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 L'italianità "naufragata":
 Rappresentazioni letterarie dell'emigrato
 italiano in America nell'odeporica del
 Ventennio

 «Erano partiti per New York pensando di trovarvi le
 strade piene d'oro; e invece le avevano trovate coperte
 di pietre concretissime e molto dure»
 (C. Dickens, America, 1842)

 1.1

 Il mito a stelle e strisce che si impone negli strati popolari italiani fra
 Otto e Novecento, ancora prima di basarsi su ragioni letterarie e ideo
 logiche, si sviluppa attorno alle proiezioni utopiche delle masse conta
 dine,1 che basano la loro conoscenza dell'America sulle lettere inviate
 dai compaesani immigrati, sulle cartoline illustrate con i primi rudi
 mentali fotomontaggi e sulla stampa periodica, materiali d'infor
 mazione che rappresentano il principale veicolo di diffusione e conso
 lidamento del mito.

 Anche se a partire dai primi del Novecento, ad una visione unica
 mente positiva, gli emigranti ne affiancano un'altra ricca di contrad
 dizioni e ambiguità,2 la percezione italiana del Nuovo Mondo sembra
 non esserne condizionata e alle lettere recriminatorie vengono an
 teposte quelle di taglio positivo, che vanno incontro alle aspettative
 millenaristiche delle classi disagiate,3 le quali—come scrive Jovine nel
 Pastore sepolto—fondano il loro immaginario sui racconti di "quelli
 che erano partiti" e "parlavano di boschi sterminati, di innumerevoli
 armenti, di terre senza padrone," "del poco lavoro e del molto denaro
 che avrebbero guadagnato" (22). Gli strati inferiori della popolazione
 vedono l'America—per usare le parole di Carlo Levi—come una terra
 "dove si va a lavorare, dove si suda e si fatica, dove il poco denaro è
 risparmiato con mille stenti e privazioni [...]; ma nello stesso tempo e
 senza contraddizione" in essa intravedono "il paradiso, la terra
 promessa del Regno" (111).

 Le lettere che riportano impressioni pessimistiche e sconsolate con
 corrono sì a dissolvere le utopie sulla 'terra dell'abbondanza,' ma diffi
 cilmente riescono ad avere la meglio sull'imponente apparato di im
 magini edeniche dell'America che costellano le missive più speranzose
 e assecondano il sogno di rivalsa contadino. Il verdetto che si evince
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 dalla vulgata americanista popolare è, infatti, sostanzialmente positivo
 e l'antimito propagandato dalla stampa di regime o dalla letteratura
 odeporica ha nel concreto un impatto sociale piuttosto limitato
 (Franzina, "L'America" 346-352, L'immaginario 113-158).

 Pirandello, nella novella del 1905 L'altro figlio, si scaglia contro l'at
 teggiamento omertoso degli emigranti che nascondono le delusioni
 della loro vita oltreoceano, e fa chiedere ad un suo personaggio: "Ma
 perché i guaj che trovano laggiù non li dicono nelle loro lettere?"; "solo
 il bene dicono, e ogni lettera è per questi ragazzacci ignoranti come la
 chioccia: - pio pio pio - se li chiama e porta via tutti quanti" (34). Su
 questo tema torna ad insistere nel 1912 anche Luigi Capuana, il quale
 negli Americani di Ràbbato fa riflettere il protagonista Menu sulla diver
 genza fra le denunce alla condizione migratoria espresse da scrittori e
 giornalisti e i racconti fantastici di chi dice di aver fatto fortuna in
 America, come il compaesano Coda-pelata, da poco rientrato da New
 York e convinto che "costoro che fanno i libri non hanno vista

 l'America neppure in sogno," mentre è necessario "vedere coi propri
 occhi per persuadersi che là è davvero un altro mondo" (18).

 Nonostante a una vicenda che ha plasmato indelebilmente l'identità
 italiana come quella del grande esodo otto-novecentesco sia mancato,
 come ha scritto Giorgio Bertone, "un Verga," ossia "il grande ro
 manzo" (Bertone 424)4 o un filone narrativo specifico, gli scrittori del
 nostro Novecento hanno compiuto numerose incursioni nel tema e ne
 hanno dato letture diverse. Da Pascoli, che con Italy (in Primi poemetti,
 1904) e Pietole (in Nuovi poemetti, 1909) idealizza il mondo contadino
 delle origini come terra di guarigione dalla malattia contratta nella
 civiltà moderna delle nazioni adottive, a Pirandello, che concepisce
 l'espatrio come un evento ineluttabile e vede la campagna non più
 come un luogo salvifico, ma piuttosto come una landa desertificata, at
 traversata dalla morte e dalla miseria. Egli dipinge l'emigrazione come
 un'epidemia che svuota le case e lascia ovunque segni di rovina e
 povertà: "Dove son più le braccia per lavorare le nostre terre?" (34) si
 chiede la protagonista dell'Altro figlio Maragrazia, la quale, rimasta
 sola dopo che i figli hanno scelto la via dell'America, si aggira come
 una vagabonda per il paese natio ed ode "attraverso le porte chiuse
 delle casupole [...] le grida di qualche madre che piange [. . .] la
 prossima partenza del figliuolo" (38).

 I letterati cercano di dimostrare, come fa Mario Soldati, che all'at
 trattiva del 'magnete' americano corrisponde la successiva delusione
 degli emigranti, i quali, pur vedendo vanificarsi ogni aspettativa, sten
 tano ad ammettere il loro fallimento e continuano a nutrirsi di utopie.
 Nel suo volume del '35 America primo amore, Soldati si sofferma a lungo
 su quei connazionali che attraversano l'Atlantico "con la speranza di
 salvarsi da ogni sorta di guai [. . .], di rinnovarsi, di rinascere e di ri
 cominciare" (21); e una volta sbarcati, pur constatando l'illusorietà
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 delle loro aspettative, essi seguitano a credere "all'eldorado che ave
 vano sognato [...], e in faccia alla catastrofe, martiri dello spatrio, giu
 rerebbero di non essersi ingannati" (72).5

 Da questa constatazione scaturisce l'amarezza dello scrittore, che
 già presagisce gli strascichi di dolore conseguenti al fallimento che at
 tende gli esuli, vanamente convinti di poter trovare nel Nuovo Mondo
 un riscontro al mito. Gli "italo-americani si fanno un modello" degli
 "anglo-americani," ma "non li conoscono" (59), vedono gli States come
 "un mito eccelso: la suprema corona di ogni umana impresa" e sten
 tano ad ammettere che "la realtà è, pacificamente, tutt'altra" (53). Nella
 convinzione di incontrare presto "Vopportunity, il colpo di fortuna,
 l'improvviso trionfo" (46), gli immigrati chiudono gli occhi davanti
 alle storture del mondo americano, non "confessano le tristi impres
 sioni," evitano di riflettere sulle "miserie e indugiano a contemplare le
 magnificenze" elaborando "fantasie fanciullesche" (49), perché nella
 loro testa

 conta ancora la vecchia cartolina illustrata, coi saluti del cugino o dell'amico,
 la cartolina dei grattacieli colorati di bianco e il cielo turchino e rosa che una
 lontana sera [...] hanno lungamente, bramosamente guardato (50).

 Allineandosi alle concezioni pessimistiche di Pascoli e Pirandello,
 Soldati dichiara vana ogni speranza di miglioramento attraverso l'es
 patrio, e trova conferma alla sua convinzione quando, a oltre quaran
 t'anni di distanza dal primo soggiorno americano del '29, nel '73, torna
 negli States per tenere una serie di seminari a Berkeley. In Addio diletta
 Amelia, resoconto di questa seconda esperienza oltreoceano, lo scrittore
 dedica una carrellata alle storie di vita degli italoamericani, e la risposta
 più frequente che ottiene dialogando con loro è: "non ho mai fatto for
 tuna, [...] voglio tornare in Italia, sono stufo di stare qui" (516-517).

 Soprattutto nei primi anni del '900, il flusso migratorio nostrano
 genera una violenta reazione xenofoba nella società americana, che
 avverte la necessità di difendere le proprie origini anglosassoni.6 La co
 incidenza fra l'istituzione delle prime gangs e l'origine dell'epopea mi
 gratoria, unita alla frequenza statistica di reati e delitti compiuti dagli
 europei, porta la U.S. Immigration Commission ad individuare, attra
 verso una tassonomia di matrice lombrosiana, la predisposizione ge
 netica delle diverse nazionalità ai vari tipi di crimine. In particolare, gli
 italiani vengono assimilati al prototipo del mafioso e considerati
 "stranieri sgraditi" (Diggins 97), e il Dictionary of Races of People, pub
 blicato nel 1911 dalla Commissione Immigrazione (D'Eramo 279), li
 colloca in fondo alla gerarchia dei popoli 'desiderabili,' reputandoli
 "violenti, indisciplinati e incapaci di genuina assimilazione" (D'Eramo
 279,13).

 La vicenda di Sacco e Vanzetti e la penetrazione della mafia non
 hanno fatto che acuire il sentimento antiitaliano in tutti gli strati della
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 popolazione americana, insofferente nei confronti di un'immigrazione
 disadattata, composta prevalentemente da contadini meridionali, i
 quali, vivendo il proprio soggiorno come una situazione temporanea,
 tendono ad isolarsi e si mostrano riluttanti ad integrarsi nel tessuto so
 ciale statunitense (Massara 74).

 I nostri scrittori ritengono, come Luigi Barzini Jr., che soggiorna a
 New York fra '25 e '31, che sia giunto il momento di intraprendere una
 "guerra al pregiudizio di razza che ostacola il passo agli italiani in tutte
 le loro attività" (Nuova York 252), e cercano di contestare tali preven
 zioni. Soldati precisa che "i gangsters vengono da tutte le razze" e i più
 "famosi banditi newyorkesi" sono "tutti anglosassoni puri" (America
 119); Emilio Cecchi assicura che i nostri immigrati rimangono "fedeli
 alle europee tradizioni di tenace lavoro, di solidarietà domestica e
 risparmio" (1257); mentre Silvio D'Amico sostiene che, "quanto a
 morale gli italiani, fra cui l'adulterio è raro, la prole numerosa, e le
 donne e le ragazze assai più castigate delle altre, possono essere d'e
 sempio [...] alla massima parte degli americani" (167).

 La contestazione di Franco Ciarlantini, scrittore, viaggiatore e
 politico integrato al Regime,7 è invece legata a doppio filo ai "successi"
 dell'Italia fascista. Dopo la Marcia su Roma, i nostri immigrati hanno
 abbandonato l'astio verso la nazione povera da cui erano partiti; essi
 sono tornati ad essere "legittimamente orgogliosi della loro prove
 nienza" (Incontro 275)8 e servono la causa fascista di diffondere all'e
 stero un'immagine vincente dell'Italia.9 Questo obiettivo, però, non
 deve suonare come un invito all'espatrio; anzi, per Ciarlantini, è
 preferibile che "gli italiani restino nel nostro paese, in attesa di destini
 più alti e più degni" (70).

 Se, prima della guerra, l'America "chiamava e accoglieva lo
 straniero come un 'collaboratore,' convinta che il crogiuolo avrebbe
 fuso un numero infinito di immigrati," a partire dal termine del con
 flitto, essa ha dato prova di "periodiche xenofobie" (53-54), nel timore
 che la "moltiplicazione geometrica degli elementi di origine estranea"
 (60) potesse alterarne l'originario spirito puritano. A pregiudicare il
 concretarsi di una società a tutti gli effetti multirazziale è stata,
 dunque, l'impermeabilità del ceppo etnico dei colonizzatori, i quali,
 nel tentativo di salvaguardare le proprie origini etniche, hanno sbar
 rato le frontiere ed impedito l'integrazione.10 Dopo che, alla fine del
 1920, il saldo degli arrivi tocca la media di 52.000 immigrati al mese,
 nel 1921, gli Stati Uniti procedono ad un forte ridimensionamento
 della propria politica immigratoria, sull'onda di forti e crescenti spinte
 xenofobe, nonché delle preoccupazioni dell'opinione pubblica per l'ab
 bassamento del tenore di vita e dei salari, causato anche dalla concor
 renza della manodopera straniera. Alle restrizioni già imposte nel '17
 alle popolazioni asiatiche si aggiungono così, nel '21 e nel '24, quelle
 alle popolazioni slave e mediterranee. L'ingresso negli States viene

This content downloaded from 
������������193.205.113.68 on Mon, 28 Jun 2021 12:02:21 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 214 Ambra Meda

 consentito solo a 'quote annue' che, nel caso italiano, finiscono col per
 mettere soltanto i ricongiungimenti familiari e il rientro di coloro che
 erano rimpatriati a causa della guerra.11

 A dire di Borgese, a partire dal '24, l'America ha, insomma, rinun
 ciato alla sua missione di "Cosmopol" ("Atlante americano" 209) ed i
 grattacieli hanno assunto "l'aspetto di difese militari" da cui scoccano
 "frecce invisibili," "cortes/ biglietti d'alloggio" che fissano, "a sei mesi
 dallo sbarco, la data della partenza" (200).
 Lo stesso Mussolini, dopo aver considerato, fino al 1926, l'emi

 grazione come una "necessità fisiologica del popolo italiano" (191) per
 alleviare la disoccupazione, la giudica un espediente umiliante e di
 sonorevole, retaggio di un passato condannabile.12 Puntando sullo
 sviluppo dell'economia nazionale e su una politica imperialista, volta
 a ritagliare agli italiani l'agognato 'posto al sole,' il Regime sembra
 aver creato le condizioni per cancellare la 'vergogna dell'esodo' con
 sumatosi nell'Italia liberale; e, a dire di Ciarlantini, ora che, "per virtù
 del Fascismo, ci siamo redenti eroicamente dalla servitù emigratoria,"
 è finita la "parte di schiavi" (Incontro 70) per i nostri "connazionali,"
 che devono trovare in patria i "mezzi per vivere" (Roma-Nuova York
 188).

 1.2

 Ciarlantini si impegna a smentire l'utopia dell'America felix, rife
 rendo le sofferenze che attendono l'emigrato nel Nuovo Continente, e
 cerca di mettere in guardia quegli "illusi che vorrebbero trovare al di là
 dell'Oceano il compimento dei loro sogni" (200), testimoniando che l'e
 sule è esposto negli States a "tutte le bufere della disoccupazione, del
 dolore, dell'isolamento morale" e che là "non c'è più, per lui, nem
 meno il lavoro sporco."

 La "leggenda di un'America ospitale, sensibilissima alle umane sof
 ferenze, pronta ad accogliere col più dolce sorriso tutti gli stranieri op
 pressi dalle tirannie" o "dalla miseria" (201), viene contraddetta, a suo
 avviso, fin dal momento dello sbarco ad Ellis Island.

 In questa, che fra il 1892 e il 1954 è stata la maggiore frontiera d'in
 gresso per gli States, sono transitati più di dodici milioni di emigranti
 di seconda e terza classe, "gente stanca, delusa" (Depero 29), che dopo
 aver viaggiato per giorni in cabine inospitali e sovraffollate, viene sot
 toposta a visite mediche e controlli interminabili. Gli scrittori posano il
 loro sguardo sulla triste processione dello sbarco e con parole di au
 tentica pietas cercano di mettere in guardia i lettori destrutturando i
 paradigmi del sogno americano. Fortunato Depero, pittore futurista
 che nell'ottobre del '28 sbarca a New York nel tentativo di importare la
 sua arte nel Nuovo Mondo, posa la sua attenzione sulla folla assiepata
 ad Ellis Island, fatta di "poppanti, scugnizzi, vecchi, vedove e madri
 cariche di fagotti e di bimbi [. ..] con gli occhi smarriti e il disordine ad
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 dosso, vestite di dolore e di stanchezza" (29). E anche Fausto Maria

 Martini, che nel 1907 transita assieme ai due compagni crepuscolari nel
 "baraccone" di Ellis Island, descrive il "tumulto della folla" che li "pi
 giava da ogni parte" e la procedura pietosa di aprire davanti a tutti i
 "miseri bagagli" (165,164) per mostrarli agli agenti della dogana.

 Oltre ad essere una stazione di transito e di controllo che fa "da fil

 tro all'immigrazione" (Borgese, "Atlante americano" 209) in entrata,
 Ellis Island costituisce contemporaneamente un centro di detenzione
 per i dissidenti politici, gli anarchici e i disoccupati obbligati a tornare
 al proprio paese d'origine.13

 Barzini descrive quest'isolotto come un'"enorme stazione fer
 roviaria" (Nuova York 36), in cui vengono "rinchiusi gli emigrati 'non
 desiderabili' e quelli da rimpatriare" (35). E, in modo analogo, Borgese
 la dipinge come il "limbo dell'immigrazione: un lazzaretto, un le
 prosario, un Antinferno," dove sostano "quelli che vorrebbero entrare
 in America e non ne hanno diritto o il diritto è dubbio" e "quelli che
 devono essere espulsi" (208). Soltanto a nominarla, Ellis Island fa
 "tremare milioni di petti" (207) ed è dunque più adeguato, a suo
 avviso, definirla 1' "isola delle Lacrime" (209), un luogo sinistro da de
 scrivere facendo ricorso a richiami all'Oltremondo dantesco.

 Avventurandosi fra i "gironi" (211) di quest'isola, lo scrittore si trova di
 fronte a una "ressa dantesca" di "anime umane" (209) "terribilmente

 infelici" (211), che "accorrono, sciamano" (210) intorno a lui per
 evadere dal "devastante ozio" che li "tortura" e "li fa ammattire;" e
 prova un senso di "raccapriccio" nell'osservare uno di loro che "pare
 già pazzo davvero; con gli occhi schizzati di sangue, con le parole che
 gli si rompono" (212).

 1.3

 A coloro che riescono ad uscire dall'"Isola delle lacrime," non va
 molto meglio, a dire di Depero, che racconta delle luride "baracche
 di transito" "color del fango" (29)—in cui egli stesso è stato costretto
 a sostare per "qualche mese"—dove gli emigranti appena sbarcati
 stazionano pagando "un dollaro alla notte" per dormire "sugli scalini
 puzzolenti" (30). Chi riesce a superare questa iniziale condizione di
 miseria conquista poi un successo solo parziale, a dire del futurista,
 che anche nel raccontare la storia di Andrea, falegname triestino ar
 rivato a New York come "stipettaio di bordo" e divenuto in poco
 tempo titolare di un'attività che guadagna "ottimamente," non riesce a
 delineare un lieto fine. Nonostante questo immigrato abbia raggranel
 lato "un bel gruzzolo di dollari" (198), egli si riduce, infatti, a cercare
 rifugio nell'alcool per dimenticare "le amarezze triestine e le delusioni
 americane" (199).

 I numerosi incontri con gli italoamericani che trovano spazio nei re
 soconti dei letterati-viaggiatori del Ventennio cercano anche di mettere
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 in luce gli effetti che lo sradicamento dalla patria e la patina omolo
 gante dell'americanizzazione inducono nell'individuo. Quando trova
 un suo spazio di rappresentazione in questi scritti, l'emigrato italiano è
 irrimediabilmente calato nell'alterità e viene anch'esso considerato

 come straniero, barbaro, in quanto nemmeno lui conosce la cultura e la
 civiltà dell'osservatore (Martelli, "La scrittura" 318).

 Fin dallo sbarco, scrive Barzini, dal momento in cui "si immergono
 nella folla uniforme," gli emigranti iniziano a stravolgere le singole
 identità nazionali, e diventano "irriconoscibili, negli abiti, nelle idee,
 nelle abitudini, nei gusti" (Nuova York 39). I tentativi di dimostrare il
 contrario, col riportare esempi di italoamericani che hanno saputo
 mantenere intatte le proprie radici nazionali, sono rari e generalmente
 mirati all'intento di sostenere la campagna contro la naturalizzazione
 lanciata da Mussolini.14 Ciarlantini cerca, ad esempio, di servire tale
 causa testimoniando, con un entusiasmo che pare un po' forzato, la
 facilità con cui i nostri connazionali sono riusciti ad integrarsi nella
 società statunitense, fino a diventare fra "i più vivaci . . . padroni di
 New York." La classe dirigente della "colonia italiana" s'è fusa nei
 quartieri signorili con quelle degli "altri paesi" (Al paese delle stelle 18) e
 anche a Little Italy, afferma l'autore, non si è spenta la vivacità del co
 lore meridionale. Qui si vedono bambini "da per tutto, a sciami, a
 nidiate, a grappoli" (23), uomini "chiassosi fino alla follia" ma "docili
 alle pratiche della fede e alle leggi di qualunque Stato" (24), e per le
 strade, disseminate di banchetti "carichi di frutta, di erbaggi, di fiori,"
 aleggia un'atmosfera di "festosità" (23). Il sentimento di "devozione"
 alla patria è ancora forte fra i nostri immigrati: il nome di Mussolini è
 "sulle labbra di tutti" e "ogni nostro atleta dell'azione e dello spirito,"
 come Cadorna, Diaz o D'Annunzio, "è effigiato in tutti i negozi,"
 riporta Ciarlantini, il quale, osservando l'atteggiamento della nostra
 comunità all'estero, si convince che "esista davvero una inesauribile
 vitalità e unità della razza italiana al di fuori e al di sopra di tutti i
 regionalismi" (24).

 Soldati, invece, deplora più liberamente l'appiattimento identitario
 degli italoamericani, che hanno finito col diventare "cupi, ottusi,"
 come gli "emigranti di qualunque nazione." Scrive: "lo spirito di cia
 scun popolo resta, si capisce. Ma sopra queste differenze e caratteri, e
 come una condanna, come un patto umiliante che limita e atrofizza la
 loro vita, è il senso cocciuto e mistico dell'America" (America 71). In
 particolare, lo scrittore si dimostra irritato dallo stucchevole bozzetto
 di italianità che certi immigrati sembrano inscenare. Poco dopo il suo
 arrivo a New York, egli trascorre una domenica nel Bronx, a casa della
 famiglia Costantino, la quale, cercando di ricreare un'atmosfera do
 mestica, non fa che offrire l'immagine di "quella Italia angloamericana
 di Sole mio e Torna a Surriento" (63) che inizia a dargli il tormento ap
 pena fuori d'Italia. Dimenticando le loro origini, i Costantino hanno

This content downloaded from 
������������193.205.113.68 on Mon, 28 Jun 2021 12:02:21 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 L'italianità "naufragata" 217

 perduto il gusto italiano del cibo, del vino, della musica; hanno subito
 una "deformazione dei sensi," una "decadenza fisiologica" (66). Della
 tipicità nostrana essi riescono a riprodurre solo una brutta copia: gli
 spaghetti al pomodoro che servono per pranzo sono meno "delicati o
 leggeri" di quelli cucinati in una "bettola di Vicaria o Trastevere"15 e,
 nonostante cerchino di offrire l'immagine di una famiglia felice e rea
 lizzata, essi non esprimono che un' "allegria isterica," "forzata e ner
 vosa, che nasconde e combatte intima tristezza" (67).

 Di fronte a questo quadro di italianità "naufragata," l'autore prova
 il desiderio di andarsene al più presto e si scaglia con livore contro i
 nostri connazionali, che, invece di cercare l'integrazione, hanno
 "cristallizzato" sotto una "campana di vetro" la "mentalità e la società
 italiana come erano all'epoca della loro immigrazione," isolandosi in
 una comunità che non ha più nulla di italiano e nel contempo è stata
 "tagliata fuori dall'America" (65).16

 In occasione della Fiera del Libro del 1932, Borgese compila la pa
 gina del mese di novembre di un Calendario mediterraneo composto in
 teramente da autori siciliani (fra cui anche Pirandello), e nel descrivere
 i conterranei oltreoceano, egli dichiara che "fra tutti i bianchi che sono
 in America, gli Italiani sono probabilmente i meno adattabili allo
 standard anglosassone": essi cercano di "farsi una nicchia dentro" al
 mondo americano, "ignorandolo," e si condannano, per questo, a ri
 manere "veri emigrati, anzi esuli, dalle facce lunghe, con una patina di
 tristezza che non si può dire" (125-126).

 Neppure gli immigrati di seconda generazione, di conseguenza,
 possono dirsi statunitensi; essi non sono per Soldati che "poveri aborti
 della nuova razza" (America 87), individui incompleti, dimidiati, che
 rifiutano le origini per adeguarsi al modello americano, ma con esso
 non riescono a stabilire alcun contatto e si riducono a scimmiottarlo

 goffamente.
 Seppure la tendenza a denunciare il processo di spersonalizzazione

 subito dagli emigranti sia predominante, è possibile rintracciare, nelle
 cronache del Ventennio, anche tentativi di trasmettere di riflesso
 un'immagine positiva della patria, sagomando il profilo dell'immi
 grato di successo sull'esempio degli Americani di Ràbbato. Nel romanzo
 di Capuana, i "rozzi contadini" che erano partiti per gli States tornano
 "trasformati":

 Quasi tutti avevano nell'aspetto un che di spigliato, di fiero, per l'orgoglio
 di esser tornati a Ràbbato con molti quattrini guadagnati lavorando.
 Vestivano pulitamente, parlavano più spediti del solito—avevano tante
 cose da dire!—e badavano ai loro interessi con una certa furberia, da gente
 punto disposta a farsi mettere in mezzo (62).

 Lo stesso Menu, grazie alla sua esperienza newyorkese, si trasforma in
 un "uomo maturo," capace di mettere a frutto, una volta rimpatriato, il
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 "grande amore per il lavoro" (114) che la cultura statunitense gli ha
 trasmesso.17

 Allineandosi a questo modello, Barzini riconosce che gli italiani,
 abituati alle dure "condizioni di lavoro" sulle "montagne della
 Calabria" o "della Sicilia," in America "lavorai. Ino meno, guadagna
 [. .]no molto di più, mangiai. .]no a sazietà," e riescono, infine, ad ac
 quistare "la casetta e l'automobile a rate" e a mandare "i figli verso l'u
 niversità" (O America! 166). Margherita Sarfatti esprime la sua ammi
 razione per "l'oscuro, il modesto emigrante" (141), partito "ragazzetto
 e povero dall'Italia quarant'anni fa," che ora "trasuda benessere dalla
 catena d'oro che cinge la pancetta di bottegaio; o dal volto duro di agri
 coltore o capitano d'industria" (136) e che può «battere allegramente
 sulla spalla da pari a pari, con un sonoro "Hallo" all'amico americano"
 (141). Anche Quarantotti Gambini parla di "italo-americani riusciti,"
 diventati "plurimilionari," che alla domanda: "Tornerebbe a vivere in
 Italia" rispondono di "no" (150); mentre Borgese, pur senza nascon
 dere il dolore provocato dallo sradicamento dalla propria terra, testi
 monia esempi positivi di immigrati che hanno fatto fortuna, come
 quella famiglia lucchese, partita "dieci anni" prima piena di debiti, che
 è riuscita a dissodare l'arida terra di California18 e ora possiede "tutto
 quello che si vede" ("Atlante americano" 82) all'orizzonte. A differenza
 dei Costantino, che avevano disgustato Soldati con insipidi tentativi di
 imitazione della cucina mediterranea, questi immigrati offrono a
 Borgese "ravioli ben fatti" e pietanze in cui "i sapori patrii" non sono
 affatto "guasti dalle dissonanze esotiche" (83).

 Balza però agli occhi di Borgese la frattura linguistico
 generazionale19 che allontana gli italoamericani di seconda
 generazione—ormai avvezzi ad esprimersi con un "americano fitto e
 stretto" (81), o come scrive Soldati, ad "ingollare l'erre a dovere" e a
 cacciare "senza fatica [...] la lingua tra i denti ad ogni th" (America
 primo amore 58)—dai loro genitori, ancora usi a comunicare "in anglo
 italo-americano" (63). Questo gergo, che Prezzolini definisce una
 "tragedia," in quanto rivela la "scissione dell'anima dell'emigrato in
 un'anima italiana ed una americana" (I trapiantati 315), rappresenta per
 Barzini "l'espressione naturale" della "gente con due patrie" (Nuova
 York 265), che cerca di ricondurre le parole inglesi a sonorità italiane,
 dando luogo ad un pastiche disarmonico, "egualmente incomprensibile
 a un italiano come a un americano" (267), entrambi straniati di fronte a
 una frase come: "Viviamo a Broccolino e guadagnamo enoffo con un
 fruttistendo. Teniamo il carro e una casa" (265). "Molti termini," pro
 segue lo scrittore, sembrano

 italiani ma non lo sono e vogliono dire tutt'altra cosa. 'Cotto' per esempio
 significai..] coat, giacca o soprabito; [.. .] 'barra' è un locale dove si può bere
 in piedi; 'faida' è fight, uno scambio di pugni. Forse la più pittoresca
 espressione è 'gli sciabolatori del Re Erode',
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 per descrive gli operai delle ferrovia armati di badile, ossia "the shov
 elers of the railroad" (237).

 Tuttavia, in questo pidgin c'è anche chi riesce ad individuare un bar
 lume di positività. Margherita Sarfatti, ad esempio, ammira lo sforzo
 linguistico fatto dai nostri emigranti, i quali, a suo avviso, hanno com
 piuto un "un bel miracolo" e sono "arrivati a tanto." Non "importa che
 dica[no] 'grosseria' per spezieria," perché anche in tal modo essi fanno
 "onore all'Italia" (141) e meritano proprio per questo più rispetto da
 parte dei connazionali:

 Quei nostri cari di laggiù sono abbastanza importanti di numero e di qualità
 per avere diritto che noi consideriamo con attenzione, anche con rispetto, la
 formazione del gergo da loro parlato; così come consideriamo le diverse e
 svariatissime forme dialettali dell'italiano (142).

 Pure Amy Allemand Bernardy, una delle prime analiste del feno
 meno migratorio italiano, si sofferma con interesse sull'italoamericano,
 che definisce la "lingua del iesse," sostituendo "col termine nuovo
 quello che è il segno più caratteristico [. ..] del parlar materno," un
 "curiosissimo volgare" ("Passione italiana" 207), che "si può leggere
 anche quotidianamente" nel "quartiere italiano di ogni grande città
 americana" ("Italia randagia" 212), dove i giornalisti lo impiegano
 "continuamente" nella "cronaca, negli avvisi correnti e nella pubbli
 cità" (214). Davanti a una domanda come "Vosta mater?", la Bernardy
 si chiede: "È italiano, è latino? No. 'Vosta mater' corrisponde a 'what's
 the matter' (cosa c'è, o come mai?)" (213). Si tratta, dunque, di una
 "lingua franca" (214), "italiana d'aspetto, inglese d'etimologia," che
 rappresenta "la prova dolorosa della disintegrazione della lingua del
 'sì' " (213), ma anche un documento prezioso, al pari di quelli raccolti
 dalla Crusca, con cui testimoniare, "fra otto o dieci secoli o più," la
 "storia letteraria della nostra emigrazione" (218).

 Più critico è l'atteggiamento di Ciarlantini, il quale, animato dall'in
 tento di difendere i tratti tipici dell'italianità, esprime il suo rammarico
 nel constatare il divario linguistico che allontana "i vecchi, tenace
 mente devoti alla patria d'origine," dai "giovani, sedotti dal nuovo
 paese, ignari della grandezza spirituale della grandezza della terra
 degli avi, sprezzanti, indifferenti o disorientati di fronte a tutto quello
 che porta nome italiano" (Al paese delle stelle 90). Gli immigrati di prima
 generazione non solo non riescono a farsi intendere dai propri figli,
 ma non sanno più nemmeno comunicare coi loro stessi connazionali,
 incapaci di decifrare—come lo definisce Barzini—il loro "minestrone
 di dialetto, di parole inglesi, e di parole storpiate" (Nuova York 237),
 una lingua, dove " 'show case' (vetrina) diventa [...] 'sciocchezza,' "
 'T'elevated' o ferrovia aerea si chiama l"olivetta,' " "la torta 'cake,' è
 stata battezzata 'checca,' " e, mentre "la fabbrica [...] si trasforma in
 'fattoria,' " "la fattoria diventa una 'farma' " (265-266).20
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 Ciarlantini critica la metamorfosi gergale degli immigrati, e racco
 manda loro di conservare orgogliosamente le proprie radici idioma
 tiche, poiché

 chi rinuncia alla propria lingua si mette automaticamente in una condizione
 servile, perché si rassegna ad uno scapito di dignità. [. . .] Chi possiede due
 lingue possiede due chiavi, due armi [...]. Ma è meglio possederne una sola
 piuttosto che due ugualmente imbastardite (Incontro 258).

 Il tentativo di integrarsi nella nuova cultura non deve compromettere
 la rispettabilità del nostro idioma. A dire dell'autore, gli immigrati de
 vono trattenersi dagli "sforzi grotteschi di americanizzarsi nel parlare
 e nel vivere," così da evitare di apparire "in una parvenza zotica agli
 Americani veri," i quali osservano con "dileggio e commiserazione"
 (263) le aberrazioni linguistiche della parlata italoamericana, che sta
 "diffondendo fra le gente di lingua inglese una orribile nozione della
 lingua nostra" (261).

 Con una certa lungimiranza, Allemand Bernardy sostiene, al con
 trario, la necessità per i nostri compatrioti all'estero di integrarsi prima
 di tutto a livello linguistico. È vero che l'italoamericano "ideale"
 sarebbe il "tipo bilingue," ma "quando non si possa ottener questo,"
 quando l'immigrato è "incapace di assorbire la lingua nuova pur rite
 nendo quella antica," allora la "sua lingua dev'essere l'inglese," poiché
 "non fa onore all'Italia l'immigrante che resti, magari in nome dell'ita
 lianità, ottusamente refrattario all'azione e all'attività dell'ambiente
 americano" ("America vissuta" 303).

 Imparare correttamente l'inglese rappresenta, non a caso, il primo
 passo per inserirsi nella società statunitense e affrancarsi dal ghetto
 di Little Italy. Per ora, nota Barzini, soltanto gli immigrati "colti" si
 mostrano "perfettamente bilingui": essi "cercano di mantenere pura la
 loro lingua" e "quando devono usare una parola inglese insostituibile,
 la pronunciano correttamente, senza darle una desinenza italiana"
 (Nuova York 267). Lui stesso ricorda di essersi impegnato alacremente
 per conquistare una perfetta padronanza della lingua: "impararla per
 fettamente mi sembrava a quel tempo questione di vita o di morte. Il
 mio destino non dipendeva forse dalla mia padronanza dell'inglese?"
 (O America! 91).

 Per lo stesso motivo, Depero, in più d'un'occasione, si dichiara
 "molto seccato di non conoscere l'inglese sufficientemente" (161) e ri
 tiene "necessario" impararne al più "presto" la "pronuncia" (187), e
 pure Borgese considera imprescindibile una buona padronanza dell'in
 glese al fine di potersi scucire di dosso il disagevole status dell'immi
 grato ed essere conosciuto e stimato non solo tra gli altri esuli an
 tifascisti, ma nell'intero ambiente culturale Usa. L'autore avverte
 fortemente la necessità di "farsi sentire nella lingua nuova" e, al fine di
 difendere il suo ruolo di intellettuale immerso nella società, fa "del suo
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 meglio [. ..] per avanzare in inglese" ("Prefazione" 11), tanto che il
 12 dicembre 1937, nel recensire il suo Goliath, the march of fascism sul
 New York Times, Arthur Livingston dichiara che "pochi scrittori odierni
 in America possono usare l'inglese con tale e completa maestria."

 Tuttavia, nonostante i numerosi vantaggi che derivano dal pene
 trare i meccanismi sintattici e fonologici della lingua d'adozione, nel
 suo bilinguismo Borgese avverte anche il segno tangibile del distacco
 dalla terra natale, che si accentua di pari passo alla crescita di familia
 rità coi nuovi meccanismi idiomatici, con quegli "anglicismi" e "bar
 barismi minaccianti il suo bel latino" ("Lettere" 165), che iniziano a
 renderlo estraneo nei confronti della lingua madre.

 Le riflessioni sul linguaggio percorrono, insomma, in modo trasver
 sale le pagine dei nostri scrittori, che analizzando le trasformazioni
 idiomatiche degli italiani all'estero tentano di spiegare le dinamiche
 dell'integrazione culturale. Nella maggior parte dei casi, la ripro
 duzione mimetico-realistica della disarmonica parlata italoamericana
 è volta a raffigurare l'isolamento delle nostre colonie all'estero e
 l'affievolirsi del loro legame con la patria, intravedendo nella disarmo
 nia del loro gergo il simbolo dell'incomunicabilità fra due civiltà—
 quella d'origine e quella delle diverse little Italies sparse per gli States—
 che sono ormai irrimediabilmente diverse.

 Le testimonianze letterarie del Ventennio sono orientate, nella mag
 gior parte dei casi, a denunciare sia i limiti dell'integrazione delle
 colonie italiane nelle società d'adozione, sia la loro progressiva diversi
 ficazione dalla cultura d'origine; e propongono un'immagine degli
 italoamericani che si allinea perlopiù a quella dei "trapiantati," dipinti
 da Prezzolini come individui che "non hanno conservato l'Italia e ag
 giuntovi l'America," ma "si sono sfrantumati come italiani per poter
 diventare americani" (9).

 È vero che la letteratura trova il modo di agire sulla società ponen
 dosi come strumento di denuncia, ma adempie nondimeno a questa
 funzione offrendosi nei termini di strumento di riflessione e, soprat
 tutto quando si distanzia dalle contingenze storiche che ne influenzano
 l'interpretazione, riesce a far parlare il suo contenuto di verità, un con
 tenuto che per il lettore odierno può farsi latore anche di un messaggio
 positivo. Attraverso queste testimonianze letterarie è infatti possibile
 ripensare la fase storica dell'emigrazione non più nei termini di un 'e
 sodo vergognoso,' ma come un evento che ha saputo essere, per quegli
 anni, anche una grande leva di cambiamento sociale, che ha stimolato,
 per contrasto, lo sviluppo di un'identità nazionale e che ha gettato le
 basi su cui edificare una società multietnica e multiculturale.

 AMBRA MEDA

 Università degli Studi di Parma
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 NOTE

 1 Cfr. Dall'Osso 14 e Fernandez 8.

 2 Cfr. Franzina, "L'America" 349; Spini 22 e Rosoli 222-240.
 3 Vd. Massara 101 e Rossini 24.

 4 Nel '33, Borgese constata che "l'emigrazione italiana" è "un tema ancora
 aperto ai nostri scrittori, se è vero che vanno in cerca di temi che siano insieme
 nazionali e umanitari."

 5 Nel narrare la disperazione che attende gli immigrati una volta "arrivati a
 New York . . ." (102), Soldati si arresta e utilizza i puntini di sospensione per
 evitare di mettere sulla carta una constatazione troppo dolorosa, un fallimento
 che si preferisce tacere.

 6 "Italian immigrants were not among the welcomed [...]. Even their recog
 nition as 'whites' has been an object of discussion" (Tirabassi, Gastaldo 63).
 Cfr. anche Stella; Franzina, Stella 283-312; Guglielmo, Salerno; Vecoli 94-109.

 7 Ciarlantini (1885-1940), iscritto al Pnf dal '23, entra a far parte, nello stesso
 anno, del Direttorio nazionale del partito, dirige fino al '24 l'Ufficio stampa e pro
 paganda del Gran Consiglio del Fascismo (che in seguito si trasformerà in
 Ministero per la Cultura Popolare) e da lì al '29 ricopre il ruolo di deputato
 nella XXVII Legislatura. Oltre che in campo politico, egli manifesta grande
 impegno nell'espressione letteraria e giornalistica. Dal '26 al '40 è presidente
 della Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale e, nel 1930, fonda e
 dirige per un decennio la rivista "Augustea" e la collana "Biblioteca di cultura
 politica" presso la Alpes, casa editrice ufficiale dei discorsi di Mussolini. Cfr.
 Lecco 214-216 e Piervenanzi.

 8 "Fascist regime sought to arouse and reinforce sentiments of Italinità
 among italians abroad." "Emigrants generally left Italy with little or no sense
 of national identity. [. . .] Once they came abroad, various factors played a role
 in shaping the profound transformation of their destiny as a national group"
 (Mignone 129).

 9 Cfr. Luconi, Tintori 12; Luconi; Cannistraro.

 10 A dire di Borgese, se in California "fossero rimasti a comandare
 gl'Ispano-Messicani," i Pellerossa non sarebbero stati messi nelle riserve
 "come stambecchi" ("Atlante americano" 76) e l'elemento "spagnolo" non
 sarebbe stato "tolto con un dito come si toglie una spoglia della cipolla" (77).

 11 Nel '21 l'ingresso viene consentito ad una quota pari al 3% dei con
 nazionali residenti in America all'epoca del censimento del 1910. Nel '24, la
 'Johnson-Reed Law' riduce la quota di ingresso al 2% dei connazionali resi
 denti negli Stati Uniti nel 1890, comportando una fortissima penalizzazione
 per i paesi di giovane emigrazione come l'Italia, che vede ridurre la sua quota
 annua a 3.845 unità (cfr. Ostuni 318 e Higham).

 12 Cfr. Fontani 28. Dopo il '26, quando il Duce sposa la causa dell'incre
 mento demografico, puntando a raggiungere, all'inizio degli anni '50, il tetto
 dei 60 milioni di italiani, l'emigrazione viene vista come una perdita di energie
 utili alla nazione. Cfr. anche Gentile 897-956.

 13 Cfr. Cunningham e AA. VV.
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 14 I politici americani, per salvaguardare l'omogeneità della Federazione,
 auspicano una rapida integrazione dei gruppi di immigrati che mantengono
 ancora rapporti con la patria d'origine, attraverso l'assunzione della cittadi
 nanza Usa. Nel maggio 1928, il Duce esprime ai giornalisti il suo disinteresse
 per i naturalizzati americani, ormai considerati stranieri a tutti gli effetti. In
 contrasto a tali affermazioni, egli emana, però, ad un mese di distanza, un de
 creto in cui sancisce che un cittadino italiano deve rimanere tale fino alla set

 tima generazione, per rimarcare la politica nazionalistica ed espansionistica
 del suo governo. Cfr. Franzina, Gli italiani 184.

 15 Anche Quarantotti Gambini sostiene che "gli italiani di qui si son fatti il
 palato ai sapori forti se non addirittura violenti o brucianti, e non sono più in
 grado di gustare una pastasciutta all'italiana. Ma di ciò non si accorgono" (143).

 16 Prezzolini, che ha vissuto negli Usa fra le due guerre, sostiene che "gli
 italiani in America non sono più Italiani e non sono ancora Americani: e questa
 situazione ibrida e transitoria e ambigua è il resultato di un cinquantennio
 pieno di vergogne, di dolori, di fatiche, di rinuncie (sic.)" (America 207).

 17 Nemmeno in questo caso, però, la 'Merica' è una meta definitiva: dopo un
 anno e mezzo di permanenza e dopo aver guadagnato una somma di seimila
 lire, il protagonista sente che è giunto il momento di fare ritorno a Ràbbato,
 poiché, "la patria è sempre la patria" (116).

 18 Non è un caso se quest'esempio positivo è ambientato in California,
 ritenuta una sorta di "colonia modello" per via del diffuso benessere econo
 mico e sociale e delle estese possibilità di integrazione (cfr. Canepa 551 e
 Martelli, "La scrittura" 156-159).

 19 Cfr. anche Vaugham 431-435 e gli studi di Danesi citati in bibliografia.
 Anche Joseph Tusiani riconosce che "dal giorno in cui il figlio dice 'Mother'
 per 'mamma' e 'sky' per cielo, fra madre e figlio c'è già una separazione spiri
 tuale" (144).

 20 A dire di Prezzolini, "nella lingua italoamericana" alcune parole "sono
 vere e proprie creazioni," come ad esempio il termine 'giobba,' non l'italianiz
 zazione di 'job,' ossia un "duplicato di arte, di mestiere, di professione, di
 impiego o di occupazione," ma una parola "piena di disprezzo," che indica il
 "lavoro che si trova senza affezione e senza interesse spirituale" (America
 211-212).
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