui storia di
mostra come perlomeno alcuni degli immigrati là residenti fossero
coinvolti in attività che attraversavano i confini e vivessero simulta
neamente in due mondi. Dobbiamo anche rimarcare, qui, come que
sto esempio privilegi preminentemente i leader e le élite della co
munità e, pertanto, non ci dica molto su quanto diffuse fossero tali
attività.
La colonia italiana di Buenos Aires nel 1855 era composta da
circa 10.000 individui e crebbe fino a oltre 300.000 nel 1914 (Baily
1999, capp. 7 e 8). Immediatamente dopo il rovesciamento del dit
tatore xenofobo Juan Manuel de Rosas, nel 1852, gli italiani di Bue
nos Aires incominciarono a costruire un complesso di istituzioni al
fine di proteggere i loro interessi e, ancora più importante per il no
stro ragionamento, di incoraggiare attività politiche e militari di
quanti combattevano per l’unificazione italiana. Nel 1853, con il so
stegno del console regio locale, stabilirono una società di raccolta di
fondi per edificare un ospedale italiano a Buenos Aires. Sebbene la
comunità risultasse divisa su molte questioni, pressoché tutti contri
buirono all’iniziativa.
Nel 1858, gli italiani di Buenos Aires diedero vita alla loro pri
ma società di mutuo soccorso - la «Unione e Benevolenza» - ma i
violenti scontri politici tra repubblicani e monarchici all’interno
della comunità condussero a una scissione nel 1861 e alla costitu
zione di una seconda società a controllo monarchico - la «Naziona
le Italiana». Tre anni più tardi, la «Unione e Benevolenza», sotto
controllo repubblicano, si scisse nuovamente per ragioni politiche. I
repubblicani moderati mostrarono di accettare sempre più la legitti
mità del re d ’Italia. I repubblicani radicali, contrari, si staccarono e
fondarono una loro organizzazione - la «Società Repubblicana de
gli Operai Italiani». Nel mezzo secolo successivo furono istituite di
verse dozzine di altre società, ma queste tre furono tra quelle che
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raccolsero più aderenti e tra le più influenti di tutto il periodo. Cia
scuna offrì vari benefici sociali e assistenziali alle migliaia di suoi
membri, gestì scuole elementari e ricevette sovvenzioni dal governo
italiano per alcuni dei propri programmi.
Il senso di questi dati sta nel dimostrare come, durante il periodo
di costruzione nazionale in Italia, la politica italiana conoscesse una
sua rappresentazione aH’intemo della comunità italiana in Argenti
na. Quasi tutte le società mutualistiche finirono per riconoscere il re
italiano e si concentrarono piuttosto sulle esigenze economiche e
sociali degli affiliati, ma queste divisioni politiche iniziali non furo
no mai completamente dimenticate.
In questo periodo furono fondati un certo numero di giornali in
lingua italiana a Buenos Aires - La Nazionale Italiana, L ’Operaio
Italiano, La Patria - e aneli’essi si mostrarono molto partecipi nei
confronti della politica italiana in Italia e in Argentina. Il giornale più
diffuso e di maggior successo tra questi fu il quotidiano repubblica
no moderato La Patria degli Italiani, la cui circolazione di 40.000
copie nel primo decennio del XX secolo ne fece il terzo o quarto
giornale più diffuso tra tutti quelli esistenti in Argentina. La Patria
rese servizi alla comunità italiana di Buenos Aires in parecchi modi,
oltre a quello di dotarla di un giornale: coordinò assistenza legale
gratuita e cliniche mediche e, spesso, risolse dispute all’interno della
comunità e il suo direttore agì di frequente da portavoce degli italia
ni. I giornali produssero legami importanti all’interno della colletti
vità italiana di Buenos Aires, così come tra essa e numerosi individui
e gruppi in Italia. Oltre all’ospedale italiano, le società di mutuo soc
corso e la stampa in lingua italiana, l’architettura istituzionale della
comunità comprese un gruppo di banche italoargentine, molte im
prese grandi e piccole, diversi tipi di club sociali, politici e sportivi.
La carriera di Basilio Cittadini illustra al meglio la densa rete di
relazioni sociali, politiche ed economiche che collegava le élite della
comunità italiana di Buenos Aires al suo interno, con la collettività
più ampia di italiani in città e con l’Italia. Nel 1869, Cittadini, avvo
cato e corrispondente per II Secolo di Firenze, fu inviato dal suo
giornale a Buenos Aires per assumere l’incarico di direttore della
Nazione Italiana. Partecipò alla costituzione del giornale L ’Operaio
Italiano nel 1872 e, poco più tardi, fondò La Patria. Utilizzò la sua
influenza nella società per costruire l’ospedale italiano e fu il primo
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segretario del prestigioso Banco de Italia y Rio de la Piata. Fu attivo
in molte società di mutuo soccorso e membro del club sociale d’éli
te, il «Circolo Italiano». Ebbe rapporti stretti sia con i governi argen
tini sia con quelli italiani e fu profondamente coinvolto nella politica
italiana. Inizialmente, quando Cittadini giunse a Buenos Aires, era
un repubblicano radicale e si servì del suo giornale per perorare
quella causa. Con il passare degli anni, divenne sempre più modera
to e finì con Faccettare la monarchia. Nel 1889, rimpatriò in Italia
per alcuni anni, ma negli anni novanta dell’Ottocento fece ritorno al
giornalismo italiano di Buenos Aires. Riassunse la direzione della
Patria nel 1902 e, dopo un decennio di lavoro con buoni risultati in
quella posizione, tornò definitivamente in Italia nel 1912.
Non c’è dubbio che Cittadini e molti altri membri dell’élite ita
liana di Buenos Aires operarono regolarmente in due mondi inter
connessi, uno in Argentina e l ’altro in Italia. Essi furono intensa
mente coinvolti nella politica italiana in Italia come in Argentina.
Anche il governo italiano fu molto presente in Argentina, in larga
misura perché considerava la colonia italiana di Buenos Aires, al
pari di altre colonie italiane della diaspora, come un mezzo per
estendere la propria influenza politica ed economica all’estero. Per
consolidare questi legami, il governo italiano sovvenzionò molte or
ganizzazioni immigrate, inclusi l ’ospedale italiano e le scuole delle
società italiane di mutuo soccorso di Buenos Aires.
Tutto ciò comprova l’attività e le relazioni a cavallo delle fron
tiere a livello di élite. Per esaminare quanto profondamente tali atti
vità fossero diffuse nella comunità italiana, puntiamo ora la nostra
lente di ingrandimento su Agnone, uno delle migliaia di paesi italia
ni che inviarono emigranti a Buenos Aires.

2. Un paese
Agnone è una cittadina di medie dimensioni tra le montagne del
l’Alto Molise nell’Italia meridionale7. Nel 1871 contava una popola
zione di 11.000 abitanti. Nel 1971 la popolazione era scesa a 6.400.

7 Per maggiori informazioni su Agnone, si veda Baily 1999, pp. 35-46.
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Più di 9.000 emigranti abbandonarono il villaggio, il 40 per cento dei
quali diretti in Argentina e il 52 per cento negli Stati Uniti. In Argenti
na, la maggior parte degli agnonesi si stabilì nell’area di Buenos Aires.
La storia di Agnone e della sua diaspora verso Buenos Aires e ver
so molte altre destinazioni in almeno tre continenti è ben documenta
ta nei vasti archivi cittadini. Una fonte che fissò eccezionalmente be
ne le attività e i legami tra la società di origine e quelle molteplici de
stinazioni all’estero fu il giornale cittadino. Agnone pubblicò una se
rie di giornali a partire dal 1864 fino al 1979.1 più importanti ai no
stri fini furono L ’Aquilonia (1884-1889) e L ’Eco del Sannio (18941938)8. I giornali venivano letti in patria e all’estero: nel 1884, poco
dopo avere iniziato la pubblicazione, L ’Aquilonia contava già 125 ab
bonati nelle Americhe, in stragrande maggioranza residenti in Argen
tina9. E per ogni abbonato se ne avevano altrettanti o più che leggeva
no il giornale, o se lo facevano leggere. Ciò era particolarmente vero
quando un’agenzia di viaggio, una bottega o qualunque altro punto di
ritrovo pubblico della comunità riceveva il giornale.
L ’Aquilonia ospitava regolarmente sezioni dedicate agli agnone
si in Sud America. Dal punto di vista dell’Agnone degli anni ottanta
e novanta dell’Ottocento, America significava Buenos Aires. Queste
sezioni proponevano lettere di migranti all’estero e parlavano di
condizioni di vita a Buenos Aires e Montevideo. Ogni mese, ripor
tavano anche le nascite, le morti e i matrimoni degli agnonesi in pa
tria e all’estero.
Molti agnonesi migrarono a Buenos Aires e verso molte altre de
stinazioni muovendosi come membri di una rete personale all’inter
no della diaspora agnonese e, per un periodo, anche di reti sponso
rizzate da agenti ufficiali. Può darsi che un agnonese sia sbarcato a
Buenos Aires già nel 1858, ma è certo che un numero consistente lo
si ebbe nei primi anni settanta. Una comunità, definita attraverso di
verse aree geografiche, istituzioni e imprese commerciali e da una
serie di reti sociali intrecciate, si sviluppò rapidamente fino alla Pri
ma guerra mondiale.
Per gli anni novanta dell’Ottocento, il cuore della comunità agno8 Gli altri due giornali pubblicati in città furono II Risveglio (1889-1904) e La Fuci
na (1950-1979).
9 L ’Aquilonia, 2 aprile 1884.
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nese di Buenos Aires divenne il Barrio del Carmen, un’area di venti
cinque isolati quadrati nel centro della città, abitato anche da altri
italiani e spagnoli. Questo settore ospitava la maggior parte delle
istituzioni formali, molte delle iniziative commerciali, le residenze
di una buona parte degli elementi di spicco e le case di molti membri
della comunità agnonese. All’interno dell’area avevano sede la chie
sa agnonese di Nostra Signora del Carmen, la piccola società di mu
tuo soccorso agnonese, il Circolo Sannitico (istituito nel 1883), una
grande società di soccorso a cui appartenevano molti agnonesi - la
Colonia Italiana (fondata nel 1890) - e la principale agenzia di
Agnone di proprietà della famiglia Marinelli (avviata nel 1890).
Ognuna delle istituzioni formali e delle imprese di Buenos Aires
intratteneva relazioni con Agnone. Una delle organizzazioni più im
portanti, che metteva direttamente in contatto le vite di molti immi
grati di Buenos Aires con quelle dei loro amici e familiari ad Agno
ne, fu la già menzionata agenzia Marinelli. I fratelli Marinelli erano
membri di una famiglia notabile di Agnone. Francesco Paolo Mari
nelli andò a Buenos Aires nel 1876 e, per diversi anni, lavorò come
impiegato postale presso una cittadina nelle vicinanze. Si trasferì,
quindi, nel Barrio del Carmen, nel centro di Buenos Aires, e aprì
una ditta di importazione di cibo italiano. Tornò ad Agnone nel
1884, ma quattro anni più tardi era di nuovo a Buenos Aires. Nel
1890, insieme al fratello, aprì l’Agenzia Marinelli con uffici sia in
Buenos Aires sia ad Agnone (Baily 1999, p. 256, nota 11).
L’agenzia M arinelli fu importante per gli immigrati agnonesi
perché offriva loro molti servizi. Era una agenzia di navigazione che
vendeva biglietti per navi a vapore e spediva biglietti prepagati da
Buenos Aires ad Agnone a coloro che erano in attesa di migrare.
Deteneva anche la gestione cruciale delle rimesse. A livello infor
male, i Marinelli facevano molte altre cose per i migranti. Spesso
aiutavano i nuovi arrivati a trovare una casa e un lavoro. Il persona
le dell’agenzia scriveva lettere per coloro che erano analfabeti. Di
stribuivano il giornale L ’Eco del Sannio, pubblicato da un avvocato
amico della famiglia. Il negozio di famiglia, adiacente all’agenzia,
vendeva vino e cibi italiani. Sia l’agenzia sia il negozio facevano da
luoghi di ritrovo dove i migranti potevano fermarsi anche solo per
conversare e socializzare con i loro compaesani e restare informati
sulle ultime storie riguardo Agnone e gli agnonesi di Buenos Aires.
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I giornali registrarono buona parte delle interazioni tra gli indivi
dui residenti ad Agnone e quelli appartenenti alla comunità agnonese
di Buenos Aires. Per esempio, nel gennaio del 1885, L ’Aquìlonia ri
portava la storia di un gruppo di agnonesi di Buenos Aires che erano
attivamente partecipi al finanziamento e alla costruzione di una bi
blioteca ad Agnone. In una maniera che presenta molte similitudini
con quella degli immigrati recenti dai Caraibi a New York, questi se
dici uomini, compreso uno dei fratelli Marinelli, formarono un’asso
ciazione a Buenos Aires per finanziare la biblioteca di Agnone: cia
scuno si impegnò a contribuire con 200 lire alla causa. Le loro lette
re al sindaco di Agnone, che annunciavano la formazione della nuo
va associazione e garantivano il sostegno, comparvero sulla prima
pagina del giornale101. Non sappiamo quanto, esattamente, questi se
dici uomini siano stati coinvolti nella progettazione e nella costruzio
ne della biblioteca ma, poiché stavano pagando una quota cospicua
dei costi, è ragionevole supporre che fossero molto partecipi.
L ’Aquilonia mantenne l’attenzione sull’emigrazione e descrisse
più volte ciò che stava accadendo agli agnonesi che viaggiavano al
l’estero. Elencò regolarmente i nomi e i numeri degli emigranti, con
chi viaggiavano, quando partivano, da dove salpavano, il nome del
la nave e dove erano diretti.
L ’Eco del Sannio, l’erede principale delV Aqui Ionia, ospitò an
nunci commerciali ancora più numerosi rispetto al suo predecessore
e anche queste pubblicità erano testimonianza dell’esistenza di un
mondo economico collegato attraverso i confini di Agnone e Bue
nos Aires. Rappresentati in prevalenza erano gli agenti di navigazio
ne ed emigrazione. Per esempio, nel numero del 20 marzo 1913, le
agenzie Marinelli di Buenos Aires e Agnone pubblicizzarono en
trambe i loro servizi e reclamizzarono la loro associazione con la
Banca La Sannitica di Agnone. Anche altre quattro agenzie di navi
gazione ed emigrazione di Buenos Aires, collegate ad agenzie e
banche di Agnone, misero regolarmente i propri annunci sul giorna
le. Inoltre, negozi e ditte agnonesi di Buenos Aires fecero pubblicità
insieme a negozi e ditte collegate di Agnone".
Da queste descrizioni fomite dai giornali agnonesi emerge una
10L'Aquilonia, 24 gennaio 1885.
11 L ’Eco, 20 marzo 1913, 10 giugno 1894.
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rappresentazione di una comunità agnonese di Buenos Aires, stret
tamente connessa alla cittadina di Agnone per mezzo di individui e
istituzioni, formali e informali, collegate tra loro e tenute insieme
attraverso reti molteplici. Gli agnonesi di Buenos Aires ebbero al
loro interno un numero di persone affermate e facoltose, che assun
sero l’iniziativa nell’assicurare sostegno finanziario agli sforzi della
comunità, come quello di costruire una biblioteca ad Agnone. Le ri
messe e altro denaro inviati a casa ricoprirono un’importanza critica
per la sopravvivenza della cittadina e insieme al denaro giunse an
che il coinvolgimento degli elargitori. Tutto ciò appare simile ai sa
crifici, descritti altrove, dei caraibici immigrati di recente a New
York. Le élite, al pari di altri membri della comunità agnonese di
Buenos Aires, furono coinvolte in attività a cavallo delle frontiere su
base regolare.
/ Ì 'ijL
3. Una famiglia
Spostiamo la nostra attenzione sulla storia di una famiglia —la
famiglia Sola - per focalizzare la nostra analisi su migranti non di
élite1213.Ciò che rende la storia della famiglia Sola importante per gli
studiosi è la ricca descrizione della loro vita contenuta nelle 351 let
tere, scambiate dai membri della famiglia tra il 1901 e il 19221 .
Lettere di questo genere sono, come sostiene David Gerber, un
esempio di un campo sociale transnazionale in cui i protagonisti
erano connessi l’uno con l’altro e interagivano su base regolare e
duratura. Queste lettere «sollevavano le persone al di sopra del tem
po-spazio convenzionale e rendevano i confini nazionali che li sepa
ravano insignificanti» (Gerber 2001, p. 7)14.
12 La storia della famiglia Sola è basata sulle seguenti fonti: Baily e Ramella 1988;
Benigno e Ramella 1990, pp. 65-105.
13 Ci sono 351 lettere nell’archivio della famiglia Sola, scritte tra il 1901 e il 19 .
A partire dal 1908, cominciano le lettere di Luigi, da Biella e Valdengo, e di Ore
ste, come un po’ più tardi di Abele, da Buenos Aires. Le lettere scritte da Luigi a
1901 al 1908 sono andate purtroppo perse. Ci sono anche altre lettere andate perse
a cui si fa riferimento nella corrispondenza conservata. Pertanto, i membri della fa
miglia scrissero circa 400 lettere o approssimativamente 20 lettere all anno.
14 Si veda anche Morawska 2001, pp. 182-83.
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Le lettere mostrano i Sola profondamente e simultaneamente al
lacciati a molteplici reti sociali sia a Biella sia a Buenos Aires. Tali
reti erano formate da famiglia, amici, amici di amici, conoscenti e
persino biellesi mai incontrati in precedenza. Oreste si recò a Bue
nos Aires perché il suo padrino Zocco lavorava là nel settore edile.
Quando Oreste sbarcò, andò direttamente alla casa di Zocco e, dopo
un anno e mezzo passato a esplorare le opportunità dell’interno del
l’Argentina, seguitò a vivere con Zocco, fino a quando non si sposò
nel febbraio del 1908. Come lo stesso Oreste assicurò ai suoi geni
tori: «Noi [Zocco e Oreste, N.d.A. j viviamo insieme e la vita che
egli conduce è anche la mia» (Baily e Ramella 1988, p. 54).
Praticamente, tutto ciò che Oreste fece a Buenos Aires era ricon
ducibile a questa o quella rete a base biellese. Viaggiò da Biella a
Buenos Aires insieme a un gruppo di amici della zona di Biella.
Quando desiderò vagliare le opportunità che l ’Argentina offriva,
mosse verso la città interna di Mendoza perché là stavano i suoi
amici. «Un giorno», scrisse, «mi venne l’idea, sapendo che il co
gnato e la sorella di Secondino erano a Mendoza» (ibid., p. 37).
Quando si aggiudicò un contratto per costruire la ferrovia all’inter
no dell’Argentina, assunse il suo vecchio amico di scuola Secondi
no Cravello come suo assistente principale. In aggiunta chiamò una
squadra di nove manovali biellesi che vivevano a Buenos Aires per
lavorare al progetto. Per finanziarlo, si rivolse a un amico del padre
in Italia, Carlo Pella, per un prestito. Come spiegò al padre: «Non
posso mettere insieme l’intera somma, perché ci vogliono diverse
migliaia di pesos [25.000, N.d.A. |. Per cui, mi rivolgo al Sig. Carlo
Pella, dato che egli crede molto in me, per racimolare la su menzio
nata somma» (ibid., p. 97).
Anche Oreste fu regolarmente coinvolto nella vita della sua fa
miglia a Biella. Si preoccupò considerevolmente per il futuro di suo
fratello minore Abele. Scrisse spesso a riguardo della sua formazio
ne e se fosse o meno il caso che lo raggiungesse a Buenos Aires. In
principio, Oreste si oppose all’idea che suo fratello andasse a Bue
nos Aires. «Mi parlate di Abele», scrisse Oreste nell’agosto del
1907, cinque anni prima che Abele lo raggiungesse effettivamente a
Buenos Aires, «vorreste che venisse qui da me. Sono dell’opinione
contraria. Preferirei [...] [che egli] andasse all’università e prendes
se un titolo da ingegnere». Si offrì di pagare le spese universitarie e
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si raccomandò che studiasse presso l ’Università di Torino (ibid.,
pp. 68-69). Tre mesi più tardi, Oreste ammonì nuovamente il padre:
«Prima di tutto, mi meraviglio della decisione assunta da Abele, e
voi concordaste con lui nel vostro consiglio, di non proseguire negli
studi» (ibid., pp. 70-71).
Oreste offrì frequentemente i propri consigli al padre. Quando
Luigi si ritirò dal lavoro nel settembre del 1907, Oreste spiegò che
alcune delle grandi compagnie argentine davano ai propri dipenden
ti di lungo corso un sostanzioso premio di fine lavoro. «Papà», sol
lecitò Oreste, «non potreste andare da loro educatamente e, mentre
fate un saluto ai Rivetti [i proprietari della fabbrica, N.d.A.], fare un
tentativo. Potrebbe funzionare» (ibid., p. 69).
I due argomenti di cui si discuteva e su cui si trattava con mag
gior frequenza erano il denaro e un possibile rientro. I soldi erano
forse la m ateria più importante. La reciprocità dei rapporti era
compresa da tutti: i genitori avrebbero finanziato la formazione dei
ragazzi e il loro primo passo nella vita e, in cambio, i figli si sareb
bero presi cura dei genitori una volta ritiratisi dal lavoro. Oreste in
cominciò a inviare denaro a casa nel giugno del 1906 e Luigi e
Margherita lasciarono il lavoro l’anno successivo. Sebbene 1 accor
do fosse ben chiaro a tutti, ci fu una tensione notevole riguardo a
denaro e sostegno. Per esempio, Luigi scrisse al momento del pen
sionamento: «Rinnoviamo la nostra preghiera a ricordarti di noi,
del fatto che nelle condizioni in cui ci troviamo non possiamo stare
senza un tuo aiuto continuo e, come sai, che abbiamo un debito con
il cugino Carlo di 2.700 lire» (ibid., p. 74). Un mese dopo, ringra
ziò Oreste per il suo aiuto, ma fece presente che ne necessitava an
cora: «Grazie al tuo aiuto speriamo di cavarcela discretamente.
Senza, dovremmo vivere alla giornata» (ibid., p. 77). Oreste si scu
sava di continuo per non potere inviare somme maggiori di denaro.
«Per favore, scusatemi dunque se molto tempo è passato da quando
ho potuto mantenere le mie promesse», scrisse, «non è per avarizia
o negligenza; semplicemente non posso racimolare di più» (ibid.,
p. 76).
Ciononostante, i due figli inviarono un’ingente quantità di dena
ro ai loro genitori per oltre quindici anni e l’importanza per la fami
glia di queste rimesse regolari e di lungo periodo non rischia di es
sere sopravvalutata. In una lettera scritta nel settembre del 1918,
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Luigi ringraziò i suoi figli per il loro apporto finanziario costante.
Egli annotò con precisione che, nel corso degli anni, suo figlio Ore
ste aveva mandato a casa 14.300 lire e Abele 9.000. La somma tota
le era notevole: era l’equivalente dei circa quattro o cinque anni di
retribuzione di un lavoratore maschio qualificato a Buenos Aires. Il
danaro, riportava Luigi, era servito per riparare la casa, per acqui
stare altra terra, pagare le spese mediche della madre e coprire una
moltitudine di altre spese. Questi soldi, guadagnati da Oreste e Abe
le in Argentina, furono essenziali per la sopravvivenza di Luigi e
Margherita in Italia15.
Anche l’argomento del ritorno dei figli fu discusso e trattato di
continuo. Luigi e Margherita dettero per scontato fin dall’inizio che
i loro figli avrebbero fatto ritorno a Biella. Con il passare degli anni,
vedendo che i figli non tornavano, i genitori pensarono più a una vi
sita, se proprio non era possibile un ritorno permanente. Oreste ve
rosimilmente partì pensando che sarebbe tornato, ma presto divenne
tanto preso dalla sua vita di Buenos Aires da non fare grandi sforzi
per realizzare quell’obiettivo. Abele seguì probabilmente lo stesso
percorso sebbene, quando sua madre si ammalò, iniziasse a suggeri
re di fare almeno una breve visita a casa. C ’erano diversi motivi
concreti per cui un ritorno, persino temporaneo, sarebbe risultato
difficile. La posizione di Oreste nei confronti della leva non era
chiara e non voleva rischiare di finire arruolato nell’esercito. La
guerra interruppe i trasporti per quattro o cinque anni. Il costo del
viaggio per tutti e tre può essere stato un altro fattore. E anche le
esigenze di lavoro furono determinanti.
In ogni occasione possibile, Luigi e Margherita sollevarono l’ar
gomento del ritorno. Quando Oreste sposò Corinna nel febbraio del
1908, Luigi scrisse che aveva arrangiato due camere nel seminterra
to per loro. «Quando verrai a casa con tua moglie - siamo ansiosi di
abbracciarvi entrambi», spiegò, «sarete felici di trovare la vostra ca
mera bella pronta» (ìbid., p. 79). Quando Margherita si ammalò di
tumore osseo nel 1912, Luigi pregò i propri figli di tornare a casa
per una visita. «Se è possibile», scrisse Luigi, «prima di assumere

15 Per avere un’idea del valore attuale delle lire di allora, si veda Baily e Ramella
1988, pp. 199-200, 245-47.
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altre commesse, se potessi lasciare qualcuno [come responsabile,
N.d.A.] - forse Abele quando arriverà - abbiamo un gran desiderio
di vederti insieme a Corinna almeno una volta prima di morire»
(,ibid., p. 113). Ma per Oreste c ’era sempre una ragione per cui non
poteva rispondere positivamente a nessuna di queste preghiere.
Le discussioni più intense si ebbero durante l’ultimo anno di vita
di Margherita. Luigi, una volta di più, scongiurò i propri figli di tor
nare per una visita. Oreste e Abele, esclamò in una lettera alla fine
di novembre del 1918, «decidetevi una buona volta a venire a tro
varci. Oreste, dopo diciotto anni, per favore non privarci di questa
gioia» (ibid., p. 204). Tre mesi dopo, esordì in una lettera ai figli:
«Non so se la vostra amata madre sarà ancora viva quando ricevere
te questa lettera» (ibid., p. 206).
Dopo la morte di Margherita, nel maggio del 1919, Luigi prose
guì per i successivi due anni e mezzo, fino alla sua morte, a implo
rare i propri figli per una visita. I ragazzi continuarono a rimandare
il ritorno per varie ragioni, sebbene Abele si fosse informato sul co
sto della vita a Biella e avesse indicato la propria volontà di fare il
viaggio. Domandò persino a suo padre di sondare la possibilità di
acquistare qualche proprietà dai vicini di Valdengo, perché aveva
appena ricevuto un discreto bonus. Alla fine, Luigi, in uno stato di
frustrazione totale, rammentò loro seccamente: «Caro Oreste, sono
venti anni che non ti vedo; Corinna, non ti ho mai conosciuta, e tu,
Abele, sono dieci anni» (ibid., pp. 220, 232).
Le lettere consentono anche di penetrare all’interno delle attività
e dei legami a cavallo delle frontiere dei membri della comunità
biellese di Buenos Aires. La comunità non si era data una struttura
istituzionale formale come fece la comunità agnonese. Era piuttosto
tenuta unita da una serie di reti personali informali che si sovrappo
nevano e si estendevano da Biella e nel senso opposto.
Molti individui si conoscevano tra loro e le rispettive famiglie,
sia a Buenos Aires sia a Biella, restituendo un atmosfera di casa per
i biellesi nella straniera Buenos Aires. Un esempio rimarchevole di
ciò si ebbe un giorno di maggio del 1905, quando Oreste si recò a
Puente Alsina, un sobborgo proletario di Buenos Aires, per portare i
saluti di suo padre a un amico; un uomo lo fermò per la strada e gli
chiese se fosse il signor Sola. Come spiegò Oreste a suo padre, «mi
riconobbe immediatamente come tuo figlio perché ti assomiglio
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tanto. Non ci eravamo mai visti prima» (ibid., p. 64). Evidentemen
te, in questa parte di Buenos Aires, non era tanto inusuale ricono
scere il figlio di un amico di Biella.
Informazioni e pettegolezzi circolavano rapidamente da e per
Biella e nella comunità biellese di Buenos Aires: la gente sapeva
parecchio degli affari di chiunque. Quando Oreste decise di sposar
si aH’inizio del 1908, lo menzionò quasi distrattamente ai suoi ge
nitori e disse che avrebbe presentato loro la moglie una volta torna
to a casa. Comunque, non disse mai loro il suo nome nonostante
fosse originaria di uno dei piccoli paesi biellesi situati realmente
vicino alla casa di fam iglia a Valdengo. I sentimenti di Luigi e
Margherita furono feriti dallo sgarbo, ma a rendere le cose peggio
ri, ci si mise il fatto che alcuni dei loro vicini erano a conoscenza
del nome della loro nuora e loro no. «Una cosa che ti devo dire e
che non ci ha reso affatto felici», scrisse Luigi a suo figlio qualche
mese dopo il matrimonio, «Veniamo a conoscenza a Biella di buo
na parte dei tuoi affari, di quanto guadagni e che ci mandi 200 lire
ogni mese, e su chi è tua moglie. Niente di male se ci avessi anche
detto il nome di tua moglie; allora potremmo confermare ciò che
dicono gli altri. Invece siamo costretti, con dispiacere, a rimanere
ignoranti su ciò che sanno sul tuo conto persone a cui importa me
no di noi» (ibid., p. 74).
Se Luigi era a conoscenza di quanto avveniva a Buenos Aires,
anche Oreste sapeva ciò che accadeva a Biella. Come comunicò ai
suoi genitori, «Da qui so cosa succede a Biella quanto voi se non
di più» (ibid., p. 68). Lo seccavano quelli che chiamava ficcanaso,
forse perché non voleva che i suoi genitori o nessun altro si occu
passe degli affari suoi. In una lettera, dopo essersi scusato con
Luigi e Margherita per non avergli inviato altro denaro, Oreste si
scagliò contro i ficcanaso. «Forse qualche idiota ignorante», sma
niò, «che si fa gli affari degli altri, avrà scritto che vivo come un
signore e questo sarà giunto alle vostre orecchie. [...] Carissimi
genitori, non prestate orecchio alle parole che altri vi scrivono»
(ibid., p. 60).
Molte persone - parenti, amici e conoscenti - che andavano
avanti e indietro attraverso l ’Atlantico, avevano regolarmente biso
gno di aiuto. Assai spesso cercavano lavoro e, invariabilmente, con
fidavano nella rete dei biellesi per tale assistenza: si aspettavano che
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i loro amici biellesi li aiutassero. Luigi scrisse di frequente a Oreste
e, più tardi, anche a Abele, per chiedere loro di trovare lavoro a di
versa gente. Quando, per esempio, un lontano cugino di nome Abe
le arrivò a Buenos Aires, portò un piccolo omaggio a Oreste da par
te di Luigi. Luigi scrisse a Oreste dicendogli: «Confidiamo che farai
del tuo meglio per sistemarlo con un lavoro: ne ha bisogno» (ibid.,
p. 84). Qualche anno più tardi, Luigi informò Oreste: «Se due fra
telli, Giovanni e Riccardo Ramella Bagneri, di Biella, dovessero
presentarsi da te con una mia lettera di raccomandazione, guarda se
riesci ad assumerli o a trovare loro un lavoro da muratori o appren
disti. Sono stati raccomandati dalla signora Galoppo, che ci ringra
zia entrambi» (ibid., p. 111).
Oreste, che non amava coloro che cercavano lavoro più di quan
to non apprezzasse già i ficcanaso, si lamentò pure di loro e delle lo
ro aspettative di aiuto. In una lettera fece notare: «Papà mi chiede se
abbia fatto visita a Boggio: onestamente, non ho idea di chi sia».
Continuò a deplorare i propri compaesani: «non è che li disprezzi;
piuttosto, quando gli capita di trovarsi in tempi di magra e sono di
soccupati, tanto spesso, ti si attaccano, col pretesto di essere com
paesani, anche se non li hai mai visti prima e pensano che tu abbia
l’obbligo di mantenerli» (ibid., p. 62).
La rete sociale che sosteneva la comunità biellese a Buenos Ai
res e la collegava attivamente a quella di Biella funzionò con effica
cia. Lettere e persone, viaggiando avanti e indietro, procurarono una
buona comunicazione da casa e la rete funzionò sulla base di rap
porti personali diretti a Buenos Aires. L aspettativa era che si doves
sero sostenere i propri compagni biellesi in un rapporto di scambio.
Pertanto, vi fu una partecipazione significativa attraverso i confini a
livello comunitario, familiare e individuale. I Sola e altri biellesi re
sidenti a Buenos Aires furono parte della società in due luoghi. Fu
rono attivamente e regolarmente presenti nelle vite dei membri del
la famiglia nell’area di Biella.

Conclusione
Come rispondiamo ora alla nostra prima domanda: in che modo
il transnazionalismo si applica all’esperienza dei migranti italiani
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che si recarono in America Latina? Sicuramente, il transnazionali
smo nell’accezione di azione a cavallo delle frontiere regolarmente
collegata a origine e destinazione da parte di singoli migranti, come
se vivessero in due luoghi allo stesso tempo, descrive l’esperienza
di alcuni immigrati italiani in America Latina. I collegamenti artico
lati e le comunicazioni sottesi a questi nessi furono, come abbiamo
visto, di speciale importanza. I tipi di collegamenti compresero let
tere, giornali, fotografie, persone e vari networks formali e informa
li (governativi, commerciali, politici, e così via). Per quanto riguar
da velocità e frequenza di comunicazione, occorrevano ovviamente
settimane per comunicare nel passato, ma non abbiamo nessuna in
dicazione che tale misura di tempo escludesse l’effettivo funziona
mento delle reti che consentivano un regolare coinvolgimento dei
migranti in due società. La frequenza e la regolarità di scambio fu
rono sufficienti. I Sola, per esempio, scambiarono una media di
venti lettere all’anno per più di vent’anni e, come abbiamo visto,
ciò, insieme a visite da parte di amici e parenti, fu abbastanza per
permettere una loro partecipazione intensa nelle vite di individui all ’origine come alla destinazione. Il contenuto dei collegamenti e
delle comunicazioni era tanto vario quanto le vite e le attività di co
loro che erano interessati - politica, denaro, salute, merci, risparmi,
famiglia, amici, comunità, e così via.
E infine, quale fu l’impatto che queste connessioni e comunica
zioni sortirono sulle vite degli immigrati coinvolti? Tale impatto fu
significativo in modi differenti per gruppi differenti all’interno della
comunità immigrata. Le élite della comunità italiana a Buenos Aires
presero parte a ciò che stava accadendo in Italia. Furono coinvolte
politicamente. Ebbero legami con il governo e con gli affari, così
come con gli individui. Cittadine, come Agnone e Biella, furono le
gate ai loro cittadini residenti a Buenos Aires. Singoli, come i mem
bri della famiglia Sola, furono strettamente collegati tra loro attra
verso l’Atlantico. In ognuno di questi casi gli attori coinvolti gene
rarono spazi sociali transnazionali, mediante reti che si estesero dai
villaggi e dalle nazioni di origine fino alle molteplici destinazioni in
America Latina e, di nuovo, indietro in Italia.
Non tutti, per quanto forse la maggior parte, tra i migranti italia
ni presero parte a quella che noi oggi chiamiamo attività transna
zionale e non tutti quelli che furono partecipi lo fecero allo stesso
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modo16. Sappiamo che alcuni lo fecero, ma non possiamo dire con
precisione quanti. Sappiamo però che coloro che furono attivi, par
teciparono in modi diversi. Leader comunitari e uomini d’affari fu
rono più interessati in ciò che potrebbe essere chiamato un transna
zionalismo pubblico, comprendente politica e questioni civiche. Le
lettere dei Sola dimostrano, comunque, che un’attività transnazio
nale fu anche una parte importante della vita quotidiana di singole
famiglie.
In riferimento all’immigrazione italiana in America Latina co
me strumento che ci aiuti a comprendere il transnazionalismo, ci
sono diverse puntualizzazioni da fare. Aspetto ovvio e importante:
i casi che abbiamo presentato riguardanti la migrazione italiana
evidenziano che ciò che i contemporanei scienziati sociali delle
migrazioni definiscono transnazionalismo esisteva anche nel pas
sato. Suggeriscono anche che l ’enfasi attuale sulla velocità di co
municazione è probabilmente fuori posto. Perlomeno, si deve di
mostrare in che modo essa determini una differenza nelle esperien
ze dei migranti, relativamente ai loro rapporti con i luoghi di origi
ne. Per esempio, è una conseguenza automatica che più rapida è la
comunicazione e maggiore è l’influenza? E infine, i nostri esempi
consigliano che attività regolari dei migranti a cavallo delle frontie
re che connettono le vite di costoro aU’origine e alla destinazione
siano almeno un aspetto delle migrazioni sia del passato sia del
presente e non un fenomeno nuovo che è emerso nei decenni re
centi. Vi sono differenze tra migrazioni contemporanee e migrazio
ni del passato riguardanti le cosiddette attività transnazionali, ma
non differenze di genere.
Sono sempre stato convinto che sia essenziale valutare le dimen
sioni globali della migrazione italiana e specialmente i legami attra
verso i confini tra luoghi di origine e destinazione. Il dibattito attua
le sul transnazionalismo è importante proprio perché concentra l’at
tenzione sul contesto globale di questa come di altre migrazioni. La
discussione costringe anche tutti noi a ripensare i nostri assunti sul
16 È impossibile affermare con precisione quale fu la percentuale di quanti furono
coinvolti nel passato, come fanno Portes, Haller e Guamizo (2001) nel loro studio
sui colombiani, dominicani e salvadoregni nelle loro rispettive aree di insediamen
to negli Stati Uniti. Si veda Portes 2001, p. 183.
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processo migratorio passato e presente in tutto il mondo. Sono grato
a Basch e Glick Schiller e ai loro colleghi per il fondamentale con
tributo fornito all’avvio di questa importante discussione.
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Relazioni intemazionali e storia transnazionale
Federico Romero

Non so quanto possa apparire paradossale - o invece normale e
tristemente prevedibile —ma gli storici delle relazioni intemazionali
sono tra quelli che, almeno a prima vista, negli ultimi anni si sono
meno occupati di storia transnazionale. In particolare, gli storici
delle migrazioni sanno bene quanto questo fenomeno transnaziona
le per eccellenza - e uno dei terreni primari della nascente storio
grafia d’approccio transnazionale - sia sempre rimasto al di fuori
del campo d’indagine degli storici delle relazioni internazionali. Ma
ne fa fede anche un altro esempio clamoroso relativo agli anni più
vicini a noi, la sostanziale assenza della disciplina dal dibattito sto
rico e teorico sulla «globalizzazione». (Al contrario della Teoria
delle relazioni internazionali, il cui dibattito teorico ed epistemolo
gico - tra i paradigmi «realisti» e «neo-liberali» e quelli «riflessivi
sti» e «costruttivisti» - è in fondo anche una discussione sulla per
manenza o meno, nel mondo della globalizzazione odierna, e più in
generale della transnazionalità, della rilevanza assoluta delle politi
che delle grandi potenze, e quindi sulla persistente centralità, o vi
ceversa la crescente marginalità, del loro studio)1.
Per dare un solo dato quantitativo, tra i circa 200 titoli di saggi e
interventi comparsi negli ultimi cinque anni sulla principale rivista
di storia delle relazioni intemazionali, l’americana Diplomatic Hi
story, il termine «globalizzazione» compare una sola volta12, e l’ag

1 Per un primo, rapido sguardo alla materia, cfr. l’Introduzione in Rosa 2003. Per
un panorama più sistematico e didattico, Baylis e Smith 2001.
2 Zeiler 2001.
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gettivo «globale» solo quattro volte, peraltro in titoli di recensioni.
In certa misura si tratta del riflesso di una periodizzazione insita nel
modo di operare della disciplina, visto che la documentazione de
classificata sta arrivando ora agli inizi degli anni settanta, quindi
giusto alla soglia del decennio che convenzionalmente riteniamo il
momento di decollo della globalizzazione contemporanea. Ma pro
prio questo attaccamento della disciplina alle scansioni della docu
mentazione ufficiale indica già uno dei dati significativi da assume
re come punto di partenza.
Gli studiosi di storia delle relazioni internazionali in grandissima
misura studiano ancora e principalmente le azioni dei governi, o
meglio ancora dei loro vertici, e fondano gran parte della loro ricer
ca sui documenti ufficiali. Se consideriamo non gli innovatori, che
comunque ci sono3, ma il corpo centrale della disciplina, direi
senz’altro che noi storici delle relazioni intemazionali sembriamo
per ora riluttanti ad abbandonare l’impostazione Stato-centrica che
ha sempre caratterizzato una disciplina fondata sullo studio delle re
lazioni tra gli Stati nazionali, e in particolare tra le grandi potenze.
Siamo istituzionalmente ed epistemológicamente deputati all’in
dagine dei rapporti internazionali. Le nostre indagini più tipiche
spesso riguardano anche taluni degli agenti che operano al crocevia
di fattori che condizionano e incanalano la storia transnazionale: si
pensi ad esempio alla genesi dei regimi normativi delle relazioni in
ternazionali; alla regolamentazione degli scambi o dei movimenti
delle persone; al ruolo degli Stati e dei governi nel plasmare gli im
maginari collettivi relativi agli altri popoli e alle altre nazioni, e
quindi sul posto che ciascuno può o meno occupare nella rete varia
bile della transnazionalità. Dobbiamo prendere continuamente in
considerazione - per forza di cose se non anche per passione - i pa
radigmi culturali e gli schemi teorici che informano la visione sia
scientifica che pubblica delle relazioni intemazionali. E tuttavia sia
mo, e in larga misura ancora restiamo, avvinghiati alla dimensione
spazio-temporale dello Stato-nazione, al cui studio, in fin dei conti,
questa disciplina deve la sua genesi e la sua ragion d’essere, almeno
fino ad oggi. In confronto ad altre ripartizioni disciplinari tradizio

3 Cfr. Iriye 2002, pp. 47-62.
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nali, direi senz’altro che siamo più indietro - ad esempio della sto
ria economica —nell’analizzare, e soprattutto nel concettualizzare,
alcuni dei processi che definiamo di storia transnazionale, e che ca
ratterizzano l ’altalenante incedere della globalizzazione tra Otto
cento e Novecento4.
A voler essere astrattamente radicali potremmo forse ipotizzare che
il passaggio allo studio di tematiche e dinamiche transnazionali - e
la relativa dislocazione dell’angolo visuale dalle capitali delle grandi
potenze ai flussi e alle reti che definiscono la globalizzazione - debba
comportare la fine della storia delle relazioni intemazionali, un suo
netto e irrevocabile superamento a favore di altri paradigmi e approc
ci metodologici. Può anche darsi che alla lunga - nell’arco magari di
due o tre generazioni —finisca così, ma è bene dubitarne. Innanzitutto
perché i patrimoni conoscitivi intercorrono in metamorfosi magari
profonde, ma in genere non spariscono. E in secondo luogo perché
chi intenda studiare la storia delle relazioni intemazionali (anche nel
senso assodato e tradizionale del termine) ha un futuro comunque as
sicurato da molti fattori: dalla persistenza degli Stati nazionali pur
nell’era in cui la transnazionalità diviene non solo esperienza comu
ne, ma anche in notevole misura senso comune; dalla rilevanza degli
Stati nazionali nel tracciare taluni contorni fondamentali della globa
lizzazione; e, naturalmente, dalla centralità di almeno uno di essi nel
fondare, modellare e diffondere il discorso stesso della globalizzazio
ne. Questo è particolarmente visibile negli Stati Uniti, e nella storio
grafia che degli Stati Uniti si occupa, com’è ovvio, ma vale in notevo
le misura anche altrove.
Credo quindi che la disciplina non sparirà (benché il rischio di
una sua graduale perdita di rilevanza sia visibile, arcinoto ai suoi
adepti che ne discutono in continuazione, e probabilmente conside
rato un fatto scontato da molti altri storici). Non sparirà perché in
diversi modi, magari obliqui e ancora acerbi, sta tuttavia contri
buendo all’esplorazione dei meccanismi transnazionali della globa
lizzazione, anche quando non ne assume esplicitamente gli orizzon
ti come propri; anche quando si focalizza, per così dire, su altri og

4 Tra i tentativi di colmare questo gap e tentare d’incrociare i due filoni di studio
cfr. Zeiler e Eckes 2002, e Pons e Romero 2004.
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getti. A questo proposito vorrei soffermarmi, a scopo illustrativo, su
tre terreni.
Il primo è quello più ovvio e probabilmente più noto. C ’è un
campo in cui la storia delle relazioni internazionali ha dato e dà tut
tora un contributo scientificamente importante (non esiterei a dire
centrale) per la comprensione dei processi di transnazionalizzazio
ne nel Novecento, ed è quello della genesi statunitense del regime
politico internazionale che presiede alla globalizzazione. Dalla
«porta aperta» al wilsonismo, dal progetto rooseveltiano delle Na
zioni Unite alla formazione dell’Occidente atlantico, dalle decisioni
economiche e geopolitiche di Nixon fino al discorso clintoniano
sull’«allargamento della democrazia», i percorsi della globalizza
zione sono stati resi possibili, facilitati, incanalati e spesso direttamente suscitati dalle principali scelte strategiche della potenza ame
ricana. La storia delle relazioni intemazionali ha non solo ricostrui
to tali scelte ma le ha sapute spiegare in termini anche socioecono
mici e culturali, oltre che strategico-politici, e ha perciò fornito del
le chiavi di lettura che rimangono indispensabili per comprendere il
contesto normativo e culturale grazie al quale la transnazionalità è
divenuta acquisizione collettiva, oltre che esperienza vissuta ma
non riconosciuta nell’universo culturale5.
Ma non si è trattato solo di questo. Più di altre discipline ad essa
contigue, questa storiografia ha saputo al tempo stesso contestualiz
zare e relativizzare il ruolo statunitense, soppesandolo in chiave
comparativa e confrontandolo con gli input che altri attori dello sce
nario intemazionale hanno di volta in volta dato alla formazione dei
regimi e dei circuiti intemazionali che presiedono alla globalizza
zione e, talvolta, la definiscono. Si pensi ad esempio al molo della
storiografia europea nell’esplorare i peculiari caratteri interattivi
dell’egemonia statunitense e della costmzione atlantica; o ai recenti
studi sull’Asia che individuano gli intrecci tra la proiezione strategi
ca americana e l’affacciarsi dell’Estremo Oriente sul mercato mon
diale6.
5 Si vedano, tra i tanti, in particolare Ninkovich 1999; Stephanson 1995; e Smith
2001 .
6 Per una panoramica riassuntiva si veda la discussione storiografica in Aa.Vv.
1999 e il recente Moore e Vaudagna 2003.
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Il secondo terreno - meno noto benché a noi più vicino - suggeri
sce anch’esso l’importanza che approcci pur Stato-centrici, e ancora
prevalentemente ancorati alla dimensione dell’azione governativa,
possono tuttavia avere anche nell’esplorazione storica di dinamiche
transnazionali. Mi riferisco agli studi - ormai piuttosto cospicui sulla formazione e lo sviluppo dell’integrazione europea dopo il
1945. In questo caso una mescolanza ineguale ma originale di storia
diplomatica, storia economica, analisi delle rappresentanze sociali e
storia culturale ha prodotto un campo di studi7 di peculiare interesse.
Lo studio dell’integrazione - pur primariamente mirato (anche
per motivi istituzionali e finanziari) a spiegare un processo di for
mazione statale sovranazionale - ha infatti presto dovuto fare i con
ti con tre aspetti di tale processo che sono anche cruciali per analiz
zare i processi di transnazionalizzazione. Il primo concerne i dilem
mi e le opportunità che si pongono non solo alle nazioni, ma a re
gioni e comunità in diversi stadi di sviluppo socioeconomico di
fronte alle sfide dell’internazionalizzazione commerciale, produtti
va, finanziaria, comunicativa. Possiamo cioè vedere nella storia del
l’integrazione anche una sorta di sperimentazione dal vivo delle va
rie possibili scelte volte ad abbracciare o a contenere, a liberare o a
incanalare, a stimolare o a selezionare i processi di globalizzazione.
Il secondo aspetto è un approfondimento del primo ma apre anche
visuali diverse. Si tratta dei complessi rapporti tra quei processi de
cisionali e i diversi gruppi sociali - o perlomeno quelli più organiz
zati e rappresentati. Come interagiscono quelle che noi in Italia
chiamiamo «forze sociali» con quelle variazioni a fisarmonica della
sovranità, che in taluni casi è trasferita o frazionata, in altri sempli
cemente diluita, e in altri ancora rigidamente riaffermata nella sua
dimensione più ristretta? Ma soprattutto, quali trasformazioni della
rappresentanza e della stessa sovranità democratica discendono o
vengono prefigurate da quelle nuove interazioni sia dentro la nazio
ne che su scala europea? Infine, un terzo aspetto che questi studi
7 II settore è abbastanza frammentato per «scuole» nazionali e sottosettori discipli
nari, ma ha un suo coordinamento —il «Groupe de liaison des professeurs d histoi
re contemporaine auprès de la Commission européenne» —una rivista di riferimen
to, il Journal ofEuropean Integration History, e una pratica assai intensa di scam
bi, interazioni e sinergie.
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sfiorano e cominciano a perlustrare è quello delle trasformazioni
delle identità collettive - siano esse sovranazionali o localistiche,
universaliste o etno-razziali. Qui forse quello europeo non può esse
re eretto a caso esemplare e neppure indicativo, ma il peso sia stori
co che attuale dell’Europa ne fanno comunque uno scenario da cui è
difficile prescindere per l ’analisi storica delle trasformazioni identi
tarie nella globalizzazione.
Il terzo terreno su cui la storia delle relazioni intemazionali può
forse contribuire all’affermarsi di una storia transnazionale è a
tutt’oggi più incerto e controverso, ma anche di maggiore impatto
potenziale. Mi riferisco alle contaminazioni, se non ai veri e propri
incroci, con quegli studi culturali che vengono comunemente chia
mati «post-colonial» (o «post-imperial»). In un intervento recente
Michael Hogan8 (che ha diretto Diplomatic History dal 1986 al
2001), ha notato come i copiosi sforzi di internazionalizzazione del
la storiografia statunitense nel decennio trascorso abbiano avuto luo
go quasi completamente al di fuori della sfera d’azione degli storici
delle relazioni intemazionali. Sono stati invece i cultori dell’indagine
culturale «post-colonial», o i modernisti che percorrono il mondo
atlantico del Seicento e Settecento, o gli storici dell’Ovest visto come
regione d’incrocio di diverse culture, o taluni labor historians - per
non parlare ovviamente degli storici delle migrazioni - quelli che più
hanno perseguito una de-nazionalizzazione della storia americana
che la decentrasse dall’edificazione dello Stato-nazione per intesser
la invece nelle trame transnazionali.
I «cultural studies» - in particolare quelli d ’oggetto post-coloniale - vanno delineando un’immagine dell’Occidente come co
strutto storico che si forma e autodefinisce in base ai suoi rapporti
sia intemazionali che transnazionali con le altre culture, e che così
facendo (con l’espansione, la conquista, la proiezione di potenza,
ma anche il mercato e l ’interazione) «globalizza» quei popoli e
quelle società. Più che gli Stati o le imprese sono quindi le trame
transnazionali a venire in primo piano, siano esse quelle migratorie
o commerciali, mass-mediatiche o religiose, finanziarie o culturali9.
8 Hogan 2004.
9 Cfr., tra gli altri, Gilbert, LeGrand e Salvatore 1998; Kaplan 2003; Rosenberg
2003.
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Pur rimanendo esterni a una disciplina che ancora in larga parte
ne diffida, questi approcci stanno tuttavia esercitando un’influenza
palpabile sulle metodologie e i paradigmi di una parte crescente
della storia delle relazioni internazionali, in particolare in ambito
statunitense e più generalmente anglofono. Se ne vedono tracce via
via più fitte nelle principali riviste, a cominciare proprio da Diplo
mane History, e in titoli di monografie in cui alcuni storici delle re
lazioni intemazionali abbandonano la tradizionale angolazione di
plomatica —ed essenzialmente nazionale —per esercitarsi su temati
che e dinamiche transnazionali101.
Questa tendenza indubbiamente crescerà, e porterà quindi una
parte della disciplina a essere sempre meno una storia delle relazio
ni internazionali secondo i canoni tradizionali (Stato-centrica, na
zionale e vicina alle scienze politiche) e invece sempre più una sto
ria intemazionale, o forse meglio transnazionale, d impianto multilinguistico, strettamente imparentata con gli studi sociali e culturali,
e attivamente focalizzata sui processi di globalizzazione. Questo ti
po di mutazione non sarà affatto incontrastata, anzi susciterà —sta
già suscitando - controversie, opposizioni e rigetti. Ma credo che
avanzerà, forse rapidamente, anche perché può offrire un terreno
d ’incontro e di probabili sinergie con gli sviluppi in corso nell’altro
polo di continua influenza interdisciplinare sulla storia delle rela
zioni intemazionali, vale a dire le relazioni intemazionali. Queste
infatti stanno conoscendo un marcato ritorno d interesse per la re
trospettiva storica, e in particolare per la comparazione diacronica
tra i caratteri delle diverse formazioni imperiali in epoca moderna e
contemporanea, visto che il problema politico e teorico attuale non
è tanto quello dei rapporti interni a un sistema di potenze quanto
delle relazioni che intercorrono tra egemonia e globalità, tra l’ac
centramento imperiale e la diffusione - o meno - di norme e com
portamenti sistemici, e quindi tra potenza e transnazionalità . I lin

10Tra i molti lavori, cfr. Borstelmann 2001 ; G allicelo 2000; Bradley 2000; Barton
2001; Henning 2000; Klein 2001.
11 II ritorno del concetto di impero è più che visibile nel dibattito pubblico, mentre
in quello scientifico era emerso già con Doyle 1986. Per i dibattiti in corso tra gli
studiosi di relazioni intemazionali cfr., tra gli altri, Cox, Dunne e Booth 2002; Bacevich 2003.
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guaggi mutuati dai «cultural studies» e la modellistica delle relazio
ni intemazionali sono e resteranno, naturalmente, codici ben distan
ti e in notevole misura incompatibili, ma la convergenza di temati
che e interessi è palpabile, ed è più che probabile che influisca
profondamente sulle nuove generazioni di storici delle relazioni in
temazionali.
Detto questo, vorrei proporre un paio di previsioni, di possibili
scenari (o forse solo di preoccupazioni personali) a titolo di consi
derazioni conclusive. Credo che per la storia delle relazioni intema
zionali, ma più ampiamente per tutta la storiografia del mondo con
temporaneo, le questioni che riassumiamo nella nozione stessa di
transnazionalità propongano una sfida molto esaltante ma anche
molto difficile, e forse dirompente. Quando penso al tipo di intrecci
e convergenze cui accennavo prima - e che considero auspicabili con le relazioni intemazionali, i «cultural studies», la storia econo
mica, la storia delle migrazioni e altro, me li prefiguro come aiuti a
una ripresa, un adeguamento e un arricchimento della storiografia
come disciplina forte. Cioè capace di offrire risposte - o perlomeno
narrazioni dotate di senso - agli interrogativi collettivi intorno a un
mondo che non si può palesemente più incasellare negli schemi
asfittici delle storie nazionali o financo intemazionali.
Non di meno vedo anche un altro lato della medaglia, e cioè che
questo adeguamento non sia possibile, o si risolva in un tale scon
volgimento dei caratteri della storiografia da scompigliarla e diluir
la in qualcosa di irriconoscibile. Potrebbe accadere, cioè, che anche
la storiografia - come modalità specifica di conoscenza e narrazio
ne - finisca per essere annoverata tra le cosiddette «vittime» della
globalizzazione.
Infatti gli sforzi di transnazionalizzazione degli studi, che pure
sono evidenti in alcuni contesti nazionali, sono invece molto deboli
in altri e comunque molto difficili, e non solo per le ovvie, robuste
inerzie del passato e del presente. Formare studiosi che usino age
volmente diverse lingue, che riescano a muoversi con una qualche
decente consapevolezza attraverso contesti culturali molto differen
ti, e che sappiano perlopiù padroneggiare metodologie disparate
non è cosa facile neppure nelle istituzioni più ricche e agili, figuria
moci in quelle - e sono la gran maggioranza - in cui trovare e spo
stare risorse è un’impresa, e dove taluni patrimoni conoscitivi extra
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locali sono minimi se non inesistenti. Oltre a quelle geografiche e
culturali, dovremmo poi riuscire a travalicare anche le barriere cro
nologiche che contraddistinguono la disciplina, visto che è difficile
immaginare un approccio transnazionale alla storia che non sia di
lungo periodo, che non congiunga la storia contem poranea con
quella moderna, e che non metta quindi a dura prova gli specialismi
di ciascuno di noi.
Le difficoltà pratiche si intrecciano qui con quelle culturali. I no
stri studi, gli studi storici, sono tutti studi con una forte, spesso deci
siva specificità culturale. Come possiamo trascendere questa speci
ficità e profondità, che caratterizza la storiografia, con le necessità
di una multiculturalità se non normativa certo conoscitiva, e con
l’altrettanto inevitabile necessità di misurarsi con la modellistica di
altre scienze sociali, indispensabile quando si affrontino eventi e
processi di scala mondiale? Possiamo allora immaginare - o meglio
vedere, perché è già in atto —una crescente biforcazione tra alcuni,
pochi centri intemazionali d’eccellenza votati a una ricerca interdi
sciplinare e innovativa e, dall’altra parte, la persistenza di un gran
numero di storici locali che finirebbero sempre più per diventare
studiosi di nicchia (nicchia nazionale o settoriale, temporale o disci
plinare, ma comunque sempre nicchia, via via più confinata e mar
ginale). I primi potranno magari procedere a feconde combinazioni
tra macro-schemi teorici e taluni casi-studio esemplari, se vogliamo
delle microstorie di rilevanza planetaria. I secondi finirebbero pro
babilmente per essere i soggetti —talora volontari e talaltra pura
mente accessori —di quella torsione della storia verso la rivalutazio
ne del passato nazionale e locale che viene così diffusamente, insistentemente richiesta da parte della cultura pubblica (e della politi
ca) per una reazione identitaria difensiva di fronte ai dilemmi e alle
tensioni della globalizzazione. Di là quindi la storia come approfon
dimento diacronico delle investigazioni socioeconomiche e cultura
li della globalizzazione; di qua invece come educazione civica, o
memoria frustrata, della nazione, dell’etnia o quant’altro.
Può darsi che non vada così, e che la storiografia - come mi au
guro —riesca a rigenerarsi e trasformarsi in un efficace investigazio
ne e narrazione conoscitiva della profondità e processualità dei pro
cessi transnazionali. Ma la combinazione tra la scala delle dimen
sioni transnazionali che vorremmo affrontare e 1 imponente retag-
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gio di una disciplina così legata alle specificità nazional-culturali mi
rende un po’ pessimista. Immaginare che la storiografia riesca dav
vero a tramutarsi in una delle scienze che nel prossimo futuro più
plasmeranno e definiranno la nostra conoscenza della globalizza
zione è psicologicamente ed epistemológicamente indispensabile
per tutti noi storici (altrimenti non faremmo alcuno sforzo d’innova
zione e dovremmo rassegnarci all’irrilevanza). Non è affatto sconta
to, tuttavia, che si tratti anche di un pronostico azzeccato.
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Le frontiere e l’emigrazione italiana in Nord America
Bruno Ramirez

1. Nella storiografia nordamericana, l’idea di frontiera rimanda
più spesso alla concezione tumeriana di uno spazio o territorio sel
vaggio, inabitato, e alla sua graduale entrata nell’area della civiliz
zazione ad opera dei coloni che vi si stabiliscono e ne prendono
possesso. Gli storici americanisti sanno bene che per un lungo pe
riodo questa concezione della frontiera divenne addirittura il mag
gior paradigma interpretativo e la principale trama narrativa per la
storia degli Stati Uniti.
Quanto alla frontiera come linea che traccia la separazione tra
due entità sovrane, in questo caso Stati Uniti e Canada («border»,
«boundary»), essa appare solo episodicamente nella storiografia,
nel contesto di conflitti militari, o in episodi associati al contrabban
do di bevande alcoliche, o di dispute commerciali (di recente, la
frontiera è ritornata alla ribalta della cronaca, allorché gli Stati Uni
ti hanno accusato il Canada di aver reso la frontiera permeabile a
terroristi, a guasti elettrici e a mucche pazze).
Il disinteresse storico per la frontiera non dovrebbe sorprendere
nella misura in cui abbiamo a che fare con due storiografie naziona
li tradizionalmente interessate a narrare di ciò che avviene «dentro»
più che di quanto avviene «attraverso» la frontiera. Disinteresse al
quale ha anche contribuito il fatto che dopo la lontana guerra an
gloamericana del 1812-1815 i due territori sovrani (British North
America e poi Canada, da un lato, e Usa dall’altro) si sono svilup
pati in un clima di coesistenza pacifica; al quale poi si aggiunge un
altro fattore importante: il fatto che, per la maggior parte della sua
storia, tale frontiera si è snodata lungo immensi territori —tundre,
foreste, laghi e catene montuose - costituendo più spesso un terreno
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di sopravvivenza per le tribù o nazioni indigene, piuttosto che zone
di contatto di due società.
Attraverso tutto l’Ottocento, in parte per i fattori fisico-geografi
ci accennati, e in parte per il relativo disinteresse delle autorità per
quelle zone limitrofe, la frontiera serve essenzialmente ad assolvere
un compito di natura tariffaria. Per il resto, essa sta ad indicare più
un regime di libera circolazione delle persone che un ostacolo giuri
dico per i canadesi o gli statunitensi che volessero attraversarla.
Per le centinaia di migliaia di canadesi che durante tutto l’Otto
cento si spostano verso il Sud in cerca di lavoro (inclusi contingenti
di americani che viaggiano in senso inverso), l’entrata nel territorio
americano è quindi un fatto di ordinaria amministrazione che impli
ca esclusivamente un controllo di natura doganale. E ciò, nei pochi
punti di blocco frontaliero esistenti lungo i circa 9.000 chilometri,
punti perlopiù situati lungo nodi ferroviari frontalieri o ponti, o por
ti lagunari. Non c’è da meravigliarsi, quindi, se per molto tempo le
autorità non hanno avuto a disposizione alcuna procedura ammini
strativa per contare i canadesi che entravano o emigravano negli
Stati Uniti. Sul versante americano, ci si è basati su calcoli appros
simativi estrapolati dalla quantità e valore di «beni» trasportati dai
passeggeri sottoposti a controlli doganali.
L’immensa crescita di nuovi mercati di lavoro che caratterizza
l’ultimo Ottocento, mercati legati - oltre che alla manifattura - alla
costruzione ferroviaria, ai settori minerario e del legname, soprat
tutto nella parte occidentale del continente - sia negli Usa che in
Canada - avviene quindi in un regime di libera circolazione della
mano d’opera, accelerando ciò che gli storici Marcus L. Hansen e
John Brebner hanno chiamato «thè intermingling of Canadians and
Americans» (Hansen e Brebner 1940). È come dire che, con la nuo
va geografia industriale che emerge soprattutto lungo la fascia Nord
del continente, la linea di demarcazione giuridico-territoriale tra i
due paesi anziché ostacolare, facilita la grande mobilità della forza
lavoro che continuamente alimenta questi mercati.
È in questo contesto che storicamente si inserisce l ’arrivo dei
primi grossi contingenti di immigrati italiani, quegli «uomini senza
donne» che daranno luogo al fenomeno del sojourning che, come
sappiamo, si protrarrà lungo tutto l’arco di immigrazione massiccia
in Nord America.
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Che io sappia, nessun altro storico dell’immigrazione italiana
più di Robert Hamey si è impegnato con passione e brio narrativo e
concettuale a studiare i sojourners e a penetrare nel loro universo
mentale. Chi è familiare con i lavori di Hamey, sa che per molti ver
si il sojoum er è rimasto a lungo al centro del suo quadro analitico,
poiché è attorno alla «campagna americana» di questi uomini che
mota tutta una serie di meccanismi, di pratiche e di mentalità che
hanno caratterizzato una fase importante dell’emigrazione italiana
in Nord America. Purtroppo, oltre a lasciarci prematuramente, mol
ti dei testi più importanti di Hamey - pubblicati in riviste o antolo
gie edite in Canada - sono rimasti rinchiusi nei confini della storio
grafia canadese (e/o «etnica»).
Studi che hanno messo l’accento sullo sviluppo degli Stati-na
zione hanno lasciato questa figura in una specie di limbo storiogra
fico. La sua «assenza» dalle vicende nazionali - per un verso - e la
sua «presenza» nomadica, o invisibile nelle società d’immigrazione
- dall’altro verso - sono serviti a offuscarlo all’osservazione stori
ca. Bisogna aggiungere che abbiamo a che fare con una figura stori
ca che, nel corso della sua campagna americana, ha lasciato poche
tracce documentarie: sfugge ai censimenti pubblici - sia canadesi
che statunitensi - e quando appare nelle fonti, non è la sua voce che
lo storico sente, bensì la voce di social workers, o di imprenditori o
di pubbliche autorità.
Prospettive come quelle offerte da Samuel Baily (1992) e Donna
Gabaccia (nei suoi più recenti lavori) hanno contribuito a sensibiliz
zare la coscienza storica nei confronti di questo attore storico.
Baily, ponendosi dal punto di vista del paese che esporta mano d’o
pera verso le Americhe; Gabaccia sottolineando il paese come sito
di alleanze e legami affettivi (loyalties) e quindi pluralizzando il
concetto di diaspora, cioè diaspore di individui il cui senso di appar
tenenza si esprime meno nei confronti di uno Stato-nazione che nei
confronti di un determinato universo villageois (Baily 1992; Gabac
cia 1999; 2000).
A dare una certa visibilità storica ai sojourners hanno contribuito
anche gli studi sui «ritornati», sebbene nella maggior parte dei casi
l’accento sia posto sul loro reinserimento nei paesi di origine più che
sulle loro traiettorie attraverso i mercati di lavoro nordamericani e at
traverso le «Little Italies» dell’epoca (Cinel 1991; Wyman 1993).
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Ma malgrado il rinnovo continuo della storiografia dell’emigra
zione e il livello di sofisticazione metodologica spesso raggiunto,
mi sembra lecito dire che il fenomeno del sojouming non ha riscos
so l’attenzione che esso merita, specie da quando sappiamo che, du
rante il quarantennio di flussi migratori che precedono la Grande
guerra, a praticarlo furono una buona metà degli effettivi italiani
che si imbarcarono per il Nord America.
Che rapporto ha, quindi, questa figura storica - e il fenomeno a
cui ha dato luogo - con la frontiera e con i temi affrontati in questo
convegno?
Per quanto debole e effimera sia stata la sua presenza nelle so
cietà civili nordamericane, il sojourner incarna un transnazionali
smo che emana non tanto da una coscienza politica esemplificata
dall’espressione «For Us There Are No Frontiers» quanto piuttosto
un transnazionalismo che è tufi’uno con le dinamiche della globa
lizzazione che alimentano quella fase del capitalismo industriale.
Fra tutti gli elementi che caratterizzano la sua traiettoria storica,
è indubbiamente la sua mobilità che gli conferisce il molo chiave
che egli ha giocato nello sviluppo di un’economia mondiale. Mobi
lità che può essere indotta dai meccanismi di reclutamento - squa
dre di manovali inviati, o addirittura accompagnati, da agenti im
prenditoriali verso cantieri di lavoro, come quelli che il noto padro
ne montrealese Antonio Cordasco organizza facendoli spostare dal
la Pennsylvania e dallo Stato di New York per soddisfare i bisogni
della Canadian Pacific Railway in Ontario e nell’Ovest canadese, o
nelle miniere della Nuova Scozia (Harney 1979; Ramirez 1991;
Peck 1996).
Ma anche nei casi in cui il sojourner può godere di una relativa
autonomia e riesce ad aver accesso alla rete di informazioni che cir
colano tra paesani e conoscenti, la sua mobilità trae impulso dalla
sua determinazione di raggiungere i suoi obiettivi economici («fulfil his target»), oltre che emanare da fattori strutturali legati alla na
tura di quei mercati di lavoro. Questo impulso, o volontà di spostar
si da un mercato all’altro, venne afferrato da un rappresentante del
Commissariato italiano in visita di ispezione nei campi minerari di
La Tuque, Nord Quebec: «Basta che una lettera di parenti o amici
arrivi in un cantiere dicendo che in un’altra località la paga giorna
liera è maggiore di 10 centesimi, o che le condizioni di lavoro sono
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migliori, o che lo straordinario è leggermente più remunerato, che
tutti gli italiani sono presi dalla smania di recarsi in quel luogo»
(Viola 1910).
Ma spostiamo lo sguardo verso l’Ovest, in una delle zone mine
rarie tra le più importanti dell’Ontario, Copper Cliff (Distretto di
Sadbury). Qui, gli italiani cominciano ad arrivare in modo continuo
durante gli ultimi anni dell’Ottocento. Si tratta spesso di sojourners
provenienti da varie zone del Nord America, possibilmente alla ri
cerca di migliori paghe o di una maggiore stabilità d’impiego. Du
rante gli anni successivi, il va e vieni di italiani darà luogo a un nu
cleo stabile tale da attirare nuove reclute che arrivano direttamente
dall’Italia. Ma, per la maggior parte degli italiani, Copper Cliff ri
mane soprattutto un luogo di permanenza temporanea. Circa metà
di coloro che appaiono sui libri paga rimangono al lavoro per meno
di 6 mesi. Spesso la loro partenza è dovuta alla chiusura di singole
miniere o a misure disciplinari; ma ben nel 20 per cento dei casi, so
no gli operai ad andarsene di propria iniziativa, e in parecchi di que
sti casi la loro decisione di ripartire è così urgente che addirittura
trascurano di rimanere per riscuotere l’ultima paga (Reilly 1996).
Non sappiamo se lasciano Copper Cliff per altre località del Cana
da, o per tornare in Italia. Ma in alcuni casi gli archivi dell’impresa
precisano che la destinazione sono gli Stati Uniti, confermando la
tendenza corroborata da altre fonti di una mobilità che taglia attra
verso la frontiera Canada-Usa.
Questo indice di altissima mobilità spaziale è confermato da uno
studio più approfondito che ho potuto realizzare grazie all’accesso
agli archivi del personale della Canadian Pacific Railway - inconte
stabilmente l’impresa che per molti di questi anni ha impiegato il
maggior numero di emigranti italiani in Canada. I miei dati riguar
dano gli italiani al lavoro nei vari cantieri della compagnia sparpa
gliati attraverso tutto il territorio di Montreal - incluso il gigante
Angus Shops, per molti anni la più importante fabbrica di locomoti
ve al mondo. Anche in questo caso, lo stesso pattern è osservabile:
la maggior parte degli impieghi occupati da italiani sono di mano
valanza; permanenze di brevissima durata, qualche caso di reimpie
go successivo, e tranne un nucleo molto minoritario che rimane nei
libri-paga per alcuni anni, il resto - parecchie migliaia - sparisce. E,
come nel caso di Copper Cliff, spicca il numero di coloro che la
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sciano l’impiego di propria iniziativa (Ramírez 1986). Naturalmen
te, si tratta qui di un contesto fortemente urbanizzato e in piena
espansione territoriale che offre una maggiore gamma di alternative
di lavoro alle manovalanze emigranti, ma che, come il contesto la
vorativo tipico dei centri minerari, rivela fino a che punto la mobi
lità dei nostri sojourners sia anche indotta da fattori strutturali, cioè
dal particolare «segmento» di mercato di lavoro in cui la manova
lanza generica è costretta a inserirsi, e che offre pochissime possibi
lità di promozione; nel nostro caso, induce il sojourner a cercare un
m iglioramento non dove la struttura professionale dell’impresa
glielo impedisce, bensì altrove, dove sa o spera di trovare migliori
condizioni.
Considerazioni, queste, che non vanno fraintese con le prospetti
ve economiche neoliberiste che vedono gli emigranti essenzialmen
te come unità di forza lavoro che si spostano regionalmente o mon
dialmente secondo le fluttuazioni nella domanda e nell’offerta del
lavoro. Poiché sappiamo bene che dietro ogni sojourner, dietro ogni
cifra statistica a cui egli ha dato luogo, c’è una persona in carne e
ossa il cui gesto di emigrare esprime le realtà intime e sociali dell’u
niverso villageois al quale appartiene: persone come Fiorello P. il
quale, interrogato nel proprio paese nel 1907 dagli inquirenti di
un’inchiesta parlamentare (Abruzzo e Molise) risponde: «Con i sol
di che ho potuto guadagnare mentre ero a Montreal mi sono com
prato una casetta... Ma qui al paese il lavoro non c ’è e devo emigra
re di nuovo. I miei amici, qui, sono d’accordo. Sui miei due tomoli
di terra coltivo un anno frumento e un anno granoturco. Non posso
fare la rotazione con le leguminose perché sennò non mi resta nien
te per vivere» (citato in Ramirez 1991).
2. L’intensificazione dei flussi migratori di fine secolo verso il
Nord America, e in particolare verso gli Stati Uniti, e la circolazio
ne sempre più vasta di persone attraverso il continente, non poteva
no non avere ripercussioni sulla frontiera Canada-Usa, sulla sua in
visibilità o permeabilità. Non appena le autorità americane si ren
dono conto della necessità di una gestione federale delle procedure di
ammissione delle popolazioni immigranti in arrivo, erigendo a tal
scopo un sistema amministrativo incentrato sulla creazione di un Immigration Bureau federale (U.S. Senate Report 1891; Ramirez 2001),
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la frontiera Canada-Usa viene immediatamente additata come una
zona-rischio che potrebbe vanificare la nuova riorganizzazione am
ministrativa. Il problema non è costituito dalle decine di migliaia di
canadesi che annualmente attraversano la frontiera, chi temporanea
mente, chi per stabilirsi negli Stati Uniti; poiché, come uno dei primi
rapporti annuali del Bureau precisa, questi canadesi sono «thrifty,
industrious, and belonging to all trades and occupations» (U.S.
Bureau of Immigration Report 1897), e si potrebbe aggiungere che
questi canadesi erano ormai divenuti una presenza significativa in
quasi tutti gli Stati limitrofi. A preoccupare le autorità federali sono
piuttosto le quantità ingenti di immigranti d’oltreoceano che sbar
cano in un porto canadese e in seguito penetrano nel territorio ame
ricano sfuggendo così ai controlli d’immigrazione. La prima in
chiesta federale che cerca di affrontare questo problema rivela cifre
che senz’altro avranno fatto mettere le mani nei capelli a più fun
zionari, a giudicare dai toni con cui le autorità d immigrazione rea
giranno. Nei soli primi sei mesi del 1891, infatti, vengono stimati in
50.000 gli immigrati d’oltreoceano che sono entrati negli Stati Uniti
attraverso la frontiera canadese sfuggendo ai controlli d immigra
zione. Cifra che secondo i nostri calcoli corrisponde a circa un
quinto di tutti gli immigranti ammessi legalmente negli Stati Uniti
in quegli stessi sei mesi (U.S. Senate Report 1891). A esprimere ti
mori e scetticismo è lo stesso comitato senatoriale il quale, nelle
conclusioni del suo rapporto dichiara: «It appears to be practically
impossible to place a sufficient number of inspectors on thè border
to entirely preserve us from this class of immigrants» (U.S. Senate
Report 1891).
I dibattiti che seguiranno, i negoziati con le autorità canadesi, e
le varie proposte di soluzione messe avanti, sono trattati in dettaglio
nel mio Crossing thè 49th Parallel (Ramirez e Otis 2001). In questa
sede, mi limito a concludere che la volontà politica di trovare una
soluzione efficace prevarrà. Il processo sarà relativamente lento se
si considera che gli anni a cavallo dei due secoli, e poi lungo tutto il
primo decennio, registrano le punte più alte dei flussi migratori
d’oltreoceano. Lento poiché si tratterà di creare dei punti di blocco
lungo tutta la frontiera —da un oceano all’altro —e allo stesso tempo
creare un corpo di ispettori d’immigrazione sufficiente per rendere
il nuovo sistema funzionante.
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Verso il 1908 questa fase di riorganizzazione frontaliera è consi
derata completata, e la frontiera trasformata in un recinto protettivo.
Entrare in territorio americano richiede ora di sottomettersi a con
trolli e ispezioni amministrati da agenti frontalieri, naturalmente
con il rischio di essere bloccati e respinti. Cosicché, quando nel
1910 uno dei nostri emigranti italiani si presenta a uno di questi po
sti di blocco, egli viene a trovarsi faccia a faccia con uno di questi
Immigration Border Inspectors che gli rivolgerà tutta una serie di
domande, alle quali il nostro emigrante risponde. Si chiamava Anto
nio Barberi, era nato in un paese della provincia di Reggio Calabria,
vent’anni e celibe; professione manovale; ultima residenza in Cana
da: Calgary. Destinazione negli Stati Uniti: Spokane nello Stato di
Washington. Aveva qualcuno a Spokane che lo aspettava? Sì, un cu
gino. Alla domanda se era già stato in precedenza negli Usa, Barbori risponde con un deciso: sì, ci era già stato due volte, aggiungendo
gli anni in questione (Ramirez 2001).
La ricchezza dei dati contenuti in questi «Border Manifestos»
- oggi parte degli Archivi Nazionali Statunitensi - è ovvia, permet
tendo delle vere e proprie «radiografie» demografiche, sociali e spa
ziali, della popolazione che si muove attraverso la frontiera. Mi li
mito a dire, in questa sede, che grazie a questo sistema di ispezione
frontaliera, migliaia di emigranti italiani - molti dei quali sojourners - sono venuti allo scoperto, anche se solo in una congiuntura
precisa della loro campagna americana. E non come aggregati stati
stici, ma come persone in carne e ossa e osservabili in un contesto
continentale e transatlantico - o se vogliamo, transnazionale. E non
c ’è dubbio che le informazioni che abbiamo potuto ricavare da que
sta fonte costituiscono - per quanto io sappia - la banca dati più va
sta e ricca per quanto concerne i sojourners italiani in Nord Ameri
ca (Ramirez 2001).
Si tratta di dati che in genere confermano il profilo che la storio
grafia ci ha tramandato: prevalenza assoluta di uomini appartenenti
alla fascia di età tra i 15 e i 29 anni, inclusa una minoranza impor
tante sulla trentina. Prevalgono, inoltre, i celibi; ma anche qui, una
minoranza importante è costituita di uomini sposati. Quattro su cin
que dichiarano di essere manovali («laborers»), il resto appartenenti
a una gamma di mestieri perlopiù di natura artigianale.
Considerato il tema oggetto della nostra riflessione, il transna
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zionalismo, ci sembra utile sottolineare alcune caratteristiche di
questa popolazione:
1) anche se con tassi di presenza variabili, li ritroviamo in tutte
le province del Canada, e il loro spostamento Nord-Sud tocca prati
camente tutti gli Stati industriali e in particolare quelli della fascia
Nord degli Stati Uniti;
2) due su tre di questi uomini erano già stati in precedenza negli
Stati Uniti, alcuni di loro più di una volta;
3) quasi metà (46 per cento) di loro si dirigono verso centri degli
Stati Uniti nei quali dichiarano di avere un membro della famiglia
stretta o della parentela che risiede là; in altri casi (14 per cento)
viene fornito il nome di amici.
Si tratta, beninteso, di dati posteriori al 1906, ma che suggerisco
no fino a che punto i flussi migratori italiani precedenti (malgrado
gli alti tassi di ritorno in patria che conosciamo) avevano creato sul
continente nordamericano reti sociali (parenti e amici) che all occa
sione agivano da meccanismi di sostegno lungo le varie traiettorie
migratorie, dando luogo a una geografia sociale ed emotiva che si
estendeva attraverso tutto il continente, in grado di offrire a emi
granti come Liborio Rotolo la possibilità di trasferirsi nel 1913 da
Winnipeg a Boston, dove potrà contare sull’aiuto e l’assistenza di
un suo cognato che risiede in quella città (Ramirez 2001).
Ma questo regime e queste dinamiche sociospaziali non dureran
no a lungo.
Il nativismo —latente o palese —che caratterizza vasti strati della
società civile americana, si traduce, come John Higham ha ben mo
strato, in un movimento restrizionista rinvigorito, tra 1 altro, dal cli
ma di ansia e insicurezze collettive innescato dal primo conflitto
mondiale (Higham 1963). I tentativi di rendere più operative le ca
tegorie di «immigranti indesiderabili» si ripercuotono sulla frontie
ra Canada-Usa e sul suo ruolo di «fdtro». A partire dal 1917, la
frontiera bloccherà gli analfabeti («illiterate»), e nei primi anni ven
ti, in seguito a misure ancora più draconiane (le «Quota Laws»), la
frontiera diventerà un muro insormontabile per gli emigranti italiani
che cercano di stabilirsi negli Stati Uniti in provenienza dal Canada
(o d’altrove). Sono gli anni che spingeranno la frontiera CanadaUsa alla ribalta della storia sociale e criminale. Al già severo pro
blema del «liquor cross-border smuggling» e dell’economia sotter
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ranea che lo sostiene, si aggiungerà quello dell’«immigrant smuggling», che condurrà le autorità americane alla fase finale di «prote
zionismo etno-culturale» allorché, nel 1925, verrà creato un corpo
speciale di polizia frontaliera (Ramirez 2001).
Naturalmente, sappiamo che le frontiere, per quanto impermea
bili possano essere al transito umano, difficilmente riescono a osta
colare la circolazione di idee e/o progetti organizzativi. Penso al fe
nomeno associativo e alle sue possibilità di articolazione in un cli
ma in cui la mobilità e le possibilità di contatti diretti vengono dra
sticamente ridotte da sviluppi politici, legali ed economici - sia in
Italia che in Nord America.
Malgrado qualche tentativo di associazionismo transamericano
o transfrontaliero (penso all’«Ordine Figli d ’Italia», nato negli Sta
ti Uniti e che nei primi anni venti creerà delle filiali o sezioni in Ca
nada), l’associazionismo del periodo tra le due guerre si sviluppa
essenzialmente (e in certi casi matura) all’interno dei due Stati-na
zione e negozia la propria etnicità nel contesto di due società civili
distinte.
Se si vuole usare il concetto di diaspora al plurale - nel senso
suggerito da Donna Gabaccia - gli elementi più autentici di queste
«diaspore» vanno cercati non tanto in associazioni «nazionali» co
me appunto L’Ordine Figli d’Italia, ma in associazioni di carattere
«paesano» in cui i legami originari e la memoria di gruppo sono
mantenuti vivi da rapporti personali quasi quotidiani, come suggeri
scono alcune delle associazioni molisane di Montreal da me studia
te. È tra questi gruppi di paesani (larinesi, ripabottonesi, guglionesi,
casacalandesi), ad esempio, che sorge l’iniziativa di riprodurre a
Montreal una statua della Vergine Santissima della Difesa, in onore
e in memoria dei miracoli che la detta «Lady» ha compiuto in un di
stretto del Molise, e che gli hanno valso la dedicazione ufficiale del
le autorità ecclesiastiche italiane. E saranno questi paesani immi
grati che forniranno il nucleo organizzativo che si batterà con le au
torità diocesane montrealesi per la creazione della prima parrocchia
nazionale del Quebec. Che, a partire dal 1911, aprirà le porte ai fe
deli italiani di Montreal, con la statua della Vergine al centro dell’al
tare (Ramirez 2000b). Quando negli anni ottanta ebbi la fortuna e il
privilegio di intervistare uno dei fondatori dell’Associazione Casa
calandesi (al cui merito organizzativo va aggiunto il fatto che il si
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gnore in questione, Michele Marcogliese, era analfabeta), il senso
di memoria, affetto, e responsabilità per la sua lontana Casacalenda
trapelava in ogni sua parola, soprattutto quando mi raccontò dell iniziativa intrapresa subito dopo la creazione della loro associazione:
inviare ogni anno a Casacalenda —in coincidenza con le celebrazio
ni del Santuario - denaro sufficiente a permettere che ogni paesano
potesse avere, quel giorno, un chilo di carne e due chili di pasta (Ramirez 1984).
3. Ci sembra lecito ipotizzare che con la trasformazione che la
frontiera subisce per gli italiani —da linea invisibile, a filtro seletti
vo, a recinto protettivo —la presenza delle comunità italiane in Nord
America verrà a trovarsi sempre più rinchiusa nelle vicende dei due
Stati-nazione rispettivi. A ciò contribuirà anche il decennio della
grande depressione. È vero che la severità di quella crisi trasformerà
milioni di americani e di canadesi in nomadi affamati —un nomadi
smo, tuttavia, che si snoda essenzialmente all’interno dei due Statinazione. Decennio a sua volta seguito dagli scombussolamenti e di
slocazioni legati al secondo conflitto mondiale e —soprattutto —al
regime di tutela e sorveglianza più o meno poliziesca che i due pae
si imporranno alle comunità italiane alle quali, come si sa, viene ac
collato lo statuto di «enemy aliens» (Iacovetta et al. 2000; Fox
1990; Ramirez 1988).
Da quel «momento» il significato storico della frontiera, per
quel che attiene al discorso in questa sede, sarà quello di simboliz
zare due diversi destini nazionali coesistenti allo stesso tempo con
fenomeni transnazionali le cui articolazioni spaziali saranno, come
vedremo, nettamente diverse dal passato.
Allo stato attuale delle ricerche è difficile valutare 1 impatto che
questi avvenimenti sconvolgenti possono aver avuto sui rapporti tra
le varie comunità in Nord America, e sui rapporti tra queste ultime e
le rispettive aree d’emigrazione in Italia. È possibile ipotizzare pro
cessi di «atrofizzazione» progressiva, in cui la memoria (reale o mi
tica), avrebbe preso il posto dei contatti fisici frequenti caratteristici
dell’era del sojourning, alimentando un universo diasporico più im
maginario che reale.
Cosa certa è che all’indomani del conflitto e lungo tutto il dopo
guerra, l’atteggiamento del Nord America verso gli immigrati italia
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ni sarà radicalmente diverso a seconda che si tratti degli Stati Uniti
o del Canada. Negli Usa gli italiani continueranno a subire (fino al
1965) le restrizioni entrate in vigore nel 1924, che, come sappiamo,
li enumeravano tra le etnie «indesiderabili», aprendo di tanto in tan
to uno spiraglio per permettere un minimo di riunificazione familia
re. Il Canada, al contrario, accoglierà gli italiani a braccia aperte,
non tanto perché considerati un’etnia «preferita», ma perché alle
prese con un imponente fabbisogno di manodopera e di popolazio
ne. «La memoria diasporica», se vogliamo usare questa espressio
ne, anziché rimanere allo stato di ricordo nostalgico avrà in questo
caso un ruolo chiave nel riattivare le catene migratorie interrotte du
rante il trentennio precedente, e nell’innescarne di nuove, grazie, tra
l ’altro, al sistema dello «sponsorship» messo in atto dalle autorità
canadesi per favorire l’emigrazione di reti familiari e di parentela
(Hawkins 1988; Ramirez 1990).
Al momento in cui i flussi migratori italiani del dopoguerra en
trano in fase di declino (1971), gli italocanadesi sono emersi come
la maggiore minoranza etno-culturale nelle più importanti regioni
metropolitane del paese (a parte gli immigranti di origine britanni
ca). Come è facile immaginare, questo movimento ha dato luogo a
una radicale ricomposizione demografica della popolazione italocanadese, caratterizzata tra l’altro da una netta prevalenza dei nati in
Italia. Si è venuto a creare, insomma, un contesto socioculturale e
immaginario che contrasta in modo significativo con ciò che avvie
ne dall’altro lato della frontiera. Contesto che si presta idealmente a
una lettura sincronica come quella suggerita da Robert Harney in
uno dei suoi ultimi scritti, nel tentativo di sottrarre l’analisi del caso
canadese all’egemonia del canone storiografico statunitense, o a ciò
che Donna Gabaccia ha chiamato «The immigrant paradigm of U.S.
History» (Harney 1991; Gabaccia 1999).
Si tratta essenzialmente di osservare l’emigrante non come parte
di un continuum storico che lo trasform erà inesorabilm ente da
«paesano» in canadese, bensì di porlo al centro di relazioni locali,
nazionali e transnazionali in continuo sviluppo e che agiscono pun
tualmente sui processi identitari.
Non c ’è dubbio che a stimolare o attivare queste relazioni nel ca
so canadese ha contribuito enormemente la politica del multicultu
ralismo varata dal governo canadese nel 1971, rimasta operativa sin
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da allora. Al di là delle critiche che possono essere rivolte a tale po
litica, rimane il fatto che essa ha orientato i fenomeni di etnicizzazione in determinati modi, rendendo più organici i rapporti tra mi
noranze immigrate e società civile canadese —molto probabilmente
più di quanto sia avvenuto in altri contesti nazionali. Uno dei suoi
effetti è stato indubbiamente quello di approfondire il divario stori
co e culturale tra italocanadesi e italoamericani (Hamey 1988; Ramirez 1999; 2000a).
Un secondo elemento contestuale ugualmente importante per il
suo impatto sui fenomeni identitari in corso tra gli italocanadesi,
proviene dal ruolo crescente che i governi regionali hanno assunto
nell’assetto politico-istituzionale dell’Italia, soprattutto a partire dal
1970. A caratterizzare molte di queste giunte regionali, indipenden
temente dalla loro gestione partitica, è stato, fra 1 altro, un crescente
interesse per le collettività all’estero, concretizzatosi in una sempre
più vasta gamma di iniziative il cui risultato è stato ormai quello di
porre i rapporti con le comunità immigrate su un piano permanente.
La rete di rapporti tra enti regionali e comunità immigrate che R.
Hamey aveva osservato negli anni ottanta nel contesto di Toronto, è
anche nel caso della Montreal del Duemila una delle caratteristiche
più significative dell’universo italoquebecchese. E, come sappiamo,
queste due aree metropolitane racchiudono quasi metà dell intera
popolazione di origine italiana del paese.
Naturalmente, sarebbe da ingenui non vedere dietro a questo in
teresse una precisa razionalità economica che vede le comunità al
l’estero come potenziali «consumatori regionali» di prodotti e servi
zi. Non a caso, nella maggior parte dei casi, queste iniziative sono
di natura commerciale e privilegiano settori dell’economia regiona
le come T agroalimentare e il turismo. Ma anche se secondarie, le
iniziative di carattere culturale fanno parte di questo quadro, che si
tratti di esposizioni artigianali, di spettacoli folklorici, o di borse di
viaggio e di studio per giovani meritevoli. Occasioni, queste, che
costituiscono momenti privilegiati per svegliare o rafforzare il senti
mento di appartenenza regionale.
Ma senza dubbio l’impatto più visibile di queste iniziative si è
verificato sulla struttura associativa in Canada, nella misura in cui
tali iniziative, per essere operative, richiedono interlocutori «regio
nali» tra le collettività immigrate. Si può quindi parlare di una ri
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composizione dello spazio associativo dove, senza annullare o vani
ficare le vecchie associazioni «paesane», queste si sono viste riorga
nizzate per la maggior parte in entità regionali (le «federazioni re
gionali»).
In quale misura queste ricomposizioni e questi rapporti alimenta
no un’identità regionale che si aggiunge o si sovrappone all’identità
villageoisl E quali possono esserne le implicazioni per il concetto di
«diaspora», soprattutto nel contesto delle recenti iniziative «nazio
nali» dello Stato italiano nei riguardi degli «italiani all’estero»?
Potrebbe essere azzardato ipotizzare, come fece Hamey nel con
testo italotorontiano, l’emergenza di un «regional man», nuova fi
gura identitaria che egli contrapponeva al «paesano» periferico e al
l ’italiano metropolitano. Rimane il fatto che alla regionalizzazione
della vita associativa italocanadese è venuta a corrispondere un’in
tensificazione senza precedenti dei rapporti con l’Italia la quale, se
non altro, è una dimostrazione eloquente delle possibilità di coesi
stenza dinamica tra il locale e il transnazionale.
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il caso italobrasiliano
Emilio Franzina

1. Il successo arriso in questi ultimi anni ad alcune «parole chiave
ingannevolmente trasparenti» (Pozzi 2000, p. 218) come «diaspora»
e «transnazionalismo» esigerebbe forse un minimo di riflessione in
torno ai mutamenti e alle permanenze nel lessico, peraltro sino ad og
gi poco indagato, della storiografia sulle migrazioni. Il suo dilatarsi a
contatto con l’accrescersi e col continuo modificarsi dei casi di spo
stamento e di ridislocazione territoriale d’individui e di gruppi in mo
vimento dall’una all’altra parte del pianeta per motivi di solito econo
mici —ovvero anche politici e di altra natura, ma tutti propri del no
stro tempo —consegue infatti, in larga misura, dal loro scontato inseri
mento nel quadro di un noto processo di globalizzazione. Esso viene
ritenuto a torto, dai più, come unico e assolutamente originale nel suo
genere quando invece non pochi politologi ed esperti di storia econo
mica e demografica da Suzanne Berger a Ercole Sori1 suggeriscono,
in singolare sintonia fra loro, e a nostro avviso molto più correttamen
te, di prendere in seria considerazione un’altra ipotesi: che sia già sta
to in vita, cioè, fra gli anni settanta dell’Ottocento e la vigilia della
Grande guerra, un sistema mondiale sufficientemente integrato e co
munque imperniato sull’internazionalizzazione di beni, servizi e ca
pitali a cui proprio la rilevata mobilità della forza lavoro espressa dai
coevi movimenti migratori di massa sarebbe servita da volano risul
tandone, nel contempo, condizionata sino a diventarne un emblema e
una necessaria conseguenza. Senza trascurare le forme davvero inedi
te di quel «nuovo» transnazionalismo che oggi «costringe» gli Stati,

1Si vedano, in particolare, Berger 2002 e Sori 2003, ma anche Foner 2000.
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come direbbe Saskia Sasseti, a cedere quote crescenti di sovranità e a
rinunciare a gran parte dei propri compiti tradizionali di regolamenta
zione della vita economica (Sassen 2002, pp. 58-59) e senza adden
trarsi, per altri versi, in disamine che qui non ci competono e che im
porrebbero di mettere a paragone con le recenti letture panoramiche
di Williamson e di Stiglitz anche solo le teorie braudeliane della
«economia-mondo», i modelli susseguenti (e divergenti) di Immanuel
Wallerstein e infine, per qualche aspetto almeno, gli stessi schemi in
terpretativi più antichi e restrittivi della «economia atlantica» sbozza
ti alla fine degli anni cinquanta del Novecento da Brinley Thomas
(sulla scia di Jerome, Kuznets e Rubin), possiamo dedurne forse che
il ricorso a termini e a vocaboli venuti in voga abbastanza tardi, ma
oggi «legittimamente» in uso fra gli studiosi delle migrazioni intema
zionali del mondo contemporaneo, sia lecito anche per gli storici
(Gozzini 2004). Entro certi limiti, infatti, esso appare di estrema uti
lità proprio per chi intenda esaminare le forme e l’andamento di feno
meni abbastanza analoghi o comunque simili del passato emigratorio
otto-primonovecentesco. Questi ultimi, a ben considerare, si distacca
no da quelli odierni soltanto per alcuni versi e sia pure, come di re
cente hanno osservato in modo persuasivo da noi Giovanni Gozzini
(Gozzini 2003) e negli Stati Uniti molti degli interlocutori di Alejan
dro Portes (Aa.Vv. 2003 e Portes 2003), su terreni non proprio irrile
vanti (comunicazione e trasporti, eterogeneità delle relazioni di scam
bio fra paesi importatori e paesi esportatori di forza lavoro, dislivelli
vistosi nei backgrounds scolastici e culturali dei migranti, assoluta
strategicità delle componenti femminili e dei ricongiungimenti fami
liari, maggior «clandestinizzazione» degli ingressi e superiore inci
denza nel traffico o business migratorio di fattori e soggetti illegali,
criminali, ecc.), ma sempre denotando robuste affinità non tutte se
gnalate dal vecchio lessico specialistico e, in certe fattispecie seman
tiche, avvalorando anzi i rischi non lievi dell’ovvietà e dei truismi co
sì ricorrenti in quello nuovo. Essi, ad esempio, sono spesso in aggua
to ove si ammetta, come dovrebbe essere pacifico proprio per le paro
le «transnazionale», «transnazionalismo» e derivati vari2, che da sem2 Sull’entrata in circolo, nei primi anni settanta, del termine e del concetto (Glick
Schiller et al. 1992), si vedano, per comodità, Romeo 2001, p. 69, e Sorba 2004,
pp. 97-122.
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pre, comunque si vedano oggi le cose, il loro etimo, se riferito all’e
migrazione, connota lo status della persona che si sposta varcando
una frontiera per stabilirsi in via definitiva - o anche provvisoria - al
l’estero, in località diverse da quelle di nascita, di origine o di prima
residenza con tutto ciò che ne consegue sul piano della psicologia e
della mentalità. Riemergono così, accanto o contro le parole dell’ap
partenenza a priori e della cittadinanza «a senso unico», lemmi e ag
gettivi di un vocabolario implicito e oscurato, ma in grado di cogliere,
invece, se sfogliato a dovere, tutte le sfumature di una storia che si
presume abbia potuto svolgersi, simultaneamente o in diversi tempi,
anche «altrove» (Franzina 1998). Dove l’altrove evoca e riassume, se
non proprio il corrispondente in positivo dei celebri e usurati «non
luoghi» alla Augé, certamente ambiti e spazi a un tempo misti e par
zialmente virtuali, ma in definitiva concreti, vitalissimi e percorsi o
vissuti da milioni di persone benché refrattari, in prima istanza, a una
concettualizzazione geopolitica convenzionale perché caratterizzati
di norma proprio dalla capacità, più o meno necessitata, di costoro di
andar oltre i confini, di superare le più arcigne barriere e di aggirare i
rigidi vincoli imposti dalle armature normative e identitarie degli Sta
ti-nazione.
Ciò non toglie che persino preso atto di ciò, visto che gli Statinazione poi sopravvivono mantenendo intatta gran parte delle loro
prerogative, bisognerebbe procedere ugualmente a un minimo di
confronto linguistico in funzione dei contesti crononarrativi pre
scelti: nel nostro caso, ad esempio, che concerne l’esperienza del
l’emigrazione e degli insediamenti italiani in Brasile in seguito ad
arrivi e a replicate disseminazioni tra il 1875 e la metà all’incirca
del Novecento, attraverso l’analisi verbale, seppur stringata, di ter
mini che hanno tutti o quasi tutti, anche loro, il proprio «doppio» e
cioè una certa quantità di sinonimi ora antagonistici e ora (il più
delle volte) di nuovo «apparenti»: al citato transnazionalismo, ad
esempio, da sempre esistito anche se solo oggi ammesso e ricono
sciuto (Portes 2001), come non accostare le molte incarnazioni da
tesi nel nostro passato emigratorio delle pratiche internazionaliste
(Bezza 1983, Gabaccia e Ottanelli 1997; 2001), cosmopolitiche, sovranazionali, ecc., ovvero gli stessi effetti delle politiche e delle re
lazioni intemazionali che ad ogni livello influirono (e a mio avviso
tuttora influiscono) sulle sorti dei migranti? La possibilità di un a-
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nalisi preliminare del linguaggio invalso nel campo dei migration
studies, tentata sinora da pochi in forma comparata (Scarpa 2002),
per quanto auspicabilissima, non potrebbe prendere posto in questa
sede anche se vale, accennata in sintesi, a ricordarcelo lungo molti
versanti compreso quello, alquanto emblematico e seminale, della
«fluidità».
Sin dalla sua nascita, intorno alla metà dell’Ottocento, l ’econo
mia politica dell’emigrazione s’inventa e adopera, infatti, un suo
lessico abbastanza coerente i cui termini arrivano talvolta fino a noi
risultando, se ben guardati, rivelatori sia di ciò che ci dicono dei fe
nomeni presi in esame, sia di ciò che raccontano della loro perce
zione fra gli studiosi più accreditati. Sebbene l ’attuale ricchezza,
per non dire l’esuberanza, delle definizioni in materia («migrantismi») possa talvolta confonderci o comunque finisca per contraddi
stinguere il discorso condotto in pubblico su migrazioni e migranti
da parte di mass media e giornali, da sempre potentissimi creatori
d ’immagini, il loro moltiplicarsi più recente e spesso strumentale
(Belluati e Grossi 1995; King e Wood 2001; Koopmans e Statham
2002) non ha soppiantato né sostituito del tutto i termini di base e le
parole «originarie» adoperate da coloro che per primi si sforzarono
di conferire un senso e di trovare un nome ai fenomeni di mondia
lizzazione adombrati dall’emergere in quantità e in proporzioni mai
viste per l ’innanzi di correnti migratorie intra e intercontinentali.
«Correnti», visibilmente, è un vocabolo esso stesso riconducibile
alla sfera della liquidità, fluviale o marina, di cui si avvalgono a pre
ferenza, o con frequenza, ai loro inizi, così gli studi degli economi
sti e dei geografi sul tipo di Emest George Ravenstein3 come, assai
tempestivamente, anche la pubblicistica e la stampa di divulgazione
contemporanee al sorgere delle migrazioni di massa.
Pure nel caso italiano, considerato qui in rapporto al Brasile qua
le meta definitiva o quale provvisoria destinazione, risaltano da su
bito, ancorché in modo discontinuo e intermittente, alcune metafore
della fluidità care ad esempio a uno scrittore, forse non a caso dilu3 Non a caso, del resto, Ravenstein, autore nel 1885 e nel 1889 di due letture che fe
cero epoca alla Royal Statistic Society di Londra sulle «leggi dell’emigrazione»
(Grigg 1977), coltivava da un lato spiccati interessi di tipo linguistico ed era, da un
altro, esperto di cose fluviali (sua, nel 1893, una famosa Map ofthe River Thames).
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viale di suo, come Leone Carpi4. Nei propri excursus storici (Carpi
1871; 1874; 1878) già condizionati pour cause dal ricorrere di ter
mini bellici o bellicosi (orde, orde irrompenti, invasioni, genti «invaditrici», ecc.), egli inserisce sovente parole e sintagmi appunto di
tale ascendenza (colossali fiumane, ondate su ondate, torrenti, ecc.)
destinati più tardi a ricevere una qualche convalida nella letteratura
settoriale degli anni settanta dei vari Ellena, Virgilio, Farinati degli
Uberti, Di Cosentino, ecc. (onde, flussi, maree, ecc.) ma non, tutto
sommato, nella produzione più sorvegliata che si addentra negli ul
timi decenni del secolo XIX e nella prima decade di quello succes
sivo (Bodio, Bertagnolli, Ferrari, Grossi, Coletti, ecc.). Dov è inve
ce già spiccata la tendenza a servirsi di termini forse più neutiali,
ma non necessariam ente di minore rappresentatività rispetto a
un’altra propensione lessicale fattasi strada per tempo, subito dopo
il 1875, in particolare presso gli autori di servizi giornalistici e di
reportages di stampo sensazionalistico e recriminatorio sull emi
grazione in Brasile colta ed esaminata dall angolo di visuale dei
proprietari terrieri e degli agrari. La propensione, cioè, a sfruttare
un armamentario di immagini ad effetto e di matrice medico-sanita
ria (contagio, febbre, emorragia, tabe, lue, allucinazione e così via)
alquanto diffamatorie nei confronti degli emigranti e in sé del tutto
congiunturali (fra il 1876 e il 1878 o fra il 1887 e il 1895, ad esem
pio, in corrispondenza con obiettive impennate nel movimento degli
espatri), ma tutte finalizzate a neutralizzarne o a controbilanciarne
altre di abbastanza speculari e tuttavia troppo proclivi ad accettare
1’«ineluttabilità» dell’emigrazione o attinte al folto repertorio della
«fisica sociale» e della demografia maltusiana (pressione, espulsio
ne, valvola di sfogo, di sicurezza, esuberi e così via). Entrambe,
nondimeno, con pochissime eccezioni (ad esempio «cacciata» o
«espulsione»), convengono e quasi convergono nell accogliere di
solito con sospetta liberalità (e poi nel rilanciare senza sforzo o sen
za particolari verifiche) un numero circoscritto, quantunque durevo
le e oltremodo significativo, di parole a sfondo teologico-religioso
(o anche decisamente mitemico: Eden, Eldorado, Esodo, Terra pro
messa, Valle di Canaan, ecc.). Queste ultime, per la verità, ricorrono

4 Su Carpi si veda Franzina 1980.
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più spesso, com’è stato più volte documentato e notato, nei discorsi
e nelle corrispondenze epistolari dei contadini e dei lavoratori rurali
(Franzina 1992), principali protagonisti, per molti anni, dell’emi
grazione norditaliana sia in Espirito Santo e sia nel Centro-Sud del
Brasile5. Prima che anche qui essa, come vedremo fra poco, finisca
per privilegiare in virtù di precisi meccanismi promozionali - eredi
indiretti dell 'indentured servants system - la Provincia (poi Stato)
di San Paolo, c ’è tempo sufficiente, infatti, perché si consolidi e si
diffonda l’attitudine ad assecondare alcune inclinazioni culturali
implicite in un linguaggio popolare assai condizionato o visibil
mente desunto dalla devozionalità e dalle pratiche chiesastiche più
tradizionali (canti, preghiere, memorizzazione di brani del Vangelo
e della Messa in latino) ricorrenti nelle campagne e orientate, come
si capisce, dal clero cattolico (alcuni esponenti del quale, d ’altron
de, imboccano anch’essi, fra Otto e Novecento, la via dell’America
in compagnia o al seguito dei propri parrocchiani migranti).
Se ciò non fa meraviglia nella fase «fondativa» del fenomeno
che fissava le prime teste di ponte e i presupposti delle future - pros
sime o imminenti - catene immigratorie, dopo la stagione d ’apertu
ra dei grandi «reclutatoti» alla José Joaquim Caetano Pinto - impli
cando altresì, come sostanziale novità, l’attraversamento d’un tratto
di mare immenso, l ’Atlantico, presto paragonato anch’esso dai con
tadini in rotta per il Brasile al M ar Rosso di mosaica memoria
(Franzina 2000, pp. 114-15), secondo quanto era già più o meno ca
pitato a tanti altri emigranti transoceanici di cui ha suggestivamente
detto Werner Sollors (Sollors 1990) - pare del tutto evidente il debi
to contratto con la sfera linguistica veterotestamentaria e delle sue
grandi narrative che qua e là furono anche riscontrate, «all’arrivo»,
nell’America portoghese (magari con lieve scarto di tempo e per
gruppi etnici di riferimento diversi, a causa appunto della sfasatura
cronologica, da quello italiano), come avveniva ai primi del Nove
cento in Canaan, il grande romanzo d’ambientazione teuto-capixaba dello scrittore nazionalista Graqa Aranha (Graqa Aranha 1981).
Ma un tale debito, fatte salve alcune possibili eccezioni che al mo
mento peraltro ci sfuggono, escludeva dal suo novero - nonostante

5 Per un agile bilancio storiografico si veda Sanfilippo 2003, pp. 14-25.
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fosse chiaro o intuibile già allora quello su cui oggi perlopiù si con
viene o si dibatte e cioè, come afferma Gabriel Sheffer, che il cosid
detto «ethno-national diasporism is not a modem phenomenon, but
rather an ancient and enduring phenomenon» (Sheffer 2003, p. 257)
- proprio l’uso di una parola «biblico-ebraica», evocativa per eccel
lenza, come «diaspora»6. In suo luogo, già compromessa con una
serie complicata e intrigante di assonanze e di reminiscenze - stori
co-concrete, stavolta, e non già teologiche - per un lungo corso
d’anni si staglia invece insistita, ma, per comprensibilissime ragio
ni, «pertinente», la parola «colonia». Solo in alcune letture essa rin
via, in forma per giunta indiretta, all’universo simbolico della dia
spora come quando, magari, viene presa a pretesto da qualcuno de
gli economisti più eruditi per andare in cerca di plausibili paragoni
con l’attualità della colonizzazione agricola delle frontiere australi
nella storia del mondo antico fra colonie achee, focesi e corinzie
della Magna Grecia e scali commerciali o insediamenti urbani feni
ci e cartaginesi7.
E questo non solo agli inizi, anni settanta e ottanta dell’Ottocen
to cioè, della vicenda di cui qui ci occupiamo, bensì pure più in là e
fra osservatoli oramai smaliziati, ma prodighi normalmente di me
tafore bibliche e deprecatorie nonché sospetti, persino quando laici,
di soggiacere a ragion veduta, ossia per motivi d’habitat regionale
6 Per la traslazione in ambito contemporaneistico e migratorio del termine «diaspo
ra» (Cohen 1997), originariamente determinatasi nel campo degli studi sulla de
portazione degli schiavi di colore in America (Harris 1993), vale la pena di ricorda
re che essa ha cominciato a interessare il caso italiano con qualche ritardo nel cor
so degli anni novanta del Novecento per impulso, all inizio, di ricercatori italoamericani (Pozzetta e Ramirez 1992) e solo successivamente, quando già si delineava
l’impegno di autori come Verdicchio (1997), Gabaccia (2003), Strohm (2001),
ecc., con l’apporto qualificato anche di storici italiani (Ostuni 1995, Trincia 1997).
7 Nelle opere della letteratura economica italiana di fine Ottocento sulle migrazio
ni, specie da parte di pubblicisti e studiosi di formazione classico-umanistica (ossia
la stragrande maggioranza), non manca mai un capitolo o un paragrafo dedicato a
excursus storici sulle colonie della Magna Grecia: giuristi e avvocati, sociologi e
poligrafi come il ricordato Carpi o come Giovanni Scavia (Scavia 1869), per citar
ne soltanto un paio, si cimentano di buon grado con questo tema che, pur assomi
gliando molto a un facile cavallo di battaglia, offre in realtà, ancor oggi, utili ri
scontri sul piano comparativo come insegnano gli autori di una vasta bibliografia
non solo antichistica (cfr. Salmón 1997, pp. 386-96; Graham 1999).
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comune - come il pubblicista trevigiano Gregorio Gregory e il poli
tico ultramoderato veneziano Ferruccio Macola - agli influssi delle
vulgate clericali e non poco apocalittiche delFintransigentismo ita
lico (Franzina 1976 ad nomina). Maggiormente portati a parlare di
«flagelli», di «piaghe» e di «caterve umane», proprio in riferimento
al Brasile, anche costoro mostrano d’ignorare la dimensione diasporica in sé preferendole semmai, di solito per auspicarla, quella «co
loniale» su cui sempre di più, fra Otto e Novecento, si addensano
però, e anzi si accumulano, le nubi equivoche e pericolose ossia i
grevi malintesi di una teoria, già presente in nuce nelle opere di
Brunialti o di Boccardo e quindi di non pochi geografi8, sommaria
mente definibile di «espansionismo demografico». Anche a prescin
dere dalla singolare polisemia del nome in grado di rimandare indif
ferentemente per un lato ai «bagni» e ai penitenziari penali del Paci
fico e per un altro all’Asia e soprattutto all’Africa quali teatri di
azioni militari di conquista e quali sedi di colonie di diretto dominio
politico, tale teoria sconta in breve, per l’Italia, la sua evidente velleitarietà, ma non esaurisce del tutto né riflette, con precisione, l’in
tero campo semantico ora occupato, in modo stabile, dal termine
colonia. Esso infatti, alla fine dell’Ottocento, designa correntemen
te, e non solo per il Brasile immigratorio, sia i lotti agricoli assegna
ti ai contadini fattisi coloni, sia le grandi collettività o «comunità»
etniche man mano radicatesi e cresciute nei centri urbani d’oltreo
ceano (Dinucci 1979). Concetto controverso, dunque, compromes
so a sua volta, in America, con le esigenze di schedatura territoriale
e di sistemazione anagrafico-catastale a fini fiscali degli Stati «im
portatori» e manipolato infine a più riprese, in Italia, dal pensiero
nazionalista per scopi politici propri (ossia di stampo imperialisti
co), quello di colonia si applica anche al caso del Brasile in modo
vario e interscam biabile nel corso del tem po (Franzina 2002,
pp. 17-29) benché rischi di lasciare (o di mettere) definitivamente in

8 II tema dei rapporti fra scienze economiche e geografiche e politiche espansioni
stiche è stato affrontato più volte sia per l’Italia sia, in genere, per l’Europa
(M. Bruneau, D. Dory, H. Capei, A. Godleska, ecc.) da studiosi e autori che non
hanno omesso di sottolinearne i nessi con la questione emigratoria, come avviene
in particolare nelle monografie e nei saggi di Ferrari (1983), Are (1985), Gambi
(1992), Surdich (2001; 2003), Monina (2002), Choate (2002).
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ombra e in sott’ordine gli effetti «dispersivi» e diasporici di un inse
diamento nient’affatto lineare e bisognoso o passibile, invece, di pa
recchie spiegazioni. La seconda parte di questo intervento si sfor
zerà di fornirne alcune che sembrano, almeno a me, tra le più im
portanti.
2. La politica popolazionistica e di chiaro appoggio alla creazio
ne d ’una base piccolo-proprietaria in zone tutte o quasi tutte da sot
trarre allo stato di natura (forestale e non solo), attuata sino alla
metà degli anni ottanta del secolo XIX dal governo imperiale del
Brasile (Cameiro 1950) per incoraggiare l’immigrazione agricola
europea (Waibel 1986, pp. 165-90), fissa in effetti, inizialmente,
una prima griglia o intelaiatura di nuclei coloniali, poi detti «colo
nie vecchie», tanto in Rio Grande do Sul (Beretta 1976; De Azeve
do 1995; Maestri 2000) e Santa Catarina (Machado 1998), quanto
in Minas Geraes e in San Paolo (Alvim 2000, pp. 383-410) o, me
glio, in alcuni punti di questo Stato non discosti dalla capitale, come
San Bernardo «al campo» e San Gaetano (Martins 1992; Mimesse
2000) - che ricordano, al loro sorgere, le esperienze, più modeste
solo per entità, dei primi «pionieri» italiani o italofoni come i trenti
ni (Grasselli 1998), affluiti già fra il 1873 e il 1875 in Espirito San
to (Saletto 1996a; 1996b; Rocha 2000) oppure dislocati allora, per
motivi abbastanza casuali, in luoghi assai isolati ed eccentrici ri
spetto alle future «regioni simbolo» della grande colonizzazione ita
liana (come accadde ad esempio, lungo il Paraiba, tra San Paolo e
Rio de Janeiro, al piccolo nucleo modenese/mantovano di Porto
Reai)9. In questi ultimi, anche a parità di condizioni (che son poi
quelle assicurate quasi ovunque dalla normativa generale in materia
di devoluzione dei suoli pubblici e dalla legislazione imperiale che
si diparte dalla Lei das Terras del 1851)10 e in prossimità o a stretto

9 II caso di Porto Reai, recuperato inizialmente in seguito al ritrovamento di una ti
pica scrittura autobiografica d’immigrazione - quella di Enrico Secchi, il maestro
elementare di Concordia sulla Secchia che accompagnò nel 1875 e seguì poi per
vari anni una celebre e seminale spedizione di contadini padani in Brasile (Secchi
1998) - , ha formato di recente l’oggetto di una serie di indagini assai approfondite
(Osti Guerrazzi, Saccon e Volpato Pinto 2002; Saccon 2003).
10 Per iniziativa dell’Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Ipg h ), la Or-
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contatto, analogamente a quanto accadeva nell’estremo Sud del
paese, di forti gruppi immigratori tedeschi presenti in Brasile sin
dalla prima metà del secolo11, si assiste a un’evoluzione particolare
che da un lato (Espirito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)
condurrà a forme classiche di marginalizzazione e quindi di conser
vatorismo linguistico culturale (e persino musicale canoro) (Secco
2003, pp. 26-30) dei contadini arrivati dal Nord Italia e dei loro di
scendenti (Perco e Sellan 2000; Corrà 1996; 2001) - raggiunti solo
una volta, nel 1895, da un ulteriore ma troppo esiguo contingente di
corregionali (Reginato 1996) - e da un altro, a corposi fenomeni di
ordinario inurbamento a San Paolo/metropoli con perdita precoce e
irreversibile dei tratti identitari originali (Alvim 1986). Il modello
coloniale strettamente inteso trova però inveramento, anche dopo la
svolta repubblicana e dopo l ’abolizione del lavoro servile del bien
nio 1888-1889, solo negli Stati più meridionali i quali, inoltre, ac
colgono, nell’arco di circa quarant’anni, una quotaparte a ben vede
re ridotta della grande emigrazione italiana, ma sarebbe meglio dire
veneta e settentrionale, diretta complessivamente al Brasile (Franzi
na 1995, pp. 259-79).
Se questa infatti si volge soprattutto a San Paolo, appunto all’in
domani della fine del regime schiavistico, e ammonta grosso modo,

ganización de los Estados Americanos ( O e a ) si è fatta editrice a Città del Messico,
negli anni novanta dello scorso secolo, di una mappa dettagliata in più volumi con
dati numerici sui movimenti immigratori (a cui anch’io attingo e ai quali mi riferi
sco più avanti nel testo) e con informazioni esaustive sulle legislazioni correlate nel
subcontinente americano deH’Otto e Novecento, che mi sembra la più ricca e accu
rata a tutt’oggi disponibile (cfr. in specie, della Serie Inmigración, il volume VI su
Inmigración y estadísticas en el Cono Sur de América: Argentina, Brasil, Chile,
Uruguay, Pubi. n. 452, dove sono da vedere, per la nostra fattispecie, Witter 1990;
Pereira Rodrigues 1990; Pilatti Balanha e Westphalen 1990).
11 «Os problemas - osservava già nel 1957 Pasquale Petrone - foram aproximada
mente os mesmos; a leitura de qualquer relato dos primeiros colonos no Rio Grade
do Sul pode perfeitamente servir ao Espirito Santo. A contiguidade de areas coloni
zadas por elementos italianos e germánicos é outro fato, muito sugestivo, que se repete no sul do Brasil» (Relatorio 1962, p. 105). La letteratura storiografica sulla
colonizzazione tedesca nel Sud del Brasile, a partire dagli studi classici di Roche, è
molto ampia (cfr. almeno Von Delhaes-Guenter 1975, pp. 342-58; Manfroi 1979,
pp. 185-94; Scidà 1999, pp. 129-62; la bibliografia è riepilogata in Franzina 2001 e
ora anche in Seyfert 2003, pp. 227-44).
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tra il 1885 e il 1914, a oltre un milione di individui (dei quali solo un
12 per cento fa ritorno in Italia fra il 1905 e il 1914 in palese contro
tendenza rispetto alle elevatissime medie nazionali di rientro dall’e
stero degli «italiani» d’ogni regione), non sono più di centomila, in
totale, e con tassi di rimpatrio decisamente inferiori, quelli che risul
tano avere raggiunto, fra il 1875 e i primi del Novecento, Santa Ca
tarina e Rio Grande do Sul. Qui, inoltre, seguendo un percorso nel
tempo e nello spazio che non contrasta affatto con le realizzazioni
compiute nei luoghi di primo approdo e quindi di «trapianto» stan
ziale dai previous migrants (Maestri 2002; Zannini e Gazzi 2003
t. II, pp. 393-430), molti di coloro che figurano essere, di volta in
volta, i «nuovi arrivati», ma, assieme ad essi, anche non pochi figli e
i nipoti di alcuni dei pionieri «stanzializzati» e neoresidenti, si dira
mano in varie direzioni all’interno e all’esterno delle aree coloniali
più antiche: verso altre zone suline, verso l’Ovest e il Nord-Ovest
catarinense (Radin 1996; Ruckert 1997; Tedesco e Sander 2002) o
verso altri Stati, anche remoti, del Brasile settentrionale, di norma in
cerca di nuove terre o di soluzioni economicamente soddisfacenti in
una logica ancora o spesso di «conquista» e di frontiera.
Questa logica, ad ogni modo, fa propri e riattualizza gli stessi mi
ti di fondazione (Brunello 1994; Maestri 1996, pp. 190-207; Piccin
Corteze 2002) destinati a imporsi con maggiore evidenza nelle «re
gioni coloniali» più compatte (e segnalati anche dalla toponomastica
imitativa, dalla proliferazione di santuari e luoghi di culto derivati o
«intrecciati», ecc.), mantiene molte volte, con tali regioni, legami,
vincoli e contatti mediati non solo dai tramiti familiari, bensì pure
dal clero cattolico e dalla stampa etnica edita in italiano misto a dia
letto veneto sin quasi alla vigilia del secondo conflitto mondiale e
soprattutto si avvale, dagli anni venti del Novecento in poi, di un ap
parato tecnico e commerciale che fra cooperative e compagnie priva
te di colonizzazione sorregge almeno una parte di altri indicativi fe
nomeni di mobilità (Corsetti e Slomp Giron 1991, pp. 239-61). Inter
vallati a tratti anche da vere e proprie riemigrazioni esterne (di solito
verso l’Uruguay e l’Argentina, assai meno verso gli Stati Uniti a cui,
d ’altronde, già sul finire degli anni ottanta dell Ottocento, specifiche
misure dissuasorie e ostative assunte dal governo federale provvede
vano a impedire o a intralciare l’accesso), essi sono tipici di quella
assidua e spesso trascurata emigrazione o riemigrazione interna al
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Brasile che anche nel resto dell’America Latina frequentemente si
riscontra, ieri come oggi, per le ragioni ben descritte in un suo libro
da Marcello Carmagnani (2003, pp. 261-68).
Con tutto che, rispetto a questo schema, potessero darsi, e anche
abbastanza di frequente, casi individuali e familiari di mobilità di
vergente (nel gruppo dei rimpatriati, ad esempio, da parte di sogget
ti che anziché fermarsi in Italia riprendevano prima o poi le vie del
l ’emigrazione europea e transoceanica fissandosi in nuovi paesi di
accoglienza senza più ritornare in Brasile), la crescita in loco (so
prattutto in Rio Grande do Sul, ma anche in Santa Catarina) o di qui
(soprattutto dal Rio Grande do Sul) verso altre mete e l’ampia ma
irregolare disseminazione, attraverso le generazioni, di gruppi lom
bardo-veneti sempre più inclini ad appropriarsi, per esibirla poi or
gogliosamente, di una doppia identità, norditaliana e sulina ovvero
tradizionalista gaucha (Pesavento 1993, pp. 383-96; Seyfert 1996;
Medianeira Padoin 1999, pp. 368-76; Piazza Ribeiro 2000, pp. 5557; Oliven 2002, pp. 107-35), complicano il quadro di quella che a
prima vista potrebbe apparire, e in larga misura anche è, una varian
te secondaria del modello diasporico e transnazionale. Tra i suoi cri
teri identificativi così come son stati messi in luce da una letteratura
specialistica ormai quasi sterminata, il sottocaso brasiliano in que
stione non illustra quelli in sé «quantitativi», né quasi mai rispec
chia gli esiti di un «trauma» o di un evento «epocale» di rottura in
teso come causa repentina e scatenante dell’«esodo» e della conse
guente dispersione degli emigranti. Tolte, e anche qui con molti di
stinguo, le fattispecie espulsive dei primi «pionieri» giunti al tempo
della grande crisi agraria della fine del secolo XIX o le stesse autopercezioni che essi ebbero del proprio destino incorporandole in
una visione comune di esilio, tale dispersione, se e dove vera di
spersione vi fu, non aveva certo riguardato alla partenza, in Italia, la
totalità e nemmeno la stragrande maggioranza di una popolazione
(poniamo quella veneta e di alcune province trentine e lombarde).
D ’altro canto non era conseguita nemmeno, come quella degli irlan
desi (Kenny 2003), da un cambiamento repentino palesemente cata
strofico determinatosi appunto aH’improvviso nella «terra natale»
né da speciali persecuzioni politiche o religiose a fini di sterminio
(la sensazione della «cacciata» si intrecciava semmai, fra i primi
contadini migranti, con elementari considerazioni, e rivalse, d’ordi-
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ne classista in sorda ma generica polemica non tanto anti-italiana,
quanto antistatuale). Ciò che rimane dunque da valutare in punto di
specificità diasporica per l’esperienza delle «colonie» nate nel Sud
del Brasile e di lì riprodottesi, almeno parzialmente, altrove, sembra
essere, cruciale com ’è sempre dappertutto, il senso dell’identità
condivisa - etnica e culturale (Tirabassi 2002, pp. 69-93) - rivendi
cato dai protagonisti e rafforzato dalla trama di rapporti a sfondo
unificante che essi intrattengono fra di loro nel tempo e nello spazio
(o attraverso lo spazio).
Gli stereotipi delle caratteristiche fisiche o antropologiche da un
lato e i contrassegni culturali, sentiti come «unici», da un altro - e
quindi il coacervo di regole e di abitudini portate dalla «prima» ma
drepatria come la religione o la religiosità, la lingua o il dialetto,
certe particolari attitudini (in Rio Grande do Sul e in Santa Catarina,
per quanto qui ci riguarda, la strenua dedizione al lavoro), i nomi e
le costumanze alimentari, le pratiche endogamiche e sessuali (Van
nini 2003) e così via - sebbene mescolati fra loro in diversa dose, si
impongono man mano nei processi di controllo sociale e di progres
siva socializzazione come era stato ben visto già, trent’anni or sono,
da Thales de Azevedo (1995) e da Olivio Manfroi (1975) e persino
enfatizzato quindi, in più luoghi, da Luis Alberto de Boni e da Rovilio Costa (De Boni e Costa 1987). Solo che essi incorporano ben
presto frammenti, neanche sempre modesti o irrisori, di alcune tra
dizioni lusobrasiliane e più spiccatamente suline (o addirittura indi
gene) e non si negano, d ’altro canto, all’interlocuzione attiva con le
autorità diplomatiche e consolari italiane nel tentativo di rafforzare
la preservazione del «corpo etnico» o anche di elaborare, per esso,
speciali strategie di autodifesa e di negoziazione con i blocchi so
ciali e di potere (municipali, comarcali, regionali, ecc.) dominanti
«all’intorno». Se è vero che le diaspore si presentano «come confi
gurazioni sociologiche agli antipodi dello Stato-nazione» (Pozzi
2000, p. 224), è vero altresì che l ’irrilevanza dei confini e delle
frontiere da cui si fa discendere di norma l’improponibilità in radi
ce, per i loro attori, di un’appartenenza univoca, non elimina mai
del tutto il problema storicamente esistito del rapporto «politico»
con la madrepatria e di quello «psicologico» e pratico verificato in
termini di reciprocità o di «rete» dai diversi membri di una così par
ticolare comunità (di affetti, di emozioni, di interessi, di gusti, ecc.),
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i quali per davvero assomigliano (o molto lo ricordano) allo «stra
niero interno» tratteggiato da Simmel là dove questi notava come
tutti gli uomini «sui margini» o «a cavallo dei confini» siano portati
a ritagliarsi, e a ricoprire, un ruolo nevralgico nelle funzioni dello
scambio sia simbolico che economico (Simmel 1989). Vero è, d’al
tro canto, che l’interscambiabilità frequente - anche e soprattutto in
America Latina fra Otto e Novecento - delle figure e dei ruoli im
migratori (l’immigrato come «straniero interno», ma anche come
«nemico interno»)12 in seno ai processi di nation building locali,
acuì l’esigenza, e accelerò le tappe, di un’assimilazione destinata
spesso a modificare e in breve ad annullare ogni prospettiva di vis
suto transnazionale. Prima di addentrarsi nell’analisi di quanto ac
cadde nel Brasile, anche in quello paulista dove l’immigrazione
massiva, specie dei veneti, si convertì per gradi - e contrariamente a
quanto aveva pronosticato Vincenzo Grossi (Surdich 2002), ispirato
profeta di una «futura razza italobrasiliana» dalle «propaggini» in
traprendenti e in grado di «spingersi attraverso gl’immensi sertoes
dell’altipiano centrale fino ai più remoti confini di Mato Grosso,
Para e Amazonas» (Grossi 1905, p. 321) - in integrazione e in as
sorbimento senza residui tanto nella capitale13 quanto nei centri ur-

12 «L’immigrato, l’indiano, il sovversivo - nota Loris Zanatta (2004, p. 114) - furo
no gli archetipi dei nuovi e vecchi nemici interni che affollarono l’immaginario
collettivo nei decenni a cavallo tra i due secoli, allorché l’America Latina intrapre
se il lungo, tormentato e spesso fallimentare cammino verso la nazionalizzazione
delle masse e la formazione dei cittadini. Un cammino che come molti processi
analoghi in altre parti del mondo incluse ed escluse, tracciò e rimarcò frontiere.
Frontiere interne, perlopiù, tra ceti, etnie, culture, famiglie, territori. Anche perché
le guerre intemazionali, così importanti nella storia europea per sedimentare i miti
nazionali in contrasto con i popoli vicini, lo furono assai meno in America Latina.
L’immigrato assurse talvolta a nemico interno, a soggetto minaccioso, in grado di
corrodere le basi dell’organismo sociale. Laddove immigrati ve ne furono in ab
bondanza, naturalmente, e dunque soprattutto sul Rio della Piata e in Brasile. Cer
to, l’immigrazione era agognata da buona parte delle élites creole... Eppure l’im
migrato fu presto fonte di grandi dilemmi, tanto da profilarsi, per l’appunto, come
un potenziale nemico interno...».
13 L’arco di tempo in cui durò in vita una «dimensione» italiana (Alvim 1991;
1995) della città divenuta metropoli (Trento 1998, pp. 557-69) e dei suoi bairros
etnici popolati da immigrati di diverse regioni della penisola (Barreto Ribeiro
2004) non fu certo brevissimo e coincise a un dipresso con le decadi comprese fra
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bani dell’area caffeifera (dove ancor oggi lo attestano onomasticamente, in molte città e in molti luoghi, da Jundiay a Riberào Preto a
Campinas, le obiettive «discendenze» italiane con incidenze sul to
tale degli abitanti superiori talvolta al 50 per cento), valeva la pena
di ricordarlo perché ne riceve luce, a nostro avviso, spostandosi il
discorso sul versante delle identità, la questione delle appartenenze
a base ora contrattuale e ora pattizia: le prime imperniate su nessi
veri e propri di cittadinanza e le seconde su un intreccio di reti per
sonali garantite dal carattere arcaico e al tempo stesso postmoderno
del legame intrattenuto con la «nazione» o, meglio, con i «gruppi»
dispersi nella diaspora. Il punto di partenza in entrambi i casi, che
definiremo per comodità sulino e paulista, è costituito dal fatto ben
noto che all’atto di giungere in Brasile, almeno sino all’altezza del
primo conflitto mondiale, gli immigrati possedevano nella maggior
parte dei casi un’identità, se andava bene, solo paesana e comunque
marcatamente «provinciale» riflessa non a caso, soprattutto in Rio
Grande do Sul, nei ricordati sforzi di rinominazione imitativa dei lo
ro insediamenti e dei principali luoghi di culto (e sarebbe sin troppo
lungo da stilare ora l ’elenco delle «nuove» Padova, Venezia, Vicen
za, Trento, Feltre, Bassano, ecc. o dei santuari di «Monte Berico»,
di «Caravaggio», dei santi «Vittore e Corona» e così via proliferati
nelle regioni di colonizzazione italiana). L’esperienza sulina (o veneto-gaùcha), della quale si è già detto a sufficienza qui sopra, non
collima, tuttavia, con quella paulista che dopo la metà degli anni ot
tanta dell’Ottocento se ne discosta infatti in modo sensibile non so
lo in virtù d’uno schiacciante divario numerico, bensì soprattutto a
causa delle diverse forme d’inserimento della manodopera italiana
nell’economia e nella società di accoglienza. Qui, al posto di quello
coloniale per così dire «classico», vige un sistema di piantagione
perfetto e, per le ricorrenti crisi di produzione del caffè che provo
cano la continua fuoriuscita degli agricoltori veneti e norditaliani
dalle fazendas, si verificano processi reiterati d’inurbamento e di
impiego di ex coloni ed ex braccianti nei lavori di fabbrica e di fati
ca, nei mestieri artigiani, nei servizi, ecc. con esiti non disprezzabili
il 1890 e il 1930, ma quella dimensione altrettanto, se non più velocemente, si dis
solse nel corso delle tre decadi successive a onta della nota ed effimera ripresa emi
gratoria postbellica dalla penisola verso il Brasile.
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di mobilità sociale ascendente (Trento 2003, pp. 411-29) (in San
Paolo città, oltre al resto, fianco a fianco di altri gruppi regionali o
nazionali relativamente coesi e composti sia da meridionali della
stessa penisola e sia da spagnoli, portoghesi e nipponici14) e con
conseguenze non lievi sul tipo di «disseminazione» da un lato, e
sull’integrazione, da un altro, degli immigrati tanto fra Otto e Nove
cento quanto ancora durante gli anni venti e trenta del Novecento,
com ’è stato più volte riconosciuto poi da tutti gli storici e antropologi brasiliani (Diegues Jr., Ramos, Seyfert, ecc.) a proposito del
contesto paulista e paulistano.
La dispersione che anche qui ne consegue è però di tipo diverso
da quello delle aree coloniali e piccolo-proprietarie suline o santacatarinensi, perché si misura con «reti translocali» indicative del
«territorio costruito» dalle pratiche d’uso degli immigrati (Crosta
2003, pp. 9-13), come ad esempio i popolosi quartieri etnici i quali,
inoltre, agiscono da provvisoria «camera di compensazione» per
quanti arrivino «in successione» dall’esterno o direttamente dall’I
talia. Essa, inoltre, viene arginata e attenuata, per circa quarant’an
ni, da un forte associazionismo immigratorio e da una vivace stam
pa in lingua italiana (con in testa il Fanfulla eh’è un po’ il corrispet
tivo a San Paolo della bonaerense Patria degli Italiani o del Pro
gresso Italo-Americano di New York). Entrambi risultano assai vi14 Sulla diversità di origine, in generale, degli emigranti europei e giapponesi nel
Centro-Sud del Brasile in rapporto alla colonizzazione agricola come fattore di dif
ferenziazione rispetto alle altre zone del paese, si vedano le considerazioni di Gi
ralda Seyfert (Seyfert 1990, pp. 13-20), senza dimenticare che per il gmppo italia
no la questione in parte si ripropone anche ove si vogliano considerare le prove
nienze di immigranti e coloni da aree distinte della penisola, con ovvie conseguen
ze sul permanere all’estero dei regionalismi e dei campanilismi italiani aH’intemo,
peraltro, di una dicotomia fra emigranti settentrionali ed emigranti meridionali
realmente esistita e acciarata anche qui oltre che, com’è forse meglio noto, negli
Usa (De Rosa e Di Nolfo 1986; Verdicchio 1997, pp. 21-51; Martellone 2001,
pp. 171-81; Gabaccia 2002, pp. 215-32). Già sul finire dell’Ottocento, va detto tut
tavia, le similitudini con il caso nordamericano in punto di sud geografico e ritardo
economico, risultavano per il Brasile abbastanza scarse perché, ferma restando
l’arretratezza del Mezzogiorno d’Italia da cui provenivano tanti calabresi, molisa
ni, campani, ecc., le regioni meridionali dello Stato, e in particolare San Paolo, ver
so cui anche costoro si dirigevano risultavano essere senza ombra di dubbio le più
dinamiche e moderne di tutto il paese d’accoglienza.

116

Diaspore e «colonie» tra immaginazione e realtà: il caso italobrasiliano

vaci e molto più robusti e ramificati di quanto non accada nell’estre
mo Sud del paese, dove pure se ne danno vari e insigni esempi, ma
dov’è meno determinante la compresenza di componenti regionali
difformi da quella settentrionale (si pensi in Rio Grande do Sul alla
dialettica fra i lombardo-veneti della «Serra Gaucha» e i calabresi di
Porto Aiegre oggetto di numerosi studi da parte di Nuncia Santoro
de Constantino - Santoro de Constantino 2000, pp. 67-82 - ) e dove
gli stessi fogli «italiani» più venduti e letti, come la Staffetta Riograndense, finiscono per essere, semmai, organi di collegamento tra
gli abitatori delle colonie «vecchie» e quelli delle colonie «nuove»
da esse gemmate. L’idea che proprio la stampa etnica e magari la
sua circolazione a livello planetario in mezzo alle comunità della
«diaspora emigratoria» italiana potessero diventare un fattore di
coesione nazionale decisivo, balenata ottimisticamente agli occhi di
Amy Allemand Bemardy subito dopo la Grande guerra (Allemand
Bernardy 1923) e smentita già allora dal caso riograndense appena
citato o dalla stessa dialettica in fieri all’estero tra giornali filofasci
sti e antifascisti (fattasi tosto acuminata anche in Brasile e massime
a San Paolo) (Bertonha 1999), si rivelò illusoria, ma non va trascu
rata del tutto: se non altro a causa delle ragioni che la rendevano
obiettivamente impraticabile e persino del fatto che non erano man
cati neanche in precedenza, sempre fallendo lo scopo, progetti am
biziosi e di natura abbastanza affine da parte di chi presumeva o si
augurava che avesse a sorgere, in Italia però e in forme affatto cen
tralizzate, una qualche iniziativa giornalistica volta a contrastare gli
esiti dispersivi e «snazionalizzanti» dell’emigrazione.
Gregorio Gregorj, soffermandosi a Treviso sull’attività intrapre
sa due anni prima da un suo concittadino, il clericale Luigi Olivi,
col dare impulso a un foglio di dichiarata impronta scalabriniana
(L ’Emigrante Italiano destinato in ambito cattolico e missionario a
durevolissimi destini), auspicava già nel 1897 che potesse nascere
addirittura un quotidiano con compiti simili e addirittura dilatati al
punto da soddisfare la domanda di un’ipotetica utenza fatta di letto
ri tanto emigrati quanto nazionali.
Vorrei - scriveva (Gregorj 1897, pp. 13-19) - che il giornale fosse e
si chiamasse il Giornale delle Colonie Italiane o Diario della emigra
zione italiana e bastasse da solo alla sua vita. Imperocché penso la cor-
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rispondenza diventerebbe così larga e interessante da rendere intensa e
costante l’attenzione di quelli i quali hanno parenti, pensieri, aspirazio
ni, uffici pubblici, commerci, interessi, speranze nelle più lontane parti
del mondo... là dove è corsa la parola del sì..., là dove batte ancora il
cuore d’Italia nel cuore dei suoi figli... Il Diario dell’Emigrazione Ita
liana potrebbe diventare [così] l’organo di tutti i patronati estesi, sor
genti o dilatatisi all’estero, - il raccoglitore delle notizie consolari, - il
dispensatore delle notizie alle Camere di Commercio, dell’Italia e del
l’estero, - il grande trait d’union fra 1efazende lontane e la madre pa
tria; - sarebbe il faro fedele e intellettuale d’una guida commerciale
nell’universalità degli emigranti italiani; - sarebbe il più sicuro rappor
to sulla condizione di vita di tanti parenti, amici, fratelli, abbiano essi la
blusa dell’operaio o il compasso dell’architetto, la stecca dell’artista o
la croce benedetta del missionario. Detto Diario io lo vorrei preparato,
pubblicato e dispensato da Roma, dall’Urbs antica, dal crogiuolo della
grande civiltà umana; - da Roma che fu ed è il sogno di ogni anima ita
liana, che vide tutti i trionfi delle età, gli splendori della bellezza eterna,
culla d’ogni idealità alta e cristiana; - e vorrei che partisse per i centri
più importanti dell’emigrazione. Un giornale unico nelle diverse parti
del mondo sarebbe per gli italiani una nuova forma di unificazione; sa
rebbe la traduzione in atto di quella grande allegoria che vedemmo tan
te volte nelle allusioni artistiche e commerciali... dove l’Italia e l’Agri
coltura e l’Industria si stendono le mani da due confini diversi, mentre
di sotto scorrono le onde degli oceani... e il Diario dell’emigrazione ne
sarebbe o diventerebbe la parola affettuosa e l’eco sincera...
Non è il caso, qui, di commentare per esteso un brano così ricco
di risonanze e persino di «anticipazioni» rispetto a intendimenti ti
pici del pensiero nazionalista primonovecentesco che non a caso sa
rebbero divenuti più tardi, almeno in parte, appannaggio dei Fasci
Italiani all’Estero (Franzina e Sanftlippo 2003).
La matrice liberalprogressista dell’autore, un imprenditore con
trascorsi radicaleggianti che scriveva sia per L ’Adriatico di Venezia
e sia per II Contadino, organo del Comizio Agrario di Treviso e as
siduo editore, negli anni ottanta dell’Ottocento, di lettere di emi
granti inviate dal Brasile in una sua apposita rubrica intitolata «Cro
naca» o «Corrispondenza Americana», mette bene in luce, comun
que, quanto grande fosse la distanza che separava l’immaginazione
dalla realtà anche in chi era ben consapevole di coltivare «un’idea
un po’ ingenua nell’apparenza o non completata bene nella esposi-
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zione del suo concetto», ma passibile forse di essere «meglio va
gliata e studiata non trascurando di ricordare che in America si [era
no] creati giornali che riporta[va]no agli italiani tutte le notizie della
madre patria». Il divario dipendeva però anche da una circostanza
su cui la storiografia dell’emigrazione, sino a tempi recenti, non si è
troppo interrogata o non s’è intrattenuta abbastanza a fondo, quan
tunque concernesse la simultaneità e i parallelismi più evidenti dei
processi di costruzione «dall’alto» delle identità nazionali verificatisi così in molti paesi «esportatori di natalità» (e di forza lavoro)
come in alcuni di quelli che ne richiedevano e ne ricevevano. Seb
bene non siano del tutto o sempre generalizzabili, le osservazioni ri
petutamente compiute riguardo al caso argentino da Fernando J.
Devoto (Devoto 2003a; 2003b) sembrano valere a maggior ragione
per il Brasile, tra Impero e Vecchia Repubblica, nei suoi rapporti
con gli emigranti via via provenienti da una penisola fortunosamen
te pervenuta a unità politica solo nel 1861 e intenta a darle una qual
che sostanza di consensi lungo molti decenni successivi, sin quasi
alle soglie del primo conflitto mondiale.
E se l’Italia proprio in tale congiuntura bellica, comprensiva del
la Guerra di Libia con l’enorme impatto propagandistico che questa
ebbe nel mondo dell’emigrazione dentro e fuori il paese, si trovò a
misurare l’entità e la riuscita del suo sforzo semisecolare di nazio
nalizzazione delle masse anche attraverso le reazioni suscitate al
l ’estero tra i «figli della diaspora» dagli appelli patriottici e dalla
concreta chiamata alle armi ad essi rivolta, come mi sono ingegnato
di spiegare in altre sedi (Franzina 2003), non va dimenticato nem
meno che uno sforzo abbastanza analogo era stato avviato e protrat
to dal Brasile appunto nel corso degli anni marcati dalla «grande
immigrazione» a cui gli italiani, come friulani, veneti, lombardi,
meridionali, ecc., avevano partecipato in modi e in quantità spesso
preponderanti rispetto all’insieme variegato delle etnie e delle cul
ture, asiatiche o europee, coinvolte nel fenomeno generale. Il nazio
nalismo brasiliano, inoltre, assai più di quello italiano - si fosse
questo cimentato o no nella prova alla maniera suggerita da Alberto
Mario Banfi (Banti 2000) ovvero più semplicemente temprandosi
in quelle lotte risorgimentali che avevano procurato l’esilio, spesso
proprio in Brasile, di numerosi «patrioti» liberali e mazziniani a co
minciare ovviamente da Garibaldi e con varie «ricadute» postume
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di un tal fatto nelle successive dinamiche dell’associazionismo im
migratorio - nacque assai dopo la formazione dello Stato resosi in
dipendente dal Portogallo pur conservandone, o spartendo con es
so, la casa regnante di Braganga. Nel 1822, e sino alla deposizione
di Dom Pedro II, un vero spirito nazionale latitava nel paese mal
mascherato sotto le spoglie ben più sostanziose del liberismo com
merciale imposto al fragile «Impero» dall’Inghilterra e appena pre
sagito qua e là in un campo letterario piuttosto esile e aurorale
quantunque poi im pegnato, da José de A lencar a E uclides da
Cunha, a forgiarsi qualche corrispettivo in loco del movimento ro
mantico europeo, cercando e ricercando le radici della futura «brasilidade» nell’indianismo, nel nativismo o nelle peculiarità esotiche
delle diverse subculture regionali15.
Maria Odila Silva Dias ed Evaldo Cabrai de Mello hanno osser
vato, al riguardo, come fosse subito risultato precario e inconclu
dente il passaggio dal generico sentimento antilusitano dei ceti me
di e delle classi popolari delle grandi città costiere del Nord-Est
(Rio, Bahia, Recife, ecc.), sentimento situato da molti storici alle
origini e alla base dell’Independencia (Ribeiro 2002), a forme più
convinte e mature di nazionalismo. Esse rimanevano ancora tutte di
là da venire, sintantoché i principali esponenti delle classi alte e di
governo si fossero ostinati a ritenere se stessi, come continuarono
imperterriti a ritenersi per oltre cinquant’anni, perfettamente calati e
del tutto a proprio agio nei panni dei «portoghesi d’America» (Salles 1996).
Così si percepivano e si autodefinivano ancora alla volta degli
anni ottanta del secolo XIX, mentre erano ormai quasi archiviate le
grandi iniziative di reclutamento di agricoltori da insediare nei nu
clei coloniali del Sud ed erano già alle viste, invece, gli sconvolgi
menti a cui avrebbe condotto V aboligao soprattutto in San Paolo,
uomini di spicco sul tipo del celebre Barone di Rio Branco o del

15 Per tali questioni che si connettono al tema generale dell’indigenismo brasiliano
(Ramos 1998) sarebbe necessario rifarsi a una bibliografia troppo estesa e impossi
bile da richiamare in questa sede dove basterà, sul versante letterario evocato nel
testo (e quindi con beneficio di chi legge per i rinvìi al sopra citato draga Aranha o
a Lima Barreto, ecc.), affidarsi alle succinte, ma efficacissime note di Luciana Stegagno Picchio (1992).
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primo ministro e vecchio fazendeiro liberale di Minas Martinho
Campos, veri pilastri del regime autoritario, elitario e centralista, vi
gente. Il primo sintomo di un’effettiva «fabricagào da na?ào» e del
l’invenzione, quindi, di una moderna identità nazionale brasiliana si
ebbe grazie alla Rivoluzione dell’89 in contemporanea con la fase
più tumultuosa delle leve immigratorie europee, in primis italiane,
reclamate o stimolate dalla politica d ’incentivi posta in essere dai
fazendeiros del caffè. Ma l’arrivo in massa dal vecchio continente di
braccianti e di operai perlopiù non specializzati e sprovvisti a loro
volta di un preciso senso di appartenenza a questo o a quel paese
europeo perché provenienti piuttosto, come s’è già detto, da provin
ce e da villaggi e non già da uno «Stato» percepito come tale, non
potè non riverberarsi alla lunga sulle modalità del processo di accul
turazione nazionale in corso e avviato, con l’apporto decisivo dei
militari, da Deodoro da Fonseca a Floriano Peixoto, per proporre e
imporre a tutti, ex schiavi afroamericani, bianchi poveri dell’inter
no, ecc., un senso condiviso di patriottismo brasiliano:
Quanto aos escravos e as camadas da popula§ao livre do interior
- nota Cabrai de Mello (2000) - nào sabiam muito bem o que era isso
de ser brasileiro, corno o campones bretào tampouco entendia o que era
ser frances, ou galego o que era ser espanhol. Para que o nazionalismo
se viesse a impor corno paixào nacional, era indispensavel que o pais
substituisse o traballio esecravo pelo livre e a monarquia pela repubbli
ca. Nào è seguramente un acaso se o personagem da ficcào brasileira
que melhor encamou nosso nazionalismo em botào, o velho Policarpo
Quaresma16, fosse florianista convicto, o «florianismo» avendo constituido nosso arremedo do jacobinismo, quando este ha muito morrera
na Europa. So ao abolir-se a escravidào, criamos a oportunidade reai de
constituir um povo, fondamento da na$ào. Ao americanizar o sistema
politico e ao introduzir a politica dos governadores, a Republica tornou-se tolerante, ao contrario do Imperio, que ao menos professava, da

16 Policarpo Quaresma è il nome del protagonista del romanzo forse più famoso di
Alfonso Henriques Lima Barreto (1883-1922), un’opera pubblicata a puntate nel
1911 sul Jomal do commercio di Rio e quindi, in volume, nel 1916 (Stegagno Pic
chio 1992, pp. 79-80), dove le vicende narrate si collocano nel giro stretto dei quat
tro anni (1891-1894) in cui fu al potere, alle origini della «Prima Repubblica», il
generale Floriano Peixoto (da cui il nome di «florianistas» dato ai suoi sostenitori).
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boca para fora, horror por elas, para com as praticas politicas do secular autoritarismo interiorano...
Se ai contadini bretoni della citazione, ignari d’essere francesi,
volessimo aggiungere, com’è possibile e corretto, assieme ai gali
ziani all’oscuro di essere spagnoli, anche un’altra componente im
migratoria non meno nevralgica in Brasile dagli anni ottanta del
l’Ottocento agli anni venti del secolo successivo, come quella rap
presentata appunto dai lavoratori rurali veneti o d ’altre regioni della
penisola in gran parte inconsapevoli a propria volta di essere italia
ni, risulterebbe forse di più immediata evidenza la relativa sincronia
del processo di acculturazione patriottica promosso o intentato, al di
qua e al di là dell’oceano, da due Stati-nazione come il Regno d ’Ita
lia e la prima Repubblica del Brasile che in un certo senso erano co
stretti a contendersi entrambi l ’adesione profonda, e non già solo il
consenso politico, di vaste masse d ’emigrati e immigrati.
Anche nell’ottica di chi riconosca l ’importanza dell’inevitabile e
pressoché «costitutivo» transnazionalismo di costoro (pratica socia
le e condizione esistenziale obbligate, più che non fatto di natura
ideologica), rimarrebbero sempre da chiarire, quindi, l’impatto e gli
esiti che ebbe su di essi questo duplice sforzo avviato alla fine del
secolo XIX e portato poi a compimento, in maniera persino violenta
e drammatica, dai regimi di Benito Mussolini e di Getulio Vargas.
Nell’attesa che si configurasse e si schierasse pure in Brasile una
«lobby» italiana, anche se magari con minor forza e visibilità di
quelle manifestate - o in procinto di esserlo negli Stati Uniti - dai
corrispondenti gruppi di pressione etnici, non fu però necessario, in
un paese non privo ieri come oggi di contraddizioni per la presenza
di minoranze battagliere (immigratorie oppure afroamericane: Lesser 1999; Zanin 2001, pp. 98-124) attendere la svolta delle due
guerre mondiali per accorgersene. Anzi, senza voler con ciò acco
gliere in solido le rivendicazioni patriottiche di qualcuno degli as
sertori «coloniali» più interessati, come parte in causa, alla messa in
luce di una «presa di coscienza italiana» affatto precoce o quanto
meno, per dirla alla Volpe, da lungo tempo «in cammino» anche fra
gli immigrati, si dovrebbe meditare, crediamo, sui tempi e sulle fasi
di un fenomeno che pur vi fu e che non risultò mai del tutto effime
ro o secondario nemmeno nel Brasile alle prese fra Otto e Novecen-
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to con i problemi di elaborazione d’una propria identità nazionale.
Per risolverne alcuni legati alla presenza sul territorio brasiliano di
un numero imponente e in progressiva espansione d ’immigranti
stranieri, tutti reclamati dalla pressante domanda di manodopera so
stitutiva del lavoro servile, le autorità repubblicane, ad appena un
mese di distanza dal loro insediamento e dalla positiva riuscita della
prova di forza rivoluzionaria, introdussero per legge (con un Decre
to del 15 dicembre 1889) alcune norme assimilazioniste, che oggi
definiremmo di silenzio/assenso, tese a garantire, sulla base dello
jus soli, l’automatica naturalizzazione di coloro che non avessero
fatto esplicita richiesta di voler mantenere invariata la propria citta
dinanza d ’origine. Natale Belli, un pubblicista di Oderzo cugino del
«mediatore» e romanziere «occasionale» Bortolo Belli (Franzina
2003), nativo quindi del Veneto nonché noto direttore di giornali et
nici non solo a San Paolo (dove più tardi se ne fece anche storico)
(Belli 1923), intervenendo a caldo, nel 1892, sulla vicenda e forse
esagerandone alquanto la portata, ma non necessariamente inven
tandosene di sana pianta ogni particolare, si spinse sino al punto di
raccontarla così nel paragrafo di un suo libro sul Brasile intitolato al
«risveglio nazionale nei contadini» impiegati nelle fazendas di Minas e di San Paolo:
In diversi municipi [i contadini] capitavano vestiti da festa, appena
giunti al paese si procuravano una bandiera tricolore e innastatala in
una canna di bambù, cantando canzoni popolari, dirigevansi all’Inten
denza fra lo stupore di coloro che non arrivavano a comprendere tanto
entusiasmo. Episodi commoventi si ebbero a segnalare in quei tempi,
dimostranti come pur sotto la rude pelle d’un lavoratore di terra, si ri
cetta un cuore ardente d’amor patrio, e fiero d’orgoglio nazionale...
(Belli 1892, pp. 119-20).
Per meglio farsi intendere, «Nasonelli», com’era scherzosamen
te chiamato da tutti a San Paolo, aggiungeva l’aneddoto di un vec
chio colono infermo il quale per sottoscrivere la propria opzione in
favore del mantenimento della cittadinanza regnicola s’era fatto tra
sportare a braccia dai parenti sino all’ufficio deputato alla raccolta
delle firme esclamando dinanzi a tutti, dopo aver fatto «il suo dove
re»: «Ora sono contento, almeno quando darò l’ultimo respiro si sa
prà che son morto da italiano».
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Se vera, la storia potrebbe risultare, dati i tempi a cui si riferisce
- quelli cioè quasi d’inizio della «alluvione» immigratoria in Brasi
le - interessante e funzionale al ricordo di comportamenti e di atteg
giamenti destinati a ripetersi e a rassodarsi, mutati i contesti, in se
guito all’arrivo di nuove leve di emigranti, magari già nazionalisticamente sgrezzati prima di partire da vari agenti o fattori ben noti di
acculturazione italiana (la scuola, il servizio militare di leva, ecc.)
affermatisi frattanto «in patria». Resterebbe, semmai, la curiosità di
sapere in che idioma il vecchio contadino avesse fatto la sua dichia
razione patriottica, ma il discorso sulla lingua e sui dialetti, sulle lo
ro permanenze e così via, per quanto a mio avviso fondamentale, ci
porterebbe adesso troppo lontano e ci distoglierebbe dal compito,
ormai incombente, di concludere questo breve ragionamento su dia
spore e colonie fra realtà e immaginazione.
Passando da questa a quella ci sarebbe inoltre da segnalare il det
taglio non proprio indifferente del ruolo svolto a diversi livelli sia
dallo Stato, dalla Chiesa cattolica e dai loro rispettivi portavoce o
rappresentanti diplomatici ed ecclesiastici «etnici» (D ’Agostino
2004) e sia però dagli organismi associativi, ricreativi, scolastici,
mutualistici, rivendicativi, sindacali, ecc., sempre e tutti di nome
«italiano», sorti in Brasile per impulso primario degli stessi immi
grati (Bertagna 2002), tenuto conto poi del fatto che molti di essi se
gnalavano deliberatamente intenzioni e situazioni di appartenenza
stratificate e sovrapposte. La fedeltà linguistico-psicologica non
sempre coincideva, com’è ovvio, con la stretta lealtà politica e i ca
si del movimento anarchico o di quello operaio e socialista, interna
zionalisti più che transnazionali, ce lo comprovano ad abundantìam
attraverso le pagine della stampa che ne promanava e che sino agli
anni venti inoltrati utilizzò come veicolo linguistico esclusivo o pre
minente appunto l’italiano. Né sempre si trattò, ad ogni modo, di
guerre di parole.
In materia d ’italianità (da costruire, da ricostruire o da preserva
re), l’interferenza e le vere e proprie ingerenze mirate della «patria
lontana» ossia dello Stato prima liberale e quindi fascista, non furo
no mai di poco conto né si limitarono tutte, nemmeno in Brasile, a
un’azione generica e superficiale di «incoraggiamento a distanza»
fatta di riconoscimenti retorici e demandata, di solito, ai Consoli.
Oltre ai plausi e ai semplici discorsi (o alle chiacchiere verbose)
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di costoro, più di uno sforzo venne compiuto infatti per realizzare
l’antico sogno di ricondurre a unità, agendo dall’Italia, il popolo di
sperso dell’emigrazione (o disperso «dall’emigrazione»).
Quantunque limitate e modeste, se messe a confronto, poniamo,
con quelle prese in più occasioni dalla Germania prima guglielmina
e poi nazista, le iniziative promananti dalla penisola non mancarono
di farsi notare tra Scuole della «Dante Alighieri» finanziate direttamente dall’Italia, Camere di Commercio etniche foraggiate dai Mi
nisteri economici romani, Istituti di cultura sorretti dalle sovvenzio
ni del Ministero della Pubblica Istruzione, ecc., ma paradossalmente
finirono anche per influire, rafforzandoli, su alcuni ulteriori processi
di cambiamento «brasiliano» in atto specie durante il fascismo e
cioè nelle decadi delle celebrazioni cinquantennali dell’immigrazio
ne: ovvero nel 1925 (in Rio Grande do Sul) e nel 1935 (a San Paolo)
quando la stessa crescita tecnico-produttiva locale, ad esempio in al
cune zone già coloniali del Sud, molto dipese anche dall’invio dalla
penisola di un personale specializzato e ben selezionato (ideologica
mente e politicamente)17, favorendone l’integrazione nel tessuto so
ciale ed economico del Brasile ormai proiettato verso gli appunta
menti della sua fase getulista e più accesamente nazionalista.
Per restare nell’Encosta Superior da Serra do Nordeste o nei luo
ghi raggiunti via via dai «taliani» nei loro progressivi spostamenti
all’interno del paese di «adozione», la passione per l’erba mate e le
feste dell’uva (o il consumo imponente di vino), già alla vigilia del
le interdizioni più drastiche del 1942, allorché col pretesto della
guerra venne tassativamente proibito l’uso delle lingue straniere e
dei loro dialetti, riuscivano a emblematizzare a sufficienza il conso
lidamento di una nuova realtà composita e mista (ma ancora trans
nazionale?) destinata a essere riscoperta e a volte fraintesa, come

17 Non pare di scarso interesse o del tutto ininfluente, dopo il primo conflitto mon
diale, rarrivo dall’antica madrepatria, nei primi anni venti, di tecnici e agronomi
italiani nazionalisticamente acculturati che in Rio Grande do Sul assecondarono i
nuovi processi di colonizzazione nel corso de\ì’entre-deux-guerres e sino alla fine
degli anni cinquanta (quasi sempre con un mandato anche «politico» ricevuto dalle
autorità di governo, e di regime, dell’Italia fascista come illustrato, fra gli altri,
dal caso, a Caxias do Sul, dell’intendente Celeste Gobbato) (Slomp Giron 1994,
pp. 86-90).
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italiana e come veneta, molto più tardi, dopo altre due ricorrenze
giubilari, soltanto ai giorni nostri. Ma qui, anche soltanto pensando
all’estesissima e intricata rete delle relazioni bilaterali di certe parti
del Brasile con l’Italia, o meglio con alcune sue regioni naturalmen
te trainate da quella veneta (in forza di accordi, di trattati, di con
venzioni, ecc.)18, oppure andando per un poco col pensiero alla tra
ma non meno fitta di rapporti informali sorti o sorgenti fra enti terri
toriali e associazioni locali delle due parti del mondo separate dal
l’oceano, ma non dalla storia, nonché, infine, meditando sul recupe
ro affannoso e però spesso orgoglioso di legami forti tra semplici
privati e discendenti più o meno consanguinei degli emigrati per i
motivi di solito turistici e affettivi di cui parlano Zigmunt Bauman,
Loretta Baldassar e vari critici dell’ultima generazione (Bauman
1996, pp. 18-36; Baldassar 2001a; 2001b, pp. 9-38), si imporrebbe
ro ben altri discorsi e considerazioni comunque di natura diversa da
quella strettamente storica intorno al transnazionalismo attuale e al
la ricucitura oggi «tentata», con il suo tramite, di una delle tante
diaspore emigratorie italiane (Gabaccia 2003). Considerazioni e di
scorsi che meglio si addicono e più si raccomandano, come si com
prende, all’attenzione degli antropologi, dei sociologi e, ancora una
volta, dei politologi del tempo presente (Sciortino 2003). Non per
ché gli storici, come tali, possano chiamarsene sempre e «impune
mente» fuori (Sanfilippo 2002), ma perché dovrebbero, per farlo si
no in fondo e in maniera efficace, cambiare d ’abito e mescolare la
difesa d’ufficio di una historia magistra vitae con l’esercizio di fun
zioni critiche e con l’espressione di giudizi politici spinti molto al di
là dei compiti che si sono assunti o che si presume siano, nonostan
te un comune e scontato coinvolgimento nell’attualità contempora
nea, di loro specifica spettanza.

18 A puro titolo esemplificativo si vedano gli interventi di personalità politiche e ac
cademiche dei due paesi in convegni e seminari non sempre o non prevalentemente
di tipo scientifico, come si desume dai lavori presentati alla Conferenza dei Veneti
dell’America Latina in Santa Catarina nel 1997 (Atti 1998) o come si constata an
cora facilmente nelle più recenti «palestras» di un tipico incontro veneto-sulriograndense del 2002 (Seminario 2003).
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Diaspore, discipline e migrazioni di massa dall’Italia
Donna R. Gabaccia

Le conseguenze a lungo termine e realmente globali delle migra
zioni di massa del XIX e XX secolo —per l’Italia come per le cosid
dette società di accoglienza —sono oggi ampiamente riconosciute.
Questa consapevolezza non emerse da una revisione degli studi fatti
sull’emigrazione dall’Italia a fronte di quelli sull’immigrazione ne
gli Stati Uniti, in Australia o Argentina. Si sviluppò, invece, da una
tradizione meno nota di ricerche comparative, transnazionali o con
approccio village and region-outward [dal paese e regione di origi
ne verso l ’esterno], scritte da studiosi sia di lingua italiana sia di lin
gua inglese1. Tuttavia, fu solo con l’ultimo decennio che tali metodi
incominciarono - alquanto rapidamente —a stimolare la fantasia dei
ricercatori, incoraggiando un gruppo di specialisti a caratterizzare
per la prima volta le migrazioni d’Italia come diaspore.
Questo genere di ritratti delle diaspore italiane si sono di rado af
fermati. E perché mai avrebbero dovuto? Gli studiosi che si occupa
no delle migrazioni di massa d’Italia12 continuano a inquadrare i loro
lavori all’interno di un ampio ventaglio di storiografie nazionali e
con un ampio ventaglio di terminologie teoretiche —diaspora, trans1 Sui primi esperimenti di ricerca comparativa, transnazionale e globale intorno al
le migrazioni d’Italia, si veda Foerster 1968; Ragionieri 1962; Baily 1967, 19691970; 1992; Bezza 1983; Gabaccia 1984; 1988; Ramirez 1991; Fasce 1993.
2 Ho preferito adottare la traduzione «migranti d’Italia» e «migrazioni d Italia», per
restituire con maggiore fedeltà il senso ricercato dall autrice che, come spiega essa
stessa più avanti nel testo, preferisce utilizzare le espressioni «Italy s migrants» o
«Italy’s migration» in luogo di «Italian migrants» o «Italian migration», al fine di
rimarcare maggiormente le connotazioni geografiche dei flussi migratori e meno
quelle legate a espressioni nazionalistiche [N.d.T.].
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nazionalismo, razza, etnicità, generazione e gender. Personalmente,
dubiterei del vigore intellettuale di un campo di ricerca in cui gli
esperti raccolgono consenso. In campo culturale, la concordia è as
sai spesso un segnale di stanchezza, disinteresse o gerarchia. È alta
mente improbabile che ci troveremo d ’accordo in tempi brevi sulla
singola cornice che comprenda tutto ciò che desideriamo conoscere
riguardo questa o qualunque altra mobilità umana complessa. In
breve, dopo avere scritto Emigranti. Le diaspore degli italiani dal
Medioevo a oggi [Italy’s Many Diasporas], non ho nessun interesse
a convertire altri sullo stesso cammino.
Invece di sostenere un linguaggio teoretico contro l’altro, ritengo
sarebbe meglio intraprendere il compito assai più umile e meno po
lemico di illustrare quali parti della nostra complessa agenda di ri
cerca siano analizzate al meglio con ciascuna terminologia teoreti
ca. In particolare, suggerisco agli storici della mobilità italiana di
prendere atto del fatto di essere parte di un progetto scientifico mul
tidisciplinare. Più nello specifico, suggerisco agli storici di risolver
si a misurare sistematicamente sulla «scala» della storia ogni con
cetto o teoria che prendono in prestito da altre discipline. Per me,
misurare la diaspora sulla scala della storia comporta tre doveri in
tellettuali. Si comincia con l’analizzare la storia della terminologia
teoretica e col contestualizzare i suoi periodi di influenza. In secon
do luogo, si richiede un’identificazione delle possibilità di ricerca
che gli studi storici su una diaspora dischiudono o precludono. Infi
ne, misurare la diaspora sulla scala della storia deve dimostrare in
che modo l’analisi storica affini definizioni e tipologie di diaspora
costruite da teorici di altre discipline - segnatamente scienze politi
che, cultural studies, antropologia e sociologia.1

1. Diaspora: una breve storia
Analisi etimologiche di diaspora sono già disponibili (Tòlòyan
1996; Cohen 1997) e, in questo contesto, non aggiungerei nulla di
nuovo. Dal Seicento agli anni settanta del Novecento, gli anglofoni
destinarono il termine diaspora quasi esclusivamente agli ebrei che
vivevano lontano da Gerusalemme, forse perché il termine diaspora
era entrato a fare parte dell’inglese attraverso la traduzione dal gre-
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co della Bibbia nella versione di re Giacomo. Vale la pena di far no
tare, tuttavia, che le persone di lingua ebraica preferirono a lungo la
parola ebraica galut a diaspora, quando si riferivano alla loro di
spersione. Associando le descrizioni bibliche dell’esilio ebraico alla
parola diaspora, la maggior parte degli studiosi inglesi e angloame
ricani intese la diaspora ebraica come un prodotto di migrazioni for
zate e una sofferenza da parte di un popolo senza Stato. Un eserci
zio di memoria delle esperienze di esilio contribuì, a quanto pare, al
mantenimento di un’identità minoritaria negli ebrei che vivevano
sotto dominio straniero. Si ritiene che le famiglie e le comunità
ebraiche avessero elaborato forme efficaci di attaccamento psicolo
gico a una patria remota e irraggiungibile verso la quale anelavano
di fare ritorno. La riuscita riproduzione continua del desiderio di
una patria divenne il fondamento del movimento sionista, con le sue
rivendicazioni per la creazione di uno Stato nazionale in Palestina.
Come hanno rilevato Robin Cohen (1997) e molti altri (Leontis
1997), gli anglofoni che applicarono il termine all’esilio ebraico an
nullarono quasi il significato originale più ampio di diaspora, che si
aveva nel greco antico. Molto tempo prima che lo storico greco Tu
cidide utilizzasse il termine diaspora per descrivere esuli cacciati
dalle loro case durante la guerra del Peloponneso (431-404 a.C.), la
parola descriveva la dispersione di greci per tutto il Mediterraneo e
all’interno dell’Asia occidentale. Non si trattava affatto di una mi
grazione di esuli e rifugiati, ma di mercanti e colonizzatori con spi
rito di avventura. Come semi, suggeriva il termine diaspora in origi
ne, i greci che sbarcarono su territori stranieri generarono insedia
menti familiari e riconoscibilmente greci sotto le loro leggi. Per
mercanti e marinai colonizzatori dotati di risorse sufficienti, il ritor
no in Grecia era una soluzione del tutto possibile, sebbene non sem
pre adottata.
Chiaramente, il significato della parola diaspora è cambiato nel
tempo e le terminologie scientifiche non costituiscono eccezione al
la pacifica affermazione dei linguisti secondo la quale il cambia
mento è normale, se non sempre prevedibile. Come ricercatori, tut
tavia, sembriamo essere passati, negli ultimi tempi, attraverso un
periodo di cambiamenti linguistici intensi (non per niente, parliamo
della «svolta linguistica» degli anni novanta). L ultima volta che
l’ho consultato, il catalogo on-line di Harvard (H o l l is ) stilava una
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lista di oltre 1.200 monografie con il termine «diaspora» o «diasporas» nel titolo. Nel complesso, questo esauriente (sebbene non esau
stivo) «archivio» on-line delle prassi linguistiche in trasformazione
fornisce qualche spunto sull’uso variabile del termine diaspora.
Sorprendentemente, quasi due terzi degli studi monografici sulla
diaspora elencati in H o l l is furono pubblicati dopo il 1990 e un
buon 15 per cento di essi sono comparsi negli ultimi quattro anni.
Tra il 1949 e il 1970, quasi due terzi dei titoli di Harvard sulla
diaspora (la maggior parte dei quali pubblicati in inglese) furono di
fatto lavori sulla diaspora ebraica. Un altro 10 per cento - prevalen
temente, pubblicazioni in greco - si riferiva alla diaspora greca.
H o llis elencava anche numeri minori di studi in lingua inglese su
gli armeni e in lingua tedesca su diverse minoranze religiose cristia
ne che si erano disperse in quanto esuli o per fini evangelici. Nel
corso degli anni settanta, erano ancora predominanti in H o l l is pub
blicazioni sulle diaspore ebraiche e greche. Ma, chiaramente, era
neH’aria un cambiamento anche allora. Nuove ricerche sulle dia
spore africane e nere superavano già in numero quelle su greci e ar
meni. Questa novità non scatenò, a quanto risulta, nessuna contro
versia - dato che anche il commercio di schiavi può essere interpre
tato come una migrazione forzata di popoli senza Stato3. Già negli
anni settanta, comunque, assistiamo ad alcune pubblicazioni (tutte
in inglese) che descrivono i migranti di Irlanda, New England, Cina,
Ucraina, Repubblica Dominicana e Belgio come diaspore. Nessuna
di queste migrazioni fu forzata, naturalmente. Queste ricerche rap
presentarono un primo segnale di allarme di un processo in corso
che acquistò gradualmente impeto nel corso degli anni ottanta, ma
suscitò giudizi solo negli anni novanta.
Delle monografie sulle diaspore pubblicate dal 1990, tre quarti
sono scritte in inglese. Queste includono analisi di diaspore arabe,
britanniche, cinesi, filippine, tedesche, zingare, ugonotte, haitiane,
iraniane, latine, lituane, coreane, messicane, russe, sikh, asiatiche
del Sud, tartare, tibetane, turche, ucraine. Ho persino letto un lavoro
su una diaspora di ex residenti di Brooklyn, che condividono sul
web memorie del loro quartiere perduto (Goldschmidt 2003). Se3 Sembrerebbe che la prima applicazione del termine diaspora alla dispersione de
gli africani si trovasse in Beachey 1969, citato in Alpers 2001.
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condo gli elenchi di H o l l is almeno, studiosi che pubblicano in ita
liano hanno raramente utilizzato il termine diaspora. Nella letteratu
ra multidisciplinare sulle diaspore, i lavori sui migranti italiani sono
stati pochi, sono apparsi piuttosto tardi e sono stati scritti quasi
esclusivamente in inglese (Pozzetta e Ramirez 1992; Verdicchio
1997; Gabaccia 2000; Strohm 2001). Ricerche sulla diaspora non
sono sconosciute in Italia (Ostuni 1995; Trincia 1997), ma gli stu
diosi di quel paese hanno privilegiato termini come italiani a ll’este
ro, italiani fuori d ’Italia, o italiani nel mondo4.
I cambiamenti linguistici sono un fatto normale della vita. E ad
aprire la strada a un’estensione dell’uso del termine diaspora negli
anni novanta furono persino esperti di migrazioni di origine ebraica,
armena, africana, che si occupano dei popoli da cui discendono,
scrivendo in inglese. Eppure, molti studiosi hanno reagito con ner
vosismo a quest’ultimo ampliamento del termine diaspora. So per
esperienza personale che accostare il termine diaspora alle migra
zioni d’Italia può scatenare risposte estremamente emotive - non da
americani di origine ebraica, armena o africana, ma da cittadini ita
liani. Perché tutto ciò? È vero, certo, che gli slittamenti linguistici
costringono tutte le persone in una posizione, di rado bene accolta,
di dovere imparare una lingua contro la propria volontà; e che tali
persone combattono per orientarsi in un nuovo, complesso sistema
simbolico. (Certamente le storie di costruzione di un impero e di
rapporti coloniali sono piene di descrizioni di come chi fosse co4Vale la pena di notare che anche le terminologie alternative - segnatamente quelle
di italiani nel mondo o italiani a ll’estero —hanno tutte una loro storia: coloro che
prediligono questi termini potrebbero utilmente riconoscere, rintracciare e valutare
le loro origini ed etimologie. Per alcune riflessioni preliminari su come questi ter
mini abbiano mosso dalle discussioni sul nazionalismo italiano, sulla «missione ci
vilizzatrice» dell’Italia —spesso espressa attraverso concetti come la più grande
Italia - e sui disegni imperiali e di colonizzazione dell’Italia, in entrambe le varian
ti liberale e fascista, si veda Gabaccia et al., di prossima pubblicazione. Sarebbe in
teressante ascoltare dai suoi fondatori perché Altreitalie nel 1989 scelse di vedersi
rivolta allo studio di una popolazione d ’origine italiana nel mondo —un espressio
ne che sembra unire un interesse (tipico degli Stati Uniti) nei confronti dell’origine
biologica con una più antica espressione italiana, italiani nel mondo, mentre se ne
evita un’altra - che acquistava proprio in quel momento una rilevanza politica con
siderevole in Italia —, gli italiani all 'estero. [I termini in corsivo qui e a seguire, nel
testo e in nota, compaiono in italiano nell’originale, N.d.T.].
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stretto a imparare una nuova lingua vi opponesse resistenza, spesso
con tenacia robusta.) Forse gli italiani, insieme ad altri europei, con
trastano più spesso questo cambiamento linguistico, perché furono
gli anglofoni che iniziarono a utilizzare per primi il termine diaspo
ra in modi nuovi e perché il cambiamento avvenne durante un pe
riodo di crescente egemonia delFinglese come lingua scientifica su
scala mondiale. O forse, è semplicemente un intendimento differen
te da parte degli europei delle loro storie di antisemitismo o dell’im
plicazione delle loro nazioni negli eventi atroci dell’olocausto euro
peo che spiega la loro preferenza per un’applicazione ristretta di
diaspora all’esperienza dell’esilio ebraico.
Qualunque sia la ragione, il mio suggerimento è che gli storici
concettualizzino e cerchino di comprendere le origini del cambia
mento linguistico, anziché inveirgli contro o tentare di ignorarlo. E
facile farsi beffe del giovane ricercatore che ha scritto della diaspora
di Brooklyn (anche se la maggior parte della gente su cui ha lavora
to era in effetti ebrea), ma sarebbe scorretto assumere che gli studio
si che incominciarono a riferire il termine diaspora a un’ampia va
rietà di popolazioni lo abbiano fatto senza cura per il rigore analiti
co. Su questo aspetto, è utile ricordare che per molti scienziati socia
li qualsiasi fenomeno unico - come gli anglofoni per troppo tempo
credettero fosse la diaspora ebraica e come, a quanto pare, gli italia
ni continuano a credere - è di utilità analitica limitata. Come mai?
Perché esclude opportunità di comparare e generalizzare. Ma men
tre alcuni ricercatori continuano a preferire accezioni più ristrette, è
importante riconoscere che coloro che scelsero di ampliare il signifi
cato del termine diaspora negli anni novanta lo fecero per ragioni
sostenibili sul piano concettuale: speravano di risolvere alcuni pro
blemi intellettuali molto precisi negli studi sulle migrazioni.

2. Disagi disciplinari e nuove definizioni
Già nel 1982, l’africanista Joseph E. Harris presentò ai lettori al
cune argomentazioni acute, affinché lo studio delle diaspore fosse
esteso oltre il caso tipico ideale della dispersione ebraica. Attraver
so la parola diaspora si concentrava l’attenzione dei ricercatori sugli
africani che vivevano in tutto il mondo, favorendo analisi globali.
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Harris dischiuse possibilità per un esame comparativo riguardo l’e
mergere e il distinguersi di identità e pratiche culturali diverse e per
una loro visione come il prodotto congiunto di origini africane con
divise e condizioni sociali differenti nei luoghi in cui gli africani si
erano stabiliti all’estero. Inoltre, l’aver studiato una diaspora dal
l’Africa incoraggiò alcuni studiosi a occuparsi di come la popola
zione di origine africana conservasse relazioni con l ’Africa, perché
continuasse a vederla come una patria e quali attività culturali e po
litiche riflettessero la possibilità di un ritorno fisico o psicologico
attraverso le generazioni (Harris 1993, p. 3). In uno dei primi esem
pi di come un’espansione del concetto di diaspora aprisse condizio
ni favorevoli a studi comparativi, The Dialectic between Diasporas
and Homelands di Elliott P. Skinner esplorò somiglianze e differen
ze tra «la condizione della popolazione di discendenza africana» e
gli ebrei, i cinesi «oltreoceano», gli indiani e gli irlandesi in Ameri
ca (Harris 1993, pp. 11-40).
Negli anni novanta, ancora molti studiosi in campo storico, del
le scienze sociali e dei cultural studies avrebbero abbracciato que
sto procedimento comparativo e non è difficile spiegare perché lo
abbiano fatto5. In senso più generale, la popolarità crescente di
un’accezione più ampia e più estesa di diaspora rifletteva la ricerca
—ovvia per la maggior parte delle discipline delle scienze sociali
negli anni novanta - di concetti globali e metodologie globali. Dal
1990, studiosi di tutto il mondo acquisirono consapevolezza di vi
vere in un mondo estremamente mobile. Il comuniSmo stava crol
lando, ponendo fine alla divisione del globo della Guerra fredda in
primo, secondo e terzo mondo; il mercato si stava affermando su
scala mondiale, con invocazioni al libero mercato, in un momento
in cui satelliti e computer stavano trasformando anche la comunica
zione e semplificando i flussi di capitale. Teorie sulla globalizza
zione proliferarono in antropologia, sociologia, geografia ed eco
nomia politica tra il 1990 e il 1995, accanto a una terminologia rin5 Dal momento che mi concentrerò maggiormente sulle scienze sociali rispetto ai
cultural studies in ciò che segue, è opportuno menzionare che i lavori fondanti in
questo campo sono sempre incentrati sulla diaspora africana (Gilroy 1987; Hall
1994). Sarebbe senza dubbio utile seguire l'uso crescente del termine «diaspore»
nelle scienze umanistiche specialmente durante il periodo della svolta linguistica.
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novata sul transnazionalismo come teorizzato dagli antropologo.
Mentre l’interesse nei confronti della globalizzazione si concre
tizzò proprio quando anche il mondo accademico reagiva alla svol
ta linguistica, gli sviluppi nelle scienze sociali (con l ’eccezione
possibile dell’antropologia) non furono sollecitati esclusivamente
da filosofia postmoderna e teoria poststrutturalista. In verità, alcuni
millenaristi insistettero sul fatto che avevano avuto inizio muta
menti catastrofici o che si stavano per palesare come risultato di li
velli significativamente senza precedenti di mobilità globale e co
scienza globale. M a in nessuna misura tutta la teorizzazione fu
«globalle» o «globalbettio»67 (Abu-Lughod 1997). Studiosi che ri
cercavano metodi fondati, empirici e storicizzati per studiare i po
poli in movimento e le idee in movimento furono incuriositi anch’essi dall’analisi globale.
Per lo studioso di immigrazione ed etnicità negli Stati Uniti o di
migrazioni intemazionali più in generale, un concetto esteso di dia
spora sembrò offrire nuove soluzioni a un numero di interrogativi di
ricerca di lunga data. In primo luogo, alcuni specialisti (Eltis 2002)
erano giunti ad apprezzare le difficoltà di distinguere tra migrazioni
forzate e spontanee persino nei casi africano, armeno, ebraico, pale
stinese e irlandese. Il fatto che la maggioranza delle diaspore ebrai
che e africane non fossero più senza Stato dal 1970 aveva già rivela
to il relativamente scarso interesse verso un ritorno tra i discendenti
di migranti, forzati o spontanei in egual misura, confondendo ulte
riormente le distinzioni analitiche tra i loro discendenti.
In secondo luogo, e ancora più ovviamente, l’utilizzo del termi
ne diaspora sembrò fornire un modo nuovo agli storici per proble
matizzare ciò che Gérard Noiriel (1991) aveva definito «la tirannia
del nazionale» su storiografia e metodologia. Usare la diaspora co
me cornice analitica di ricerca incoraggiò gli studiosi a esplorare la
natura multidirezionale delle migrazioni attraverso ricerche multisituate. Argomenti che apparivano marginali negli studi nazionali
6 Le letterature sulla globalizzazione afferenti alle molte discipline sono troppo
estese per essere citate qui. Sul transnazionalismo, si veda Glick Schiller 1992.
7 L’autrice utilizza nell’originale globaloney e global-babble, riportando un gioco
di parole di Abu-Lughod tra global e le due espressioni baloney, che significa fan
donie, e babble, che significa balbettio, ciarla [N.d.T.].
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sull’immigrazione o emigrazione risultarono, tuttavia, di un interes
se analitico considerevole per gli specialisti: migrazioni di ritorno,
circolari, temporanee e multiple (si veda Hoerder 1985) divennero
temi centrali nello studio delle diaspore.
Gli storici delle migrazioni internazionali non si trovavano, chia
ramente, senza vocabolari tecnici alternativi per fuggire alla tirannia
del nazionale. Al contrario, molti studiosi continentali europei e
molti europeisti hanno invece preferito prendere in prestito da de
mografi e sociologi il linguaggio scientifico, ritenuto più neutrale o
sociale, dei sistem i m igratori o delle reti m igratorie (H oerder
2002a; 2002b). In alcuni scritti, l ’uso del termine transnazionale
suggeriva che le popolazioni in movimento trascendessero, emi
grando, il potere della nazione o dello Stato nazionale (Fitzgerald e
Waldinger, in corso di pubblicazione). Ma a differenza degli studi
su sistemi e reti e a differenza delle teorie sul transnazionalismo che
enfatizzarono l’irrilevanza postmoderna della nazione, i primi studi
sulle diaspore avevano invece problematizzato la connessione tra
popolo in movimento, etnicità e costruzione della nazione, pur in
assenza di Stati nazionali. E per quei teorici che vedevano le nazio
ni non come irrilevanti, ma anzi fondamentalmente costitutive di
pratiche e identità transnazionali, gli studi sulle diaspore dischiuse
ro opportunità esaltanti di comparazione tra le identità e le culture
differenti di popoli di una singola nazione d’origine, nel momento
in cui si disperdevano in molteplici direzioni e si insediavano all’in
terno di una varietà di altri Stati nazionali (Vertovec 2000, p. 1; Gabaccia e Ottanelli 2001).
L’attività scientifica degli ultimi anni ha complicato la nostra in
telligenza del rapporto tra diaspora, Stato e nazione che era emerso
dallo studio della diaspora ebraica. Alcuni studiosi dipingono le dia
spore come nazioni già esistenti che sono mobilitate per cercare in
dipendenza in una patria ancestrale (Armstrong 1976; Jacobson
1995). In una formulazione in qualche modo differente, le diaspore
sono intese come nazioni esistenti che sono state deterritorializzate
con la migrazione; essendo parte di Stati nazionali, politica, governi
in più di un paese, le diaspore possono persino mettere in discussio
ne vecchi assunti riguardanti la sovranità statale sui propri territori
nazionali (Basch et al. 1994). Le diaspore, in altri studi ancora, ap
paiono come luoghi di costruzione nazionale e addirittura generatri-
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ci e creatrici di immagini di nazioni attraverso un nazionalismo del
la diaspora (Gellner 1983, pp. 102-3).
Con il significato di diaspora esteso fino a includere anche le mi
grazioni volontarie, anche gli americanisti che si occupano di immi
grazione ed etnicità afferrarono il termine come un’altra opportu
nità ancora per fuggire dalla gabbia d’acciaio della teoria assimilazionista figlia della sociologia della Scuola di Chicago. La teoria assimilazionista - generalmente fatta risalire dai lavori del sociologo
Milton Gordon e dello storico Oscar Handlin ai sociologi di Chica
go Louis Wirth e Robert Park - è stata sotto attacco costante da par
te degli storici fin dagli anni sessanta8. Per più di vent’anni, gli sto
rici hanno persistentemente documentato il fallimento della teoria
assimilazionista come strumento di previsione delle dinamiche cul
turali tra i discendenti degli immigrati. Quando furono incorporati
negli Stati Uniti, gli immigrati provenienti da Europa meridionale e
orientale, Cina e Messico non finirono per sciogliere automaticamente - come predetto - i legami con le loro patrie. Neppure aveva
no abbandonato le identità etniche da hyphenated che denunciavano
le loro origini in quel paese.
Purtroppo, i critici della teoria assimilazionista avevano anche
scoperto, negli anni novanta, quanto difficile fosse sbrogliare lo
studio relativo all’adattamento degli immigrati da narrazioni salda
mente istituzionalizzate e nazionali sull’eccezionalismo dell’Ame
rica, espresse attraverso ritratti celebrativi degli Stati Uniti come
una nazione di immigrati prospera e capace di assimilare (Gabac
cia 1999). La teoria assimilazionista non solo si mantenne salda
nella storia nazionale, ma addirittura attrasse rinnovate attenzioni
da parte di storici e sociologi negli anni novanta (Portes e Zhou
1993; Alba e Nee 1997; M orawska 1994; Barkan 1995; Kazal
1995). Allargando il quadro oltre gli Stati Uniti e collocando gli
Stati Uniti in una prospettiva comparativa, gli studi sulla diaspora
prospettarono ai critici una via per problematizzare una storia na
zionale di eccezionalismo e le sue basi già presenti nella teoria as
similazionista.
8 In questo frangente, studio seminale fu quello di Vecoli 1964. Per una critica più
recente alla Scuola di Chicago da parte di uno degli allievi di Vecoli, si veda Gjerde
1999.

150

Diaspore, discipline e migrazioni di massa dall’Italia

Non posso ripercorrere qui come un’interpretazione espansa di
diaspora abbia consentito di risolvere interrogativi di ricerca com
parabili in altre discipline. È da rilevare, tuttavia, che una preferen
za per un’analisi spaziale (e per una ricerca di multi-livello e/o multi-situata) si sviluppò anche in antropologia nel corso degli anni no
vanta9. Allo stesso tempo, si intensificò, con la ricerca femminista,
anche un interesse per i legami privati, personali e spesso domestici
tra l’identità individuale e la collocazione geografica - espressa ti
picamente con il concetto di «casa». Specialmente tra gli studiosi
anglofoni, saggi critici sul fondamentalismo multi-culturalista e una
nuova politica di identità che enfatizzava condizione ibrida, com
plessità e cosmopolitismo resero anch’essi la diaspora un quadro
analitico attraente per giovani esperti della mobilità umana in antro
pologia e geografia (Lavie e Swedenburg 1996).
Eppure, molti ricercatori si preoccuparono del fatto che diaspora
potesse divenire un termine senza senso, quasi un vocabolo tecnico
che veniva riferito a un gruppo sempre più ampio di migranti. Già
nel 1986, lo scienziato politico Walker Connor aveva avanzato una
definizione estremamente vasta; William Safran (1991), più tardi,
scoprì che diaspora era diventata una metafora per designare espa
triati, rifugiati, stranieri, immigrati e minoranze etniche e razziali,
mentre l’antropologo James Clifford (1994) ricordava che le discus
sioni sulla diaspora stavano sostituendo il dibattito sulle minoranze.
Come l’antropologo Steven Vertovec (2000, p. 141) ebbe a conclu
dere di recente, diaspora è «utilizzato oggi per descrivere praticamente qualunque popolazione che [...] vive al di fuori dello spazio
designato come sua patria culturale».
Mentre tali definizioni continuano a urtare molti in quanto ina
deguate e persino controverse, non dovrebbero oscurare un altro
progresso scientifico degli anni novanta. E facile rendere conto del
la considerevole energia che teorici, anche di diverse discipline,
hanno dedicato in quel decennio a formulare definizioni nuove e
analiticamente rigorose di diaspora. Da storica che decise di porre
la questione «vi fu una diaspora italiana?», ho potuto avvalermi del
9 La fascinazione degli studiosi per la spazialità risulta particolarmente evidente
nell’uso diffuso di «geografia», «cartografia» o «mappatura» come metafore di ri
cerche scientifiche. Si veda, per esempio, Brah 1996.
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lavoro di colleghi di altre discipline e, allo stesso tempo, vagliare il
loro lavoro teoretico attraverso una ricerca empirica e storica.

3. Vi fu una diaspora italiana?
È abbastanza ovvio che la risposta alla domanda sarebbe stata
determinata in larga parte dalla definizione di diaspora a cui avrei
scelto di riferirmi. Come emerse, e per ragioni che specificherò, mi
trovai molto più in sintonia, in quanto storica, con il lavoro teoretico
di Robin Cohen che non con gli studi sulla diaspora che emergevano
allora in antropologia e cultural studies. Nel suo libro Global Diasporas, Robin Cohen accoglieva il dilatamento del termine diaspora
fino a includere sia dispersioni traumatiche sia espansioni migratorie
in direzioni multiple. Costruendo a partire dalle prime affermazioni
di Armstrong (1976) e James Clifford (1994), ma anche distanzian
dosene significativamente, Cohen propose una tipologia (basata in
ultima analisi sulle aspettative della migrazione) che comprendeva
diaspore sindacali, imperiali, commerciali e di vittime. Individuò un
tipo conclusivo di diaspora nelle idee mutevoli e nelle fusioni cultu
rali (si veda anche Appadurai 1996), che Clifford denominò «culture
in viaggio». Nel solco di Safran (1991), Cohen (1997, p. 26) difese
una definizione flessibile di diaspora, però insistette anche su un
breve ma robusto campionario di caratteristiche comuni.
Sebbene Armstrong (1976, p. 406) avesse già dichiarato che gli
italiani (in un unico luogo: la Francia!) costituivano una diaspora
proletaria, Cohen (1997, pp. 59, 178) apparve più ambivalente nei
confronti dei migranti d ’Italia. Sicuramente, fu tra coloro che mi
stimolarono a scrivere il libro che sarebbe poi diventato Emigranti.
Le diaspore degli italiani dal Medioevo a oggi. Ma accolse anche il
mio contributo alla sua serie di monografie Global Diasporas come
quello di «una scettica preparata e costruttiva» (Cohen 1997). Ciò
che ancora ritengo di essere.
Prendendo in prestito dal breve elenco di Cohen sulle caratteristi
che che definiscono tutte le diaspore, fu semplice per me caratteriz
zare le migrazioni d’Italia come un’espansione verso «due o più re
gioni straniere» «in cerca di lavoro» (Cohen 1997, p. 26), le basi per
la formazione di ciò che Cohen chiamò una diaspora di forza lavoro.
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Per il lettore esperto, non ho bisogno di ripetere cronologia, cifre e
rotte delle migrazioni d’Italia, salvo notare che furono multidirezionali, spesso temporanee e particolarmente imponenti nei secoli XIX
e X X 10.1 numeri relativi agli italiani residenti all’estero salirono da
circa mezzo milione, un milione nel 1861 e 1871 a un picco di circa
nove milioni nel 1920. Dopo il 1924, con le restrizioni imposte sia
dall’Italia sia dai paesi di accoglienza, i numeri dei migranti declina
rono, mentre aumentò il numero di persone di discendenza italiana
prossima (il cui accesso relativamente facile alla cittadinanza italia
na era stato garantito da una legge del 1912). Nel 1990, vivevano in
Europa, Australia, Americhe e Asia cinque milioni di cittadini italia
ni, insieme ai sessanta, sessantacinque milioni di persone che erano
i nipoti, i pronipoti e i pro-pronipoti dei migranti precedenti.
Le migrazioni italiane presentavano chiaramente quattro delle
sette caratteristiche definenti di Cohen che rimangono condivise da
tutte le diaspore. Cohen rimarcò, per esempio, che tutte le diaspore
hanno «un rapporto problematico con le società ospiti» (Cohen
1997, p. 186). Anche se mettiamo da parte visioni all’acqua di rose
degli Stati Uniti come una nazione che accoglie a braccia aperte gli
immigrati e riconosciamo che la xenofobia è universale e che quasi
tutti i migranti sono accolti con un certo grado di ostilità, l ’ostilità
incontrata dai lavoratori italiani in molte lande appare sufficientemente intensa e traum atica da coincidere con le indicazioni di
Cohen. Al termine del XIX secolo in particolare, i lavoratori autoc
toni accoglievano quasi universalmente i primi lavoratori italiani as
salendoli e, in qualche occasione, uccidendoli, rivendicando il fatto
che fossero una minaccia per i loro posti di lavoro, salari e mezzi di
sostentamento. È noto che i lavoratori italiani fossero chiamati - in
Europa come in Nord America - i cinesi d ’Europa, associandoli co
sì ai migranti più disprezzati in senso razziale e temuti dell’econo
mia mondiale moderna (Gabaccia 1997).
Dopo le uccisioni a New Orleans, negli Stati Uniti, Aigues Mortes, in Francia, e Australia, i lavoratori migranti d’Italia avevano tut
ti i motivi per aspettarsi di essere poco accettati all'estero. E l’osti
lità verso i migranti d’Italia non scomparve neppure nel giro di una

10 Le cifre sono raccolte in Rosoli 1978.
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notte. Incidenti isolati di violenza fisica cedettero il passo a un nati
vismo organizzato e un’ostilità sistematica, istituzionalizzata contro
gli italiani che lavoravano in Brasile, Argentina, Svizzera e Stati
Uniti crebbe negli anni precedenti la Prima guerra mondiale. In al
cuni di questi luoghi, immigrati che si stabilirono in modo più per
manente ebbero accesso rapido alla cittadinanza e ai suoi diritti; in
altri, tuttavia, no. In ognuno di questi luoghi, gli Stati nazionali im
posero restrizioni significative contro i migranti che provenivano
dall’Italia - vietando loro ingresso, occupazione o residenza o una
combinazione delle tre - negli anni compresi tra le guerre (Gabac
cia e Ottanelli 1997). Negli Stati Uniti, lavoratori che erano arrivati
qualche tempo prima dall’Italia affrontarono il poco invidiabile
compito di ricongiungere le famiglie in un tempo in cui gli Stati
Uniti avevano sostanzialmente bloccato le immigrazioni dall’Italia
con una quota di ingressi ridotta a 3.000 all’anno11. Anche se mai
del tutto esclusi dagli Stati Uniti o dalla cittadinanza o dai suoi dirit
ti, come fu per i cinesi e altri asiatici, i plebei immigrati dall’Italia
difficilmente poterono restare inconsapevoli del fatto che le élite
colte della loro patria, insieme alla maggior parte dei pensatori
darwinisti sociali del mondo anglofono, li considerarono una delle
peggiori razze bianche d ’Europa (Guglielmo e Salerno 2003).
Al pari di altre diaspore, inoltre, i migranti italiani posero in atto
ciò che Cohen ha definito «un movimento di rimpatrio» (Cohen
1997, p. 185). I tassi di rimpatrio verso l ’Italia raggiunsero livelli di
tre quarti tra i più qualificati e tra le élite dell’inizio dell’età moder
na, e tra gli esuli politici del Risorgimento e dell’epoca fascista. An
che tra i migranti lavoratori i rimpatriati furono circa la metà di quel
li che si avventurarono verso le Americhe e probabilmente più vicini
a un 75-80 per cento di coloro che lavoravano in altre nazioni euro
pee. Approfittando della fiducia genericamente liberale nel libero
commercio e libero movimento di forza lavoro caratteristica del XIX
secolo, i migranti italiani incontrarono pochi ostacoli nei confronti
del loro rimpatrio a ridosso della Prima guerra mondiale. Di conse11 Thomas Guglielmo (2002) ha senz’altro ragione nelTindicare che gli italiani ne
gli Stati Uniti erano «bianchi allo sbarco», per il fatto di avere accesso alla cittadi
nanza e ai suoi diritti, attraverso la naturalizzazione però questo stesso accesso alla
cittadinanza divenne la causa per restringere la loro immigrazione.
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guenza, in quanto lavoratori a contratto o ospiti, ci si aspettava che
facessero ritorno in patria o, in alcuni casi, persino li si obbligava.
Infine, sembra indiscutibile che i migranti d’Italia all’estero ela
borarono ciò che Cohen definì una «memoria e un mito collettivo
sulla madrepatria» e una «idealizzazione della casa ancestrale pre
sunta» (Cohen 1997, pp. 184, 185). Sebbene molti miti dei migranti
sulla patria fossero incentrati sulle sofferenze e sul duro dramma di
una vita in un ambiente spietato, spesso asserivano anche (specialmente alle orecchie dei bambini nati all’estero) che a casa in Italia
le donne erano più morigerate e i bambini più rispettosi verso i loro
anziani, che l ’aria era migliore, che il cibo era più saporito e che i
territori erano di una bellezza unica, salubri o particolarmente intri
si di significato spirituale e familiare.
Già intorno a questi due punti, comunque, cominciamo a com
prendere perché alle migrazioni d’Italia non corrispondano tanto fa
cilmente due delle tre caratteristiche rimanenti delle diaspore come
le declinò Cohen. Migrazioni dall’Italia si ebbero molto tempo pri
ma che vi fosse una popolo o uno Stato nazionale italiano; raggiun
sero il picco per scemare temporaneamente nel periodo di più inten
sa costruzione della nazione in Italia e nel mondo. Pertanto, la patria
che i migranti mitizzarono e glorificarono non fu sempre una patria
nazionale —rappresentata che fosse (come amavano i nazionalisti
italiani in diversi momenti) dalle glorie di Roma o del Rinascimento
o dalla spregiudicatezza dei commercianti genovesi e veneziani. In
vece, i migranti mitizzarono una patria natia che era un singolo pae
se o una piccola area locale. Con ciò chiaro in mente, ho scritto dif
fusamente qui e altrove «migranti d’Italia» anziché «migranti italia
ni». Per questa ragione, inoltre, scelsi di intitolare il mio libro Italy’s
Many Diasporas. E per questo motivo, sono tuttora riluttante ad ac
cettare italiani a ll’estero, italiani fuori d ’Italia o italiani nel mondo,
come quadri alternativi non problematici per analizzare le migrazio
ni dall’Italia, perlomeno negli anni tra le guerre del XX secolo'^. Ta-12
12 Ciò ha provocato non pochi scontri con gli editori intorno ai titoli dei libri. Non
ero contenta del fatto che la University of Illinois Press insistesse che Italian
Workers o f the World fosse preferibile a Italy’s Workers o f the World. Poiché non
sono stata consultata riguardo alla decisione, trovo anche interessante, benché fru
strante, che il titolo di Italy’s Many Diasporas, nella versione italiana, non solo sia
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li termini mi colpiscono in quanto astorici e troppo legati al presente
e perché emersero nei contesti politici e culturali del tutto particola
ri della costruzione della nazione e dell’impero italiani. Ci sottomet
tono nuovamente al giogo della tirannia del nazionale, anziché aiu
tarci a problematizzare e analizzare la costruzione della nazione co
me processo storico.
Per quanti lasciarono l’Italia nel XIX e all’inizio del XX secolo,
i legami sociali più forti non erano nei confronti di una nazione di
individui italiani astratti, ma tra uomini che migravano e quelle don
ne più sedentarie che restavano in Italia per allevare e riprodurre
gruppi familiari. Quegli uomini migratori non solo dipendevano da
essi, ma anzi rafforzavano i loro legami di solidarietà con i compae
sani (i paesani, cioè, non altri italiani) che vivevano e lavoravano
nello stesso paese di accoglienza. La maggior parte dei paesani ave
va una concezione poco più che abbozzata della nazione italiana:
«Che cosa intendete per nazione, signor Ministro?», aveva chiesto
un contadino a un funzionario del governo negli anni settanta del
l’Ottocento. «La ressa degli infelici?» (Mangione e Morreale 1996,
p. 34). Prima di migrare, erano pochi i contadini nazionalisti che si
percepivano come parte di un’Italia nazione, sia che quella nazione
fosse concepita come un insieme di cittadini (dal momento che in
molti non avevano nessun diritto politico fondamentale) o un’unio
ne di sangue. Anche quegli studiosi che hanno analizzato le migra
zioni del secondo dopoguerra del XX secolo enfatizzano il livello
per cui un singolo paese o una singola regione rimangono il centro
di reti transnazionali per i migranti dall’Italia di epoca recente (Baldassar 2001).
Regionalismo e localismo complicarono un’idealizzazione di
una patria nazionale ancestrale per i milioni in movimento dall’Ita
lia tanto da non consentirmi di trovare tra le masse di migranti d’Ita
lia la manifestazione di ciò che Cohen dichiarò «un impegno collet
tivo verso [...] un mantenimento, una restaurazione, una salvezza e
una prosperità, persino verso una [...] creazione» della madrepatria
divenuto Emigranti (una parola che utilizzo raramente in inglese come in italiano),
ma che la mia immagine favorita di diaspore che originano dal l’Italia (un termine
geografico), sia stata nazionalizzata nella traduzione, ancorché al plurale, di dia
spore italiane. Si veda Gabaccia 2003.
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(Cohen 1997, p. 26)13. Qui, Cohen scelse di non richiamare un lin
guaggio nazionalista nel trattare di diaspore, suggerendo al tempo
stesso che le diaspore potrebbero mobilitarsi per dare vita a Stati
nazionali quando non esistono o per difenderli quando esistono. Al
tri (Gellner 1983), naturalmente, hanno denominato questo senso di
solidarietà nazionalismo della diaspora.
Non ho mai sostenuto che non esistesse un nazionalismo della
diaspora tra i migranti d ’Italia o che i migranti d’Italia avessero fal
lito nell’elaborare un senso di identificazione nazionale o di patria
nazionale (spesso e vagamente chiamata la madre patria) nel corso
del XIX e XX secolo. Emigranti. Le diaspore degli italiani dal M e
dioevo a oggi descrive come repubblicani radicali, esuli del calibro
di Garibaldi e Mazzini, plasmarono il corso dell’unificazione italia
na. Specialmente tra le minoranze di migranti d’élite e di classe me
dia del tardo Ottocento, patriottismo e sostegno verso il nuovo Stato
nazionale italiano fornirono il pretesto per celebrazioni e banchetti
comunitari da tenersi il 20 settembre. Ciò che (sulle orme del lavoro
di almeno una dozzina di altri ricercatori) ho sostenuto è che fu ne
gli anni intorno alla Prima guerra mondiale che i migranti comin
ciarono a mettere in primo piano le loro connessioni con una nazio
ne di italiani in Italia e all’estero. Emigranti. Le diaspore degli ita
liani dal Medioevo a oggi si basa sul lavoro di molti esperti nel trac
ciare le lotte tra le due guerre e su scala mondiale di fascisti e anti
fascisti, in quanto eventi che contribuirono a consolidare un interes
se nel destino e nella guida del popolo italiano e dello Stato nazio
nale italiano tra i migranti ricollocati all’estero. Anche negli anni
del secondo dopoguerra, la nazione contava, anche se forse in modo
più rilevante dopo la conclusione della migrazione di massa negli
anni settanta e particolarmente con la creazione di nuove collettività
che si organizzavano tra gli italiani a ll’estero negli anni ottanta e
novanta.
Di nuovo senza evocare il linguaggio del nazionalismo e del na
zionalismo della diaspora, anche Cohen asserì che le diaspore sono
definite, per prima cosa, da «una solida coscienza etnica di gruppo
13 Curiosamente, di tutte le caratteristiche comuni a tutte le diaspore elencate in
precedenza nel suo libro, questa è l’unica che Cohen non riprende nelle sue consi
derazioni conclusive.
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mantenuta per un lungo periodo» e, in secondo luogo, da «un senso
di solidarietà con i membri della stessa etnia in altri Stati» (Cohen
1997, pp. 185-86). I migranti d’Italia e i loro discendenti non sem
pre manifestarono tale solidarietà o tale coscienza diasporica. Nei
primi anni del secolo, il senso di empatia che esisteva non era, come
riconoscono molti esperti, la risultanza di un senso di italianità con
diviso o di appartenenza nazionale, ma piuttosto un senso di solida
rietà comune con coloro che provenivano dalla stessa regione o dal
lo stesso paese d’origine. Un senso più forte di italianità fu senz’al
tro evidente tra i migranti che abbandonarono l’Italia dopo le due
guerre mondiali, sebbene V italianità per questi ultimi migranti fos
se complicata dalla devoluzione delle politiche migratorie alle mol
te regioni d’Italia. Le regioni allora perseguirono le loro politiche di
incoraggiamento nei contatti con i corregionali all’estero, favorendo
una forma di regionalismo della diaspora. Oggi, i cinque milioni di
cittadini italiani residenti fuori d’Italia sembrano condividere un
senso di ciò che Cohen descrisse come empatia e solidarietà, senso
basato, inoltre, sia sulla loro nazionalità italiana sia sul loro interes
se crescente a fare valere la loro cittadinanza italiana e la loro ap
partenenza, come italiani, alla più ampia comunità europea.
Ma tali sentimenti persisteranno sufficientemente a lungo e si ri
produrranno nelle generazioni successive? Cohen insiste nel defini
re le diaspore in modo temporale, e io concordo con lui. In Emi
granti. Le diaspore degli italiani dal Medioevo a oggi ho sostenuto
che le molte diaspore dai villaggi dell’inizio del XX secolo non
sempre sopravvivono alla prova del tempo; esse non si riprodussero
nei decenni (tempo formale o storico) o anche nel tempo generazio
nale (o familiare). Mentre uomini, membri di gruppi familiari parti
colari, e compaesani si disperdevano con regolarità in molteplici di
rezioni, molti migranti rimpatriarono da un soggiorno all’estero nel
loro paese di origine, prima di avventurarsi nuovamente verso un
altro destino. La riproduzione rimase in Italia, dove donne e bambi
ni non condivisero inizialmente le stesse esperienze transnazionali
degli uomini. I paesani chiamavano i reduci americani o germanesi
per distinguerli da coloro che si erano lasciati alle spalle. La circola
zione all’intemo e tra gli insediamenti all’estero fu limitata, eccetto
per esuli repubblicani, anarchici, socialisti e antifascisti in fuga dal
l’Italia. Addirittura rami di famiglie - come quelle in Nord e Sud
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America documentate da Samuel Baily e Franco Ramella (1987) potevano avere piccoli contatti al loro interno o sapere degli altri so
lo grazie a comunicazioni con il paese di origine. Dipendendo per le
informazioni e le notizie dall’emigrazione e dai rimpatri costanti di
un alto numero di migrazioni maschili temporanee, queste diaspore
basate sul paese non sopravvissero alle restrizioni sulle migrazioni
che seguirono alla Prima guerra mondiale. Non è, dunque, probabil
mente una coincidenza il fatto che gli anni delle restrizioni alla mo
bilità che seguirono alla fine della Prima guerra mondiale abbiano
visto il successo della nazionalizzazione dei migranti d’Italia e il
sorgere di un nazionalismo della diaspora negli Stati di accoglienza
in tutto il mondo.
Anche quando due movimenti militanti e consapevoli di nazio
nalismo della diaspora (fascismo e antifascismo) sorsero nella dia
spora italiana negli anni tra le due guerre, non produssero immedia
tamente un senso di solidarietà condiviso con i compagni di etnia. I
fascisti non abbracciarono gli antifascisti in quanto amici italiani e i
due gruppi - antifascisti e fascisti - si scontrarono su chi rappresen
tasse meglio i valori e il futuro della nazione italiana. Nemmeno,
dopo la Seconda guerra mondiale, i migranti italiani più recenti en
trarono a fare parte di società e comunità formate dai migranti più
antichi; molti, al contrario, crearono loro propri gruppi di assistenza
e addirittura quartieri. Più di recente, anche i cinque milioni di ita
liani residenti fuori d’Italia ai nostri giorni formano una sorta di in
sieme distinto, con pochi legami sociali con i migranti di ieri e i lo
ro figli. Se questo gruppo saprà generare una diaspora nazionale e
italiana consapevole o meno dipende, comunque, dalle scelte future
dei loro figli e nipoti, non dalle istituzioni e dall’agenda politica.
Anche per loro il tempo conterà.
Per quelle prime diaspore basate sul paese, rimodellate dal gro
viglio di lotte ideologiche tra fascisti e antifascisti su scala mondia
le e dalle richieste di fedeltà nazionale nelle loro nuove nazioni ne
gli anni di preparazione alla guerra globale, pure le identità si diffe
renziarono rapidamente quando anche gli Stati di accoglienza avan
zarono le proprie richieste di fedeltà, fratturando così e complican
do le opportunità di creazione di una singola coscienza diasporica
nazionale o italianità (Gabaccia e Ottanelli 2001). Oggi, le identità
di nordamericani, latinoamericani, australiani ed europei di discen-
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denza riconducibile ai migranti d’Italia varia considerevolmente.
Identità composite (italoamericana, italocanadese, ìtaloaustraliana)
divennero relativamente comuni soltanto negli Stati Uniti, in Cana
da e Australia. In buona parte deH’America Latina e in Francia,
identità e fedeltà nazionali nuove e unitarie sembrano avere cancel
lato ogni traccia di consapevolezza di ciò che anglofoni come
Cohen chiamano etnicità. In nazioni come Germania e Svizzera,
politiche di naturalizzazione restrittive incoraggiarono altresì i figli
dei migranti a rimanere italiani anche quando vivevano la loro vita
all’estero, ma queste identità nazionali senza trattino rimasero lega
te alla nazione Italia moderna.
In definitiva, fu nei paesi anglofoni - dove i migranti dovettero
affrontare l’italofobia più aspra e persistente (nella forma sia di un
anticattolicesimo sia di un darwinismo sociale razzista) e dove alcu
ne leggi avevano limitato quasi in modo draconiano nuove migra
zioni dall’Italia - che emersero identità etniche composite. Spesso
denigrate in quanto prive di senso, romantiche o simboliche, riterrei
che le identità italocanadese, Ìtaloaustraliana, insieme a quella ita
loamericana negli Stati Uniti, debbano essere considerate una forma
di coscienza diasporica. Ma discendenti di migranti d’Italia argenti
ni, brasiliani e francesi non la condividono. E, per lo sgomento di
italiani e migranti italiani più recenti in egual misura, questa co
scienza diasporica non poggia più su una qualche conoscenza della
lingua italiana, su reti sociali ancora in vita o su esperienze vissute
nella nazione Italia moderna o in un paese d’origine di un antenato.
Secondo Cohen e altri teorici, comunque, diaspore e coscienze diasporiche spesso emergono semplicemente dalla memoria, e non da
lingua o esperienza vissuta. La coscienza diasporica può essere, e
spesso lo è, romantica e simbolica.
A causa della geografia bizzarra che presenta la diaspora italiana
contemporanea, sono rimasta incerta sul da farsi riguardo l’insisten
za di Cohen su una settima caratteristica comune - cioè, che in tutte
le diaspore esiste «la possibilità di una vita distinta, creativa, più
piena nei paesi di accoglienza in cui si ha una tolleranza nei con
fronti del pluralismo» (Cohen 1997, p. 26). Come quegli irlandesi
ed ebrei che Cohen menziona nella sua disamina sulla creatività
culturale della vita nella diaspora, i discendenti dei migranti d ’Italia
spesso migliorarono le loro condizioni di vita e opportunità educati-
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ve con la migrazione. Ma fino a tempi piuttosto recenti (Verdicchio
1997) è stato difficile individuare tra una intellighenzia etnica auto
cosciente il genere di fioritura di produzione intellettuale e culturale
(arte, letteratura, poesia, pubblicazioni periodiche) che si associa al
m ovim ento Yiddishkeit nella New York a cavallo di secolo o
(vent’anni dopo) al «Rinascimento» di Harlem tra intellettuali del
Sud e caraibici di origine africana. E se noi - al contrario - interpre
tiamo la rapida proliferazione negli ultimi quindici anni di produ
zioni italoamericane e italocanadesi come una fioritura tardiva di
creatività diasporica in mezzo a una migrazione a schiacciante mag
gioranza proletaria, allora rimaniamo con un paradosso elementare:
che fu il rilievo di esperienze di pregiudizio, esclusione e discrimi
nazione e non di pluralismo, che stimolò la creatività multiculturale.
Al contrario, Francia, Argentina, Brasile e altre nazioni che affian
carono ad alte aspettative di assimilazione o fusione opportunità so
ciali buone, per seguire tali linee sembrano avere ostacolato la crea
zione, la riproduzione e la celebrazione di una cultura diasporica
nelle sue espressioni artistiche e letterarie.
Ciò che voglio affermare qui, non è che le migrazioni d’Italia
fallirono nel dare vita a una diaspora o che partorirono una diaspora
incompleta di valore analitico minore o di interesse minore rispetto
alle storie globali di altre popolazioni migranti. Nel porre la doman
da «vi fu una diaspora italiana?», la mia intenzione è stata di misu
rare e valutare un termine teoretico - diaspora - sulla scala e secon
do i metodi della mia disciplina di appartenenza, la storia, e di met
tere in evidenza alcuni problemi non riguardanti i migranti e la mi
grazione d’Italia, ma piuttosto riguardanti i nostri costrutti teorici
sulla diaspora, come sono emersi da un decennio di fermento inter
disciplinare controverso e però potente.

4. Conclusione: classe e nazione nel tempo e nello spazio
Le diaspore non sono risultati inevitabili di ogni migrazione
umana: esse sono costruzioni storiche quanto materiali e immagina
rie; i loro rapporti con nazioni e Stati nazionali - essi stessi costru
zioni storiche di invenzione - sono allo stesso tempo affascinanti e
problematici. Ponendo il quesito «vi fu una diaspora italiana?» e
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misurando le definizioni di diaspora di Robin Cohen sulla scala di
una storia specifica di un movimento specifico e particolarmente
prolungato di milioni di persone, la mia analisi richiama l ’attenzio
ne su tre aree problematiche degli studi più teoretici sulla diaspora.
Il primo è una mancanza di interesse verso la classe. Il secondo è la
tendenza crescente tra gli scienziati sociali a vedere diaspore come
unità di analisi geografiche anziché temporali. E il terzo problema,
correlato, è un’assenza sorprendente di interesse teoretico verso la
presenza, assenza e influenza dello Stato nazionale o verso la condi
zione apolide nello sviluppo di diaspore nel corso del tempo.
Il disinteresse teoretico verso la classe autorizza i ricercatori a
presupporre con troppa semplicità che gli intellettuali della diaspo
ra, che sono più inclini a teorizzare, produrre e riprodurre diaspore
- includo me stessa in questo gruppo - rappresentino adeguatamen
te le esperienze vissute, le identità o la coscienza dei migranti meno
eruditi e dei loro discendenti. È alquanto plausibile che gli intellet
tuali creino diaspore al fine di rappresentarle al cospetto del mondo
intero - parecchi «ethnic brokers» concorsero a costruire gruppi et
nici con l’obiettivo di rappresentarli nell’ambiente politicamente
variegato delle città nordamericane. È altrettanto plausibile che i
migranti della classe operaia, che apparentemente riempiono la dia
spora che gli intellettuali costruiscono, celebrano e tentano di rap
presentare, rimangano inconsapevoli e privi di interesse nei con
fronti della loro leadership. In breve, può esser che i prominenti ab
biano interessi alquanto differenti rispetto a quelli dei proletari nell’immaginare una diaspora come una nazione.
Per questa ragione, se dovessi scegliere un titolo per Italy’s Many
Diasporas, oggi, preferirei intitolarlo Tutto il mondo è paese. (Non
dimeno, sono anche certa che qualunque editore anglofono al quale
mi rivolgessi con un titolo simile lo rifiuterebbe.) Con tale titolo,
spererei di richiamare l’attenzione su tematiche di differenza di clas
se e sui linguaggi di etnicità, nazionalismo o de-territorializzazione
che i migranti lavoratori stessi elaborarono dalle loro esperienze.
Spererei, al contempo, di evidenziare quanto cruciale fu l ’influenza
della classe nel processo di costruzione della nazione tra i migranti.
Un motivo per cui mi sono trovata a disagio a parlare di una dia
spora italiana è che così poche tra le persone immigrate che ho studia
to - con un’eccezione tra alcuni intellettuali anglofoni (me inclusa) -
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abbiano loro stessi utilizzato questa terminologia o metafora. Senza
dubbio, le migrazioni di massa dall’Italia tra la fine del XIX e l’ini
zio del XX secolo divennero la base per una coscienza nazionale e
diasporica su cui fascisti e antifascisti entrarono in contesa negli an
ni venti e trenta. Ma, significativamente, nessuno di questi migranti
eruditi utilizzò il termine diaspora per descrivere le loro vite o visio
ni del mondo. Né lo avevano fatto le élite anarchiche, socialiste, re
pubblicane e nazionaliste, appartenenti alla classe media, che li ave
vano preceduti. E nemmeno molti italiani che risiedono in tutto il
mondo oggi. Non discuto la loro scelta di definirsi italiani all’estero
o qualunque altra cosa essi scelgano: metto solamente in dubbio l’a
deguatezza della loro terminologia nei confronti dei migranti di un
secolo fa. I migranti lavoratori del passato possono non avere pen
sato a se stessi come a una diaspora, ma nemmeno si definirono ita
liani a ll’estero. (Difatti, i primi congressi di italiani a ll’estero tenu
tisi anteriormente alla Prima guerra mondiale ebbero luogo senza
nemmeno un rappresentante, tra i partecipanti, che risiedesse all’e
stero.)
Al contrario, quasi ogni regione italiana nel Novecento conosce
va un proverbio che affermava, in una dozzina di dialetti diversi, la
convinzione che tutto il mondo è paese. Il significato letterale del
proverbio collegava una familiarità cosmopolita verso il mondo con
il localismo intimo del paese. Il proverbio significava senza dubbio
molte cose per le persone che lo utilizzavano. Tuttavia, credo sia
corretto riassumere il proverbio come la descrizione di un mondo
che era simultaneamente più grande di qualunque paese locale, ma
anche gestibile come una com unità in cui ci si conosceva tutti.
Esprimendo una visione del mondo che non combaciava né con
l’internazionalismo degli anarchici e socialisti d’Italia, né con il na
zionalismo della diaspora degli italiani a ll’estero, né con il naziona
lismo esule di fascisti e antifascisti, tutto il mondo è paese sottinten
deva decisamente che tutte le persone avrebbero potuto cavarsela,
poiché il mondo stesso era poco più di un villaggio globale. Come
studiosi di diaspore, dobbiamo prendere seriamente in considera
zione il lessico che gli stessi migranti comuni e proletari elaborano
per discutere e schematizzare le loro esperienze e la loro compren
sione delle relazioni tra locale e globale. Gli intellettuali non parla
no sempre o necessariamente al posto loro.
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Abbiamo bisogno anche di contestualizzare storicamente e ma
terialmente tali sentimenti. Da storica, posso testimoniare che senti
menti cosmopoliti come quelli contenuti nell’espressione tutto il
mondo è paese non ostacolarono in nessun senso l’emergere, lo svi
luppo o la crescita di influenza - a livello mondiale come a quello
delle vite e delle identità dei migranti - degli Stati nazionali nel
XIX e XX secolo. Poiché i teorici delle diaspore hanno la tendenza
a vederle come ideoscapes o ethnoscapes geografiche14 (i vocaboli
derivano da Appadurai 1996) anziché creazioni temporali o mate
riali, essi assumono con eccessiva disinvoltura che il presente del
popolo migrante sia fondamentalmente differente rispetto al passa
to. Per essere onesta, voglio puntualizzare che Robin Cohen, il so
ciologo, è assai più interessato nei confronti di tempo, temporalità e
storia, di molti teorizzatori di diaspore, specialmente in antropolo
gia. Per esempio, Cohen ha ripetuto che memorie della madrepatria
e qualunque forma di legame con essa debbano essere mantenute
per un lungo periodo prima che una dispersione migratoria possa
essere considerata una diaspora. «Non si annuncia immediatamente
il compimento di una diaspora nel momento dell’arrivo», scrisse
Cohen nel 1997, criticando alcuni ricercatori statunitensi per averlo
appena fatto.
Da storica, credo che si possa essere anche più rigorosi di così
nel teorizzare le diaspore come creazioni temporali. Possiamo do
mandare, come hanno già fatto alcuni antropologi (Dusenbery
1995, p. 18), «quando una diaspora viene a esistere?». Possiamo in
cominciare col descrivere un tipo di ciclo di vita migratoria o generazionale di dispersione, insediamento e formazione di identità e
percezioni del ritorno, come suggerisce Khalid Koser (2003, p. 11),
e tentare di identificare quali eventi in questo ciclo determinino l’e
mergenza o la scomparsa di caratteristiche diasporiche tra i migran
ti. In altre parole, possiamo incominciare ad analizzare storicamen
te e in modo comparativo le condizioni specifiche che facilitano o
scoraggiano la costruzione, la rappresentazione e la successiva riproduzione di diaspore. Tra queste condizioni, potremmo stabilire
di rivolgerci alla natura di famiglie transnazionali e reti comunita-

14Termini che indicano flussi di idee e di persone instabili e variabili [NAT.].
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rie, alle tecnologie di comunicazione che facilitano contatti diretti
tra i migranti, ai profili demografici della migrazione incentrati su
gender e classe e alla scansione temporale di qualunque coalescen
za di intellighenzie che paiono giocare ruoli speciali nel creare e ri
produrre coscienze diasporiche, nel momento in cui cercano un
pubblico per le loro produzioni scientifiche e culturali.
Tuttavia, ritengo che i teorici delle diaspore debbano, con mag
giore urgenza, dedicarsi da un lato alle contingenze temporali della
costruzione nazionale (e alla creazione di Stati nazionali) e, dall al
tro, alle dinamiche di diaspore in un determinato momento storico.
La mia analisi storica delle migrazioni d’Italia ha indicato che i luo
ghi d ’origine che generano diaspore non devono necessariamente
essere nazionali, ma che la costruzione di un’entità nazionale e la
creazione di Stati nazionali, che hanno luogo, come avviene, in de
terminati momenti all’interno delle storie delle migrazioni, possono
trasformare il terreno e il corso della creazione e della conservazio
ne di diaspore. Anche certi movimenti diasporici per formare Stati
nazionali sorsero in momenti molto particolari nelle assai lunghe
storie delle diaspore ebraica e africana: in entrambi questi casi, poi,
coscienza diasporica e tipologie di relazioni tra luoghi di origine e
diaspore mutarono in misura piuttosto drammatica con la creazione
di Stati nazionali in patria. Vale la pena di esaminare teoreticamente
e di confrontare storicamente come diaspore di popolazioni senza
Stato differiscano da dispersioni di persone prive di identità nazio
nali preesistenti o da diaspore di quanti appartenevano a Stati nazio
nali prima di migrare. La mia storia delle migrazioni d Italia evi
denzia quanto attivamente Stati nazionali e assemblee regionali pos
sano divenire partecipi nell’incoraggiare, conservare e riprodurre
una coscienza della diaspora tra i propri cittadini migranti.
Ignorando semplicemente popoli e Stati nazionali, i teorici ten
dono a mescolare diaspore e gruppi etnici, come dimostrano l’asso
ciazione sia di Cohen sia di Appadurai tra diaspore ed etnicità, inve
ce di nazionalismo e Stati-nazione. Mentre le teorie sull’etnicità
sorsero inizialmente in contesti nazionali precisi - segnatamente a
Chicago negli anni venti e trenta - Cohen e altri teorici oggi dipin
gono spesso le diaspore come gruppi etnici deterritorializzati. Come
potrebbe una maggiore sensibilità verso la temporalità affinare que
sta revisione fondamentalmente geografica dell’etnia e il suo rap-
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porto con popoli e Stati nazionali? In particolare, la mobilità - spe
cialmente quando reinterpretata come deterritorializzazione - rap
presenta necessariamente una minaccia per nazioni e nazionalismo,
solo perché le nazioni sono state quasi sempre concepite come unità
territoriali, con confini e frontiere da difendere? Sappiamo già che
le etnie coesistono senza problemi con gli Stati nazionali in nazioni
multietniche o multiculturali come Stati Uniti, Canada, Australia.
Non c ’è una ragione teoretica per aspettarsi che non possano coesi
stere con un’ampia varietà di Stati-nazione attraverso i confini na
zionali.
In breve, teorici di mobilità, diaspore e transnazionalismo dei
nostri tempi li dipingono troppo facilmente come minacce al potere
del nazionale, in generale, e agli Stati nazionali, in particolare. Di
norma, argomentano a partire da due assunti impliciti, indiscussi e
incorretti. Il primo assunto è che gli individui del mondo contempo
raneo siano più mobili o più mobili su scala globale di quelli del
passato. Il secondo assunto è che, in questi nostri tempi, il desiderio
e la capacità degli Stati nazionali di controllare i propri confini è di
minuito o sta diminuendo. Tuttavia, nonostante le meraviglie dei
trasporti moderni, i volumi crescenti di spostamenti temporanei di
turisti e studenti e quelli più durevoli di professionisti altamente
qualificati e di élite, per i lavoratori comuni è di fatto molto più dif
ficile attraversare i confini nazionali oggi di quanto non lo fosse un
secolo fa. L’affermazione del libero mercato e del libero flusso di
capitali non è stata accompagnata da una diminuzione nelle restri
zioni sull’immigrazione di lavoratori non qualificati, semiqualificati
e di impiegati. Come risultato, i livelli globali di migrazione oggi
sono più bassi che nei decenni compresi tra il 1870 e lo scoppio del
la Prima guerra mondiale. Un esperto (Moya 2003) ha persino sti
mato che misurino solo la metà delle migrazioni intemazionali di fi
ne XIX e inizio XX secolo.
L’ascesa del nazionalismo come un motore della storia del mon
do non fu data in un mondo statico. Al contrario, nazioni, gruppi et
nici e minoranze nazionali emersero nel corso di un periodo di mi
grazioni di massa. Identità contrastate e complesse sembrano essere
state la norma, anziché l’eccezione, nell’epoca delle migrazioni di
massa. Nondimeno, gli Stati nazionali, durante e immediatamente
dopo questa epoca di mobilità, hanno tranquillamente mobilitato in-
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genti eserciti e livelli impressionantemente alti di fervore patriottico
e nazionale - come dimostrano due guerre calde, una fredda e innu
merevoli guerre locali, prima, durante e dopo il crollo degli impe
rialismi europei nel XX secolo. Chiaramente, il rapporto tra diaspo
ra, migrazione e costruzione di un’entità nazionale fu consistente,
complesso e mutevole già durante le migrazioni di massa del XIX
secolo. E così rimane a tutt’oggi.
Ciò che è cambiato nel nostro mondo sono, ovviamente, le tec
nologie nei trasporti, nella comunicazione e nei media e con esse la
possibilità per le persone in movimento di rimanere collegate a più
di un luogo sulla terra. Anche da un punto di vista teorico, però,
questi cambiamenti tecnologici possono agevolare l ’espansione di
nazioni e la riproduzione di coscienze nazionali altrettanto facil
mente di quanto possano favorire la creazione di reti sociali transna
zionali o forme di coscienza diasporica non-nazionali. Il problema
se le nuove tecnologie sortiranno l’effetto di rafforzare o indebolire
popoli e Stati nazionali mediante la deterritorializzazione non può
trovare risposta attraverso un lavoro teoretico. Conosceremo la ri
sposta solo quando sarà trascorso del tempo e quando nuove diaspo
re saranno emerse - o non saranno emerse - come alternative a, o a
conferma di, una coscienza nazionale.

167

Donna R. Gabaccia

Bibliografía
Abu-Lughod, Janet (1997), «Going beyond Global Babble», in Anthony
D. King (a cura di), Culture, Globalization and the World-System:
Contemporary Conditions for the Representation of Identity, 2a ed.,
Minneapolis (MN), University of Minnesota Press, pp. 131-37.
Alba, Richard e Nee, Victor (1997), «Rethinking Assimilation Theory for a
New Era of Immigration», in International Migration Review, vol. 31,
n. 4, pp. 826-74.
Alpers, Edward A. (2001), «Defining the African Diaspora», comunicazione presentata al workshop del Center for Comparative Social Analysis,
University of California, Los Angeles (www.sscnet.ucla.edu/soc/groups/
ccsa/alpers.PDF).
Appadurai, Arjun (1996), Modernity at Large: Cultural Dimensions of
Globalization, Minneapolis (MN), University of Minnesota Press.
Armstrong, John A. (1976), «Mobilized and Proletarian Diasporas», in
The American Political Science Review, n. 70, pp. 393-408.
Baily, Samuel (1967), «The Italians and Organized Labor in the United
States and Argentina», in International Migration Review, n. 1, pp. 5566 .

- (1969-1970), «The Italians and the Development of Organized Labor in
Argentina, Brazil, and the United States, 1880-1914», in Journal of So
cial History, n. 3, pp. 123-34.
- (1992), «The Village-Outward Approach to Italian Migration: A Case Study
of Agnonesi Migration Abroad, 1885-1989», in Studi Emigrazione,
vol. 29, n. 105, pp. 43-69.
Baily, Samuel e Ramella, Franco (a cura di) (1987), One Family. Two
Worlds: An Italian Family’s Correspondence across the Atlantic, 19011922, New Brunswick - London, Rutgers University Press.
Baidassar, Loretta (2001), Visits Home: Migration Experiences between
Italy and Australia, Melbourne, Melbourne University Press.
Barkan, Elliot R. (1995), «Race, Religion, and Nationality in American
Society: A Model of Ethnicity - From Contact to Assimilation», in
Journal of American Ethnic History, n. 14, pp. 38-101.
Basch, Linda et al. (1994), Nations Unbound: Transnational Projects, Post
colonial Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Na
tion-states, Langhome (PA), Gordon and Breach.
Beachey, Ray W. (1969), The African Diaspora and East Africa: An Inau-

168

Diaspore, discipline e migrazioni di massa dall’Italia

gural Lecture Delivered at Makere University College (University of
East Africa), Kampala, Uganda on 31 July, 1967, Nairobi, Oxford Uni
versity Press.
Bezza, Bruno et al. (1983), Gli italiani fuori d ’Italia. Gli emigrati italiani
nei movimenti operai dei paesi d ’adozione, 1880-1940, Milano, Franco
Angeli.
Brah, Avtah (1996), Cartographies of Diaspora: Contesting Identities,
London, Routledge.
Clifford, James (1994), «Diasporas», in Current Anthropology, voi. 9, n. 3,
pp. 302-38.
Cohen, Robin (1997), Global Diasporas: An Introduction, Seattle (WA),
University of Washington Press.
Connor, Walker (1986), «The Impact of Homelands upon Diasporas», in
G. Sheffer (a cura di), Modem Diasporas and International Politics,
New York, St. Martin’s Press, pp. 16-46.
Dusenbery, Veme A. (1995), «A Sikh Diaspora? Contested Identities and
Constructed Realities», in Peter van der Veer (a cura di), Nation and
Migration: The Politics o f Space in the South Asian Diaspora, Phila
delphia (PA), University of Pennsylvania Press, pp. 17-42.
Eltis, David (a cura di) (2002), Coerced and Free Migrations: Global Per
spectives, Stanford (CA), Stanford University Press.
Fasce, Ferdinando (1993), Tra due sponde: lavoro, affari e cultura fra Ita
lia e Stati Uniti nell’età della grande emigrazione, Genova, Graphos.
Fitzgerald, David e Waldinger, Roger (in corso di pubblicazione), «Transnationalism in Question», in American Journal of Sociology.
Foerster, Robert F. (1968) [1919], The Italian Emigration of our Times,
New York, Russell & Russell.
Gabaccia, Donna R. (1984), From Sicily to Elizabeth Street; Housing and
Social Change among Italian Immigrants, 1880-1930, Albany (NY),
State University of New York Press.
- (1988), Militants and Migrants: Rural Sicilians become American
Workers, New Brunswick (NJ), Rutgers University Press.
- (1997), «The “Yellow Peril” and the “Chinese of Europe”: Global Per
spectives on Race and Labor, 1815-1930», in Jan e Leo Lucassen (a cu
ra di), Migrations, Migration History, History: Old Paradigms and
New Perspectives, Berlino, Peter Lang, pp. 177-96.
- (1999), «Is Everywhere Nowhere? Italy’s Transnational Migrations and
the Immigrant Paradigm of American History - Special Issue on Trans-

169

Donna R. Gabaccia

national History», in Journal of American History, vol. 86, n. 3, pp.
1115-34.
- (2000), Italy's Many Diasporas: Elites, Exiles and Workers of the World,
London, University College of London Press.
- (2003), Emigranti. Le diaspore degli italiani dal Medioevo a oggi, Tori
no, Einaudi.
Gabaccia, Donna R. e Ottanelli, Fraser (1997), «Diaspora or International
Proletariat? Italian Labor, Labor Migration, and the Making of Mul
tiethnic States, 1815-1939», in Diaspora, n. 6, pp. 61-84.
- (a cura di) (2001), Italian Workers of the World: Labor, Migration and
the Making of Multi-ethnic States, Urbana (IL), University of Illinois
Press.
Gabaccia, Donna R. et al. (in corso di pubblicazione), «Emigration and
Nation-Building during the Mass Migrations from Europe», in Nancy
Green e François Weil (a cura di), The Politics of Emigration.
Gellner, Ernest (1983), Nations and Nationalism, Oxford, Blackwell.
Gilroy, Paul (1987), «Diaspora, Utopia, and the Critique of Capitalism», in
There Ain’t No Black in the Union Jack: The Cultural Politics of Race
and Nation, London, Routledge.
Gjerde, Jon (1999), «New Growth on Old Vines: The State of the Field:
The Social History of Immigration to and Ethnicity in the United Sta
tes», in Journal of American Ethnic History, vol. 18, n. 4, pp. 40-65.
Glick Schiller, Nina et al. (a cura di) (1992), Towards a Transnational Per
spective on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Recon
sidered, New York, New York Academy of Sciences.
Goldschmidt, Henry (2003), «Jews and Others in Brooklyn and its Diaspo
ra: Constructing an Unlikely Homeland in a Diasporic World», in Dia
spora: Movement, Memory, Politics and Identity, Occasional Paper no.
14, Contemporary Issues Series, Carlisle (PA), The Clarke Center at
Dickinson College, pp. 43-52.
Guglielmo, Jennifer e Salerno, Salvatore (a cura di) (2003), Are Italians
White? How Race is Made in America, London, Routledge.
Guglielmo, Thomas A. (2002), White on Arrival: Italians, Race, Color and
Power in Chicago, 1890-1945, New York, Oxford University Press.
Hall, Stuart (1994), «Cultural Identity and Diaspora», in Patrick Williams
e Laura Chrisman (a cura di), Colonial Discourse and Post-Colonial
Theory - A Reader, New York, Columbia University Press, pp. 392403.

170

Diaspore, discipline e migrazioni di massa dall’Italia

Harris, Joseph E. (1993), Global Dimensions of the African Diaspora, 2a
ed„ Washington (DC), Howard University Press.
Hoerder, Dirk (a cura di) (1985), Labor Migration in the Atlantic Econo
mies: The European and North American Working Classes during the
Period of Industrialization, Westport (CT), Greenwood Press.
Hoerder, Dirk (2002a), Cultures in Contact: World Migrations in the Se
cond Millennium, Durham (NC), Duke University Press.
- (2002b), «From Euro- and Afro-Atlantic to Pacific Migration System: A
Comparative Migration Approach to North American History», in Tho
mas Bender (a cura di), Rethinking American History in a Global Age,
Berkeley (CA), University of California Press, pp. 195-235.
Jacobson, Matthew (1995), Special Sorrows: The Diasporic Imagination
of Irish, Polish, and Jewish Immigrants in the United States, Cam
bridge (MA), Harvard University Press.
Kazal, Russel (1995), «Revisiting Assimilation: The Rise, Fall, and Reap
praisal of a Concept in American Ethnic History», in American Histo
rical Review, vol. 100, n. 2, pp. 437-71.
Koser, Khalid (a cura di) (2003), New African Diasporas, London, Routledge.
Lavie, Smadar e Swedenburg, Ted (1996), Displacement, Diaspora, and
Geographies of Identity, Durham (NC), Duke University Press.
Leontis, Artemis (1997), «Mediterranean Topographies before Balkaniza
tion: On Greek Diaspora, Emporion, and Revolution», in Diaspora,
vol. 6, n. 2, pp. 179-94.
Mangione, Jerre e Morreale, Ben (1996), La Storia. Cinque secoli di esperienza italo-americana, Torino, Sei (ed. or. 1992, La Storia: Five Cen
turies of the Italian American Experience, New York, Harper Collins).
Morawska, Ewa (1994), «In Defense of the Assimilation Model», in Jour
nal of American Ethnic History, vol. 13, n. 2, pp. 76-87.
Moya, José (2003), «Spanish Emigration to Cuba and Argentina», in Sa
muel L. Baily e Eduardo José Miguez (a cura di), Mass Migration to
Modem Latin America, Wilmington (DE), Scholarly Resources, pp. 928.
Noiriel, Gérard (1991), La tyrannie du national: Le Droit d ’asile en Euro
pe, 1793-1993, Paris, Calmann-Lévy.
Ostuni, Maria Rosaria (1995), La diaspora politico dal Biellese, Milano,
Electa.
Portes, Alejandro e Zhou, Min (1993), «The New Second Generation: Seg-

171

Donna R. Gabaccia

mented Assimilation and its Variants among Post-1965 Immigrant
Youth», in Annals of the American Academy of Political and Social
Science, n. 530, pp. 74-96.
Pozzetta, George e Ramirez, Bruno (a cura di) (1992), The Italian Diaspo
ra; Migration across the Globe, Toronto, Multicultural History Society
of Ontario.
Ragionieri, Ernesto (1962), «Italiani all’estero ed emigrazione di lavorato
ri italiani: un tema di storia del movimento operaio», in Belfagor. Ras
segna di Varia Umanità, voi. 17, n. 6, pp. 640-69.
Ramirez, Bruno (1991), On the Move: French-Canadian and Italian Mi
grants in the North Atlantic Economy, 1860-1914, Toronto, McClel
land and Stewart.
Rosoli, Gianfausto (a cura di) (1978), Un secolo di emigrazione italiana,
1876-1976, Roma, Centro Studi Emigrazione.
Safran, William (1991), «Diasporas in Modem Societies: Myths of Home
land and Return», in Diaspora, n. 1, pp. 83-99.
Skinner, Elliott P. (1993), «The Dialectic between Diasporas and Home
lands», in Joseph E. Harris, Global Dimensions of the African Diaspora,
2a ed., Washington (DC), Howard University Press, pp. 11-40.
Strohm, Reinhard (a cura di) (2001), The Eighteenth-Century Diaspora of
Italian Music and Musicians, Tumhout, Brepols.
Toloyan, Khachig (1996), «Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the
Transnational Moment», in Diaspora, voi. 5, n. 1, pp. 9-16.
Trincia, Luciano (1997), Emigrazione e diaspora: Chiesa e lavoratori in
Svizzera e in Germania, Roma, Edizioni Studium.
Vecoli, Rudolph (1964), «Contadini in Chicago: A Critique of The Up
rooted», in Journal of American History, voi. 51, n. 3, pp. 404-17.
Verdicchio, Pasquale (1997), Bound by Distance; Rethinking Nationalism
through the Italian Diaspora, Madison (NJ), Fairleigh Dickinson Uni
versity Press.
Vertovec, Steven (2000), The Hindu Diaspora: Comparative Patterns,
London - New York, Routledge.

172

La letteratura nella seconda lingua della diaspora
Claudio Gorlier

Qualsiasi discorso sulla letteratura nella seconda lingua della
diaspora italiana nei paesi di espressione inglese deve innanzitutto
rifuggire da qualsiasi generalizzazione, e investire una serie di co
stanti, oltre che letterarie, di ambiente, di congiuntura storica, di
collocazione generazionale; infine, individuare il destinatario.
Cominciamo con gli Stati Uniti, l’area naturalmente più ricca di
risultati, e con il primo narratore di matrice italiana che abbia otte
nuto un serio, anche se tutto sommato effimero, riconoscimento.
Mi riferisco a Pietro Di Donato, autore del romanzo Christ in Con
crete (in italiano, pubblicato da Bompiani, Cristo tra i muratori)
apparso nel 1939 e da cui fu tratto un film di culto, con la regia di
Edward Dmytryk. Che l’ambiente sia costituito da situazioni e per
sonaggi italoamericani è fuori dubbio, in un rapporto tra il sociale e
il familiare; comunque, Lamericanità specifica della storia - po
tremmo dire della tragedia - sembra fuori discussione. Ciò che ri
vela una precisa eredità italiana, se mai, è il forte impulso religioso,
che si incarna nella figura della vecchia madre, a segnare, inequivo
cabilmente, il doppio piano generazionale. In che misura Di Dona
to trasferisce in lei un simile, autentico legato, e in che misura lo
radica nell’ambiente degli Stati Uniti? Viene spontaneo, e quasi
inevitabile, rammentare la memorabile apostrofe, un vero e proprio
testamento, che la donna rivolge al figlio: «Son, everything in my
world is for thee. For thee I desire thè fullest gifts of Heaven —To
thee must thè good Dio bestow thè world and lasting health» («Fi
glio, tutto il mio mondo è per te. Per te io desidero i doni più pieni
del Cielo - A te il buon Dio deve concedere il mondo - e durevole
salute», pp. 310-11).
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La religiosità tradizionale, quasi ancestrale, della donna esprime
una visione del mondo caratteristica della prima generazione di
emigrati, che l’America ha intaccato ma non compromesso. L’ere
dità italiana, dunque, emerge nella sua genuinità. Ma ecco affacciar
si il problema della lingua.
Dobbiamo dare per constatato che la donna parli al figlio in ita
liano, un italiano sicuramente intriso di soluzioni dialettali. Di Do
nato si trova costretto a tradurlo in inglese. La struttura linguistica è,
in effetti, percorsa da una retorica di matrice biblica o, meglio cate
chistica, che singolarmente appropria esemplari italiani e, al tempo
stesso, «American English». Il ricorso al thou e al thee, dunque,
comporta un doppio livello. Il primo, più esplicito anche se per for
za di cose strumentale, riguarda la resa dell’italiano tu, ma simulta
neamente stabilisce un circuito con il linguaggio religioso di tradi
zione inglese. Come segnale che la donna parla italiano, Di Donato
si limita a inserire la parola chiave, Dio, in italiano, ma nulla di più.
L’andatura del discorso non rivela nulla di italiano.
In un persuasivo saggio su Di Donato, Franco Muías opportuna
mente si rifà a un’intervista dello stesso Di Donato, in cui lo scrittore
perentoriamente asserisce di aver sempre pensato in italiano («I have
always thought in Italian»), per cui il linguaggio del suo romanzo ri
fletterebbe questo archetipo. Muías opportunamente sostiene che Di
Donato riesce a comunicare, a rappresentare, l ’identità etnica dei
muratori nel romanzo, ma aggiunge che tutto questo mostra una rile
vante capacità di padroneggiare fAmerican-English. Diremo allora
che Di Donato traduce in American-English il parlato italiano dei
personaggi? Certamente no, lo riplasma, lo reinventa. Tra l’altro,
l’intervista ripresa da Muías conferma ciò che lo stesso Di Donato
dichiarò, negli anni del secondo dopoguerra, nella sua risposta a un
questionario sottopostogli da me per il Corriere della Sera, dalla
quale traspariva il suo antagonismo, persino acre, nei confronti della
subalternità degli italoamericani, nel loro privilegiare scelte politicamente conservatrici o addirittura filistes (adesione alla guerra in Viet
nam, la più vistosa), deplorevoli ai suoi occhi di radicale, quale si
manifesta nel romanzo (Muías 1991, pp. 307-15).
Dunque, dobbiamo sin d’ora affrontare due problemi speculari.
Uno, secondo le categorie fissate da Walter J. Ong, investe il nodo
fondamentale dell’oralità, peraltro costitutiva di larga parte del tes-
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suto della stessa letteratura degli Stati Uniti. Gli emigrati italiani ne
gli Stati Uniti non possedevano nessuna seria literacy e si avvaleva
no di uno strumento espressivo quasi esclusivamente dialettale, ora
le. DalFincontro/scontro tra vernacolo italiano e American-English
nascerà la mistura, su cui è anche troppo facile ironizzare, etichetta
ta come «broccolino»: la jobba, il carro, e via dicendo. Il passaggio
da oralità a scrittura impone una scelta, ed essa è segnatamente
American-English. Il secondo problema non eludibile punta ai mo
delli specificamente letterari. Di Donato tace su possibili modelli
letterari italiani, per il fatto semplice che non ne possiede alcuno, e
che i suoi modelli rimangono, esclusivamente, americani. Il «tipi
co», viene così affidato a un’allusività, in buona sostanza, trasversa
le. Piuttosto, il legato italiano, che si diffuse anche tra gli americani
o che individuava la cultura in senso lato italiana, toccava modelli
non letterari: il melodramma, da Bellini a Verdi a Puccini, e la can
zone quasi esclusivamente napoletana, e quindi dialettale.
Se facciamo un balzo in avanti nel tempo, fino al 1989, e prendia
mo in esame il romanzo di Jerre Mangione, Mount Allegro, ci accor
giamo che, nel mondo degli emigrati, l’Italia conta quasi esclusivamente nei termini della memoria, in chiave distanziatamente autobiografica, da parte di uno scrittore anche criticamente, e accademi
camente, radicato nella tradizione letteraria degli Stati Uniti. Sconta
ti i meriti di Mangione, dobbiamo verificare che il suo folklore è di
seconda mano, e che il suo romanzo si configura quale un caratteri
stico esemplare di ibrido.
Un esemplare per eccellenza di ibrido si incontra, naturalmente,
nella narrativa di Mario Puzo. Ha ragione Robert Viscusi quando
sottolinea, a proposito di The Godfather (Il Padrino) che, se esiste
un’ironia «bitter and sarcastic» verso la «hypocrisy» della società
americana, Puzo non perviene mai alla satira, e va preso molto se
riamente. Il potere, «power as Myth» del romanzo non discende
dalla - dubbia - «morality» della mafia, ma dalla «stature of thè immigrant who “has made America”». Ci imbattiamo in un paradigma
frequente in tutta la cultura popolare della diaspora italoamericana,
quasi che si intendesse combattere un luogo comune e ribadire il
ruolo centrale che anche gli italoamericani hanno sostenuto nell’af
fermarsi e nel consolidarsi degli Stati Uniti. Non si cancella però, a
mio avviso, l’ambiguità di fondo. Qui emerge la questione assoluta-
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mente centrale, quella, appunto, del destinatario. Se Puzo «rassicu
ra» l’italoamericano sul valore della sua identità anche nella pro
spettiva equivoca della mafia, dobbiamo insistere sul fatto che egli
scrive per un pubblico americano, e allora il «tipico» si fonde fatal
mente con il «pittoresco», con un folklore manipolato, ben più astu
tamente e deliberatamente che in Mangione, proprio a cominciare
dall’ibrido linguistico (Viscusi 1991, pp. 265-82).
Ma affrontiamo l’autore americano di matrice italiana che, gra
zie alle più recenti riscoperte, da Bukowski ai francesi e poi, ovvia
mente, in Italia, ha conosciuto una serie di decisivi riconoscimenti,
dopo essere stato letteralmente scoperto da Elio Vittorini nella sua
Americana. Più che mai, e andando contro le facili catalogazioni
folkloriche, bisogna mettere l ’accento, sul piano strettamente lette
rario, suU’americanità di Fante. Ritorniamo sul terreno dei modelli,
per accertare che i modelli di Fante sono, chiaramente, gli scrittori
del modernismo americano più, curiosamente ma non troppo, Knut
Hamsun. I figli, nei romanzi e nei racconti di Fante, conoscono un
rapporto insieme affettivo e antagonistico con i padri; la loro con
traddittoria e tormentosa ricerca di affermazione riflette un evidente
mito americano del successo e la sua crisi, i suoi inganni. Geografi
camente, ma non soltanto geograficamente, Fante sembra remoto
dal mondo della «Fittle Italy». Trovo alquanto indicativo che, do
vendosi rivolgere a un critico per consigli e appoggio, Fante si sia
indirizzato verso il conservatore e supercilioso H enry Fouis
Mencken; troviamo qui la conferma della sua doppia identità, vissu
ta e descritta nelle sue opere. Il rapporto generazionale esplicita
questa doppia identità, salvo che nella prospettiva della scrittura.
Quale ne è, infatti, il contrappunto? Programmaticamente cruciale,
nei fatti assistiamo a un traghettamento, a un’inserzione che vorreb
be acquisire una funzione risolutiva ma resta marginale. Di più: le
improprietà linguistiche dei rari inserti italiani di Fante non manca
no. Si pensi a uno scam bio citato da più di un critico, in The
Brotherhood ofth e Grape (p. 161):
-

Ciao, Nicola, buono fortuna
Addio, amico mio
Coraggio, Nick
Coraggioso, Nicola
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Ci si domanda se le improprietà siano deliberate o meno. Io pro
pendo per la seconda ipotesi, salvo che Fante intenda ribadire la per
dita di linguaggio da parte dei suoi personaggi, non più in grado di
esprimersi in un italiano corretto. Fante è entrato nel canone ameri
cano quale scrittore minore, anche se non unicamente «etnico», e la
legittimazione di Bukowski tradisce un tentativo soggettivo e interes
sato di arruolarlo nelle file di uno sperimentalismo californiano abba
stanza marginale. Con un curioso effetto specchio, lo si è voluto con
sacrare, e sviscerare, in Italia segnatamente da parte di scrittori - Ba
racco - che si riconoscono in lui, o da critici - Trevi, Durante - a loro
volta desiderosi di arruolarlo sotto le proprie bandiere, con il risulta
to di un’evidente superfetazione.
La verità concreta è che ormai, a partire almeno dal mezzo secolo
del Novecento, la letteratura della diaspora italiana negli Stati Uniti
perde gradualmente, più ancora che trasformare, la sua ipoteca italia
na. Di più: lo stesso termine «diaspora» diventa inadeguato, se non
vuoto di senso. Nel 1986, Werner Sollors lo spiegava con grande lu
cidità, localizzando nel «growth», nella crescita, un parallelo, o ma
gari un’acquisitività, tra letteratura degli Stati Uniti e etnicità. Si co
mincia con gli epistolari, le lettere, e si arriva poi dal «non fictional»
al «fictional», al romanzo autobiografico, dal folklórico e popolare
(«folk and popular forms») alla letteratura «alta» («High forms»);
dalla marginalità provinciale, locale («parochial marginality») al si
gnificato universale («universal significance»). La corrente maestra
della letteratura degli Stati Uniti comprende sempre di più scrittori
con un identificabile retroterra «etnico» (Sollors 1986, p. 241).
Nel 1976, uno dei poeti di maggiore spicco della cosiddetta beat
generation, Lawrence Ferlinghetti, scrive una lunga poesia di consi
derevole respiro dal titolo pregnante e quasi programmatico: The
Old Italians Die, i vecchi italiani muoiono, un’elegia, è stato detto,
sulla fine di un mondo, trasferitosi ormai sulla West Coast. Lo stes
so Ferlinghetti, nella poesia numero 13 di ri Coney Island o f thè
Mind, traccia un’autobiografia della mente avvalendosi di un arche
tipo tanto italiano quanto universale e dunque introiettato:
Not like Dante
discovering a commedia
upon thè slopes of heaven
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I would paint a different kind
of Paradiso.
(«Non a somiglianza di Dante / che scopre una commedia: / sui
declivi del cielo / voglio dipingere un diverso tipo / di Paradiso!»).
Con quasi perentoria professione di fede, in Autobiography, nella
stessa raccolta, dichiarerà:
I am an American
I was an American boy.
(«Sono un americano / ero un ragazzo americano»). Rispetto, ad
esempio, al cordone ombelicale che Jack Kerouac mantiene con il
suo cattolico Canada, Ferlinghetti muove su un terreno inequivoca
bilmente americano.
Più che legittima, allora, la reazione di John Ciardi, nato nel
1916, morto nel 1986, marine nella Seconda guerra mondiale, alla
definizione data di lui da uno dei maggiori poeti novecenteschi de
gli Stati Uniti, Robert Lowell, di «Greates Italian American Poet».
Lo rammenta Bill Tonelli nella penetrante introduzione al suo The
Italian American Reader (2003). Ciardi rivendicava la sua inequi
vocabile appartenenza, messa in questione da uno «Wasp» come
Lowell, alla letteratura americana di per sé, lui che aveva tradotto
Dante in inglese con il necessario distanziamento, oltre che con la
necessaria partecipazione. Ho a suo tempo, in una recensione su Altreitalie (Gorlier 2003), espresso qualche riserva sul termine adotta
to da Tonelli, «liberazione»; nondimeno Tonelli fa bene a riportare
nel Reader la beffarda poesia di Robert Viscusi, Oration upon thè
Most Recent Death o f Cristopher Columbus (Orazione sulla recen
tissima morte di Cristoforo Colombo), dove «I found Cristopher
Columbus hiding in thè ash tray» (ho trovato Cristoforo Colombo
nascosto nel portacenere). Anche l’ironia qualifica l’affrancamento;
diciamo pure, la disaffiliazione (Tonelli 2003).
Ferlinghetti, Gregory Corso, definitivam ente sanzionano la
scomparsa di ogni debito nei confronti della lingua dei padri, e allo
ra l’erosione della «diaspora» diviene lampante. Troviamo un ri
scontro assai persuasivo della «crescita» teorizzata da Sollors nelle
generazioni del postmoderno. Prendiamo il caso di Don De Lillo,
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magari del suo racconto Spaghetti and Meatballs, e finalmente nella
sua opera più ambiziosa e più importante, il romanzo Underworld.
A iniziare dal titolo, Underworld è un libro eminentemente, ma in
clusivamente, diasporico. Trionfo del postmoderno, e lasciato con il
titolo originale nella edizione italiana pubblicata da Einaudi, in pa
rallelo dichiarato con Thomas Pynchon, Underworld agevolmente
include, non senza ironia, anche l’eredità diasporica italiana. Nella
quarta parte, un personaggio letteralmente si mette addosso la ma
schera delTitaloamericano, e lo fa con calcolata ironia.
N ell’ufficio in cui lavora, un personaggio si rivolge a un consu
lente in ritardo con la sua relazione, e lo minaccia in chiave m año
sa, con delle «gangster threats»: «Fm telling you once and for all
that I, me, Mario Badalato, FU sever your fucked family’s head off»
(«Ti dico una volta per tutte che io, me, Mario Badalato, taglierò la
testa alla tua fottuta famiglia», p. 104). La scena, che sembra irride
re a una situazione alla Puzo, nel colloquiale American-English si
avvale di una dimensione linguistica che caratterizza il sommerso,
dimensione peculiare di Underworld.
Vorrei qui riportare un episodio del mio rapporto con De Lillo,
che riconduce precisamente a quel sommerso: una vecchia storiella
del Bronx, che utilizza il motivo della italianità dei grandi america
ni. George Washington, in piedi sulla barca, attraversa il Delaware
gelato, immagine resa popolare da un classico dipinto. «Fa ’no
freddo ’e cazzo», esclama Washington, e il barcaiolo: «Italiano pu
re voi!». De Lillo volle che gli trascrivessi il testo in italiano, visto
che, da ragazzo, la storiella gli era stata raccontata in inglese: caso
caratteristico di trasformazione e, dunque, del sommerso. Esiste,
peraltro, una ulteriore generazione a ridosso di quella di De Lillo.
Mi accontento di fare due nomi: Tom Perrotta e Richard Russo.
Laureato a Yale nel 1983, Perrotta si è rapidamente imposto presso
un largo pubblico giovanile, il quale si riconosce in situazioni e
personaggi dei suoi romanzi. Election, del 1998, e il successivo
film di Alexader Payne tratto dal romanzo, con sceneggiatura dello
stesso Perrotta, costituiscono la rappresentazione più drammatica e
satirica da decenni del mondo del college negli Stati Uniti. Nel suc
cessivo Joe College, esso pure destinato a una sollecita reincarna
zione cinematografica, la spaccatura tra due mondi proprio a Yale
appare davvero em blem atica. M a Perrotta, che vive nel cuore
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del New England, è vigorosamente «disaffiliato» rispetto alle sue
lontane origini italiane. Richard Russo, autore di racconti ma anche
di un romanzo pubblicato nel 2001, dal programmatico titolo Empire
Falls (L’impero cade), a sua volta collocato nel New England, in
particolare nel Maine, mette a fuoco una piccola città industriale in
crisi, quasi moribonda, e i contrasti che vi si accendono. Il paradig
ma, anche linguisticamente, non potrebbe essere più americano.
Il trasferimento cinematografico, da Puzo a Perrotta, suggerisce
di non limitare il discorso alla letteratura: l’osmosi si fa sempre più
percettibile. Se mai, bisognerà notare che in particolare la televisio
ne, con i suoi sceneggiati che si rivolgono a un largo pubblico, spes
so di consumo, riutilizza paradigmi di ambiente italoamericano.
Così se i racconti di Russo, poniamo, in The Whore’s Child (Il figlio
della puttana), del 2002, si confermano quale vivido evocatore della
americana «piccola città», la televisione, con un programma di lar
go successo anche critico quale The Sopranos, si riaffaccia ai con
flitti di un clan italoamericano, nei quali la frequentazione mafiosa
reclama una inequivocabile parte. Qui la diaspora viene a trovarsi
per così dire ricostruita, ma in una chiave peculiarmente americana,
spettacolare.
Il fenomeno dell’affrancamento si qualifica più nettamente nella
letteratura della diaspora in Canada, più recente rispetto agli Stati
Uniti ma in un paese dove peraltro l’identità italiana, anche a livel
lo politico, largamente resiste. Se vogliamo, possiamo prendere in
considerazione due scrittori alquanto rappresentativi delle ultime
generazioni, Nino Ricci e Joe Fiorito. In un’intervista, Ricci spiega
che, all’inizio della sua carriera letteraria, aveva esitato a rappre
sentare ambienti italiani in quanto temeva di essere «pigeonholed
as an ethnic writer». La situazione, prosegue Ricci, si è nel frattem
po evoluta - l’intervista risale al 1995, e gli scrittori «ethnic» non si
trovano più rinchiusi in un ghetto. Ma, scontata l’eredità italiana,
Ricci fa notare che la rappresentazione del mondo degli immigrati è
«a traditional theme of writers everywhere and in every situation».
Ricci non ama essere etichettato come scrittore italocanadese, sia
per l’ambivalenza, sia per la sua genericità. Il fatto di sentire punti
di contatto con Michael Ondaatje illustra efficacemente il suo pun
to di vista, che il suo linguaggio coerentemente mostra. Per lui,
l’inglese non è autenticamente una seconda lingua (Alfano 1995,
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pp. 11-31). Un discorso analogo vale per Joe Fiorito. Il suo roman
zo The Closer We are to Dying, tradotto in italiano con il titolo Le
voci di mio padre, presenta una sezione aurea di vita canadese in
centrata su una saga familiare, ed è, linguisticamente e nella descri
zione della selvaggia natura, un libro peculiarmente canadese, an
che se Fiorito ha insistito sull’«ombra italiana» che lo domina. An
cora una volta, lo scrittore privilegia la misura autobiografica. Non
posso fare a meno, spostandomi brevemente all’Australia, di ram
mentare un caso in certo senso anomalo ma tutto particolare, che ri
sale al pieno Ottocento, e chiama in causa la diaspora italiana sol
tanto per un breve, intenso periodo. Si tratta di Eureka Stockade di
Raffaello Carboni, combattente, o preteso tale, appunto nella rivolta
che porta quel nome. Il libro, considerato ormai parte integrante
della letteratura australiana, è del 1855, pubblicato dall’autore. Giu
dicato perlopiù una testimonianza storica, o storiografica, The Eu
reka Stockade è intessuto di geniali invenzioni linguistiche in un in
glese posseduto soltanto limitatamente e quindi tanto più creativo,
in una scansione narrativa assolutamente irresistibile. Merita più at
tenzione di quanto gli sia stata dedicata almeno uno dei romanzi di
Velia Ercole, No Escape, del 1932, un caso limite di maestria lin
guistica, di ricostruzione di ambiente, dovuto anche al retroterra
culturale della Ercole, che si trasferì poi in Inghilterra. In genere, la
letteratura della diaspora italoaustraliana indulge al pittoresco, al lo
cale, ed è curioso notare che forse i personaggi italiani meglio risol
ti appartengono a scrittori australiani, magari immigrati da altri pae
si. Penso al racconto di Judah Waten, The Knife. Waten, ebreo russo
emigrato in Australia e di stretta fede comunista filosovietica, crea
un personaggio italiano, un giovane meridionale che, sbeffeggiato e
sostanzialmente emarginato, terrorizzato dall’idea di una minaccia
ta aggressione uccide con il coltello che recava con sé essendo un
artigiano, e viene non solo giustamente condannato, ma posto alla
gogna come esemplare di una tipica, appunto, sottocultura. Così, il
«tipico» degli autori italoaustraliani rischia - temo - di non trascen
dere il color locale, cui Waten si uniforma, e funziona meglio sul
piano comico: penso al geniale Southfalia di Antonio Casella.
Non posso tralasciare, in conclusione, un caso assai particolare
che si riferisce alla Nuova Zelanda. Si tratta del romanzo The Full
Circle ofthe Travelling Cuckoo di Renato Amato.
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Nato a Potenza nel 1928, le sue vicissitudini giovanili lo portaro
no a combattere sia con i fascisti sia con i partigiani. Frequentata a
Torino la Facoltà di Giurisprudenza senza giungere alla laurea, co
nobbe fugacemente Cesare Pavese che non gli piacque come perso
na ma che in un secondo tempo prese ad ammirare come scrittore.
Trasferitosi a Roma, praticò una varietà di mestieri anche umili, e
prese a scrivere, stringendo un rapporto di amicizia con Giose Rimanelli, destinato poi a ottenere una fama sia pure effimera con il
romanzo Tiro al piccione. Trasferitosi in Nuova Zelanda nel 1954,
dopo una serie di vicissitudini e di umiliazioni quale straniero riuscì
ad affermarsi socialmente e a entrare nei circoli letterari. La morte
lo colse alFimprovviso nel 1964. Il suo unico libro, insieme creati
vo e autobiografico, occupa un posto singolare nella letteratura neozelandese, come spiega efficacemente Maurice Shadbolt nella sua
prefazione.
La divaricazione tra Australia e Nuova Zelanda e il Nord Ameri
ca, comunque, sussiste, ma bisogna dare tempo al tempo: accade in
ogni territorio letterario diasporico.
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L’emigrazione da un distretto prealpino:
diaspora o plurilocalismo?
Dionigi Albera, Patrizia Audenino e Paola Corti

1. Lavorare viaggiando
Per rispondere all’interrogativo posto dal titolo di questa comu
nicazione occorre fare riferimento alle principali acquisizioni rag
giunte in oltre vent’anni di studio sull’area subregionale di Biella,
nel Piemonte nordorientale, per poi discutere tali risultati alla luce
dell’attuale dibattito sui temi della diaspora e del transnazionalismo
(Aa.Vv. 1986-2000).
Applicando all’emigrazione italiana il concetto di diaspora (Poz
zetta e Ramirez 1992), nel 2000 Donna Gabaccia ha ritenuto «euri
sticamente utile» «immaginare» una diaspora italiana, rilevando tut
tavia quanto le tradizioni migratorie del nostro paese siano state dif
ferenziate sul piano spazio-temporale (Gabaccia 2000, p. xxv). Al
l’interno di questa pluralità di modelli di esodo, l’esperienza biellese costituisce sicuramente un caso, non solo ampiamente indagato,
ma a sua volta euristicamente utile per apportare ulteriori elementi
di discussione al dibattito attuale.
La riflessione su tale esperienza a molti anni dalle prime ricer
che induce a ridimensionare la pertinenza di termini come diaspora
e transnazionalismo, sulla base degli elementi caratterizzanti: la
lunga durata temporale, la precoce dimensione «globale» delle rotte
migratorie, la centralità della progettualità individuale e il ruolo dei
reticoli sociali.
In primo luogo, i risultati della ricerca su questo campione terri
toriale rimandano a un’esperienza migratoria fondata sull’esercizio
di mestieri che possono essere svolti solo ricorrendo alla mobilità.
Si tratta in gran parte di mestieri legati all’attività edilizia, comuni a
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una larga parte delle Alpi centrali, dal Biellese al Comasco. In se
condo luogo, i periodici andirivieni della parte maschile della popo
lazione hanno stimolato una totale identificazione fra partire e lavo
rare che ha condotto al rifiuto della categoria di emigrazione per
connotare la propria esperienza. In terzo luogo, le caratteristiche
dell’attività svolta, perlopiù di tipo artigianale o imprenditoriale,
hanno alimentato un’affermazione degli aspetti individuali che ri
manda alla totale identificazione dei migranti con il proprio lavoro.
In quarto luogo, gli itinerari di questi sono costellati di presenze no
te e familiari che attutiscono, anche all’estero, la percezione di tro
varsi in luoghi nuovi e distanti.
Tali presenze hanno costituito lo strumento per creare connes
sioni funzionali al proprio lavoro in tutti i contesti di transito o di
arrivo. Sono caratteristiche che a loro volta hanno favorito la pre
coce creazione, già negli ultimi decenni dell’Ottocento, di fami
glie transnazionali non solo sotto la forma più comune di una divi
sione geografica di «genere», ma anche nella meno consueta for
mula di rami diversi della stessa famiglia dislocati in luoghi molto
distanti.
In un noto articolo del 1924, la giornalista italoamericana Amy
Bernardy sottolineava con molta enfasi, adottando la metafora del
l’uccello migratore, la naturalità del viaggiare dei biellesi e l’alta
qualità delle competenze da essi offerte ai mercati del lavoro.
L’emigrazione biellese nelle sue linee maestre ha il movimento or
dinato e sicuro degli uccelli migratori, i quali sanno la strada dell’anda
ta senza inutili dispersioni di energia, sanno il modo e la misura della
permanenza nel clima più adatto, ne ritraggono il rendimento massimo
mentre ci sono, vi immagazzinano tutta la forza e la sussistenza che oc
corrono per la via del ritorno; traversano cieli, mari, fiumi e praterie, e nidificano in patria. C’è qualche cosa di organizzato, di deliberato, di
ritmico nel muoversi del biellese per il mondo. Sono cementatori, tessi
tori, filatori, muratori, selciatori; sono impresari che ereditano aziende
paterne ed avite, o che si formano da sé nel giro di pochi anni; ma, in
ogni modo e dappertutto, si tratta di maestranze numerose ed apprezza
te, che rifiutano lo sterro e la miniera e vogliono lavori tecnici: case, rivestimenti, ecc.; costruttori nati, che esercitano tutti i mestieri del co
struttore, meno, ripetiamolo, quelli ausiliari ed umili: «sterratori no»!
(Bernardy 1924, p. 1).

186

L’emigrazione da un distretto prealpino: diaspora o plurilocalismo?

È sulla naturalità del viaggiare che occorre soffermarsi innanzi
tutto. Il costume migratorio a cui fa riferimento la giornalista italoamericana, come è noto, è parte di un modello di vita condiviso da
molte comunità dell’arco alpino. Esso è testimoniato fin dal Rina
scimento dalla presenza di maestranze provenienti da molte comu
nità delle Alpi nei cantieri della Firenze medicea e della Roma dei
papi, è stato osservato fin dal Settecento dai funzionari regi, da am
ministratori e ha anche suscitato, nel secolo successivo, l’attenzione
di Carlo Cattaneo, che in un’acuta analisi ne ha sottolineato l’im
portante funzione economica per l’area lombarda: «La ricchezza
non viene dal suolo [...] come conseguenza del fatto che una parte
della popolazione scende al piano a esercitarvi qualche mestiere»
(Cattaneo 1844).
Sono stati proprio il radicamento di comportamenti migratori di
questo tipo e la pervasività dei suoi effetti sulle comunità di parten
za che nel 1958, oltre un secolo dopo Cattaneo, hanno indotto un
geografo italiano a formulare l ’espressione «genere di vita» per
connotare un’emigrazione connessa al normale ritmo dell’attività
lavorativa (Barbieri 1958). Si tratta del modello diffuso in tutto l’ar
co alpino, al quale l’esodo biellese appartiene a pieno titolo e che
rientra nelle forme delle migrations de maintien sottolineate a sua
volta da Rosental (1990).
Tale genere di vita rimanda a un modo di «lavorare viaggiando»
che ha comportato dapprima l’attraversamento di frontiere di Stati
dinastici o plurinazionali e successivamente il superamento di con
fini di Stati nazionali. Questi gruppi di migranti si muovevano lun
go percorsi intrapresi per ragioni esclusivamente economiche e lun
go i quali incontravano dei confini che nel tempo erano soggetti a
numerosi spostamenti o modifiche. Esemplari, per i biellesi, sono le
loro visibili presenze in differenti realtà statuali dell’Europa moder
na, dellTtalia preunitaria e in diverse città dellTtalia unita. I docu
menti relativi all’interminabile cantiere del duomo milanese, per
esempio, a metà del Seicento menzionano la presenza di impresari
provenienti dal Biellese e quindi stranieri rispetto allo stato lombar
do. Altrettanto esemplari sono le «campagne» in Savoia di muratori
e impresari provenienti dalla stessa zona, esperienze rimaste abitua
li per tutto l’Ottocento, anche dopo l’annessione di tale area alla
Francia, nel 1859, e dopo la trasformazione di tali movimenti da
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«interni» a «intemazionali»1. Quando, dopo l’unificazione politica
italiana, Roma diventò un grande cantiere per la costruzione della
capitale, anche questa città entrò a far parte delle destinazioni degli
impresari edili biellesi. La dinamica di questi tragitti, nella sua in
differenza sostanziale alla presenza o meno di confini statuali, fa ca
pire che la distinzione tra migrazioni interne e migrazioni all’estero
risultava del tutto estranea agli spostamenti territoriali di certi mi
granti e rifletteva solo la logica interna alle burocrazie degli Stati
nazionali.
Tutti questi comportamenti rimandano a una così lunga durata
dell’allontanamento periodico di una parte della popolazione da
produrre un «genere di vita» proprio come quello prospettato a suo
tempo da Giuseppe Barbieri. Questo modus vivendi ha stimolato,
per generazioni, degli andirivieni che potevano o meno richiedere
l’attraversamento di confini politici ma che, in ogni caso e senza al
cun bisogno di legittimazione da parte dei poteri degli Stati-nazio
ne, mettevano i protagonisti di queste correnti migratorie a contatto
con altre popolazioni. A tale proposito è infatti molto significativo
che anche nel corso della costruzione dello Stato-nazione tali emi
granti abbiano mantenuto una percezione di sé e un’identità basate
non solo sulle appartenenze locali e regionali - alle quali si riferisce
del resto gran parte della popolazione migrante e non - ma fondate
principalmente sulle proprie competenze artigiane e sul ruolo socia
le ad esse attribuito.

2. Il viaggio immobile
«Innanzi tutto la parola emigranti non la voglio [...] per noi l’e
migrante è quello che va senza uno scopo... cioè senza un lavoro».
Questa testimonianza, tratta dalla vasta raccolta di interviste realiz
zate nel corso della ricerca «Biellesi nel mondo», sintetizza bene i
principali elementi su cui si fonda l’autopercezione dell’esperienza
migratoria da parte dei protagonisti dell’esodo biellese. La defini
zione di sé appare costruita sulla base di nette distinzioni rispetto al-1

1«Campagne» erano le stagioni del lavoro esercitate lontano da casa.
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l’esperienza collettiva della grande migrazione nazionale. Quest’ultima è infatti percepita e descritta, secondo lo stereotipo più diffuso,
come anonima, senza una precisa collocazione professionale, priva
di itinerari consolidati, proiettata in una situazione di assoluto spaesamento, come prevalentemente meridionale e quindi come espres
sione di un’inequivocabile arretratezza economica. Al contrario,
della propria esperienza vengono enfatizzati la dimensione indivi
duale, la progettualità, la continuità, ossia tutti quegli elementi che
ribadiscono quanto l’allontanamento appaia come l’inevitabile ma
necessario complemento del lavoro (Albera 1990, pp. 253 sgg.).
Non si tratta solo di un’autopercezione ravvisabile nelle testimo
nianze dirette: già nell’Ottocento la stampa più diffusa nel Biellese
e gli stessi epistolari privati evitavano termini come «emigrato» e
«emigrazione». Si preferiva ricorrere a perifrasi centrate sul lavoro
o sull’essere in altre sedi, il cui significato palese era che per lavora
re si doveva stare altrove.
Nelle indagini condotte sul lessico, appare evidente il ricorso a
espressioni, sia dialettali sia in lingua italiana, nelle quali «emigra
re» viene identificato con «l’andare via» o con l’andare in un deter
minato paese, indicato, a seconda della sua collocazione e della sua
distanza geografica, con un «su» o un «giù». Così, come chi parte o
si trova all’estero non è un emigrante, allo stesso modo chi toma in
paese viene identificato con lo Stato o con il continente di prove
nienza, motivo per cui in ogni località si trovano, a seconda degli
itinerari intrapresi, o «africani», o «francesi» o «americani» (Albera
1990, pp. 274-75). Comportamenti, questi ultimi, che non sono del
resto esclusivi di questa realtà, ma sono ben noti e diffusi anche in
altre sedi migratorie italiane.
La peculiarità di questo caso è la rappresentazione della partenza
come un movimento circolare, consueto, niente affatto traumatico.
Manca, insomma, tra gli emigranti biellesi, non solo la percezione
della distanza, ma soprattutto quella della alterità dei luoghi rag
giunti.
Nell’insieme delle fonti biografiche relative alla storia di questa
corrente migratoria le peripezie all’estero sono descritte con toni
sobri. Esse appaiono come qualcosa di preventivato, da affrontare
con spirito aperto, in modo positivo, come una sfida a cui risponde
re guardando avanti. Questo è l’atteggiamento che traspare, a caldo,
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in molte lettere dell’Ottocento e dei primi del Novecento, questo lo
sguardo che viene gettato a ritroso, ripercorrendo le proprie vicende
per consegnarle alle pagine di una memoria autobiografica o per
narrarle al magnetofono di un ricercatore. La decisione di spostarsi
da un continente all’altro non è mai presentata come il frutto di pro
tratti ripensamenti. Il modello narrativo più diffuso contempla, qua
le preludio, un invito o una prospettiva di lavoro (a volte appena ab
bozzata), seguiti da un rapido assenso. Spesso nella frase seguente il
narratore è già arrivato alla nuova destinazione.
Può stupire che in queste storie di movimento vorticoso la di
mensione del viaggio sia tutto sommato poco significativa. In molti
casi lo spostamento è oggetto di una sorta di elisione. Le narrazioni
ondeggiano tra un «qui» e un «là», che indicano in modo intercam
biabile il luogo di origine e l’area di emigrazione, senza troppo sof
fermarsi sulle migliaia di chilometri che occorre spesso percorrere
per spostarsi tra i due poli.
Molte di queste traiettorie si inscrivono in quello che, seguendo
Deleuze e Guattari (1980, pp. 434-527 e 529-625), possiamo defini
re uno spazio nomade. È uno spazio liscio, vettoriale, direzionale,
in contrapposizione allo spazio sedentario, striato da linee, dimen
sionale. Nei loro peripli i migranti non si spostano da un punto al
l’altro; piuttosto, disegnano dei percorsi composti da una serie di
punti; nei loro racconti essi paiono operare in una sorta di «assoluto
locale». Paradossalmente, malgrado la loro fortissima mobilità, essi
sembrano costantemente fermi.
Questi aspetti sono particolarmente evidenti nella mobilità delle
squadre di scalpellini o di muratori che per secoli hanno seguito dei
«flussi» di materia, con movimenti continui da una cava all’altra, da
un cantiere all’altro, attraverso gli Stati e i continenti. Più in genera
le, è tutto il mercato del lavoro mondiale a divenire un immenso
spazio nomade, all’interno del quale si seguono le opportunità eco
nomiche, con movimenti che talvolta assumono degli andamenti pa
rossistici. Nelle testimonianze si possono incontrare parecchi esem
pi di andirivieni vorticosi, che in qualche circostanza diventano del
le vere e proprie fibrillazioni.
L’interpretazione delle vicende migratorie locali sembra costan
temente inclinare verso il polo positivo. La terra che si abbandona,
spesso per sempre, non è vista come una matrigna; essa non è, per
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riprendere la celebre immagine manzoniana, un seno spalmato di
assenzio dal quale, pur amandolo, ci si deve staccare. Oltre che il
viaggio, anche la partenza e le peripezie all’estero sono descritte
con toni sobri: non sono l ’amaro calice di sofferenze che deve bere
l’emigrante.
Nelle testimonianze si incontrano parecchi racconti di andirivie
ni incessanti: è il caso, ad esempio della mobilità in Sudafrica del
padre di Arturo Mantechi Tessitore il quale nel primo decennio del
XX secolo si sposta da un capo all’altro del paese, a seconda delle
opportunità che gli si prospettano. Non si tratta però di movimenti
disordinati: essi hanno sempre come stella polare le proprie compe
tenze professionali e una solida volontà di riuscita. È quanto traspa
re dai rapidi spostamenti di Oreste Sola in Argentina, che è possibi
le seguire grazie alle tracce lasciate dal suo epistolario. Nell’inverno
1902-1903, ad esempio, Oreste
per cinque mesi viaggia attraverso il paese toccando sette località di
verse (talora anche molto lontane tra loro), cerca lavoro, valuta a fondo
i rischi e le prospettive che gli si aprono. È in movimento continuo. Un
calcolo seppure largamente approssimativo delle distanze fa ammonta
re a più di quattromila i chilometri percorsi (Benigno e Ramella 1990,
P- 72).
Una mobilità cui fa eco, sessant’anni più tardi quella di Gian
franco Garella in Sudafrica:
tanto per darle un’idea, sono venuto via da Benoni - stavo cercando la
voro, non volevo fermarmi a Benoni - sono andato giù fino a vicino a
Cape Town e ho trovato ben sette posti di lavoro come caporeparto, im
mediatamente. Quando son ritornato indietro, dopo tre giorni, solo do
po tre giorni - ho fatto tremila chilometri - mia moglie ha detto: «E al
lora?». E allora ci ho sette posti di lavoro. Debbo scegliere dove anda
re. E abbiamo scelto.
Di fronte a un ostacolo che si erge in un luogo di emigrazione
non si ripiega generalmente verso casa, ma si opta piuttosto per una
nuova destinazione, scelta nel ventaglio di possibilità offerte dalle
reti di conoscenze e di appoggi disseminati nel mondo. È questa ad
esempio la reazione dei fratelli Norza Rana in un momento di diffi
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colta per le loro attività in Romania all’inizio del Novecento: «Ah,
volevamo andar via dalla Romania! C ’era pasticci con la guerra bal
canica. Ci chiamavano nel Transvaal, dei parenti ci chiamavano là».
Siamo di fronte a triangolazioni transatlantiche che rivelano un con
trollo sicuro dello spazio associato a una noncuranza per le distan
ze. Nei racconti di molti emigranti biellesi il mondo pare insomma
un immenso tavolo da biliardo, liscio, privo di asperità, dove si dise
gnano rotte immense che giocano di sponda coi vari continenti.

3. Diaspora oplurilocalismo?
Come possiamo assimilare questo insieme di comportamenti ai
modelli di diaspora proposti dalla storiografia?
In Italy’s many diasporas e anche in successivi interventi, Don
na Gabaccia ha esplicitamente posto in relazione l’esodo italiano
con i caratteri comuni della diaspora identificati da Robin Cohen
(1997, p. 26). Innanzi tutto, come già Gabaccia ha notato per l’emi
grazione italiana nel suo complesso, anche nell’esperienza biellese i
flussi migratori hanno avuto come caratteristica la partenza da un
unico centro e la dispersione in tante destinazioni all’estero. Anche
in questo caso, tuttavia, tale condizione risulta necessaria ma non
sufficiente a definire una diaspora. Tra tutti gli altri aspetti costituti
vi della diaspora individuati da Cohen, Gabaccia ritiene pertinenti
alla situazione italiana solo alcuni elementi: in primo luogo la con
dizione di rifiuto e di ostilità sperimentata dai lavoratori italiani al
l ’estero, in secondo luogo una propensione al ritorno accentuata
dalle difficoltà di inserimento nelle realtà di arrivo, e infine il riferi
mento costante e ineliminabile a una patria ancestrale, seppure ri
dotta sul piano territoriale alla dimensione localistica (Gabaccia
2000; 2003).
Nei confronti del primo aspetto, vale a dire la condizione di di
scriminazione sperimentata dagli emigranti italiani, essa si è fonda
ta, come è noto, sulla loro generalizzata condizione di lavoratori di
provenienza rurale e quindi senza alcuna qualificazione professio
nale, sulla loro propensione al kramiraggio, aggravata dal degrado
esistenziale e ambientale a cui essi si assoggettavano per massimiz
zare i profitti dell’emigrazione e - soprattutto nel caso dell’America
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del Nord - alla condizione di ultimi arrivati al tempo della grande
emigrazione.
Quanto di questo modello è possibile ravvisare nell’esperienza
dei biellesi all’estero? Le caratteristiche di questa esperienza si di
staccano notevolmente da tali condizioni. La provenienza rurale nel
nostro caso risulta ridimensionata dalla peculiarità della zona d’eso
do: si tratta di una realtà di origine di antica tradizione manifatturie
ra e nella quale esistono molti elementi di quella «modernità» che
altri emigranti italiani scoprivano nel nuovo mondo (Castronovo
1964; 1986). Non va infatti dimenticato che servizi di base, come
l’elettricità, erano stati sperimentati già in patria, come ci ricorda
una testimone illustrando la realtà dei servizi nelle abitazioni di New
York, a metà degli anni venti: «Ma come, non avete ancora l’elettri
co! Noi ce l’abbiamo nella stalla l ’elettrico...» (Albera 1990, p. 89).
Alla presenza di manifatture si accompagna anche un’antica vo
cazione artigianale e talora imprenditoriale, condizioni queste che a
loro volta hanno favorito una collocazione nei mercati del lavoro
solitamente soggetta a una contrattazione individuale, ben presente
nella vicenda degli edili, e una radicata capacità organizzativa in al
tri settori di lavoro artigianale. Il caso dei tessitori, protagonisti di
un esodo nel New Jersey volto alla salvaguardia di privilegi artigia
nali minacciati dalla ristrutturazione produttiva di fine Ottocento,
mostra infatti come a questo gruppo fossero ben note le regole della
contrattazione industriale. Quando si verificarono episodi di riven
dicazione collettiva, le maestranze biellesi fecero ricorso a un retro
terra di lunga combattività operaia, supportata anche dalla presenza
di militanti sindacali di rilievo2.
Quanto ai tempi di arrivo nelle varie destinazioni, i movimenti
migratori tradizionali dell’età preindustriale si sono andati legando
senza soluzione di continuità con i movimenti di massa di fine Otto

2Tra questi va citato il biellese Botto, la cui casa, a Haledon, in New Jersey, diventò
nel 1913 il «quartier generale» del grande sciopero dei tessili di Paterson. La casa e
i comizi in essa tenuti sono ricordati in varie testimonianze e sono ritratti nelle rac
colte fotografiche depositate presso la Fondazione Sella. Non solo: la Botto House
è diventata sede dell’American Labor Museum ed è stata dichiarata monumento
storico dallo Stato del New Jersey. Per le immagini cfr. Ottaviano e Ortoleva 1986,
p. 139.
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cento, continuando a orientare i percorsi all’internò di circuiti rela
zionali collaudati da reiterate esperienze generazionali. Questi cir
cuiti a loro volta sono stati utilizzati anche nell’ambito degli itinera
ri moltiplicatisi in seguito alla grande rivoluzione dei trasporti.
Quanto infine all’idealizzazione di un paese di origine, luogo di
nostalgie e di riferimenti identitari, nonché oggetto di incessanti
progetti di ritorno, non si può certamente negare 1’esistenza di simi
li sentimenti all’interno delle differenti catene migratorie che hanno
preso l’avvio dalle differenti vallate e comunità del Biellese. Piutto
sto che di diaspore nutrite dal sentimento di una patria nazionale
idealizzata ed enfatizzata nelle sue valenze positive in quanto ab
bandonata forzatamente - secondo l’accezione proposta da Cohen anche in questo caso è opportuno richiamare alcuni aspetti già sot
tolineati: la presenza di richiami nostalgici o di legami concreti ai
propri villaggi simili a quelli messi in rilievo non solo dalle stesse
ricerche sul Biellese, ma anche dall’interpretazione della diaspora
italiana elaborata da Donna Gabaccia. I sentimenti di appartenenza
si sono qui alimentati attraverso tipi di identificazione diversi da
quelli di altre aree migratorie. Qui vanno tenute infatti in conto più
concrete componenti dell’identità, del sentimento di solidarietà di
gruppo e dello stesso rapporto con la patria lontana. A questo pro
posito è utile fare riferimento a quanto è stato osservato nei con
fronti degli immigrati nella Roma seicentesca. L’identificazione na
zionale non è una
condizione a sé stante, staccata dal contesto e dall’ambiente concreto
in cui l’immigrato si trova ad agire; l’identità nazionale dell’immigrato
non è una generica condizione di appartenenza, ma una definizione al
l’interno della quale sono comprese la presenza di una comunità nazio
nale nella città di arrivo, la «colonizzazione» di determinate zone di la
voro e di residenza, l’inserimento in alcuni settori del mercato del lavo
ro piuttosto che in altri (Canepari 2003, p. 64).
Per i biellesi questi più tangibili elementi costitutivi dell’identità
del migrante sono ben visibili in primo luogo nella costruzione de
gli itinerari all’estero, guidata dalle scelte di catene migratorie in
partenza da ben definite comunità e omogenee dal punto vista del
lavoro esercitato, secondo modalità che determinano la «colonizza
zione» di ben definiti segmenti del mercato del lavoro. In secondo

194

L’emigrazione da un distretto prealpino: diaspora o plurilocalismo?

luogo è la stessa specializzazione artigianale a fornire l ’elemento
più significativo dell’identità, come è stato ampiamente messo in
luce non solo dalle indagini su singole comunità e catene migratorie
professionali, ma anche da una ricca documentazione iconografica
prodotta sovente dagli stessi protagonisti dell’esodo (Ortoleva e Ot
taviano 1986; Albera 1990; Corti 1999). Questo ruolo del lavoro co
me elemento centrale dell’appartenenza è stato del resto efficace
mente stigmatizzato dal più noto esponente politico di origine biellese, lo statista Quintino Sella, con la celebre frase: «Dove c ’è il la
voro ivi è la patria» (Castronovo 1986, p. 61).
Ancora più articolata risulta la discussione sui significati del «ri
torno» tra gli emigranti biellesi. Fino a quando il modello migratorio
dominante in quest’area è stato quello circolare, più volte richiamato,
il comportamento nei confronti del ritorno può essere assimilato a
quello analizzato a suo tempo dall’antropologo Mayer nell’esperien
za degli immigrati africani nelle città dello stesso continente (Mayer
1962). Rispetto ad essi Mayer ha infatti osservato come il numero e la
frequenza delle visite al villaggio di origine abbiano permesso di mi
surare il grado di coinvolgimento e di identificazione con la comunità
di partenza. I legami mantenuti al di fuori della realtà urbana rappre
sentavano così dei «lacci» che continuavano a connettere i migranti
con i loro luoghi di nascita. Se, come ha fatto Mayer negli anni ses
santa, prendiamo come indicatore di attaccamento al proprio villag
gio la frequenza dei rientri a casa, per i biellesi dobbiamo concludere
che, poiché la frequenza era sicuramente molto elevata, i legami era
no intensi e vitali. Soprattutto essi erano conseguenti al fatto che ogni
emigrante lasciava nel suo villaggio una parte della propria famiglia. I
riti del ritorno, ben individuati già nei primi studi sul Biellese, hanno
permesso di comprendere il funzionamento del sistema migratorio
prevalente in questa zona. Nelle differenti vallate l’osservazione della
distribuzione mensile dei matrimoni e delle nascite ha permesso di re
gistrare puntualmente le abitudini migratorie degli uomini, segnalan
do il passaggio da un modello migratorio stagionale a uno plurienna
le e a una diradazione dei rientri (Audenino 1986; Corti 1986; Lonni
1986; Audenino 1990; Corti 1990a). Inoltre è stato messo in luce
quanto l’intera vita sociale e simbolica delle comunità ruotasse attor
no ai ritmi della partenza e del ritorno della parte maschile della po
polazione. Questo evento è all’origine della più nota leggenda della
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valle di Andomo che narra delle terribili conseguenze derivate dal
mancato rispetto della fedele attesa dello sposo promesso da parte di
una giovane, e costituisce il tema rappresentato sul sipario del teatro
di un paese della valle, che illustra appunto i due momenti del distac
co e dell’arrivo, su cui si articola l’intera esistenza della comunità e
delle famiglie (Audenino 1986, pp. 133 sgg.). A partire dagli anni
venti del Novecento, quando entrò in crisi la circolarità di tale orga
nizzazione, il ritorno non smise comunque di rappresentare per gli
emigranti un evento reiterato e carico di significati (Audenino 1990,
pp. 142-76; Corti 1990a, pp. 148 sgg., 260 sgg.). Il ritorno - anche
nella semplice espressione dell’annuale rientro in patria per le vacan
ze estive - diventa in molti casi l’occasione per trasmettere ai figli, o
ai nipoti, la memoria dell’emigrazione familiare e per creare una sor
ta di ricongiunzione simbolica tra le prime generazioni di emigranti e
le nuove generazioni nate all’estero. Come risulta dai racconti di certi
emigranti delle comunità della Serra, infatti, le descrizioni dei perio
dici rientri appaiono scandite da gesti e tappe reiterate che si impri
mevano nella memoria dei più giovani (Corti 1990a, pp. 260-65).
Occorre comunque interrogarsi a questo punto su come si confi
gura questa nuova esperienza, al di là di facili semplificazioni su un
tema che risulta ancora controverso e non frequentemente esplora
to. Nel caso dell’emigrazione veneta in Australia, analizzata da Lo
retta Baldassar, i cerimoniali legati al ritorno degli emigranti non
solo risultano finalizzati al mantenimento e al rispristino dell’unità
familiare spezzata d all’em igrazione, ma rivestono funzioni più
complesse di dimostrazione degli obiettivi sociali ed economici rag
giunti con l ’emigrazione, nonché di recupero e di riaffermazione
dell’identità locale (Baldassar 2001). Per Baldassar le visite a casa
si configurano come il risultato di un’emigrazione definitiva il cui
successo viene misurato con l’acquisizione di proprietà e beni im
mobili nei paesi di arrivo. Tanto è vero che l ’iscrizione posta alla
base di un monumento all’emigrante italiano in Australia «Ubi bene
ibi patria» viene interpretata proprio come la conferma che il luogo
dove si possiedono proprietà diventa la patria. Se alla luce di questa
affermazione osserviamo il comportamento degli emigranti biellesi,
dobbiamo constatare non solo l’attaccamento alle terre avite, che
non vengono alienate se non in casi del tutto eccezionali, ma anche
un diretto investimento nel recupero del patrimonio immobiliare
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che prevede anche l’edificazione di dimore sontuose nelle comunità
di origine. Gli investimenti dei risparmi in beni immobili, dunque, o
comunque una parte di essi, continuano ad essere effettuati nel Biellese, un fatto che, secondo il senso dell’iscrizione appena richiama
ta, autorizza a conferire a questo luogo la connotazione di patria.
Non va del resto trascurato che tali investimenti, così come i ritorni
al paese durante le vacanze estive, rivestono un ruolo importante nel
cementare il legame delle nuove generazioni con la località di origi
ne. Tuttavia occorre anche ricordare che un’altra patria, secondo
l ’accezione ad essa attribuita da Quintino Sella, è costituita dal luo
go del lavoro, l ’altro elemento essenziale di riferimento per questi
emigranti.
Per tornare al quesito sulla possibilità di ricondurre l’esodo biellese a un modello di diaspora, ci sembra più pertinente il richiamo a
una situazione di bilocalismo o di plurilocalismo, e a una moltepli
cità di appartenenze identitarie, come quelle illustrate da Adelina
Miranda nei confronti degli emigranti di una comunità laziale in
Francia (Miranda 1996). È questo infatti che si è avuto modo di os
servare in diversi contributi di ricerca diretti all’analisi di singole
correnti migratorie provenienti da differenti villaggi del Biellese, al
lo studio dei percorsi all’estero di singoli protagonisti, all’esame
delle vicende di più estesi gruppi familiari o delle traiettorie di certe
dinastie imprenditoriali (Audenino 1990; Corti 1990a, Audenino,
Corti e Lonni 1997). L’esperienza di un grande imprenditore edile
biellese attivo a Nizza nella seconda metà del Novecento, erede di
una tradizione familiare plurigenerazionale di pendolarismo fra la
Francia meridionale e un paese del Biellese orientale, è apparsa, ad
esempio, completamente ascrivibile a quel modello di bilocalità
connotato da un intero sistema di doppie referenze sociali e di dop
pia appartenenza (Audenino 1997, pp. 183-84).

4. Famiglie transnazionali
Se le patrie sono quindi due, occorre interrogarsi sulla natura dei
meccanismi elaborati per connetterle e fondare quel plurilocalismo
che ha caratterizzato l’esperienza di tanti emigranti biellesi. In un
saggio del 1997, Alejandro Portes ha indicato alcuni requisiti a suo
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giudizio necessari perché all’esistenza dei migranti e soprattutto al
le loro attività imprenditoriali si possa applicare la definizione di
transnazionale (Portes 1997). Questi consistono essenzialmente nel
fatto che il migrante transnazionale ricava i suoi cespiti da attività
che non sono esattamente né da una parte né dall’altra, ma contem
poraneamente da un capo all’altro del suo percorso migratorio, per
ché esse si basano principalmente sul differenziale di redditività
creato dall’esistenza dei confini. A suo giudizio, inoltre, tale condi
zione transnazionale appartiene ai soli migranti di fine Novecento,
perché in precedenza non esistevano possibilità né di facili comuni
cazioni né di trasporti rapidi, ossia i due strumenti che a Portes ap
paiono essenziali per il funzionamento di un’economia siffatta.
Rispetto alla specifica esperienza degli emigranti italiani Gabaccia ritiene invece che si possa applicare la categoria di transnaziona
lismo in almeno due circostanze. La prima è la stretta connessione
economica e affettiva che sottende la divisione di compiti fra gli uo
mini che partono e le donne che restano all’interno dei nuclei dome
stici dei migranti. La seconda è l’esistenza di famiglie con rami re
sidenti in differenti destinazioni. Il primo caso è quello ben noto e
di recente analizzato con grande efficacia da Linda Reeder (2003);
quanto al secondo, la stessa Gabaccia fa riferimento proprio all’e
sempio biellese analizzato attraverso una corrispondenza transatlan
tica da Baily e Ramella (1987).
I risultati della ricerca biellese hanno portato alla luce una realtà
comprensiva di questi e di altri elementi. Quanto ai legami transna
zionali interni al nucleo coniugale, tali studi hanno mostrato come
essi avessero molteplici fondamenti (Audenino 1986; Corti 1986;
Lonni 1986; Albera, Audenino e Corti 1991; Corti e Ottaviano
1999). Le donne rimaste nelle comunità di partenza non solo erano
autosufficienti economicamente perché basavano la loro esistenza
sulle attività agro-pastorali, da sempre appannaggio della porzione
femminile della popolazione, ma esse erano anche amministratrici
dei risparmi inviati o portati periodicamente a casa dai loro mariti e
dai figli. Infine tale divisione familiare si basava sul vantaggio eco
nomico legato al fatto che gli uomini guadagnavano dove la moneta
valeva di più mentre le famiglie spendevano e investivano i risparmi
dove la vita costava di meno. È al riguardo significativa la descrizio
ne che Amy Bemardy, nel 1931, fece dei comportamenti delle donne
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di una vallata biellese celebre per la sua antica consuetudine migra
toria legata ai mestieri dell’edilizia: reduci dai campi e con la gerla
piena di ramaglie, queste ultime entravano in banca a informarsi sui
cambi del giorno, facendo uscire dalla falda della gonna rotoli di ti
toli esteri del Tonchino, del Transvaal e della Rhodesia. Certo si trat
ta di situazioni estranee ai requisiti indicati da Portes, ma alle quali
difficilmente si può negare qualche titolo di transnazionalismo.
Quanto all’esistenza di rami di parentela divisi fra il Biellese e
qualche destinazione migratoria, essa non solo è stata testimoniata
in numerose circostanze, ma ha presentato degli aspetti inediti e fi
nora non documentati per altri esempi italiani. Si tratta del fatto che
la comunità transnazionale non trova più il suo centro nel solo vil
laggio di origine, da cui si diramerebbero le varie componenti della
famiglia, ma finisce in più di un’occasione per poggiare contempo
raneamente su molti centri, in continenti diversi: al villaggio di ori
gine, negli Stati Uniti, in Argentina, in Sudafrica. Quando le foto di
un matrimonio fra biellesi dal Sudafrica vengono spedite negli Stati
Uniti, per arrivare di sponda anche nel Biellese, a nostro giudizio si
è in presenza di un episodio particolare di reticolo transnazionale.
Lo stesso si può dire per i numerosi casi di corrispondenze conte
nenti notizie di fatti di particolare gravità o perfino di pettegolezzi,
intrecciati fra membri diversi della stessa famiglia tra molteplici de
stinazioni in continenti diversi (Audenino 1994, pp. 82-83). È del
resto impressionante quello che risulta dalla ricostruzione delle ge
nealogie familiari di molti biellesi: rami della stessa famiglia si tro
vano dispersi nelle località più consuete dell’esodo di massa, in Eu
ropa e in America, ma anche in numerose altre sedi «esotiche» dei
continenti asiatico e africano. Questa dispersione ha favorito com
portamenti oltremodo disinvolti nei confronti della scelta degli iti
nerari all’estero, che nella maggior parte dei casi vengono progetta
ti sulla base dei possibili appoggi familiari in continenti diversi.
Esemplare a questo proposito è l’esperienza di un emigrante di
Masserano, nato nel 1902, il cui padre, scalpellino, aveva già avuto
una radicata esperienza di migrazione circolare tra Europa, Stati
Uniti e Sudafrica. Rinaldo Beltrami, è questo il nome dello scalpel
lino, in linea con la tradizione familiare, dopo aver compiuto il ser
vizio militare, all’inizio degli anni venti si propone di partire per il
Congo per raggiungere un cugino. Poiché la partenza viene ritarda
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ta da ostacoli di tipo burocratico, Rinaldo si dirige temporaneamen
te in Argentina con un compaesano, suo socio; nella città di Buenos
Aires si impiega come muratore alle dipendenze di un altro cugino.
Ma si tratta soltanto di una sosta. Nonostante questa prima sistema
zione, egli mantiene in piedi il suo progetto iniziale; dopo qualche
anno raggiunge infatti il Congo e vi resta per ben cinque anni lavo
rando alla costruzione di una linea ferroviaria che lo porta fino in
Katanga. Nel 1932, tuttavia, torna a Masserano per sposarsi con una
compaesana, per ripartire finalmente per il Sudafrica, dove dall’ulti
mo decennio dell’Ottocento esisteva un folto gruppo di imprendito
ri e maestranze edili biellesi. E proprio in Sudafrica, a Johannes
burg, dove è stato intervistato da Chiara Ottaviano nel 1984, Rinal
do stabilisce la sua residenza definitiva (Albera 2000, pp. 328 sgg.).
Questa storia individuale, che può apparire estrema per l’ecce
zionale mobilità del suo protagonista e per la disinvoltura dei suoi
spostamenti «transnazionali», è in realtà una delle tante che abbia
mo avuto modo di incontrare nel corso delle nostre prolungate ricer
che sul caso biellese. Molti emigranti della valle del Cervo speri
mentarono vicende analoghe: decenni di peregrinazioni da un conti
nente all’altro, guidate dalla presenza di parenti e compaesani, co
me quella di Felice Rosazza che, partito per l’Egitto come scalpelli
no si spostò presto in Brasile, per approdare nel 1892 negli Stati
Uniti. Nei successivi trent’anni la sua vicenda si dipanò attraverso
ininterrotti spostamenti fra l’America settentrionale, il villaggio di
origine e l’America Latina. Qui, riuscì perfino a unirsi a un gruppo
di compaesani per intraprendere, in Bolivia, l’attività di importazio
ne dei cappelli di Borsalino e delle stoffe di Monza. La sua rocam
bolesca vicenda si sarebbe conclusa solo nel 1925 con il definitivo
rientro in patria (Audenino 1990, pp. 142 sgg.).

5. Progetti individuali e reticoli sociali
Le vicende appena rievocate - oltre a mostrarci l’estensione de
gli spazi migratori disponibili che, per questi protagonisti come per
gli altri sono scanditi da solide e affidabili presenze familiari - ci ri
porta al ruolo centrale dei progetti individuali. Proprio la moltepli
cità delle opzioni presenti negli orizzonti di questo emigrante per
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mette di cogliere meglio l ’importanza della sua progettualità nell’orientare i propri itinerari attraverso il mondo. I comportamenti di
questo tipo sono molto frequenti e sono riconducibili alla centralità
di un mestiere che è inteso come componente imprescindibile del
proprio destino migratorio. Sono la specializzazione artigianale del
lavoro e la diffusa aspirazione all’imprenditorialità ad essa connatu
rata che accentuano qui il ruolo dell’individualismo, un attributo fi
nora trascurato nell’analisi dei comportamenti migratori. L’espe
rienza dei biellesi all’estero permette quindi di focalizzare aspetti
che gli studi sulle migrazioni hanno sovente sottovalutato perché
hanno privilegiato un approccio «culturalista»: quel tipo di approc
cio che di recente ha indotto Michael Ève ad affermare la necessità
di non considerare gli emigranti come tribù etniche mosse esclusi
vamente da logiche familiari e comunitarie ma, al pari di tutti gli al
tri attori sociali, come «soggetti con determinati attributi individuali
(professione, genere, titolo di studi ecc.)» (Ève 2001, p. 239). Se,
come suggerisce Ève, si esce dalla logica che contrappone l’alterità
degli emigranti alla normalità della maggioranza della popolazione
e se, come a noi viene suggerito dall’esperienza che stiamo esami
nando, si attribuisce meno importanza a fattori che le analisi trans
nazionali attribuiscono esclusivamente alla contemporaneità, si im
pone con evidenza il ruolo centrale dei progetti individuali dei mi
granti. Non sono state infatti le condizioni presenti nel contesto at
tuale, come la velocità dei trasporti e delle comunicazioni, ad aver
favorito traiettorie intercontinentali come quelle che abbiamo appe
na descritto. È stata piuttosto una progettazione ben determinata la
cui realizzazione ha richiesto di vagliare tutte le possibilità esistenti
nella rete dei propri rapporti personali per puntare alla costruzione
di nuove connessioni nelle varie sedi di arrivo.
In questa prospettiva l ’esperienza biellese sembra confermare
quanto è stato di recente osservato da Glick Schiller, Basch e Szanton Blanc nei confronti degli ebrei e degli italiani. A un’osservazio
ne più accurata ciascuno di questi due gruppi di emigranti risulta
profondamente differenziato in termini di classe, di provenienza ter
ritoriale e di cultura: differenze che si sono poi ulteriormente accen
tuate dando origine a nuove diversità nelle varie località di arrivo
(Glick Schiller, Basch e Szanton Blanc 1999, pp. 26-49). A questa
osservazione, più mirata sulle differenze, la ricerca sul Biellese ha
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offerto sicuramente molti spunti. A ll’inizio degli anni ottanta, in
una stagione di studi che ancora privilegiavano un approccio all’e
migrazione di tipo statistico-quantitativo, a sua volta ancorato a mo
delli pauperistici e impersonali costruiti sulla base di interpretazioni
neo-malthusiane, le indagini sul Biellese hanno contribuito ad apri
re i primi spiragli verso analisi attente alle differenze qualitative e
alle articolazioni sociali dei flussi migratori. Non solo esse hanno
contribuito a differenziare e connotare per provenienza territoriale e
specificità culturali l ’esodo italiano, ma hanno offerto anche altri
spunti di riflessione. Agli occhi del ricercatore l’obiettivo di riunificare l ’intera esperienza migratoria a partire dalle società di partenza
ha condotto alla valorizzazione di percorsi individuali caratterizzati
da differenti strategie e vocazioni professionali. È stato in tal modo
abbattuto l’ostacolo costituito dall’inserimento degli emigranti nel
l’uniforme e indistinta appartenenza etnico-culturale a cui essi sono
stati sovente appiattiti dall’osservazione esclusiva delle società di
arrivo. L’attenzione prestata alle vicende individuali ha permesso
inoltre di ravvisare in questa particolare esperienza migratoria alcu
ni dei comportamenti emersi da recentissimi studi e in particolare
da quello di Daniela Caglioti sull’immigrazione svizzera e tedesca
nella Napoli dell’Ottocento. In quanto prevalentemente imprendito
ri con un solido retroterra culturale e sociale
il livello di acculturazione e la quotidiana pratica della scrittura per
mettevano loro di mantenere continue relazioni epistolari; la condizio
ne economica e una discreta abitudine agli spostamenti consentivano
loro di recarsi con una certa frequenza nel paese di origine; la cono
scenza di più lingue costituì [va] in generale un fattore di aumento della
mobilità (Caglioti 2003, p. 225).
Come gli svizzeri e i tedeschi nella Napoli dell’Ottocento, nelle
varie sedi di arrivo i biellesi partecipavano spesso della stessa con
dizione e al pari di questi allacciavano da lunga data un’ampia rete
di rapporti sia nel proprio paese di origine che in quelli di arrivo. La
ricostruzione di alcune vicende imprenditoriali di biellesi ha messo
infatti in luce quanto i protagonisti di queste vicende si muovessero
in una dimensione sovranazionale perché, per esercitare la loro atti
vità, seguivano indifferentemente percorsi interni e intemazionali.
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Nel perseguire i propri obiettivi economici nelle società di arrivo es
si si muovevano inoltre attraverso reti sociali opportunamente co
struite non solo all’interno dei più familiari circuiti relazionali di
origine, ma create ex novo nell’ambito di differenti contesti, proprio
per stabilire delle alleanze funzionali alle proprie strategie economi
che (Audenino 1997, pp. 103-98; 2003, pp. 181-204; Corti 1997,
pp. 17-102; 2003, pp. 235-51). Esemplare a questo proposito è il ca
so di un imprenditore originario della comunità di Torrazzo nella
Serra biellese, la cui esperienza riassume al meglio tutte le risorse di
un soggetto sociale con duplici riferimenti relazionali. Giuseppe
Ganglio utilizzò a Parigi sia le reti etniche - in particolare quelle
del viallaggio e della regione - per accedere a forme di finanzia
mento informale, sia le relazioni intessute con imprenditori france
si, sfruttando in questo caso le informazioni utili per avviare le sue
pionieristiche attività imprenditoriali nel settore del commercio
(Corti 1997, pp. 17-102).
Si tratta di comportamenti dettati dalla ricerca dell’ottimizzazio
ne delle risorse relazionali e basati sull’inevitabile progettualità che
guida qualsiasi soggetto alTintemo del proprio contesto di azione.
Sono i legami personali, insomma, a rivelare un’importanza centra
le in questo come in altri campi di azione. Infatti, come ha rilevato
ancora una volta Michael Ève, tali relazioni non sono una prerogati
va esclusiva dei migranti ma guidano qualsiasi comportamento
umano a prescindere dalla collocazione geografico-spaziale dei
soggetti interessati e dalla delimitazione imposta ad essi dai confini
statuali.
Sulla base di queste considerazioni, prima di concludere, è pos
sibile sollevare alcune ulteriori questioni che ci riportano all’altro
tema centrale del convegno, il transnazionalismo, e con questo ad
affrontare sia il ruolo dello Stato-nazione nei confronti dello studio
dei fenomeni migratori sia, più in generale, il rapporto tra mobilità e
sedentarietà. A questo proposito ci sembra assai pertinente quanto
ha osservato Fernando Devoto rilevando il ruolo marginale degli
studi sull’emigrazione nella storiografia europea.
Lo stato nazione - ha scritto lo studioso argentino nel 1994 - era la
prospettiva privilegiata per dare senso non solo al processo storico ma
anche al lavoro stesso degli storici [...] In effetti, quale poteva essere il
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ruolo da attribuire a persone che avevano abbandonato la patria e la cui
storia sembrava non appartenere più alla memoria della propria collet
tività nazionale? (Devoto 1994, pp. 13-14).
Come più di recente hanno osservato anche Andreas Winner e
Nina Glick Schiller, in un’ottica storiografica condizionata dalla
prospettiva dello Stato-nazione i migranti mettono in crisi questo
paradigma per diverse ragioni. In primo luogo la loro presenza di
strugge l ’isomorfismo fra popolo, sovranità e cittadinanza, in quan
to sono individui appartenenti a un altro Stato; in secondo luogo ag
grediscono 1 isomorfismo tra popolo e nazione poiché rappresenta
no delle «macchie» nel colore uniforme del tessuto nazionale; in
terzo luogo spezzano l ’isomorfismo fra popolo e gruppo di solida
rietà perché non vengono compresi nei meccanismi del Welfare; in
fine, con il loro movimento attraverso le frontiere, essi mettono in
discussione il cardine centrale della costruzione degli Stati naziona
li, ossia il principio della sedentarietà.
E proprio quest ultimo elemento, a nostro giudizio, a riassumere
al meglio la costrizione che un’ottica di tipo nazionale impone allo
studio della mobilità. È stato infatti il paradigma della sedentarietà
ad essere messo in discussione nel corso degli anni ottanta dagli
studi sul Biellese e da quelli sulle società alpine nel loro complesso.
Tali indagini, come è noto, hanno assunto la mobilità come uno dei
cardini portanti dell’organizzazione socioeconom ica di questa
realtà montana. La mobilità, piuttosto che la sedentarietà, ha per
messo di cogliere i meccanismi interni di una società che già nel
corso dell’età moderna si era basata sulla migrazione circolare di al
cuni membri di ciascuna famiglia verso destinazioni vicine o lonta
ne, mete interne al proprio stato dinastico, o al di là delle sue fron
tiere (Albera 1991, pp. 179-206).
Più di recente altre indagini comparative sulle realtà montane
dell'area mediterranea hanno permesso di applicare tali considera
zioni a un esteso ambito spaziale che non comprende solo le zone
europee più studiate dalla storiografia ma anche altre aree della riva
sud del Mediterraneo caratterizzate dalla presenza di analoghe for
me di migrazione di lunga durata temporale e di differente ampiez
za territoriale (Albera e Corti 2000; Page Moch 1992). Sulla base
delle relazioni individuali stabilite in sedi tanto differenziate, e gra
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zie alle consolidate pratiche migratorie, si sono andati costruendo
dei rapporti che già nell’età preindustriale travalicavano i confini
nazionali e le barriere continentali.
In definitiva, per concludere in modo aperto questo scritto, ci po
niamo un interrogativo che è anche la proposta di un’ipotesi inter
pretativa che va oltre il caso biellese. Ci si può chiedere, in altri ter
mini, se a traiettorie spaziali di così lunga durata, a relazioni inter
personali difficilmente riconducibili a uno specifico tessuto nazio
nale, si possa negare la definizione di transnazionalismo, limitando
tale fenomeno alle trasformazioni del mondo contemporaneo. È le
cito chiedersi inoltre se i comportamenti finora descritti non rientri
no semplicemente, come molte riflessioni attuali inducono a ritene
re, sotto il comune denominatore della mobilità (Wimmer e Glick
Schiller 2002). Una mobilità che nasce dalla spinta individuale ver
so la ricerca di un miglioramento delle proprie condizioni sociali e
utilizza, a tale scopo, ambiti territoriali e relazioni sociali che pre
scindono dal ristretto orizzonte del villaggio, della regione, della
nazione.
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La costruzione dell’identità italoamericana nell’emigrazione
italiana negli Stati Uniti: localismi, regionalismi,
appartenenza nazionale
Anna Maria Martellane

Questo saggio esamina per sommi capi le tappe della costruzio
ne di un’identità italoamericana da parte degli italiani che emigraro
no negli Stati Uniti nell’ultimo ventennio dell’Ottocento e dei loro
discendenti. Ben radicato nella prima generazione immigrata fu il
senso di un’appartenenza puramente locale, circoscritta al proprio
paese o villaggio di origine, mentre fu meno diffusa la consapevo
lezza di un’appartenenza a una nazione Italia. Argomenterò che nel
le generazioni successive alla prima si andò sviluppando, sponta
neamente, ma anche in base a sollecitazioni provenienti in varia mi
sura, a seconda dei periodi considerati, dal governo italiano, il senso
di un’appartenenza a una patria italiana. Questa autoidentificazione
doveva comunque relazionarsi all’ambiente americano, al dato di
fatto che si andava sviluppando, a più livelli, nel vissuto quotidiano
e nella concettualizzazione dell’identità, una koinè identitaria basa
ta su elementi di italianità fortemente influenzati e modificati dal
l’ambiente americano, e percepita spesso dagli italiani d’America
come problematica.
E opportuno rilevare come la percezione della propria identità in
termini di appartenenza a una comunità etnica abbia più rilevanza
per chi è emigrato che non per chi vive in patria, che tende a darla
per scontata a meno che non si trovi nella condizione di essere una
minoranza etnica nella propria stessa patria.
A questo proposito vorrei citare quanto affermato di recente da
un italiano emigrato in America, a proposito del senso di identità
nazionale degli italoamericani e degli italiani: «Diciamolo pure,
noi non sappiamo chi siamo. Ma gli italiani che vivono in Italia
sanno chi sono? No. Ma loro sono un popolo che popola una terra»
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(cit. da Chimienti 2000). Questa risposta alla questione della consa
pevolezza di un’appartenenza identitaria nazionale da parte di ita
liani emigrati e di italiani che risiedono stabilmente in Italia è così
esclusivamente legata alla territorialità da sembrare semplicistica e
riduttiva delle complessità di una società qual è ormai quella italia
na, che non è popolata più soltanto da italiani ma in parte, e in misu
ra destinata a crescere, da stranieri che in Italia prendono dimora
più o meno stabile. Ormai dobbiamo pensare all’Italia come paese
di immigrazione, nel quale il concetto di nazionalità, insieme a
quello di identità etnica e di cittadinanza, è oggetto di dibattito, ed è
comunque destinato ad allargarsi a stranieri di varia origine che vi
vono stabilmente in Italia e ai loro figli, a diventare sempre più in
clusivo di persone di etnie diverse e sempre più svincolato dalla pre
sunta legittimazione fornita al dichiararsi italiani da una qualche
plurisecolare presenza nel territorio. C ’è insomma una differenza
nell’importanza delle radici per un italiano che vive in patria e un
italiano emigrato o discendente di emigrato, e l’affermazione è per
sino ovvia ma vale la pena di considerarla nella rilevanza che ha per
un «ethnic» italiano che risieda altrove, lontana che sia la sua ascen
denza italiana. Per questa persona l’appartenenza più che un concet
to sarà uno stato d’animo, un «how it feels inside», un’intima pro
pensione di appartenenza a un suolo su cui non si vive più, a un
idioma (lingua o dialetto che sia) che non si parla in quello spazio
dove ora abitiamo, ma soltanto in ambiti più ristretti e circoscritti
quali la famiglia - idioma che è parte di sé ma di cui diventa sempre
più difficile conservare una qualche padronanza - , a una cultura in
senso lato che non è quella del paese che ora ci ospita, ma del nostro
paese lontano. Un individuo che viva stabilmente nel suo paese d’o
rigine e lì abbia affetti, casa, lavoro, invece dà per scontata l’identità
nazionale, non se la pone come problema. Colui che vive in patria
può anche non sentirsi profondamente legato a quel suo paese che
abita più o meno felicemente, non pensare affatto alla sua italianità,
e persino negarla a favore di una qualche connotazione più locale
del tipo «io non sono italiano, sono padano». E tuttavia una sua ita
lianità di fondo esiste chiara e indiscutibile, emerge alla coscienza e
trova espressione nei momenti di crisi, di paura, di emergenza,
quando si innesta una sorta di circuito di appartenenza e di solida
rietà, di bisogno di stare insieme, sollecitato anche dalle istituzioni
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che in quei momenti mettono in opera con maggiore convinzione
meccanismi identitari nazionali che si rifanno ai concetti fino ad al
lora magari considerati inattuali e desueti di nazione, di patria, di
orgoglio nazionale, di attaccamento a una bandiera che in verità fi
no a tempi recentissimi non ha fatto parte del comune sentire dell’i
taliano medio.
Il senso di identità nazionale dello «ethnic» italiano-americano è
invece qualcosa di più presente alla coscienza, risiede profonda
mente nell’io del singolo e in quell’io si nutre di nostalgie e ricordi;
nostalgie e ricordi che provocano, come ha bene espresso Joseph
Tusiani, «un male intimo e lieve, ma continuo e senza rimedio»
(Tusiani 1992, p. 54). Nella prima generazione emigrata in America
all’epoca dell’emigrazione di massa quell’intimo male fu per tutti
nostalgia; nei più dotati di strumenti interpretativi e di capacità arti
colata di introspezione fu anche senso doloroso di un’identità divi
sa; nella seconda generazione, quella dei nati in America da genito
ri emigrati, l’autopercezione identitaria divisa si fece più evidente, e
fu non tanto e non soltanto divisione tra due loyalties, quanto e so
prattutto tra due modi di percepirsi, di conoscersi, di capire se stes
si, di articolarsi. Antonio Margariti lapidariamente scrisse che quan
do tornava in Italia e gli chiedevano «Voi siete un americano?» ri
spondeva «Io? Sono nato in questo paese. In America mi chiamano
italiano, qui in Italia mi chiamano americano» (Margariti 1994,
p. 82), come per dire che l ’appartenenza gliela attribuivano gli altri,
e che lui non sapeva identificarsi, ma percepiva disagio, finanche
dolore nel sentirsi rigettato in ambedue i luoghi.
L’identità italiana, dell’italiano non emigrato, e quella italoame
ricana dell’italiano che è emigrato in America hanno in comune, na
turalmente, molti elementi, tra cui uno è molto rilevante. Ambedue
le identità si sono infatti formate da identità locali frammentate at
traverso un lungo processo di superamento del localismo. Nell’i
dentità italiana questo processo è durato secoli. Da identità munici
pali molto forti si passò nel corso del Quattro-Cinquecento ad ag
gregazioni più ampie, regionali, e alla formazione poi di entità sta
tali anche pluriregionali, fino al processo di conquista di unità na
zionale nel Risorgimento. È risaputo e comunemente accettato che
si trattò di un iter di formazione della nazione che coinvolse poco
gli strati più umili della popolazione, i quali nel corso della storia
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italiana prerepubblicana subirono il processo di «invented nation»
più che elaborarlo autonomamente. E del resto la classe dirigente
piemontese nel dare assetto istituzionale al nuovo Stato unitario ita
liano operò in totale autonomia anche dalle classi alte del resto d’I
talia, limitandosi a estendere alla penisola lo Statuto albertino, che
era già di suo una costituzione octroyée, senza istituire un nuovo
patto tra Corona e popolo che implicasse un ruolo costituente di al
cuna rappresentanza del popolo, persino nell’accezione limitatissi
ma di popolo in uso allora.
A fronte delle percentuali altissime di analfabetismo del paese
unificato (circa il 78 per cento), sta una lingua italiana che raggiun
se la sua piena formazione già nella lingua di Dante Alighieri e poi
si perfezionò nel corso del Trecento, ma che nacque e si consolidò
in maniera totalmente avulsa da processi unitari di tipo politico e fu
quindi lingua disponibile a un’esigua minoranza di colti o semicolti
(nel Regno unito resta scarsissima la frequenza dell’istruzione se
condaria), anche se questa è una generalizzazione che non tocca
ugualmente tutte le regioni italiane.
Era una lingua estranea alle plebi rurali in prevalenza meridiona
li e analfabete che formarono il grosso dell’emigrazione di massa
italiana. Questo popolo che divenne migrante in cerca di migliori
condizioni di vita si esprimeva in dialetto e non aveva altro senso
identitario che quello legato al villaggio di origine. Nazione e patria
sono concetti estranei al migrante italico di allora, perché, come
scrive Margariti, la patria «non aveva mai fatto niente per noi» per
ché la patria «è dei padroni ! La patria dei poveri non esiste, si deve
ancora fare» (Margariti 1994, pp. 40 e 55). Nelle Little Italy ameri
cane si viveva di preferenza nell’area ristretta dove si erano stabiliti
emigranti dallo stesso villaggio, familiari o amici, che parlavano lo
stesso dialetto, mangiavano gli stessi cibi e veneravano gli stessi
santi. Al massimo si riconosceva 1’esistenza di un’identità regiona
le, pur se i limiti geografici non ne erano ben precisati, ma era co
munque chiaro che certe diversità radicate in ambiti antropologici
schiettamente locali generavano incomprensioni ritenute insupera
bili: «I Siciliani certe cose della nostra Puglia non le possono capi
re. I loro santi non sono i nostri», dice la madre di Tusiani (Tusiani
1992, p. 22). Con i compaesani l’intesa è facile e istintiva, degli altri
non si capisce in primo luogo la diversità della parlata, per non dire
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poi se vengono da altra area e regione e parlano un dialetto del tutto
diverso. L’identificazione strettamente locale può permanere per al
cune usanze e per l’uso, magari sempre più sbiadito, del dialetto,
anche nelle generazioni successive alla prima, che comunque sono
in possesso dello strumento espressivo dell’inglese imparato nelle
scuole americane. Per la persistenza dell’identificazione con il ri
stretto luogo d’origine, come per altri aspetti dell’esperienza migra
toria italiana negli Stati Uniti, si può generalizzare solo in modo im
pressionistico, perché non si ha a disposizione una casistica basata
su campionature numericamente significative e rigorosamente ela
borate. In mancanza di un corpus sistematico di studi sull’esperien
za italoamericana condotti con tecniche, criteri e strumenti di inda
gine e d’interpretazione omogenei, si procede costruendo la storia
sulla base delle poche testimonianze superstiti, le varie «storie» di
emigrati in nostro possesso, ricavate da lettere e autobiografie. Una
testimonianza basata sui ricordi d’infanzia di un italoamericano di
terza generazione, ad esempio, ci dice che
a «Bruculinu», i gruppi etnici e sociali erano definiti secondo severi
criteri. Innanzi tutto veniva la famiglia. Il gruppo sociale più importan
te come appartenenza... Poi seguivano, per importanza, i vincoli pro
venienti dall’essere «paisani», cioè avere radici nello stesso paese sici
liano. Anche se i nostri genitori (parlo di ragazzi della mia generazio
ne) erano nati in America e non erano mai stati in Sicilia, noi portava
mo alta la bandiera del paese dei nostri nonni, come fosse stata quella
della nostra squadra locale. C’era anche un raggruppamento più allar
gato al quale appartenevano, più genericamente, o i siciliani tutti, o i
calabresi, o gli abruzzesi. La penisola, unificata quasi cent’anni prima,
non era riconosciuta come unità etnica. Nel nostro quartiere noi erava
mo polizzani, o palermitani, o napoletani, per citare solo quattro mi
croidentità etniche (Schiavelli 2003, p. 86).
Questi emigranti non erano generalmente ben visti e bene accet
ti nella società ospitante, e ciò contribuiva a rinchiuderli in un’auto
percezione identitaria asfittica, ristretta nei confini del microcosmo
familiare e dei compaesani, e per giunta continuamente minata dal
la disapprovazione della società ospitante. La percezione che gli
americani avevano degli emigrati italiani era sostanzialmente nega
tiva, e li raggruppava grosso modo in un’unica indesiderabile etnia
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di wops. A ll’interno di questa categoria, si faceva una distinzione ri
spetto agli italiani del Nord, ritenuti di livello un poco superiore a
quelli provenienti dal Sud Italia e dalla Sicilia. Uno stereotipo, que
sto, che è curioso ritrovare ancora oggi neH’immagine mediática
deH’italoamericano trasmessa da film, serial televisivi, narrativa più
o meno popolare e comunque di grande diffusione, anche recentis
sima. Trovo indicativo della sorprendente persistenza, anche a livel
li irriflessivi, di una valutazione media americana della nostra emi
grazione di massa incline a distinguere tra emigrati italiani setten
trionali e meridionali, gli accenni che troviamo in libri di grande
successo, quali i polizieschi di Patricia Comwell, la cui protagoni
sta, l’anatomopatologa Kay Scarpetta, tiene molto alle proprie ori
gini norditaliane, credo veronesi, alla propria capigliatura bionda, ai
piatti presunti «Northem-Italian» (in verità a mio modesto avviso
molto pasticciati e probabilmente ricavati dagli inflazionati cosid
detti «Italian cook-books» che affollano gli scaffali delle cosiddette
«librerie» americane) che puntigliosamente ammannisce a se stessa
e al detective Pete Marino, di lei assai più rozzo, grasso e presumi
bilmente di origini meridionali.
La percezione negativa dell’altro era peraltro spesso reciproca:
se nella «Bruculinu» di Schiavelli gli «americani», cioè «tutti quelli
che non erano siciliani o italiani, ebrei, afro-americani, portorica
ni», cioè ethnics, erano «giudicati ubriaconi, sporchi, tardi di com
prendonio, con usanze e costumi barbari» (Schiavelli 2003, p. 86),
la madre di Joseph Tusiani nel suo Bronx non emetteva giudizi così
negativi, forse per rispetto nei confronti dell’amatissimo figlio mi
nore Michael nato in America e quasi del tutto americanizzato nei
valori e nel modo di vita, ma trovava ugualmente incomprensibili
costumi e cibo americani. Soprattutto il cibo, non solo segnale po
tente di divario culturale, ma anche simbolo della conflittualità ge
nerazionale tra emigrati abbarbicati alla terra natia e sradicati al
tempo stesso e figli che si sforzavano di essere americani. Come af
ferma liaría Serra, «tutti i conflitti psicologici che accompagnano il
periodo di assestamento in America si riversano nelle pentole e nel
le tavole apparecchiate... fattore di identificazione con la prove
nienza, ma anche di conflitto con la madre che non cucina america
no» (Serra 1997, p. 288).
Se passiamo a vedere qualche altro modo in cui, oltre al cibo, si
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sia espressa l’identità nel suo transito da stretto localismo ad ambiti
un poco più ampi, gettiamo uno sguardo sulle «società» che vengo
no fondate numerosissime nel seno delle Little Italy tra fine Otto
cento e primi anni del Novecento, da quelle, in genere le prime a na
scere, di puro e semplice mutuo soccorso, a quelle campanilisticoreligiose e m ilitaresco-patriottarde. A Boston, per esempio, nel
1908 se ne contavano una cinquantina, di cui almeno venti dedicate
a santi e madonne venerate nei villaggi d’origine degli aderenti e
con non più di qualche diecina di soci, ma anche una società di Mu
tuo Soccorso risalente addirittura al 1868 con 355 soci, e un’Unione
dei Lavoratori con ben 4.300 soci, che fu costituita agli inizi del No
vecento dall’ex «banchista» fattosi organizzatore sindacale Dome
nico D’Alessandro, in accordo con il Console d’Italia Gustavo To
sti1. Era molto difficile che qualche iniziativa non strettamente col
legata ai luoghi di origine, sia benefica, come la ventilata e presto
fallita fondazione di un ospedale italiano, sia celebrativa, trovasse
rispondenza nell’intera comunità di emigrati italiani. Il localismo
era talmente forte, che nuovi arrivati provenienti da paesi limitrofi a
quelli che davano il nome a società già esistenti preferivano formare
altre società intitolate al loro luogo di origine, piccolo che fosse, in
vece che confluire in associazioni già esistenti.
A ll’interno delle Little Italy non mancavano del tutto voci ri
chiamanti al superamento del particolarismo locale in favore della
condivisione di una possibile più ampia appartenenza etnica. Si par
lava di italianità, di identificare interessi comuni soprattutto in due
mondi: quello sindacale e quello politico. È difficile, anche qui, ge
neralizzare e fare un discorso che valga per tutte le Little Italy, ma ci
si può basare su qualche studio di comunità italiane. Per quanto ri
guarda il mondo degli equilibri politici municipali, a Boston, per
esempio, i tentativi di costituire un voto etnico italiano, che nelle

1 La vicenda Tosti-D’Alessandro, che implicò anche il direttore della Gazzetta del
Massachusetts James Donnaruma, è complessa e molto indicativa, da un lato, degli
alquanto ingenui tentativi di Tosti di superare i localismi delle «società» favorendo
l’organizzazione dei lavoratori italiani in sezioni dell'American Federation of Labor, dall’altro, degli intrighi, delle rivalità, delle collusioni tra organizzatori sinda
cali di dubbie aspirazioni e le ambizioni del prominentismo locale. Tale vicenda è
narrata in dettaglio in Martellone 1973, pp. 375-405.
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elezioni municipali superasse il frammentismo e la corsa di più can
didati di origine italiana, ma individualmente sostenuti da consensi
basati su un’identificazione etnica circoscritta al luogo di origine, fu
alquanto precoce, e già nel 1898 il giornale in lingua italiana II Cor
riere di Boston inneggiava al primo candidato italiano, Andrea Badaracco, che avesse potuto superare nella colonia le divisioni di «fe
de politica, principi locali, regionalismo» e mettere insieme abba
stanza voti italiani per farsi eleggere consigliere municipale in rap
presentanza del North End. È vero che ciò avvenne con il sostegno
della potente machine politica irlandese, ma non senza che nel
North End stampa italiana e qualche prominente si mobilitassero
per arrivare a conseguire un’espressione unitaria di consenso sul
candidato. E importante notare che Badaracco non si limitò a svol
gere interventi di routine sulle condizioni del quartiere ma durante i
due anni della sua permanenza in common council intervenne anche
su questioni che chiamassero in causa gli italiani in genere, in occa
sione dell’assassinio di Umberto I e di generiche asserzioni sulla
presunta non appartenenza degli italiani alla razza bianca ad opera
di qualche consigliere irlandese. E noto che a Boston, come in altri
centri urbani soprattutto dell’Est, la presa di coscienza etnica italia
na si manifesta potentemente in opposizione al predominio irlande
se, e che sia irlandesi che «Wasp» fanno pesante uso di riferimenti a
una «non whiteness» degli italiani.
Sempre a proposito di Boston emerge un qualche ruolo del prominentismo locale, espresso nel Corriere di Boston e poi nella Gaz
zetta del Massachusetts, nel formare una coscienza etnica italiana
che superasse il localismo. A mio avviso, nel valutare l’importanza
e l’impatto di questi sforzi e della loro espressione spesso retorica e
magniloquente, bisogna essere molto cauti nell’individuare anche
strumentalizzazioni per promuovere il proprio potere personale, so
prattutto a opera di quei personaggi che riunissero in sé il ruolo di
direttore e proprietario di giornale (è il caso di James V. Donnaruma, il proprietario-direttore della Gazzetta del M assachusetts)
(Martellone 1992, passim). Per Filadelfia, Stefano Luconi, nel suo
importante studio sulla formazione dell’identità etnica tra gli immi
grati italiani di quella città, riconosce un ruolo ai prominenti che
«helped thè Italian newcomers to realize that they had a common
national origin regardless of thè place of birth of thè single mem-
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bers of thè city’s Little Italies» (Luconi 2001, p. 33). In ambedue le
città i prominenti promossero comunque le prime manifestazioni di
un’identità nazionale mediante la sponsorizzazione di feste in onore
di Cristoforo Colombo con la partecipazione di varie società che per
l’occasione venivano invitate (non sempre con successo totale) a sa
nare le rivalità localistiche (Martellone 1973, p. 320). Per San Fran
cisco, Cinel ritiene che il passaggio da identità locali a identità re
gionali e poi nazionale sia avvenuto non tanto per costituirsi un ac
cesso politico alle leve del potere in ambito cittadino, ma sotto la
spinta di motivazioni economiche e scrive che «fu la spinta al suc
cesso materiale a dare in ultima analisi agli immigrati un’identità
nazionale» (Cinel 1987, p. 386). Nel suo studio sulla comunità ita
liana di St. Louis, Gary Mormino non dedica grande spazio ai temi
del superamento del localismo, ma nota anch’egli il ruolo dei pro
minenti nella transizione da autoidentificazioni strettamente locali
ad ambiti più ampi quali quelli operanti in una partecipazione alla
vita politica cittadina. A questo proposito rileva giustamente che il
matrimonio tra etnicità e politicizzazione fu anche frutto dell’inte
razione tra enclave etnica e società ospitante, dato che la massa de
gli emigrati italiani non partecipava alla vita politica del paese d’o
rigine, anche se questa asserzione deve ammettere l ’eccezione di
coloro che in Italia erano stati militanti socialisti e anarchici.
Segni assai interessanti del passaggio da identità localistiche a
identità più ampie, che modificano le identità locali avvicinandole a
una koinè immigrata che corregge i localismi iniziali, sono le modi
fiche che sopravvengono in forme di espressione quali il teatro e la
festa2. Studiosi di teatro italoamericano e di feste hanno messo in ri
lievo l’importanza che queste due «rappresentazioni» dell’identità
collettiva rivestono nell’evidenziare la percezione identitaria degli
immigrati e i suoi mutamenti nel corso del passaggio dalla prima al
la quarta o quinta generazione. Per il teatro, per riassumere breve
mente, accanto a forme strettamente regionali di teatro popolare
dialettale, prevalentemente incentrate sul repertorio napoletano e
comunque dell’Italia meridionale, vive e convive prosperamente un
repertorio in lingua, che include drammi di autori italiani importan2 Quanto segue su teatro e feste utilizza qualche paragrafo già pubblicato in Martel
lone 1997, pp. 357-94, e in Martellone 1998, pp. 173-81.
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ti come Giacometti, Giacosa, Cavallotti, Pellico e Verga ma anche
classici del repertorio intemazionale quali Dumas, Sardou e, natu
ralmente, Shakespeare. Questa contemporanea fruizione di reperto
ri di teatro colto e di teatro dialettale (in cui forme e dialetti dell’Ita
lia del Nord non sono ignorati, ma rimangono strettamente minori
tari di fronte al prevalere degli apporti meridionali) ci fa riflettere
sul fatto che non è possibile scandire in stretta progressione tempo
rale il passaggio da espressione regionale dell’identità a percezioni
e forme di ambito più largo, ma che si tratta di due processi paralle
li e sovrapposti. Il teatro influenzato dalla provenienza regionale
trova una delle sue espressioni più originali nella macchietta colo
niale. Edoardo Migliaccio, detto Farfariello, eccelse in questa forma
producendo una serie ragguardevole di sketches in una mescolanza
di dialetti dell’Italia del Sud - una specie di koinè meridionale e di in
glese approssimativo, un «italoamericanese» detto anche Italglish una koinè linguistica meridionale influenzata dall’ambiente ameri
cano, in cui osserva acutamente le variazioni in valori e comporta
menti nella seconda generazione. Nel 1996 Emelise Aleandri, stu
diosa di teatro italoamericana e attiva a lungo sulla scena, concluse
il suo intervento sull’argomento nel corso del convegno sul «Sogno
italo-americano» tenutosi all’Istituto Benincasa di Napoli con l’af
fermazione che oggi «thè Italian-American theatre is virtually nonexistent... in generai, if Italian-Americans today speak thè lines of an
Italian play on thè stage, they are probably college students studying
thè language of their grand parents» (Aleandri 1998, p. 131), ma pro
segue una certa vitalità del teatro popolare e macchiettistico nei
media.
Comunque, a mio avviso il teatro italoamericano forse non ebbe
mai la capacità di parlare italiano e di farsi però intendere anche da
chi l’italiano colto non avesse mai conosciuto e fosse vincolato al
dialetto, di ridestare con grande potenza e persuasione una remota,
ancestrale presenza di italici sentimenti e valori che ebbe e ha tutto
ra l’opera lirica. Non è da dimenticare che in Italia il vero romanzo
popolare è il melodramma, accessibile attraverso varie mediazioni
anche agli strati più bassi della popolazione. La diffusione dell’ope
ra italiana negli Stati Uniti e tra le comunità immigrate meriterebbe
un lungo discorso, che tenesse conto anche deH’impresariato e dell’utilizzo dei saperi artigiani dell’italiano emigrato nell’allestimento
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di spettacoli d ’opera, oltre che dei modi in cui masse analfabete
avevano acquisito una dimestichezza con l ’opera ancor prima di la
sciare l’Italia. Qui non è pensabile ripercorrere le tappe di quell’im
presa, ma quello che non dobbiamo trascurare è l’opera italiana co
me veicolo di trasmissione e di proiezione di caratteristiche psicolo
giche e valori nazionali, come luogo di una diffusa rivisitazione del
le memorie collettive. Oltre a una presenza e popolarità tra le comu
nità italiane emigrate che potremmo definire spontanea, l’opera ita
liana beneficiava anche delle speciali attenzioni dei prominenti del
le Little Italy che si rendevano conto della potenza suggestiva della
lirica nel destare un senso di appartenenza italiana negli emigrati.
Non è da dimenticare che questa coltivazione dell’appartenenza ap
portava anche benefici agli stessi prominenti: si pensi al volume di
affari che Yitalianness fruttava a importatori e commercianti di ge
neri alimentari italiani, banchieri, direttori ed editori di giornali et
nici, undertakers, avvocati e medici italoamericani, a tutti coloro in
somma che esercitavano un’attività offrendo servizi e merci a chi
preferiva rivolgersi a loro piuttosto che affrontare il mondo america
no oltre i confini della Little Italy. L’ampio spazio dedicato all’ope
ra italiana nella stampa italoamericana è da ricondurre, oltre che a
un legittimo intento autocelebrativo nel rivendicare un retaggio pre
stigioso, alla volontà di definirsi culturalmente come collettività et
nica e di conquistarsi rilevanza negli equilibri etnici cittadini.
Se le melodie avevano un potere trascinante e suggestivo che po
teva coinvolgere tutti, dai colti ai semicolti agli analfabeti, superan
do i regionalismi in un grande afflato di appartenenza italica, quel
che i cantanti andavano dicendo non era ugualmente chiaro per mol
ti, che mal si ritrovavano nella spesso aulica versificazione e com
prendevano male i testi, a parte che l’imperativo oggi in buona misu
ra rispettato della dizione chiara da parte dei cantanti sarà stato allo
ra largamente disatteso nel prevalere di tradizioni interpretative più
attente agli acuti che non all’enunciazione. L’opera gode di popola
rità ininterrotta nel mondo degli emigrati italiani, assume valenze
simboliche di italianità, ma non dà luogo a variazioni nella percezio
ne della propria identità nazionale. Il teatro in prosa invece, nelle
sue varie forme, dal dramma improntato a qualche tragico episodio
occorso nelle Little Italy alla macchietta «coloniale», elabora inve
ce, costruisce e rappresenta, un’identità italiana che è venuta a con-
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tatto con l’ambiente americano, diversa in qualche modo da quella
italiana originaria. L’opera rimane uguale a se stessa nella sua fon
damentale connotazione simbiotica di musica e di parola, dove è la
musica, in quanto linguaggio astratto ma denso di potere evocativo,
che continua a ridestare sensi di un’italianità non modificata da dif
ferenze ambientali. Se nel discorso del teatro si passa da regionali
smi vari al parziale superamento di essi in un’identità italoamericana, nell’opera non c ’è transizione spazio-temporale, c’è un ricono
scersi italiani immediato e totalizzante, un riaffiorare alla percezione
immediata di dati profondamente depositati nell’inconscio naziona
le, senza divisioni regionali e senza adattamenti ambientali nuovi.
A favore del superamento del localismo e della costruzione e del
la valorizzazione di un’identità nazionale italiana tra gli italiani d’A
merica cercarono di lavorare anche i meccanismi identitari operati
dallo Stato italiano e diretti verso gli italiani all’estero, soprattutto
nel periodo fascista. Studi recenti su fascismo e italiani d’America
hanno sottolineato da un lato come la propaganda svolta dal fasci
smo nelle Little Italy tendesse a sviluppare tra gli italiani un nazio
nalismo incardinato sul consenso al regime fascista, dall’altro come
queste operazioni fossero condotte con scarsi fondi e una certa approssimatività (Luconi e Tintori 2004, p. 146), tanto da poter con
cludere che l’adesione degli italoamericani al fascismo «si configurò
soprattutto come una forma di compensazione etnica» delle discri
minazioni e denigrazioni subite come minoranza etnica. È interes
sante notare che le intenzioni del fascismo non andassero verso il re
cupero e l’asserzione da parte degli italoamericani della loro cultura
etnica ma verso il loro compiuto formale ingresso nel «mainstream»
americano mediante l’assunzione della cittadinanza e la loro capa
cità di funzionare come «lobby» politica nell’influenzare la politica
estera americana, soprattutto prima e durante la guerra d’Etiopia. Al
momento dell’intervento dellTtalia nel conflitto mondiale, il favore
goduto dal fascismo tra gli italiani d’America venne meno, oblitera
to dalla lealtà degli italoamericani nei confronti degli Stati Uniti.
In conclusione, l’identità italoamericana si formò nella transizio
ne da appartenenza localistica dell’emigrato ad appartenenze meno
ristrette, che furono sollecitate e influenzate, oltre che da spinte di
sviluppo insite nelle comunità immigrate, alcune delle quali abbia
mo qui toccato, dal contatto delle enclaves etniche con l’ambiente
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americano, fino ad arrivare a elaborare una sorta di koinè, una nuo
va etnicità italiana non più regionale, improntata anche a caratteri
stiche americane, insomma un’identità italoamericana che si è svi
luppata dai primi decenni del Novecento ad oggi.
Anche il senso identitario degli italiani che vivono in Italia ha su
bito mutazioni dalla formazione dello Stato-nazione Italia ai nostri
giorni. In Italia il senso compiuto di appartenenza nazionale si è an
dato strutturando più saldamente solo nel secondo dopoguerra, negli
Stati Uniti un’identità italoamericana si è andata formando già nella
prima generazione immigrata e si è rafforzata nel revival etnico dagli
anni sessanta. Le due identità, italiana e italoamericana, sono natural
mente in forte relazione reciproca, anche se sono state elaborate in
dimensioni spazio-tempo diverse. Vorrei azzardare che la diversità
maggiore nei modi dell’elaborazione sta nel fatto che l’emigrato è
portato a credere che tutto in patria sia rimasto immobile nell’icona
che ne conserva, e tale immagine trasmette ai discendenti che su di
essa elaborano un’immagine dell’Italia, persino del piccolo luogo
d’origine, che corrisponde sempre di meno alla realtà. Quando l’emi
grato arriva a constatare, anche superficialmente, che nel frattempo le
cose sono cambiate, avverte nel proprio senso identitario, anche se
non arriva ad articolarlo con chiarezza, che quel suo paese è andato
avanti ed è cambiato senza di lui, che ora si trova spaesato anche
quando toma, per poco o per sempre, in patria. Questo essere rimasto
fuori dalla «Storia» nazionale del luogo d’origine, l’essere rimasto
confinato nell’ambito di «storie» dell’emigrazione che sono state
troppo a lungo ai margini del «discorso nazionale», genera in lui un
larvato risentimento, che si sovrappone a quell’antico amore per il
luogo natio: «ora sono tutti ricchi e squisiti in Italia, e i cafoni siamo
noi, che siamo venuti in questa terra», incisivamente rileva la madre
di Tusiani (Tusiani 1992, p. 28), accennando al cambiamento soprav
venuto in Italia con il boom economico del secondo dopoguerra.
Anche la lingua cambia e per chi vive fuori della terra d’origine
è difficile rendersi conto del mutamento, tanto che persino la lingua
in cui si esprime chi al linguaggio è attentissimo, e ha vissuto con
sensibilità la dualità dell’esprimersi in due lingue, come ad esempio
Tusiani, suona a volte un poco compassata, come ingessata in una
correttezza espressiva che sembra lontana dall’italiano di oggi, reso
mediocre, meno rigorosamente corretto, impoverito, ma anche più

223

Anna Maria Martellone

agile e più accessibile dalla televisione e comunque in rapidissimo
cambiamento. Come le generazioni dei discendenti di emigrati vi
vano il ritrovamento di una lontana terra d’origine diversa da quella
depositata in loro da padri e nonni, quando si affacciano alla realtà
dell’Italia di oggi, fa parte ancora di osservazioni di ambito troppo
specifico per poter trovare qui luogo adatto alla discussione.
È stato detto che esiste anche un’altra identità accessibile a chi,
sufficientemente acculturato, viva per lunghi periodi in America
mantenendo la possibilità di frequenti soggiorni in Italia, per esem
pio chi soggiorna a lungo in America per lavoro, per una lunga bor
sa di studio, perché insegna italiano in un’università americana, e
così via. È l’identità, come l’ha chiamata Robert Viscusi, del «tradue-mondi», di chi si trova a suo agio nell’uno e nell’altro contesto
culturale e linguistico. Viscusi ne parla a proposito di un romanzo di
Paolo Valesio il quale «è arrivato alla scoperta che si può vivere tra
due continenti» e «si presenta come il profeta del nuovo tipo di in
tellettuale cosmopolita, il borghese transatlantico», che ha fatto di
tutto il mondo un singolo paese, si muove agevolmente tra Fifth
Avenue e Via Giulia «e non sa più che cosa sia l ’Italia, che cosa sia
no gli Stati Uniti: sono solo grandi astrazioni» (Viscusi 1991,
p. 132). Si può obiettare che tale opzione può esistere solo per po
chi, perché vivere tra due mondi implica costi non da tutti sopporta
bili, e parliamo di costi non solo finanziari, ma anche e soprattutto
di sentimenti e di appartenenze linguistica e culturale, tali da ren
derla un’esperienza logorante e tutto sommato discutibile, anche se
indubbiamente porta a un auspicabile superamento di schemi inter
pretativi troppo rigidamente legati all’origine nazionale. Esiste co
munque una differenza importante tra il cosmopolitismo di chi sa
muoversi abbastanza agevolmente in mondi diversi perché possiede
gli strumenti culturali per farlo, ha rapporti di lavoro e di frequenta
zione in varie parti del mondo ma continua a condurre la maggior
parte della propria esistenza in patria, dove torna se e quando lo vo
glia, e chi si ritrova nell’effettiva necessità di costruirsi una vita su
due sponde, e vive perennemente sospeso «tra-due-mondi». E an
che se l’ipotesi di una vita «tra-due-mondi» viene tentata, proprio
per i più colti c’è il rischio di uno spaesamento culturale fortissimo,
che può toccare uno dei punti più sensibili e vitalmente importanti
per ogni essere umano che valuti in giusta misura il ruolo della lin
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gua e cultura d’origine nella formazione della propria personalità e
identità. Arriva il momento in cui il «tra-due-mondi» si accorge di
pensare in inglese invece che in italiano, e allora sopravviene un
sottile timore di «perdere la propria lingua», di continuare certo a
sapersi esprimere in essa, ma di rischiare di perderne, vivendo quo
tidianamente e articolandosi all’intemo di una collettività che «par
la diverso», le infinite complessità e sfumature, i sottintesi, le infles
sioni più sottili, i riposti significati, tutto quello che ha reso il rela
zionarsi agli altri fonte di scoperta e di identificazione.
Oggi comunque l’ipotesi del «tra-due-mondi» che si trovi a pro
prio agio di qua e di là dell’Atlantico elaborando una consapevole
identità composita e nel contempo sicura di se stessa è superata an
che, credo, dal fatto che in un mondo sempre più globale il discorso
identitario legato a scelte di appartenenza nazionale sembra destina
to, in tempi più o meno lunghi, a sfumare in una sempre maggiore
indeterminatezza, assediati come siamo da esigenze di commercia
lizzazione e mediatiche che rendono il nostro paesaggio interiore
sempre più simile a quello di tutti coloro che vivono nelle zone svi
luppate del pianeta, in quello che chiamiamo Occidente. Intanto si
viene elaborando una definizione e caratterizzazione di «mondo oc
cidentale» su cui abbiamo poche certezze e che ci lascia quanto me
no perplessi, su questa e sull’altra sponda dell’Atlantico. Oggi iden
tità italiana e identità italoamericana sono più vicine l’una all’altra
di quanto lo siano mai state, non perché l’avvicinamento sia stato
frutto di consapevoli scelte, ma solo perché anche in Italia abbiamo
dovuto fare i conti con l ’americanizzazione, e perché gli italiani
stanno vivendo, al pari di tutto il mondo occidentale, un’esperienza
di globalizzazione in cui ci è difficile ritrovare radici e valori, dichia
rare appartenenze, ritenere sicuri schemi interpretativi e linguaggi
analitici più o meno alla moda. Anche chi è rimasto sempre in Italia
è come se si ritrovasse oggi a essere un migrante sbarcato in un’altra
terra, dove esperimenta un forte spaesamento identitario, e dove co
munque le strade non sono lastricate d’oro, come in qualche ormai
perduto sogno americano o italoamericano, ma fanno parte di una
mappatura ancora infierì e lungi dall’essere chiaramente definita.
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Werner Sollors
«Quando divento grande voglio essere americana»,
disse Giustina.
Guardammo tutti nostra sorella; nessuno di noi
aveva mai detto una cosa del genere.
«Anch’io», fece eco Maria.
«Ma va, non sai nemmeno cosa sia un americano»
la burlò Joe.
«E invece sì», protestò Giustina.
Ed era più di quanto il resto di noi sapesse.
«Lo siamo già americani», dissi io. «La signora
Zimmerman ha detto che se uno è nato qui è
americano».
«E quella è pazza» disse Joe che non poteva
sopportare i maestri. «Siamo italiani e se non credi
domanda a papà».
Ma mio padre non fu di troppo aiuto. «I vostri figli
saranno americani', ma voi, figlio mio, siete metà
e metà. E adesso smettetela di farmi domande.
Queste cose le dovreste sapere dalla scuola. E che
cosa imparate a scuola, se no?»
(Mangione, Moni'Allegro, 1956)

1. Contare le generazioni nella storia degli immigrati americani12
Il termine «generazione» rappresenta ciò che Donald Schòn ha
definito una «metafora problematica, generativa», che inquadra la
nostra percezione della realtà lasciandola al contempo largamente
indecifrabile. Gli studenti di cultura americana sono convinti che in
vocare il termine «generazione» sia di aiuto per spiegare una grande
varietà di altri fenomeni, come i cambiamenti nella storia, i conflitti
sociali, progressi e declini, l ’adattamento degli immigrati, alcuni
movimenti estetici, così come gli stessi campi di interesse degli stu
1Americani, in italiano nel testo originale [N.d.T.].
2 Rielaborazione da Beyond Ethnicity, New York, Oxford University Press, 1986.
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diosi; tuttavia, assai spesso, il concetto stesso di «generazione» ri
mane indefinito e indiscusso.
Le generazioni sono un fenomeno naturale? L’esperienza della
Generazione Perduta di Hemingway fu presentata in Fiesta (The
Sun Also Rises) mediante il proverbio biblico «Una generazione se
ne va, un’altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole
sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di
nuovo» (Ecclesiaste 1: 4-5). Le generazioni passano costantemente
e, costantemente, ne emergono delle nuove, ma a intervalli che, a
differenza di quelli tra un giorno e l’altro, non possono essere deter
minati facilmente. «Non è semplice dire quando finisce una genera
zione e ne comincia un’altra», scrive sarcasticamente David Riesman, «dal momento che gli uomini non vengono prodotti per infor
nate, come le frittelle a colazione, ma nascono di continuo» (1964,
p. 309).
Thomas Jefferson sviluppò una teoria sulla misurabilità delle ge
nerazioni. Calcolò meticolosamente che l ’arco di vita naturale di
una generazione politica misurava diciotto anni e otto mesi. Poiché
considerò anche «ogni generazione alla stregua di una popolazione
distinta avente un diritto a stringere patti al suo interno, ma nessuno
a stringere patti con la generazione successiva, più di quanto ne ab
biano gli abitanti di un’altra nazione», Jefferson ritenne che nessun
governo dovesse avere la libertà di contrarre prestiti che non potes
sero essere ripagati entro diciannove anni. Altri tentativi di definire
la durata delle generazioni hanno sortito cifre che oscillano dai
quindici ai trentatre anni. F. Scott Fitzgerald, per esempio, afferma,
nello scritto pubblicato postumo My Generation3: «per generazione,
intendo quella reazione contro i padri che sembra avere luogo circa
tre volte in un secolo» (Cowley 1973, p. 233).
Il saggio teoretico che, più di ogni altro, ha approfondito il tema
generale è The Problem o f Generations di Karl Mannheim (1928).
Mannheim dapprima critica le interpretazioni positiviste di Hume,
Comte e altri, che si concentrano su una determinazione della dura
ta dell’arco vitale preciso delle generazioni, nella convinzione che lì
risieda «la struttura del destino degli uomini in forma comprensibi

3 F. Scott Fitzgerald, «My Generation», in Esquire, n. 70, ottobre 1968.
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le, persin o m isurabile» (M annheim 1928, p. 276). Secondo
Mannheim questi tentativi positivisti - ai quali potremmo aggiunge
re quello di Jefferson - soffrono di una «concezione unilineare del
progresso» (ibid., p. 281). Mannheim, quindi, evidenzia i limiti del
l’interpretazione romantico-storica delle generazioni (da parte di
Dilthey, Pindar, e altri) come un’espressione di esperienza emotiva
che talvolta «degenera in una sorta di misticismo aritmetico», un
senso del «tempo interiore che può essere compreso solo per mezzo
di intuizione» (ibid., p. 282). Questa «tensioneromantica [...] oscu
ra il fatto che tra le sfere naturale, fisica e mentale agiscono le forze
sociali» (ibid., p. 284).
Al contrario delle interpretazioni positiviste e rom antiche,
Mannheim suggerisce di focalizzare l’attenzione sulle singole unità
di una generazione e le loro potenzialità nel contesto delle forze so
ciali e storiche, analizzando la «collocazione sociale» di membri
presunti di una generazione, dal momento che sono le forze sociali e
storiche di per sé a trasformare un gruppo di contemporanei da una
«generazione potenziale» in una «generazione realizzata», «in cui si
dà vita a un legame concreto» tra i suoi membri (ibid., p. 303). Im
maginando una società nella quale «una generazione continuasse a
vivere per sempre e nessuna seguisse a rimpiazzarla», Mannheim
descrive il mondo in cui viviamo, al contrario, come un mondo «pla
smato da individui che entrano in contatto in modo nuovo con ere
dità consolidate» (ibid., p. 293). Mannheim definisce questo feno
meno «contatto inedito» e fa una puntualizzazione che può aiutare a
capire la prominenza della retorica generazionale in America:
Il fenomeno del «contatto inedito» è [...] di grande significato in
molti contesti sociali; il problema delle generazioni è solo uno di quel
li su cui ha una influenza. I contatti inediti giocano una parte importan
te nella vita dell’individuo quando questi è forzato dagli eventi ad ab
bandonare il proprio gruppo sociale e a entrare in uno nuovo - quando,
per esempio, un adolescente abbandona la casa dei genitori, o un con
tadino lascia la campagna per la città, o quando un emigrante cambia la
sua residenza, o un arrampicatore sociale il suo stato o la sua classe so
ciale (ibid., p. 293).Il
Il modello della successione di generazioni - generalmente limi
tate a tre, nel discorso culturale americano - fornisce una lente spe-
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cifica attraverso la quale è possibile mettere a fuoco con più preci
sione il problema generale. La nota sequenza di «prime», «secon
de» e «terze» generazioni è diventata uno strumento di orientamen
to ormai comune nella storiografia relativa alla Nuova Inghilterra
puritana, così come in quella relativa all’immigrazione verso gli
Stati Uniti del XIX e XX secolo.
Col puritano John Higginson (1616-1708) si trova già, nel suo
«Attestation» (1697) al Magnalia Christi Americana (1702) di Cotton Mather, una descrizione dettagliata e precisa della successione
generazionale. Il reverendo Higginson, pur assumendo l ’Ecclesiaste
come suo punto di partenza, fornisce uno schema numerico la cui
ispirazione appare più New-English che biblica. Egli scrive:
Ora, una generazione se ne va, un 'altra viene. La Prima Generazio
ne dei nostri Padri, che iniziò questa Colonia della Nuova Inghilterra, la
maggior parte dei quali trovandosi nella loro mezza età, e molti di loro
negli anni del declino, dopo avere servito la Volontà di Dio, nel posare
le fondamenta (come è nostra speranza) di molte generazioni, e dato un
esempio di vera Religione Riformata nella Fede e nella Legge del Van
gelo, secondo la Luce migliore che deriva dalle Parole di Dio, si sono
ora ricongiunti ai loro Padri. È sopraggiunta un’altra Generazione, suc
cedendo alla Prima, anch’essi venuti in tenera età con i loro genitori, o
generati nella Nazione, e costoro hanno detenuto la gestione degli Affa
ri Pubblici per molti anni, ma stanno in apparenza scomparendo, come i
loro Padri prima di loro. C’è anche una Terza Generazione, che è cre
sciuta, e inizia a infittire il proscenio dell’azione, ai nostri giorni, e co
storo nacquero tutti nella Nazione, e possono chiamare la Nuova Inghil
terra la loro Terra Natia. Ora, rispetto a quanto il Signore ha fatto per
queste generazioni, succedendosi una all’altra, abbiamo abbondanti mo
tivi per ringraziare il Signore Dio nostro, che ha tanto moltiplicato e be
nedetto questa Gente, che da un giorno di così modesti inizi, ci ha con
dotti a essere ciò che siamo ora (Higginson [1697], p. 64).
La definizione di Higginson chiarisce il punto da cui parte il
conteggio delle generazioni (padri fondatori che dovevano essere di
mezza età o più anziani al momento di migrare), esplica la compli
cata composizione della seconda generazione (al seguito dei genito
ri in età molto giovane, oppure nati nel nuovo paese), e indica la ca
ratteristica distintiva della terza (tutti nati nel nuovo paese e da geni
tori nati o anche solo cresciuti in America). Higginson non è privo
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di timori riguardo la posizione della seconda generazione, cui ap
partiene; quando guarda al suo «lato oscuro», esclama: «possiamo
noi, i Figli di tali Padri, piangere la nostra graduale degenerazione
da quella vita e da quel potere di santità che era in essi, e i molti ma
li tentatori che albergano tra noi; che hanno mosso Dio a essere te
stimone severo contro di noi» (ibid.., p. 65). È questo timore per una
«graduale degenerazione», metabolizzato specialmente dalla secon
da generazione, che è divenuto un cliché nella storia delle migrazio
ni in America.
Gli americani sentono la necessità di sistemare la loro complica
ta collocazione storica e linea di ascendenza nel letto di Procuste
delle tre generazioni. Appare semplice in modo fuorviante, per
esempio, trovare conferme riguardo «la» seconda generazione in
autobiografie e saggi, poiché in molti casi gli autori riferiscono la
loro «collocazione sociale» alFintemo di uno schema generazionale
preesistente, che garantisce coerenza alle loro vite. È quanto acca
de, tra gli altri, a Joseph Freeman, il quale, in An American Testament: A Narrative ofR ebels and Romantics (1936), scrive: «I miei
amici e io eravamo im m igrati di seconda generazione - quelli
“istruiti” che parlavano inglese e leggevano libri. I nostri padri era
no sarti, droghieri, magazzinieri, venditori, intermediari del livello
più basso» (Freeman 1936, p. 28).
Tre interviste, riportate nel libro di Andrew Rolle, The Italian
Americans: Troubled Roots (1980), si possono considerare espres
sioni classiche di collocazione generazionale avvertita nel momento
in cui viene vissuta:
Prima generazione. Non riesco a esprimermi. Un ragazzo di sedici
anni... Non tenevo un mestiere, non tenevo danaro, solo un poco di
scuola.... Non le riesco a dire come mi sentivo, spaventato... niente sol
di, pochi dollari credo che avevo... Non so dove andare... andare a 1 America, cosa è l’America... dove è l’America?... Sa dov’è che dormivo?
Non tenevo nessun letto. C’era una pila di corda... Me ne dormivo av
volto nella corda.
Seconda generazione. Sono un’italiana di seconda generazione. Mi
chiamo Jodi Desmond, ma nacqui Josephina Dessimone e, oh, quanto
l’ho odiato. Per i primi quattordici anni della mia vita fui Josephina
Dessimone e non facevo che ribellarmici.

235

Werner Sollors

Mi vergognavo dei miei genitori; parlavano con un accento stentato
e ora mi vergogno di essermene vergognata, ma non allora. Semplicemente, li ignoravo.
Terza generazione. Anche solo fare parte di un gruppo etnico è una
gran cosa, perché senti di appartenere a qualcosa e se sei soltanto un
americano, non puoi appartenere a un bel niente.
Che ci sia un melting pot non significa che tutte le culture debbano
combinarsi e perdere la propria identità. Significa che tutte le culture si
accostano... manteniamo la nostra identità, eppure, con orgoglio, siamo
sempre americani. (Rolle 1980, pp. 183-84)
Come dimostrano questi estratti di interviste, il paradigma o il
costrutto culturale della successione generazionale è ampiamente
accettato dalla gente comune, oltre che dagli scrittori di autobiogra
fie e romanzi.
La più nota formulazione moderna della successione generazio
nale tra immigrati fu elaborata da Marcus Lee Hansen, in un discor
so tenuto nel 1938 alla Augustana Historical Society, una associa
zione dedita allo studio degli immigrati svedesi negli Stati Uniti. Il
testo fu ritrovato da Nathan Glazer e ristampato, in una versione ri
dotta, con il titolo di «The Third Generation in America», in Commentary nel novembre del 1952, con un’introduzione a opera di
Oscar Handlin. Handlin suggeriva che, a giudicare dalla «propria
esperienza», vi erano «similarità sorprendenti tra i modelli di adat
tamento di altri gruppi di coloni e quelli [...] ritenuti specifici dei
nuovi arrivati (newcomers) come gli ebrei» (Hansen 1952, p. 493).
L’unica caratteristica che si ritiene possa trascendere l’etnicità e
persino la storia è la tendenza della seconda generazione a ciò che
Higginson aveva descritto come «graduale degenerazione» e che
Hansen vede come un totale tradimento. Secondo Hansen, il tipico
esponente della seconda generazione desiderava dimenticare tutto:
la lingua straniera che lasciava una traccia inequivocabile nella sua par
lata inglese, la religione che richiamava continuamente risse infantili,
le abitudini familiari che avrebbero dovuto rappresentare i più gioiosi
tra i ricordi. Desiderava distanziarsi da tutte le reminiscenze fisiche di
quei primi giorni, in un ambiente così differente, così americano, che
tutto unisce in modo naturale, ammesso che si dimostrasse americano
quanto gli altri. (Hansen 1952, p. 494)
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Hansen assolve la prima generazione, i cui sforzi furono tutti as
sorbiti da preoccupazioni materiali, ma riporta opinioni che affer
mano che nulla «può assolvere i traditori della seconda generazione
che disfecero deliberatamente ciò che era stato preservato nelle loro
case». Non fu Hansen l’inventore di questo giudizio sulla seconda
generazione. Secondo lo studio di Julius Drachsler, Democracy and
Assimilation (1920), per esempio, «il morbo fatale che rode gli or
gani vitali delle comunità immigrate è 1’“annacquamento” della se
conda generazione» (Drachsler 1920, p. 79). Per Hansen, tuttavia,
vi era speranza:
Non tutto è perso. Dopo la seconda generazione viene la terza e con
la terza fanno la loro comparsa una nuova forza e una nuova opportu
nità che, se avvertite in tempo, non solo possono compiere un buon la
voro di recupero, ma probabilmente realizzare più di quanto sia la pri
ma sia la seconda avrebbero potuto mai ottenere. (Hansen 1952, p. 495)
La speranza di redenzione deriva dal «principio di interesse della
terza generazione» che Hansen formula nella seguente espressione
epigrafica: «ciò che i figli desiderano dimenticare i nipoti desidera
no ricordare» (ibid., p. 495). L’affermazione di Hansen ha finito per
essere tanto ampiamente accettata che oggi ci si riferisce a essa non
come a una semplice teoria ma come alla «legge di Hansen». Will
Herberg, per primo, propose questa dicitura nel suo diffusissimo
studio Protestant-Catholic-Jew: An Essay in American Religious
Sociology (1955), che era dedicato alla «Terza Generazione sul “ri
torno” della quale [un termine che Hansen in verità non utilizza,
N.d.A.] dipende così tanto del futuro della religione in America». La
polarizzazione tra seconda generazione traditrice e terza generazio
ne redentrice Hansen la poggiò sulla base di prove assai scarse. Se
condo Hansen, il caso tipico erano gli storici dell’immigrazione sve
dese riuniti alla Augustana nel 1938 e, altrettanto, lo era Via col ven
to (1936), scritto da una «nipote della confederazione» (Hansen
1952, p. 495).
Le critiche a Hansen non sono mancate. Nahimy e Fishman han
no sottilmente argomentato che il legame della prima generazione
era con un luogo specifico nel vecchio mondo, un legame che la se
conda generazione non poteva condividere. «Per quanto estranei al
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l’eredità dei loro genitori, i figli, nondimeno, restavano più consa
pevoli della loro identità etnica di quanto non lo fossero i loro padri
immigrati» (Nahimy e Fishman 1965, p. 322). La terza generazione
avrebbe potuto dare vita soltanto a un legame generico nei confron
ti del gruppo etnico in astratto, senza un localismo specifico. Questo
spostamento da legami concreti ad astratti è bene illustrato nelle tre
generazioni di italiani di Rolle. Nahimy e Fishman, in tal modo, tra
sferirono il dibattito al di fuori del moralismo imperante.
Dal momento che Flansen non adduceva nessuna prova oltre a
quella di intellettuali (storici svedesi-americani e una scrittrice del
Sud), Herbert Gans ha suggerito, ai fini di una argomentazione più
ampia, che la «Legge di Hansen si applica solo ad accademici e in
tellettuali». Secondo Gans, il cosiddetto revival etnico degli anni
settanta è un revival limitato agli intellettuali. Nella prefazione a
Ethnicity, Acculturation and Assimilation (1974) di Neil Sandberg,
Gans rileva che questa ricerca sugli immigrati polacco-americani
della California «non fornisce nessuna prova che il resto della terza
generazione sia più interessato alle proprie origini etniche della pri
ma o della seconda» (Gans 1974, p. x i i i ) .
Considerando gli immigrati ebrei di seconda generazione da una
prospettiva differente, Deborah Dash Moore trova che essi «coniu
gassero valori americani ed ebraici secondo un modello di accultu
razione che non era semplicemente un preludio all’assimilazione».
In «Defining American Jewish Ethnicity» (1981), Moore ritiene che
la seconda generazione non rappresenti nessun ostacolo alFetnicità
dei suoi successori: «Gli ebrei di terza generazione proseguirono a
elaborare gli stessi legami associativi e modelli comportamentali
che formano il sistema di riferimento della comunità, adeguando
l’etnicità ebraica al contesto americano» (pp. 390-91). Gli studi sul
l’immigrazione sembrano suggerire che parecchie «seconde genera
zioni» non si comportano da «seconda generazione» e che la «terza
generazione» non si comporta da «terza».
Hansen specificò al suo uditorio di storici immigrati svedesi:
«Tra i leader di questa società ci sono uomini di prima generazione
e di seconda generazione, ma essi rappresentano la proverbiale ec
cezione o, sarebbe meglio dire, sono di terza generazione nello spi
rito» (Hansen 1952, p. 497). Un’affermazione stupefacente, specialmente in un saggio che si è ritenuto affermasse una «legge».
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Ancora più sconcertante è il fatto, degno di nota, che Oscar
Handlin, che contribuì a rendere popolare la famosa polemica di
Hansen contro i traditori della seconda generazione, fosse, come re
cita la quarta di copertina di The Uprooted (1951), «egli stesso par
te dell’epica di cui ha scritto, il figlio di uno di quei 35 milioni di
immigrati che erano giunti in questo paese in cerca di libertà e op
portunità». Eppure, Handlin lasciò intendere che la sua esperienza
corroborava le osservazioni di Hansen. Come poteva uno tra i più
autorevoli storici immigrati d’America, egli stesso di seconda gene
razione, accogliere le «vaghe generalizzazioni» e le implicazioni
della legge di Hansen? Handlin era certamente interessato alla sto
ria e refrattario a «dimenticare» la sua collocazione generazionale.
Nei brani introduttivi alla sua antologia, intitolata significativamen
te Children o f thè Uprooted (1966) - una raccolta di scritti a opera
di americani di seconda generazione dal 1845 al 1965 - Handlin af
ferma che, almeno per gli scrittori nati tra il 1890 e il 1920, lo status
di seconda generazione ricopriva un significato maggiore che non
l’effettivo background etnico. Sebbene costituissero un gruppo me
no coeso degli scrittori che li avevano preceduti, furono molto con
sapevoli della loro collocazione di seconda generazione. Erano una
«generazione realizzata», i cui membri, scrive Handlin, erano i
figli di genitori delle più diverse ascendenze - inglesi, tedeschi e scan
dinavi, come in precedenza, ma anche franco-canadesi, armeni, cinesi,
italiani, olandesi ed ebrei dell’Europa dell’Est. Tuttavia, sotto impor
tanti aspetti, gli scrittori che erano il prodotto di eredità tanto differenti
condividevano molte più cose tra loro che non i loro predecessori
(Handlin 1966, p. 224).
Molti scrittori di seconda generazione inclusi nell’antologia di
Handlin furono coscientemente e attivamente interessati alle pro
blematiche dell’etnicità e piuttosto poco disposti a dimenticare il
passato; tra loro Josiah Royce, Finley Peter Dunne, Cari Sandburg,
Arthur Meier Schlesinger, e - forse in modo particolarmente sor
prendente —anche Marcus Lee Hansen. Hansen nacque a Neenah,
Wisconsin, nel 1892; suo padre era emigrato dalla Danimarca, sua
madre dalla Norvegia. Entrambi erano giunti negli Stati Uniti nel
1871. Rischin menziona a margine che nel 1929, in una lettera al
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suo mentore Frederick Jackson Tumer, Hansen rese omaggio alla
sua America attraverso ciò che Rischin definisce «l’ardore autentico
di un americano di seconda generazione» (Rischin 1979, p. 329).
Che è mai successo alla legge di Hansen? Se non era applicabile a
molte delle seconde generazioni, non poteva certo descrivere me
glio gli intellettuali di seconda generazione, includendo lo storico
che la coniò.
Il melodramma della numerazione delle generazioni può oscurare
la tensione, nell’umano desiderio, tra l’aspirazione a fuggire gli ante
nati e l’anelito a soddisfare le loro aspettative. Un modo di gestire ta
le ambivalenza è di dividerla in comportamenti contrastanti, che pos
sono essere classificati mediante un numero generazionale (e, in alcu
ni casi, «seconda generazione» equivale a «degenerazione» o «tradi
mento», mentre «terza generazione» significa «speranza di un “ritor
no” alle origini»).
In And Keep Your Powder Dry (1942), l’antropologa Margaret
Mead sviluppa un modello a tre generazioni che somiglia a quello
di Marcus Lee Hansen; tuttavia, invece di renderlo applicabile solo
agli immigrati, Mead vede in esso la formazione rappresentativa del
carattere americano. Aggiunge anche un finale a sorpresa nella pro
gressione dalla prima generazione di immigrati fondatori forti alla
seconda generazione di americanizzati culturalmente deboli, quan
do conclude con questa formulazione paradossale:
Nel nostro comportamento, non importa il numero di generazioni
in questo paese di cui possiamo vantarci, o quanto reale possa essere la
nostra mancanza di legami con il vecchio mondo, siamo tutti di terza
generazione, con la nostra discendenza europea messa da parte e mez
za dimenticata, sono gli ultimi passi del nostro girovagare per l’Ameri
ca a essere immortalati e sovrastimati (Mead 1942, p. 31).
Questa è una definizione che rende lampante l ’uso metaforico e
morale di «generazione».
La raccolta di Peter Kivisto e Dag Blanck, American Immigrants
and Their Generations: Studies and Commentaries on thè Hansen
after Thesis Fifty Years (1990), ha riconsiderato l’insegnamento di
Marcus Lee Hansen sotto molti punti di vista. Per esempio, Thomas
J. Archdeacon trova che «l’ipotesi [di Hansen] implicava che le vi
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sioni americane sull’eterogeneità - qualsiasi fossero - erano state
costanti per ogni generazione e gruppi di immigrati rilevanti ai fini
della sua ricerca» (Rivisto e Blanck 1990, p. 59); e Stanford M. Lyman conduce l’approccio di Mannheim a collimare con la tesi di
Hansen, quando sostiene che le generazioni «sono misurate in rela
zione a un evento fatidico» e che pertanto ogni generazione (a parte
Adamo, Èva e i loro figli) si può anche considerare una terza gene
razione (Rivisto e Blanck 1990, p. 126). Lyman prende spunto dal
l’uso che Hansen fa di Via col vento e rileva come quell’antagoni
smo razziale tra neri e bianchi «di terza generazione derivante dalle
ere di Emancipazione, Ricostruzione, e Redenzione» costituisca, di
fatto, una generazione nell’accezione di Mannheim «precisamente
perché essi si orientano gli uni verso gli altri, anche se solo con l’in
tenzione di combattersi tra loro» (Rivisto e Blanck 1990, p. 137). E
nel commentare il volume di Rivisto e Blanck, Donald Weber ri
marca la «necessità di ripensare le “generazioni” come costruzione
culturale» e propone che le generazioni costituiscano un «tropo at
traverso il quale i diversi scrittori etnici possano fare da mediatori
con la cultura dominante e tuttavia criticare (nel processo) la sottocultura su cui poggiano» (Weber 1991, p. 327).
Rudolf W alter Leonhardt ha curato Die Lebensalter in einer
neuen Kultur? Zum Verhältnis von Jugend, Erwerbsleben und Alter
(1984) [L’età in una cultura nuova? La condizione di giovani, adulti
e anziani], un volume con ampie analisi interdisciplinari del concet
to di generazioni, che si estendono dalle relazioni familiari e dalla
sfera economica al conflitto politico, dalla storia letteraria alla ne
cessità filosofica e psicologica di un dialogo intergenerazionale.
Questi saggi, spesso di grande interesse, esito finale di una confe
renza della Hanns Martin Schleyer Foundation, stranamente non in
cludono un saggio o anche solo un’attenzione parziale alle questio
ni delle migrazioni o dell’etnicità.

2. Sentirsi italiani
L’interpretazione della storia culturale degli immigrati italiani ha
spesso poggiato sull’evoluzione da un’identità legata al paese di
origine attraverso gli stadi dell’assimilazione e del revival culturale
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nelle diverse successioni di generazioni. In anni recenti, si è aggiun
to a quell’approccio generazionale il concetto che l’adattamento de
gli immigrati italiani non significasse semplicemente assimilazione
all’identità americana, ma specificamente al privilegio della «white
ness» (bianchezza). La ricchezza di studi e conoscenze su letteratu
ra e cultura italoamericane, al pari di religione e abitudini alimenta
ri, ha approfondito la nostra comprensione di quanto fosse profondo
lo sviluppo di cultura e identità italoamericane dal XIX al XX seco
lo. Di recente alcuni studiosi hanno affrontato il tema della succes
sione generazionale con una sofisticazione assai maggiore: Alejan
dro Portes e Rubén Rumbaut, per esempio, hanno messo a punto un
modello che registra le differenti relazioni che possono occorrere
tra le generazioni:
La consonanza generazionale ha luogo quando: 1) entrambi, geni
tori e figli, permangono non acculturati; 2) entrambi si acculturano ap
prossimativamente allo stesso passo; 3) la comunità immigrata inco
raggia un’acculturazione selettiva della seconda generazione. La disso
nanza generazionale ha luogo quando la acculturazione della seconda
generazione non è né guidata né accompagnata da cambiamenti nella
prima generazione (Portes e Rumbaut 1996, p. 241).
Parte di questo nuovo stimolante lavoro è stato realizzato da al
cuni studiosi delle migrazioni italiane, tra i quali citiamo almeno
Rudolph J. Vecoli, Donna R. Gabaccia, Anna Maria Martellone.
Tra i lavori recenti degli studiosi più giovani, la tesi di Marina
Cacioppo, Università del Sussex, «If these Sidewalks Could Talk».
Reinventing Italian American Ethnicity: Representation and Con
struction o f Ethnic Identity in Italian American Literature (2001),
per esempio, ci conduce attraverso esempi di una lettura profonda
di scritti italoamericani (inclusi quelli in lingua italiana) dagli anni
novanta dell’Ottocento ai sessanta del Novecento, dalla resistenza a
stereotipi come «Dagli al dago»4 a moderne e complesse riflessioni
autobiografiche sull’identità e il suo universo, da Bernardino Ciambelli e le lettere degli immigrati alle autobiografie della metà del
4 Dago è uno degli epiteti offensivi, insieme a wop e guinea che si troveranno più
avanti, con cui gli americani si rivolgevano agli immigrati italiani [N.d.T.].
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XX secolo. Cacioppo sostiene che «strategie di resistenza [...] nei
confronti di luoghi comuni e intolleranza» abbiano caratterizzato le
fasi iniziali della produzione culturale italoamericana e che sia l’i
dentità «italoamericana» sia quella «americana» possono essere
comprese come concetti piuttosto fluidi che tendono a ridefinirsi re
ciprocamente in modo differente in periodi differenti.
Per molti gruppi etnici negli Stati Uniti, le pressioni ad assimi
larsi sono state fortemente ridotte negli ultimi decenni, marcando
un grande cambiamento nelle «opinioni americane sulla eteroge
neità», il cui peso nella comprensione delle generazioni è stato evi
denziato da Archdeacon. Si pensi soltanto alla facilità con cui si può
disporre oggi di una doppia cittadinanza, alla frequenza ed econo
micità delle connessioni aeree tra l’Italia e le Little Italy americane,
per trovare modelli reali di alternative ampiamente praticate al di
scorso della assimilazione generazionale e dell’americanizzazione.
In ogni modo, può sussistere una differenza assai specificamente
italoamericana, qualcosa che distingue gli italoamericani da tutti gli
altri gruppi etnici degli Stati Uniti. Nel suo libro Ethnic Options.
Choosing Identities in America (1990), Mary Waters ha riportato
che molti italoamericani contemporanei sono convinti che i «nonItalians» mantengano di loro «immagini o stereotipi negativi» —che
siano «grossi, grassi, sporchi, avvinazzati», ritenuti affiliati alla ma
fia —, una convinzione che spesso rende nervose le associazioni italoamericane riguardo alcuni prodotti culturali come i film della sa
ga del Padrino o la serie televisiva The Sopranos (sempre, per inci
so, una rappresentazione interessante, che continua a mietere suc
cessi pur essendo al suo quinto anno, di una famiglia plurigenerazionale). Tuttavia, mentre tali immagini continuano senza dubbio ad
avere una certa diffusione, Mary Waters ha richiamato 1 attenzione
anche a uno sviluppo rivelatorio, che è alquanto sconcertante per
chiunque ragioni sulle generazioni italoamericane in termini di assi
milazione.
Waters ha incluso la seguente domanda nella sua inchiesta. «Se
potesse, quale gruppo etnico sceglierebbe?». Probabilmente lo avre
te già indovinato, ma non è davvero sorprendente che la risposta più
comune sia stata «Italiano»? La gente comune crede che gli italoa
mericani abbiano una «vita familiare affettuosa» e «cibo eccellente».
I non-italoamericani spesso caratterizzano gli italoamericani nella
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maniera più lusinghiera: «sono di famiglia espansiva e presente;
hanno belle donne; sono capaci di mostrare amore e affetto gli uni
con gli altri; hanno cibo eccellente; tengono la casa eccezionalmente
pulita; hanno molto a cuore l’educazione; se la cavano bene negli af
fari; hanno buoni rapporti con ebrei e greci; vestono bene; sono uno
spasso ai party». Waters ha anche riscontrato che «Italiano» era «la
scelta di ascendenza più frequente per figli di matrimoni misti, quan
do i genitori semplificavano l’ascendenza di un bambino sul modulo
censuario». Non importa quanto negative possano essere le immagi
ni che ancora circolano, 1’«italianità» è una «scelta di ascendenza
molto popolare» negli Stati Uniti (Waters 1990, pp. 142-43). Ci si
domanda se in altre nazioni a forte immigrazione italiana esista un
fenomeno paragonabile.
Questa inversione di tendenza per gli italoamericani negli Stati
Uniti - dall’epoca dei «wop e guinea» (il padre di Jerre Mangione
gli diceva di non attirare mai l’attenzione sul coltello che teneva in
mano quando mangiava con degli angloamericani, onde evitare che
potessero pensare di trovarsi di fronte allo stereotipo del siciliano
dal coltello facile) a quella dell’ascesa dell’italiano come il gruppo
di ascendenza più scelto - potrebbe apparire ancora più sorprenden
te dal momento che Joel Perlmann ha stabilito che tra gli italoame
ricani di terza generazione degli anni sessanta «una cospicua mag
gioranza», compresa tra il 58 e il 68 per cento, aveva origini miste;
una realtà che risulta celata da autodescrizioni successive, nelle
quali gli intervistati «semplificarono le loro origini nel rispondere
riguardo alla loro ascendenza, facendo apparire che erano più omo
geneamente italiani di quanto non ci dicessero i dati del censimento
del I960»5.
Nel suo saggio più interessante, pubblicato nel 2000, Demographic Outcomes o f Ethnic Intermarriage in American History:
Italian-Americans Through Four Generations, Perlmann, esaminan
do i dati del censimento americano, si concentra sulle complicazio
ni relative ai figli di matrimoni misti nelle categorie di seconda e
terza generazione. Mette in evidenza anche la necessità di tenere
presente che immigrati di età minore pongono problemi addizionali
5 Per le citazioni da Perlmann, si veda il saggio pubblicato in rete nel sito del The
Levy Economics Institute of Bard College: www.levy.org [N.d.T.].
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nell’assegnazione di una collocazione generazionale. L’analisi con
duce Perlmann a una più generale revisione del concetto di genera
zione etnica che, scrive, «perde il suo significato preciso prima di
quanto, io credo, presumiamo abitualmente. Il concetto funziona
realmente soltanto per due generazioni». Egli mette in discussione
l’applicabilità sociale della legge di Hansen sulla terza generazione,
sostenendo che solo una minoranza di terza generazione può riven
dicare quattro nonni italoam ericani, mentre una più consistente
m aggioranza «può rifarsi solo parzialm ente al proprio back
ground». Ad ogni modo, aggiunge Perlmann, «il background è sicu
ramente più complesso di quanto implicasse la “legge”».
Partendo dall’osservazione di Mary Waters e dalla lettura dei da
ti del censimento di Joel Perlmann, si potrebbe fornire una reinter
pretazione della successione generazionale dei cittadini americani
di background non italiano. Essi si sono spostati da un’opposizione,
dalla resistenza e dalla messa in discussione di una presenza italoamericana (il suonatore di organetto di Hawthorne in The House o f
thè Seven Gables, o il tormento di Henry James che, mentre si senti
va intimamente legato all’Italia, non poteva nemmeno concepire la
presenza di lavoratori italoamericani in The American Scene, per
non menzionare i dago e wop del XIX e XX secolo) all’adozione di
un’italianità (nella quale gli italoamericani sembrano ora trovarsi a
proprio agio) come una scelta di identità assai più desiderabile per
loro stessi. Se un tempo sentirsi italiani e sentirsi americani sembra
vano essere poli opposti che potevano solo venire a termine nel cor
so di generazioni, ora molti americani censiti possono effettivamen
te e felicemente descriversi in termini semplificati come italoameri
cani, a prescindere da quanto tenui possano essere le loro reali ori
gini italiane. Per la quarta generazione, un bisnonno può essere suf
ficiente a stabilire un’identità e una rivendicazione italoamericana.
L’«italianità», invece di essere il punto di partenza da cui muove il
processo generazionale, può rappresentare ora la meta verso la qua
le sia gli italoamericani sia i non-italoamericani tendono.
È questo punto di partenza che caratterizza un nuovo e meravi
glioso esempio di storia culturale, scritto da Thomas J. Ferraro. Elo
quentemente intitolato Feeling Italian: The Art ofEthnicity in Ame
rica (di prossima pubblicazione per i tipi di New York University
Press), questo libro, come si legge nella presentazione dell’autore,
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esplora la seduzione estetica italiana degli Stati Uniti - dai già famige
rati processi dell’omicida Maria Barbella e gli inquietanti e preveggen
ti scenari cittadini di Joseph Stella a icone di tempi recenti, compren
dendo Sinatra, Madonna e i Corleone - riproducendo in tal modo non
formai trito racconto di un’assimilazione razziale, «Come i guinea di
ventarono bianchi», ma una contro-storia rivelatrice di una crescente
affermazione culturale etnica, «Come l’America diventa (e si sente)
italiana». Il libro consiste di dieci esemplificazioni drammatiche tra lo
ro intrecciate - ciascuna delle quali è dettagliatamente inquadrata, sto
ricamente contestualizzata e progettata a modo di una ri-definizione
analitica riguardo alcuni dei tanti punti nodali dei cultural studies (cri
mine e detenzione, moderna industria dell’immagine, la vocalizzazione
della mascolinità, performance da diva, la metafisica dell’impersonare,
il cibo come relazione). Ogni capitolo si concentra su un grande artista
di estrazione italiana o su un’opera d’arte con una declinazione italia
nizzante cruciale per la esemplificazione delle «strutture emotive» - in
tuizione sociale, forme sacre, giudizio estetico - qualcosa di nemmeno
sognato sinora nelle nostre filosofie ufficiali.
Ferrare* rivede l’evoluzione e la persistenza di una «italoamericanicità» attraverso alcune parole chiave come onore, città, lavoro,
madre, crimine, sentimentalismo o cibo e cerca di offrire un reso
conto delle ragioni alla base della scelta di identità più popolare og
gi in America. Come lo stesso Ferrara fa notare, le motivazioni pro
dotte dagli intervistati di Mary Waters sono «accorate e imprecisate,
a suggerire che o buona parte del paese è abbastanza ingenuo da
prestare fede al racket delle pubbliche relazioni italoamericano o è
già abbastanza italoam ericano da conoscere il significato di
omertà».
Forse non dovremo sorprenderci troppo se i dati del prossimo
censimento relativi alla nuova generazione di italoamericani in cre
scita dovessero mostrare un incremento numerico drammatico in
assenza di nuove immigrazioni reali, poiché la voglia di italianità
sembra essere diventata irresistibile nella cultura americana con
temporanea. Il dramma generazionale che Jerre Mangione descrisse
nel 1942 pare essersi significativamente modificato; o forse la pro
fezia del padre, «I vostri figli saranno americani» (americani, in ita
liano, e non Americans) è giunta oggi al suo compimento profetico;
la legge di Hansen potrebbe ora recitare, «ciò che il figlio dell’im-
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migrato desidera dimenticare, il nipote della società di accoglienza
non solo desidera ricordare ma diventare»; e il motto di Margaret
Mead potrebbe avere bisogno ora di essere ritoccato per affermare,
«Siamo tutti da/o-americani di terza generazione».

tu
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Italiani in Francia: assimilazione e identità
a seconda delle generazioni di immigrazione
Jean-Charles Vegliante

Senza negare le differenze, anzi cercando di te
nerle nel giusto conto, una politica di integrazione
mette l’accento sulle somiglianze e sulle conver
genze, nell’uguaglianza dei diritti e degli obblighi
[...] per l’arricchimento di tutti.
(Haut Conseil à l’Intégration, Rapport officiel,
18 febbraio 1991)

Bisogna premettere che non è certamente facile sintetizzare in
breve spazio un così vasto argomento di cui mi sono occupato di re
cente, in modo specifico, soprattutto per seguire i lavori di giovani
ricercatori, tra i quali vorrei citare a mo’ d’illustrazione introduttiva
un’importante tesi sui vetrai della Valle Soana a Parigi, una mono
grafia su Giovanni M assidda immigrato sardo, una tesi e un dottora
to di ricerca sulla presenza italiana in Alta Normandia, uno studio
del ruolo svolto in Francia dal giornalista antifascista Amedeo Ugo
lini. Alcuni miei studenti si sono anche interessati degli italo-franco-tunisini e dell’immagine «italiana» che si ha in genere in Francia
oggi, con quello «sguardo lontano» insieme partecipante e distacca
to cui mira sia certa storia recente sia la ancor più recente tradutto
logia. Questo intervento non ha quindi altra ambizione che di porre
alcune domande a me stesso e agli specialisti di varie aree culturalilinguistiche diverse dalla mia, strettamente francese per non dire pa
rigina, sul concetto o categoria delle «generazioni», in un paese di
lunga e importante presenza italiana (immigrata e non), e sull’evo
luzione di cui le generazioni sono insieme oggetto e luogo - anzi il
luogo forse più sensibile, - se non altro in quanto naturali vettori di
transizione da un paradigma culturale a un altro e di trasmissione,
per l’appunto intergenerazionale.
Avremo sicuramente modo di tornare su tale processo di tra
smissione, ma vorrei dire subito quanto esso mi sembri centrale
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non solo per gli abituali fenomeni di adattamento e sistemazione al
l’estero, nella sua dimensione, diciamo così, quasi pedagogica, ma
proprio per la definizione stessa dell’identità, in relazione comun
que al diverso e al medesimo, ossia all’ambivalenza di operazioni
intellettuali generali non solo scolastiche, come quella del tradurre,
fra ripetizione e metamorfosi. Fra identità e differenza. Dire gene
razione, al di là delle definizioni statiche - per chi è nato o è stato
cresciuto nel paese di arrivo - , significa parlare di cambiamento, di
differenza, di durata per forza dinamica. L’evolversi attraverso ge
nerazioni successive non significa certamente in sé perdita o scom
parsa, né tradimento, tanto è vero che solo nel passaggio, nell’in
crocio e nella trasformazione avviene - perlomeno fino ai giorni
nostri - la cosiddetta «riproduzione» e quindi sopravvivenza indivi
duale, sia in senso genetico sia in senso mentale o spirituale. A pat
to che ci sia però un minimo di riconoscimento, dalla parte sogget
tiva dell’interessato e dalla parte inversa della sua immagine e delle
mediazioni sociali che vi sono coinvolte. Fin dove arriva il rifiuto
assoluto del diverso, poniamo per gli italiani dei famigerati «inci
denti» di Aigues-Mortes e delle manifestazioni di Lione e Marsi
glia (1893-1894), non v’è possibilità d’evoluzione alcuna. Quel ri
conoscimento alla fine c’è stato, per gli italiani in Francia, anzi, fra
gli altri stranieri (europei o extracomunitari in genere), oggi i me
glio considerati, anche in veste di semplici neo-turisti. E da vedere
se c ’è mai stato, invece, il riconoscimento per gli italiani «di» Fran
cia, non solo immigrati ma stagionali regolari, naturalizzati (e rim
patriati dal Magreb a partire dal 1956), e poi oriundi di seconde o
terze generazioni, diciamo meglio delle «generazioni del dopo»,
più o meno invisibili ormai, eppure stimati qualche anno fa intorno
ai quattro milioni.
La presenza italiana in Francia, spesso sottovalutata da una sto
riografia più attenta alle grandi migrazioni oceaniche, è costante e
consistente da più di un secolo e mezzo, con punte che si avvicinano
a un milione d’individui, quasi il 2 per cento della popolazione fran
cese, se si accettano le cifre fluttuanti del lavoro temporaneo e certe
stime prudenti - già avanzate da Mauco1nel 1932 - sulFimmigrazio-

1Mauco 1932, p. 132, passo già citato in Vegliante 1993, p. 76 nota.
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ne detta «spontanea»2, almeno nel 1931, 1938 e 1959, ma con un pe
so relativo e quindi un’incidenza anche immaginaria sull’opinione di
partenza e di arrivo indubbiamente maggiori alla vigilia della Prima
guerra mondiale3: tale presenza richiede strumenti di analisi adatti,
pluri o transdisciplinari, - forse specifici se si mettono in conto i pro
blemi di visibilità e di apprezzamento fra nazioni «sorelle», - per po
ter essere compresa in tutta la sua complessità umana (per certi lati
singolare). Davanti a una presenza così massiccia, duratura ma an
che capillare e spesso poco appariscente, di parlanti in una lingua per
altro studiata a scuola, per esempio, tutti i fenomeni di ricezione de
vono essere collegati tra loro e strettamente riferiti alle rappresenta
zioni comuni che la società di accoglienza a poco a poco si è fatta di
tale presenza di un «diverso da sé» in atto - e non soltanto in pensie
ro - nell’altra lingua-cultura. Ciò ha prodotto indubbiamente effetti
notevoli e duraturi non solo sulla sparsa comunità direttamente im
plicata nelle principali regioni d’insediamento, ma anche sulle so
cietà di origine e destinazione, italiana e francese. Senza uscire dal
tema, diciamo che entrambe sono state preparate, forse meglio di
nessun’altra in Europa - fatto salvo il caso svizzero, troppo partico
lare - , all’idea di movimento e novità vitale, e poi all’afflusso delle
grandi migrazioni contemporanee anche provenienti dal Terzo Mon
do. A tutti gli effetti, come ebbi a scrivere più volte in altre sedi, gli
italiani in Francia hanno per così dire fatto le spese dell’esperimento,
come chi va per primo ad abitare in una casa appena intonacata (os
sia: essuyer les plâtres), obbligando d’altro canto i francesi a riceve

2Cioè clandestina, per circa un terzo del computo totale «malgré la complexité des
Services d’immigration» (Mauco 1932, ibìd.). Le date di più forti entrate ufficiali
sono invece, com’è noto, 1913, 1920,1923-1925 (con la paura di una vera coloniz
zazione italiana nel Sud-Ovest della Francia), 1929-1930, 1946, 1952, 1956, 1958
e 1960.
3Per ragioni di aspettative anche politiche (intemazionali) - valide, queste, ancora
negli anni trenta - , e per la proporzione cospicua di italiani rispetto a tutti gli altri
stranieri in Francia (secondo il censimento del 1911, ad esempio, tale proporzione
era di ben 36 per cento). Prima del 1918, le cifre vanno comunque relativizzate e
integrate con dati del Reich tedesco, soprattutto per l’importante bacino della Mosella (cfr. Antenucci 2000, e lavori di Isabelle Felici per il Centre Interdisciplinaire
de Recherche sur la Culture des Échanges, C irce - sito www.univ-paris3.fr/recherche/sites/circe).
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re l’altro, ad aprirsi anche nolenti all’arrivo di estranei, fino alla ba
nalizzazione del diverso, della mescidanza, delle belles étrangères in
veste letteraria (l’anno scorso, algerine), e così via. Sicché mi sem
bra falsata a priori l’idea in voga di semplice differenza temporale
fra migrazioni successive. In realtà, né la vicinanza né le lontananze
(innanzitutto religiose), né chiaramente le attese da una parte e dal
l’altra sono ed erano paragonabili. I soggetti umani, chiedo scusa per
l’ovvietà, sono cambiati tra un periodo storico e l’altro, ogni volta
con difficoltà e blocchi «a mezza parete» (Castelnuovo Frigessi e
Risso 1982) in caso di gravi conflitti. Anche la pretesa «prossimità»
culturale di un tempo (religione, cibo, gesti, uso degli strumenti del
la vita quotidiana...) poteva essere illusoria - vedi, ad esempio, chi
comprava polmone di manzo, per i francesi «mou per i gatti», ma vi
ceversa trovava ripugnante il formaggio «marcio» tipo camembert;
chi era cattolico ma non conosceva che un certo tipo di messa spetta
colare e in latino, ecc. La realtà effettiva conta poco in casi simili,
anche se apparentemente c’è una vera somiglianza di abitudini ali
mentari4: i «maccheroni», anzi macaronì scotti, simbolici più che al
tro (Corti 1992), potevano essere «puzzolenti» quanto delle immagi
narie abominables ratatouilles a base di bestie morte e via dicendo5.
L’illusione, e le contraddizioni, esistevano da entrambi i lati, con fre
quenti ribaltamenti tra pregiudizi e percezione nuova. Così come può
illudere l’allegria e il senno del poi in certi ex emigranti, i quali si
vantavano di avere avuta l’impressione di una grande facilità:
Passé la frontière, «oui» c’était oui, «no» c’était non, le pain «pa
ne», pain, «acqua» eau (heu... ça réssemblait pas tel’ment), «vino»
vin... les sous «soldi». Quatre-vingt-dix, c’est novanta, ecco, en italien!
J’marquais la chifre. J’comptais l’argent, pis faisais: «Eeeh, dis! Là
c’est... c’est ça, non?» - Oui - Alors, il manque (alors j ’allais r’gar4Cfr. Anglade 1976, già parecchio sfumato dagli studi di Paola Corti, che ritrovere
mo (Corti 1992, pp. 363-78).
5Giornale del 1905 (cfr. Vegliante 1986, cit. anche da L ’Étoile de l ’Est del 24 luglio
1905, e cfr. Hottenger 1912). Ancora negli anni sessanta la pasta veniva sempre
chiamata «nouilles» - un contorno povero e insipido - o appunto «macaronì». Non
bisogna dimenticare, in questo periodo, che a qualcuno sembrò necessario creare
un «Comitato d ’Unione per il rispetto della dignità degli italiani immigrati in Fran
cia» (presidente Sergio Boni, Saint Denis).
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der)6, manque 10 centimes! Eeeh!... Je leur disais. Merde, j ’ai dit: «Ita
liani bravi lavoranti ma ladri fulminanti... Ma voialtri, dico, siete più
ladri di noi!» Alors ils me demandaient après: «Qu’est-ce que c’est,
“ladri?”» - Je dis: «Rapina».
[Giuseppe Bortot, immigrato da Sedico, Belluno, nel 1950, intervista
to dalla figlia, studentessa d’italiano negli anni novanta].
Ove si noterà sia la reale facilità d’apprendimento (corsivi miei per
i rari casi discutibili) e la volontà di migliorare (il promemoria), sia le
frequenti inversioni (e una confusione) fra i due codici a disposizione,
sia infine il cambiamento di tono e di lingua del commento in un’occa
sione precisa (code switching). Alla fine, molte situazioni si rivelano
ambivalenti, tanto più complesse di quanto potrebbero sembrare a uno
sguardo esteriore. Grazie a ricerche per un dottorato, abbiamo così al
cuni esempi di auto-apprendimento della lingua di origine da parte di
una bambina friulana portata in Francia - e scolarizzata in francese negli anni venti: «Carissima nonna / io continuo a bere olio di bacalà e
mi fa bene che sono venuta grassa come un becafigo, ti bacio tanto
unita a Lina e tutti i zii e cougini / la tua Maria Chiozzotto»7. Una sor
presa. E la stessa spinta a espatriare, considerata una determinazione
oggettiva, economica o politica, poteva essere quasi rituale (di forma
zione per i giovani intervistati da Nuto Revelli), o di scelta estetica, o
di pura espressione ideologica: come in un personaggio evocato dalla
Brandon Albini, un piccolo proprietario terriero che, passando signifi
cativamente dallo stile indiretto al monologo interiore, dichiara: «Bi
sognava andar via, in un paese dove si parlava un’altra lingua, dove
ogni parola è incomprensibile, dove ci si può strappare di dosso il pro
prio passato»8. Insomma, tutto è sempre semantizzato, anche fuori del
l’evento reale, e quasi sempre contraddittorio; un momento particolar

6 Su un foglietto di carta preparato come sussidio personale e promemoria. Ho già
avuto occasione di analizzare questo tipo di capacità all’arrangiarsi e al «fai da te»
(il francese bricolage anche mentale), di cui il padre di François Cavanna sarebbe
una buona illustrazione (vedi, di passata, il mio saggio sulla «lingua spacà», Ve
gliarne 1988, in particolare pp. 344-45).
7Archivio privato, affidato a Catherine Popczyk (C irce): Popczyk 2003. Cfr. Fon
do di documentazione C irce (www.univ-paris3.fr/recherche/sites/circe).
8Brandon Albini 1939, p. 16. L’istanza sociale non è tutto, ovviamente.
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mente ambivalente è quello della scoperta del paese nuovo (insieme
vicino e lontano), o del paese originario per i figli degli emigrati, tra
agnizione e duplice estraneità9.
Questo valga alla grossa. Ma non è sempre possibile sapere in
modo sicuro quali fossero gli italiani effettivamente presenti in un
dato momento del loro frequente turn-over, né tantomeno quanti so
no gli oriundi o i francesizzati delle suddette generazioni del dopo. E
non sto qui a rivangare le solite difficoltà di tipo demografico, per al
tro lamentate da tutti gli specialisti e soprattutto nel secondo dopo
guerra nonostante gli sforzi di nuovi organismi come I’O ni. La pres
sione del modello dominante di integrazione totale - se non di assi
milazione - secondo un centralismo repubblicano laico zelante, fa sì
che, in assenza di indicatori meglio individuati, si deve o ricorrere,
per certe inchieste di tipo sociostorico e socioculturale, ai registri pu
ramente formali degli organi di stampa o delle Camere di Commer
cio, o affidarsi alla «consonanza italiana dei patronimi negli elenchi
telefonici»101in assenza di dati d’archivio regolari presso i consolati. I
quali, sia detto di passata, si sono mostrati particolarmente discreti
dopo la fine dei controlli in tempi di eccesso fascista. Ora, a parte i
noti Montand o Cardin (il quale ha accettato però di presentare la sua
collezione per la prima volta in Italia nel gennaio 2003), o anche Coluche, non è ovvio rintracciare con sicurezza vari Rossy, Férary o Sil
vestre, mentre viceversa Baggi (un noto gelataio citato nell’elenco
Italiens à Paris della Camera di Commercio) si è sempre dichiarato
svizzero e molti Rossi sono evidentemente còrsi. Gli elenchi delle
sempre più numerose, sempre meno effettive e impegnate associazio
ni regionali o culturali italiane11 sono poco rigorosi e, giustamente,
9 Si vedano per esempio: Mularoni (s.d., ma 1982) per l’arrivo e Manzoni 2001
(«Je suis étrangère en Italie comme en France. Finalement, suis-je de nulle part?
Ne vaut-il pas mieux dire que je suis d’Italie et de France?», p. 211).
10 Con tutta l’incertezza che tale criterio - se non verificato poi da un italianista fi
lologo - comporta, sia in eccesso (cognomi còrsi ma anche di regioni meridionali a
partire già dall’Aveyron) sia per difetto (cognomi valdostani o veneti, cognomi
francesizzati, ecc.): cfr. Perona 2003, p. 145. Patronimi tipicamente romani, come
Colonna e Orsini, sono oggi molto frequenti in Corsica, mentre Castellin può esse
re sia veneto sia provenzale, e via dicendo.
11 Nel 1926 già 126 - contro 138 polacche - secondo la famosa inchiesta di Gi
rard e Stoetzel 1953, p. 300; nel 1986 almeno 360; oggi forse 400 anche con la
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accettano spesso dei membri simpatizzanti senza nessun legame con
l’origine della maggioranza dei soci. In breve, mancano sia dati in
controvertibili, sia indicatori culturali di appartenenza, sia dichiara
zioni nette a carattere comunitario. Questa difficoltà, anche nel caso
di un’inchiesta orale diretta, è dovuta quindi alle ben note reticenze e
rimozioni degli interessati; ma soprattutto, nel segno del nostro ormai
classico presque-même (un quasi medesimo da articolare con l ’altro
diverso), all’estrema vicinanza geografica, storica, cultural-religiosa,
socioeconomica, talvolta anche linguistica - perlomeno tra aree o de
terminate zone limitrofe di entrambi i paesi - , e ovviamente politica
secondo tutto l’arco delle opinioni dall’estrema destra alla sinistra
estrema. Anche il far parte delle varie sensibilità politiche, comprese
quelle nazionaliste xenofobe, è segno in fondo di perfetta integrazio
ne. Una vicinanza da presque-même cresciuta con le ondate successi
ve, per una scolarizzazione in genere motivata e ben riuscita, per la
mobilità sociale e per la facilitata mobilità tout court, tra due o più
luoghi di riferimento anche simbolico, in un mondo ormai quasi tutto
omologo e comunicante almeno nel suo versante nord, sicché «risul
tano poco nette perfino le linee di demarcazione dei confini territoria
li, oltre che le più sfumate e sfuggenti frontiere identitarie degli emi
granti» (Corti 2003, p. 20). Una certa confusione delle identità e dei
ruoli sembra così contrastare con l’idea di un conflitto anche genera
zionale tra fedeltà e conversione, attaccamento alle «radici» - si pen
si al successo dell’americano Roots in tutto il mondo - e oblio-tradimento. Il punto d’arrivo è forse prima ancora del «transnazionali
smo» moderno, ben mediatizzato fra i giovani con una comune ideo
logia, prima dei fenomeni limitati o pacificamente elitari di «francitalité» (Milza) e di recupero anche cultural-turistico, quel lieve males
sere delle piccole, instabili varianti d’una identità sfocata, quella par
ticolare trasparenza o meglio invisibilità12- salvo in momenti di crisi

moda delle «rimpatriate» e altre attività fra commemorative, culturali e turistiche
di massa (cfr. Palidda 1987), mentre giustamente si vanno moltiplicando i locali
Musei dell’Emigrante e simili (vedi anche, a Parigi, l’Associazione «Ancêtres
Italiens»),
l2Ho proposto l’espressione «italiani trasparenti» nella mia presentazione della lin
gua italiana in Francia, per: Vermès 1988 (articolo «L’italien»), e poi - rimandando
agli studi della Erickson sulle migrazioni di anglosassoni negli Stati Uniti - «invi
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acuta e di sbalzo d ’immagine (1913-1914 o 1936-1937 o ancora
1940, per intendersi) - , quello sfuggente shibboleth insomma che
rende questo tipo di studi sempre più delicato e alla fine poco spetta
colare, quindi meno gratificante. Una reazione prevedibile è stata,
dopo le rivendicazioni di differenza, quella di un «diritto all’indiffe
renza» verso la fine degli anni ottanta - un «bel successo dell’inte
grazione», esultava Dominique Schnapper, contro tutti «i sognatori
della fine dello Stato-nazione e del multiculturalismo»13.
Intanto, l ’attenzione ai figli d ’immigrati e alle generazioni del
dopo è in se stessa un fatto recente, largamente imposto - e non
agli studiosi italianisti pur preparati alla storia migratoria - dalla
cronaca di violenze nelle periferie, specie quelle di Lione e Marsi
glia e poi soprattutto Parigi. Mentre il ciclo dell’immigrazione ita
liana in Francia si chiudeva per sempre, vari incidenti rivelarono i
problemi collettivi-comunitari dei giovani di origine straniera, in
primo luogo magrebina, e di riflesso inaugurarono una nuova sta
gione storiografica nella quale ci troviamo tuttora. Il rapporto uffi
ciale di Marangé e Lebon, sull’inserimento dei giovani (1982), se
guito - dopo altri incidenti nel marzo successivo, una furiosa cam
pagna stampa sul Figaro e la famosa «Marche pour l’égalité» (otto
bre 1983) - dal libro di Maria Llaumett di identico argomento14,
presenta un quadro rinnovato nel quale i giovani italiani o italofrancesi, menzionati ancora al quarto posto per entità demografica15,
hanno però un’importanza del tutto marginale. Oppure una diversa
importanza, non visibile nelle statistiche, come quando essi scelgosibili» in Vegliante 1996, a proposito appunto di presque-même (p. 22) e di shibboleth nell’accezione già usata da Derrida (1986, p. 18 e nota).
13L ’Express, 19 maggio 1989. A proposito di conversione turistica, gli antichi emi
granti da Roccasecca, conosciuti nella regione parigina, vengono a visitare la me
tropoli con «Bus Reisen Leone», Roccasecca.
14 Llaumett 1984 (e Vegliante 1984). Una delle prime reazioni fu però quella della
sociologa Isabelle Taboada-Léonetti su Le Monde, «Le rôle social de la seconde
génération» (Taboada-Léonetti 1982), scettica sul termine stesso e incerta circa
l’inquietudine generata dalla presenza di giovani «provenienti dall’emigrazione»
(essi cominciavano a gridare allora «Beur is beautiful!»), di fronte al mito ormai
d’uno «Stato unitario, etnicamente e culturalmente omogeneo».
15 Rappresentano però soltanto il 6 per cento dei giovani di origine straniera (contro
il 42 per cento di magrebini, più di 28 per cento di portoghesi, ecc.), chissà con
quale margine di approssimazione per quanto riguarda i cinesi.
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no di fondersi con gli altri in un’indistinta nuova generazione di
coetanei (mettiamo, in un gruppo musicale come I a m o «/ am» a
Marsiglia). Del resto, anche i mestieri tradizionali sono cambiati: il
censimento del 1982 rivela, ad esempio, che nel commercio al mi
nuto sono rimasti soltanto 3.041 italiani contro i 7.500 degli anni
settanta (in genere, i magrebini sostituiscono tutti gli europei del
Sud); la proporzione dei venditori o operai ambulanti, per esempio
i «magliari» campani o gli ultimi vetrai e scaldini, perde ogni inci
denza sulle statistiche16, mentre molti commercianti italiani si in
grandiscono o diventano negozianti di lusso; i figli sono ormai
francesi di lingua e di cultura, percepiti tali a tutti gli effetti - un
nome per tutti, Michel Platini; qualcuno entra a far parte allora del
le sfere politiche medio-alte (P. Merli, R. Forni, e poi Max Gallo,
Jean-Louis Bianco, Catherine Tasca figlia di Angelo, Jacques Mari
nelli17), quasi sempre come dicevano loro, venuti dalla gavetta. Non
a caso, se mi è consentito un minimo accenno alla mia ego-storia,
proprio allora inizia il corso su «Gli italiani all’estero» - pubblica
to poco dopo, in italiano e non senza qualche polemica - , primo,
che io sappia, in un’università francese. A partire da quel corso, cir
ca 600 studenti vennero interessati a un piccolo lavoro di ricerca
storica immediata, attraverso la compilazione di schede nominali.
Con l’idea di sfruttare la presenza crescente di oriundi nei diparti
menti d’italiano, un’inchiesta senza nessuna pretesa sociologica ri
velava così la presenza di un terzo di studenti - non erano né pochi,
né poi tanti per chi ripeteva che l’italiano attirava soprattutto i figli
di italiani - appartenenti alle generazioni del dopo. Le famiglie di
origine arrivarono in ondate più numerose nel 1920, 1922 (già allo
ra da Nord, Centro e Sud Italia), 1925, 1948 (in aumento, da Nord e
16 Per un quadro più preciso alla stessa data, che consente di elaborare le cifre del
censimento generale francese con quelle del Ministero degli Affari Esteri italiano
(arrivando così a 623.268 residenti italiani in Francia, con ancora ben 150.435 ope
rai), vedi ad esempio Vegliante 1987.
17 Da notare il percorso caratteristico di quest’ultimo, figlio di un fuoriuscito comu
nista, da campione ciclista (detto «La Perruche», terzo al Tour 1949) a venditore di
articoli sportivi a padrone di un grosso negozio di elettrodomestici e hi-fi; fra molti
contrasti, venne eletto nelle liste R pr-U df nel 1989. Cfr. in generale anche Milza
1993 (e la mia recensione su Altreitalie, n. 11,Vegliante 1994), e lavori di N. Violle
(Mémoire de maîtrise C irce 1991 - vedi sito segnalato alla nota 7).
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Centro), 1949, 1955, 1956, 1957, 1958 (più forti arrivi in assoluto,
ben 18 famiglie all’anno, da tutta Italia, e per due di esse dopo una
svolta per il Nordafrica), 1959, 1960 di nuovo in aumento (dal solo
Veneto, Centro e Sud), 1961 (Lazio e Sud, compresa una per il Nor
dafrica), 1963 (Friuli, Centro e Sud), 1965 e poi a singhiozzi, fino al
1975 (e anche al 1981, come si constata oggi, fuori d’ogni statistica
ufficiale18). Questi discendenti di immigrati (o di migranti-coloni),
quasi tutti con nazionalità francese, qualcuno con un cognome ter
minante in -y, non erano affatto sempre interessati al corso suddet
to, ma comunque curiosi di sapere il perché dell’inchiesta e ben di
sposti a rispondervi con serietà. Insomma, una specie di punto d’e
quilibrio, certamente precario, tra dimenticanza e conservazione
dell’identità originaria, anzi di una speciale componente dell’iden
tità più o meno mista di quasi tutti i loro coetanei (gli indagati ave
vano in media 20-21 anni)19. La generazione prevaleva a volte sul
l’origine etnica.
Ancora qualche anno e, sia pure in chiave aneddotica, avremo l’e
sempio che segue: in una rissa del sabato sera in provincia, un oriun
do calabrese uccide un franco-tunisino, provocando una dura dimo
strazione di giovani di questa comunità; le reazioni a caldo di france
si autoctoni sono di razzismo selettivo ( - C ’est incroyable de devoir
attendre que les Italiens fassent le travail à notre place - con quei
rinquietante determinativo «il» attaccato al non meno inquietante
«lavoro»), di nostalgia sociale ( - Les premiers Arabes se tenaient
dans leur coin - aggiungiamo: come tutti gli altri, in specie italiani,
sempre più buoni prima), di determinismo storico ( - lei, un type qui
ne boitpas d ’alcool, qui ne mangepas de saucisson et q u ’on ne voit
pas grimper vers les sommets ne sera jamais de chez nous - ove è del
tutto ignorata la nuova dimensione di valenza religiosa, a favore di
quelle simboliche meglio note del cibo e del comportamento)20. Ove

18 Anche, di recente, con presenze di italiani in trasferta (per esempio dopo la tesi,
per i nostri corsi propedeutici di D ea), alla vigilia, per così dire, dell’europeizzazione completa nel sistema Lmd.

19 I risultati completi dell’inchiesta in Aa.Vv. 1988, pp. 93-99.
20Vedi Le Monde, 19 luglio e 16 agosto 1989. Tipico il coinvolgimento di immigra
zioni diverse nei fatti di cronaca (cfr. Stanciu 1968, e Violle 1997). Per quanto con
cerne il cibo, si rimanda ovviamente di nuovo a Corti 1992.
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non si può non essere colpiti dallo scambio dei ruoli nell’avvicenda
mento migratorio e dall’introiezione di valori culturali aggreganti
tradizionali, in un dato territorio. Solo alcuni discendenti di immi
grati, non tutti, verranno fin da allora «relegati» (un termine propo
sto da Jean-Marie Delarue) e stigmatizzati tra l ’altro da «le bruit et
l’odeur» (espressione usata da Jacques Chirac in un discorso tenuto
il 19 giugno 1991).
Non sarà di certo una scoperta, ma questi esempi mostrano come
sia necessario incrociare sempre i dati immediati con una riflessio
ne sui tempi medi (quelli dell’opinione pubblica) e lunghi - anzi
«più lunghi», preferiva dire Mandrou - dell’immaginario e delle
rappresentazioni mentali. Una visuale storicista limitata alle condi
zioni oggettive e alle manifestazioni esterne (politiche mediatiche
sociali) dei gruppi coinvolti rischia di essere riduttiva e di mancare
il processo medesimo dello scambio, sempre come si diceva in una
e nell’altra direzione fino a modificarne le mentalità. Mentre i fatti
di cronaca, e la convivenza quotidiana, si ripercuotono sull’opinio
ne, provocando, ad esempio, rapide evoluzioni nella percezione del
l’individuo diverso (Inchiesta del 1947-1949 in Girard e Stoetzel
1953), solo profonde modifiche dell’immagine e degli stereotipi le
gati a quella o quell’altra nazionalità - e ovviamente al suo paese di
origine - riescono a far cambiare l’orizzonte d’attesa in cui si inse
risce comunque l’altro, con gli stigmi storici, etnici, sociali di cui è
anonimamente carico (Goffman). Abbiamo quindi un divario tra
una dimensione e l’altra, una durata e l’altra, che lo sfasamento ge
nerazionale non fa che allargare. Mentre sono più lunghi a morire
gli stereotipi legati a una ben involontaria appartenenza, il minimo
incidente può far rovinare al momento i progressi di cui ogni indivi
duo si considera responsabile. Ci si sente facilmente respinti per
motivi collettivi, e difficilmente accettati per pregi personali. In
questa ingiusta espressione dei rapporti sociali, praticamente una
specie di truffa, molti figli delle generazioni del dopo hanno avuto il
sentimento che gli sforzi e le rinunce dei genitori per adattarsi a tut
ti i costi non ne valessero la pena. Questa è senz’altro un’evoluzione
sensibile, insieme o al seguito di altre comunità immigrate forse
meno remissive, anche fra i giovani italofrancesi meglio inseriti;
perlomeno ove non siano diventati già del tutto invisibili - o abbia
no scelto viceversa di riallacciarsi alla loro origine, «scoprendosi]
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con terrore nei connotati di queste persone»21. Con il pericolo, si è
detto in questo stesso incontro, di rimanere dimezzati, «uomini a
metà».
Ciò aiuta a capire, credo, perché molti problemi siano diventati
più acuti nelle generazioni del dopo, quando le difficoltà maggiori
dal punto di vista economico e sociale erano state ormai superate.
Anzi, perché alcuni problemi sussistano tout court quando resisten
za effettiva dell’Europa unita fa sì che non sussista più, per gli ita
liani in Francia, alcun fenomeno migratorio. Le eventuali esclusioni
diventano magari più ideologiche, sullo sfondo di una globale nor
malizzazione. Ed è allora, scusate il bisticcio, che il passato non
passa. Un giovane regista italiano, Pietro Antonio Izzo, mi scrive a
proposito del suo progetto di film Un pays innocent (Ungaretti), fi
nora rifiutato dai produttori perché «il tema rital è vecchio e con
venzionale», che è rimasto colpito dal generale malinteso sull’inte
grazione degli italiani «quando si dovrebbe parlare quasi solo di as
similazione»22: «Pas de cris avec ces gens23, pas de violences, que
des larmes avalées en silence, que le choix à un certain moment de
revenir en arrière [il rimpatrio], un enfer ou un autre, lequel choi
sir...». E, nella sceneggiatura, a un certo punto questa frase di strut
tura italiana: «Qu’est-ce que je m ’en fais d ’une terre qui ne veut pas
de moi?».
Un personaggio, diventato poi protagonista del film progettato,
parla - quasi a volere illustrare il nostro antico concetto di trasparenza/invisibilità - dell’impossibile nóstos (la solita nostalgia) e «de
la nécessité de se cacher aux Français et de changer de nom, de di
sparaître dans la foule pour avoir un peu de paix».
Dunque: salvo per chi, ancora una volta, abbia scelto in tutto e
per tutto l’una (o l’altra) appartenenza, il passaggio da immigrato o
ex immigrato a cittadino europeo non risolve l’interrogativo fondamentale circa quel costituirsi in - e riconoscersi/affermarsi come

21 Come appunto Ungaretti, tornato in Italia dopo la guerra (poesia Lucca, contenu
ta nella sezione intitolata «Prime» che chiude la raccolta Allegria di Naufragi, Fi
renze, 1919).
22 Per questo esempio, mi riferisco alla sceneggiatura (inedita) di Un pays innocent,
2003, e alle lettere private dell’autore (13 e 20 febbraio e 16 marzo 2004).
23Sugli italiani nel Sud-Ovest della Francia, cfr. sopra nota 2.
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soggetto. Quest’affermazione, tra l’altro in rapporto a una patria osti
le e ripudiata, affermazione tutta tesa verso un paese ospitante final
mente attento al destino singolare, anche drammatico, dei suoi pro
tetti (vedi l’emozione sollevata nel 1927 dall’«affare» Sacco e Vanzetti e nel 1937 dall’assassinio dei fratelli Rosselli); o invece ricupe
rata al seguito del ribaltamento dell’immagine del paese originario,
diventato quasi mirabilmente uno dei «grandi» (intorno, abbiamo
detto, al 1982), insomma nella persecuzione o nel conforto, è rimasta
troppo rara per modificare sostanzialmente il quadro dell’incerta
identità italofrancese. Una serie di fattori convergenti, anche per
esempio di tipo sociolinguistico e/o letterario24, contribuisce sì a rin
saldare il proprio riconoscimento identitario, soprattutto nelle gene
razioni del dopo, ugualmente lacerate tra immagine del paese di par
tenza e opinione dominante di chi ha accolto i loro genitori e parenti.
Stessa osservazione, secondo quella reversibilità comunque disugua
le già accennata, dalla parte di chi nel proprio paese si è aperto a quei
nuovi arrivanti, e ne ha detto perlomeno qualcosa25. In tali evoluzio
ni, va notato però che le produzioni culturali degli interessati - mai
arrivate in Francia al livello incontestabile di alcuni romanzieri italoamericani come Gambino, Fante o Puzo - hanno un ruolo ben deli
mitato26, comunque secondario rispetto ai dati di fatto e al riflesso
dei rapporti di forza intemazionali, profondamente mutati quando
per l’appunto finisce nel nostro caso l’antico flusso migratorio.
Stranamente - o forse no, ecco un’altra delle mie domande - la
svolta a noi più vicina viene dunque a coincidere con la nuova sen-

24 Cfr. mio contributo a: L ’immigration italienne en France... (Vegliante 1988), in
particolare p. 338. E, sulla svolta del 1982 (anche a seguito del Mundial di calcio
«italiano»), la mia presentazione a Quelques Italies, numero speciale di Les Lan
gues Néo-Latines (Vegliante 1985).
25 Uno dei più attenti scrittori che ha tematizzato la presenza degli italiani nel Nord
della Francia sarebbe così Didier Daeninckx (cfr. Play-back, 1986, citato e analiz
zato in Vegliante 1995b), sicuramente non «rital». Più in generale, si è molto parla
to in Francia, guarda caso, di accoglienza e ospitalità (Derrida 1997; Montandon
2001). Da una visuale più sociale vedi anche Le Monde, 27 luglio 2001: «Les Ita
liens ont forgé l’identité ouvrière du Pays-Haut» (la regione della scrittrice italo
francese Anna-Marie Blanc; cfr. Blanc 1988).
26 Con problemi metodologici particolari, a metà fra letteratura e «civilisation» (cfr.
Vegliante 1998, pp. 21-38).
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sibilità generale davanti al malessere identitario e alle dimostrazioni
massicce o violente dei giovani di origine straniera. Potrebbe anche
darsi che questi problemi generali di società avessero contribuito a
sdrammatizzare il caso specifico degli italofrancesi, insieme o pa
rallelamente alla fine della vicenda migratoria e al decisivo miglio
ramento dell’immagine dell’Italia nel mondo. L’accettazione d’una
sia pure incerta identità si rivelava già con umorismo nel fortunato
titolo - nomignolo volto in positivo - Les ritals di François Cavan
na (1978)27, e poi in una canzone omonima (Le rital per l’esattezza)
dell’oriundo Barsotti nel 1983. Il successo segna il superamento del
trauma nelle parole stesse, ironiche o meno. Al solito, si racconta la
«storia» quando essa è passata, con le sue ferite (Adorno) e le sue
urgenze di vita: lo faranno finalmente i più consapevoli e scanzona
ti delle generazioni del dopo, come Izzo a Marsiglia, Benacquista a
Parigi, Barn in Lorena, o i meno conosciuti Maccarini e Menichetti
per il libro e film - rispettivamente - sulle vicende della siderurgia,
quindi dei minatori e operai italiani nel bacino di Thionville, L ’an
niversaire de Thomas (1982 di nuovo)28. Quindi, la relativa deconte
stualizzazione dell’immagine ne consente anche un certo recupero a
distanza e, ancora dopo, l ’affermarsi come soggetto di chi stava
chiuso in quell’immagine, da essa «tradotto». Di certo non si capi
rebbe il successo in Francia dei nuovi scrittori italiani (in prosa ma
anche secondariamente in versi) dopo il 1985, senza, da una parte, il
Mundial già menzionato, le vaste manifestazioni per Pasolini inizia
te a Parigi da Laura Betti e il contraccolpo della Fiera del Libro di
27 Sull’influenza del libro - a parte la diffusione del nomignolo, comunque meno
offensivo di altri - , si veda ad esempio Silvestre 1992. Ivi anche un interessante re
gesto della cultura dei genitori, venuti in Borgogna negli anni venti: il «libro Cuo
re» di De Amicis, i famosi «O» di Giotto, lo scatto «Perché non parli!» di Miche
langelo, Dante «padre della poesia» a cui viene attribuito l’epigramma: «Il tempo
passa la morte viene / Beato chi ha fatto il bene».
28 Cfr. anche, di lì a poco, gli studi storici di Montebello o della già citata Antenucci (Antenucci 1999, ad esempio: «Les premiers Italiens ont tenu des commerces
ambulants avant de s’établir et d’avoir pignon sur rue»). Circa l’ironia di molte
espressioni migranti, da notare la componente intertestuale di titoli come Vivre fa ti
gue di J. C. Izzo (Pavese) o La Commedia des ratés di T. Benacquista (Alighieri).
In questo momento, uno spettacolo di cabaret s’intitola Spaghetti au beurre (ossia:
«macaronis et beurs», italiani con magrebini). Si vedano anche i fumetti di Mandrafino, Corteggiane Marie...
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Francoforte nell’autunno 1984, ma dall’altra, soprattutto, senza la
definitiva scomparsa - o per meglio dire cancellazione e poi quasi
rimozione - dell’immagine di un paese straccione esportatore di
emigranti perlopiù sprovveduti, privi di quel poco di appoggio na
zionale - anche linguistico - capace di garantire la sicurezza cultu
rale o loyalty che per converso non è mai mancata agli altri, succes
sivi emigrati europei (spagnoli, greci, portoghesi); i quali avrebbero
beneficiato della traccia lasciata dagli italiani e di una volontà poli
tica più affermata nei e dai rispettivi paesi. Sta di fatto che nei luo
ghi pubblici si sentiva spesso parlare le loro lingue (e in seguito, ov
viamente, anche l ’arabo), quasi mai l’italiano.
In breve: dopo la metà degli anni ottanta, la realtà geopolitica dei
fatti, l’ascesa dell’Italia fra le grandi potenze, la sua scelta di campo
decisamente liberale, e così via, prevale su tutto il resto e finisce col
far realizzare finalmente quel mancato costituirsi in soggetto delle
cui esitazioni e debolezza aveva da sempre sofferto la comunità italofrancese. Alcuni recenti insediamenti, negli anni ottanta inoltrati,
per fruttivendoli e gestori di ristoranti e professioni liberali, possono
confortare o completare il quadro di una tale lenta conquista, con
strategie di convenienza a livello europeo che non hanno più molto
in comune - ma l’abitudine allo spostamento non sarebbe neanche
poi così poco - con l’antica migrazione della fame. In ambito ormai
transnazionale. Le «fortune» editoriali fino ai «Cannibali» oggi, il
peso relativo della stessa lingua nell’insegnamento e oltre, a parte
gli strafalcioni sempre presenti nei giornali (anche seri come Le
Monde e in scritti anche serissimi di storici), la rappresentazione
nell’opinione pubblica - con momenti di progressi particolari e vere
campagne di stampa, per esempio sui nuovi condottieri dell’indu
stria (1985-1987) o l’alta moda anche femminile trattata alla pari
con la haute couture parigina (2000), altra piccola rivoluzione! - , in
somma l’immaginario italiano dei francesi, hanno seguito fin troppo
banalmente le evoluzioni oggettive, lo scatto di categoria e il cam
biamento di «peso» dell’Italia29 e degli italiani senza qualificativi.
Resterebbe da vedere di quale tipo siano le espressioni prodotte
da un tale nuovo soggetto, in particolare se vadano oltre 1 autobio
29 Fra i primi a rendersene conto: Levi 1982 (Fanno del Mundial). Vedi pure Ve
gliarne 1995a, pp. 51-65.
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grafismo e il diffuso lirismo «da sfogo» di tanti esponenti delle pri
me generazioni. Ho accennato all’ironia, confermata da scrittori e
artisti più giovani come Philippe Di Folco - ma non da registi come
Philomène Esposito30 o Stéphane Giusti - e spesso usata già in fun
zione metalinguistica in alcuni fumetti (Barn, Corteggiani) o per
certe barzellette assai diffuse negli ambienti italofrancesi. Così, il
gioco di parole sul «per bere» (ossia mancia, pouboire), l’insegna
Chemiserie moderne letta all’italiana («e che bisogno c ’era di veni
re fin qui a cercare una miseria esibita come più moderna?»), gli sti
valoni sporchi (sales) chiamati «botte»31. Si ricava l’impressione di
una scioltezza, anche qui comune a tutte le generazioni del dopo, e
circolante con grande libertà a scapito delle più recenti chiusure co
munitarie etniche: ma, per l ’appunto, una «colonia» italiana non c’è
mai stata. Abbiamo poco tempo a disposizione per andare oltre, co
me si dovrebbe. Ma le produzioni culturali sono da distinguere con
cura, a seconda della loro dimensione più o meno estetica (anche se
autobiografica, d’occasione o spontanea), sociale (giochi, sport, in
terscambi lavorativi...), etnica o comunitaria (gestualità, cosmolo
gia, m entalità legata aW ethnos...) (cfr. Altan 1995). Fra queste
espressioni che diremmo «tradizionali», più strettamente e spesso
senza chiarezza collegate con l’origine, diamo a titolo illustrativo il
sentimento profondo di un’appartenenza identitaria, anche in con
trasto con le opinioni politiche. Forme degradate di cultura trasmes
sa e creduta popolare raggiungono abiti mentali comunitari, regio
nali o nazionali. Così, nell’eredità latamente dantesca, le miniere e i
forni della Lorena evocano l’inferno per un comunista intervistato
oggi dalla storica Antenucci come lo evocavano per un fascista qua
le Simoncini32 settantacinque anni prima; così le trasvolate di Bal
30 Vedi, rispettivamente, My Love supreme, Paris, Denoël, 2001, Mima (per cui cfr.
le mie recensioni: Vegliante 1990; 1991), e il telefilm Bella ciao. Lavori successivi
della Esposito (come Les Ritaliens) non hanno confermato purtroppo il suo tentati
vo di superare gli stereotipi di una generica piagnucolosa nostalgia.
31 Così in una poesia mistilingue di Mirco in MicRomania, Liegi, n. 4 (O male
ditto: «Aggie chiesto ’o ssale...», p. 7), presentazione mia.
32 Vedi Antenucci 2000, p. 516: «Nous sommes arrivés au moment d’une coulée:
c’était l’enfer»; e Simoncini 1927, p. 83: «Siamo giunti all’inferno! fece il Vicentin, dopo un momento. Siamo proprio giunti all’anticamera dell’inferno!». Cfr. an
cora, nella stessa regione, Mularoni (s.d. ma 1982): «Nous les enfants de la terre
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bo, alla fine degli anni venti e soprattutto nel 1933, suscitano fierez
za persino nelle famiglie antifasciste fuoriuscite (Mario Bergamo a
Auch, nel ricordo del figlio Giorgio; cfr. Bergamo 1974). Allo stes
so modo, certamente, si spiegano reazioni ostili e di ripiego davanti
alle offese subite, insulti, nomignoli e via dicendo, da parte di tutti
gli immigrati indipendentemente dalle loro posizioni economiche,
culturali, ideologiche o religiose. Il giovane Bergamo, dileggiato
dopo l’entrata in guerra dell’Italia in quello sventurato 10 giugno
1940, sceglie di tornare in Italia dove verrà preso nell’esercito re
pubblichino: ovviamente, lo slittamento dalla circostanza storica al
la dimensione etnica, e l’uso di questa contro il singolo individuo,
confondendo le dimensioni che per l’appunto si cercava di distin
guere, danno di nuovo il senso dell’inganno e produrrebbero effetti
devastanti su qualsiasi tipo di integrazione. Lo stesso Malaparte, al
la stessa data, poteva scrivere: «Io non francese, io straniero, io
(quel che è più grave handicap in Francia), io italiano»33. Eppure,
sull’opposta sponda, la libertà conquistata può anche consentire
un’espressione propria, unico pegno di realizzazione vera di un sog
getto autonomo. Uno scrittore italocanadese, nel recupero di «infan
zia e nostalgia», ha espresso quanto intendo dire: «Lo spazio dell’e
silio è uno spazio creatore, nella misura in cui la messa a distanza
del familiare [e, aggiungerei, delle «narcisistiche piccole differen
ze»] permette al soggetto di creare uno spazio che gli è proprio, spa
zio di parola e di desiderio» (Sinatra 1999, p. 52).
E potrebbe essere anche una risposta alle domande di Yole Man
zoni34 o del regista Pietro Antonio Izzo, in cerca del suo «paese in
nocente».
Per non concludere, un ultimo interrogativo. Le generazioni del
dopo possono essere forse più vicine in quanto vettori di trasmissio
ne, nel mondo contemporaneo, tra loro, con i loro problemi di «fi-

habitués à vivre à la campagne sous le soleil et en plein air, se retrouver ainsi murés
au fond de la mine, c’est loin d’être la joie et le bien-être que l’on nous a décrit
dans les bureaux de l’émigration» (p. 131).
33 Malaparte 1947, p. 93. E, più in là: «Amerebbero che io fossi francese. Amano
ciò che, in me, assomiglia a qualche difetto o qualità francese» - e siamo tornati
così a una differenza notevole tra primi migranti e generazioni del dopo.
34 Cfr. sopra, nota 9.
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gli» e di «eredi» cambiati, che non ogni gruppo del passato con gli
altri di stessa origine, illusoriamente immutabile. Prevale, ancora
una volta, la dimensione di aggregazione coetanea su quella etnica
(non però forse sul ricordo delle origini, anche sognate). Le genera
zioni valgono forse soprattutto in funzione del grado di accettazione
0 di rimozione della propria identità nei genitori, determinante per
1 equilibrio di chi viene dopo, e dei nipoti a loro volta nel dopo del
dopo. Sono noti i recuperi da nonni a nipotini, quando i figli hanno
attraversato un momento di diniego dell’identità originaria. A me
sembra almeno che, in mancanza di un modello unico, l’immigra
zione italiana in Francia vada affrontata in tal modo - magari da
bricolage ideologico - , con una serie di piccole ricerche, possibil
mente appoggiate a interviste dirette, prosopografie, archivi fami
liari, ecc., e interpretate con tutti gli strumenti a disposizione, stori
ci ma anche sociologici, linguistici, psicologici, direi letterari e di
teoria della ricezione, ivi compresa la traduttologia, come qualsiasi
fenomeno di vasta estensione culturale. Il fatto che essa si sia svolta
secondo modalità molto varie e anche contraddittorie, come con
traddittori sono i suoi risultati in termini di perdita e acquisizione
d’identità, cioè a dire in termini di formazione di sempre nuove ca
tegorie di liberi individui pensanti e interagenti, deve solo incorag
giare lo sviluppo di tali ricerche, per definizione in costante rifaci
mento poiché il loro materiale è di passaggio, di evoluzione, di tra
sformazione verso un soggetto ovviamente imprevedibile. Come
per ogni nuovo essere o evento letteralmente «intentato».

Poscritto torinese
Ripensando durante il viaggio di ritorno alle conclusioni della
tavola rotonda finale, così ben condotta da Maddalena Tirabassi, e
scontento in fondo del dissenso (e mi piacerebbe dire poeticamente
discordo, una bella parola italo-provenzale più attinente agli argo
menti da me colà affrontati), dissenso manifestato —in maniera, co
me spesso succede, eccessiva e maldestra - non già rispetto al tema
generale del convegno, ma forse di una sua interpretazione: la qua
le, magari per chi non seguiva fino all’ultima sottigliezza il discor
so in inglese su diaspora e transnazionalismo, mi è parsa infine do
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minante... una tendenza dunque interpretativa che portava quasi di
rettamente alla recente e vieta idea di «fine della storia» in un am
morbidimento dei contrasti se non degli ultimi conflitti. Mi è sem
brato insomma che si tornasse, sotto il «velame» di concetti nuovi,
a un preteso universalismo - preteso, intendo, sempre dagli intellet
tuali di un medesimo quartiere del mondo - , generalmente abbinato
al più generoso liber(al)ismo, almeno per quanto concerne le sfere
socioculturale, religiosa, artistica, linguistica, di comportamenti,
ecc., ad ogni modo non di potere. Né la diaspora, alleggerita come
è stato detto della dimensione tragica (storica) dell’appena scorso
«secolo breve», né l’agile spostamento transnazionale, bene o male
portato a term ine da chi saprebbe comunque destreggiarsi (con
qualche stasi, vedi Sangatte o Lampedusa), né altri schemi atempo
rali possono, neanche lontanamente, coinvolgere e pretendere di
rappresentare l’infinita conflittualità delle situazioni e delle vicende
migratorie, ieri e oggi. Per questo, siamo stati più d’uno a ricordare
i pur sempre esistenti rapporti di forza - e basta tra l’altro aprire un
giornale - , meno tra migranti in genere e paesi d’arrivo quanto, in
ogni caso e in ogni periodo, entro la società o la fetta di società di
rettamente interessata a tali processi migratori: conflitti in tutte le
direzioni, anche fra compaesani, anche in una medesima corpora
zione e anche contemporaneamente fra classi sociali di una o più
nazionalità, e via dicendo.
Come si fa a mettere tra parentesi, in nome di quei concetti senz’altro utili a certe nostre categorizzazioni intellettuali - , niente
meno che i livelli socioeconomici, detti un tempo di «struttura» e
«infrastruttura», tradotti se si vuole (ma davvero secondo una ben
precisa ideologia) in generica «condizione» di chi parte, e specular
mente di chi lo accoglie. Le stesse «generazioni», a me sembra,
contano meno del contesto reale, o all’inverso della quasi biologica
appartenenza a una classe di età (coetanea): come ho cercato di dire
nella mia relazione. Non si tratta di disquisizioni semantiche, se sot
to i termini in sé arbitrari, si sa, rischieremmo di confondere mille
modi di agire per la propria sopravvivenza, mille difficoltà da af
frontare in maniera imprevedibile - questa sì purtroppo non codifi
cabile - , e insom m a m ille sempre diverse «ferite della storia»
(Adorno): che sta a noi studiosi, sicuramente, mettere a distanza,
ma senza tendere a cancellarle sotto quella piacevole ideale vernice
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universalista. Sul treno, leggevo appunto di una necessaria presa in
conto della diversità, della contraddizione anche culturale, anzi di
una «cultura del conflitto» solo capace, almeno in Europa, di riapri
re forse un dialogo con le altre ideologie e mentalità (Cacciari). Le
quali, ed è un peccato, non si considerano né in situazione di dia
spora unica (comune) né in libera trasferta di viaggio transnaziona
le, bensì ognuna con i propri problemi, rapporti di inclusione-esclu
sione, andata e ritorno, volontà di conservare una propria civiltà an
che «nazionale», spesso in netta opposizione con quella dell’Occi
dente che bene o male le ospita. Che forse saprà fame una ulteriore
sua ricchezza, appunto senza isolarle in quanto diaspore, né confon
derle transnazionalmente. Ed è, questa delle «migrazioni più enor
mi delle antiche invasioni» (secondo le parole di Arthur Rimbaud,
1871), una storia variegata, combattuta e ricca, e solo aH’inizio.
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Circa dieci anni fa, in un saggio intitolato «Are Italian Americans Just White Folks?» (Vecoli 1997a) sostenni che per noi utiliz
zare la categoria della «whiteness» come una variabile identitaria
voleva dire rifiutare la nostra attuale storia e la nostra eredità. Il pez
zo suscitò reazioni interessanti. Una fu questa: «Essendo cresciuto
come “Wop” 1, ecc., e avendo subito varie discriminazioni, sembra
ironico che ora, improvvisamente, siamo “Americani completamen
te bianchi” (cosa ne è stato della carnagione “scura” attribuitaci co
sì spesso nelle cronache e nei romanzi?)»12.
Il commento di Carlo Greco pone alcuni provocatori interrogati
vi: «Come si sono autodefiniti gli italoamericani in termini razzia
li?», «Come li hanno definiti razzialmente gli altri?» e «Quando e
come gli Wop “scuri” sono diventati, ammesso che lo siano, intera
mente americani bianchi?»3.
Ero stato spinto a scrivere il saggio che ho citato in risposta alla
crescente tendenza tra gli studiosi e i media ad ammucchiare gli ita
loamericani tra la popolazione «bianca» o euroamericana. In scritti
recenti Mary Waters (1990), Richard Alba (1990), Roger Hollinger
(1995) e altri studiosi dell’etnia e della razza hanno sostenuto che
gli americani vengono sempre divisi in due categorie: «persone di
colore» e «bianchi», cioè euroamericani. Inoltre, questi autori so
stengono che le identità «razziali» sono involontarie dal momento
che sono ascrivibili a caratteristiche fisiche, mentre le identità dei
1Termine dispregiativo, dall’italiano «guappo» [N.d.T.].
2 Lettera di Carlo Greco all’autore, 8 febbraio 1996.
31 corsivi sono miei, salvo diversa indicazione [N.d.A.].
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«white ethnics» costituiscono «un’identità scelta». Identità razziali
visibili recano con sé costi imposti dal razzismo bianco, mentre
«l’identità bianca» non solo ne è immune, ma le è conferito il «pri
vilegio della whiteness». Tale formulazione, sia applicata storica
mente sia riferita all’attualità, è basata, a mio giudizio, su nozioni
semplicistiche di razza ed etnicità e ispirata da un’agenda politica.
Nel presente saggio compio una rassegna e una critica degli «studi
sulla whiteness», i quali in larga misura hanno inserito gli italiani
nella categoria dei «visi pallidi».
Il significato della razza nella storia americana è da lungo tempo
riconosciuto ma l ’attenzione è stata posta sull’interazione degli
americani «bianchi» con i non bianchi (schiavitù, confinamento de
gli indiani, im perialism o e im m igrazione) (Jordan 1968; Nash
1982; Gossett 1963; Gerstle 2001). Mentre le persone «di colore»
sono state ampiamente studiate, la «whiteness» è stata accettata co
me naturale e normativa, non bisognosa di analisi. Dal momento
che abbiamo accettato che la razza è inventata e non un fattore bio
logico, la «whiteness» stessa diviene una costruzione mentale e
ideologica. Una «whiteness» storicizzata ha bisogno di essere deco
struita per analizzare quando dove e perché essa nacque e come si è
evoluta nel tempo (Jacobson 1998; Alien 1994; 1997). Come cer
cherò di spiegare, mentre apprezzo il valore euristico degli «studi
sulla whiteness» in particolare nella misura in cui hanno riguardato
il campo della storia dell’immigrazione in America, le implicazioni
politiche che essi spesso sottintendono pongono seri problemi.
Perché questo fenomeno degli «studi sulla whiteness» e perché
ora? Dal 1995 sono state pubblicate centinaia di monografie e mi
gliaia di articoli aventi per oggetto la «whiteness» (Winkler 1997;
Laurent 2001; Williams 1995)4. Nel 2003 trenta o più università,
comprese le più esclusive, offrivano corsi sulla «whiteness» (Fears
4 Se si effettua una ricerca con Google per «white studies», si ottengono 3.920 vo
ci. I «whiteness studies» non devono essere confusi con i movimenti per la supre
mazia bianca. Il Center for thè Study of White American Culture, ad esempio, so
stiene di «non essere un’organizzazione per la supremazia bianca, come alcuni po
trebbero credere, ma un’organizzazione multirazziale, che si occupa di whiteness e
della cultura americana bianca» (http://www.euroamerican.org). Un sito neonazistra è invece «Stormfront White Nationalist Community: What is White Culture?»
(http ://ww w. stormfront. org/forum/).
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2003) . Come ha osservato Margaret Talbot su The New York Times
Magazine del 30 novembre 1997: «Gli studi sulla whiteness [stan
no] letteralmente invadendo il mercato attraverso convegni, tavole
rotonde e tesi e un’industria editoriale di lettori di libri di testo [...]
[in qualità di] “moda accademica del momento”, sono entrati in
competizione con gli studi sulla pornografia e sull’omosessualità»5.
Mentre rimprovera i loro orientamenti che seguono le mode e la
cultura popolare, Talbot prende atto dell’obiettivo di fondo che sta
alla base del «chiedere agli studenti bianchi di riflettere su cosa si
gnifica essere bianco, in modo da avere qualche speranza di liberar
si da quello che Sartre chiamava il privilegio di “vedere senza esse
re visti”».
Negli anni novanta, le polemiche prò o contro la «whiteness»,
aprirono una breccia nei muri dell’accademia, divenendo un’arma a
doppio taglio nelle lotte sulla razza e nelle politiche pubbliche (im
migrazione, affirmative action, istruzione e così via) (Burson 1997;
Tilove 1995; Hill 2004).
Mentre le nuove idee sulla razza fornivano le basi intellettuali, i
recenti sviluppi demografici e politici incentivavano gli studi sulla
«whiteness». Negli ultimi trent’anni, gli Stati Uniti hanno visto l’in
gresso di più di ventun milioni di immigrati, la grande maggioranza
dei quali proveniente da Asia, America Latina, Medio Oriente e, più
recentemente, dall’Africa. D ell’11,5 per cento della popolazione
americana nata all’estero (che ammonta a circa 32,5 milioni), l’86
per cento proviene da paesi non europei. Questa «nuova immigra
zione» destabilizza la coppia storica nero/bianco propria dei rappor
ti razziali negli Stati Uniti (Schmidley 2002). Una previsione demo
grafica secondo cui nel 2050 la maggioranza della popolazione sta
tunitense sarà composta da non bianchi, con afroamericani, latinoa
mericani e asiatici come maggioranza ha suscitato ansietà tra i neonativisti (Tilove 1998; Warren e Twine 1997; U.S. Census Bureau
2004) 6. Non per la prima volta (sebbene molti pensino che questa
tendenza sia unica), gli americani si trovano a porsi la domanda: do
5 Talbot conclude con questa acuta osservazione riguardante «gli studiosi della
whiteness»: «sono così presi dall’idea delle categorie razziali al punto [...] che po
trebbero finire col rendere queste categorie apparentemente immutabili».
6 Ringrazio Tilove per aver messo a mia disposizione una copia del suo articolo.
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ve si inseriscono queste nuove popolazioni (un arcobaleno di colori
di pelle e culture) nella gerarchia razziale?
Il binomio nero/bianco è stato ulteriormente eroso da un cre
scente numero di matrimoni esogamici interrazziali (in particolare,
sono stati asiatici e latinoamericani a sposare i bianchi) (Perlmann
1997; Hollinger 2003)7. Questa fusione «razziale» ha allarmato al
cuni che l ’hanno letta come un segno premonitore del «declino del
la razza bianca», mentre è stata ben accolta da altri che l ’hanno vi
sta come la soluzione «del problema razziale». Naturalmente la fu
sione non è un aspetto nuovo; ciò che è nuovo sono le richieste da
parte delle persone di origine razziale mista di essere riconosciute
come tali. Negli anni novanta, organizzazioni come Project R ace
(Reclassify All Children Equally) e l’Association of Multi-Ethnic
Americans esercitarono forti pressioni affinché lo U.S. Bureau of
Census aggiungesse la categoria «multirazziale» al censimento. Il
presidente dell’AMEA (Association of Multiethnic Americans), Ra
mona E. Douglass, che rivendica origini africane, italiane e india
noamericane, dichiarò in una lettera al New York Times (12 luglio
1996): «La popolazione multirazziale come gruppo può costituire
[...] la migliore occasione dell’America per ripulire i rapporti raz
ziali e rispettare la diversità umana»8. Accogliendo queste richieste,
il censimento del 2000 riportò che 6,2 milioni di persone si erano
dichiarate di razza mista (Jones e Smith 2001). Senza dubbio nel fu
turo un numero sempre crescente di persone chiederà il riconosci
mento della propria origine meticcia.
«Gli studi sulla whiteness» costituiscono anche il prodotto delle
politiche identitarie che dagli anni sessanta hanno mosso la politica
americana, il mondo dell’arte e il campo dell’istruzione. Nei cam
pus universitari, il «multiculturalismo» divenne una strategia politi
ca basata su coalizioni mobili di persone di colore, persone di orien
tamento omosessuale, femministe e «traditori della propria razza»,
tutti costoro avevano come comune nemico il maschio bianco etero7 Hollinger (2003) traccia lo sviluppo del pensiero ideologico e giuridico riguardo
alla fusione e sostiene che tale mistura «etnorazziale» non è stata presa nella dovu
ta considerazione come fonte di comunità di origine mista.
8 Per un’intelligente riflessione sull’emergente società meticcia si veda: Rodriguez
2003; Mathews 1996.
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sessuale9. Coinvolti in queste guerre tra culture, alcuni studiosi non
solo cercarono di comprendere la «whiteness» ma tentarono di im
porre la sua abolizione. In questa prospettiva, tutti i «bianchi», vo
lenti o nolenti, sono complici dell’oppressione razziale a meno che
non diventino «traditori della propria razza», cioè rifiutino i privile
gi della «whiteness». Il motto di «Race Traitor»: A Journal o f thè
New Abolitionism è: «Il tradimento della whiteness è la lealtà verso
l’umanità». Il suo direttore, Noel Ignatiev, qualifica «la whiteness
[...] come una problema che perpetua l’ingiustizia» (Ignatiev e Garvey 1996; Roediger 1994)101. Alcuni fanno risalire questa attenzione
verso la «whiteness» al fallimento della Sinistra nel realizzare la vi
sione ottimistica degli anni sessanta di una società libera dal razzi
smo. Più in particolare, Eric Foner (in Spear 2001) attribuisce «la
fortuna degli “studi sulla whiteness” al persistere dell’ineguaglianza
razziale, alla nascita dei democratici reaganiani e alla crisi del libe
ralismo»11. Chi è da biasimare per il fallimento di questo sogno? La
risposta è coloro i quali, consapevolmente o inconsapevolmente,
godono i privilegi dell’essere bianchi.
Un saggio di Cheryl I. Harris, «Whiteness as Property», apparso
sull’Harvard Law Review (1993) articola le premesse sulle quali gli
studiosi hanno fondato le loro accuse alla «whiteness». Riflettendo
sulla propria nonna che, sebbene nata in una famiglia di mezzadri
9 Sulle varie interpretazioni del multiculturalismo si vedano Bemstein 1994; Devi
ne 1996; Hill 2004; Glazer 1997. Sul senso di esclusione da parte degli europei
americani dal multiculturalismo, così come viene definito dagli «interni ai gruppi»,
si veda Vecoli 1985, p. 152. Lamentela comune è stata: «I bianchi etnici provenien
ti dall’Europa sud orientale [...] non sono mai stati pienamente accettati nella vita
americana. Proprio come erano esclusi prima degli anni settanta dal monoculturali
smo, essi sono ora esclusi dal multiculturalismo», in Altre Voci, voi. 16, gennaiofebbraio 1997, Sacramento (CA).
10È stata fatta una ristampa dei primi cinque numeri della rivista (1992-1996).
11 Per una critica sommaria, si veda Kolchin 2002, che contesta tutta la letteratura
sull’argomento per la sua soggettività, approccio didattico, vaghezza e mancanza
di fondamento. «Questi autori», scrive, «scrivono con la pancia» (p. 167). Il nume
ro del 2001 di International Labor and Working Class History, voi. 60, è intera
mente dedicato agli «studi sulla whiteness». L’articolo principale di Eric Amesen
«Whiteness and thè Historia Imagination», che critica duramente il campo di studi
a vari livelli, è seguito dalle risposte da parte di una mezza dozzina di storici. Mi
chael Spear (2001) effettua una sintesi del dibattito.
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neri nel Mississippi, era stata in grado di passare come bianca a
Chicago, Harris osserva: «Divenire bianca volle dire avere accesso
a una serie di privilegi pubblici e privati che materialmente e perma
nentemente garantivano i bisogni primari e di conseguenza la so
pravvivenza». Studentessa di legge, Harris rintraccia 1’«evoluzione
della whiteness riferita allo status e alla proprietà come un’evolu
zione storicamente radicata nella supremazia bianca e nell’egemo
nia econom ica sui neri e gli indiani am ericani» (Haney-Lopez
1996). Secondo questa concettualizzazione, le differenze razziali
negli Stati Uniti si basano su interessi di proprietà conferiti a coloro
che possono dichiararsi «bianchi». Il razzismo, conclude Harris, è
profondamente radicato nella storia giuridica e nelle istituzioni del
paese. Di conseguenza Gorge Lipsitz riaffermò la sua accusa in The
Possessive Investment in Whiteness: How White People Profit from
Identity Politics (1998). La soluzione per Lipsitz sta nel costruire
«un movimento esplicitamente antirazzista panetnico che riconosca
1’esistenza e il potere della whiteness». Tale agenda politica conferi
sce persino ai più seri lavori sulla «whiteness» un’aura politica.
Mentre è difficile tenere separata la politica della «whiteness»
dalla ricerca storica, questi approcci innovativi alla razza hanno
avuto un effetto catalizzatore in particolare sugli scritti riguardanti
il movimento operaio americano, la storia delle donne e quella del
l’immigrazione. Figli della «New Social History» degli anni sessan
ta, questi campi di ricerca vennero accusati di non aver incluso suf
ficientemente la categoria della razza nelle loro elaborazioni. Nella
sua critica alla storiografia sull’immigrazione, Mathew Frye Jacobson (1998, p. 8) sostiene che «la razza è assolutamente centrale per
la storia dell’immigrazione e dell’insediamento europeo». Egli fa
risalire la legittimazione del «privilegio bianco» nella nuova repub
blica alla «Naturalization Law» del 1790 che aveva ristretto l’acqui
sizione della cittadinanza agli «stranieri bianchi liberi». Secondo
Jacobson, questa fu la chiave che aprì «la porta d’oro» delle oppor
tunità agli immigrati europei, sbattendola in faccia, invece, ai non
bianchi12. Sebbene circa cinquant’anni fa John Higham (1955) aves
12 Con una legge firmata dal presidente Grant il 14 luglio 1870, «gli stranieri di ori
gine africana [...] e le persone di origine africana» erano esclusi dalle restrizioni
«bianche» delle leggi sulla naturalizzazione.
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se denunciato il razzismo come principale forma di nativismo, la
prospettiva della «whiteness» ha ispirato gli studi revisionisti delle
politiche statunitensi sull’immigrazione e la naturalizzazione13. Un
contributo di particolare rilievo degli «studi sulla whiteness» agli
studi sull’immigrazione è stato quello di mettere in discussione pro
prio l’idea di «whiteness». Le analisi della legislazione, delle regole
giudiziarie e del discorso pubblico, hanno dimostrato che la defini
zione di chi non era «bianco» cambiava nel tempo, e non era quindi
una condizione statica. Il criterio decisivo non era necessariamente
dato nemmeno dalla pigmentazione della pelle. Persone che in alcu
ni luoghi e occasioni non erano considerate bianche in altri contesti
erano invece dichiarate «bianche»14.
Gli storici del labor, nella loro continua ricerca di una risposta
alla questione posta da Werner Sombart, «Why there is no socialism
in America?», sono stati tra i primi a utilizzare la «whiteness» come
strumento analitico. Tale concetto offriva una risposta al dilemma
marxista, relativo al fatto che i lavoratori del paese industrialmente
più sviluppato del mondo non fossero riusciti a formare un forte
movimento operaio di classe. Nel 1971 Alexander Saxton identificò
la difesa del «white labor» come parola d’ordine degli immigrati ir
landesi, assieme ad altri, contro i cinesi, nel movimento sviluppato
si in California (Saxton 1975; 1990). A cominciare dall’osservazio
ne di Saxton, David Roediger lanciò la scuola della «whiteness»,
del labor e dell’immigrazione con Wages o f Whiteness: Race and
thè Making o f thè American Working Class (1991). Partendo dal
l’osservazione di W. E. B. DuBois secondo cui persino se i salari
dei «lavoratori bianchi» erano più bassi di quelli dei lavoratori neri,
i primi ricevevano «un salario psicologico» costituito dal privilegio
razziale, Roediger (1991, p. 8) sostenne che «la formazione della
13 Higham anticipò alcuni elementi interpretativi della «whiteness», includendo il
concetto della «in be-betweness» (stare tra due razze). Sollevando la questione del
la razza come fattore determinante nel plasmare la politica statunitense, la «white
ness» ha ispirato una nuova storia dell'immigrazione asiatica (Lee 2003; Ngai
2004).
14Gli immigrati siriani prima del 1909 erano ammessi senza riserve alla cittadinan
za, tuttavia negli anni successivi la loro «whiteness» venne messa in discussione
nelle corti federali. La sentenza Dow v ì . United States decretò infine che erano
«bianchi» (Gualtieri 2001).
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classe operaia e lo sviluppo sistematico della “whiteness” andavano
mano nella mano a favore della classe operaia bianca statuniten
se»15.
Gli immigrati cattolici irlandesi, sui quali si focalizza lo studio
di Roediger, erano considerati dagli anglosassoni come appartenen
ti a una razza celtica inferiore la cui «whiteness» era in dubbio. Tut
tavia, da un punto di vista giuridico, in quanto «bianchi liberi» gli
irlandesi divennero cittadini naturalizzati, ottennero potere politico,
e nel corso del tempo, «sbiancarono». Essi procedettero a esercitare
i diritti del loro nuovo status razziale divenendo fieri antagonisti de
gli immigrati afroamericani e cinesi. In quello che doveva divenire
uno stimolo a ulteriori studi, Roediger osservò che coloro che arri
vavano negli Stati Uniti dall’Europa sudorientale «non erano affatto
ricevuti come indiscutibilmente bianchi» (Roediger 1991, p. 180).
The Wages o f Whiteness fu seguito da una serie di libri e articoli che
descrivevano il processo di «sbiancamento» di questo o quel grup
po. Joel Ignatiev, in How thè Irish Became White (1995), sottolinea
le cause economiche del conflitto tra irlandesi e afroamericani, lad
dove «una razza oppressa in Irlanda [divenne] una razza che opprime
in America». Il libro dell’antropoioga Karen Brodkin How Jews Be
came White Folks & What That Says About Race in America (1998)
ripercorre il cammino degli ebrei americani da «non completamente
bianchi» a «una propria whiteness». Brodkin attribuisce la «tempo
ranea scurezza» degli ebrei e degli europei al collegamento effettua
to dagli americani tra lavori manuali e «non-whiteness». La sua tesi
è che dal momento in cui gli ebrei migliorarono le loro condizioni
economiche e sociali essi divennero più bianchi; tuttavia, ciò si
scontra con la storia dell’antisemitismo. Di fatto, l ’ascesa degli
ebrei vide gli angloamericani prendere le distanze da loro su basi
razziali16.
In un’analisi del pensiero razzista nel XIX e agli inizi del XX se

15 Roediger mise in discussione l’interpretazione marxista secondo cui il conflitto
razziale era una semplice manifestazione della lotta di classe generata dal capitali
smo: piuttosto, egli sostenne che fu la razza stessa a generare consapevolezza raz
ziale e ostilità tra i lavoratori.
16 Sull’aumento dell’antisemitismo man mano che gli ebrei divenivano più facolto
si, si veda Higham 1975.
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colo, Whiteness o f a Different Color: European Immigrants and thè
Alchemy ofRace, Matthew Frye Jacobson (1998) dichiarò che il suo
scopo era quello di identificare le varie attribuzioni razziali che de
lineavano la storia dell’immigrazione americana. Durante l ’epoca
dell’immigrazione di massa (1880-1920), invece che concettualizzare una «whiteness monolitica», la teoria antropologica ha propo
sto «una frammentazione della whiteness in una gerarchia di molte
plici razze bianche scientificamente determinate» (Jacobson 1998).
Quando i contemporanei usavano i termini «anglosassone», «celti
co», «ebreo», «slavo», «alpino», «mediterraneo» e «nordico», essi
non si riferivano a diversi tipi di «razza bianca»: essi intendevano
razze diverse. Enfatizzando i fattori intellettuali e culturali, Jacob
son fornì una correzione all’enfasi neomarxista di Roediger e di al
tri. Secondo le parole di David Gerber, egli bloccò inoltre la tenden
za degli autori precedenti a «[riproporre] white come se fosse un’i
dentità stabile nel tempo» (Gerber 1999, p. 439). Mettendo in di
scussione l ’idea di una razza caucásica inclusiva, che non si affermò
fino agli anni venti, Jacobson ipotizzò un «sistema di differenze» at
traverso il quale si poteva essere sia bianchi, sia razzialmente di
stinti dagli altri bianchi (p. 7)17.
Nel valutare gli scritti sulla «whiteness» ci rendiamo conto di un
vizio di fondo ideologico che li sottende. Secondo il modello statu
nitense, il multiculturalismo, come abbiamo visto, comprende «per
sone di colore»; i bianchi, cioè gli euroamericani, ne sono tuttavia
esclusi. Dato il loro rifiuto di una definizione biologica di razza, ri
sulta paradossale che il multiculturalismo attribuisca al colore piut

17 Jacobson sostiene che nel decennio che seguì la Prima guerra mondiale «la razza
bianca gerarchicamente ordinata (divenne) una singola razza consanguinea di [...]
whiteness caucásica» (1998, p. 201). William Z. Ripley nella sua sintesi di fine Ot
tocento delle teorie antropologiche, The Races o f Europe: a Sociological Study
(1899) [che Jacobson non cita], si riferisce scetticamente alla «cosiddetta razza
bianca», notando che «molti dei suoi membri sono quasi scuri e spesso di carnagio
ne gialla». Egli liquida la colorazione della pelle come superficiale, laddove il co
lore dei capelli e quello degli occhi forniscono categorie di colore più affidabili.
Ripley conclude che «la pigmentazione, come indice razziale, è meno rilevante ri
spetto alla forma della testa» (pp. xii, 60-77). Egli rifiuta inoltre «l’assurdità del
termine caucasico [dal momento che] il nome comprende ogni tipo fisico e fami
glia di lingue del continente eurasiatico» (pp. 436-37).
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tosto che alla cultura l ’origine delle differenze. La razza inventa
l’etnicità nel suo discorso. Da questo preconcetto scaturiscono due
modi di raccontare l’emigrazione: «la storia classica dell’immigra
zione» degli euroamericani, secondo la quale questi immigrati, no
nostante le difficoltà iniziali, in quanto «bianchi» vennero accettati
e assimilati con facilità e rapidità. E quella secondo cui gli immigra
ti di colore incontrarono un consolidato razzismo bianco che impedì
sempre la loro piena partecipazione alla vita americana. Allo stesso
modo, l’esperienza degli immigrati contemporanei dal Terzo mondo
è qualitativamente diversa da quella degli immigrati europei del
passato18. Al contrario, la storia dell’immigrazione ci fornisce nu
merose prove delle molte somiglianze nelle loro esperienze19. Lo
scenario multiculturale nega anche l ’attività degli euroamericani,
rendendoli oggetto di un’assimilazione deterministica sotto la co
pertura della «whiteness»20.
Gli studiosi della «whiteness», inoltre, hanno deviato dal loro
percorso al punto da negare la legittimità dell’etnicità tra gli euroa
mericani. In Towards thè Abolition o f Whiteness (1994), Roediger si
riferisce alla loro «etnicità surrogata» in contrasto con V autentica
comunità e cultura afroamericana. Abbracciando la «whiteness»,
presumibilmente gli euroamericani abbandonarono le loro diverse
etnicità per scegliere «il minestrone» della cultura di massa statuni
tense. Mary Waters (1990) non solo descrive «T etnicità bianca» co
me «priva di contenuti», ma prosegue screditando le tradizionali
culture europee con l’accusa di razzismo, faziosità e ristrettezza di
vedute. Da parte sua Jacobson (1998, pp. 7, 12, 166-68) dichiara
esplicitamente che la sua attenzione alle «contingenze storiche delle
18 Un sostegno a questo punto di vista si trova in Sanchez 1999. Si veda anche Wa
ters (1990, p. 6) che sostiene che «i modelli di assimilazione e di pluralismo cultu
rale usati dai sociologi americani erano basati sull’esperienza dei [...] gruppi euro
pei» e, a causa del razzismo, i recenti immigrati non bianchi non sono probabil
mente destinati a seguire lo stesso modello.
19 Un approccio bilanciato, che riconosce significative differenze tra l’immigrazio
ne contemporanea e quella di inizio Novecento, si trova in Nancy Foner (2000).
20 Kazal (1995, pp. 468-70) inserisce la storia della «whiteness» nel contesto del
l’attuale dibattito sul mutevole significato del termine «assimilazione». Sulla tesi
secondo cui l’assimilazione continua a incorporare gli immigrati in un’America
che cambia, si veda il volume di Alba e Nee 2003.
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identità razziali europee» non aveva l’obiettivo di permettere ai «co
siddetti gruppi etnici bianchi» di rinnegare la loro «eredità storica
del privilegio bianco»21. Tali accuse non documentate di gruppi va
gamente definiti costituisce essa stessa una forma di «razzismo
bianco contro i bianchi».
Jacobson (1998, pp. 7, 12) pone anche in questione la veridicità
di «coloro che ripudierebbero la loro whiteness persino mentre vi
vono vite che si fondano sui suoi privilegi»22. Tali critiche moralisti
che pongono coloro che sono di origine europea (bianca?) di fronte
a un dilemma esistenziale. Secondo il catechismo multiculturale, la
«whiteness» è l’equivalente del peccato originale; ci si può purifica
re solo «tradendo la propria razza» e rinunciando al diavolo, cioè al
«privilegio bianco». Per proseguire con le metafore religiose, se si
rinuncia esplicitamente al peccato, tuttavia, si può essere accusati di
ipocrisia. Jacobson riporta un aneddoto che illustra il dilemma «Sei
dannato se lo fai, sei dannato se non lo fai». In un seminario sul raz
zismo, uno studente dichiarò: «Io non sono bianco, io sono italia
no». L’insegnante afroamericano replicò: «Dove sono tutti i bianchi
che erano qui un minuto fa?» (Jacobson 1998, p. 7). Questo inci
dente ci dice di più sulla posizione del professore rispetto alla razza
che sulla sincerità dello studente.
Gli italoamericani hanno attirato l’attenzione degli studiosi della
«whiteness» a causa del loro particolare «status razziale»23. Tra loro vi
è un buon numero di giovani storici italoamericani portatori di un’ere
dità ambigua (italoamericana e afroamericana) agli studi dei rapporti
tra neri e italiani. È stato ampiamente provato che i contadini24 al loro

21 Mentre Roediger (1994) riconosce la presenza di culture euroamericane, teme
che esse vengano «fagocitate dalle menzogne della whiteness». Al contrario, la cul
tura afroamericana viene presentata come autentica e vibrante. Mary Waters ab
braccia la tesi di Gans secondo cui l’«etnicità simbolica» ha poco significato nella
vita dei gruppi bianchi contemporanei.
22 Nessuno, che io sappia, è mai riuscito a spiegare come si fa a rinunciare ai «pri
vilegi della pelle bianca» nella vita quotidiana.
23 Per un esempio dei diversi punti di vista, si vedano due antologie i cui autori so
no quasi tutti italoamericani: Ashyk, Gardaphé e Tamburri 1999; Guglielmo e Sa
lerno 2003. Gli studiosi italiani hanno anch’essi contribuito: Fasce 2002; Luconi
2001; Cinotto 2001.
"4In italiano nel testo [N.d.T.].
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arrivo incontrarono spesso pregiudizi razziali. Il fatto che casual
mente vivessero e socializzassero con gli afroamericani sollevò
questioni rispetto alla loro identità razziale (Vecoli 2003; Id., Italian
Àmericans and Race, in corso di stampa)25. Tuttavia, con la Secon
da guerra mondiale gli italoamericani, in particolare le seconde ge
nerazioni, figurarono tra i più arrabbiati contestatori contro T «inva
sione» dei neri nei loro quartieri. Durante i decenni successivi, op
posizioni, spesso violente, caratterizzarono le loro reazioni nei con
fronti delle richieste di accesso alla casa e al lavoro degli afroameri
cani (Rieder 1985; Hirsch 1983, pp. 79, 186-88; Krase 1994, pp.
43-53; Torgovnick De Marco 1997; Ashyk, Gardaphé e Tamburri
1999; Guglielmo 2003; Danzi 1990). A causa dei tempi e del carat
tere della loro emigrazione, gli italoamericani vennero messi dalla
storia a far da retroguardia alla resistenza «bianca» nei confronti del
movimento nero per T eguaglianza26.
Gli italoamericani progressisti (specialmente le terze o quarte
generazioni) hanno reagito con vergogna e rabbia alla bigotteria
razziale che spesso trovavano nelle loro famiglie. Nel 1992, alcuni
costituirono il comitato Italian Àmericans for a Multicultural Uni
ted States per protestare contro la celebrazione della scoperta deifi America da parte di Colombo27. Per coloro che divennero sosteni
tori dell’«abolizione della whiteness» gli eventi scatenanti furono
la morte di Michael Griffiths a Howard Beach nel 1986 e di Yusuf
25 La seguente citazione basata su un’intervista con le sorelle novantenni Maria
Cammarata e Rosalia Lentini conferma le tesi di Vincenza Scarpaci (1980): «I sici
liani lavoravano coi neri nelle piantagioni e si incontravano liberamente, sebbene
non si sposassero spesso tra loro [...] Ma non ci volle molto perché i siciliani [...]
assorbissero i pregiudizi della società che li circondava e iniziassero a prendere le
distanze dalla comunità nera» (Mullener 1985, pp. 7-12).
26 Gli italoamericani come razzisti bigotti sono divenuti uno stereotipo in un certo fi
lone cinematografico, come nei film Do thè Righi Thing di Spike Lee e Bronx Tale
di Robert De Niro, nonché in alcune serie televisive, come i Sopranos. A questo pro
posito, si veda il capitolo «Filming thè Black and White» in Ashyk, Gardaphé e
Tamburri 1999, pp. 211-71.
27 E-mail di Cynthia Savo all’autore, 1° luglio 1996. Savo è uno dei fondatori dell’Italian Àmericans for a Multicultural United States (Iamus); e-mail di Jerome Krase
all’autore, 7 luglio 1996. Krase, un sociologo attivista nella comunità, già direttore
del Center for Italian American Studies al Brooklin College, criticava lo Iamus per i
suoi atteggiamenti negativi nei confronti degli italoamericani «tradizionali».
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Hawkins a Bensonhurst nel 1989, vittime afroamericane di attacchi
da parte di gruppi composti in larga parte da giovani italoameri
cani28. In entrambe le occasioni, un velenoso odio razziale venne
espresso dai residenti del quartiere italoamericano, che schernirono
e insultarono i contestatori che marciavano. Con le parole di Jo
seph Sciorra, etnografo, uno tra i pochi italoamericani tra i contestatori: «Le facce [dei residenti] erano rosse di rabbia [...] La gen
te issava cocomeri per beffeggiare i contestatori afroamericani e
sventolava bandiere americane e italiane. Si trattò di una dimostra
zione grottesca di odio collettivo da parte della mia comunità»
(Sciorra 2003, p. 193).
Molti italoamericani come Sciorra furono profondamente colpiti
da questi eventi terribili. Alcuni sentirono il bisogno di ricercare le
radici di questo velenoso razzismo nella storia e nella cultura degli
italoamericani.
Sebbene non sia stato il primo a notare 1’«ambiguità razziale»
degli italoamericani, Robert Orsi riportò l’attenzione su questi im
m igrati «non com pletam ente bianchi». In un importante saggio
«The Religious Boundaries of an Inbetween People» (1992), Orsi
analizza la presa di coscienza razziale da parte degli italoamericani
alla luce del loro incontro coi portoricani prima, con gli haitiani poi
che si stavano insediando a East Harem. Egli scoprì che i residenti
italiani andavano sempre più sottolineando la loro «whiteness» per
distinguersi dagli abitanti «di colore». Orsi focalizzò il suo studio
sulla «festa della Madonna del Carmine of 115 Street»29. Man mano
che aumentava il numero dei migranti portoricani, si sviluppava

28 Nella sua introduzione a Are Italians White? (il libro è dedicato a coloro che si
ribellano alla razza in ogni parte del mondo), Jennifer Guglielmo spiega: «Ci de
dicammo al progetto di questa antologia dopo essere venuti a conoscenza dell’ag
gressione quasi letale a Léonard Clark, un tredicenne afroamericano [...] Gli assa
litori avevano cognomi italiani, spagnoli e polacchi» (Guglielmo e Salerno 2003,
P- 6). Thomas Guglielmo, autore di White on Arrivai (2003, p. 13), scrive: «essen
do cresciuto non lontano da Howard Beach e Bensonhurst, Brooklin, dove gli ita
loamericani erano al centro della violenza razziale alla fine del XX secolo [...] fu
rono questi eventi, più di ogni dibattito storiografico o teorico, a spingermi a intra
prendere il progetto». Peter Vellon (2003, p. 1) scrive: «Questa tesi è iniziata come
tentativo di spiegare l’origine di un assassinio» [quello di Yusef Hawkins, N.d.A.].
29 In italiano nel testo [N.d.T.].
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un’intensa ostilità tra loro e i residenti della «Little Italy». Parados
salmente, tuttavia, mentre i portoricani dalla pelle ambrata venivano
esclusi dalla festa, gli haitiani di pelle nera erano i benvenuti. Spie
gare l’ostilità italiana nei confronti dei primi esclusivamente sulla
base del colore della pelle sembra contraddittorio. Orsi stesso attri
buisce la differenza alla maggior affinità culturale tra gli italiani e
gli haitiani, con cui condividevano il culto per la Our Lady o f Mount
Carnei (Orsi 1992)30.
Simone Cinotto, uno studioso italiano, ha fornito un’altra spie
gazione per l ’allontanamento degli italiani dai gruppi di colore. In
Una fam iglia che mangia insieme (2001), Cinotto legge lo svilup
po dell’etnicità italoam ericana attraverso «i valori simbolici e i
rapporti di potere che sottintendono ai rituali a tavola». La cultura
italoamericana rispetto al cibo, sostiene Cinotto, non consisteva
nel trapiantare le tradizioni del Vecchio continente, piuttosto gli
immigrati crearono un’ideologia della fam iglia, «un’etnicità do
mestica» che si concentra sulla preparazione dei cibi e sul mangia
re assieme. Vennero paragonati agli afroamericani e ai portoricani
di cui dicevano: «non mangiano assieme», «mangiano fagioli, noi
mangiamo carne» (Cinotto 2001, p. 160). Si trattava di un modo
per dire «noi siamo bianchi e loro no» o era un’osservazione sulle
differenze culturali? È necessario notare che gli italoamericani era
no persino più supponenti degli «americani che mangiavano il pa
ne bianco», cibo in scatola e dedicavano meno di due ore alla pre
parazione del pranzo domenicale e meno di tre a consumarlo31. Or
si e Cinotto spiegano i pregiudizi degli italoamericani non in ter
mini razziali ma come espressione di conflitti culturali basati su
diversità etniche.
Riconoscendo il credito a Orsi, gli storici Barrett e Roediger
hanno assunto un altro approccio nel loro saggio «Inbetween Peoples: Race, Nationality and thè “New Immigrants’ Working Class”»
(1977, p. 6). Il loro punto di partenza fu: «Per i lavoratori immigra
30 Orsi (1992, p. 314) postula così la sua tesi: «La questione della collocazione de
gli immigrati nel panorama americano nel confronto con altri gruppi di colore in
fluenzò non solo la loro vita quotidiana sul lavoro e nelle strade, ma anche l’iden
tità italoamericana che stavano plasmando».
31 L’autorità di questa affermazione spetta a Settima Palmerini Vecoli, mia madre.
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ti, i processi “diventare bianchi” e “divenire americani” si intreccia
rono sempre». Sebbene gli autori facciano genericamente riferi
mento a europei del Sud e dell’Est, gli italiani sono presi in consi
derazione per la formazione delle loro identità razziali e di classe. Il
saggio si fonda su osservazioni da parte di altri americani piuttosto
che sull’autoidentificazione razziale da parte degli immigrati. Chia
risce definitivamente la storia della discriminazione subita dagli
italiani, chiamati «guinea», rintracciando l’origine del termine ne
gli schiavi provenienti dall’Africa nordoccidentale, e «dagoes»,
dallo spagnolo «Diego». Citando questi e altri esempi di pregiudi
zio razziale, gli autori concludono che la «whiteness» degli immi
grati italiani è stata davvero posta in dubbio. Come gli irlandesi pri
ma di loro, gli italiani passarono il test della naturalizzazione come
«persone bianche libere», ma a differenza degli irlandesi, furono
lenti ad acquisire cittadinanza e potere politico. Mentre il saggio
documenta ampiamente la razzializzazione dei nuovi immigrati da
parte di datori di lavoro, sindacati, politici e persino riformatori,
l’analisi della coscienza razziale soggettiva degli immigrati è inve
ce superficiale.
Al momento, manca ancora un lavoro che analizzi in modo ap
profondito il modo in cui gli italiani e i loro discendenti abbiano
percepito e affrontato la questione razziale. David A. Richards (il
cognome della famiglia era Ricciarelli) in Italian American: thè Racialization o f an Ethnic Identity (1999) ha cercato di farlo ma con
risultati insoddisfacenti. Secondo Richards, gli italiani «non appa
rentemente neri» compirono una scelta faustiana. Al fine di acquisi
re i benefici del privilegio dei bianchi, hanno soffocato le loro pro
teste contro le ingiustizie sofferte da essi stessi come dagli altri. Co
sì facendo, hanno soppresso i ricordi delle loro lotte, privando le ge
nerazioni successive di questa eredità di soprusi. Richards si ram
marica che gli italoamericani non si siano uniti alle proteste per la
rivendicazione dei «diritti», contro quella che lui definisce «la
schiavitù morale» (Vecoli 2001). Alla pari di Lipsitz, avrebbe volu
to che collaborassero a una «coalizione progressista panetnica» che
ricercasse un multiculturalismo inclusivo. Tuttavia, rivelando una
scarsa conoscenza della storia italoamericana, Richards ignora il
ruolo significativo esercitato dagli italoamericani nei movimenti
sindacali, per la giustizia sociale e per i diritti civili.
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Due recenti testi offrono un contributo importante agli studi sul
la «whiteness» e sugli italoamericani: Thomas Guglielmo, White
on Arrivai (2003) e Peter Vellon, A Darker Past (2003). Vellon ana
lizza le radici prem igratorie e il successivo sviluppo di una co
scienza razziale tra gli immigrati meridionali. A differenza della te
si sostenuta da Guglielmo in White on Arrivai, sostiene che la con
sapevolezza razziale dei meridionali nacque prima della partenza.
La vicinanza e i rapporti con T Africa nel corso dei secoli li aveva
no resi familiari con le varie sfumature del colore della pelle scura,
che avevano segnato anche i loro corpi. Vellon (2003, pp. 46-57)
esamina anche le persistenti influenze culturali derivanti da quella
antica interazione in manifestazioni come il popolare teatrino dei
pupi siciliani, che mantiene viva la memoria della guerra tra i cri
stiani «bianchi» e i «mori» saraceni, e il culto diffuso delle «ma
donne nere».
Arrivando già con l’eredità di una complessa storia razziale, gli
italiani del Sud scoprirono che il loro status razziale negli Stati Uni
ti li collocava «da qualche parte tra i bianchi e i neri». Vellon si con
centra inoltre sugli episodi di linciaggio degli italiani (e dei neri) vi
sti attraverso la stampa italiana e il governo italiano. Riflettendo il
pregiudizio razziale delle classi alte italiane, i giornalisti e i diplo
matici mentre da un lato denunciavano i linciaggi, dall’altro biasi
mavano le vittime. Vellon osserva che i radicali italiani interpretava
no la violenza razziale in termini di classe piuttosto che di razza, an
che se risultavano animati da un razzismo «subconscio» nei con
fronti dei contadini meridionali italiani, paragonati a «selvaggi afri
cani» (Vellon 2003, pp. 95-109, 125-28, 143-49).
Sebbene episodica e limitata alla stampa italiana, la tesi di Vel
lon offre un’interessante disamina sui concetti di «civilizzazione» e
«barbarie» che gli italiani utilizzavano per la costruzione delle ge
rarchie razziali.
Alcune persone erano considerate in grado di potersi sviluppare
culturalmente mentre altre erano destinate alla barbarie. Nella secon
da categoria i «pellerossa», insieme agli africani, erano considerati
incapaci di essere civilizzati. D ’altro canto le «razze gialle» erano
considerate «portatrici di civiltà». La stampa italoamericana si sol
levò in difesa dei cinesi e dei giapponesi, condannando le restrizioni
all’immigrazione cui furono sottoposti (Vellon 2003, pp. 164-76;
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183-87)32. L’esposizione di Vellon riguardo l’evoluzione della co
scienza razziale tra gli italoamericani segue essenzialmente il para
digma generalmente accettato. Gli immigrati italiani del Sud non
avevano agli inizi una precisa identità razziale o nazionale. Tuttavia
l’espansione coloniale italiana, la partecipazione alla Prima guerra
mondiale e il fascismo favorirono lo sviluppo di un nazionalismo et
nico e dell’identità italoamericana. Vellon descrive il loro «whitening» come un processo graduale che prese parecchi decenni. Tutta
via egli indica nelle reazioni e nell’opposizione degli italoamericani
alla militanza nera degli anni sessanta il momento che segnò il loro
passaggio definitivo dalla «ambiguità razziale» alla «etnicità bianca»
(Vellon 2003, pp. 195-97; 224-33).
White on Arrivai di Guglielmo (2003) contiene al momento la ri
cerca più approfondita e Tanalisi più riccamente dettagliata dell’in
contro degli immigrati con la razza e il razzismo. Utilizzando una
ricca collezione di fonti d’archivio e di manoscritti, fonti italiane e
numerose storie orali, il volume fornisce una storia sociale «docu
mentata» che cattura la dimensione umana del tortuoso passaggio
da contadini a italoamericani. Il racconto si dipana agilmente attra
verso una serie di scenari in cui l’identità italoamericana andò for
mandosi: i quartieri, la criminalità, la politica, il fascismo, il radica
lismo, il sindacalismo e le abitazioni. Stranamente, lo studio manca
di un’analisi sistematica del ruolo esercitato dalla religione nella
formazione della percezione razziale. Data l’influenza della Chiesa
cattolica romana nelle questioni secolari come in quelle spirituali
degli italoamericani, si tratta di un’omissione non da poco33. Gu
glielmo riporta puntualmente gli odiosi atteggiamenti degli abitanti
di Chicago nei confronti degli italiani in un capitolo intitolato «The
White Perii of Europe».
Seguendo la tesi di Jacobson secondo cui «uno può essere sia
bianco sia razzialmente diverso dagli altri bianchi», l’argomento

2 II Progresso Italo-Americano si schierò coi giapponesi nella guerra contro la
Russia, in quanto razza più civile, mentre II Proletario si oppose alle restrizioni
razziali all’immigrazione in quanto contrarie ai principi della Repubblica.
33 Sebbene non affronti in particolare la questione della razza, Peter D Agostino
(2004) mostra il controllo e l'autorità esercitati dal Vaticano sui cattolici italiani
negli Stati Uniti.
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centrale di White on Arrivai è che agli italiani vennero riconosciute
due identità al momento dello sbarco: bianca per quello che riguar
da la categoria del colore e settentrionale o meridionale per quella
della razza. Guglielmo afferma: «Dal momento in cui arrivarono a
Chicago - e per sempre dopo - gli italiani furono costantemente e
indubbiamente posti dal lato bianco [della linea del colore]. Anche
se gli italiani agli occhi degli americani erano dal punto di vista raz
ziale indesiderabili, essi erano comunque bianchi» (2003, p. 6).
A scopi statistici e nei documenti ufficiali, gli italiani vennero di
solito, ma non sempre, considerati «bianchi»34. A iniziare dal 1899,
seguendo lo schema di Ripley, il governo statunitense classificò gli
italiani secondo due categorie distinte, settentrionali e meridionali,
basandosi sul fatto che i prim i appartenevano alla razza alpina,
mentre i secondi a quella mediterranea. Paradossalmente, questa ir
ritante distinzione si basava sugli scritti degli antropologi italiani, in
particolare quelli di Cesare Lombroso, Giuseppe Sergi e Alfredo
Niceforo, che stigmatizzavano i meridionali come inferiori. Al con
tempo gli immigrati dall’Italia settentrionale, che consideravano i
meridionali arabi o greci, forgiavano gli americani secondo i loro
pregiudizi (D’Agostino 2002)35.
White on Arrivai è percorso da una dogmatica insistenza secon
do cui «la whiteness italiana [non fu mai messa in discussione] in
34 Mentre non ho trovato alcun caso riferito a Chicago, talora i documenti ufficiali
riflettevano l’indeterminato status sociale degli italiani. In un libro mastro di pro
prietà tassabili a Tallulah in Louisiana, gli italiani venivano identificati a seconda
dei casi come «bianchi» o «di colore». Cynthia Salvaglio a Ben Lawton, 17 marzo
2003, H-N et List on Italian-American History and Culture (H-Itam); ciò accadde
anche nel West Virginia, «Conversation con Mike Oliverio», Charleston, West Vir
ginia, 14 marzo 2003.
35 Per un’esauriente discussione sul razzismo in Italia, si veda Bugio 1999. U.S.
Immigration Commission’s Report, voi. 5, Dictionary ofRaces and Peoples (1911,
pp. 81-85), distinguendo tra italiani settentrionali e meridionali, include tra i set
tentrionali solo coloro che vivevano nella parte più a Nord del paese e l'Emilia.
Così persino i genovesi erano «di razza meridionale». La Commissione si basava
sugli scritti di Sergi e Niceforo. L’essere denigrati dai compatrioti del Nord costituì
forse il fattore più importante nel forgiare la loro mentalità americana. Giovanni
Garibaldi, un fruttivendolo, dichiarò: «Io sono del Nord Italia. La nostra gente, ve
dete, non vuole essere classificata assieme ai siciliani e ai napoletani [...] [che] so
no sporchi e analfabeti» (Chicago Tribune, 28 febbraio, 1886).
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modo sostanziale e sistematico» (Guglielmo 2003, pp. 10, 176).
Che fossero settentrionali o meridionali, la classificazione come
«persone bianche libere» conferiva loro l’accesso alla naturalizza
zione e ad altri privilegi. Guglielmo rifiuta con fermezza l’idea de
gli italiani come «gente di mezzo», «in-between people». Comun
que, mentre gli antropologi possono aver mantenuto la distinzione
tra colore e razza, non credo comunque che questo possa essere ac
caduto anche per l ’americano medio: per quanto alcuni facessero
distinzioni tra i settentrionali e i meridionali, per la maggioranza
della gente un italiano era allo stesso tempo un dago, un guinea e un
xvop, di colore scuro, sicuramente non un bianco.
Secondo la cultura popolare americana e in base all’assetto dei
rapporti sociali, razza e colore erano costantemente collegati. Che
gli italiani provenissero dal Piemonte o dalla Sicilia, che fossero
chiari o scuri di carnagione, spesso veniva loro negato lo status di
persona «bianca». Una donna irlandese apprendendo che la figlia di
una sua amica aveva sposato un italiano, esclamò: «E perché non ha
sposato un bianco?». Giovanna D ’Agostino, la figlia con gli occhi
blu di un immigrato calabrese, ricorda che i suoi compagni svedesi
la chiamavano «negra». Il vicino di casa texano, che aveva già ucci
so diversi afroamericani, dopo aver ucciso anche il bisnonno sicilia
no di Circe Accurso Strum esclamò: «Ne ho ucciso un altro». A
Milwaukee, un giornale riportò che sebbene due uomini arrestati
per un complotto terroristico dichiarassero di essere austriaci, essi
erano tuttavia «di carnagione scura e sembravano italiani». Nel
1902 la Washington League of Knights and Ladies di Minneapolis
escludeva «i non bianchi e gli italiani» (l’esclusione degli ultimi
venne revocata l ’anno successivo). Nel 1940, la Rose Hill Home
Owners Protective Association of Waterloo, Iowa, adottò un ordina
mento che proibiva la vendita di case a «persone di razza, naziona
lità o origine cinese, greca, italiana, serba o bulgara»36.

16Storie orali: Vincent Ferrara, 12 febbraio 1960; Giovanna D’Agostino, 26 ottobre
2003; Milwaukee Sentinel, 18 aprile 1918, Clipping, Bobby Tanzilo Papers, Immi
gration History Research Center; Washington League of Knights and Ladies (Min
neapolis, Minnesota), MS. Collection P1642, Minnesota Historical Society, Saint
Paul (MN); Restriction Contract, Rose Hill Home Owners Association of Water
loo, Black Hawk County, Iowa (copia in possesso dell’autore); e-mail di Susan Ac-
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Poiché per qualche decennio gli immigrati italiani si sono con
centrati in lavori sporchi, duri e pericolosi, essi divennero «negri
surrogati» agli occhi dei datori di lavoro e degli altri lavoratori. Un
imprenditore edile rispondendo alla domanda: «L’italiano è bian
co?», replicò: «No signore, è un dago». Un sovrintendente delle fer
rovie telegrafò al suo agente del personale: «I bianchi che vengono
a Duluth non lavorano [...] mandatemi ancora dagoes». A Brisbee,
Arizona, il flusso degli italiani nelle miniere di rame provocò le pro
teste degli americani perché «Brisbee è sempre stata una postazione
bianca». Leroy Hodges riferì che nel 1909 nel Minnesota Iron Range «quasi nessuna delle razze nere» [slavi del Sud, greci, siriani e
italiani] era impiegata al Vermillion Range, «dal momento che ri
chiede più forza fisica e energia che lavorare nelle miniere a cielo
aperto del Mesabi range» (Vecoli 1987; 1983; Cancilla Martinelli
2000, p. 8; Hodges 1909)37.
Indicativo dell’ambiguità del loro colore e status razziale, gli ita
liani vennero linciati in misura maggiore rispetto a ogni altra nazio
nalità europea (Salvetti 2003)38. Negli anni venti e trenta gli italiani
erano quasi al fondo della scala sociale assieme agli asiatici, ai mes
sicani e ai neri. Ancora nel 1942, un sondaggio d ’opinione aveva
posto la seguente domanda: «Tenendo conto di tutte le qualità pos
sedute da persone di razze diverse nel mondo, come classifichereste
le persone qui elencate rispetto alla popolazione degli Stati Uniti?».
Dei diciassette gruppi elencati (gli afroamericani non erano com 
presi) gli italiani stavano poco sopra ai messicani e ai giapponesi al-

curso Strum a It-A m, 9 marzo 2004. Ancora negli anni settanta, nel manuale del
pubblico ministero a Dallas, Texas, si leggeva: «Non prendere ebrei, neri, dago,
messicani né membri di altri gruppi etnici nella giuria, non importa quanto siano
istruiti». Bob Herbert, «Countdown to Execution No. 300», in New York Times, 10
marzo 2003, in: www.NYTimes.comArticle
37 James N. Hill a F. I. Whitney, Duluth, 18 agosto 1897, Great Northern Railway
Line Archives, Minnesota Historical Society, pp. 330-31. «Sono cresciuto negli an
ni trenta in una factory town nel Connecticut con una famiglia afroamericana; le
“altre” razze erano rappresentate da italiani e slavi».
38 In questo dettagliato resoconto dei linciaggi degli italiani (il titolo è appunto
Corda e sapone), Salvetti riporta 34 linciaggi, prevalentemente nel Sud, ma anche
in Colorado e Nevada. Questo non include parecchie centinaia di italiani uccisi du
rante le lotte sindacali.
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la risposta «buoni come noi per tutti gli aspetti rilevanti» (14 per
cento); «decisamente inferiori» (36 per cento); «non proprio come
noi per le questioni importanti» (43 per cento) (Bogardus 1928;
Gallup 1942)39. Durante questi decenni, seguendo l’esempio degli
afroamericani dalla pelle chiara, non pochi italoamericani angliciz
zarono i loro nomi e repressero il loro «stile di vita» italiano per es
sere considerati «bianchi»4041.Ci sono troppe eccezioni per accettare
la distinzione operata da Jacobson e Guglielmo tra colore e razza.
«In between people» rimane secondo me la definizione più accurata
per definire lo status razziale degli italoamericani al momento del
l’arrivo e nei decenni successivi.
Piuttosto, concordo con la conclusione di Guglielmo secondo
cui gli italiani generalmente non pensarono a se stessi come bianchi
e non abbracciarono la «whiteness» come ideologia fino agli anni
quaranta. Inizialmente la grande maggioranza si strinse attorno alle
identità locali secondo i principi del campanilismo. Col passare del
tempo, segnato da eventi come la Prima guerra mondiale, la nascita
del fascismo in Italia e la criminalizzazione da parte degli america
ni, essi cominciarono a pensarsi come italiani o italoamericani. Un
nazionalismo diasporico italoamericano, che si rafforzò negli anni
tra le due guerre, si espresse raramente in termini di razza bianca,
piuttosto ci si riferiva alla razza italiana o all’italianità4' .
39II fatto che l’Italia fosse in guerra con gli Stati Uniti non sembra essere un fattore
importante, i tedeschi erano molto più in alto nelle graduatorie. La posizione degli
italiani nella gerarchia razziale non mutò nel corso di mezzo secolo. Lo scrittore
Giuseppe Giacosa (1908, p. 68) durante la sua visita a Chicago nel 1892 mise i
suoi conterranei al terzo posto dal fondo nella visione americana. «Sotto di loro»,
dichiarò, «ci sono i cinesi e i negri».
40 II cambiamento di nome da parte degli europei americani è stato spesso sottosti
mato come strumento di passing. Chiamarsi Carpenter invece che Falegname po
teva fare la differenza per trovare lavoro e ragazza. Werner Sollors ha osservato
che il passing dei «white ethnics» è «uno dei capitoli poco esplorati della storia
statunitense a cavallo del Novecento» (Belluscio, in Ashyk, Gardaphé e Tamburri
1999, p. 317).
41 Esempio di una peculiare nozione di razza, la costituzione della «Lega Siciliana
Giovanni Meli» di Waterbury, CT (rivista nel 1938), dichiarava: «Tra coloro che
possono appartenere a questa Lega Siciliana sono i nativi siciliani, coloro di origi
ne siciliana, da qualsiasi parte dell’Universo, purché di razza bianca. La mescolan
za razziale non è accettata, se non nel caso in cui siano sposati con donne siciliane
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La retorica nazionale degli italoam ericani assunse sfumature
razziste nel contesto della ricerca di un impero coloniale da parte di
Mussolini (Vecoli 1997b; Del Bosco 2002; Ventresco 1980; Luconi
1997; Venturini 1990)42. Negli anni quaranta, tuttavia, la disillusio
ne del fascismo, le richieste di fedeltà da parte degli Stati Uniti du
rante la Seconda guerra mondiale e la prosperità del dopoguerra ac
celerarono il processo di «americanizzazione», in particolare delle
seconde generazioni, che sposarono la «whiteness» come un modo
per divenire americani. Ma, come nota Guglielmo, l’acquisizione di
un’identità bianca americana non necessariamente cancellò la loro
italianità. Al contrario, americanismo, «whiteness» ed etnicità ita
liana hanno continuato a coesistere con difficoltà nella psiche degli
italoamericani (Vecoli 1985; 2003).
Quando Guglielmo afferma che il privilegio della «whiteness»
non solo permise agli italiani di entrare negli Stati Uniti e di divenir
ne cittadini, ma rese le cose «di gran lunga più facili, nel comprare
una casa, trovare un lavoro, iscriversi a un sindacato, frequentare una
scuola di buon livello», mostra il lato ideologico (Guglielmo 2003,
pp. 12, 176). Sebbene ben consapevole della terribile e brutale storia
della discrim inazione anti-italiana43, sente di dover minimizzare
quell’esperienza, dichiarandola «di gran lunga più facile» se parago
nata a quella degli afroamericani e degli immigrati di colore. Gu
glielmo condivide con gli altri «traditori della razza» lo zelo nel con
futare la tesi dei «white ethnics» che a forza di duro lavoro, di sacri
fici e determinazione superarono grandi ostacoli (un’asserzione che
o che siano nativi per nascita o origine». Mi sembra di capire che i francesi e i te
deschi sarebbero stati considerati appartenenti ad altre razze! (Costituzione della
società di mutuo soccorso Lega Siciliana Giovanni Meli. Unione e Fratellanza di
Waterbury, Conn., p. 7, Peoples of Connecticut Project Records, giugno 1983, Se
rie VI. Research on Ethnic Groups, Manuscripts and Archives, University of Con
necticut Library, Storrs, CT).
42 Durante i raduni fascisti, gli italoamericani accoratamente cantavano Faccetta
Nera.
43 L’autore in Chicago Italians (1963) documenta dettagliatamente il degrado e lo
sfruttamento che subirono gli immigrati italiani e i loro figli a Chicago. Quale mi
surazione etnica può stabilire che fu «di gran lunga più facile» per gli italiani esse
re uccisi a migliaia nei disastri minerari e ferroviari? O seppellire i loro bambini
che morivano come mosche a causa delle condizioni insalubri degli slums nel di
ciannovesimo distretto? O essere perseguitati e umiliati da spietati e sadici boss?
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contiene una buona dose di verità). Questo, sono d’accordo, è un pa
ragone senza senso. Mentre prima esso costituiva la strategia retorica
per celebrare i traguardi di gruppi etnici e razziali, i multiculturalisti
ora enfatizzano le sofferenze delle «persone di colore» svalutando
quelle degli europei americani. In una scala meritocratica rovesciata,
la vittimizzazione è divenuta uno status meritorio, dal momento che
conferisce a coloro che sono «oppressi» la possibilità di essere «ri
sarciti» retroattivamente attraverso compensi almeno morali, se non
materiali. Di conseguenza, ci troviamo di fronte a uno strano spetta
colo di americani «col trattino», sostenuti e spalleggiati da studiosi
di parte in competizione per il primato della sofferenza44.
Nella sua critica alla storiografia sull’immigrazione, Jacobson
sostiene che «la razza è assolutamente centrale nella storia dell’im
migrazione europea e del suo insediamento». Guglielmo si unì a lui
nell’attacco agli «storici dell’immigrazione europea» per sottoli
neare le risorse «del Vecchio Mondo» che gli immigrati portarono
con sé per riuscire a farcela nel «Nuovo», ignorando la «whiteness», «la risorsa più critica di tutte» (Guglielmo 2003, p. 176). Tali
drastici giudizi non possono essere accettati dagli studiosi.
Ciò che trovo più problematico nei «whiteness studies» è il loro
approccio moralistico, unilaterale e il loro determinismo. La loro
fissazione sulla razza ha l ’effetto di escludere molti altri fattori che
hanno inciso profondamente nelle vite degli immigrati e degli altri
americani. Dal momento in cui Caroline Ware ha introdotto il con
cetto di cultura nella storia, esso ci è stato utile nell’analisi della
mentalità e dei comportamenti umani (Ware 1940)45. Numerosi stu
di hanno dimostrato che le risorse culturali degli immigrati hanno
44 Gli italoamericani non sono immuni da questa sindrome. Negli anni novanta una
mostra itinerante, La Storia Segreta, raccontava la storia di cittadini italiani che
avevano sofferto restrizioni e in alcuni casi abusi durante la Seconda guerra mon
diale. Per quanto l’episodio fosse stato dimenticato, più che rimosso, gli italoame
ricani, offesi, reagirono con veemenza. Essi richiesero il riconoscimento ufficiale
di questa ingiustizia e fecero pressioni fino a ottenere un riconoscimento ufficiale
da parte del Congresso e le scuse ufficiali da parte del Presidente (Worrall e Scherini 2000, pp. 702-5; Distasi 2001). Per un conciso resoconto della campagna, si ve
da Renee Martini Laegreid, «Distasi: Impetus for World War II Intemment Issue»,
2004 http://www.aiha.fau.edu/.
45 Per un approccio socioculturale alla costruzione dell’identità etnica, si veda Conzen et al. 1992, pp. 3-41 (con commenti di altri autori).
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largamente influenzato le loro diverse forme di adattamento alla
nuova terra, a prescindere dalla razza. Religione, valori, genere,
ideologie politiche, sono fra i tratti culturali che tendono a essere
trascurati, se non ignorati, dagli storici della «whiteness».
L’interazione tra gruppi razziali ed etnici si è rivelata una dina
mica centrale nei processi di assimilazione ed etnicizzazione degli
immigrati. Restringere l ’analisi ai rapporti «bianchi-neri» vuol dire
impoverire la complessa storia di queste interazioni che hanno pro
dotto le nostre particolari identità e culture americane (Vecoli 1993;
Bayor 1978; Morawska 1985; Mormino e Pozzetta 1987; Gerber
1989; Gerstle 1989). Ad esempio, le interazioni degli italoamericani
con gli irlandesi e gli ebrei, a mio parere, hanno avuto un impatto
maggiore nel formare l’identità italoamericana di quelle con gli
afroamericani46. Cerchiamo quindi di studiare la «whiteness», ma in
un contesto olistico dell’esperienza immigratoria.
Torniamo ora alla questione posta all’inizio: «[gli italoamerica
ni] sono americani completamente bianchi?». Nonostante (o forse
grazie a) la loro relativa ricchezza e influenza, molti italoamericani
non si sentono accettati e rispettati, cioè considerati «completamen
te bianchi», da parte dei compatrioti americani. Ne consegue la loro
vulnerabilità e suscettibilità (giustificata) nei confronti dell’imma
gine negativa che ne danno i mass media. Tuttavia, altri stanno met
tendo in discussione il reale valore del «privilegio bianco». Essere
«italiano» e «scuro» non sembra più uno svantaggio, al contrario,
può essere un vantaggio. Capita sempre più spesso che le vocali
vengano aggiunte ai nomi invece che eliminate. E mentre alcuni in
traprendono campagne contro la diffamazione, altri ostentano uno
stile «goomba»47, l’opposto dell’ideale bianco anglosassone. Sotto
la patina suburbana, Tony Soprano è ancora il «dago scuro e perico
loso» che disprezza gli «americani» e, sebbene sia un personaggio
46 Gli italiani hanno avuto un rapporto di amore/odio nei confronti degli irlandesi e
degli ebrei. Questi fecero da modello e offrirono a volte anche un sostegno, ma de
nigrarono i «greenhoms», i nuovi arrivati dall’Italia. In un’intervista che ho fatto a
Chicago all’inizio degli anni sessanta, un italoamericano di seconda generazione mi
ha detto: «Odio i neri, ma più di tutti odio gli irlandesi». Un argomento che richie
derebbe studi più approfonditi è l’antisemitismo degli italoamericani. Tra i pochi a
occuparsene è stato Stefano Luconi (2001). Si veda anche Vecoli 2003, pp. 56, 61.
47 Nel gergo italoamericano sta per «compare» [N.d.T.].
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cinem atografico, costituisce un m odello per tutti gli aspiranti
«goombas»4S. Grazie alla loro storia, gli italoamericani possono es
sere più preparati degli altri americani a vivere in una società multi
razziale e multietnica, una società meticcia in cui tutti sono più o
meno «ìn-between».

48 C’è persino un manuale per divenire (o almeno sembrare) un «wise guy» (Schirripa e Fleming 2002). Schirripa recita il ruolo di Bobby Bacala in The Sopranos. Il
libro è un New York Times Bestseller.

Rudolph J. Vecoli
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Le migrazioni italiane in Argentina: il problema dell’identità,
delle generazioni e del contesto
Fernando J. Devoto

Quelli che oggi chiamiamo italiani sono arrivati in Argentina in
un arco temporale molto ampio. I primi arrivi di una certa consi
stenza risalgono agli anni trenta dell’Ottocento, gli ultimi all’inizio
degli anni sessanta del Novecento. È probabilmente un’ovvietà ri
cordare che queste persone erano molto diverse tra loro. Ma quanto
diverse? Abbastanza da giustificare perplessità sulla possibilità di
farle rientrare tutte in un unico oggetto di studio? E, in ogni caso,
oltre alle differenze, esistono fattori comuni che permettano di par
lare di un fenomeno unitario di lunga durata?
Altrove (Devoto 2004) ho discusso le differenze che milioni di
persone etichettate come italiani esibivano dal punto di vista regio
nale, sociale e professionale. In questo intervento vorrei invece sof
fermarmi sulle differenze sul piano della cosiddetta identità, in rap
porto al momento della partenza degli emigranti dall’Italia e alle di
verse generazioni di insediamento in Argentina. I due temi, identità
e generazioni, declinati secondo le loro modulazioni temporali, sa
ranno messi in relazione alle caratteristiche della società argentina,
che - com’è evidente - in quei centotrent’anni andò soggetta a note
volissimi cambiamenti.
Il problema dell’identità dell’emigrato e dei suoi discendenti
sarà esaminato dal punto di vista del contenuto di ciò che chiamerò
il suo bagaglio, da una parte, e delle caratteristiche del contesto so
ciale, dall’altra, o meglio della tensione che in ogni momento inter
corse tra l’uno e l ’altro.
Prima, però, di affrontare queste tematiche nella loro dinamica
temporale, può essere utile soffermarsi su alcuni problemi concet
tuali che gli storici di solito tralasciano. Saranno osservazioni che,
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senza essere uno specialista, farò semplicemente seguendo la mia
pratica di storico.
1. Su memoria sociale e identità
Al momento dell’arrivo nel porto di Buenos Aires l’emigrante
portava con sé molte cose che, se per lui rappresentavano un tutt uno, possono dallo storico essere distinte (in modo artificioso, ma
funzionale) su diversi piani, secondo la prospettiva dalla quale os
serviamo il soggetto sociale che è il nostro oggetto di studio. C ’era
no, in primo luogo, differenze che riguardavano le credenze del
l’immigrato su se stesso e sugli altri e, per converso, gli sguardi de
gli altri sull’immigrato. Questo insieme di sguardi intersoggettivi
può essere ulteriormente suddiviso: credenze collegate al gruppo fa
miliare o parentale dell’immigrato, credenze collegate al suo spazio
d’interazione sociale primario e credenze più ampie, riferite ad ap
partenenze immaginarie, nazionali o sociali. Il linguaggio esercita
un ruolo importante nella costruzione di queste credenze; anche se
varia nei tre casi, nasce comunque da relazioni intersoggettive che
hanno bisogno di un codice comune di comunicazione.
L’insieme delle credenze è parte del più vasto fenomeno della
memoria sociale. Richiamando le vecchie, ma per me sempre illu
minanti, idee di Maurice Halbwachs, possiamo cominciare a richia
mare le diverse forme della memoria sociale: la memoria collettiva
della famiglia, la memoria collettiva religiosa, e le altre legate alle
classi sociali (definite alternativamente come tradizioni). Com ’è
noto, era quella familiare che a Halbwachs appariva più rilevante,
sia per la sua natura rigida e imperativa, e in questo senso irreversi
bile e indissolubile, sia in quanto luogo di mediazione tra il sociale
e l’individuo, e dunque di rielaborazione delle immagini esteriori1.
1 «Il n’y a rien de plus abstraitement impératif, rien dont la rigidité imite davantage
la nécessité des lois naturelles que les règles que fixent les rapports entre père et
enfants, mari et femme. [...] Les hommes peuvent passer d’un métier a l’autre, d’u
ne nationalité à une autre, monter ou descendre dans l’échelle des situations socia
les, les sujets devenirs chefs et les chefs sujets, un laïque devenir prêtre et un prêtre
redevenir laïque. Mais un fils ne deviendra père que quand il fondera une autre fa
mille: même alors, il demeurera toujours le fils de son père, il y a là un genre de
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La memoria familiare era d ’altronde un insieme costituito da molte
cose (ricordi, cerimonie, segreti, modelli ed esempi; cfr. Halbwachs
1994, pp. 151 e 177). Un insieme che aveva un duplice carattere,
comprendendo allo stesso tempo immagini e nozioni, due dimen
sioni non separabili, se il soggetto desiderava dare collocazione (e
senso) ai propri ricordi2.
Ma l’immigrato sbarcato a Buenos Aires portava con sé altre co
se che facevano parte del suo bagaglio e integravano il suo reperto
rio di ricordi: oggetti, usi, abitudini e pratiche sociali. Vorrei chia
mare questo insieme oggetti sociali. Non perché lo siano in se stes
si, ma perché tali possono essere considerati dal punto di vista dello
storico. La distinzione tra credenze e oggetti non è collegata a due
diverse forme di memoria sociale, ma a due forme d’indagine. In
questa seconda prospettiva di ricerca siamo attirati da fenomeni che
illustrano in un certo modo la memoria sociale e che, anche se inse
diati nei ricordi familiari, possono ritrovarsi al di fuori della stessa
famiglia, nello spazio locale e, talvolta, in spazi più ampi. Un reper
torio linguistico, un insieme di gesti, cibi, vesti, feste, musiche, nar
razioni, strumenti: ecco un elenco disordinato e incompleto di og
getti (che, insisto, sono tali per lo storico), scelti in modo un po’
strumentale per la facilità di farne inventario3. Un’altra distinzione
operativa può tracciarsi tra oggetti legati a una memoria locale e al
tri collegabili a un immaginario più vasto.
A proposito di quest’ultim a dimensione, riprenderei un’idea
espressa tra i primi da Gabriel Tarde, secondo la quale la costruzio
ne di un insieme ampio di credenze ha a che fare con il rapporto di

rapport irréversible: et de même les frères ne peuvent cesser d’être frères: il y a là
un genre d’union indissoluble» (Halbwachs 1994, pp. 162-63).
2 Sottolineo en passant alcune concordanze tra quest’idea e quanto espresso da Ita
lo Calvino nel piccolo racconto Ricordo di una battaglia (1990, pp. 75-85). L’idea
dell'impossibilità di un ricordo collegabile al puro vissuto è stata ripresa in Ginz
burg 1994.
3 Jan Assmann ha classificato quattro diversi ambiti della memoria: quella mimeti
ca (collegata all’ambito dell’agire), quella delle cose (memoria di oggetti quotidia
ni e personali), quella comunicativa (vincolata al linguaggio) e quella culturale
(dove interagiscono le altre tre provvedendo alla memoria di «senso»). Le prime
due si possono omologare a quelli che abbiamo chiamato oggetti sociali. Cfr. Ass
mann 1997, pp. xv-xvii.
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molti individui isolati (ma nel nostro caso potremmo parlare d’insiemi familiari) con un centro d’irradiazione con il quale tutti inte
ragiscono allo stesso modo (Tarde 1989): un giornale, un libro di te
sto. ma anche un avvenimento. In tutti i casi, questa relazione con
un centro può essere mediata e articolata attraverso rapporti inter
personali. Ad esempio, i miti nazionali trovavano nel maestro ele
mentare o nel sergente istruttore fondamentali veicoli di trasmissio
ne che permettono di guardare al tema non soltanto come a una cir
colazione discorsiva impersonale, ma anche come al risultato di
un’interazione sociale.
Naturalmente, ci si può interrogare sugli usi che l’emigrato fa di
questi oggetti. Per il nostro scopo, tuttavia, è sufficiente costruirne
un catalogo, in quanto essi possono considerarsi come un attributo
del soggetto, per osservare le sue differenze dagli altri, dunque, per
discutere dei tratti specifici, ma non individuali, della sua memoria
sociale. In questa chiave di lettura, come tratti specifici che illustra
no e ci parlano di un’identità percepibile nelle sue differenze rispet
to alle altre.
Il rapporto tra identità sociale e memoria sociale è certamente
complesso. L’identità implica per molti versi un problema diverso
da quello della memoria sociale; intanto, può riferirsi ad azioni pu
ramente razionali e strumentali che trovano spunto non nel passato
(la memoria), ma nel presente. Anche se può argomentarsi che, a
partire da bisogni del presente, si possono utilizzare frammenti di
memoria sociale, che cosi diventano un insieme costantemente resi
gnificato. L’identità intesa come «gioco di faccia», derivato dall’in
terazione in atto, rappresenta un buon esempio (Goffman 1988). In
fatti, le questioni di «qui sono - qui siamo» possono essere più ri
strette di quella della memoria sociale tout court, anche se si adope
rano definizioni d’identità come l ’insieme dell’autopercezione e
dell’attribuzione di identità da parte degli altri o come 1 insieme di
discorsi costruiti sui soggetti, ossia come «invenzione».
Per il problema che ci interessa, affronterò i temi della memoria
sociale nel contesto delle questioni dell’identità sociale, anche se
sono consapevole dell’esistenza di dimensioni di quest’ultima ri
conducibili all’interazione col presente e non col passato (ciò che
dà all’identità il suo carattere dinamico di ricostruzione o rielabora
zione permanente). In questo senso, tra l’idea di una memoria che
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rimane inalterata nel percorso temporale di un individuo - o anche
di diverse generazioni d’individui - e quella secondo cui la memo
ria è puramente strumentale all’azione presente, e perciò in perma
nente mutazione, vorrei suggerire una via intermedia, riconoscendo
una tensione tra vecchio e nuovo, diversa nei diversi tipi di società4.
Di quest’identità, intesa come memoria sociale dell’immigrato,
ci interessa la dimensione etnica56.Si può ammettere a titolo d’ipote
si che questa identità etnica comprenda i diversi quadri della memo
ria (familiare, locale e generale-immaginaria), e includa le immagi
ni, i ricordi, i personaggi, gli oggetti, gli strumenti. La tesi che l’i
dentità etnica comprende tutto può essere sostenuta soltanto al prez
zo di considerare le identità immaginarie (o inventate), che corri
spondono su un piano alla memoria nazionale e sull’altro alla me
moria etnica di una comunità (la differenza tra le due può essere di
scala, ma anche relativa all’esistenza o meno di uno Stato), soltanto
come parte di una memoria etnica molto più estesa. I due piani van
no tenuti insieme, ma distinti.
Sulla base di ciò che insegna la psicologia a proposito della capa
cità modellatrice e strutturante di eventi, esperienze e ricordi della
gioventù, posso convenire che l’identità etnica intesa come memoria
sociale era molto forte nel momento d’arrivo dell’emigrato nel porto
di Buenos Aires0. Aggiungo che il rapporto tra memoria e presente
4 Sul rapporto tra memoria e presente ci troviamo di fronte a molte possibilità. Una
è riconducibile alla metafora, abbozzata da Henri Bergson, della memoria come
cono rovesciato che appoggia su un piano che è il presente. Il punto di contatto del
la punta del cono col piano è la memoria nel presente. Dunque, soltanto una picco
la parte della nostra memoria agisce sul presente ed è quella che facilita l’azione
concreta (Bergson 1939). All’estremo opposto vi sarebbe l’idea di una memoria ri
versata pienamente nel presente, collegata al pensiero tradizionalista. Una memo
ria pienamente riversata sul presente, immutabile, corrisponde molto alle immagini
costruite in passato sui mondi contadini di antico regime, specie nelle società senza
scrittura. In generale, sul problema della conservazione della memoria in diversi ti
pi di società sono utili le considerazioni di Le Goff (1991, cap. I).
5 Sul tema dell’identità etnica esiste un’abbondante letteratura. Da segnalare, in
particolare, Barth 1969 e Sollors 1990. A partire dal libro di Barth, nuove discus
sioni si sono sviluppate di recente (Vermeulen e Groves 1994).
6 Si veda Schuman e Scott 1989. Naturalmente, questo vale per la maggioranza de
gli immigranti, che sono quelli compresi nelle fasce di età tra i diciotto e i trent’an
ni, ma non per tutti.
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si configura nel caso dell’immigrato come una tensione tra la me
moria etnica e una nuova realtà che porta a una trasformazione della
rete di rapporti sociali, nella quale l’immigrato s’inserisce nel paese
d’arrivo e per mezzo della quale egli entra in contatto e in negozia
zione con altre memorie sociali. Ma le tensioni sono il risultato an
che del rapporto con una nuova società - in senso largo o esteso con la quale egli entra in relazione con nuovi discorsi, abitudini, pra
tiche e oggetti. La società d’accoglienza ricolloca l’immigrato al
l’interno di un nuovo sistema di gerarchie sociali e di preferenze; di
uno spazio lavorativo altrettanto nuovo (sia per vecchi sia per nuovi
mestieri), lo mette in rapporto con un nuovo Stato che ha logiche
proprie ed è titolare di un insieme normativo e discorsivo diverso da
quello d’origine. Con questo mondo nuovo deve misurarsi la memo
ria sociale dell’emigrante per ritrovare (o meno) all’interno di que
sta gli strumenti per agire nella nuova situazione. Tutto ciò lo chia
merei il contesto. Siamo dunque a uno snodo fondamentale: il rap
porto tra eredità e contesto. Per certi versi, si tratta di una vecchia
polemica emersa già molto tempo fa in diversi campi, dalla biologia
(Darwin vs Lamarck) alla storiografia (il dibattito sullo storicismo).

2. Identità e contesto in una dinamica temporale
A questo punto, vorrei introdurre la dimensione temporale. Per
farlo mi soffermerò su tre diversi momenti della lunga storia dell’e
migrazione italiana in Argentina: la metà dell’Ottocento, i primi de
cenni del Novecento, la seconda metà del Novecento. Inizierò con il
considerare le differenze di bagaglio culturale e di contesti.
Primo momento. L’immigrato arrivato tra gli anni trenta e la fine
degli anni cinquanta dell’Ottocento dalla penisola italiana, in preva
lenza dalla Liguria, possedeva senza dubbio una forte memoria fami
liare (intorno alla quale possiamo soltanto fare congetture), ma anche
una memoria locale e forse regionale, e una familiarità con oggetti
collocati entro questa cornice (di questi ultimi abbiamo, invece, mol
te testimonianze). Il repertorio dei ricordi e degli strumenti collegati
all’immaginario nazionale era, per contro, pressoché inesistente. Le
sue credenze, almeno quelle di cui abbiamo traccia, si riferivano nel
la maggior parte dei casi a un’idea d’appartenenza genovese o paesa
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na, mentre apparivano segni evidenti d’ostilità passiva o comunque
di diffidenza verso le autorità diplomatiche e gli stemmi dello Stato
sabaudo. Regionali o paesani erano anche alcuni oggetti del suo ba
gaglio: la lingua dialettale (il funzionario sardo doveva dimostrare di
saper tradurre in vernacolo gli atti notarili scritti in italiano), il cibo e
le ricette genovesi, un certo numero di mestieri, dalla costruzione e
riparazione di piccoli battelli alla navigazione, anche se a lavorare
come marinai o calafati saranno tanto i contadini dell’entroterra ligu
re come gli antichi marinai o artigiani (Devoto 1992 e 1994).
Questa dimensione etnica, forte in alcuni aspetti, debole in altri,
doveva confrontarsi con una società assai poco stmtturata e con uno
Stato pressoché inesistente. Di conseguenza, nel considerare il con
testo possiamo tornare a distinguere tra due piani: quello dell’inte
razione primaria e spazialmente localizzata, e quello relativo a uno
specifico tipo di società, di sistema economico e di Stato ammini
strativo. Sul primo piano, è evidente che l’insieme d’immagini, ri
cordi e oggetti dell’immigrato si confronta adesso con altre memo
rie, appartenenti a suoi compaesani o a diversi gruppi di immigrati o
ai nativi, con il risultato che ora l’immigrato è per certi versi un uo
mo diverso, tanto più diverso quanto più ampia è la sua socializza
zione al di fuori del quadro migratorio originale. Ci troviamo qui di
fronte a percorsi individuali non uniformi e il processo è molto dif
ferente, a seconda che l’immigrato risieda nel quartiere della Boca a
Buenos Aires, piuttosto isolato da altri quartieri della città e abitato
da altri liguri, o in un quartiere come Catedral al Sur, molto più ete
rogeneo. Va innanzitutto ricordata la varietà dell’esperienza7. Nel
caso del genovese alla Boca, un ambiente evidentemente più etnico,
osserverei che anche se l’insieme dei souvenirs procede molto spes
so da memorie con tratti simili alla sua (i compaesani), ha comun
que una certa capacità di ridisegnare la sua identità e d’ampliarla
entro il quadro di riferimento di un’identità più genovese che paesa
na, ma non di convertirla in un’altra (ad esempio, italiana).
Sul piano dell’identità familiare dobbiamo, invece, guardare so
prattutto ai nuovi matrimoni, dove s’incontrano e confrontano due
7 Mi ricollego qui alle osservazioni di Di Leonardo (1984), anche se penso che di
scutendo il problema dell’identità l’accento debba cadere assai più sugli spazi e le
interazioni e assai meno su categorie professionali o strati sociali.
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memorie familiari diverse, dalle quali scaturirà a sua volta una nuo
va memoria familiare. La memoria familiare, che è anche luogo di
memoria etnica, appare in questo caso consolidata, giacché in un
gran numero di casi si sposavano tra liguri o tra compaesani.
Sul piano dell’interscambio di oggetti, come, ad esempio, usi
linguistici o cibo, è difficile capire se sia stata maggiore 1 influenza
dei genovesi sugli altri gruppi, o viceversa. Per i primi, una buona
testimonianza, oltre alla capacità d’espansione del cocoliche, è data
dallo sviluppo di una letteratura popolare in dialetto ligure, che al
l’inizio del Novecento alcuni autorevoli intellettuali percepirono co
me una minaccia per il futuro della lingua parlata in Argentina (Rubione 1983). Per quanto riguarda il cibo, alcuni piatti presenti nelle
pizzerie e nei ristoranti di Buenos Aires, come la farinata (faina), la
fugazza, la busecca alla genovese o la cima ripiena, sebbene non ap
partenessero sempre e soltanto alla cucina regionale ligure, erano
visti come tali e riportati nei menu col nome dato in Liguria.
Ma se siamo interessati a una nuova storia dell’emigrazione che
sappia mettere le persone in relazione non soltanto con un ambito mi
crospaziale, ma con un insieme sociale più vasto, è necessario consi
derare la società argentina di metà Ottocento con più attenzione. Ba
stano alcuni dati per illustrare quell’Argentina. Un milione di persone
sparse su un territorio di circa un milione e settecentomila chilometri,
una sola città degna di questo nome (Buenos Aires, centomila abitan
ti nel 1855, il 30 per cento dei quali stranieri, ma con gli indios a tre
cento chilometri), centotrenta scuole elementari pubbliche, due sole
scuole medie e una scadente università per tutto il paese. Un’econo
mia rudimentale che vedeva l’avvio del ciclo espansivo della lana, ma
dovrà attendere ancora trent’anni per decollare. Si può aggiungere
che uno Stato centrale unificato esisterà soltanto a partire dal 1860 e
anche allora sarà privo di capacità d’emissione monetaria, di un effet
tivo potere giudiziario (che esisteva soltanto nella carta costituziona
le) e di una pur minima burocrazia (il gabinetto del primo presidente
Bartolomé Mitre contava, nel 1862, soltanto quattro impiegati!).
In questo contesto, qual era la capacità delle élite, sociali e poli
tiche di modellare la società? La società argentina era evidentemen
te assai poco strutturata, con gerarchie sociali ancora instabili e un
sistema produttivo in trasformazione; di conseguenza, non era in
grado d ’esercitare una forte pressione normativa per adeguare i
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comportamenti degli immigrati ai modelli di un nuovo «gruppo di
riferimento». Ciò in alcuni casi rendeva possibile agli italiani, nono
stante fossero il meno prestigioso tra i gruppi europei, di entrare a
fare parte, attraverso matrimoni, di famiglie di spicco, come quella
dell’antico signore de La Rioja, Facundo Quiroga, o quella dello
stesso presidente Mitre (Halperin Donghi 2000). È evidente che
questa situazione era molto diversa da quella esistente in altri conte
sti d ’arrivo degli italiani nella stessa epoca, ad esempio, la Francia o
gli Stati Uniti.
Si potrebbe argomentare, insomma, che la capacità di conserva
zione e riproduzione dell’identità etnica, come memoria familiare,
locale o regionale, dipenda in parte dalla sua consistenza in termini
di coesione e numero dei soggetti (seppure non tutti liguri, a Buenos
Aires i cosiddetti italiani rappresentavano il 10 per cento della po
polazione), ma anche dalla limitata capacità della società argentina
e delle sue élite di agire su di essa.
Per quanto riguarda la costruzione di una memoria nazionale, lo
Stato argentino non dimostrava una volontà né possedeva i meccani
smi per favorire il propagarsi di tendenze integrative o nazionalisti
che, forse con le sole eccezioni dei rituali popolari dell’epoca del go
vernatore Juan Manuel de Rosas a Buenos Aires e di una modesta pe
dagogia dei monumenti sorta negli anni cinquanta per incentivare il
patriottismo costituzionale (González Bemaldo 1999). Non a caso, il
sistema scolastico pubblico era, come abbiamo visto, pressoché ine
sistente e il quadro giuridico, dopo il 1853, garantiva tutti i diritti agli
stranieri, tranne il voto, senza obbligarli a prendere la cittadinanza.
La dimensione etnica intesa come identità nazionale italiana fe
ce, invece, passi avanti e nei fatti ebbe quasi il suo atto di nascita al
lorché, in modo analogo alla nascita di altri nazionalismi al di fuori
degli Stati nell’Ottocento (ma con la non piccola differenza che in
Argentina il fenomeno si manifesta in uno spazio lontanissimo da
quello oggetto della rivendicazione nazionale), un gruppo d’intellet
tuali e di militanti si dedicarono alla costruzione di un’italianità re
pubblicana immaginaria8, un processo che prese corpo grazie agli
8 Classiche riflessioni su questo processo in Europa si trovano in Hobsbawn 1990 e
Hroch 1985. La situazione del repubblicanesimo rassomiglia alla cosiddetta fase B
di Hroch.

317

Fernando J. Devoto

esuli garibaldini e mazziniani nelle strutture da loro stessi create:
società di mutuo soccorso prima, giornali dopo.
Possiamo concludere che l’assenza di forti politiche nazionalizzatrici dello Stato argentino fece sì che nel paese non sorgessero
grandi tensioni tra italianità e argentinizzazione. Infatti, sebbene la
prima fosse in origine pressoché inesistente (tranne dal punto di vi
sta di una prospettiva esterna, giacché i primi immigrati furono visti
in maggioranza come italiani, anche prima dell’esistenza dello Sta
to italiano), non subì, però, una forte pressione per diventare un’al
tra identità.
Spostiamoci ora in avanti di oltre cinquant anni, nell anno in cui
l ’Argentina celebra pomposamente il suo centenario. Siamo nel
1910: gli italiani sono il gruppo immigrato più numeroso, come cer
tificherà il censimento di quattro anni dopo, poco meno di un milio
ne, pari all’11,7 per cento della popolazione. Come abbiamo osser
vato altrove (Devoto 2003), all’epoca gli italiani in Argentina rap
presentano da soli una percentuale vicina alla somma di quasi tutti i
gruppi stranieri negli Stati Uniti nello stesso anno (14,5 per cento).
Arrivati in un arco temporale lungo, che può sembrare un continuo,
provengono da molte regioni d’Italia, dal Nord e dal Sud, fanno ogni
tipo di mestiere, appartengono a tutti i livelli sociali e sono presenti
in ogni parte del paese. Anche se la maggioranza vive nelle città (70
per cento nel 1914), molti italiani si trovano anche tra i piccoli e
medi proprietari e tra gli affittuari della cosiddetta pampa gringa.
È evidente che un così gran numero di persone non può essere
messo in relazione con un unico bagaglio: sebbene la maggioranza
sia d’origine contadina, grande resta comunque l’eterogeneità d’ori
gine regionale e di condizione sociale, diversi i momenti d arrivo.
Ma se il bagaglio in questa fase è molto più vario che in quella pre
cedente, nelle memorie locali, pur se provenienti da un’Italia dove
tutto a livello di cultura popolare parla di diversità, si trovano ora
anche più accenni a una memoria nazionale italiana in lenta forma
zione. Una memoria nazionale costruita attraverso la scuola, i libri,
i monumenti, i pellegrinaggi, le guerre (anche quelle perse), le iden
tità giuridiche che sottolineano col passaporto 1 appartenenza a uno
Stato, ma anche attraverso l’imposizione di una disciplina sociale.
Nella memoria dei migranti l’Italia era anche «legge e ordine», sim
bolicamente identificata da giudici, poliziotti, carabinieri ed eserci
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to, quest’ultimo utilizzato normalmente per l’ordine interno (Tobia
1991; Davis 1989). E se la maggioranza degli emigrati non aveva
fatto il pellegrinaggio alla tomba di Vittorio Emanuele II, tutti ave
vano dovuto chiedere il nulla osta e non pochi avevano letto Cuore,
se si pensa al numero e tiratura delle sue edizioni9.
Gli immigrati in Argentina trovavano altri strumenti per diventare
italiani, se non lo erano già nel momento deH’arrivo a Buenos Aires.
Giuseppe Prato fu tra i primi a richiamare, con due articoli su La
Riforma Sociale, nel 1902 e 1906, l’attenzione sulla consistenza del
movimento associativo degli italiani in Argentina, assai maggiore ri
spetto agli altri paesi d’immigrazione per numero d’istituzioni, me
dia di soci e di capitale sociale. In Argentina - aggiungeva Prato l’associazionismo di carattere nazionale (le associazioni che ammet
tevano membri originari di tutte le parti d’Italia) era molto più forte
che non in altri contesti dove predominavano enti a base regionale o
parrocchiale (Prato 1902; 1906). La medesima considerazione pote
va estendersi ai giornali, di cui uno, La Patria degli italiani, pubbli
cava quarantamila copie ed era il terzo giornale della capitale per ti
ratura, o alle banche create da italiani, che conservavano un’immagi
ne d’italianità (ad esempio, la padronanza della lingua era obbligato
ria per i cassieri) ed erano tra le più fiorenti del paese, come il Banco
de Italia y Rio de la Piata e il Nuevo Banco Italiano.
Per farsi un’idea d ’insieme della realtà della colonia italiana in
Argentina, basta d’altra parte aprire le pagine riccamente illustrate
del libro di Emilio Zuccarini, il vecchio anarchico diventato propa
gatore delle glorie italiche al Piata e degli interessi di Basilio Citta
dini (Zuccarini 1910). O leggere le cronache di ogni 20 settembre,
quando le maggiori città argentine sembravano diventare italiane,
con tricolori che fiorivano dappertutto, ai balconi, nelle feste e nei
cortei.
Non tutti gli osservatori dell’epoca concordavano, tuttavia, su
questa immagine piuttosto trionfalistica dell’italianità dei connazio
nali in Argentina. Il nazionalista Genaro Bevione, in un libro d’im
pressioni in seguito al suo viaggio in Argentina nel 1910, si chiede
va dubbioso quanto gli italiani contassero davvero in quel paese
9 Asor Rosa 1975 segnala un milione di copie vendute tra la sua uscita nel 1886 e il
1923.
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(Bevione 1995). Egli sottolineava soprattutto come l’italianità stes
se facendo passi indietro e la battaglia per i figli degli immigrati an
dasse tutta a vantaggio dell’Argentina. Di certo, Bevione era alla ri
cerca di argomenti per criticare la politica dei governi dell’Italia li
berale e incrinare l’einaudiano «mito platense», al quale sempre più
i nazionalisti dell’epoca andavano contrapponendo il «mito africa
no». I suoi argomenti erano molto simili a quelli coevi di Enrico
Corradini («che cosa è il lavoro italiano in Argentina? Tutto. Che
cosa sono gli italiani? Nulla», Manzotti 1969, p. 161). Le osserva
zioni di Bevione non mancavano, tuttavia, di acume. L’autore non si
sbagliava sulla capacità nazionalizzatrice dello Stato argentino e
della sua scuola pubblica, che le scuole italiane delle società di mu
tuo soccorso, in diminuzione per numero di istituti e di studenti,
non apparivano in grado di contrastare10. Certamente, la capacità di
leadership della comunità italiana trovava seri limiti anche nei suoi
conflitti interni e nell’assenza di una politica comune verso lo Stato
argentino o verso lo Stato italiano, paragonabile, ad esempio, a
quella promossa dalle élite spagnole.
In ogni caso, ciò che qui interessa è confrontare l’immigrato, la
comunità e l’identità etnica, intesa in senso ampio, con una società e
uno Stato che sono ora molto diversi da quelli del 1850. Innanzitutto,
l’Argentina in sessantanni ha visto una notevole crescita demografi
ca ed economica. La popolazione arriva a otto milioni nel 1914 e 1 economia argentina può essere considerata all epoca tra le più fiorenti
del mondo (ad esempio, il suo pil prò capite era superiore del 50 per
cento a quello dell’Italia), con punte elevate di modernità produttiva
nel settore agricolo, un impressionante tasso di crescita nel settore in
dustriale (166 per cento tra 1900 e 1913), forti legami fra questo e il
settore primario, e una grande espansione del mercato dei consumato
ri (Barbero e Rocchi 2003; Maddison 1997). La struttura sociale del
paese, misurata nel modo classico da Gino Germani, rifletteva tale
modernità: il 53 per cento della popolazione viveva in centri urbani di
più di duemila abitanti, il 69 per cento lavorava nel settore secondario
o terziario, e quella che l’autore definiva morfologicamente «classe
media» rappresentava il 33 per cento del totale (Germani 1955).

10 Sul declino delle scuole italiane vedasi Favero 1984.
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Queste informazioni sono utili per confrontare questa Argentina
con quella della fase precedente. Non meno importante è il fatto che
allora vi fosse una forte volontà (non pienamente realizzata nel lun
go periodo) di costruire gerarchie sociali: da un lato, da parte delle
élite, che ormai si riconoscono pienamente come tali e pongono re
strizioni forti all’inserimento dei nuovi arrivati nel suo seno, dall’al
tro, da parte della nuova classe media urbana (piena d’immigrati e
dei loro discendenti), che si proponeva di distinguersi - negli atteg
giamenti, nei consumi, nell’ideologia diffusa - dai settori popolari.
La disaggregazione in tre classi, che compare nella morfologia di
Germani, si manifesta (anche se con contorni non necessariamente
coincidenti con la struttura occupazionale) nelle abitudini sociali e
nei pregiudizi verso gli altri. Un processo di differenziazione che è
anche etnico (ma non solo) e che può collegarsi a distinzioni per
tanti versi immaginarie, come quella tra established e outsiders,
messa a punto da Norbert Elias (1965).
In tale contesto, la leadership italiana e molti immigrati sembra
no aderire alla cultura della nuova classe media urbana, difendendo
ne alcuni valori costitutivi come l’origine bianca ed europea, la cul
tura del lavoro e un insieme di consumi (ad esempio, alimentari, let
terari e musicali). Con due caveaf. il processo non coinvolge la tota
lità degli italiani, giacché molti altri sembrano invece riconoscersi
in una cultura operaia permeata da idee contrarie all’ordine borghe
se, e altri ancora in una cultura rurale (ad esempio, nelle colonie
agricole) dove le consuetudini urbane erano meno presenti.
Tutto ciò, così visibile nelle istituzioni e nella società, appare
però logorato nell’immaginario delle élite native, per le quali ita
liano era sinonimo di cattivo gusto. Cattivo gusto letterario, come
scrittura e come lettura (il sentimentalismo), cattivo gusto musica
le (compresa l’opera italiana), cattivo gusto nell’abbigliamento (i
colori forti), cattivo gusto anche nei rituali funebri (i neri lussuosi
della cosiddetta pompa italiana), e infine in alcuni modi dell’agire
sociale (come il parlare a voce alta e la pronunciata gestualità)
(Ramos M ejía 1899; Pasolini 2000). Come notava con malizia
Juan Agustín García, sebbene un buon decoratore per la casa fosse
alla portata della borsa di un qualsiasi chacarero piemontese arric
chito, questo certo non ne attenuava il carattere di parvenu (García
1923).
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Ma qui, come si vede, stiamo scivolando verso gli oggetti sociali
e il loro uso. A mano a mano che questi si diffondevano fra i nuovi
arrivati, per le élite native il segno della distinzione sociale non ri
siedeva tanto nel loro possesso, quanto piuttosto nella maggiore o
minore interiorizzazione del loro uso. La supposta mancanza di fa
miliarità contrassegnava il parvenu. L’altra faccia del processo era
che gli stessi italiani si avvalevano di oggetti e usi sociali per stabi
lire una differenza rispetto alle classi popolari native. Ciò che avve
niva anche nel mondo operaio, al cui interno la differenziazione tra
lavoratori d ’origine europea e nativi sarà presente e di lunga durata.
Accanto ai processi sociali, in Argentina c ’era già uno Stato
strutturato, che tentava di agire, come abbiamo visto, sul piano del
l’integrazione degli immigrati. Il servizio militare obbligatorio, il
voto obbligatorio, la scuola pubblica si accompagnavano a una pe
dagogia dei monumenti e ad altri strumenti che rendevano all’immi
grato visibile e presente la realtà dello Stato argentino (dagli uffici
di immigrazione, alla posta, alla polizia, alle carceri o al Diparti
mento nazionale d’igiene). Con due precisazioni. In primo luogo, i
primi tre strumenti, considerati da contemporanei e storici come i
più efficaci, agivano sui figli e non sui genitori. In secondo luogo,
una cosa sono le politiche, altra cosa la capacità di implementarle.
Si legga, ad esempio, la Memoria che scrisse nel 1908 il presidente
del Consiglio nazionale dell’Educazione José M aría Ramos Mejia
(e che servì a promuovere l’insegnamento patriottico e a sviluppare
in parallelo una liturgia nazionalista). In seguito alla sua visita alle
scuole di Buenos Aires, Ramos M ejia osservava che in alcune scuo
le pubbliche argentine i saloni erano ornati con i ritratti del Re Um
berto I e della Regina Margherita (donati dai genitori degli alunni),
in molte veniva utilizzato come libro di testo Cuore di De Amicis,
in altre si cantavano pezzi d’opera italiana e, infine, che molti mae
stri erano stranieri (fra cui italiani) che parlavano male il castigliano
(Consejo Nacional de Educación 1913, pp. 8-11). La testimonianza
suggerisce che l ’attivismo dello Stato argentino trovava il proprio li
mite nella mancanza, fra l’altro, di quadri tecnici. Un panorama non
dissimile si desume dall’analisi dell’insegnamento superiore, che
vedeva sotto contratto molti professionisti stranieri (fra cui italiani).
Oltre alle politiche pubbliche, e accanto a esse, ritroviamo da
parte di alcuni intellettuali nativi un ricupero della tradizione del
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gaúcho come personaggio letterario, nel quale si concentrerebbero
gli elementi essenziali dell’identità argentina. In questa chiave può
essere visto il ricupero della letteratura gauchesca operato da perso
naggi come Leopoldo Lugones e Ricardo Rojas. Ricupero che, in
realtà, si poneva in conflitto con alcuni miti fondatori dell’Argenti
na moderna11. L’influenza di questi testi e immagini trova riscontro
nella singolare popolarità dei costumi di Juan Moreira1112, indossati
da molti immigrati durante il Carnevale (Prieto 1988).
Facendo un bilancio, si può sottolineare che l’immigrato era il
destinatario di una moltitudine di discorsi e immagini contrapposti
provenienti da diversi centri d’irradiazione, ai quali vanno aggiunti
quelli ostili a ogni forma di nazionalismo e retorica patriottica (ita
liana o argentina), inclusi quelli promossi dai militanti del movi
mento operaio (anarchici e socialisti), con le consuete retoriche
classiste e internazionaliste. Chiedersi quale fu l’influenza maggio
re è forse meno interessante che constatare l’impatto contraddittorio
che nell’insieme ebbero tutte queste sollecitazioni e la situazione di
eterogeneità risultante.
Guardando il problema dal punto di vista degli oggetti sociali,
notiamo l’ambiguità della situazione. La lingua italiana non soltan
to non riusciva a diffondersi in altri ambienti, ma regrediva fra gli
stessi italiani, non soltanto per la maggiore potenza dei mezzi a di
sposizione del castigliano, ma anche per il prestigio di quest’ultimo
in quanto patrimonio delle élite sociali (e inoltre per la poca stima
sociale dell’italiano, e ancor più del cocoliche, come lingua parlata
non letteraria). Si noti che il castigliano sancito dallo Stato e dai
gruppi dirigenti come strumento per il buon parlare e scrivere sarà
una lingua chiusa e vincolata alle regole stabilite dalla reale Acca
demia della Lingua spagnola. Il ritorno al castigliano ufficiale era
considerato lo strumento per fare fronte alla babele linguistica pro
dotta dall’immigrazione.
Per il cibo, la situazione era capovolta. I cibi che possiamo chia
mare italiani non soltanto resistevano bene, ma si diffondevano al di
là del gruppo etnico. Ne troviamo testimonianza negli annuari del
11 Su questo tema mi permetto di rimandare a Devoto 1988.
12 Leggendaria figura di gaúcho, protagonista di un famoso romanzo di Eduardo
Gutiérrez [N.d.R.\.
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commercio estero studiati da Alejandro Fernández, che registravano
la massiccia importazione di prodotti alimentari dall Italia (Fernán
dez 2001). Inoltre, forte era la presenza di italiani tra i cuochi e i
proprietari di ristoranti di Buenos Aires. Si noti che, al di là dell im
pressione suscitata nel periodo iniziale dall abbondanza di carne, il
caso argentino sembra dare ragione a Jack Goody contro Fernand
Braudel: la scelta di preferire un cibo più proteico o che comunque
godeva di grande prestigio nel paese d’origine non era affatto auto
matica (Goody 1982). Abbiamo testimonianze dell’attaccamento
degli italiani ai propri cibi (pane, pasta, olio d’oliva, verdure, vino,
ecc.) e di una certa tendenza a disdegnare come barbari i cibi dei na
tivi (Rebuffo s.d.). Inoltre, l’importazione di abitudini culinarie
francesi da parte delle élite lasciava in una posizione di subalternità
la modesta e poco raffinata cucina argentina precedente alle migra
zioni di massa, come simbolo che (almeno nello spazio urbano)
identificava gli strati popolari13.
Il problema degli oggetti sociali nel suo insieme ci conduce ver
so altre dimensioni della memoria etnica connesse allo spazio locale
e familiare. La persistenza della dimensione etnica sembra in questo
caso molto consolidata, anche se non necessariamente riconducibile
a un modello italiano, vista l’eterogeneità. Oltre a quella nazionale,
nel bagaglio dell’immigrato erano presenti in modo più significativo
tutte le altre dimensioni. Sul piano linguistico, il dialetto continuava
a essere adoperato e, laddove la presenza italiana era massiccia, ciò
obbligava anche membri di altri gruppi ad adoperarlo. Lo testimo
niano il caso del dialetto ligure alla Boca a Buenos Aires, o del pie
montese nelle colonie della pampa gringa (Onega 1999).
I matrimoni tra compaesani e connazionali italiani furono la
maggioranza in quegli anni, come rilevato da numerosi studi, e ciò
costituisce un indizio indiretto del persistere dei ricordi che F immi
grato portava con sé dal luogo d ’origine nell’ambito della nuova
memoria familiare che integrava usi e costumi diversi. Nuova me
moria familiare che, comunque, per il fatto stesso di emigrare, per
le esperienze fatte nel paese d’arrivo o nel corso del viaggio, e per
gli stessi matrimoni che coinvolgevano spesso persone di un altro
13 Si veda la corrispondenza tra Miguel Cané e Carlos Pellegrini nei primi tempi
del Jockey Club (Newton 1972).
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paese, di un’altra regione o di un’altra nazione, non si presentava
certo come immutabile.
Il bisogno di agire nel nuovo contesto orientava anche una ridefi
nizione delle abitudini, adattandole alle diverse situazioni (si pensi,
ad esempio, all’adattamento di ricette da prepararsi ora con ingre
dienti locali, simili, ma diversi da quelli italiani). D ’altronde, nelle
grandi città, il fatto che l’inserimento degli italiani nello spazio resi
denziale seguiva un modello più disperso che concentrato, favoriva
il processo degli scambi di strumenti e prodotti.
Soffermiamoci ora, seppure brevemente, su un terzo momento:
il 1950. Com’è naturale, gli italiani che arrivano in Argentina negli
anni immediatamente seguenti al secondo dopoguerra hanno un ba
gaglio diverso. Prima di tutto, c’è una percentuale assai più elevata
di provenienze urbane e di specializzazioni professionali. D ’altron
de, l ’esperienza del fascismo e della guerra, la radio e il cinema, il
processo d ’urbanizzazione, la scolarizzazione avevano lasciato il
segno. La barzelletta popolare argentina degli anni cinquanta che
raccontava che adesso erano o volevano essere tutti «ingegneri», ri
fletteva quel processo. Non avrebbe potuto essere altrimenti. Come
pensare che la cultura popolare contadina potesse essere rimasta la
stessa di cent’anni prima? Che Cristo continuasse a essersi fermato
a Eboli? Basta dare uno sguardo alle fotografie degli sbarcati nel
porto di Buenos Aires per vedere le differenze dal passato, quanto
meno in fatto d’abbigliamento.
Anche l’Argentina era cambiata. Il censimento nazionale del 1947
segna il tempo trascorso. Gli stranieri non rappresentano più il 30 per
cento della popolazione (come nel 1914) ma soltanto il 13 per cento.
L’analfabetismo tra i maggiori di 14 anni si è ridotto dal 35 al 13,6
per cento; gli studenti di scuola media erano il 3,7 per mille nel 1914
e sono adesso il 26 per mille, la popolazione urbana ha raggiunto il 62
per cento, la natalità e la mortalità sono scese a livello moderno, ri
spettivamente 25 per mille e 10 per mille (Germani 1955). Gli emi
granti italiani trovano, inoltre, una società di masse mobilitate dove
domina un regime, il peronismo, alimentato da ideologie nazionali
ste. La pressione dello Stato è ora assai più forte, non solo sui figli,
ma anche sugli immigrati. Nel 1949 la nuova costituzione argentina
(poi abrogata nel 1955, alla caduta del peronismo) stabilisce nel suo
articolo 20 che gli stranieri acquistino automaticamente la nazionalità
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dopo cinque anni di residenza, salvo espressa manifestazione di vo
lontà contraria (Sampay 1975, p. 525). Prende così forma giuridica
un’antica aspirazione dei gruppi dirigenti argentini di fine Ottocento,
contro la quale avevano combattuto i governi stranieri e le élite comu
nitarie. Inoltre, il peronismo, con la sua ambizione di peronizar l’in
sieme della società argentina, cerca di coinvolgere gli stranieri all’in
terno delle sue strutture politiche di massa, abbozzando, tra gli altri
strumenti, un «Partido Peronista de los Extranjeros».
Cosa opporre a queste pressioni? Non molto, visto che i figli o ni
poti della precedente emigrazione poco credevano di avere in comu
ne con i nuovi arrivati né alcun interesse mostravano per loro. Le tra
dizionali istituzioni della comunità immigrata, giornali e associazio
ni, erano in piena decadenza, a causa dell’incapacità della vecchia
leadership italiana di coinvolgere i figli e dell’assenza di migrazioni
significative tra il 1930 e il 1946. Che questa decadenza non fosse un
percorso obbligato, ma il risultato della fallimentare strategia della
leadership italiana, lo dimostra nuovamente il confronto con gli spa
gnoli, nel cui caso un gruppo dirigente meno diviso, meno ideologiz
zato e forte delle proprie articolazioni regionali riusciva nel secondo
dopoguerra a garantire alle istituzioni della comunità immigrata una
vita fiorente, con il contributo anche delle nuove ondate. Nel caso
italiano, invece, i nuovi arrivati non s’inserirono nelle vecchie istitu
zioni, creandone piuttosto di nuove su base regionale o perlopiù pae
sana, con finalità soprattutto ricreative, sportive o religiose. Mostra
vano così di non avere spinte forti per ricollegarsi ai vecchi. Inoltre,
1’esistenza di una base demografica più ampia nella società d’acco
glienza - e di una società sotto molti aspetti più aperta - giocò negli
anni cinquanta a favore della crescita dei matrimoni misti.
Il giudizio potrebbe essere più sfumato, se si tenesse conto che in
questa fase il trasferimento in Argentina di non pochi nuovi immigra
ti fu favorito (anche per superare i controlli migratori delle autorità
argentine) da vecchi legami, rivitalizzando così antiche catene migra
torie, limitate però alla dimensione familiare o al più paesana14.
Sul piano linguistico la situazione non era migliore rispetto al
passato, forse peggiore. Anche i piatti italiani erano ormai confinati,
14 Sulle catene migratorie nel secondo dopoguerra si può vedere tra gli altri Argiroffo e Etcharry 1992.
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ora che la cucina argentina aveva preso piede, come uno tra i molti
componenti dei menù dei ristoranti di Buenos Aires o nelle tipiche
trattorie italiane (ma già il fatto che fossero considerate tipiche ne
testimoniava la perdita di spazio).
Ciò, peraltro, non vuole dire che i nuovi arrivati italiani si faces
sero argentini, o che perdessero usi e consuetudini o il collegamento
con la lingua madre, soltanto che la situazione era più mutevole ri
spetto al passato. L’identità etnica in senso ampio rimaneva ancora
ta al mito del ritorno e a un uso cerimoniale, ma permaneva anche
nella memoria familiare e paesana.

\

.

.

3. Il problema delle generazioni

Finora mi sono intenzionalmente limitato a parlare dei migranti, la
sciando da parte figli e nipoti. Parlare di questi ultimi obbliga innanzi
tutto a confrontarsi con un’idea complessa: quella di generazione. Il
termine è stato usato in molti modi nelle scienze sociali e umane. Ci li
miteremo a due soli esempi, José Ortega y Gasset, a suo tempo molto
influente nel mondo latinoamericano, e Karl Mannheim. Ortega defini
va l’idea di generazione a partire dalla constatazione che inevitabil
mente siamo figli del nostro tempo, ma esiste differenza tra essere con
temporanei ed essere coetanei. In ogni momento, coesistono persone di
diversi gruppi d’età. Tralasciate le fasce più giovani e più anziane, il
percorso storico, secondo Ortega, sembrava dominato dalla tensione
tra due generazioni di adulti —tra i trenta e i sessant anni d età e dun
que nel pieno delle proprie capacità —contigui nello spazio e separate
da quindici anni. Il metodo per definire e scandire le diverse generazio
ni consisteva nell’individuarne una, giudicata decisiva per il suo rap
porto con eventi storici spartiacque. Arbitrarietà della procedura a par
te, Ortega non dimenticava che l’idea di generazione era un metodo
non rigido per studiare la storia, e che doveva essere congruente con
una spiegazione dei fatti (Ortega y Gasset 1933, pp. 46-77)15.
15 L’idea di una scansione precisa di generazioni dopo un numero d’anni sempre
identico aveva numerosi precedenti, a cominciare da Thomas Jefferson che ritene
va che quelle politiche si succedessero ogni diciotto anni e otto mesi! (Sollors
1990, pp. 256-57).
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Mannheim usava l’idea di generazione in senso più ristretto. La
generazione non era considerata una necessità biologica che coinvol
ge tutti i soggetti coetanei, ma una creazione sociale: si poteva pro
priamente parlare di generazione solo quando una particolare catena
di eventi toccava un gruppo di persone in gioventù o all’inizio del
l’età adulta, un periodo ritenuto chiave per la formazione della perso
nalità sociale (comunque collocato al di sotto dei venticinque anni).
Secondo questa interpretazione, esistevano molte generazioni poten
ziali e poche reali. Mannheim se ne serviva anche per mettere due
gruppi caratterizzati da esperienze diverse a confronto e per mettere
in luce il modo differente di percepire gli stessi eventi, con la genera
zione più anziana che tendeva a interpretarli alla luce del proprio
mondo precedente (Mannheim 1952, pp. 276-320). Oltre alle diffe
renze specifiche, entrambi gli autori erano chiaramente sotto l’in
fluenza degli eventi politici del XX secolo (soprattutto la Prima guer
ra mondiale) e del loro impatto dirompente sull’esperienza personale.
Tra gli studiosi d’emigrazione il concetto di generazione viene
utilizzato in senso diverso. In questo caso, la distinzione è tra i mi
granti e i loro figli insediati nel nuovo paese. Il punto di partenza
della genealogia è dunque l’emigrato. Ad esempio, il noto modello
di Marcus Lee Hansen parte di qui per distinguere tra prima e se
conda generazione, per poi definire come criterio d’appartenenza
alla seconda e alla terza generazione non la biologia, ma gli atteg
giamenti (favorevoli o contrari) alla conservazione dell’eredità etni
ca. L’ambiguità di Hansen (egli stesso, peraltro, uomo di seconda
generazione favorevole alla conservazione dell’eredità etnica) nel
l’uso del proprio modello è evidente quando è costretto ad afferma
re, per spiegare le molte eccezioni, che alcuni gruppi di seconda ge
nerazione erano «third generation in spirit» (Barton 1990).
Tanto quest’ultima (la tesi di Hansen diventò molto popolare nel
revival etnico degli anni sessanta), quanto altre nozioni collegate all’i
dea di generazione, appaiono in contrasto con le due precedenti, per
ché non stabiliscono alcuna relazione con le fasce d’età e si limitano a
considerare quell’unico evento (sia pure, di certo, eccezionale e spar
tiacque) dell’emigrazione. Di conseguenza, se funzionano per stabili
re la diversità tra prima e seconda generazione, sono tuttavia molto
meno efficaci per le generazioni successive. Allo stesso modo, non si
capisce perché dovrebbe essere di prima generazione un individuo
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giunto nel nuovo paese a quattro anni, e considerato diverso da un al
tro individuo che in tale paese è nato, né perché un simile criterio sia
più significativo del confronto fra due gruppi di persone emigrate in
momenti diversi della loro vita (poniamo, a venti o a quarantanni).
Si potrebbe più propriamente parlare di figli e di nipoti dei mi
granti come appartenenti alla seconda o alla terza generazione, se al
concetto si desse un significato individuale o familiare, e comunque
riferito alla dimensione privata. In questo senso tutti, italiani o no,
potremmo pensarci come parte di una genealogia: antenati, bisnon
ni, nonni, genitori, figli, nipoti: una prospettiva affatto legittima se
ammettiamo una memoria familiare popolata di oggetti etnici o, se
si preferisce, una memoria etnica a livello familiare.
La proiezione, invece, su un piano più generale di queste catego
rie, applicate a un gruppo umano esteso come gli italiani in un lun
go periodo di tempo, ricorda piuttosto le genealogie bibliche (ma
anche omeriche), come ad esempio, nel Vangelo secondo Matteo.
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Àbramo. Àbra
mo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i
suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom,
Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn, Salmòn generò Booz da Racab, Booz ge
nerò Obed da Rut, Obed generò lesse, lesse generò il re Davide. (Mat
teo, 1,1-6)
Così facendo, si rischia una riformulazione dell’idea di popolo
scelto o, quanto meno, un accentuato etnocentrismo1617. E se alcuni
concetti, come transnazionalismo, sembrano indicare la giusta (an
che se non nuova) direzione per superare una storiografia centrata
sulla nazione come unità di senso e di destino, non sarebbe, tuttavia,
un gran risultato evitare il rischio del nazionalismo storiografico
per cadere in quello di etnocentrismo storiografico11.
16Anche se —come osservò Max Weber —e fino a un certo punto, le opposizioni et
niche (e, aggiungerei, le identità etniche) riposano quasi sempre sull idea di «po
polo scelto» (Weber 1979, pp. 320-21).
17 Le conseguenze della Prima guerra mondiale e l’analisi delle sue cause furono
aH’origine di una reazione avversa alla storiografia nazionalista e di un giudizio se
vero sulle responsabilità di quest’ultima, che si espressero nei convegni intemazio-
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Un’idea meno arbitraria di generazione negli studi migratori può
essere legata alla dimensione giuridica, ossia alla cittadinanza. Tut
tavia, i limiti della dimensione giuridica nella comprensione dei
processi sociali sono palesi. Inoltre - e questa è l ’obiezione a mio
avviso più seria - una lettura giuridica del concetto di generazione
sopprime la dimensione temporale del processo storico e considera
l’essere figlio o nipote di un emigrato come elemento sufficiente a
definire un insieme di persone con tratti comuni, indipendentemen
te dal momento d’arrivo dei genitori o dei nonni, e dallo specifico
contesto storico d’insediamento. Per queste ragioni - e per coerenza
con quanto detto prima - sembra più utile parlare di seconda o terza
generazione, distinguendo in modo preliminare tra le varie fasi del
lungo percorso dell’emigrazione italiana in Argentina.
E, comunque, non soltanto funzionale ma ragionevole studiare
gli effetti che il cambiamento di contesto (il nascere e crescere in
una nuova società) comporta per la memoria etnica. Più in generale,
il tema - centrale per ogni storico - di che cosa un gruppo di uomi
ni trasmetta ai propri discendenti, e in che modo, dovrebbe essere
discusso. Come a suo tempo si domandò Marc Bloch: gli uomini
rassomigliano più al loro tempo o ai loro padri? (Bloch 1949).
In questa sede, la questione principale è quella della continuità o
discontinuità della memoria etnica o, più in generale, di qualsiasi
memoria. Si noti che, in ultima analisi, la risposta non è storica, ma
filosofica. Lo storico può, però, vedere sfumature e gradi di mag
giore o minore rassomiglianza dei figli coi genitori o i nonni. Pos
siamo tornare a Halbwachs e ricordare che la memoria sociale non è
immutabile (Halbwachs 1994), ma viene rielaborata in molti modi
dal presente ed è formata di ricordi e immagini che, anche se posso
no essere tramandate da una generazione (biologica) all’altra, rap
presentano però soltanto una parte delle immagini, dei ricordi (e an
che delle esperienze) di quest’ultima. Il cambiamento di contesto

nali di Bruxelles (1923) e Oslo (1928). Dal primo proviene il contributo di Henri
Pirenne, De la méthode comparative eri histoire, che fu la prolusione inaugurale
del congresso (Pirenne 1923). Pirenne aveva già scritto una storia d’Europa in pri
gionia (Pirenne 1936) per indicare come necessario un percorso sovranazionale. Su
questo tema vedasi anche Moretti 1990. Allo spirito di Pirenne si ricollega anche
l’opera di Marc Bloch e in genere quella delle prime Annales.
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prodotto dall’emigrazione è di per sé un fenomeno con caratteristi
che tali da comportare nella memoria dei figli - che non è comun
que mai la stessa dei padri - tratti di più accentuata discontinuità.
Se alcuni fra i principi stabiliti dai classici per conservare la me
moria (anche se individuale) - i loci e le imagines che permettono
di fissarla e conservarla collegandoli alle parole - conservano una
certa validità, emerge subito un contrasto18. Perché per i figli dei mi
granti la memoria etnica non è composta da loci né da imagines (se
non, eventualmente, di un dipinto o di un album di fotografie), ma
viene tramandata dai genitori quasi sempre attraverso il racconto e
gli oggetti adoperati. E in questo trapasso sono già presenti nuove
memorie e nuove esperienze fatte dai genitori nel corso dello stesso
processo migratorio. Dunque, anche se etnici, i figli e i nipoti del
l’emigrato lo sono in un senso diverso dai genitori e soltanto osser
vandoli da una prospettiva molto approssimativa li si può considera
re eguali. Dentro bottiglie etichettate alla stessa maniera, i contenuti
sono diversi.
Il problema così si sposta sulla maggiore o minore capacità di
conservare oggetti e credenze di appartenenza. Ammesso che il ba
gaglio dell’emigrato sia diverso nei differenti momenti, quanto ri
mane in esso di ciascuno dei diversi insiemi che lo costituiscono?
Qui entrano in gioco numerosi processi, ad alcuni dei quali si è già
accennato: le caratteristiche dei contesti d interazione primaria, la
pressione normativa, i pregiudizi legati alle gerarchie sociali in sen
so lato, le politiche dello Stato d’accoglienza. Possiamo aggiunger
ne altri, come la mobilità sociale e residenziale o, in senso strumen
tale, il prestigio dell’identità d’origine.
Generalizzando, si può dire che l ’idea stessa di generazione ha
in Argentina un’importanza assai minore che negli Stati Uniti. An
che dando rilievo alle costruzioni letterarie in senso lato, il risultato
non muta. Sollors ha osservato che negli Stati Uniti il modello ge
nerazionale è stato fatto proprio da scrittori etnici, ma prima ancora
da storici e intellettuali che proponevano una riflessione generale
sulla storia americana, a partire dai Padri fondatori. Questa conver
genza può servire da trait d union tra due concetti, discendenza e
18Va ricordato in proposito Cicerone, che nel De oratore ricupera le osservazioni di
Simonide di Cea.
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consenso. I diversi alberi genealogici producono così un elemento
unificatore della società americana nella sincronia dell’appartenen
za a uno stesso luogo nella successione delle generazioni (Sollors
1990, pp. 276-87).
In Argentina, invece, il linguaggio genealogico e generazionale è
stato poco presente. Assente anche l’idea stessa dei Padri fondatori,
l’uso dell’espressione generazione (o nuova generazione) ebbe un
momento di fortuna dopo la visita di Ortega y Gasset nel 1916, in
relazione ai movimenti giovanili che diedero luogo alle avanguardie
letterarie e alla riforma universitaria, ma in seguito tornò nell’om
bra. Negli anni tra le due guerre, nel contesto di una riflessione sul
la decadenza nazionale, noti scrittori (alcuni dei quali figli di immi
grati) preferirono indicare nella mancanza di radici il vero proble
ma argentino, una mancanza che portava con sé l’impossibilità di
costruire legami forti tra persone di origini diverse nella società
emersa dall’emigrazione di massa. Il problema di rintracciare le ra
dici etniche (e dunque un’identità nella discendenza etnica) non ve
niva preso in alcuna considerazione, se non addirittura rigettato.
L’Argentina era un’altra versione del «labirinto della solitudine» di
Octavio Paz o di un nuovo «deserto» sarmientino anche se adesso
urbano e popolato (Scalabrini Ortiz 1931; Martinez Estrada 1940).
Trasferendoci nell’ambito del quotidiano, si percepisce imme
diatamente che in Argentina le persone comuni, se interpellate, non
sanno bene a quale generazione appartengono. L’idea di prima ge
nerazione tende a coincidere con l’essere argentino (dunque, prima
generazione di argentini, o seconda o terza). Quasi nessuno invece
parlerebbe di seconda o terza generazione di italiani. Il punto di
partenza generazionale è collocato dunque dopo la migrazione e
non prima. Da ciò si comprende che sul piano delle credenze la
maggioranza dei figli e dei nipoti si è ritenuta e si ritiene argentina,
e che in Argentina quasi non vi è stata disputa sul piano delle iden
tità immaginarie. L’espressione italoargentino non sembra, perciò,
avere molto significato in tale contesto. Di fatto, anche se figli d’ita
liani, molti - non tutti - preferivano non considerarsi tali e anzi ma
nifestavano in molti casi un’evidente ostilità verso l’italianità.
Chiedersi perché la retorica genealogica sulle origini, che è una
dimensione centrale dell’identità etnica (Roosens 1994), ebbe così
poco successo in Argentina, ci porta a ulteriori considerazioni.
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Innanzitutto, la memoria etnica dei discendenti, se intesa come
memoria immaginaria, è in larga misura un ideologia collegata alla
costruzione di luoghi della memoria da parte delle leadership dei
gruppi immigrati. Nel caso degli italiani, sebbene il vecchio gruppo
dirigente di orientamento repubblicano fosse riuscito a creare alcuni
spazi di commemorazione (ad esempio, la statua di Mazzini in piaz
za Roma, inaugurata nel 1877, o quella di Garibaldi in piazza Italia
a Buenos Aires, inaugurata nel 1904), l’operazione non diede buoni
risultati nel lungo termine; cortei e commemorazioni non riuscirono
nel corso del XX secolo, ad attirare i discendenti. Lo stesso avvenne
con la grande festa italiana del 20 Settembre (la «Pasqua degli ita
liani»), il cui successo andò declinando dopo la Prima guerra mon
diale. Figli e nipoti degli immigrati erano assenti anche dagli altri ti
pici luoghi di memoria, come le società etniche. Quest ultime, che
erano state create o frequentate dai genitori, come le scuole italiane
ebbero un lento declino tra le due guerre, in coincidenza con il de
clino dell’arrivo di nuovi migranti dopo il 1930. Non restavano, per
ciò, spazi dove la tradizione italiana potesse essere reinventata.
Inoltre, poiché la maggioranza dei figli aveva perso l’uso della lin
gua d’origine, per nominare l’identità italiana venivano a mancare
non soltanto loci ed imagines, ma addirittura le parole.
Naturalmente, il quadro presentato è troppo sbrigativo e andreb
bero introdotte non soltanto una più accurata periodizzazione, ma
anche una regionalizzazione. Le società etniche riuscirono invece a
conservare vitalità nei piccoli centri urbani della pampa gringa.
Questa vitalità si accompagnava in alcuni casi con l’apertura ad altri
gruppi etnici e ai nativi, con il rischio a volte di spogliare le società
dei simboli etnici. Talvolta, invece, il gruppo dirigente italiano riu
sciva a imporre agli altri i propri simboli identitari. Il ricordo d in
fanzia della scrittrice argentina di origine spagnola, Gladys Onega,
che negli anni trenta aveva imparato a cantare Giovinezza durante
una festa del 20 Settembre nella società italiana di Acebal nella pro
vincia di Santa Fe, è un buon indizio della complessità del processo
(Onega 1999, pp. 173-79). Né differente è l’immagine che emerge
dal classico approccio degli indicatori d’interazione sociale, come i
matrimoni, la residenza o l ’appartenenza ad associazioni volontarie,
anche se ci vorrebbero studi più numerosi e approfonditi (specie sul
primo aspetto). I figli seguirono modelli matrimoniali più aperti
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(anche se in ambito perlopiù europeo), modelli d’insediamento ter
ritoriale più dispersi e, come detto, disertarono in massa le società
create dagli immigranti. Se l’etnicità è percepita soprattutto come
una forma d’organizzazione sociale, quest’ultima cambia significa
tivamente nel passaggio da genitori a figli. Anche sul piano dell’a
zione sociale i figli spostarono il gruppo di riferimento dalla società
d’origine alla società d ’accoglienza.
Tutto ciò significa forse affermare che l’intera memoria sociale
degli immigrati italiani andò persa? Negare la possibilità che una
così vasta memoria sociale costruita da milioni di memorie indivi
duali e familiari lasci tracce di sé, quasi equivarrebbe a negare il
mestiere dello storico.
Ritornando al tema degli oggetti sociali, come accennato, i figli
persero l ’uso sia dell’italiano che del dialetto. Quest’ultimo rimase
nelle colonie rurali. In compenso, sopravvissero i cibi e tanti altri
oggetti, compresi pratiche, usi e abitudini e, come osservato prima,
esempi. Non andò perduto il modello di famiglia, nel senso di una
specifica modalità del rapporto uomo-donna, padri-figli (ammesso
che si possa parlare di un unico modello) e forse (in mancanza di
un’altra espressione) pure un «familismo amorale». Rimasero an
che dei souvenirs, in senso metaforico e lato, ossia oggetti materiali
come fotografie, lettere, dipinti, mobili e tanto altro.
Il problema della seconda generazione forse serve a dare un sen
so alle distinzioni fatte nella prima parte tra memoria familiare e
memoria nazionale come due forme d’identità etnica. Se esaminia
mo alcune autobiografie dei discendenti, si vedrà che fanno riferi
mento a molti oggetti e costumi dei genitori o dei nonni. Così il ri
cordo è popolato da oggetti etnici, ma collegato nella narrazione a
una memoria familiare piti che a una memoria etnica nazionale o re
gionale19, anche se sarebbe necessario disporre di un insieme più
vario di testimonianze. Al di là ci sono naturalmente dei brokers et
nici che gestiscono strumentalmente un’identità nazionale o regio
nale e per i quali le cose stanno diversamente20. Assumendomi qual
che rischio, direi che, inconsapevoli di essere italiani, i discendenti
19Vedasi ancora Rebuffo (s.d.) e soprattutto Priamo 1990.
20 Questo tema in relazione agli italiani a San Francisco è stato affrontato in Di
Leonardo 1984, pp. 148-51.
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lo erano comunque in molti modi sul piano della memoria familia
re. Diversi dai genitori e naturalmente da ciò che sarebbero stati se
fossero rimasti in Italia, restavano etnici anche quando l ’espressione
italianità, ideologica o immaginaria, era ormai in disuso. La somma
di memorie familiari di una migrazione così imponente forse spiega
perché tante cose in Argentina sembrano italiane, senza esserlo pie
namente.
.
A titolo di sommaria conclusione, mi sento di affermare che ita
liani in Argentina è un soggetto troppo vasto: genti diverse con di
verso bagaglio in diversi momenti d’arrivo, diversi contesti di acco
glienza, di diverse generazioni. Se, però, per ragioni di sintesi si
vuole tenerli tutti insieme, sembra meno azzardato usare il plurale
che il singolare.
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L’emigrazione meridionale aveva caratteri che la distinguevano
nettamente da quella settentrionale e da quella proveniente da talu
ne regioni del Centro Italia. L’emigrazione settentrionale era com
posta, in prevalenza, di due larghe correnti: l’una temporanea verso
i paesi europei e l’altra permanente verso i paesi dell’America del
Sud.
Quella temporanea si svolgeva durante la stagione autunnale-in
vernale, ed era composta di operai qualificati, terrazzieri, manovali.
I paesi di emigrazione non ne erano indeboliti, in quanto al flusso
migratorio in uscita ne corrispondeva uno in entrata. Quella perma
nente, invece, diretta perlopiù verso 1 America Latina, cominciò a
svolgersi ancora prima dell’unificazione italiana, e si riteneva che
sottraesse famiglie intere alla madrepatria, in quanto, stabilitesi
colà, queste famiglie - come l’esperienza dimostrava - dopo una
sola generazione assumevano lingua, costumi e sentimenti del nuo
vo paese. Si ritenevano pertanto perdute per il paese d origine. Tut
tavia la cultura e i costumi italici erano stati, per così dire, veicolati
nei luoghi d’immigrazione e vi lasciavano tracce non effimere che
si traducevano, inoltre, in un’intensificazione dei rapporti commer
ciali tra i paesi d’immigrazione e ITtalia.
L’emigrazione centrosettentrionale aveva largamente anticipato
quella del Mezzogiorno. Nel periodo 1881-1885, le regioni setten
trionali, con l’eccezione dell’Emilia, avevano registrato una media
di emigrati di gran lunga superiore alla media del Regno, dirigendo
si per la massima parte in Europa; la media degli emigrati delle re
gioni meridionali (fatta eccezione per la Basilicata e la Calabria) era
stata, invece, di gran lunga inferiore, e diretta soprattutto ai paesi
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transoceanici, mentre nelle regioni centrali (salvo la Toscana e le
Marche) l ’emigrazione era stata quasi nulla.
Vent’anni dopo la situazione risultava radicalmente cambiata.
Nel periodo 1901-1905 le regioni meridionali avevano assunto la
leadership del movimento migratorio con una media di parecchio
superiore a quella del Regno (salvo che per la Puglia e per la Sarde
gna) e, in particolare, per la Sicilia, che in precedenza deteneva uno
degli ultimi posti, e ora occupava, nel 1901-1905, uno dei primi,
mentre le regioni settentrionali, ad eccezione del Veneto, erano di
scese a una media inferiore a quella del Regno, e quelle centrali se
gnavano una cospicua emigrazione, all’incirca al livello della media
nazionale.
Nel prescindere da questa inversione di posizioni, va precisato
che l’emigrazione meridionale seguiva una linea diversa da quella
delle regioni centrosettentrionali, e cioè, piuttosto che alimentare
due distinti filoni - uno di emigrazione temporanea, l’altro di emi
grazione permanente - partecipava dei caratteri della prima e della
seconda; si concretizzava, cioè, in un’emigrazione tem poranea
pronta a trasformarsi in permanente, ove le condizioni offerte dal
paese di immigrazione si fossero presentate, rispetto alla situazione
di partenza, allettanti. Se si fa eccezione per un modesto flusso mi
gratorio dalla Calabria verso l’Egitto e dalla Sicilia verso la Tunisia
e l’Algeria, la stragrande maggioranza dell’emigrazione meridiona
le si diresse, in effetti, verso i paesi dell’Oltreoceano, e cioè, nel
l’ordine, Stati Uniti, Argentina, Brasile, Canada; verso paesi, cioè,
per raggiungere i quali bisognava affrontare viaggi lunghi e faticosi,
e anche alquanto costosi per la condizione di miseria da cui la mag
gior parte dei contadini emigranti tentava di allontanarsi.
Occorre tener presente questa lontananza e anche i timori dell’in
certo futuro per comprendere perché, in genere, il movimento mi
gratorio meridionale fu, per molti anni, costituito essenzialmente da
singoli. Si trattò di un comportamento che riguardò tanto le regioni
- come Calabria e Basilicata1 - che, per prime, lo alimentarono,
1La Calabria fu, tra le regioni meridionali, quella che per prima fornì un suo consi
stente apporto all’emigrazione. Si vuole che sia stato lo svolgimento del servizio
militare a inculcare nelle giovani reclute il desiderio di evadere dagli angusti confi
ni dei loro comuni. Accadde che, nel 1860, le reclute calabresi, chiamate ad assol-
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quanto quelle - come Sicilia e Puglia - che vennero a ingrossarlo più
tardi. L’emigrazione calabrese puntava in prevalenza verso gli Stati
Uniti, ed era formata in massima parte da adulti, per tre quarti maschi
e per un quarto femmine - queste ultime provenienti specialmente
dalla provincia di Cosenza e pochissime da quella di Reggio —, ed era
«spiccatamente individuale»: gli uomini emigravano, in genere, so
li, e soltanto dopo che si erano ambientati e sistemati si disponeva
no a richiamare le famiglie. La percentuale di coloro che partirono
soli, dopo aver segnato, nel 1876, 1’81 per cento, andò in seguito
oscillando. Ancora nel 1880, dalle liste degli immigrati negli Stati
Uniti risultava che i gruppi familiari - comprensivi del padre o del
la madre, o di entrambi, e dei figli piccoli - costituivano una mino
ranza trascurabile. In seguito, nei comuni dove la disponibilità e la
vere la «leva militare», venissero imbarcate a Pizzo o a Sant’Eufemia, per sbarcare
a Genova, dopo tre giorni di navigazione, durante i quali, oltre ad acquisire dime
stichezza con il mare, si liberavano dai timori loro inculcati. Costretti a vedere e ad
ascoltare «cose nuove e insolite favelle», accumulavano impressioni che, per lette
ra o al loro ritorno al paese, comunicavano agli amici e alla famiglia, contribuendo
a estirpare la paura dell’ignoto e dei viaggi per mare. Cominciò così, a partire dagli
inizi degli anni sessanta dell’Ottocento, l’emigrazione (Cfr. Marincola San Floro
1886, pp. 191-92) dai circondari di Castrovillari a Paola, da cui si estese poi a quel
lo di Cosenza e di qui, «con moto più o meno rapido, a tutta la regione» (Aa.Vv.,
Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e
nella Sicilia, voi. V, Basilicata e Calabrie, tomo II, Calabrie, Relazione del delega
to tecnico professor Ernesto Marenghi, Roma, 1910, p. 710) attratta, dagli inizi,
dall’Egitto e cioè dall’offerta di lavoro suscitata in misura notevole dal taglio del
l’Istmo di Suez, quando il viaggio dalle coste calabre a Messina richiedeva cinque
ore, e da Messina ad Alessandria d’Egitto cinque giorni (ibid., p. 712). In seguito
furono gli Stati Uniti ad attrarli. L’Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei con
tadini nelle province meridionali, pubblicata tra il 1909 e il 1911 (cfr. Bibliografia),
d’ora in poi verrà citata nella forma abbreviata: Inchiesta e titolo del volume. La
Basilicata aveva registrato 1’esistenza di flussi migratori negli anni intorno all uni
ficazione politica del paese. Giustino Fortunato scrisse, per esempio, che ciò ac
cadde, grosso modo, a partire dal 1865, quando cioè «la fame, [che] batteva [da
tempo] al [suo] tugurio» spinse il contadino della sua regione, la Basilicata, «verso
l’emigrazione come ultimo rimedio disperato», e vi spinse prima «i celibi e ì vedo
vi, poi i padri di famiglia» (Fortunato 1878). Per la gran parte dei comuni lucani
«l’inizio dell’emigrazione risaliva] soltanto verso il 1870, e, per parecchi, verso il
1880». Ma, per tutti, «non fu che negli ultimi 15-20 anni del secolo [XIX] che [il
fenomeno migratorio] assunse quelle proporzioni vistosissime che ancora conser
v a la ] nel 1909» (Inchiesta, Basilicata, p. 70).
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decisione a emigrare si erano consolidate, la partenza delle fam i
glie, e non dei soli emigranti, andò aumentando, fino a sfiorare, e
talvolta a superare, il terzo del flusso migratorio (Inchiesta, Basili
cata, p. 70).
Anche dalla Basilicata, erano i maschi più validi, sia scapoli che
ammogliati, a partire. Partivano dapprima soli; dopo qualche tempo
tornavano; e se erano riusciti a stabilirsi convenientemente nel pae
se d’immigrazione, ripartivano portando con sé la famiglia; oppure,
senza ritornare al paese d’origine, inviavano alla famiglia i mezzi
perché potesse partire. Questi comportamenti erano comuni, in m i
sura maggiore o minore, a tutta la regione. Si riscontravano tanto
nella zona montuosa (Inchiesta, Basilicata, p. 82) quanto in quelle
delle «marine» (ibid., p. 116), delle medie colline o centrali (,ibid.,
p. 203), e delle colline arborate del melfese {ibid., p. 230). La par
tenza delle famiglie cominciò a intensificarsi, in effetti, solo dopo
gli inizi del XX secolo.
Anche negli Abruzzi e Molise2 era spiccata la prevalenza degli
emigranti soli. Se si divide il periodo tra il 1876 e il 1905 in sottope
riodi, si constata che nei primi sette anni gli emigrati partiti soli co
stituirono oltre 1’80 per cento; nei 15 anni, cioè dal 1876 al 1891, ol
tre il 70 per cento; e nei 22 anni, dal 1876 al 1898, oltre il 60 per cen
to. Solo negli 8 anni che andarono dal 1892 al 1901 si registrò una
percentuale inferiore, che toccò il minimo, nel 1901, con il 48,7 per
cento. I contemporanei rilevavano che «l’abitudine di partire per l’e
stero soli, lasciando in patria le mogli e i figli, e[ra] così generale ne
gli Abruzzi e nel Molise, che abbandona[va]no la sposa anche i gio
vani che a[veva]no da pochi giorni celebrato le nozze». Comporta
mento che veniva spiegato con il fatto che il contadino si legava alla
donna da un lato «per assicurarsene il possesso; dall’altro, per avere
2 Quanto agli Abruzzi e Molise, la corrente emigratoria fu evidente, prima di tutto,
nel Molise a partire dalla fine degli anni sessanta; e pochi anni dopo, in Abruzzo: in
particolare, nei circondari di Sulmona, Aquila, Vasto, Lanciano, Campobasso
(Agnone e Isemia). Dapprincipio, si trattò di poche cifre; poi, di anno in anno, e
comunque non prima del 1901, il movimento dilagò. In effetti, furono l’Aquila e
Campobasso le province che alimentarono con continuità e in maniera sostanziosa
il fenomeno migratorio. Quella di Teramo, per esempio, non registrò alcuna consi
stente corrente migratoria prima del 1901. E modesta fu quella fornita dalla provin
cia di Chieti (Inchiesta, Abruzzi e Molise, pp. 234-35).
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in paese chi gli conservasse] i risparmi mano a mano accumulati,
evitando che nella numerosa famiglia patema [andassero] facilmente
consumandosi» (Inchiesta, Abruzzi e Molise, pp. 242-44).
Il fenomeno della partenza degli emigrati da soli era diffuso an
che in C am p an ia. N el C a se rta n o , per esem pio «non pochi
toma[va]no per ammogliarsi e riparti[va]no con la sposa o si fa[ceva]no mandare le fidanzate all’estero e le sposa[va]no. Quasi tutti
manda[va]no denaro a casa» (Inchiesta, Campania, pp. 619, 622).
In alcune regioni, come la Sicilia3, per esempio, la partenza del
l’emigrante da solo, senza alcun componente della sua famiglia, de
rivava anche dal desiderio di non trapiantarsi per sempre all’estero,
abbandonando definitivamente il paese d’origine. «Vogliono - si
sottolineava —stare all’estero solo quel tanto che è necessario per
mettersi da parte un peculio stimato sufficiente a rifarsi nel paese
natio una nuova esistenza. E allora tornano» (Inchiesta, Sicilia,
pp. 730-31). E tuttavia, anche quando si erano ambientati e sistema
ti in America (ibid., p. 707), le partenze familiari non erano così fre
quenti (ibid., p. 731).
Anche dalle Puglie4*il

3La presenza della Sicilia nel movimento migratorio oltreoceano si manifestò assai
tardi. In ordine di tempo, se si eccettuano la Puglia e la Sardegna, fu una delle ulti
me regioni del Mezzogiorno a parteciparvi. Si può dire, anzi, che l’emigrazione si
ciliana non risale oltre la fine degli anni ottanta del XIX secolo, ma che la sua «ve
ra importanza numerica e sociale per tutte le parti dell’Isola cominciò solo a datare
1901» (Inchiesta, Sicilia, p. 705). Tra le sue province, la prima a registrare un emi
grazione di qualche importanza fu Palermo, da cui, per tutto il periodo 1876-1901,
provenne quasi la metà di tutta l'emigrazione siciliana. Assai distanziate seguirono
le province di Messina, Trapani, Girgenti, Catania {ibid., pp. 712-14).
4 Si è detto che nelle Puglie il fenomeno migratorio aveva cominciato a manifestar
si, rispetto alle altre regioni meridionali, con estremo ritardo. Nei circondari di
Lecce e Gallipoli l’emigrazione era scarsissima ancora nel 1906-1907; si poteva
dire che quasi non esistesse, nonostante la parte orientale del Salento fosse «forse
la zona più misera della regione», anche più di quella del subappennino. L emigra
zione era iniziata dal subappennino e, in genere, dai comuni dell Appennino cen
trale, ma non prima degli inizi degli anni ottanta, soprattutto dopo che era risultato
evidente l’impoverimento provocato dal disboscamento selvaggio perpetrato dopo
il 1860. La crisi dell’olivoeoi tura e agrumicoltura era stata poi, a sua volta, causa
dell’emigrazione dei contadini di non pochi centri del Gargano. Ma 1 emigrazione
era fenomeno di più antica data.
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gli emigranti parti[va]no perlopiù soli e l’emigrazione [aveva] in gene
re carattere temporaneo... Accanto però a questa larga corrente di emi
grazione temporanea... vi [erano] invero degli emigranti, che
part[iva]no con tutta la famiglia, o la chiama[va]no a sé dopo qualche
tempo.
Nel complesso, ancora nel 1906, l’emigrazione pugliese era co
stituita d ’individui isolati (Inchiesta, Puglie, pp. 674-75).
Il partire da soli non significava che l’emigrante rompeva ogni
legame con la propria famiglia. Questo poteva anche accadere. Ma,
in generale, il «vincolo di sangue», che è stato più volte richiamato
dalla letteratura sull’emigrazione meridionale, non era altro che un
aspetto del concetto di famiglia che vi prevaleva. E la famiglia oc
cupava un posto così centrale nella civiltà contadina del Sud che la
grande Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle
province meridionali e nella Sicilia, conclusa nel 1911, ritenne di
poter porre, nel suo questionario, come uno dei punti fermi della
sua indagine, quale che fosse la zona analizzata (montuosa, maritti
ma, collinare), una sezione dedicata alla famiglia.
Considerandola sotto l ’aspetto demografico, morale ed econo
mico, la sezione si occupava «della organizzazione della famiglia».
E la trattazione - al di là del richiamo alle tradizioni e alle abitudini
invalse in fatto di matrimoni, concubinati, natalità, fecondità, mor
talità, moralità sessuale, distribuzione della proprietà, successioni,
considerazione degli anziani, e così via - si preoccupò di approfon
dire particolarmente i vincoli familiari.
Qualche esempio. Riguardo alla zona montuosa, nella Basilicata
occidentale, «i vincoli familiari risultavano essere piuttosto saldi. Il
governo della famiglia spetta[va] al padre-marito; spesso alla ma
dre-moglie, quando il m arito-padre e[ra] emigrato» (Inchiesta,
Basilicata, p. 66). Non diversa la conclusione per la zona delle ma
rine o zona orientale della stessa regione, con un’ulteriore precisa
zione, e cioè che «i guadagni dei vari membri della famiglia [erano]
messi in comune, sino a che i maschi non si sposa[va]no» (Inchie
sta, Basilicata, p. 155). Lo stesso venne sottolineato per i centri del
la zona collinosa, compresi quelli della zona del Melfese, dove oggi
è insediato il grande stabilimento della Fiat (Inchiesta, Basilicata,
pp. 199, 226).
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Quel che si è riferito per la Basilicata non era diverso per le altre
regioni. Con riferimento alle Calabrie, l’Inchiesta sottolineava che
i diversi membri della famiglia [avevano] forte il sentimento della reci
proca difesa, che si estendeva] a tutti i rami della stessa discendenza.
Il padre [aveva] avuto fin allora grande autorità sui figli e rispetto per la
moglie. In alcune contrade di collina e montagna, i coniugi si da[va]no
del voi, per un sentimento di reciproca stima (Inchiesta, Calabria,
p. 592).
La Sicilia non faceva eccezione.
Il siciliano - si osservava - [aveva] fortissimo il sentimento della
famiglia: forse l’unico sentimento altruista che albergasse] profonda
mente in lui. Il padre considerala] la famiglia come il prolungamento
di se stesso; e ne t[eneva] il governo autocratico finché [fosse] in grado
di guadagnare, o di comandare; solo quando diventafva] impotente lo
cede[va] a malincuore al figlio più anziano che abita[va] con lui.
Interessante anche il ruolo assegnato alla donna.
Fatto grande, il figliuolo consegnala] tutti i suoi guadagni alla ma
dre, che alla domenica gli passa[va] un po' di soldi perché si compras
se] qualche sigaro e si diverti isse]. Anche il marito da[va] alla sua don
na tutto il guadagno, tenendosi soltanto l’occorrente per le spese d’e
sercizio della sua azienda, e un pochino per i suoi piaceri. La donna,
così, concentrafva] in sé la economia domestica (Inchiesta, Sicilia,
pp. 462-63).
La saldezza della famiglia era riconosciuta anche per la Campa
nia, sebbene si facesse eccezione per «la città di Napoli e i comuni
prossimi e poi per gli artigiani». Tra i contadini prevaleva infatti «un
grado di moralità elevato» (Inchiesta, Campania, p. 532); lo stesso
che caratterizzava, in genere, tutte le popolazioni dellTtalia meri
dionale e insulare. Moralità che, tuttavia, fu in parte scalfita dall emigrazione. Non rari divennero i casi di adulterio tra le donne la
sciate sole dal marito emigrato.
Il numero degli illegittimi andò espandendosi con il crescere
dell’emigrazione. L’Inchiesta riassunse assai bene il fenomeno e le
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cause che, in genere, contribuivano a determinarlo5. M a la notizia
dell’adulterio, quando non si traduceva, con il ritorno dell’emigra
to, in un fatto di sangue (Inchiesta, Campania, p. 536), evento pe
raltro non molto frequente, portava al disinteresse del padre legale
nei confronti del figlio adulterino. L’intensità del fenomeno variava
da città a città, e da tempo a tempo. Le statistiche degli adulteri e
degli infanticidi, per l’Abruzzo e il Molise segnarono, per esempio,
un marcato aumento dopo il 1893, fatto che, come sottolinearono le
relazioni dei magistrati di Sulmona, Lanciano, Chieti, Isernia, era
del tutto dipendente dall’emigrazione (Inchiesta, Abruzzi e Molise,
pp. 224-25). Anche nelle Puglie l’Inchiesta accertò che non erano
rare le nascite illegittime, e fornì un lungo elenco di comuni dove
il fenomeno risultava particolarmente evidente (Inchiesta, Puglie,
pp. 561-70).
Ovviamente, non tutti gli illegittimi erano conseguenza dell’e
migrazione. Ve ne erano non pochi che nascevano - secondo una
condotta abbastanza diffusa - da rapporti tra uomini di ceto bene
stante con ragazze contadine. E a questi illegittimi alla cui educa
zione provvedevano le madri, i padri non facevano, di solito, man
care il loro contributo finanziario, che poteva essere anche cospi
cuo, tale da assicurare al figlio un decoroso avvenire. Discorso di
verso è quello per gli illegittimi nati all’interno delle classi contadi
ne, specie quando il padre era emigrato. Della sorte di costoro,
quando ne era venuto a conoscenza, il padre legale - lo si è già det
to - si disinteressava completamente. In questi casi, a occuparsene
erano le madri, che spesso tendevano a liberarsene. In molte zone,
gli esposti, e cioè i neonati illegittimi abbandonati, risultavano nu
merosi, ed erano allevati, come in Basilicata, per esempio, da balie
mercenarie, col sussidio del comune o della provincia (Inchiesta,
Basilicata, pp. 155, 198); in Campania, dopo essere stati collocati
per l’allattamento presso balie di Napoli o della provincia, finivano
5 Scrisse, infatti, che «lasciate sole dopo poco tempo dal matrimonio, circondate da
mille tentazioni, talvolta da quella del bisogno, altre volte non distratte dal lavoro,
perché il marito lontano le sovviene del necessario e quindi spinte al male dell’o
zio, sono nelle condizioni meno favorevoli per conservarsi illibate. Per conseguen
za le tresche non [erano] rare e più vi d[oveva] essere di questo realmente non ap
pariva]». Cfr. Inchiesta, Campania, p. 537.
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al brefotrofio dell’Annunziata di Napoli, il più grande della regione,
che accoglieva ogni anno circa 1.700 esposti, e che nel 1906 diede
asilo a 5.572 illegittimi, pari all’1,7 per cento degli abitanti: una
percentuale tuttavia inferiore a quella del 3,2 per cento che si regi
strava nel Regno, per non dire che le percentuali relative a tutte le
altre regioni del Mezzogiorno, inclusa la Sicilia, superavano la me
dia della Campania (Inchiesta, Campania, p. 550).
Non sempre erano i padri a emigrare. A parte i giovani di Viggiano, un piccolo comune in Val d’Agri, in Basilicata, che partivano,
arpa al collo, per rallegrare i viandanti nelle strade delle città ameri
cane, oltre che europee, guadagnandosi così da vivere e inviando
denaro alla famiglia6, non mancava l’emigrazione dei figli. In Basi
licata, per esempio, dopo la partenza dei braccianti e poi dei coloni,
era venuta quella dei «figli dei piccoli proprietari, coltivatori esclu
sivamente delle loro terre» (Inchiesta, Basilicata, p. 82). Fenomeno
che si registrò un po’ dovunque. In Sicilia, per esempio, uno degli
interpellati dalla Commissione d’inchiesta, un contadino di Milaz
zo, riferì di avere un figlio, in America da 17 mesi, occupato a rom
pere ghiaia; aveva già mandato 750 lire, oltre il viaggio (Inchiesta,
Sicilia, p. 327). Trattandosi quasi sempre di famiglie numerose, nel
le quali potevano prevalere i figli di minore età, non era raro che il
padre fosse costretto a rinunciare all’emigrazione. In tal caso, a par
tire erano altri membri della famiglia. Un contadino siciliano, per
esempio, riferì che «sarebbe emigrato fra i primi se non fosse che
aveva molti figli». Fortunatamente, «due suoi fratelli [erano] laggiù
[in America] e manda[va]no denaro» (ibid., p. 310). Ma non erano
rari i casi che gli uomini emigrassero con le figlie e le sorelle, per
ché le zitelle vi trovavano facile occasione di maritarsi con i loro
compaesani (ibid., p. 309).
I figli rimasti a casa quasi mai erano lasciati in ozio. La forte e
crescente emigrazione aveva prodotto il rarefarsi della manodopera,
per cui i figli lasciati a casa erano diventati una fonte di lavoro.
Adolescenti tra i 9 e i 15 anni venivano pertanto assunti come gior
nalieri di campagna, e non adibiti solo ai lavori di raccolta, alla cu

6 II loro motto era: «L’arpa al collo, son viggianese, tutto il mondo è un paese». Cfr.
Inchiesta, Basilicata, p. 82.
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stodia del bestiame domestico, ecc., ma fatti lavorare, non appena
raggiungevano i 13-14 anni, come adulti, anche se non retribuiti co
me tali; e non si trattava di casi sporadici, dal momento che, come
in Calabria, rappresentavano il 16 per cento della forza lavoro con
tadina (Inchiesta, Calabria, pp. 268, 284).
Nell’emigrare, i padri portavano con sé, ben profondo, il ricordo
e la responsabilità dei figli lontani, tanto che, posti a contatto con
una società - gli Stati Uniti - tutta protesa verso la modernità, spes
so si rendevano conto - essi prevalentemente analfabeti - dell’im
portanza dell’istruzione. E così scrivevano alle mogli, rimaste nel
paese natio, raccomandando loro di mandare a scuola i figli (Inchie
sta, Basilicata, p. 64; Tirabassi 2002, pp. 1163-65). Il fenomeno non
era limitato a una regione. La relazione sulla Sicilia constata che
«gli emigranti [avevano] anche influito sull’aumento della frequenza
alla scuola, perché scriv[eva]no alle loro donne, incitandole a istrui
re e a educare la prole» (Inchiesta, Sicilia, p. 292). «Così l’analfabe
tismo scompartiva] a vista d’occhio» (ibid.). Non era diversa la si
tuazione negli Abruzzi e Molise7, e neanche nelle Puglie, dove la
differenza tra chi era emigrato in America e chi era rimasto era rive
lata appunto dalla frequenza scolastica dei figli. Intesi i vantaggi de
rivanti da un qualsiasi insegnamento, le famiglie degli emigrati non
si sottraevano a sacrifici perché i figli imparassero a leggere e a scri
vere, e anche si impadronissero delle moderne pratiche agricole (In
chiesta, Puglie, pp. 550-51). Stesso discorso in Campania, dove «gli
incitamenti a istruirsi ven[iva]no invece colle lettere di emigrati che
ricorda[va]no l’esempio dei paesi in cui si trova[va]no», al punto
che, «in diversi paesi rurali, contadini abitanti in campagna [aveva
no] reclam alo] vivamente di avere una scuola, dicendosi disposti
persino a concorrere alla spesa del maestro» (Inchiesta, Campania,
p. 500). Anche in Calabria, considerata «la regione più analfabeta
d’Italia» (Inchiesta, Calabria, p. 554), là dove l’emigrazione era av
venuta su larga scala, e aveva «migliorato le condizioni economiche
della povera gente, le scuole, da spopolate che erano, diventa[va]no
un anno più dell’altro frequentate». Bisogna
7 La coscienza della necessità di mandare i figli a scuola era, anche qui, attestata
dalle «vive raccomandazioni degli emigrati alle mogli perché cubassero] la fre
quenza dei figli alle scuole». Cfr. Inchiesta, Abruzzi e Molise, pp. 217-18, 270.
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vedere il zelo - si osservava - che mettono le mamme popolane per far
accogliere i figli a scuola e nel vigilarne i piccoli progressi... perché il
padre scrive dall’America che suo figlio deve crescere istruito, perché
ora soltanto si accorge del danno di non sapere (ibid., p. 567).
È noto che, per aumentare i propri risparmi, gli emigrati meri
dionali vivevano in condizioni di enorme disagio:
per risparmiare denaro - secondo quanto emerge dalla citata Inchiesta —
viv[eva]no male; dorm[iva]no in 6 o 7 in una camera; lavora[va]no mol
to; si nutr[iva]no poco. Qual meraviglia —ci si domandava —se molti
toma[va]no tisici?... (Inchiesta, Sicilia, p. 309).
Eppure l’America appariva ai più come l’Eldorado a lungo so
gnato. Tranne che nei periodi di crisi economica, vi si trovava age
volmente lavoro e soprattutto con retribuzioni che era impossibile
immaginare nel Mezzogiorno e che derivavano dalla scarsità di ma
no d’opera che vi si rinveniva non soltanto nei servizi, ma anche in
taluni settori produttivi. La spiccata differenza retributiva rispetto al
Mezzogiorno era manifesta sia nel Sud che nel Nord America. Un
contadino siciliano intervistato dalla Commissione incaricata della
citata Inchiesta, riferì che egli era stato per lunghi anni a Buenos
Aires, dove aveva guadagnato fino a 15 lire al giorno, che durante
la mietitura arrivavano fino a 20 o 30 lire, là dove nel suo paese
d’origine i salari non superavano una lira al giorno. Un altro conta
dino dichiarò di aver lavorato a Santos, in Brasile, e di aver guada
gnato bene, lavorando a cottimo (Inchiesta, Sicilia, p. 280). Un al
tro ancora, di essere stato in Argentina per tre anni, e di aver lavora
to nelle fattorie, guadagnando in media 3,60 lire al giorno, che au
mentavano a 10-20 lire durante il periodo del raccolto del grano
(ibid., p. 331).
Non meno allettanti le retribuzioni negli Stati Uniti. Uno degli
emigrati rientrato in patria ricordò di aver lavorato, a New York, nel
le fognature, guadagnando 9 lire al giorno; un altro, occupato negli
ascensori, aveva ricevuto un salario di 10 lire al giorno, mentre un
altro, lavorando a Filadelfia come calzolaio, aveva guadagnato ogni
giorno 12,50 lire (ibid.).
In generale, i salari oscillavano negli Stati Uniti intorno alle 10
lire al giorno. Ma i maestri artigiani potevano arrivare fino a 15 e a

351

Luigi De Rosa

20 lire al giorno, e anche più (ibid., p. 337). Retribuzioni che lascia
vano un margine di risparmio non trascurabile. Si calcolava che in
America, in un paio d’anni, si poteva risparmiare un migliaio o due
di lire, se si era soli; se con la famiglia, molto meno, perché il costo
della vita in America era assai caro (Inchiesta, Sicilia, p. 276; Cam
pania, p. 637).
Ma le maggiori occasioni di lavoro e le più congrue retribuzioni
non bastavano a lenire il dolente richiamo dei figli, della famiglia
lontana, dell’ambiente in cui l ’emigrato era nato e cresciuto. Nel
l’Inchiesta citata la nostalgia dei propri familiari e del paese d’origi
ne risulta particolarmente accentuata nei siciliani quale che fosse la
provincia o il comune di provenienza. A Favara, come in Aragona,
per esempio, i contadini rientrati dagli Stati Uniti dichiararono di es
sere tornati per la famiglia (Inchiesta, Sicilia, p. 302). A Pianello, un
altro emigrato riferiva di essere stato a New York per sei mesi come
giardiniere, e di avere guadagnato, invece di una lira al giorno, 15 li
re, ma di essere ritornato per la famiglia (ibid., p. 353). Un contadi
no di Sambuca confessò di essere stato in America, di essersi trovato
benissimo, guadagnando «75 dollari al mese come capolavorante in
una fabbrica di zucchero», ma di essere tornato al suo paese «per il
grande amore che ho per questa terra che mi vide nascere e per l’af
fezione alla famiglia», anche se prevedeva che non vi si sarebbe po
tuto ristabilire, «perché la terra qui non dà guadagni» (ibid., p. 310).
Altra testimonianza. Un contadino di Niscemi affermò di essere tor
nato «per il desiderio di rivedere la patria che sempre invochiamo.
Ma la patria ci fa soffrire la fame» (ibid., p. 280).
Di questo stretto e profondo legame con l’ambiente originario è
testimonianza il flusso di rimesse che gli emigrati inviavano ai loro
familiari lontani, e specie alle mogli, perché assistessero al meglio i
figli. Di questo volume di risparmi, che attraversò l’Atlantico e si
diffuse per le modeste case contadine del Sud, ignoriamo l’entità
precisa. Si può lecitamente supporre che pervenne più cospicuo alle
regioni e ai comuni che alimentarono con maggiore intensità il pro
cesso migratorio. Regioni che furono nel Mezzogiorno, nell’ordine,
fino alla crisi provocata dalla svolta protezionistica del 1887, la
Campania, gli Abruzzi e Molise, la Calabria, la Basilicata. Ma già
nel 1891 la graduatoria apparve cambiata: la Campania continuò a
essere la regione fornitrice del maggior flusso di emigranti, seguita
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sempre dagli Abruzzi e Molise e dalla Calabria. In coda la Sicilia
aveva, però, superato la Basilicata, mentre la Puglia accennava ad
aumentare il numero dei suoi emigranti. Dieci anni dopo, nel 1901,
la Campania era sempre prima nella graduatoria, con un numero di
emigranti quasi triplicato rispetto al decennio precedente, ed era an
cora seguita dagli Abruzzi e Molise.
Intanto, in fatto di emigrazione, la Sicilia aveva superato la Cala
bria. Nel decennio successivo, e cioè nel 1911, la Campania, ancora
la prima regione del Sud per emigrazione, era tallonata strettamente
dalla Sicilia, mentre Abruzzi e Molise, distanziati per circa un paio di
migliaia di emigranti, erano scesi al terzo posto, e la Puglia aveva
scavalcato di parecchio la Basilicata. Alla vigilia della Prima guerra
mondiale, nel 1913, la Sicilia era ormai al vertice delle regioni mi
gratorie meridionali; aveva quasi doppiato la Campania, che era se
guita a sua volta da Abruzzi e Molise, Calabria, e Puglia. Nel frat
tempo, la Basilicata era divenuta penultima, incalzata dalla Sardegna.
Ma è pressoché impossibile determinare con assoluta precisione
l’entità del flusso complessivo di rimesse che pervennero alle sin
gole regioni. E neanche è facile accertare con precisione il volume
di quelle che affluirono nel Sud nel suo complesso*. Le cifre di cui
disponiamo, e che sono il frutto di approfondite valutazioni e stime
di autorevoli studiosi, concordano su una cifra oscillante tra i 450 e
i 500 milioni di lire all’anno89: un ammontare che equivaleva, nel
1907, alla metà del disavanzo commerciale dell’Italia.
8 Le maggiori difficoltà derivavano sia dalla peculiarità dei canali attraverso cui le
rimesse giungevano in Italia, sia anche dal fatto che somme non insignificanti veni
vano portate in Italia direttamente dall’emigrato al suo ritorno in Italia o da amici e
parenti che vi rientravano. Cfr. De Rosa 1982.
9 Quattro furono le valutazioni accreditate riguardo all’entità delle rimesse che gli
emigranti del Mezzogiorno e della Sicilia fecero pervenire ai loro familiari. La pri
ma è del conte senator Eugenio Faina, ed è inserita nella Relazione finale eh egli
preparò, in quanto capo della Giunta parlamentare, per 1 Inchiesta che si è in prece
denza citata. La sua conclusione è che, «senza tema di errore, la somma complessi
va che entra[va] annualmente nel Mezzogiorno d’Italia e in Sicilia per effetto della
sola emigrazione transoceanica ascendeva] ad un minimo di 350 milioni circa»
(Faina 1911, pp. 52-53). La seconda fu avanzata dalla lmmigrations Commission
degli Stati Uniti (Immigrani Banks Report to thè Congress, Document no. 381, pp.
79 sgg.), che calcolò, attraverso le somme trasmesse tramite le banche e le poste in
80,6 milioni di dollari le rimesse inviate in Italia nel 1907. Traducendo i dollari in
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Questo cospicuo volume di rimesse si spiega con il fatto che l ’e
migrazione meridionale non interessò poche migliaia di persone,
ma un flusso continuo, che crebbe progressivamente di anno in an
no, coinvolgendo - si è visto - una dopo l’altra tutte le regioni del
Sud, nessuna esclusa10. Si passò dai poco più di 21.000 emigranti
del 1880 ai circa 413.000 del 1913, quando il fenomeno cominciò a
rallentare per lo scoppio della Prima guerra mondiale, per riprende
re nell’immediato dopoguerra con non minore intensità, fino a
quando gli Stati Uniti e altri Stati americani non decretarono la fine
della libera immigrazione nei loro territori. Nell’insieme si trattò di
milioni di individui, che attraversarono l’Atlantico alla ricerca di la
voro e benessere per sé e i propri familiari.
I risparmi che inviavano alle famiglie, o portavano con sé al ri
torno in patria, avevano tre specifiche destinazioni: 1) per il mante
nimento della famiglia; 2) per l’estinzione dei debiti; 3) per l’acqui
sto di una piccola proprietà. Talvolta una piccola quota era destina
ta, per esplicita volontà dell’emigrato, alla chiesa della parrocchia
natia (Inchiesta, Calabrie, p. 260).
II «vincolo di sangue», particolarmente attivo nei casi in cui la
destinazione delle rimesse erano i figli, era alla base del punto pri
mo. Quanto al secondo, si collegava, in genere, ai prestiti che si era
no dovuti contrarre per poter emigrare. L’ultimo punto derivava dal
prepotente desiderio di tornare a vivere nel paese natio, migliorando
le proprie condizioni originarie di vita.
lire, al cambio di allora che era 5,25 per dollaro, si aveva un totale di oltre 423 mi
lioni di lire. Una valutazione che non trovò concorde il Commissario generale del
l’emigrazione, professor Luigi Rossi, che riteneva che le rimesse, in condizioni nor
mali, non avrebbero potuto scendere a un ammontare inferiore ai 500 milioni al
l’anno. Somma alla quale andava aggiunto «l’ingente ammontare di denaro direttamente importato dagli emigrati che rimpatria[va]no, sia come peculio proprio, che
come denaro a loro affidato da amici e conterranei per consegnarlo alle famiglie»
(Rossi 1910, pp. 395-96). La quarta e ultima valutazione del volume delle rimesse è
quella del direttore generale della Banca d ’Italia, Bonaldo Stringher. Sulla base del
la «indagine particolareggiata» che la Banca d’Italia aveva fatto svolgere, la consi
stenza netta delle rimesse degli emigrati italiani affluenti annualmente in Italia do
veva calcolarsi in 450 milioni di lire, «in cifra tonda» (Stringher 1912, pp. 58-61).
10 Come emerge dalla citata Inchiesta, alcuni affermavano che l’emigrazione era
«diventata una vera follia, un contagio che si e[ra] impadronito delle masse». Cfr.
Inchiesta, Sicilia, p. 358.
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Tutti gli interrogati dalla Commissione d’inchiesta attribuivano
a quest’aspirazione —a volte coronata da successo, a volte amara
mente frustrata - le ragioni del ritorno. Il numero dei rimpatriati
meridionali non fu trascurabile. La Relazione finale della citata In
chiesta (Faina 1911) ne ricostruisce il movimento a partire dal 1902
fino al 1909, dimostrando che esso oscillò, a seconda dell’andamen
to della congiuntura economica, dal 29 al 60 per cento degli emigra
ti e, in qualche anno, come nel 1908, anno di crisi economica negli
Stati Uniti, superò largamente il numero degli emigranti".
L’impiego dei risparmi accumulati durante il lavoro all’estero
conferma l’attaccamento affettivo alla famiglia e al paese d’origine.
L’aspirazione comune a tutti i rimpatriati era, prima di tutto, il pos
sesso di un’abitazione, che valesse ad assicurare un minimo di quel
conforto di cui avevano preso coscienza lavorando all’estero, e che
contrastava tremendamente, in moltissime aree del Sud, con i tuguri
in cui continuavano a vivere i loro figli o le loro famiglie e in cui,
essi stessi, avevano vissuto prima d’intraprendere il viaggio verso
l’America. Disporre di un’abitazione decente, o potersela costruire
con qualche decenza, era segno di successo; segno che li distingue
va da coloro che non avevano avuto il coraggio di imbarcarsi verso
l’ignoto. Non sempre le case in vendita nei loro paesi presentavano
queste caratteristiche. Sicché, quando riuscivano ad acquistarle, i
loro sforzi erano tesi a rimodernarle e a munirle dei servizi che or
mai ritenevano indispensabili. Sennonché, a mano a mano che la
domanda di acquisto di case aumentava, l’offerta si contraeva, e i
prezzi crescevano. E, come quasi sempre accade in economia, non
vi fu più convenienza ad acquistare vecchie case da rinnovare; più
conveniente era costruirsele. E così nelle aree cittadine, o nelle loro
prossimità, cominciarono a sorgere le case degli «americani», come
venivano definiti gli emigranti di ritorno dalle Americhe. Fu così
che a volte interi quartieri «americani» furono costruiti «con una
certa apparenza di eleganza e benessere».
L’approntamento della casa costituiva il primo segno di affetto e
di considerazione per i figli e la famiglia. Una casa migliore ne ac
creditava la reputazione nei confronti del vicinato e del quartiere, e
11 II numero degli emigranti fu di 154.425, quello dei rientri fu di 197.561. Cfr. Faina
1911, p. 50.
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non era strettamente legata al reinserimento definitivo del rimpatria
to. Perché questo potesse avvenire occorreva che costui si costruisse
nel suo paese natale un’attività redditizia. Di qui i tentativi di acqui
stare dei terreni da coltivare per sé e per i propri familiari: impresa
non facile, perché se i piccoli proprietari, rovinati dall’emigrazione
che li aveva privati del lavoro contadino a buon mercato, e costretti
a corrispondere, specie nei periodi dei raccolti, salari piuttosto ele
vati, si erano decisi a vendere le loro proprietà, non altrettanto par
vero disposti a fare i medi e i grandi proprietari.
Sicché presto la compravendita dei terreni diventò affare dei
venditori, che ne alzarono via via i prezzi anche al di là della loro
redditività, rendendo per nulla convenienti i loro acquisti. I rimpa
triati che non erano riusciti ad acquistare i terreni che cercavano non
rimanevano inattivi. Spesso tentavano un qualche commercio o pra
ticavano una modesta usura o, se né l’uno né l ’altro tentativo risul
tavano possibili, depositavano i loro risparmi presso le casse di ri
sparmio, le casse postali, o gli istituti di credito locali attendendo
convenienti occasioni d’investimento. E, quando questi risparmi si
esaurivano, e nessuna seria possibilità di lavoro si era profilata, l’a
mericano tornava a riprendere la strada dell’America.
L’Inchiesta accertò che vi erano stati emigranti che avevano at
traversato sei volte, in andata e ritorno, l’Atlantico. E, se Vamerica
no non era più in condizione di farlo,
allora i figli cominciavano a percorrere la stessa via, spesso per turno,
talvolta con l’esplicito impegno o col tacito proposito di non tornare
prima di aver raccolto la stessa somma risparmiata da chi li [aveva]
preceduti (Faina 1911, pp. 55-57; Inchiesta, Abruzzi e Molise, p. 244).
Così, a legare maggiormente padri e figli contribuì la stessa co
mune esperienza migratoria, e con ciò la centralità della famiglia
non uscì scalfita da quel lungo travaglio che fu l’emigrazione meri
dionale.
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