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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Italiani-napoletani”, o “italiani-siciliani”, oppure “italiani 
e basta”? Questa domanda compariva nel 2016 sui mo-
duli d’iscrizione pubblicati online da alcune circoscrizioni 
scolastiche di Inghilterra e Galles, che chiedevano agli 
studenti di indicare la loro origine etnica. Alla voce Italian 
si chiedeva, inoltre, di specificare se ITAN (Italian-
Neapolitan), ITAS (Italian-Sicilian), ITAA (Italian-Any 
Other). Questo avrebbe dovuto dare agli insegnanti delle 
utili indicazioni sulle capacità di apprendimento lingui-
stico degli scolari. “Siamo uniti dal 1861, sapete”, fece 
presente al Foreign Office l’ambasciatore Pasquale Ter-
racciano, chiedendo l’immediata rimozione di questa fal-
lace caratterizzazione etnica dalla modulistica delle 
scuole1.  

Gioca, in questa classificazione, un non celato pregiu-
dizio anti-italiano e ancor più anti-meridionale, che si av-
vale di argomenti culturalisti e persino pseudo-biologici. 

 
1 Cfr. Fabio Cavalera, Il questionario inglese che scheda gli studenti 

napoletani e siciliani, in Corriere della Sera, 16 ottobre 2016, dispo-
nibile online al link https://www.corriere.it/esteri/16_otto-
bre_12/questionario-inglese-che-scheda-studenti-napoletani-sici-
liani-13d07e2c-8ff4-11e6-a48d-80f1fedf0a64.shtml (consultato il 
16 settembre 2020). 
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Proprio in quanto italo-napoletano, non mi è difficile ri-
conoscerne la matrice americana. 

Nel 1895, mia nonna materna emigrò negli Stati Uniti 
da un piccolo paese dell’Irpinia. a bordo del piroscafo Lu-
cania. Lei ed i suoi genitori, come tutti i viaggiatori di 
terza classe, furono fatti sbarcare nell’isolotto di Ellis 
Island, mentre quelli delle prime due proseguirono indi-
sturbati, fino al porto di New York, in fondo alla baia del 
fiume Hudson. Consultando gli archivi di quello che oggi 
è un museo dell’immigrazione, si può vedere come mia 
nonna Gaetana, che aveva cinque anni, fu registrata come 
proveniente dall’Italia, arrivata via Liverpool, di cittadi-
nanza italiana, di razza italiana del sud. All’epoca, infatti, 
gli italiani - soprattutto meridionali - erano considerati 
non bianchi, ma piuttosto un anello di congiunzione tra 
africani ed europei. Poi si discuteva seriamente se i dagos 
fossero meglio o peggio dei veri e propri niggers2. 

Molti anni dopo, l’Immigration Restriction Act del 1924, 
volto a preservare l’identità etnica del popolo americano, 
restrinse l’accesso agli immigrati Italiani3. I miei antenati,  
invece, si installarono a Broccolino (Brooklyn), dove mia 
nonna imparò ad esprimersi fuori di casa nell’idioma co-
mune italo-americano, che era appunto il “broccolino”, 
un misto di inglese, napoletano e siciliano4. In casa, natu-

 
2  L’epiteto dagos o dagoes (dal nome proprio Diego) indicò 

prima i latinos e poi gli italiani. Altri epiteti diffamatori erano wops 
(guappi), guineas (porcellini d’India) e white niggers (negri bianchi). 
Nigger è considerato - ancor più che negro - il peggiorativo di black. 
Cfr. Jennifer Guglielmo, Are Italians White? How Race is Made in 
America, Routledge, New York, 2003; Gian Antonio Stella, L’orda. 
Quando gli albanesi eravamo noi, Rizzoli, Milano, 2003. 

3  Cfr. Guido Barbujani, Gli Africani siamo noi: alle origini 
dell’uomo, Laterza, Roma-Bari, 2016, pp. 83 ss. 

4 Cfr. Hermann W. Haller, Una lingua perduta e ritrovata. L’ita-
liano degli italo-americani, La Nuova Italia, Firenze, 1993. 
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ralmente, parlava la sua madrelingua: l’avellinese. Qual-
che anno dopo l’arrivo in America, il mio bisnonno morì. 
Non so che “jobbo” facesse, o se fosse riuscito ad aprire 
uno “storo”, magari di frutta e verdura, un “bisinisse” cui 
all’epoca si dedicavano molti immigrati irpini. Rimasta ve-
dova negli anni ‘10, la mia bisnonna fu costretta a tornare 
al paese, Guardia, con la figlia. 

Della nonna mi è rimasto ben poco: un fragoroso oro-
logio a pendolo, fabbricato a New York nei primi anni 
del Novecento, e qualche ricordo. Ho ben presente la sua 
figura austera, vestita di nero da contadina del Sud. Tor-
nata in Italia, non volle mai più muoversi dal paese. Sposò 
un bel giovane guardiese, solido come una quercia, che 
detestava viaggiare. Tutt’al più, andava a fare acquisti in 
un comune vicino, a dorso di mulo. L’unica volta che 
nonno Angelo uscì dall’Irpinia fu per andare a combat-
tere in Libia, nel 1912. “…E lì mi presi anche l’ameba”, 
ricordava brontolando, come a voler significare: “Lo di-
cevo io che viaggiare è pericoloso”. Mia nonna parlava in 
dialetto, non in italiano. Certamente non usava mai il 
broccolino, nemmeno con Giovanna (detta “Giovénna”), 
rientrata dall’America quasi una generazione dopo di lei. 
Nonostante questo, per tutta la vita, fu conosciuta in 
paese come “Gaetana l’Americana”. 

Dopo che, grazie alle scuole di Inghilterra e Galles, 
ebbi appreso di essere un italo-napoletano, cominciai a 
riflettere sulla questione. Chiesi ai miei studenti di Urbino 
in cosa consistesse, secondo loro, l’identità culturale ita-
liana. Ottenni delle risposte un po’ confuse, ma non del 
tutto inutili: tirarono in ballo la moda e in generale il 
modo di vestire, la musica, lo sport, la cucina (in effetti, 
“pizza” è la parola italiana più diffusa nel mondo). Nes-
suno, stranamente, pensò alla lingua e all’arte. Invece, se-
condo un gruppo di studenti texani di Architettura, in 
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“semester abroad” nella mia università, l’italianità consi-
steva in un certo modo di relazionarsi in modo semplice 
e “cool” con gli altri. Questo doveva essere probabil-
mente determinato dalla struttura delle nostre città. L’arte 
era importante, ovviamente, ma ai loro occhi niente era 
più europeo e soprattutto italiano della piazza, una strut-
tura architettonica ed insieme un’istituzione sociale, che 
ai loro occhi appariva esotica ed eccitante: “Professor, it’s 
incredible! You just sit down at the cafe and, sooner or 
later, you meet everyone!”. Non presi molto sul serio que-
sta considerazione. D’accordo, se uno si siede al bar nella 
piazza principale del paese, prima o poi incontra chiun-
que: ma cosa c’entra questo con l’identità culturale? 
Debbo dire, però, che una teoria simile - cioè che l’am-
biente urbano influenza il carattere della gente - venne 
sostenuta l’anno seguente da un antropologo giapponese 
in visita ad Urbino, con tanto di diagrammi e foto di 
piazze italiane e catalane (“We don’t have squares in Ja-
pan”)5. È inutile dire che, sia per i ricercatori dell’Univer-
sità Itotsubashi di Tokyo, che per gli studenti dell’Univer-
sity of Texas in San Antonio, l’Italia era non solo la terra 
delle piazze, ma anche “the land of the sun”. 

Negli ultimi anni, il mio impegno nella Rete Italiana 
per il Dialogo Euro-Mediterraneo (RIDE-APS) mi ha 
continuamente riproposto il tema del rapporto tra iden-
tità collettive. Ho cominciato allora a studiare la que-
stione, facendo qualche lettura, ma solo per chiarire a me 
stesso cosa io fossi, senza pretendere di spiegarlo agli al-
tri. Poco per volta, quasi senza volerlo, le riflessioni e gli 
appunti di lettura che annotavo sul “bel Paese dove il sì 
suona” hanno preso la forma di un piccolo libro. 

 
5 Cfr. Katsuyuki Takenaka, Activation of Common Spaces in the 

Post-Crisis City: A Case Study in a Small Catalan City, Falset, in H. 
Kato, L. Lomiento, The Mediterranean as a Plaza: Japanese and Italian 
Insights on the Great Sea, Cisalpino, Milano, 2018, pp. 203-218. 
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Ringrazio le mie due prime lettrici, Maria Vita De 
Giorgi ed Elisa Dorso (una del Nord e una del Sud) per i 
preziosi consigli. 
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