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«Ogni esperienza d’emigrazione pone in essere una particolare dinamica nel suo rapporto con la 
tradizione di partenza; nell’analizzarla ci si rende spesso conto che un suo studio deve correggere – 
per così dire – forme particolari di miopia dovute alla nostra percezione di osservatori divenuti 
rapidamente lontani, quasi estranei, vista la profonda diversità del contesto di riferimento». Queste 
le parole con cui Martino Marazzi apre il suo ricco volume sulla letteratura degli italiani emigrati. 
L’autore pone subito la questione da un punto di vista che esclude paragoni forzati fra la letteratura 
degli italiani d’Italia e quella (che costituisce l’oggetto del volume) degli italiani che hanno dovuto 
lasciare la madre patria, e lamenta inoltre il pregiudizio e la disattenzione della critica italiana come 
di quella d’oltreoceano nei confronti di questi scrittori e delle loro opere. Il tema è complesso: per 
questi autori non sempre colti, non sempre raffinati e solo raramente parte integrante dei movimenti 
letterari che si andavano sviluppando nella penisola, l’unica lingua (i temi sono quasi 
inderogabilmente legati alla vita quotidiana in mondi nuovi e culturalmente e geograficamente 
lontani dalla tradizione d’origine) in grado di descrivere nuove realtà e sentimenti mai provati è 
quella con cui «l’emigrante si è imbarcato» (p. 20) 
La lettura di questo libro non è sempre facile. Non per il contenuto, avvincente e trattato con grande 
competenza dall’autore, quanto piuttosto per la sua struttura intricata. Per questo motivo si ha, a 
volte, l’impressione di leggere non uno ma due libri diversi. Vediamo nel dettaglio. 
Il volume è strutturato in quattro sezioni corredate da un capitolo introduttivo. 
La prima sezione, Contesti, tratta dei paesi cardine dell’emigrazione italiana da un punto di vista 
bio-bibliografico e linguistico. I paesi studiati sono quelli tradizionali del flusso migratorio italiano 
fra Ottocento e Novecento: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Francia, Belgio, Germania, Svizzera, 
Canada, Australia. Per ogni paese si fornisce un bollettino bibliografico del corpus giornalistico e 
narrativo degli autori con in mente la critica più recente. La lingua, quella sfaccettata, ricca e a tratti 
sorprendente dello scrittore emigrato è sempre al centro della riflessione di Marazzi: dalla lingua 
«fonetica» dell’italo-americano John Fante (p. 38) a quella munita di «cadenze fiabesche» 
dell’italo-brasiliano Aquiles Bernardi (p. 43). Particolarmente interessante è il caso dell’Argentina, 
luogo in cui, più che in altri, l’emigrante italiano si è così fuso nella cultura locale da caratterizzare 
la lingua e le abitudini di quasi tutto il paese. Marazzi nota infatti come «il cocoliche pare essere la 
fotografia di una pervasiva irradiazione dello spagnolo nel corpo delle strutture linguistiche 
italiane» (p. 47). 
A Contesti seguono tre sezioni intitolate rispettivamente, Il punto di vista dell’Italia, Autori e 
Letture. Mentre nel Punto di vista dell’Italia si tratta di alcuni di quegli autori, da De Amicis a 
Vittorini a Arbasino, che nelle loro opere esaminarono il tema dell’emigrazione e la realtà 
dell’italiano divelto dalle proprie radici mediterranee, nelle ultime due sezioni (Autori e Letture che, 
a dispetto del titolo, non è una scelta antologica) l’autore offre profili critici di alcune fra le figure 
più interessanti (e meno conosciute) di questo fenomeno: Luigi Donato Ventura, Giuseppe Cautela, 
Carlo Tresca e Joseph Tusiani. Queste ultime due sezioni ci danno l’opportunità di riscoprire autori 
ancora oscuri e ignorati sia in Italia che all’estero. Ci sarebbe ovviamente piaciuto vedere 
rappresentato anche il punto di vista femminile visto che le autrici, soprattutto nelle Americhe, sono 
abbastanza numerose: Helen Barolini, Velia Ercole, Mary Tomasi, Syria Poletti, Maria Ardizzi, 
Rosa Cappiello sono appena menzionate (p. 37, p. 72), sebbene si abbia la possibilità di leggere 
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alcuni versi sulla distruzione di San Francisco (pp. 100-104) di un’interessante figura d’intellettuale 
la cui carriera prese avvio in Italia, Fanny Vanzi-Mussini, versi che si concludono con un grido 
nostalgico alla patria lontana: 

 
O patria, o patria, i tuoi figli lontani 
Hanno serbato il valore e la fé: 
Non li perdesti – son sempre italiani, 
Sempre son degni – o mia terra – di te! 
 


