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Letteratura e identità italo — canadese

Molti sono gli studi pubblicati sinora sulla letteratura italo-am ericana, sulla cultura 
della emigrazione italiana negli Stati Uniti. Di questa cultura si parla e si sente parlare spesso 
in Italia. Nello stesso tempo si assiste a un interessante fenomeno: la riscoperta delle radici
— culturali, linguistiche, storiche -  della propria italianità presso una parte delle più giovani 
generazioni di origine italiana negli Stati Uniti. Un fenomeno di piccole dimensioni, è vero, 
che tuttavia parrebbe confermare le teorie esposte dal professor Richard Gambino nell’o
pera Blood of my blood (Sangue del mio sangue). In essa lo studioso newyorchese, che da 
anni si occupa della storia dell’emigrazione italiana dell’ultimo secolo nel Nord America, 
sostiene che la (relativa) “ perdita d’identità” delle proprie radici culturali e linguistiche da 
parte della seconda, terza e quarta generazione di immigrati (in contrasto con gli sforzi, 
spesso mal ripagati, di “assimilazione linguistica” della prima e anche seconda generazione) 
viene recuperata dalla quinta e sesta generazione. I rappresentanti di quest’ultima, afferma 
Gambino, se non la parlavano più, ricominciano a studiare la lingua italiana, fanno viaggi in 
Italia, tentando di ristabilire un difficile legame. Spesso infatti la cultura cui si fa riferimento 
è quella frammentata e frammentaria delle regioni e dei dialetti, è una cultura orale, poiché 
non di emigrazione politica si è trattato, nella maggior parte dei casi, bensì di emigrazione 
dovuta a motivi econimici. U n’emigrazione che ha avuto per questo difficoltà a concentrarsi 
su temi culturali e non folcloristici, a stabilire una continuità, pur dall’esterno, con la propria 
identità italiana.

Dalle teorie del professor Richard Gambino partono anche gli studi e le ricerche di 
un’altra, nuova ma già significativa, “ letteratura italiana del Nord” — quella ita lo -can a
dese. L’emigrazione italiana in Canada è infatti piuttosto recente, risale alla metà del secolo; 
l’ultima sua ondata si colloca all’incirca a metà degli anni Sessanta.

Ad avviarsi verso una “ ricerca di se stessi” sono i rappresentanti della seconda o della 
terza generazione dell’emigrazione italiana in Canada. Spesso si tratta di persone nate in 
Italia e giunte in Canada durante l’infanzia, o di persone appartenenti alla prima generazione 
nate in Canada o ancora, nel caso di matrimoni misti (diversi sono i casi di famiglie anglo -  i- 
taliane), nate in famiglie dove l’italiano era una lingua raramente parlata, essendo privilegia
to l’inglese, o nelle quali si parlava un dialetto italiano, nella maggior parte dei casi un dia
letto meridionale. È dunque la generazione nata tra la fine degli anni quaranta e la metà 
degli anni sessanta. Nata in un periodo nel quale iniziava il consolidamento del “ dualismo” 
linguistico, culturale e, in senso più lato, politico francese ed inglese nel Quebec; in cui si ir
rigidivano le posizioni, si delimitavano gli spazi per le diverse nazionalità presenti in Canada
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in buon numero (tedeschi, italiani, gruppi asiatici, gruppi di lingua e cultura ispanica e, sep
pure in gruppo non foltissimo come negli Stati Uniti, gli stessi ungheresi, etc.).

AH’interno del dualismo del Quebec o del monolitismo linguistico del resto del 
Canada, i giovani scrittori, poeti sociologi, studiosi di origine italiana hanno cercato uno 
spazio peculiare che da un lato non li ghettizzasse, come “minoranza” , permettendo però 
loro di riappropriarsi della propria identità, dall’altro consentisse loro di porsi come sorta di 
ponte culturale, umano, affettivo con le altre culture di un paese considerato come “madre 
adottiva” .

A partire dagli anni settanta sono iniziate le ricerche e le pubblicazioni, scientifiche o 
di bella letteratura e poesia, della generazione della fine degli anni quaranta. Parallelamente 
si cominciava, sempre più regolarmente, a tradurre e a far conoscere la letteratura italiana
— in special modo quella contemporanea — in Canada. Da Dacia Maraini a Pier Paolo Paso
lini, passando per Antonio Porta, Giorgio Caproni, Valerio Magrelli, Mario Luzi.

Nel 1983 viene pubblicato, in francese, Quétes: Textes d’auteurs italo—québécois, il 
primo tentativo di far conoscere le voci italiane, che, nella maggior parte dei casi, si espri
mono nelle lingue del “dualismo” , l’inglese e il francese. È proprio questo uno dei punti di 
maggior dibattito: se e quanto l’identità italiana sia determinata anche dalla “proprietà” 
della lingua — in questo caso si potrebbe dire dalla sua riappropriazione-, che si esprime at
traverso il suo uso nella scrittura. L ’orientamento generale è quello del sentire l’identità ita
liana come elemento chiave della propria identità inconfondibilmente inserita e funzionan
te/agente nella realtà canadese. Gli immigrati italiani, come altri immigrati in Canada, e 
quelli che sono i loro figli si considerano coloro che “ hanno aiutato nella sua costruzione 
questo paese” (il Canada). U n’esperienza che si è tentato di catturare in una raccolta di saggi 
dal titolo Arrangiarsi — The Italian Immigrant Experience in Canada (in inglese, a cura 
di Roberto Perin e Frane Sturino), nella quale studiosi dal Canada come dall’Italia (Nicoletta 
Serio, Università degli Studi di Milano e William Boelhower, Università di Trieste) tentano 
di scrivere e descrivere ambizioni, background e “strategie per l’adattamento” di questi im
migrati. E insieme, cosa videro e in che modo vennero visti/guardati. Un tentativo che ritor
na in forma artistica nel volume di racconti Ricordi: Things remembered, curato da Dino 
Minni. Le “cose ricordate” sono appunto gli elementi dell’esperienza dell’immigrazione, la 
ricerca di radici, identità e di una direzione nel nuovo paese. Elementi ripresi dagli autori dei 
racconti brevi che compaiono in questa antologia, i quali tentano una riconciliazione della 
loro vita nel vecchio paese, l’Italia, con quella nel nuovo, il Canada.

Specie ibrida di un mondo nuovo, o nuova specie ibrida di un mondo vecchio, i gio
vani autori qui alla prima prova forniscono in seguito altri momenti importanti per una lette
ratura italiana oggi forse troppo di maniera o autoconsolatoria (geograficamente delimitan
dola, quella all’interno dei confini nazionali). Nello stesso tempo, è linfa fresca per la stessa 
fiction canadese.

Una delle autrici che compare nel volume Ricordi: Things remembered ha ottenuto
lo scorso anno un grande successo in Canada con il romanzo Toni scritto in inglese. Fiorella 
De Luca Calce, nata a Caserta nel 1963 ed emigrata a quattro anni in Canada, ha scritto la 
storia di una ragazza italo —canadese in cerca di un’identità, e il sopravvenire di un senso di 
tradimento e insieme di mancanza di scopo dopo la tragica morte del suo unico fratello. Di
verse sono le scrittrici di origine italiana molto apprezzate oggi in Canada. Mary Melfi, emi
grata nel 1956, che ha pubblicato anche diversi volumi di poesie negli anni ottanta, con
centra nel suo romanzo (IN)fertility Rites le difficoltà di una donna italo — canadese di oggi 
di conciliare il suo senso di alienazione derivante da aspetti del suo passato di immigrata con 
la sua collocazione nella moderna società canadese, che prende corpo (fisico) nella figura
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del marito, di cultura anglosassone. La protagonista del romanzo, Nina, tiene una sorta di 
“diario dell’agonia” di cinque anni di tentativi di una trentenne di concepire un bambino. 
Alla fine del romanzo Nina riuscirà ad avere un figlio, ma intanto l’autrice è riuscita ad ana
lizzare quanto l’immagine che le donne hanno di se stesse sia legata sempre piuttosto alla 
loro fertilità, anche nel caso delle cosiddette “donne in carriera” , come è la stessa Nina. In 
Homeground, l’anglo —italiana Caterina Edwards colloca una famiglia di immigrati italiani 
nella città di Edmonton (presso Alberta, Canada). Questa piece è incentrata sul rapporto tra 
la famiglia e tre immigrati di frontiera con i quali essi dividono la casa, nel Canada degli anni 
’60. La lotta quotidiana, più o meno aperta, tra i personaggi è la lotta per trovare un lavoro 
sicuro, una nuova lingua, per vincere la solitudine. Questo dramma di Caterina Edwards è il 
primo pubblicato nel Canada inglese a descrivere l’esperienza dell’immigrazione italiana nel 
paese. Tanti altri potrebbero essere gli esempi, dal momento che sono almeno un centinaio 
gli scrittori italo —canadesi a noi noti. Nel 1986 a Vancouver si è tenuta una conferenza, dal 
significativo titolo Writers in Transition, una transizione che — come appare dagli atti in 
seguito pubblicati — vede il passaggio della letteratura italo — canadese a uno “stadio supe
riore” , oltre la letteratura d’emigrazione, con una tradizione della Sopravvivenza che ora fa 
sua anche quella del Viaggio.
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