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Introduzione

Questo lavoro si occupa principalmente del contatto fra la lingua italiana e la lingua inglese
nel contesto australiano; l‟idea nasce dall‟esperienza personale, poiché i miei nonni materni in
prima persona sono stati per sedici anni, dal 1955 al 1971, immigrati in Australia.
L‟obiettivo, quindi, è capire i fenomeni che si sono instaurati nel continente australiano,
soprattutto a partire dal Secondo Dopoguerra e a seguito dell‟immigrazione italiana in primis,
sia a livello sociale, sia a livello linguistico. Per quanto riguarda quest‟ultimo aspetto, si parla
sia dell‟australitaliano, questa lingua che si viene a formare in Australia a partire dagli
immigrati italiani di prima generazione, sia dell‟insegnamento della lingua italiana nel
continente australiano; entrambi vengono trattati nel limite della letteratura a disposizione,
che spesso non si spinge oltre gli anni „90.
La dissertazione si concentra, dunque, su tre macro aree tematiche divise per capitoli: la storia
dell‟emigrazione italiana in Australia, le influenze reciproche dovute al contatto tra la lingua
italiana e quella australiana e l‟insegnamento dell‟italiano in Australia.
Il periodo storico del primo capitolo, che parla dell‟emigrazione, va dalla seconda metà del
1800 agli anni ‟70 del Novecento, con alcuni cenni storici riferiti alla fine del 1700, secolo in
cui il continente australiano viene scoperto dal capitano Cook. Si parte trattando il Caso
Veneto, ovvero si spiega la situazione che porta gli abitanti di questa regione più di altre a
spostarsi stagionalmente o definitivamente in cerca di lavoro a partire già dal diciannovesimo
secolo; la scelta di questa regione non è casuale, poiché l‟incipit per la stesura di questa
dissertazione è l‟esperienza diretta dei miei nonni e di un fratello di mio nonno materno che
emigrano in Australia nel Secondo Dopoguerra proprio partendo dal Veneto, regione d‟origine
della mia famiglia. L‟emigrazione verso l‟Australia è suddivisa in due periodi che vanno
dall‟800 all‟inizio della Seconda Guerra Mondiale e dal Dopoguerra al 1970, anno in cui
l‟emigrazione italiana verso l‟Australia viene considerata conclusa. Alla fine del primo
capitolo si tratta il problema sociale dell‟identità italiana nel contesto australiano, sia cercando
di capire quale sia l‟identità italiana dei giovani italo-australiani, con particolare riguardo ai
veneti, sia parlando dell‟associazionismo, opportunità che i connazionali sfruttano per
condividere la propria esperienza e non dimenticare le proprie origini all‟estero.
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Il secondo capitolo si occupa del contatto tra gli emigrati di origine italiana e il contesto
anglofono australiano in cui essi si inseriscono, trattando l‟aspetto linguistico della questione.
L‟australiano è influenzato dalla lingua italiana non tanto per la presenza di italiani nel
continente, quanto più per l‟assorbimento nel lessico standard australiano di italianismi che
sono già in uso nell‟inglese di riferimento, quello britannico. Non mancano, comunque,
esempi di italianismi presenti esclusivamente nell‟inglese australiano anche se, come è
intuibile, il fenomeno più riscontrato è quello dell‟influenza dell‟australiano a livello
lessicale, fonetico e sintattico sulla parlata degli italiani che abitano in Australia; si parla
ampiamente dell‟Australitaliano, questa lingua difficilmente classificabile perché fortemente
frammentata a causa delle molteplici varianti regionali tipiche degli emigrati, quasi
completamente analfabeti, che utilizzano il dialetto come lingua madre a discapito
dell‟italiano standard, che quasi nessuno conosce e utilizza. L‟analisi non si concentra solo
sugli emigrati veri e propri, ovvero di prima generazione, ma anche sui figli nati in Australia,
italiani di seconda generazione, e sui nipoti, italiani di terza generazione, cercando di capire in
che modo e se l‟italiano venga mantenuto di generazione in generazione; viene trattata anche
l‟influenza che l‟australiano ha sugli italo-australiani di origine veneta.
Nel terzo capitolo si analizza l‟ultimo tema, ovvero l‟insegnamento della lingua italiana nel
contesto australiano. Dopo un primo quadro storico generale sull‟insegnamento delle lingue
straniere in Australia, ci si concentra sulle opportunità di apprendimento della lingua italiana
all‟interno della scuola primaria, della scuola secondaria inferiore e superiore e delle
università, parlando anche degli Istituti Italiani di Cultura, questi organi che promuovono lo
studio dell‟italiano all‟estero al di fuori del sistema scolastico; si cerca, infine, di capire quale
italiano vada insegnato e quale sia l‟approccio migliore per farlo.
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Premessa Metodologica

Il primo capitolo si basa sulla consultazione di siti internet, di monografie e di saggi presenti
in miscellanee, nonché sull‟esperienza personale. I siti internet sono stati la base da cui partire
sia per la ricerca di informazioni sull‟emigrazione, sia per trovare testi che trattassero
l‟argomento della dissertazione nelle sue macro aree tematiche. I dati storici sono riportati
fedelmente e integrati non solo da tabelle, ma anche da immagini storiche che contribuiscono
a rendere più completo il testo. La parte sul secondo dopoguerra è stata trattata più
liberamente, basandosi anche sui racconti tramandati alla mia famiglia dai miei nonni e dai
familiari del fratello di mio nonno materno, il primo a emigrare negli anni ‟50 in Australia;
queste testimonianze sono arricchite dalla presenza, all‟interno della dissertazione, sia di note
a piè di pagina che riportano esempi dell‟esperienza diretta della mia famiglia, sia di
documenti originali che attestano ulteriormente la validità dei contenuti inseriti, oltre a dare
una nota decisamente personale alla prima parte del lavoro.
Per la stesura del secondo capitolo ci si è basati soprattutto sulla consultazione di saggi
presenti in miscellanee e di articoli trovati in varie riviste linguistiche. Gli autori a cui ci si
riferisce maggiormente sono Camilla Bettoni1 e Gaetano Rando.2 Pur riportando il più
fedelmente possibile le terminologie utilizzate dagli stessi nelle proprie opere, alcune
espressioni sono state modificate per rendere la trattazione nel complesso più chiara: non si
parlerà, pertanto, di trasferimento multiplo ma di code switching, mentre i trasferimenti
lessicali saranno sostituiti dalla dicitura prestiti e i trasferimenti semantici verranno indicati
come calchi.
Il terzo capitolo, infine, di carattere storico-narrativo, fa principalmente riferimento allo studio
di Bettoni (2003b) per quanto riguarda l‟insegnamento delle lingue straniere in Australia,
mentre i paragrafi successivi si basano soprattutto su articoli trovati nel periodico Il VetroRivista della Civiltà Italiana.
1

Camilla Bettoni, nata a Brescia nel 1947, è docente di apprendimento e insegnamento delle lingue e di teorie
dell‟apprendimento linguistico alla facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere dell‟Università degli
Studi di Verona. Come ricercatrice, si occupa dello studio dell‟italiano come lingua seconda per gli stranieri
immigrati in Italia e del contatto tra italiano e inglese come conseguenza dell‟emigrazione italiana all‟estero.
2
Gaetano Rando, nato a Roma nel 1942, è stato docente in varie università in Australia, Italia e Nuova Zelanda.
È conosciuto a livello mondiale per i suoi studi sull‟italo-australiano; i suoi campi di specializzazione sono la
lingua e la linguistica inglese e l‟insegnamento della lingua e della cultura italiana.
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Capitolo 1

L’EMIGRAZIONE VENETA E GLI ITALIANI IN AUSTRALIA
1.1 Storia dell’Emigrazione: Il Caso Veneto
L‟emigrazione dal Veneto inizia alla fine del XIX secolo. La motivazione di base secondo
Morpurgo (1883a: 602) è “languire o fuggire”, quindi cercare un modo di affrontare gli stenti
del tempo trovando un‟alternativa per sopravvivere.
Al tempo, colui che emigra è il contadino e i proprietari terrieri, negando che i propri
lavoratori vivano una vita difficile, li additano come coloro che si lasciano trasportare dai
vizi e dall‟ignoranza. Scrive Caccianiga (1976: 151):
I veri agenti provocatori dell‟emigrazione sono l‟ozio, l‟ignoranza, la caparbietà, l‟invidia e l‟avidità, e tutti quei vizi che infestano le campagne colla maschera della sventura,
della miseria e della fame […]. Il contadino che ha voglia di lavorare non manca mai di
pane e di polenta.

Al contrario, però, le classi dirigenti venete danno un appoggio crescente all‟emigrazione,
anche se il processo è graduale e non privo di contrasti.
L‟opposizione degli agrari, come si può intuire, nasce da interessi reali, dal timore che la
società rurale tradizionale fatta di manodopera sottopagata e senza alcun potere sparisca: in
mancanza di questa, l‟egemonia dei proprietari terrieri sarebbe andata in pezzi. Nonostante la
protesta di questa classe, però, prendono sempre più piede le idee della borghesia capitalistica
aperta a iniziative nuove e consapevole che l‟emigrazione è una necessità dell‟economia
veneta, utile ad evitare la radicalizzazione delle contrapposizioni sociali, idee, queste, che
arrivano comunque lentamente in Veneto rispetto alla diffusione nazionale.
Un‟analisi degli indicatori di miseria nel settore agrario è condotta da Morpurgo
(1883b). Negli undici anni che vanno dal 1876 al 1886 sono oltre 54.000 le persone che se ne
vanno stabilmente dal Veneto, ma sono già quasi 330.000 negli undici anni successivi. I
contadini, venduto tutto e racimolate le 300/400 lire per il viaggio, nei primi tempi partono
per Argentina e Brasile, dove è possibile diventare proprietari terrieri. I braccianti, invece, si
muovono quasi esclusivamente dalla bassa veronese, cioè la migrazione è interna e non
oltreoceano. Dalla montagna invece ci si sposta solo stagionalmente e in direzione Europa;
questo fenomeno risponde alla crisi montana, causata dallo scarso reddito del micro
4

fazzoletto di terra coltivato e dal ridotto allevamento bovino e ovino, insufficienti alla
sopravvivenza.
Il vero esodo, la fuga di massa, si ha però tra il 1887 e il 1897: intere famiglie dalla pianura si
riversano nelle più redditizie piantagioni di caffè del Brasile.3 Va precisato che il fenomeno si
manifesta in maniera differente sia per intensità sia per modalità, da zona a zona4 e da
periodo a periodo, a seconda delle differenti combinazioni di fattori ambientali, strutture
economiche e rapporti sociali che intercorrono nelle diverse campagne.
Si è già fatto cenno del motivo per cui si emigra: non esistono alternative. Le linee di
pensiero sono comunque differenti: braccianti e montanari sono meno restii ad andarsene; il
contadino, invece, tenderebbe a rimanere anche a un costo di vita più elevato, se solo ce ne
fosse la possibilità; vive in un mondo chiuso e non si sposterebbe se non per estrema
necessità. Ma le avversità meteorologiche rendono scarsi i raccolti, l‟assenza di adeguati
impianti di irrigazione peggiora la situazione e influisce sulla povertà dell‟allevamento
bovino. Spesso si ha una sola mucca e morta quella, a causa della quasi assenza di cure
veterinarie, viene meno il latte e il formaggio che integrano l‟alimentazione insufficiente a
base di sola polenta. Inoltre, l‟assenza o comunque la scarsità del bestiame rende difficoltosa
la fertilizzazione del terreno a cui non può sopperire l‟utilizzo dei concimi chimici perché
poco diffusi all‟epoca.
L‟indebitamento cresce anche per la crisi di alcune attività di spicco come l‟allevamento del
baco da seta, che fa crollare la richiesta di gelso e si ricorre sempre di più all‟ipoteca o peggio
al prestito usuraio. La crisi agraria, avviata dalla caduta del prezzo dei cereali, peggiora
ulteriormente le condizioni dei lavoratori della terra di ogni tipo. Intorno agli anni ‟80
dell‟800 è aggravata dalla diffusione della pellagra, dovuta all‟alimentazione insufficiente,
che è una delle molte cause della pessima situazione sanitaria delle campagne: le abitazioni
sono malsane e in bassa pianura soprattutto, sono solo miseri casoni; c‟è scarsità di medici e
levatrici, il lavoro è estenuante soprattutto d‟estate e sono presenti zone paludose dove non
manca il rischio di essere contagiati con la malaria. Le condizioni di vita peggiorano
ulteriormente con l‟aumento dei furti campestri e boschivi, come pure del contrabbando nelle
zone di confine.
Per quanto riguarda la bassa pianura veneta, sono presenti anche proteste dovute alla
disoccupazione e ai bassi salari. I progetti di bonifica attivati in questo periodo, per esempio,
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I genitori di mio nonno, prima della sua nascita, partono dalla provincia di Rovigo e vanno a lavorare nelle
piantagioni di caffè in Brasile. I primi figli nascono là.
4
Le zone più coinvolte sono basso veronese, parte del trevigiano e parte della provincia di Rovigo.
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procedono lentamente e non creano nuovi posti di lavoro; la paradossale introduzione di
nuove macchine agricole fa calare ulteriormente l‟occupazione.5
Si registra comunque un rapporto inverso fra movimento di resistenza nelle campagne e
movimento migratorio. Infatti gli espatri si moltiplicano nelle province dove la resistenza non
prende piede o non subisce disfatte. È questo il caso veneto, poiché in altre regioni come
Emilia e Lombardia, invece, l‟emigrazione resta generalmente contenuta e fiorisce
l‟organizzazione di classe del proletariato agricolo.
Secondo alcune correnti di pensiero, il fatto che per molto tempo l‟emigrazione rimanga un
fenomeno prevalentemente settentrionale, proverebbe che si tratta di una conseguenza diretta
del progresso economico e della ristrutturazione capitalistica. Ma altri fanno notare che il
Veneto, come afferma Sereni (1968: 355), è la regione del nord

che più resta arretrata nello sviluppo industriale, quella ove più gravi permangono
nelle campagne i residui feudali, sino a ravvicinarsi, in molte sue parti, a situazioni
analoghe a quelle che si ritrovano nell‟Italia meridionale.

L‟esodo, alla fine, deriva soprattutto dall‟impatto di un‟economia prevalentemente arretrata
con una forte espansione in atto all‟interno di essa: lo sviluppo capitalistico nazionale e
internazionale investe di certo anche il Veneto, ma non è il fulcro della situazione perché la
regione rimane un‟area, appunto, arretrata, che funge da serbatoio di manodopera a basso
costo.
1.1.1 L’Emigrazione tra il 1876 e il 1926
Nel periodo che intercorre tra l‟annessione del Veneto all‟Italia e il consolidamento del
fascismo, l‟emigrazione dai territori veronesi verso l‟America non va oltre il 10% dell‟intera
emigrazione regionale, mentre nel trevigiano e nel Friuli arriva al 38%. Tuttavia, nell‟arco di
sei decenni, il flusso migratorio non è così inconsistente e arriva a coinvolgere quasi 230.000
persone, di cui 72.000 dirette in oltreoceano (Tabella 1.1).
L‟esodo dal veronese è soggetto, come in altre province, a ondate di intensità ineguale. Dagli
inizi degli anni ‟70 dell‟800 fino a metà anni ‟80, quindi durante un lasso di tempo di circa
15 anni, si concentra il 68% dell‟esodo oceanico, con il movimento di circa 50.000 persone.

5

Le macchine agricole sono acquistate dai proprietari terrieri per tutelarsi dagli scioperi e dall‟emigrazione
stessa, che fa loro temere una futura possibile mancanza di manodopera.
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Questo non cessa mai completamente, nemmeno nel primo Dopoguerra, quando diventa più
vario (la meta non è più solo l‟America). Dopo il 1895 e fino allo scoppio della prima Guerra
Mondiale prende piede una massiccia e regolare emigrazione temporanea che si sostituisce in
parte a quella transoceanica: la meta è oltre le Alpi; dalle sei alle settemila persone si
spostano. Nel complesso, tra il 1885 e il 1915 si ha circa l‟87% del flusso migratorio
veronese complessivo.
Uomini e donne, bimbi e anziani sono convogliati negli anni ‟70 dalle linee ferroviarie,
appena messe in funzione, innanzitutto dalla provincia verso il capoluogo Verona, nodo di
importanza regionale, e successivamente verso Genova (Figura 1.1): la destinazione durante i
primi anni di emigrazione di massa è il Brasile. Dal 1895, invece, soprattutto coloro che
provengono dalle località collinari come Caprino e Calmasino (sopra Garda e Bardolino,
Lago di Garda) si dirigono maggiormente verso gli Stati Uniti. Qui, quasi 700 persone a
viaggio trovano una sistemazione durante gli anni che precedono la Grande Guerra. Nel
medesimo periodo si verifica anche una ripresa delle affluenze al Brasile, soprattutto nel
1912, accanto a quelle verso l‟Argentina, presente poi anche nell‟immediato Dopoguerra,
quando gli Stati Uniti passano al terzo posto fra le alternative.

Figura 1.1: il porto di Genova a fine 1800 (De Mori - Venturini 1987: 17)

Per quanto riguarda il fenomeno della migrazione temporanea, le mete sono essenzialmente
tre: la Germania (a cui spesso in questo periodo ci si riferisce col nome di Prussia), la
Svizzera e l‟Impero Austro - Ungarico. Talvolta ci si sposta anche verso la Francia. Rimane
comunque l‟area germanica la principale fonte di lavoro per i veronesi: ben il 40% è
impiegato in Germania, il 20-30% in Svizzera e il 10-20% in Austria - Ungheria.
A conflitto iniziato e per tutto il 1915, Verona diventa nodo di transito essenziale per i
rimpatriati italiani; 15.300 sono gli arrivi registrati alla stazione ferroviaria solo nel primo
anno di Guerra.
8

L‟emigrazione, che riprende nel 1919, si pone in un contesto politico ed economico
profondamente mutato: gli stati germanofili prediligono la forza lavoro interna; la Francia,
invece, che conta numerose perdite di uomini e necessita di ricostruire le zone disastrate,
oltre ad avere progetti e capitali, è lo stato che inizia ad accogliere la manodopera straniera. È
proprio qui che la maggior parte dei veronesi si dirige nel Dopoguerra. In questo periodo le
partenze temporanee si riducono della metà rispetto a quello precedente. Questo accade per
diverse cause, dovute alle modificazioni strutturali di cui è soggetta l‟economia della
provincia per effetto dell‟industrializzazione accelerata intervenuta a cavallo del conflitto e,
in secondo luogo, all‟inizio di un programma massiccio di lavori pubblici, come la
sistemazione dei bacini montani, etc. Malgrado questo, la provincia registra una notevole
disoccupazione e le partenze diminuiscono, in realtà, più per le persistenti difficoltà di
assorbimento da parte dei mercati esteri che per l‟emergere di fattori positivi interni.
Fra il 1900 e il 1903 l‟emigrazione stagionale oscilla fra le 4.200 e le 6.400 unità. Se si
considera la provincia divisa in due fra colline e montagna da una parte e pianura dall‟altra,
l‟emigrazione risulta concentrata nella prima zona, anche se è la meno popolata. In secondo
luogo, in rapporto alla popolazione, la punta massima di emigrazione si verifica nel primi
anni del „900 in Valpolicella, seguita dalla zona di Caprino. In media qui si hanno 1.400
partenze l‟anno, cioè circa il 3% dei residenti. Le partenze da paesi in pianura come Valeggio
sul Mincio non sono però insignificanti, e non lo sono nemmeno in paesi come
Sant‟Ambrogio di Valpolicella e la non lontana Pescantina, da cui emigrano muratori,
scalpellini e marmisti, le cui competenze sono apprezzate oltralpe.
Gli spostamenti all‟interno della provincia non sono a loro volta infrequenti. Trattando la
bachisericoltura per la seta, molte donne addette al settore si spostano per il tempo necessario
alle lavorazioni, circa due mesi, da Sommacampagna, Povegliano e Dossobuono verso
Villafranca e Santa Lucia. Successivamente, circa 150 ragazze si spostano anche in Brianza
per finire l‟opera. Altri spostamenti nel campo tessile avvengono, in direzione del basso
veronese, a San Giovanni Lupatoto, dove sono presenti cotonifici.
In sintesi, gli spostamenti oltreoceano vedono gli uomini come protagonisti, mentre gli
spostamenti interni sono per la maggior parte femminili.
Una figura importante per gli emigrati, sorta dopo la grande ondata verso l‟America, è
il Segretario. Esso tutela gli emigranti globalmente attraverso aiuti, informazioni e consigli,
assistenza agli infortuni, etc. Compila inoltre studi e statistiche sul fenomeno migratorio. Si
preoccupa, fra le altre cose, di stabilire legami durevoli con i consolati all‟estero in modo da
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seguire le vicende dei conterranei nei principali luoghi di lavoro e di creare scuole
professionali a Verona e in altre località della provincia.

1.1.2 La Ripresa Emigratoria tra il 1946 e il 1960
A partire dall‟immediato Dopoguerra, si può constatare che non si verifica un forte squilibrio
fra emigranti e immigrati. Accanto allo spopolamento di alcune aree della zona montana e
pedemontana, inoltre, si ha un notevole incremento della popolazione nella città e in alcuni
comuni della zona del lago. Nella provincia di Verona, dunque, il movimento di chi parte o
arriva è individuale o a piccoli gruppi, ma non si tratta di fenomeni di massa.
Lo spostamento maggiore è appunto dalla campagna alla città, all‟interno della provincia e
verso le provincie dell‟Italia nord-occidentale, in misura minore verso i paesi dell‟Europa del
Nord. Rimangono piccoli contingenti che scelgono i paesi d‟oltreoceano, cioè America e Sud
America e la distante ma un po‟ meno improbabile da raggiungere Australia; lo spostamento
verso questi stati avviene soprattutto nell‟immediato Dopoguerra.6
La stampa locale però non tratta accuratamente il fenomeno migratorio: L’Arena, il
giornale di Verona, riporta solo i dati di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche di alcuni
Comuni, pubblica alcuni articoli scritti da corrispondenti esteri e i resoconti degli accordi
sull‟emigrazione che il governo stipula in quegli anni coi paesi meta dei flussi migratori. Il
settimanale della diocesi, Verona Fedele, parla invece, in modo molto vago, della possibilità
per i futuri migranti oltreoceano di far fortuna come i precedenti.
Sempre la stampa, a partire dal 1952, precisa comunque che l‟emigrazione più importante,
per quanto riguarda la provincia veronese, è quella stagionale, che interessa particolarmente i
lavoratori agricoli. L‟emigrazione stagionale dei lavoratori della barbabietola da zucchero
verso la Francia inizia proprio in questo periodo. Cresce e si sviluppa in un‟area
prevalentemente agricola, dove la situazione economica alla fine della guerra è molto
difficile, poiché la crisi colpisce soprattutto coloro che percepiscono un salario agricolo. La
disoccupazione dura per lunghi periodi. I contratti per chi emigra sono di 40 giorni o 7 mesi,
entrambi per 10 ore al giorno, e arrivano direttamente dalla Francia. L‟alloggio è offerto
mentre il vitto è a carico del lavoratore. La paga è a cottimo, cioè proporzionata alla
produzione del singolo. A stagione finita si torna a casa, anche se alcuni, in particolare gli
scapoli, cercano di inserirsi nella più redditizia industria francese e nei cantieri edilizi locali
oppure, eludendo i controlli della polizia, poiché il permesso di soggiorno scade col
6

Nello specifico, tra il 1870 e il 1980 emigrano tre milioni di veneti, un decimo dei quali si dirige verso
l‟Australia.
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contratto, cercano impiego in miniera con una prospettiva di guadagno di 1.500 franchi al
giorno.
Questo movimento migratorio assomiglia alle correnti migratorie transoceaniche di inizio
„900, infatti non si spostano semplicemente i singoli, ma le famiglie al completo; ciò viene
permesso dai datori di lavoro, perché la presenza femminile aiuta l‟adattamento e la
sopportazione delle dure condizioni di lavoro. Inoltre lo stile di vita contadino di casa viene
così riprodotto fedelmente anche oltralpe.
Una volta finita la possibilità di lavoro in Francia, gli impieghi disponibili sono
nell‟industria, trasferendosi in città o emigrando definitivamente, ma assai scarsi
nell‟agricoltura, poiché l‟acquisto dei terreni richiede somme considerevoli. Diventa più
concreta invece la possibilità di aprire un‟attività artigiana nel campo della lavorazione del
mobile d‟arte, attività tipica ancora oggi a Cerea, nella bassa veronese.
L‟emigrazione veronese in questo periodo serve a evitare eventuali tensioni sociali, ma,
soprattutto, fa sì che si crei una solida realtà produttiva nel campo dell‟artigianato.
All‟esaurirsi della corrente migratoria, le stesse autorità locali tendono a favorire l‟ingresso
degli ex emigrati in attività di questo tipo, anche se non tutti investono i risparmi: molti
rimangono braccianti o trovano lavoro in altri settori. Le aziende agricole in ogni caso non
sono in grado di assorbire tutta la manodopera presente sul mercato e i braccianti stessi non
sono propensi ad accettare prospettive di lavoro peggiori rispetto a quelle sperimentate
all‟estero.
Nella provincia veronese si crea, infine, una situazione in cui gli ex emigrati divengono
generalmente ricchi artigiani o piccoli padroni aperti, grazie all‟esperienza all‟estero, a
recepire il nuovo, anche in termini politici e sociali: ciò favorisce un salto in avanti nella
realtà locale.
1.2 Cenni Storici sull’Emigrazione Italiana in Australia
La storia dell‟emigrazione italiana in Australia si snoda indicativamente fra il 1800 e il 1970.
Il fenomeno può essere suddiviso in tre fasi: la prima compresa tra il 1850 e il 1930, la
seconda tra il 1931 e il 1945 e la terza tra il 1946 e il 1970. Proprio quest‟ultima, avvenuta
nei trent‟anni del Secondo Dopoguerra, è considerata la vera migrazione di massa verso
l‟Australia. Nella fattispecie, sono gli anni ‟50 e ‟60 i più intensi dal punto di vista migratorio
(circa 360.000 emigrati), mentre già tra il 1960 e la fine del 1970 questa ondata ha un calo
del 90%.
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L‟isolamento geografico e la scarsa densità demografica dell‟isola non sono d‟ostacolo per
gli immigrati: qui trovano lavoro sia nelle zone minerarie dello stato del Victoria, sia nelle
piantagioni di canna da zucchero e tabacco del Queensland. Fra le cause che però portano
solo un modesto numero di italiani a trasferirsi in Australia nell‟arco del diciannovesimo
secolo si cita l‟assenza di navi dirette che collegano i due paesi, unita al costo e alla
lunghezza del viaggio. Prima del 1869, anno dell‟apertura del canale di Suez, la navigazione
per raggiungere la meta è di due mesi. Per questo Stati Uniti e America Latina, relativamente
più vicine, sono le più gettonate. Un incentivo alla migrazione verso l‟altra parte del mondo,
nel XIX secolo, si ha intorno al 1850, durante gli anni della Gold Rush, la corsa all‟oro.
1.2.1 I Primi Emigrati Italiani in Australia: dall’800 al 1945
Una delle prime proposte europee di colonizzazione dell‟Australia è mossa già nel 1676 dal
prete italiano Vittorio Riccio, residente a Manila, nelle Filippine. Seguendo le indicazioni di
alcuni esploratori olandesi, che gli riferiscono che è possibile camminare all‟interno dei
territori australiani per oltre due anni senza vedere il mare, traccia una mappa della Terra
Australis (Terra Australe) come se si trattasse di un continente attaccato a Nuova Guinea,
Tasmania e Antartico. Nel 1688 un altro prete, il francescano Vincenzo Coronelli, disegna a
Venezia una mappa dell‟interno dell‟Australia.
La storia della vera e propria emigrazione italiana verso l‟Australia inizia poi con la
spedizione del Capitano Cook, nel cui equipaggio sono presenti due marinai italiani:
Giacomo Maria Matra7 e Antonio Ponto. Nel 1770, a bordo della nave Endeavour, il
Capitano raggiunge per la prima volta il continente australiano. Questo, nel frattempo
diventato colonia penale inglese, si popola di deportati e prigionieri spediti qui
dall‟Inghilterra (fra cui alcuni italiani, i primi ad arrivare in Australia).
Nel 1793 arriva anche una spedizione spagnola capitanata questa volta dall‟esploratore
italiano Malaspina. Due artisti italiani che lo accompagnano illustrano i forzati al lavoro, i
quali rappresentano uno spaccato della vita nella nuova colonia.
Verso la metà dell‟800, l‟Australia diventa terra di missione. La prima presenza
documentata di religiosi si ha fra il 1843 e il 1847, dove tre italiani e un francese si
stabiliscono nei pressi di Brisbane (Queensland) per convertire gli aborigeni al cristianesimo.
Altri padri si trasferiscono poco dopo ad Adelaide (South Australia); un‟ulteriore missione si
stabilisce, invece, nel nord. I monaci Benedettini, italiani e spagnoli, nel 1846 fondano il
7

Questa esperienza apre le porte del Parlamento Inglese a G. M. Matra; egli suggerisce agli inglesi la
colonizzazione del continente australe. Matraville, sobborgo di Sydney, è così nominato in suo onore.
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Monastero di Nuova Norcia a duecento chilometri da Perth (Western Australia). Un
sacerdote italiano, don Angelo Confalonieri, traduce il Nuovo Testamento e un breviario in
lingua aborigena.
Il primo italiano laico emigrato nel South Australia è un riminese: corre l‟anno 1839,
tre anni dopo la nascita dell‟unico stato australiano fondato da uomini liberi. Nei primi anni
del 1850, invece, arrivano un numero imprecisato di emigrati italiani desiderosi di far
fortuna, grazie anche all‟apertura alla libera immigrazione straniera e alla corsa all‟oro: a
Ballarat, nello stato del Victoria, infatti, vengono scoperti numerosi giacimenti aurei. Nel
Daylesford, poco distante, oggi vive ancora un 40% di italo-australiani.
Nel 1881, nel New South Wales, il numero di italiani aumenta con l‟arrivo dei profughi della
colonia in Papua Nuova Guinea del marchese francese de Rays. Questi fondano il villaggio
New Italy, oggi monumento di una comunità di pionieri che ebbe successo soprattutto per la
produzione del vino e la sericoltura.8
Nel luglio 1885 sulla Gazzetta di Venezia9 si trova un articolo che parla delle nuove miniere
di diamanti in Australia, nella zona del New South Wales, che si aggiungono a quelle già
presenti di oro e argento. In questi articoli, pubblicati su varie testate giornalistiche, si tende a
dare una visione molto positiva del luogo dove si può emigrare. Spesso, però, ciò che è
scritto non corrisponde al vero, e una volta arrivati i migranti devono lavorare più duramente
di quanto si potessero aspettare.
Alla fine del 1890, soprattutto nel Nord del Queensland, gli italiani trovano impiego nella
coltivazione e lavorazione della canna da zucchero. Un gruppo di piemontesi, lombardi e
veneti, seguiti trent‟anni dopo dai siciliani, diventano tagliatori di canna con l‟opzione di
poter acquistare i terreni dopo due anni. Sempre a questo periodo risalgono le prime relazioni
diplomatiche tra Italia (Regni di Sardegna e delle Due Sicilie) e Australia.
Gli italiani (Tabella 1.2) compaiono ufficialmente nelle statistiche australiane nel 1871. Alla
fine del diciannovesimo secolo il numero di italiani presenti in Australia arriva a oltre 5.000
unità rispetto alle 3.900 del 1890, anche grazie al Trattato Commerciale firmato da Regno
Unito e Italia nel 1883, ratificato l‟anno successivo in Australia occidentale, che dà agli
italiani libertà di entrata, viaggio e soggiorno, acquisizione di proprietà e facoltà di svolgere
attività commerciali in tutto l‟impero britannico.

8

Approfondimento nel paragrafo 1.3.1.
Articolo ripreso dal periodico liberale triestino Il Cittadino per offrire all‟emigrazione australiana prospettive
migliori rispetto a quelle offerte dal continente americano.
9
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Tabella 1.2: Presenza italiana in Australia tra il 1871 e il 1947 (Dondi 1983: 387)
Anno

Pop. Tot. dell’AU

Italiani in AU

1871

Mancante

860

1881

2.250.194

1.880

1891

3.174.392

3.890

1901

3.773.801

5.678

1911

4.455.005

6.719

1921

5.435.734

6.304

1933

6.629.839

26.756

1947

7.579.368

33.632

Nel 1901, anno in cui lo stato entra a far parte del Commonwealth, il Governo, però, emana
l‟Immigration Restriction Act (legge di restrizione all‟immigrazione)10 con lo scopo di
limitare l‟ingresso nel continente e preservare la White Australia, l‟Australia Bianca, cioè la
purezza della classe sociale australiana. L‟obiettivo principale è sia preservare la razza
bianca, sia il sentimento anglofilo, il quale comporta un rifiuto nei confronti dei gruppi di
minoranza, soprattutto di origine europea - mediterranea. L‟immagine dell‟uomo australiano
è il bushman, l‟individuo bianco di origine anglo - celtica, sostenitore della classe operaia,
che si batte per i propri diritti.11
Nel 1905 il Governo rincara la dose con il Contract Immigration Act (legge per contrarre
l‟immigrazione) che limita l‟ingresso a chi non ha un contratto di lavoro. Ciononostante, il
numero di immigrati italiani in Australia cresce soprattutto dopo il Quot Act, adottato intorno
al 1920 dagli Stati Uniti d‟America,12 e, fino al 1930, anche a causa dell‟ascesa del fascismo
in Italia (che tuttavia fa di tutto per ridurre consistentemente il fenomeno migratorio). Questo
viene definito come il periodo dell‟immigrazione proletaria, poiché la maggior parte degli
italiani occupa soprattutto il settore agricolo e pochi sono coloro che si stabiliscono nei centri
urbani.
Per quanto riguarda i veneti, tra il 1907 e il 1940, si ha una migrazione di circa 13.000
persone verso l‟Australia. Le partenze maggiori sono dalle province di Treviso, Vicenza e
10

Questa legge limita l‟ingresso ad alcune classi di emigranti (malati particolari, galeotti, prostitute, malati di
mente) e prevede la somministrazione di un test sotto forma di dettato (svolto in una qualsiasi lingua europea) da
superare per poter diventare immigrato legale.
11
Questo forte legame con la Gran Bretagna si allenta con l‟inizio della Seconda Guerra Mondiale; in
concomitanza con l‟attacco di Pearl Harbour l‟Australia si avvicina agli Stati Uniti, dai quali riceve sostegno
politico ed economico.
12
Il Quot Act, sistema a quote, stabilisce per legge il numero di persone, emigrate da Paesi diversi, a cui è
concesso l‟ingresso negli Stati Uniti.
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Belluno, in numero minore da Padova, Verona e Venezia. Negli anni fra le due Guerre i
veneti costituiscono un quarto degli immigrati provenienti dall‟Italia.
Nel 1925 gli italiani sono proprietari della metà delle aziende intorno al fiume Herbert
e nell‟area di Mourilyan (Queensland). L‟ostilità verso la popolazione italiana immigrata
cresce a seguito della depressione del 1929; in questo periodo, tuttavia, il flusso migratorio
non è costante e sono più coloro che tornano in patria rispetto a quelli che raggiungono
l‟Australia; nel 1940 gli italiani in Australia sono circa 40.000.
Molti fra coloro che rimangono arrivano ad avere, alla fine degli anni ‟30, una certo grado di
benessere e sono ormai inseriti nel tessuto sociale australiano. Tutto ciò grazie alle abilità
italiane nei diversi mestieri, che dipendono dalla regione di appartenenza: i valtellinesi si
occupano delle miniere, del taglio della legna e della preparazione del carbone vegetale;
piemontesi, lombardi, toscani e liguri sono impegnati nell‟agricoltura, orticoltura, viticoltura
e praticano mestieri come cuoco, oste e cameriere; i napoletani sono musicanti, calderai,
calzolai, barbieri, venditori di fiori, merciai ambulanti e lustrascarpe; i siciliani commerciano
frutta e verdura, pescano e rivendono il pesce.
Gli italiani hanno successo anche nell‟industria edile, ma, soprattutto, in quella alimentare. I
caffè, che inizialmente sono punto di ritrovo solo per gli italiani emigrati, diventano, col
tempo, meta anche per quegli australiani che, avendo visitato l‟Europa, raffinano il loro gusto
gastronomico. Molti immigrati dall‟Italia, inoltre, nelle attività dei connazionali trovano
anche lavoro.
Nel periodo appena antecedente la Seconda Guerra, piccole comunità di italiani continuano a
stabilirsi; l‟impiego che trovano è principalmente nell‟agricoltura, nell‟industria mineraria e
nella pesca. I veneti, per esempio, si occupano della coltivazione del tabacco nella zona di
Myrtleford, nel Victoria.
La situazione di tolleranza verso gli immigrati peggiora durante la Seconda Guerra Mondiale:
gli italiani vengono considerati come nemici dello Stato nonché soggetti potenzialmente
pericolosi. Prima è vietato riunirsi e viaggiare oltre i confini del sobborgo di residenza senza
un permesso speciale, poi, quasi 5.000 italiani, soprattutto i non naturalizzati,13 vengono
arrestati e rinchiusi per motivi di sicurezza nei campi di internamento, dove le condizioni di
vita sono difficili; parallelamente molte donne perdono il lavoro. Il lavoro degli internati è
disboscare i terreni, costruire strade o fare il bracciante agricolo.

13

Dopo un periodo di cinque anni di residenza si può essere naturalizzati australiani.
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Tutto ciò accade successivamente alla dichiarazione di guerra da parte dell‟Inghilterra alla
Germania, dopo che quest‟ultima invade la Polonia: l‟Australia non ha una politica estera
indipendente e non può far altro che allinearsi alla madrepatria. Riserva lo stesso trattamento
a tutti gli originari dei paesi alleati dell‟Asse, che vengono ufficialmente classificati fra gli
stranieri nemici, con la conseguente perdita dei diritti civili comuni.
In questo periodo l‟immigrazione è limitata al ricongiungimento familiare. La vita sociale
stessa della comunità italo - australiana subisce un arresto: le autorità chiudono tutti i club, la
stampa si esprime liberamente a sfavore degli italiani presenti; sono frequenti i licenziamenti
e incidenti capitano ai proprietari di negozi, le mogli e i figli di molti internati vengono
lasciati senza mezzi di sostentamento.
Vengono applicate le Regole di Sicurezza Nazionale, che prevedono restrizioni sugli
spostamenti, sul lavoro, sulla residenza, sulla vendita o sul trasferimento di terreni e
proibiscono il possesso di oggetti come macchine fotografiche, radio, piccioni viaggiatori,
carburante, autoveicoli, imbarcazioni e aeroplani. Parlare al telefono usando una lingua
diversa dall‟inglese è considerato come inflazione.
I figli di italiani vengono spesso maltrattati a scuola dai loro coetanei e sottoposti a continue
umiliazioni. Nonostante ciò, molti nati o originari dell‟Italia, fra cui figli di italiani
naturalizzati e internati, paradossalmente combattono e muoiono per le forze armate
australiane, sia in marina, che in esercito, che in aviazione.
Dal 1941, 18.000 prigionieri di guerra italiani, non potendo più trovare posto nei
campi di prigionia inglesi, vengono trasportati in Australia dal Nord Africa e dall‟India,
sistemati in campi di concentramento, separati dagli internati civili.
Dal 1943, a causa della scarsità di manodopera, viene offerta ai prigionieri la possibilità di
lavorare come volontari braccianti presso i contadini, senza essere sottoposti a sorveglianza.
Molti australiani entrano così positivamente in contatto con gli italiani per la prima volta.
Alla fine del conflitto, poi, molti ex prigionieri tornano in Italia, ma poi emigrano di nuovo in
Australia per svolgere lo stesso mestiere fatto durante la prigionia.
La Seconda Guerra Mondiale, dunque, da un lato fomenta il clima razzista anti - italiano,
provocando notevoli privazioni e sofferenze agli individui. Dall‟altro, il massiccio impiego
del lavoro dei prigionieri di guerra italiani alimenta l‟amicizia e la fiducia verso gli italiani
stessi all‟interno della popolazione rurale australiana, di origine prevalentemente britannica.
L‟utilità della manodopera italiana apre le porte alla grande immigrazione postbellica
dall‟Italia.
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1.2.2 Verso l’Australia nel Secondo Dopoguerra
La presenza italiana in Australia al 1947, secondo il censimento dell‟epoca, è di oltre 33.500
unità.14 A partire dal 1950, l‟emigrazione italiana verso questo Paese assume le caratteristiche
di una vera emigrazione di massa. L‟atteggiamento australiano verso l‟immigrazione cambia
a seguito degli eventi del 1941 - 1942, che rivelano che una popolazione di 7 milioni di
persone non è sufficiente a garantire la difesa di un continente così vasto. Inoltre, quando si
presenta il rischio di un‟invasione giapponese, lo Stato, appunto fortemente sottopopolato, si
rende conto definitivamente della sua vulnerabilità.
Il problema non è tuttavia solo demografico, una nazione forte deve avere un moderno e
autonomo sviluppo industriale. Se da un lato la guerra assicura una piena occupazione,
dall‟altro non esiste una forza - lavoro e un‟industrializzazione post bellica. Ciò indica la
necessità di avere un‟immigrazione selezionata, persone in grado di svolgere mansioni
pesanti; inoltre, il flusso migratorio in entrata deve essere permanente, per avere
costantemente sia lavoratori che consumatori.
Il Governo inizia la politica del Populate or Perish (popolarsi o estinguersi), il cui scopo è
quello di incrementare la popolazione interna; l‟immigrazione viene considerata essenziale
per il bene nazionale. Nel 1945 esso istituisce il Departement of Immigration con lo scopo di
incrementare annualmente la popolazione dell‟1% tramite una politica di assimilazione, sulla
falsa riga del melting pot americano: contatto, conflitto, adattamento e assimilazione
dell‟immigrato, che in questo periodo viene definito come nuovo australiano, espressione
con accezione positiva e coniata dal primo ministro per l‟immigrazione del dopoguerra: la
nuova terminologia usata mette in rilievo l‟obiettivo di trasformare gli immigranti in residenti
permanenti e poi in cittadini australiani.
Il modello australiano però seleziona anche i cosiddetti tipi desiderabili sulla base di criteri
razziali, etnici ed estetici. I prediletti sono gli immigrati britannici. Il Governo inglese,
tuttavia, si dimostra poco disponibile a favorire l‟emigrazione dei suoi uomini, quindi
l‟Australia si indirizza verso il resto dell‟Europa. La preferenza viene data subito a chi
proviene dai paesi baltici e slavi, poi ai nordeuropei e infine ai sudeuropei, detti dagos.
L‟Italia, in particolare, risulta essere tra i paesi europei con manodopera sovrabbondante. È
alla fine degli anni ‟40, nella fattispecie, che si iniziano ad accettare gli emigrati dall‟Italia
settentrionale, considerati più vicini alla razza bianca.
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Vedere Tabella 1.2, precedente.
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Nel marzo 1951, Italia e Australia firmano l‟Assisted Passage Scheme (Documento Originale
1.1), il primo accordo sull‟immigrazione assistita:15 l‟Australia si impegna ad ammettere
20.000 immigrati italiani all‟anno in cambio del loro lavoro; non si trascurano i dettagli, né
per le operazioni di reclutamento, né per la partenza, per il viaggio, per lo sbarco, per il
collocamento e il lavoro nel paese d‟accoglimento.
Il Governo del Commonwealth si assume, nei riguardi degli immigrati selezionati, la piena
responsabilità per l‟accoglienza nei porti di sbarco in Australia e successivamente per il loro
smistamento,

l‟alloggio

provvisorio,

il

collocamento

nel

lavoro

e

l‟assistenza;

contemporaneamente fornisce al Governo italiano le informazioni sulle possibilità di impiego
in Australia. Molti altri italiani, parallelamente, emigrano senza assistenza, spesso per
raggiungere parenti già residenti nel continente australiano.
Gli immigrati sono per lo più uomini. Coloro che non hanno già familiari sul posto, dopo
essersi imbarcati a Trieste, Genova, Napoli o Messina, affrontano un viaggio in nave della
durata di circa un mese (Documento Originale 1.2) e una volta arrivati a Sydney o Melbourne
raggiungono in treno i centri di raccolta in centro città; il più grande di questi è Bonegilla
nello stato Victoria (Figura 1.2).16 Qui, come negli altri campi, la vita assomiglia a quella di
una caserma: regna la noia e il cibo è abbondante ma di scarsa qualità. Durante la
permanenza, si viene informati della presenza in Australia dei più pericolosi e mortali
serpenti e ragni al mondo e si imparano le nuove unità di misura: miglia, pollici e piedi. 17

Figura 1.2: Italiani sbarcati al Porto di Melbourne sul treno verso Bonegilla nel 1951 (ANEA 2002)

15

L‟Assisted Passage Scheme prevede che il Governo australiano si accolli le spese di viaggio e alloggio (nei
campi per immigrati) in cambio di diversi anni di lavoro.
16
Il fratello di mio nonno emigra sotto il programma di migrazione assistita e all‟arrivo in Australia viene
trasferito proprio a Bonegilla.
17
A chi parte per l‟Australia, comunque, viene distribuita la Guida per gli Emigranti in Australia, dove ci sono
informazioni sul clima, le città, i prezzi d‟acquisto delle case, il costo della vita, il trattamento salariale, etc.
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Comunque, chi sottoscrive l‟Assisted Passage Scheme, non ha certezza assoluta di trovare
lavoro a causa di periodiche crisi economiche con conseguente mancanza di impiego. Questo
accordo viene inoltre più volte revocato e poi reintrodotto, fino al 1968, come conseguenza
delle rivolte che scoppiano all‟interno dei campi, dove la vita non è delle migliori.
I migranti che lavorano, comunque, non si concentrano più nelle miniere, nell‟agricoltura e
nella pesca, bensì nelle nuove industrie manifatturiere delle città industriali in espansione e
nel settore delle costruzioni durante il boom edilizio (Documento Originale 1.3).
Tipico dell‟emigrazione italiana verso il continente australe è il cosiddetto sistema a
catena, favorito anche dal Governo australiano per salvaguardare la crescita della
popolazione e l‟espansione del mercato australiano: una volta partito e sistemato un membro
della famiglia, il nucleo familiare nuovo (moglie e figli) o vecchio (fratelli) lo segue e così
via.
Incentivare l‟emigrazione delle donne significa inoltre dare possibilità alle famiglie di
allargarsi; in questo periodo diventa prassi il matrimonio per procura (Documento Originale
1.4), poiché molti degli emigrati sono uomini non sposati che, una volta trovata una
sistemazione nel nuovo Paese, decidono di trovar moglie tra le proprie connazionali. La
cerimonia viene celebrata in Italia e a firmare i documenti del matrimonio sono la sposa e un
familiare dello sposo emigrato, spesso uno dei fratelli. Le promesse vengono, quindi,
pronunciate lontani l‟uno dall‟altra. Alcuni sposano la fidanzata rimasta in Italia per
permetterle di raggiungerli nel nuovo Paese,18 ma molte delle donne che partono con
destinazione Australia si sposano al buio, conoscendo i futuri mariti già emigrati solamente
tramite delle foto inviate dagli stessi, col rischio di sposare e, una volta raggiunta la nuova
destinazione, di conoscere dal vivo un uomo completamente diverso da quello visto in foto.19
Le donne emigrate vengono impiegate in fabbrica nel settore manifatturiero. La maggior
parte degli italiani, che provengono nell‟ordine soprattutto da Sicilia, Calabria, 20 Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, si stabilisce a Melbourne e Sydney, i cui quartieri Carlton e
Leichhard vengono tutt‟oggi considerati come Little Italy (anche se i cinesi stanno prendendo
sempre più piede anche in queste zone).
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È il caso del fratello di mio nonno, che, emigrato in Australia nel 1952, sposa nel 1953 colei che era la sua
fidanzata già prima della partenza verso il nuovo Continente. I documenti del matrimonio per procura sono
firmati da mio nonno (Documento Originale 1.4).
19
Come viene raccontato nel fim Love‟s Brother di Jan Sardi (2004).
20
Circa il 60% del totale degli immigrati totali del dopoguerra proviene da Sicilia e Calabria.

19

Documento Originale 1.1: Accordo di Migrazione Assistita
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Documento Originale 1.2: Biglietto d‟Imbarco per l‟Australia
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Documento Originale 1.3: Contratto di lavoro ottenuto tramite l‟accordo di migrazione assistita
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Documento Originale 1.4: Atto di Matrimonio per Procura
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Nonostante gli accordi che regolano l‟immigrazione, per tutti gli anni ‟50 e ‟60 il clima verso
lo straniero è discriminatorio, anche a causa della scarsa conoscenza della lingua inglese da
parte dell‟immigrato e alla tendenza a lavorare insieme e ritrovarsi nei club italiani. 21 Basti
pensare al fatto che gli individui più anziani non arriveranno mai a imparare la nuova lingua.
Appena arrivati, la prima necessità per gli emigrati consiste nel trovare un impiego, molti
arrivano senza risparmi o con pochissime possibilità economiche. Nonostante la non
conoscenza dell‟inglese, negli anni del boom trovare lavoro è comunque facile. Alcuni
australiani accettano i nuovi arrivati di buon grado, altri mostrano malcontento.
L‟analfabetismo, molti non hanno neppure la quinta elementare, è di ostacolo
all‟integrazione. I contatti con la madrepatria, inoltre, si limitano a poche parole scritte
sporadicamente in una lettera.
Come in Tabella 1.3, dai censimenti risulta, infine, che tra il 1951 e il 1961 arrivano più di
179.000 persone dall‟Italia, raggiungendo il 20% del numero totale degli immigranti, quota
inferiore solo alla Gran Bretagna. Di questi, poco più di 23.000 sono veneti. Tra il 1947 e il
1976 emigrano oltre 360.000 italiani, di cui 280.000 si stabiliscono permanentemente grazie
sia alla facilità d‟insediamento, sia alla notevole distanza dalla madrepatria.
Tabella 1.3: l‟Emigrazione Netta Totale tra il 1947 e il 1976 (Lorigiola 1997: 63)
1947-51

1951-61

1961-71

1971-76

Tot. 1947-76

Emig. netta t.

33.280

179.420

72.333

-4.463

280.570

Media/anno

8.320

17.942

7.233

-892

9.675

La nascita della Comunità Europea nel 1957 favorisce l‟ondata migratoria opposta, cioè di
ritorno verso la madrepatria. Questa è forte dagli anni Settanta, anni del boom economico in
Italia, con relativa necessità di manodopera nelle industrie del nord, e della recessione in
Australia. Molti di coloro che emigrano, poi, hanno sempre in testa di tornare alla vecchia
casa italiana; infatti, quando hanno risparmiato abbastanza, circa dieci anni dopo l‟arrivo nel
nuovo Paese, viene organizzato il ritorno in Italia, nonostante le coppie abbiano già figli,
anche quasi adulti.22
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Come in Veneto Club a Melbourne.
Mio nonno rimane in Australia 16 anni, da ‟55 al ‟71. Quando decide di tornare in Italia, mia zia ha 19 anni e
mia madre, nata a Melbourne, ne ha 14. Il fratello, emigrato nel ‟52, prova a ritornare in Italia nel ‟70 con la
famiglia al completo per vedere come si sta, ma senza avere veramente intenzione di trasferirsi nel Paese
d‟origine. Dopo una permanenza di 4 mesi torna in Australia per rimanervi definitivamente.
22
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Negli anni ‟70 l‟emigrazione si può considerare finita, nel senso che il numero delle partenze
equivale ai ritorni; il governo Australiano passa da una politica assimilazionista ad una
politica multiculturale nel riconoscimento, rispetto e nella promozione della diversità
linguistica e culturale.
1.3 L’Identità degli Italiani d’Australia
Secondo il censimento del 2001, sono circa 219.000 (Tabella 1.4) le persone nate in Italia che
vivono in Australia, includendo anche quelle provenienti da zone limitrofe al bel Paese e che
parlano l‟italiano. La maggior concentrazione di emigrati di lingua italiana si ha nello stato
del Victoria con 105.500 unità e nel New South Wales con 70.100 unità.
Tabella 1.4: Popolazione nata in Italia e residente in Australia (Tagliasacchi 2007: 60-61) 23
1954

1961

1966

1971

1976

1981

1986

1996

2001

Italiani
in AU

119.897 228.296 267.325 289.476 280.154 275.883 262.435 238.000 218.712

La prima generazione di immigrati italiani è adesso in età avanzata; la seconda generazione di
immigrati per discendenza, che ha cioè almeno un genitore nato in Italia, supera già la prima.
Essa è di grande importanza per la continuità di una comunità italiana in Australia, partendo
anche dal presupposto che la lingua italiana continua ad essere, dopo l‟inglese, quella più
diffusa nel paese.
Per ciò che riguarda l‟attività lavorativa che caratterizza i migranti, i primi ad arrivare non
sono specializzati di alcun genere, ma grazie al duro lavoro il ceppo italiano si qualifica come
comunità di successo e buona parte degli italiani si crea un‟attività in proprio in svariati
settori.24 La seconda generazione gode così i vantaggi, può progredire negli studi scolastici e
professionali e molti tutt‟ora eccellono, per esempio, nel commercio o nella politica.
Per quanto riguarda la cittadinanza, gli anziani, cioè coloro che sono effettivamente emigrati e
che si sentono italiani al 100%, non hanno il diritto alla cittadinanza italiana avendo dovuto
rinunciarvi in favore di quella australiana per poter godere degli stessi diritti di qualsiasi
cittadino del nuovo Paese. Paradossalmente, invece, a partire dal 1988, i loro figli e nipoti,
nati in Australia, essendo figli di italiani al momento della nascita, hanno il diritto ad avere la
23

La prima riga indica gli anni in cui c‟è stato il censimento.
Mio nonno, che lavora fino al „55 in Italia in un‟azienda che produce forni per la cottura di pane, pizza, ecc.,
apre col fratello e un altro socio italiano, nel ‟56 in Australia, un‟azienda simile, la Surefast Manufacturing
Engineers (Documento Originale 1.5).
24
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cittadinanza italiana senza dover rinunciare a quella australiana. La comunità italiana in
Australia, ancora oggi, chiede all‟Italia di essere riconosciuta come comunità di cittadini
italiani, senza dover rinunciare alla cittadinanza dello stato in cui vivono, l‟Australia.
Gli italiani d‟Australia, inoltre, continuano a parlare la loro lingua madre, o dialetto,
all‟interno delle famiglie e delle comunità.25 L‟italiano nel continente riesce ad essere
mantenuto grazie alla pubblicazione di giornali in lingua italiana e alla presenza di stazioni
radio – televisive italiane. Contribuiscono anche i club e le associazioni regionali. Un esempio
è il Veneto Club a Melbourne, il più grande nello stato del Victoria. La lingua italiana viene
anche insegnata a scuola, soprattutto alla Primary School.26
Documento Originale 1.5: pubblicità dell‟azienda di famiglia in Australia pubblicata su un
quotidiano italiano d‟Australia (1956-1957).

1.3.1 L’Integrazione agli Albori: il Villaggio Italiano New Italy
Alla fine del 1870 si sparge in Europa la notizia di una nuova colonia francese al Sud, il
promotore è un marchese francese, de Rays. Lo scopo è colonizzare la Nuova Guinea. Egli
recluta uomini anche in Italia tramite un agente con agenzia autorizzata per il trasporto
d‟oltremare di persone e merci. L‟offerta è una casa di 4 stanze e 20 ettari di terra. Questa
attira parecchi contadini veneti: l‟India, un vapore di 900 tonnellate, salpa nel 1880 con 245
veneti a bordo. Dopo il lungo viaggio approdano nella colonia penale francese: 37
colonizzatori muoiono di malaria e dissenteria nei primi mesi dallo sbarco. Nel 1881 il
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Approfondimento sulla lingua nel secondo capitolo.
Approfondimento sull‟insegnamento dell‟italiano in Australia nel terzo capitolo.
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marchese viene arrestato per negligenza criminale; i superstiti vengono trasferiti a Sydney
affamati e stremati.
Gli italiani residenti fondano una società caritativa con lo scopo di aiutare economicamente
gli immigrati e fornire loro cibo e abiti. I giornali locali iniziano a comunicare che ci sono
degli italiani disponibili a trovare un impiego. I salari sono bassi, ma un italiano, Rocco
Caminetti, è il primo ad acquistare 40 acri di terra nel South Woodburn, sfruttando la legge
presente nel New South Wales, secondo la quale è possibile per chiunque comprare terre a
pagamento dilazionato.
Dopo di lui, altri italiani si uniscono all‟impresa. Si crea così un insediamento italiano che
viene chiamato New Venice e in seguito New Italy. Ci si dedica principalmente alla coltura
della vite, anche se in quantità non sufficiente ad essere venduta. Molti devono fare anche altri
lavori per poter sopravvivere.
La comunità comunque si consolida. Nel 1885 a New Italy viene costruita una scuola e nel
1887 una cappella cattolica. Una delle famiglie italiane presenti apre un negozio che funziona
anche da ufficio postale. Tuttavia, le terre della zona non sono molto fertili e il governo
australiano non incentiva la permanenza dei coloni. Appena riescono a racimolare qualche
soldo per acquistare terre migliori se ne vanno (a partire dal 1910). La scuola presente viene
chiusa nel 1933 per mancanza di allievi.
Durante gli anni di maggior sviluppo di New Italy, tuttavia, si forma un‟associazione che si
cura dell‟espansione dell‟insediamento, del miglioramento delle strade, dell‟approvvigionamento dell‟acqua, della scuola e dell‟andamento generale della colonia.
Significativo di questa prima comunità di emigrati è che tra la prima generazione nata in Italia
e trasferitasi in Australia, la maggioranza dei matrimoni è con anglosassoni e non con italiani,
secondo un rapporto di 67 a 47. Nella seconda generazione, poi, questa maggioranza di
matrimoni al di fuori della comunità italiana diventa netta, 249 contro 46. Dal 1897 iniziano
le naturalizzazioni. Dal 1904, inoltre, i diari personali dei contadini iniziano ad essere scritti
in inglese.
La storia di New Italy, dopo che i fondatori abbandonano il villaggio e si spargono per
l‟Australia, è diventata quasi una leggenda. Esiste una gran quantità di materiale non stampato
che riproduce i ricordi dei vecchi emigrati italiani, soprattutto veneti. New Italy è un esempio
di assimilazione con successo degli immigrati italiani nella società di cui sono venuti a far
parte.
In memoria di tutto ciò, nel 1959, a Lismore, capitale del villaggio, si decide la realizzazione
di un monumento, costruito poi nel ‟61, per ricordare i pionieri e che riporta i nomi dei
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fondatori insieme a un testo bilingue, in italiano e in inglese, che ne ricorda il burrascoso
arrivo.
Nel 1981 viene aperta la prima sala del museo che ospita vari cimeli dell‟epoca dei pionieri e,
accanto, apre l‟Osteria Veneta, memoria della vecchia osteria del tempo, dove vengono serviti
piatti della tradizione veneta e italiana, per esempio i Risi e bisi, risotto veneto con i piselli, e
la polenta, includendo varianti australiane, come il pesce Schnapper, tipico dell‟Australia. La
presenza, fra le altre cose, di una galleria d‟arte aborigena è a testimonianza della disponibilità
italiana al multiculturalismo.

1.3.2 Mantenere le Radici: il Rapporto tra i Giovani Veneti-Australiani e la Regione
Veneto
Se si chiede a un ragazzo australiano di origine calabrese o siciliana di che nazionalità è, la
risposta è calabrese o siciliano. La stessa domanda fatta a un giovane australiano di origine
veneta riceve come risposta: italiano. I figli degli emigrati veneti si sentono prima di tutto
italiani, poi veneti e raramente padovani, trevigiani, veronesi, ecc.
I giovani veneti in Australia continuano ad apprezzare il Made in Italy, la cucina del bel Paese
e tifano Italia quando nello sport si compete ai maggiori livelli, come ai Mondiali di calcio o
alle Olimpiadi. Questo, si verifica soprattutto nelle zone tipicamente italiane, come Lygon
Street a Melbourne. Quindi, ci si sente italiani e veneti solo per la moda, per la buona cucina e
per lo sport.
La conoscenza della regione di appartenenza è spesso nulla, ma c‟è il desiderio di saperne di
più sull‟origine delle proprie famiglie, i luoghi degli avi, gli usi, i costumi e il folklore del
luogo di cui si è originari.
Il più grande Club italiano in Australia, che si occupa di mantenere salde le origini tra
gli iscritti, è il Club Marconi, fondato nel 1958 da 235 italiani, dei quali il 90% di origine
veneta, che conta la presenza anche di molti giovani, che lo frequentano regolarmente.
Deciso a promuovere il rapporto Italia–Australia, questo Club già prima del 1996 dispone di
un costoso e sofisticato servizio di video telefonia e, in collaborazione con Telecom Italia, fa
un esperimento che coinvolge 6 città italiane, tra cui Venezia e Belluno, con un totale di 72
telefonate Italia-Australia.
Lo scopo di queste iniziative è far sì che la cultura veneta importata all‟estero non vada
perduta con il ricambio generazionale. Infatti, se negli anni ‟70 l‟immigrazione in Australia
dal Veneto è di scarsissimo rilievo, le generazioni di veneti nati in Australia comunque
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mantengono e sviluppano legami con la loro terra d‟origine: gli emigrati e i loro figli
australiani continuano a visitare con regolarità il Paese dal quale provengono.
1.3.3 L’Associazionismo Italiano all’Estero
La storia dell‟associazionismo è antica quanto i movimenti migratori e nasce come momento
unificante per costruire legami di solidarietà tra connazionali nel mondo sconosciuto e a volte
ostile in cui ci si sposta. Viene inoltre promossa l‟occasione per colloquiare con le istituzioni
e partecipare al nuovo contesto sociale. Anche in Australia, le innumerevoli associazioni
permettono agli italiani di esprimere la propria identità, perseguire i propri interessi e godere
della compagnia reciproca.
La prima associazione documentata è costituita nel 1881 per aiutare le vittime del fallimento
del marchese de Rays.27 Oggi, non c‟è praticamente regione della Penisola che non sia
rappresentata. Nelle pagine dei più famosi giornali italiani in Australia, Il Globo e La
Fiamma, si susseguono i nomi delle associazioni che sono in attività: l‟Abruzzo Club,
l‟Associazione Piemontesi, i Liguri nel Mondo, la Famiglia Istriana e il Veneto Club,
tradizionalmente articolato per provincie. L‟Unione dei Triveneti nel Mondo affianca tutti
questi movimenti e si concentra soprattutto sul ruolo dei giovani discendenti degli immigrati.
Nei club si concentra lo scambio dei ricordi e la conoscenza della novità. Si mantiene vivo il
legame con la cultura d‟origine, attraverso manifestazioni di carattere soprattutto conviviale.
Le leggi australiane riconoscono il diritto di ciascuna comunità a preservare la propria identità
culturale: queste, con la loro specifica esperienza storica, contribuiscono al definirsi della
nuova società. Ciò avviene non permettendo alle proprie radici culturali di inaridire nei suoi
valori di fondo, nella religiosità e nell‟uso adeguato della lingua; l‟alternativa è la mera
assimilazione nella cultura altrui.
Gli italiani d‟Australia non si sono rassegnati alla cancellazione della loro identità. Questa
identità comprende il diritto alla memoria per gli immigrati anziani e il diritto alla conoscenza
innovatrice per i discendenti nati in Australia. Se questi diritti mancano, iniziato i contrasti tra
padre e figli, perché la visione del mondo che si ha è completamente diversa. Il club diventa
l‟elemento catalizzatore del conflitto generazionale: ha il ruolo di comunità e di sostegno per
la prima generazione, ma è anche quello contro qui gli appartenenti alla seconda generazione
possono ribellarsi, formando la propria identità a livello regionale.

27

Vedere Paragrafo 1.3.1.

29

Ad oggi gli italiani, come comunità, vantano i più elevati tassi di presenza imprenditoriale, di
partecipazione sindacale e di proprietà della casa oltre che, appunto, di associazionismo.
Hanno una buona percentuale di laureati fra coloro che appartengono alla seconda
generazione e alcuni titolari di incarichi di alto livello nei diversi settori come
l‟amministrazione pubblica e politica; tutto ciò indica una salda affermazione comunitaria.

1.3.3.1 I Club Regionali in Australia: Il Veneto Club
I circoli veneti in Australia, che contano almeno 100 soci e che sono iscritti al Registro
Regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto numero 39 dell‟aprile
2006, sono trenta. Fra questi, quattro sono circoli ANEA28 con sede ad Adelaide, Camberra,
Melbourne e Sydney, due sono circoli Veronesi nel Mondo con sede a Griffith e Melbourne e
due sono i Veneto Club.29
Il primo è il Laguna Veneto Social & Sporting Club di Dianella, nei pressi di Perth
(Western Australia). Fondato nel 1961, il Laguna si offre, già allora, come punto di
riferimento che fa sentire gli immigrati accolti da una comunità amica nello spesso ostile
ambiente politico australiano di assimilazione di un tempo. Nel 1980 viene costruita la nuova
sede del Club con il solo finanziamento dei soci, ad oggi più di trecento. Grazie anche a
questa struttura, la provenienza regionale diviene fonte importante di identificazione
comunitaria nel paese ospitante. Per esempio, il termine paesano comincia ad assumere un
nuovo significato: questa parola, in Italia, si riferisce alle persone strettamente dello stesso
paese; in Australia, questo termine può avere un riferimento più o meno ampio e spesso si usa
per intendere, come succede nei club, persone della stessa regione.
Il secondo è il Veneto Club di Melbourne, situato precisamente a Bulleen (Victoria) ed
il più grande club nello stato del Victoria. Intorno al 1960, nasce l‟idea, fra i corregionali che
si ritrovano per giocare a bocce, di creare un circolo ricreativo per i veneti. Nel 1966 un
gruppo di veneti ne inizia l‟organizzazione e in breve tempo trova l‟appoggio di molti
paesani. La prima riunione di questo comitato provvisorio del Veneto Club si tiene a casa dei
soci Bettiol, sotto la direzione di un altro membro fondatore, il sig. Barro.
Poco dopo, in usa seconda riunione in casa Bergamin, si stabilisce a 13 il numero dei membri
del comitato direttivo. Il primo presidente provvisorio è uno dei Bettiol, che, poco dopo, si
dimette dalla carica: gli succede il Sig. Barro, il quale rimane alla presidenza fino alle sue
dimissioni volontarie nel 1975. Nell‟inverno australiano del 1967, viene indetta la prima
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assemblea generale dei soci: è adottata la prima costituzione sociale, eletto ufficialmente un
direttivo formato da 13 soci e deciso il cappellano del Club. In settembre, si partecipa anche al
primo concorso di bellezza nazionale: si eleggono la prima Miss Veneto e la prima Miss
Veneto Charity Queen. Nel ‟68, le mogli dei soci costituiscono il sotto-comitato femminile
Ladies Auxiliary.
A maggio dello stesso anno, l‟assemblea generale approva il contratto di acquisto del terreno
a Bulleen. La prima costruzione è una baracca, la Grotta Alpina, con quattro campi per il
gioco delle bocce. L‟assemblea approva la costruzione della sede definitiva nel 1969 e il 25
marzo del ‟70, secondo le leggi del Victoria, nasce il Veneto Social Club ufficiale, noto
semplicemente come Veneto Club.
Oggi, oltre ai campi per le bocce, sono presenti campi da calcio, da basket, da tennis, da
squash, ecc. Qui si svolgono varie attività di gruppo e, da alcuni anni, vengono ospitate anche
le gare di alcune squadre della zona, per esempio gli incontri della squadra locale di basket, i
Bulleen Boomers, e di quella di calcio, l‟FC Bulleen Lions.
All‟entrata della sede è posizionata una originale gondola di Venezia (Figura 1.3).

Figura 1.3: Il Veneto Club di Melbourne (http://www.venetoaustralia.it)

1.3.3.2 Per chi torna indietro: dall’Italia, l’Associazione ANEA
La maggior parte delle famiglie ritorna in Italia per la prima volta nel 1960. Alcuni prendono
in considerazione anche il rimpatrio definitivo, altri trovano che nel Paese d‟origine il tenore
di vita è migliorato solo in modo marginale. Il Paese negli anni si è inoltre modificato, tanto
da farli sentire degli estranei.
La decisione di rimpatriare non è più così scontata, anche perché alcuni hanno attività proprie
in Australia e, dopo una decina d‟anni di residenza, ci si sente più a proprio agio nel nuovo
Paese rispetto al vecchio. Molti rimangono, visitando con regolarità il Paese d‟origine. Chi
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invece alla fine ritorna in Italia vive un‟esperienza difficile: è come emigrare una seconda
volta. I figli nati all‟estero, per esempio, come lingua madre hanno l‟inglese e non l‟italiano.
Il fenomeno dell‟abbandono della vita costruita in Australia porta alla nascita di un
associazionismo specifico per i rimpatriati, motivato dalla situazione di sradicamento di cui
coloro che rientrano in patria sono vittime. L‟ANEA, Associazione Nazionale Emigrati ed ExEmigrati in Australia e Americhe, è una delle associazioni più attive su scala nazionale per
migranti e associa coloro che hanno vissuto l‟esperienza migratoria nell‟Australia e nelle
Americhe (Figura 1.4).
Figura 1.4: Il Logo dell‟Associazione ANEA (sito ufficiale, http://xoomer.virgilio.it/alorigio/)

Nasce nel 1976 nel Veneto sulla spinta del bisogno di aiuto manifestata da molti connazionali
rimpatriati nel Triveneto, in Calabria e Centro Italia da oltreoceano e con molti problemi da
risolvere; 30 si allacciano, poi, rapporti anche con coloro che sono rimasti, stabilmente o con il
proposito di rimpatriare, nel paese di emigrazione. Dal 1978, si diffonde anche nelle principali
città in Oceania, poi anche in Canada, Sud America e Stati Uniti.
Questa associazione non è a scopo di lucro ed è aperta a tutti, non ha sedi ufficiali e si basa
sul volontariato. Dal 1979 è ufficialmente riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri
italiano. Si occupa, per i primi due anni, degli emigranti di ritorno dall‟Australia, aiutandoli
nel reinserimento nel Paese d‟origine e nella gestione della burocrazia. Chi è di ritorno vive,
infatti, sentimenti come la delusione e si ha la sensazione di essere stati traditi dalla propria
Patria. I rimpatriati, che non vengono accolti per niente a braccia aperte dagli italiani mai
usciti dal Paese, hanno a loro favore una visione del mondo più ampia, disponibile e
tollerante,

vengono

da

paesi

tecnologicamente

più

avanzati,

che

contribuiscono

all‟annullamento delle distanze, rendendo superflue le barriere; diventano un esempio di
cittadini nel mondo, senza i pregiudizi e il razzismo di cui spesso loro stessi sono vittima.
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Mio nonno diventa socio appena l‟Associazione viene fondata.

32

Questo è il bagaglio che offrono alla Patria al proprio ritorno e l‟ANEA li aiuta in questo
senso. Essa dà ai suoi circa 15.000 iscritti un senso di identità, creando incontri e momenti di
ritrovo per discutere i problemi principali quali l‟inserimento dei figli nelle scuole, la
riconversione della patente di guida, il riottenimento della cittadinanza italiana, come investire
in Italia i soldi messi da parte, quali documenti procurarsi per ottenere una licenza edilizia e
così via.
L‟ANEA propone anche una nuova visione della tematica migratoria; si passa dal termine
emigrazione al termine migrazione, questo per introdurre nel significato non solo chi si dirige
e stabilisce in un paese straniero, ma anche chi, dopo anni di permanenza, rientra in Patria,
con tutti i problemi e le implicazioni che ciò comporta.
Tappa importantissima raggiunta dall‟ANEA nell‟aprile 1986 è la firma dell‟Accordo sulla
Sicurezza Sociale da parte di Bettino Craxi per l‟Italia e di Bob Hawke per L‟Australia.
L‟accordo dà la possibilità alle migliaia di rimpatriati anziani di percepire la pensione
australiana pur risiedendo in Italia o in qualsiasi paese con uguali intese con il nuovo
continente. Viceversa, il vantaggio si ha anche per i pensionati italiani in Australia.
Contribuisce, inoltre, all‟emanazione della legge italiana sulla cittadinanza (n. 91/92), che
permette ai cittadini italiani, ovunque risiedano, la cittadinanza multipla, e alla revisione della
legge australiana sulla cittadinanza (marzo 2000), che permette ai cittadini australiani la stessa
cosa. Fa ottenere l'esercizio del voto politico ai cittadini italiani residenti all'estero e favorisce
il mutamento della politica emigratoria australiana da assimilazionista a integrazionista, la
quale predilige un processo più rispettoso e realistico, anche se molto più laborioso e lungo,
che alla fine fa sentire l'immigrato comunque a casa.
Con questi intenti, cura con continuità anche relazioni efficaci con il corpo diplomatico
accreditato in Italia. Da diversi anni preme anche per l'abolizione del termine per il riacquisto
della cittadinanza italiana da parte degli emigrati naturalizzati in Paesi d'immigrazione senza
obbligo di rientro in Italia.
Tutto ciò a riconoscimento del contributo di molti italiani allo sviluppo socio–economicoculturale dell‟Australia. L'ANEA è, inoltre, inserita come membro nel direttivo della Consulta
dei Veneti nel Mondo, organismo consultivo della Giunta della Regione del Veneto in materia
di emigrazione.
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Capitolo 2

GLI ITALIANISMI NELL’AUSTRALIANO E L’AUSTRALITALIANO

2.1 L’Influenza dell’Italiano sull’Inglese Australiano: Aspetti Generali
Per parlare dell‟influenza della lingua italiana sull‟inglese australiano bisogna considerare il
contatto che si è avuto nel corso di più secoli fra Italia e Gran Bretagna.
L‟italiano occupa il quinto posto, in ordine d‟importanza, tra le lingue31 che nel tempo hanno
esercitato maggior influenza sull‟inglese. Il fenomeno del contatto linguistico fra italiano e
inglese risale al Rinascimento; i vocaboli di origine italiana che si trovano nel vocabolario
anglosassone si riferiscono alla musica, all‟arte e alla scultura (Ramson 1973).
Per quanto riguarda la musica, l‟influenza della lirica e della musica da camera italiana è ben
visibile nel lessico specifico utilizzato in inglese: si spazia dal nome di alcuni strumenti
(pianoforte, viola, ecc.) e degli esecutori (soprano, maestro, ecc.), ai componimenti (concerto,
aria, ecc.) e alle didascalie (adagio, crescendo, ecc.). L‟incidenza dei vocaboli di architettura
e arte è invece meno intensa; esempi sono pergola, portico, villa, ecc.
Esempi di termini italiani generali entrati ormai nell‟uso comune della lingua inglese in
Inghilterra, Stati Uniti e Australia sono anche i nomi di alcuni cibi (broccoli, spaghetti,32 ecc.)
e altre parole come mafia, lotteria, ecc.
Al di là dei vocaboli generali, gli italianismi possono essere classificati in due categorie
principali: le voci appartenenti al lessico internazionale, riferite ad attività come musica e
architettura, che indicano, dunque, l‟egemonia italiana in una data sfera, oppure le voci che si
riferiscono alle cose d’Italia, vale a dire cibo, costumi, cultura e oggetti (Ramson).
Per quanto riguarda l‟Australia, gli italiani conquistano un certo rilievo solo a partire dal
1890; tendono inoltre ad essere assimilati a differenza, per esempio, della comunità tedesca,
presente da più tempo nel continente australe, che tende a fondare comunità indipendenti.33
L‟aumento dell‟immigrazione dall‟Italia accentua il problema dell‟assimilazione; inizia l‟uso

31

Le prime sono nell‟ordine latino, francese, greco e le lingue scandinave.
Detti anche Spag nel quinto continente, poiché molte parole in australiano vengono spesso abbreviate.
33
Nonostante i tedeschi siano presenti in numero rilevante, i germanismi nell‟australiano comune sono pressoché
assenti.
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di termini peggiorativi anti italiano, come dago e reffo, e non c‟è interscambio fra le culture.
A differenza delle comunità italiane a New York, dove gli immigrati mantengono una propria
identità e creano una propria letteratura scritta in dialetto italo-americano, in Australia non
esiste una letteratura italo-australiana scritta in dialetto. Se gli italianismi penetrano
nell‟inglese d‟Inghilterra è grazie al prestigio culturale e sociale goduto dall‟Italia; gli italiani
in Australia, anche nei periodi di maggiore ascesa, non arrivano mai a raggiungere un
prestigio analogo. Gli italianismi presenti nell‟australiano, pertanto, non sono prestiti dovuti
alla presenza italiana nel quinto continente.
L‟emigrante tipo, infatti, è il contadino senza alcuna qualifica professionale, che parla il
proprio dialetto anziché la lingua nazionale e mira, nell‟immediato, alla sopravvivenza e solo
in un secondo tempo a rendersi indipendente. Mostrandosi ostili alle differenze culturali, gli
australiani impiegano i nuovi arrivati in mestieri che già possiedono una terminologia inglese,
facendo sì che lo stadio del bilinguismo non superi la prima generazione. Si viene così a
creare una minoranza priva del prestigio sociale e culturale essenziale ad incoraggiare prestiti
lessicali (Ramson).34
Ciononostante, il fatto che gli italianismi fossero già presenti nel vocabolario inglese della
madrepatria unito al contatto diretto che l‟Australia, come l‟America settentrionale, ha con gli
italiani immigrati, fa sì che permanga una certa continuità di contatti con la lingua e la cultura
italiana. Questa tendenza si fortifica quando questi paesi sviluppano una reazione contro il
mondo britannico, aprendo sempre più gli orizzonti verso il continente europeo per quanto
riguarda il campo della moda, ma anche aspetti di vita e di cultura.
L‟emergere di una cultura internazionale, diffusa dai mezzi di comunicazione e dalla mobilità
delle persone, nonché il ritorno dell‟Italia ad alti livelli in Europa dopo la fine della Seconda
Guerra Mondiale, infine, fa si che oggi l‟inglese australiano abbia definitivamente accolto i
prestiti lessicali presenti nel proprio vocabolario.

34

L‟attività degli immigrati italiani nel settore ristorantiero aiuta l‟utilizzo nell‟australiano dei prestiti italiani che
si riferiscono alla cucina.
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2.1.1 Gli Italianismi nella Lingua Australiana35
Il Macquarie Dictionary seconda edizione (1991), che contiene circa 85.000 lemmi, presenta
457 italianismi; di questi, 382 appartengono al patrimonio lessicale tradizionale inglese,36 85
sono di accezione recente, cioè introdotti nell‟arco dei 50 anni fra il 1940 e il 1990,37 e 437
arrivano probabilmente dall‟inglese britannico o statunitense (circa 35 di formazione
autoctona). Altri 106 italianismi, inoltre, sono riscontrati nell‟uso dell‟australiano, ma non
sono registrati nel dizionario (Tabella 2.1)

Tabella 2.1: Italianismi suddivisi per Categoria (Rando 1991: 31)

Categoria

N. Termini

Percentuale 38

Musica

198

34,5%

Arte-lett.-storia

94

16,4%

Gastronomia

89

15,3%

Scienza e Tecnica

36

6,3%

Geografia

17

3,0%

Militare

15

2,6%

Moda

13

2,3%

Economia e Finanza

11

1,9%

Cose d’Italia

7

1,2%

Termini generici/altro

93

16,3%

TOTALE

573

100%

Non si riscontrano particolari differenze fra Macquarie, OED e Webster per quanto riguarda la
presenza di voci appartenenti a musica, arte-letteratura-storia, scienza e tecnica, economia e
finanza; questi italianismi, infatti, fanno parte del lessico tradizionale inglese e sono quelle
La ricerca degli italianismi nell‟australiano (Rando 1991) si svolge mettendo a confronto il Macquarie
Dictionary australiano con The Oxford English Dictionary - OED (britannico) e Webster’s Third New
International Dictionary (americano).
36
Il lessico tradizionale inglese è quello che al suo interno comprende già alcuni italianismi entrati nell‟uso
comune della lingua.
37
I dati si riferiscono a Rando (1991), probabilmente il termine recente non sarebbe oggi completamente
corretto, ma si riporta fedelmente la terminologia utilizzata dall‟autore.
38
Il valore percentuale fa riferimento al totale degli italianismi presenti, ovvero 573.
35
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voci, appartenenti al lessico internazionale, di quelle discipline soggette all‟influenza italiana
(Rando). Da notare, però, che solo nel Macquarie si trovano lemmi attinenti al linguaggio
letterario e storico (duecento, trecento, ecc.), ma in particolare c‟è una parola dell‟ambito
artistico, biennale, registrata solo nel Macquarie a causa del Biennale di Sydney.39 In nessun
dizionario risulta, invece, il termine, ormai di uso comune, Spoleto Festival, che dal 1986 si
tiene sia a Melbourne (Victoria), sia negli Stati Uniti e in Italia.
Macquarie-OED e Webster mostrano differenze nella quantità di italianismi presenti al loro
interno per quanto riguarda la geografia, la moda e le cose d’Italia. Per la categoria generica,
poi, il Macquarie registra le voci ciao e arrivederci, piuttosto diffuse tra gli australiani
dell‟upper-middle class; il lemma ciao è diffuso anche in America, ma il Webster non lo
registra. Un altro dei termini presenti nel dizionario australiano, Eyetalian, italiano con
accezione spregiativa, pare abbia origine proprio in Australia, ma la forma abbreviata, Itie,
viene registrata anche nel dizionario americano. Nel Macquarie, inoltre, si trovano le parole
gonzo, „pazzerello‟, direttissimo, „la via più diretta per arrivare in cima ad una montagna‟, e
Dolce Vita, locuzione che probabilmente deriva direttamente dall‟omonimo film di Fellini,
che a suo tempo ha larga diffusione anche nel continente australe.
Sostantivi come autostrada, mafia, paparazzo e tombarolo sono presenti nel Macquarie e
negli altri dizionari. Tipico dell‟australiano è anche l‟utilizzo di parole, in forma originale,
attinenti alle regioni italiane dalle quali provengono il maggior numero di emigranti (Veneto,
Veneti, calabrese, ecc.).40
Per quanto riguarda la cucina, il 60% dei termini gastronomici registrati nei tre dizionari ha la
sua prima attestazione nell‟arco dei cinquant‟anni antecedenti gli anni ‟90. Solo un paio di
termini sono nei dizionari da più tempo: ravioli, presente nell‟OED dal 1611, e gnocchi,
registrato dal 1891; entrambi, tuttavia, non diventano di uso corrente se non al pari degli altri
con accezione recente. Gli italianismi più diffusi nell‟australiano comune, alla fine, sono
termini gastronomici; il Macquarie registra per questo settore una quindicina di termini non
presenti negli altri due dizionari, ad esempio Asti spumante, bianco „vino bianco‟, gelateria,
gelato, savoiardi, ecc. Il sostantivo Napoletano, poi, sembra di sicura formazione australe

39
40

Importante esposizione culturale, specie di opere d‟arte, che si tiene ogni due anni.
I siciliani invece, anche se numerosi, hanno una denominazione inglese, Sicilian.
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poiché indica una varietà di gelato (tre gusti: vaniglia, cioccolato e fragola) tipicamente
australiana; l‟italianismo zucchini, invece, in Australia e America è preferito al francesismo
courgette, usato nell‟inglese britannico; antipasto, solo nell‟australiano, batte il francesismo
hors d’oeuvres, più usato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.
Per quanto riguarda la pronuncia degli italianismi (Rando), la realizzazione lunga delle
consonanti dell‟italiano standard è rimpiazzata dalla consonante corta dell‟australiano
(esempio: gnocchi /„nki/); le vocali vengono riprodotte all‟australiana ed è frequente la vocale
indistinta, cioè non pronunciata, per i suoni /a/ e /u/ (esempio: spaghetti /sp„geti/; zucchini
/z„kini/). Interessante è la pronuncia di cappuccino che, dopo aver sentito la pronuncia italiana
/kap:u„tʃ:ino/, viene interpretata dal parlante australiano come /kʌp„tʃinov/ per analogia con
cup of tea /kʌp „ti/, tazza di tè, e cup of coffee /kʌp „k fi/, tazza di caffè.
L‟adattamento grafico è poco praticato nel caso di prestiti recenti. Tipico è l‟utilizzo di
termini, plurali in italiano, che in australiano diventano singolari, per cui si parla
frequentemente di savoiardi biscuit (anziché biscuits) e si dice This spaghetti is cold (anziché
This spaghetti are cold).

2.2 La Lingua dei Migranti Italiani: Aspetti Generali
L‟italiano di coloro che emigrano, in realtà, non è tanto una lingua nazionale, quanto,
piuttosto, l‟insieme delle numerose varianti regionali parlate in Italia al tempo
dell‟emigrazione.
Nel 1950, per esempio, circa il 18% della popolazione parla abitualmente l‟italiano standard,
mentre il 50% usa solamente il dialetto e il restante 32% utilizza alternativamente o l‟uno o
l‟altro. Non di meno, buona parte degli immigranti italiani arriva prima della Seconda Guerra,
quando il dialetto è ancora più diffuso rispetto al dopoguerra. Ne risulta, quindi, che,
soprattutto se l‟alfabetizzazione è scarsa, le varianti di dialetti e l‟italiano popolare, cioè
quell‟italiano con influenze dialettali, sono in numero uguale alle regioni italiane.
In conclusione, chi emigra parla soprattutto esclusivamente dialetto; alcuni sono bilingui, cioè
parlano dialetto e italiano popolare, molto pochi parlano dialetto e italiano standard e quasi
nessuno parla esclusivamente italiano standard.
Ad oggi, gli italiani in Australia riconoscono di sapere solamente il dialetto o di non parlare
38

molto bene l‟italiano. Dal punto di vista della sociolinguistica dell‟italiano all‟estero, inoltre,
l‟Australia rappresenta un osservatorio privilegiato per lo studio del processo di perdita
linguistica. La comunità italo-australiana presente in questo continente è ancora
sufficientemente recente per avere in atto tutta una serie di dinamiche linguistiche, ma è anche
abbastanza vecchia per includere tre generazioni.

2.2.1 La lingua dei primi italiani d’Australia: l’Australitaliano
Il problema vitale affrontato dagli italiani immigrati in Australia è, da sempre, la lingua. Il
contatto quotidiano con l‟inglese nella sua variante australiana porta molti emigrati a
modificare la lingua natia, sia nella variante italiana sia in quella dialettale, contribuendo alla
formazione di una nuova variante41 d‟italiano conosciuta come australitaliano, italoaustraliano oppure italiese (Rando 1967). Questo accade sia perché il prestigioso modello
dell‟italiano standard è, a causa della scarsa alfabetizzazione, già troppo distante per la
maggior parte degli emigranti e diventa praticamente irraggiungibile in Australia, sia perché
l‟australiano diventa l‟obiettivo, la nuova lingua da imparare per sopravvivere.
La denominazione italo-australiano è la definizione di tutte le varianti linguistiche presenti
nella lingua madre degli italiani d‟Australia di prima generazione (dialetto, italiano popolare
o standard) che adoperano vari trasferimenti dall‟inglese, anche multipli, a livello lessicale e
semantico.
Per quanto riguarda la diffusione di questa nuova variante, c‟è da dire che una variante
italiana o dialettale, in realtà, resta la lingua natia della maggior parte degli immigrati italiani
in Australia. Si stima, comunque, che un 5,8% di immigrati di prima generazione abbandoni
completamente la lingua madre a favore dell‟inglese e circa un 21% si discosti dall‟uso
comune del dialetto natio a favore di una variante di italiano colloquiale che favorisca la
comunicazione fra gli italiani, provenienti da regioni italiane diverse, residenti in Australia.
Il livello di standardizzazione è pressoché nullo, l‟australitaliano è un modo di comunicare
molto flessibile che dà la possibilità ai parlanti bilingui di trasferire, a seconda della necessità
e del gusto, parole ed espressioni inglesi all‟interno della lingua madre; generalmente, questa
41

Anche se alcuni scrittori rilevano che l‟italiano australiano è una lingua nuova che riflette la realtà sociale
degli italiani insediatisi in Australia, il fenomeno è frammentario, poiché l‟uso di diversi dialetti in cui gli
anglicismi si inseriscono fa si che l‟australitaliano abbia tante versioni quante sono le regioni italiane.
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tendenza è maggiore per i parlanti del dialetto e pressoché minima per coloro che usano
l‟italiano standard, che viene contaminato il meno possibile, anche se non mancano i casi in
cui anche le persone più colte, che sarebbero in grado di utilizzare espressioni italiane,
finiscano per usare le forme ibride dell‟italiese.
Fra le principali caratteristiche, nell‟italiano australiano si ha la tendenza ad adattare le parole
per le quali non viene percepita l‟esistenza di un‟equivalente nella madre lingua
dell‟immigrante (sentsi: ingl. cents, it. centesimi). Si tende, inoltre ad adattare parole per le
quali esiste un equivalente italiano che, però, viene recepito come rappresentativo di un
concetto diverso nel contesto australiano (sono i calchi dall‟inglese come farma: ingl. farm, it.
podere, latifondo, tenuta); 42 parole che sono già in uso nell‟italiano assumono il significato di
parole inglesi (moneta con accezione di denaro per influsso della parola inglese money). Non
manca nemmeno l‟introduzione di nuove parole italiane, modellate sull‟inglese, che nel
vocabolario originale non esistono (calchi come postacarta: ingl. postcard, it. cartolina)43 e
l‟utilizzo di parole ed espressioni australiane che vengono tradotte dagli immigranti e inserite
nel loro italiano o dialetto (pagate l’attenzione: ingl. pay attention, it. fate attenzione)44.
Per quanto riguarda la sintassi, infine, alcuni schemi tipici della forma orale dell‟inglese
vengono copiati nella parlata nativa degli immigranti, ad esempio nell‟uso delle preposizioni
inglesi al posto di quelle italiane (sulla televisione: ingl. on television, it. alla televisione).
In generale, comunque, l‟influenza più sentita ed evidente sulla lingua madre è nel lessico. Se
prendiamo in analisi gli italiani di Sydney, nella loro parlata si trovano circa un centinaio di
parole, non rintracciabili né nell‟italiano né nel dialetto, le quali divengono prestiti
dall‟inglese più o meno italianizzati. La forma di queste nuove espressioni è, poi, molto varia,
poiché la prima diffusione è orale e solo in un secondo tempo si passa a quella scritta.
A questo livello di australitaliano che riguarda gli immigrati effettivi, denominati di prima
generazione, i prestiti sono tutti fonicamente integrati nei suoi dell‟italiano o del dialetto,
secondo regole che appaiono più o meno stabili nel loro utilizzo (Rando 1968). La vocale [a],
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Vedere Figura 2.1.
Il caso dei calchi dall‟inglese è interessante soprattutto per il termine parenti usato nel senso di genitori in
australitaliano (ingl. parents): questo spostamento di significato crea una lacuna per un termine che esprima
parenti, nell‟accezione italiana del termine, e quindi viene coniata l‟espressione relativi, calco dall‟inglese
relatives.
44
Ne sono esempi anche la toponomastica, dove i nomi sono intraducibili e ci si adegua alla pronuncia inglese, i
nomi propri, che assumono grafie italianizzate, e le unità di misura, per esempio incia (ingl. inch, it. pollice).
43

40

Figura 2.1: Mini Glossario della Lingua Australitaliana (Rando 1968: 18-19)
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che nell‟australiano ha un suono aperto e lungo, si chiude in [e] e [i] (gang > ghenga), ma, si
mantiene se seguita dal suono [r] (farm > farma), mentre –er viene reso con [a] (butcher >
buccia); i dittonghi con [e] si riducono a [i] (steamer > stima). La [i], che in inglese si
produce con i suoni [oi], [ai], viene resa col dittongo [ai] (fight > fait), ma, davanti a [r] si
apre in [e] (birthday > berdei) mentre –ie–, –ia si riducono a [i] (field > fild). La [o]
australiana risulta più lunga e aperta rispetto all‟italiana, ma tuttavia è quest‟ultima ad essere
usata, anche se fa parte di dittonghi (road > rod); -oo- diventa [u] (book > buco) e la
pronuncia di [u] si avvicina a [a] (bus > basse). Per le consonanti, la [h] cade sempre nella
pronuncia e in generale anche nella scrittura; dove in australiano c‟è una [c] sibilante, in
australitaliano risulta una [s] sorda (fence > fensa) e la [r] può sparire se in posizione
mediana e finale. La [k], specialmente se finale, viene pronunciata rafforzata (speak >
spiccare); i suoni palatali si mantengono, mentre la nasale velare [ŋ] diventa [n] nella resa
della terminazione –ing.
Molti anglicismi sono anche morfologicamente integrati, acquisendo suffissi che ne
determinano genere e numero (farma: ingl. farm, it. tenuta; capa: ingl. cup, it. tazza);
ciononostante, alcune parole meno frequenti possono essere integrate in modo diverso, sia
come pronuncia (tanca/tenca: ingl. tank, it. tanica) sia come genere (freezer può essere sia
maschile che femminile). Alcuni termini, invece, non vengono integrati come, ad esempio, gli
aggettivi e alcuni verbi (“Ero lachi che la mia mamma guardava i bambini”; lachi: ingl. lucky,
it. fortunato). Non mancano, poi, casi di code switching (Bettoni 1983): “Yeah, abbiamo avuto
un very hard time, you know. Se fossimo venuti in tanti laggiù nel south was much better, you
know, ma eravamo in Cairns, non c‟era chance di lavorare, sempre le piogge”. L‟esempio
dimostra, inoltre, che è frequente l‟utilizzo nell‟australitaliano di marcatori di discorso inglesi
come yeah, you know, anyway, that’s all, ecc.

2.2.1.1 Classificazione dei Trasferimenti Linguistici nell’Italo-Australiano
Secondo la suddivisione di Clyne (1972), riportata nella ricerca di Bettoni (1981), i
trasferimenti da una lingua all‟altra, in questo caso dall‟inglese australiano all‟italiano, sono
classificabili in sette categorie.
I trasferimenti fonetici riguardano i fonemi e gli allofoni. In parole come tutto, convento, due
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e lunedì, le fricative dentali inglesi (come nella pronuncia della parola the, brother)
sostituiscono le occlusive alveolari italiane; in perché, dipende, tempo e casa le occlusive
sorde hanno l‟aspirazione tipica dell‟inglese. La monovibrante apico-alveolare inglese [ſ] in
parole come coltura, parlare, sostituisce la polivibrante italiana; in parole come Palermo,
parla, invece, la [r] italiana viene addirittura omessa, mentre in ancora (it. /aŋ„kora/) la vocale
bassa anteriore viene resa con la media centrale inglese [ɘ].
I prestiti si riferiscono alla forma e al significato delle parole. Per quanto riguarda i nomi,
esempi45 sono contractor /kontra„tore/ e builder /„bilde/ o /„bilda/ in frasi come “Ho fatto il
contractor, il builder, il builder”; un esempio di trasferimento verbale è “Adesso ha smashed
/zmi„sato/ la macchina” e avverbiale “In principio l‟era very /„veri/, l‟è dura”. Non mancano
esempi per quanto riguarda gli aggettivi (“L‟è easy /„izi/ per quello”), i pronomi (“Ancora non
c‟è nothing /„nati/”), le congiunzioni (“Papà credo in nine, in cinquantasette”) e le interazioni
(“I don’t know, I don’t know /ai dɔ „nɔ ai dɔ „nɔ/, me lo rifarei”).
I calchi semantici riguardano il significato delle parole, differendo dal precedente aspetto
lessicale poiché le parole analizzate non provengono da un‟altra lingua, ma assumo un
significato diverso dall‟originale per effetto di una seconda lingua che influenza la lingua
madre. Si possono avere casi in cui la parola italiana è tradotta letteralmente dall‟inglese,
come duro in “Lavorare duro” (ingl. to work hard), oppure la parola italiana può avere parte
del contenuto semantico in comune col termine inglese che essa va a sostituire; la sostituzione
si ha anche a causa di una somiglianza fonetica fra le due parole, per cui bosco può essere
inteso come bush, cespuglio. Si possono avere anche casi in cui l‟unica somiglianza fra le
lingue è fonetica e non lessicale, come per dama (ingl. dam, it. diga) e mina (ingl. mine, it.
miniera).
I trasferimenti sintattici, delle regole, comportano il cambiamento dell‟ordine delle parole, che
segue la struttura inglese (“Son mica stato a lungo abbastanza”) e l‟omissione degli articoli
determinativi (“La mamma [è emigrata] in cinquantanove”) e delle preposizioni (“Le ho
portate swimming ieri”).
Il code switching si ha quando più parole di una lingua vengono inserite in un‟altra. Si può
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Riportando fedelmente Bettoni (1981), si scrive in corsivo la grafia esatta della parola in inglese resa, però,
con la pronuncia prodotta dal parlante di australitaliano.
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avere lo switching interfrasale (“Oh qualche volta con la mamma e col papà, ma non tanto
adesso. I used to do a lot, not anymore”) oppure intrafrasale (“A casa parlo, non parlo italiano,
unless I’ve got to make myself understood, you know”). Lo switching intrafrasale può
avvenire indifferentemente prima o dopo una congiunzione e la proposizione inglese può sia
precedere o seguire quella italiana; ci possono essere trasferimenti anche dopo un verbo
(“Parlo mostly English yeah”) e all‟interno di uno stesso verbo composto (Ero supervisor
quando ce l‟hanno built it). Non mancano i trasferimenti di sintagmi nominali (“Bisogna che i
fa i soldi yeah, in some way eih”) e la ripetizione di sostantivi (“[Che cosa faceva a casa?]
Brick layer /„briklɛa/, brick maker /brik‟mɛika/, mattoniere nella fornace”).
Fra i trasferimenti pragmatici si ha l‟uso del Tu in contesti semi-formali, tipico dell‟inglese
ma non dell‟italiano, che richiederebbe il Lei, e lo spelling del proprio nome senza che
l‟interlocutore lo richieda espressamente.
Anche la prosodia subisce dei trasferimenti; per esempio l‟intonazione cresce in una frase
affermativa, tipica del dialetto australiano con cui gli immigrati sono a contatto (“Non sono
mai stato in Italia ↑”), al contrario dell‟italiano, che usa la stessa intonazione per le frasi
esclamative.
Seguono esempi di prestiti adattati presenti nell‟australitaliano (Tabelle 2.2 e 2.3).
Tabella 2.2: Alcuni Verbi usati nell‟Australitaliano (Ryan 1973: 512)
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Tabella 2.3: Alcuni Anglicismi italianizzati (Ryan 1973: 511)

2.2.2 L’Italiano nella Seconda Generazione: lo Shift verso l’Inglese
Negli anni Settanta e Ottanta crescono i figli della prima generazione. Essi, mediamente più
istruiti dei genitori, sono politicamente più aperti, ma non ancora completamente integrati.
L‟Italia, per loro, è soprattutto il paese dei genitori e i rapporti con il bel Paese sono ancora
mediati dalla prima generazione: si scrive e si telefona ai nonni e agli zii rimasti e si va in
visita al paese d‟origine. Nel corso di questi anni, l‟immagine dell‟Italia migliora, facendo sì
che molti fra la seconda generazione assumano la doppia identità italo-australiana.
Linguisticamente, i figli della prima generazione parlano perfettamente inglese e lo usano
praticamente sempre, sia fra di loro, sia al lavoro e nel tempo libero. L‟uso del dialetto è molto
collegato alla presenza o meno di parenti anziani e quello dell‟italiano dipende dalla
frequentazione della comunità italiana in genere, soprattutto dalla presenza nelle zone urbane
di attività e bar gestiti da italiani e circoli e associazioni ricreative.
Prima di tutto si impara l‟italo-australiano dai genitori, ma non appena si arriva a scuola la
lingua dominante è l‟inglese e viene quindi a mancare l‟esposizione continua alla lingua natia,
necessaria per diventare fluenti nel suo utilizzo. Inoltre, gli italiani stessi hanno una
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conoscenza approssimativa della grammatica della lingua d‟origine, che quindi non viene
trasmessa ai figli.
Se il calco lessicale è il fenomeno che più vistosamente caratterizza la parlata degli italiani di
prima generazione, quello che caratterizza la seconda è, invece, il processo di shift, ovvero il
graduale passaggio alla nuova lingua dominante, l‟australiano, a scapito delle due vecchie
subalterne, il dialetto e l‟italiano.

Tabella 2.4: Shift verso l‟Inglese in alcune Comunità immigrate secondo i dati dei più recenti
Censimenti nazionali (Bettoni 2007: 47)46

Gli studi affrontano questo processo da due punti di vista diversi e complementari. Il primo,
che usa i dati censuari nazionali, ne traccia il quadro demografico confrontandolo con quello
delle altre lingue emigrate. Sappiamo così che fra una popolazione italofona di circa 445.000
persone (Tabella 2.4), lo shift degli italiani ha velocità moderatamente intermedia rispetto a
quello dei greci e degli olandesi (coloro che parlano italiano si riducono circa del 20% tra il
1976 e il 2001). Inoltre, progredisce col tempo, non solo nel passaggio dalla prima alla
seconda generazione, ma anche da un censimento all‟altro; è significativo il dato del 1986,
dove solo il 29% parla inglese in famiglia, confrontato con quello di dieci anni dopo, dove la
percentuale raggiunge già il 58%.
Il secondo punto di vista chiarisce, invece, la modalità non solo dello shift verso l‟inglese, ma
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Nel censimento del 2001 è stata soppressa la domanda sul luogo di nascita dei genitori, per cui non si
conoscono le nuove cifre della seconda generazione.
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anche della tenuta del dialetto e dell‟italiano. La famiglia è il luogo dove si gioca la partita fra
la vecchia e la nuova lingua: lo shift delle lingue etniche verso l‟inglese inizia già tra la prima
generazione e in tutti i domini, ad eccezione di quello della chiesa, oscilla da percentuali
minime (2%) con amici e estranei a massime (25%) in famiglia.
Passando dalla prima alla seconda generazione, lo shift si fa più forte, arrivando alla punta
massima del 94% per quanto riguarda il monologo interiore47 (Figura 2.2). L‟incidenza della
variabile generazionale non interessa in uguale misura né i vari domini, né le tre lingue.
Nella situazione di massima libertà e privacy, quando con se stessi manca l‟interlocutore
esterno a influenzare la scelta linguistica, l‟incidenza della variabile generazionale è molto
forte: l‟uso dell‟inglese da parte della seconda generazione è quasi totale (93% contro il 14%
della prima generazione), mentre quello del dialetto si ferma al 4% e dell‟italiano al 2%; ne
consegue che fra le due generazioni si arriva a scarti molto alti per queste lingue, come +85%
per l‟inglese, -94% per il dialetto e -85% per l‟italiano.

Figura 2.2: Uso dell‟Inglese, dell‟Italiano e del Dialetto in vari Domini da parte della Prima e della
Seconda Generazione (Bettoni - Rubino 1996: 121)48

Nella seconda generazione, lo shift verso l‟inglese tende ad essere più marcato tra le donne,
tra chi è sposato con un coniuge anglo-celtico e tra chi è meno istruito e lavora alle
dipendenze di altri in mansioni poco qualificate o manuali. Il dialetto è maggiormente usato
dai soggetti più giovani, di età compresa tra i 14 e i 24 anni, dagli uomini, dai single o da
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Il monologo interiore (Bettoni – Rubino 1996) è da intendere come il linguaggio usato fra sé e sé, il linguaggio
dei propri pensieri.
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I domini sono sé stessi, famiglia, amicizia, estranei, negozianti, professionisti, chiesa e lavoro/scuola.
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coloro il cui coniuge è corregionale, da chi è molto istruito e da chi lavora a contatto con il
pubblico. I soggetti maggiormente italofoni, poi, sono le donne, i single, i più istruiti, gli
alunni di scuola media e gli studenti universitari.
In famiglia, inoltre, l‟impatto generazionale dell‟interlocutore non è di poco conto. Il divario
intergenerazionale è massimo quando la prima generazione parla con interlocutori più anziani,
con i quali usa quasi esclusivamente il dialetto, e quando la seconda parla con interlocutori
più giovani, con i quali usa esclusivamente l‟inglese; al contrario, il divario è minimo quando
la prima generazione parla con i più giovani, con i quali l‟uso dell‟inglese cresce, e quando la
seconda generazione parla con i più vecchi, con i quali si usano più il dialetto e l‟italiano.

Tabella 2.5: Utilizzo dell‟Inglese da parte degli Italiani di Seconda Generazione nel Dominio
Familiare (Bettoni 1991: 371)
Parlanti

Totale

Più vecchi

Più giovani

Nel dominio

68%

69%

67%

Nonni

8%

0%

12%

Zii

22%

11%

33%

Genitori

36%

26%

47%

Coniugi

86%

86%

90%

Figli

90%

90%

--

Nipoti

93%

94%

91%

Fratelli

95%

93%

98%

Cugini

97%

94%

100%

Destinatari

Come mostra la Tabella 2.5, la giovane età del parlante e del suo interlocutore contribuisce
quasi in maniera cruciale allo shift verso l‟inglese. In effetti, considerando i destinatari,
mentre solo alcuni italiani di seconda generazione usano l‟inglese con i nonni, meno di un
terzo di questi lo usa con genitori e zii; quasi tutti lo utilizzano con i coniugi, i fratelli e i
cugini oppure con i figli e i nipoti. Con riferimento ai parlanti, i più giovani tendono ad
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utilizzare di più l‟inglese con tutti i destinatari; quando ci si rivolge a parenti pressoché
coetanei o più giovani si parla, ormai quasi completamente, solo l‟inglese.
Per quanto riguarda le famiglie con coniugi connazionali, fra di loro viene usato il dialetto, se
sono anche corregionali, o comunque l‟italiano, ma con i figli si predilige l‟uso dell‟inglese:
la presenza di interlocutori di seconda generazione, dunque, avanza lo shift tra coloro della
prima, mentre la presenza di interlocutori di prima generazione lo frena tra la seconda; si
dimostra, poi, che la seconda generazione, che usa maggiormente il dialetto con gli
interlocutori più anziani, i quali, però, al contrario sono meno propensi a usare l‟inglese con i
più giovani, è più pronta a accomodare il proprio comportamento linguistico alle preferenze
dei più anziani e non viceversa.
Con l‟aumentare dell‟età, tra la seconda generazione aumenta lo shift verso l‟inglese, che
invece diminuisce nella prima, e cala l‟uso del dialetto, a causa della minore influenza
familiare, mentre l‟italiano rimane stabile. Il livello di scolarizzazione influisce positivamente
sul mantenimento del dialetto per primo, ma anche dell‟italiano: tutto ciò è favorito dalla
consapevolezza dei vantaggi del bilinguismo, che può essere coltivato anche maggiormente in
Italia, grazie all‟agiatezza economica raggiunta.
L‟uso del dialetto è minimo con gli amici e massimo con i professionisti, quello dell‟italiano è
assente con gli amici e minimo con i colleghi corregionali, mentre è massimo con negozianti e
professionisti di altre regioni rispetto a quella di provenienza. Per quanto riguarda l‟ambiente
lavorativo e scolastico, gli uomini tendono ad usare più dialetto delle donne,
indipendentemente dall‟origine regionale dell‟interlocutore, ma usano anche più italiano con
il collega non corregionale e col superiore corregionale.
Infine, lo scarto intergenerazionale dell‟italiano è generalmente più ridotto rispetto a quello
del dialetto, infatti il calo del dialetto con l‟interlocutore corregionale è superiore a quello
dell‟italiano con qualcuno di diversa regione. Se nella prima generazione, poi, l‟origine
regionale ha un forte impatto, poiché la presenza di un corregionale sollecita l‟uso del dialetto
anche nei domini più pubblici e formali, nella seconda si attenua e prevale l‟uso dell‟inglese.
Questa seconda generazione, cresciuta in ambiente anglofono, eredita dalla prima la lingua
informale caratteristica dell‟uso orale in famiglia, arricchita da un notevole numero di
elementi lessicali di derivazione inglese dovuti al processo di acculturazione australiana. Una
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volta ereditata, visto il contesto anglosassone in cui è inserita, questa lingua è destinata a
processi di erosione che non vengono limitati né da sporadici contatti con l‟Italia, né
dall‟intervento scolastico.
Lo shift, dunque, è accompagnato dall‟erosione. Gli esempi di lingua erosa consistono in frasi
con una base italiana, a cui subentrano i marcatori di discorso dialettali (venete negli esempi
successivi) 49 e più vistosamente l‟inglese per i sostantivi: “OH stesso JOB, mi fasevo SAME
THING, stesso PLACE”, “Il prezzo l’è RENEGOTIATED, è più basso di prima”, “Quando mi
ho un EXAM mi studio WEEKEND”.
Come si può vedere, questa risulta essere una lingua infantile ed informale, ricca anche di
fenomeni esitativi come pause silenziose e sonore non lessicalizzate, balbettamento,
ripetizioni e omissioni di parola (Bettoni 1988): “ah : / sì in febbraio / FEBRUARY / ah: / so
dato in piscina basso qua co amico / / che abita basso qua / e zè / u:n FRIEND OF F / f
famiglia / io mi ato basso piscina co lu”. Generalmente, rispetto ai genitori, i figli, man mano
che perdono l‟italiano, rallentano il discorso più spesso, più a lungo e in più modi: più nel
mezzo del sintagma che nei punti di giuntura delle unità sintattiche, quindi più per pensare a
come dire una cosa che a cosa dire; si può notare anche che a livello morfologico si alternano
so dato e mi ato, entrambi col significato di “sono andato” e a livello lessicale febbraio si
alterna con FEBRUARY.
Si riduce anche la morfologia, di cui un esempio è l‟accordo fra l‟aggettivo e il nome; può
succedere che si ricorra a un aggettivo inglese, per cui si sente dire che “i maestri sono tutti
VERY GOOD”, “il clima zè NICE” e “mi so neanca CERTAIN”. Si evita l‟accordo anche
sostituendo un avverbio all‟aggettivo, per cui “il lavoro, i maestri, la scuola sono tutti bene (a
volte male)” oppure usando l‟aggettivo maschile non marcato per qualsiasi genere e numero,
quindi si dice di non aver “avuto mai molto amicizia con i vicini” e di “tanto alberi” nel
vicinato.
Analizzando, poi, il seguente esempio: “san stino / el ah PHaese de ah PHrete / il PHrete
mamma fratello”, a livello morfologico l‟articolo dialettale e quello italiano si alternano,
mentre per quanto riguarda la sintassi, il genitivo all‟italiana costruito con la preposizione de
si alterna a quello all‟inglese costruito anteponendo il possessore mamma al posseduto
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fratello. In questa frase: “e dopo ho imparà / do tre / parole (…) no qua co / i stranieri o /
OTHER gente che vien io parlo due tre parole”, a livello lessicale do si alterna con due.
Se la variazione interna è evidente fra un ragazzo e l‟altro o fra un enunciato e l‟altro dello
stesso ragazzo, ma anche nel medesimo enunciato, essa non si limita, comunque, ad
alternanze fra italiano, dialetto e inglese, ma compare anche all‟interno di una medesima
lingua. Sono caratteristiche le innumerevoli forme che il verbo piacere può assumere: quando
è riferito alla persona che parla ed è coniugato alla terza persona singolare del presente
indicativo, può essere indifferentemente usato come mi piace, a me piace, a me mi piace, me
piace, piace, io mi piace, io piacio, io mi piacio e piacio; tutte le forme precedenti sono
riconducibili più all‟italiano popolare che al dialetto, che può comunque risultare altrettanto
variabile: “YEAH me piazo / mi vo a SYDNEY TECH / mi studia notte / mi piazo cozita
studiare notte e lavoro / giorno / / il giorno zè lungo però mi piazo / e zè / NEW FRIENDS
amichi mi ho fatto / ah: su TECH/ e zè VERY GOOD / me piaze tanto”.
Altra caratteristica che si riscontra è la mancanza di subordinazione: rispetto ai genitori o ai
coetanei in Italia, i ragazzi italo-australiani tendono ad usare molte più costruzioni paratattiche
o frasi mono-proposizionali. Le poche subordinate che usano sono di tipo più semplice,
sempre di primo grado come la subordinata causale con perché, la temporale con quando o la
relativa invariabilmente con che. Se nel discorso c‟è bisogno di usare congiunzioni
subordinanti più complesse, tendenzialmente si ricorre all‟inglese: “parlo inglese /MOSTLY
ENGLISH YEAH / EXCEPT WHEN I WANT TO MAKE MYSELF UNDERSTOOD” e “ah
/ a casa parlo / non parlo italiano / UNLESS / I‟VE GOT TO MAKE MYSELF
UNDERSTOOD YOU KNOW”.
Per quanto riguarda l‟aspetto sociolinguistico, mentre le due lingue nazionali, ovvero inglese
e italiano, godono di alto prestigio, soprattutto se non contaminate da alcuna interferenza, la
comunità italo-australiana tollera l‟uso del dialetto e dell‟italiano leggermente interferito da
alcuni lessemi inglesi, ma non sopporta quello del dialetto pesantemente interferito da
elementi inglesi, ovvero la lingua che è usata più correntemente.

2.2.3 La Lingua degli Italiani di Terza Generazione
Negli anni ‟90, crescono i giovani della più recente seconda generazione e ormai anche quelli
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della terza. Essi, pur non rinnegando l‟origine italiana, sono più saldamente australiani dei
connazionali cresciuti nelle decadi precedenti. Questo pieno inserimento in Australia è
rispecchiato anche dal fatto che mancano dati statistici nazionali, poiché i censimenti non
chiedono il luogo di nascita dei nonni.
Il legame con l‟Italia fa ancora parte del patrimonio familiare, ma si differenzia da quello
della seconda generazione: la scelta se coltivarlo o meno è più libera e individuale, senza
conflittualità genitori-figli; non manca, quindi, chi lo ignora e chi, invece, lo coltiva con cura.
Dagli anni ‟90, poi, si ha una vera e propria esplosione di life Italian style (Bettoni 2003a) in
tutta l‟Australia, anche in quella anglosassone; questa è dovuta più all‟immagine
internazionale dell‟Italia che a quella della propria emigrazione. Così, mentre nella seconda
generazione è forte il conflitto tra il mondo conservatore della famiglia e della comunità
etnica da una parte e quello anglo-celtico più liberale dall‟altra, nella terza l‟identità personale
può essere vista come negoziazione con un terzo mondo, quello dell‟Italia di oggi, soprattutto
se l‟hanno visitata. I viaggi verso l‟Italia aumentano con questa generazione, infatti le tariffe
aeree sono più abbordabili, le famiglie godono di maggiore sicurezza finanziaria e c‟è la
possibilità di ricevere borse di studio e di partecipare a programmi di scambio tra i giovani
grazie al contributo delle amministrazioni comunali italiane; inoltre, i genitori incoraggiano di
più sia i figli che le figlie a viaggiare da soli e, in generale, i viaggi all‟estero sono molto
diffusi fra i giovani e contribuiscono alla condivisione della scoperta dell‟Italia con l‟intera
comunità australiana.
La gioventù può scegliere l‟aspetto culturale italiano che trova più consono: moda, sport, arte
e letteratura, ecc., tenendo presente che la realtà che si trova oggi è ben diversa da quella
raccontata nostalgicamente da nonni e genitori. Lo scambio non è più a senso unico, con gli
emigrati in Australia che tornano a far visita al paese d‟origine, ma avviene anche il viceversa,
cioè i ragazzi italiani vanno in Australia a trovare i cugini italiani per condividerne esperienze
di vita e di lavoro.
Dal punto di vista dell‟uso della lingua, lo shift funzionale verso l‟inglese e l‟erosione formale
delle due vecchie lingue aumentano. Il contatto italo-australiano è studiato non solo nelle
dinamiche delle tre generazioni, ma analizza anche la distribuzione delle tre lingue nelle
conversazioni spontanee, soprattutto nel dominio familiare.
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Ne risulta che i ragazzi usano ben poco le due vecchie lingue, anche quando le capiscono.
Generalmente i bambini usano il dialetto per le parole che hanno a che fare con il cibo o con i
nomi di parentela, mai usati in inglese. Si tratta di una sorta di lessico familiare che i bambini
inseriscono nell‟inglese, la lingua base dei loro discorsi; le parole dialettali o italiane vengono
integrate nell‟inglese. I casi in cui i bambini passano più chiaramente al dialetto si hanno in
fase di ripetizione di quanto detto dai genitori. Oltre ai code-switching dall‟inglese al dialetto,
se ne possono verificare anche dall‟inglese all‟italiano, anche grazie alle lezioni di italiano
che i bimbi frequentano a scuola; tendenzialmente nel contesto domestico, però, è quasi
esclusivo l‟uso del dialetto.
Si può dire che, nel passaggio generazionale, il dialetto assume valenze diverse. I genitori lo
usano ancora in funzione comunicativa, anche per includere nella comunicazione i nonni,
invece, i figli lo usano solo occasionalmente, a livello di singole parole o per ripetere quanto
già detto da altri, e in funzione essenzialmente espressiva, un po‟ per fare il verso ai genitori,
un po‟ per prenderli in giro e un po‟ per scherzare insieme a loro. L‟italiano, invece, in
famiglia è poco usato, sia da parte dei genitori, per i quali rimane la lingua alta da non usare
in casa, sia da parte dei figli, per i quali è la lingua della scuola, con poca rilevanza nella vita
di tutti i giorni.
La lingua della terza generazione, dunque, consiste in una serie di parole e di espressioni
tipiche degli stadi iniziali dell‟apprendimento; lo stato avanzato dello shift e dell‟erosione
rende più proficua l‟acquisizione di una seconda lingua.
Se i paradigmi dello shift, dell‟interferenza strutturale, del code-switching e dell‟erosione,
analizzati nella seconda generazione, focalizzano negativamente su quello che si va perdendo
nella comunità italo-australiana, l‟acquisizione mette in risalto quanto si possa recuperare da
parte dei singoli ragazzi.
Se, però, lo shift e l‟erosione valgono sia per il dialetto, sia per l‟italiano, oggi l‟acquisizione
interessa soltanto l‟italiano; la dialettalità famigliare e comunitaria non è più sufficiente
quando i ragazzi scelgono di mantenere l‟identità italiana, coltivando un contatto diretto con
l‟Italia.
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2.2.4 L’Italiano Australiano dei Veneti
I parlanti di dialetto veneto presenti in Australia sembrano opporre una forte resistenza sia al
cambiamento che alla trasformazione della propria lingua, che gode di un certo prestigio
all‟interno della propria regione.
Nel contesto australiano l‟uso del dialetto è forte in quei luoghi dove si sono insediate
comunità di emigranti veneti, come Griffith (New South Wales), anche se nella lingua parlata
non mancano elementi inglesi come el bég (ingl. bag, it. borsa) e el papelin (operaio per la
posa dei tubi da pipelayer). Per quanto riguarda la seconda generazione della comunità
presente nella Murrumbidgee Irrigation Area, sembra che il dialetto sia usato largamente,
soprattutto nel dialogo coi genitori, con i parenti più anziani e in generale con la prima
generazione di veneti (anche se il veneto è considerato inferiore all‟italiano standard); non
mancano, poi, parole ed espressioni dialettali nei loro discorsi inglesi.
Dallo studio della parlata degli immigrati veneti a Wollongong (New South Wales), svoltosi a
cavallo fra il 1983 e 1984, si può avere una panoramica generale della lingua degli immigrati
veneti in Australia, sia che parlino italiano che dialetto.
Gli emigranti veneti di prima generazione solitamente trattengono caratteristiche
morfologiche e fonologiche dialettali quando parlano italiano: la maggior parte di loro
presenta una caratteristica intonazione veneta. Molti non pronunciano i suoni consonantici
doppi e si presentano difficoltà nella realizzazione orale delle forme verbali al futuro
(arriveranno > ariverano) per coloro che imparano italiano a scuola.50 Le altre caratteristiche
fonologiche dei parlanti veneto-australiani sono piuttosto comuni anche fra i veneti che in
Italia parlano italiano.
Nella parlata della seconda generazione c‟è una certa interferenza fonica inglese; certe
caratteristiche vengono mantenute quando si parla dialetto e sono anche spesso presenti
quando si parla italiano.
La caratteristica principale della lingua dei veneti d‟Australia, che li distingue dai corregionali
in Italia, è costituita da molte centinaia di parole adattate dall‟inglese che vengono adoperate
in forma italianizzata o dialettizzata e che sono utilizzate per esprimere concetti che rientrano

Questa tendenza è talmente diffusa che nell‟australitaliano, oltre al termine carro, usato dagli italiani per
intendere l‟inglese car (auto), è riconosciuta anche la variante veneta caro.
50
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nell‟esperienza di vita in Australia. I veneti del Wollongong includono parole quali abbordare
(ingl. boarder, it. pensionante), l’accidente (ingl. accident, it. incidente), el barista (ingl.
barrister, it. avvocato delle corti superiori), il boilameca (ingl. boiler maker, it. bollitore),
capati (ingl. cup of tea, it. tazza di té), carozin (ingl. kerosene, it. cherosene), contratore (ingl.
contractor, it. impresario), la fattoria (ingl. factory, it. fabbrica), la fensa (ingl. fence, it. siepe
o steccato di cinta), forghetare (ingl. to forget, it. dimenticare), frige (ingl. fridge, it.
frigorifero), gherla (ingl. girl, it. ragazza), iunion/union (ingl. [trade]union, it. unione,
sindacato), iuno (ingl. you know, it. sai/sa), libreria (ingl. library, it. biblioteca), manegia
(ingl./it manager), la marcheta (ingl. market, it. mercato), olidei (ingl. holiday, it. vacanza),
ovataim (ingl. overtime, it. straordinario), parcare (ingl. to park, it. parcheggiare), parenti
(ingl. parents, it. genitori), pittore (ingl. [house]painter, it. imbianchino), relativi (ingl.
relatives, it. parenti), sciatap (ingl. shut up, it. taci), sciop (ingl. shop, it. negozio) e ticheta
(ingl. ticket, it. biglietto).
Dall‟esperienza di vita dei veneti nel nord del Queensland, poi, si rilevano altri esempi come
cana (aust. [sugar]cane, it. canna da zucchero), carosin (ingl. kerosene, it. cherosene), crizmi
(ingl. Christmas, it. Natale), el cros (aust. sugar cane crushing, it. macinazione [della canna
da zucchero]), farma (aust. farm, it. fattoria), friza (ingl./it. freezer), iè (aust. yeah, it. si), lori
(aust. lorry, it. camion), misi (aust. missis, it. signora), pàdichi (aust. paddocks, it. recinto), el
seifeti (aust. [meat]safe, it. ghiacciaia [per la carne]), tin (aust. tin, cioè contenitore di stagno)
e weldare (ingl. to weld, it. saldare).
Non si nota la tendenza a fare uso di modi di dire o proverbi australiani poiché i veneti, in
questo caso, preferiscono attingere al proprio dialetto in modo molto rigoroso, più di quanto
facciano altri gruppi regionali. Quando parlano italiano, poi, gli emigrati veneti spesso
ricadono nel dialetto (“Non m‟interessa la politica. Basta che i me lassa in pace”).
Altra caratteristica, infine, è il trasferimento degli schemi sintattici veneti all‟interno del
discorso italiano; lo stesso trasferimento si ha anche nell‟italiano popolare di tutte le altre
regioni e tra gli stessi italiani del Veneto, oltre a presentarsi anche tra i vari gruppi regionali
che si trovano in Australia (“Cosa che farò adesso è che riempiamo questo modulo e Lei lo
dovrà portare da suo marito all‟ospedale”).
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Capitolo 3

L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO IN AUSTRALIA

3.1 L’insegnamento delle Lingue Straniere in Australia: un Quadro Storico Generale
L‟Australia degli anni ‟50 e ‟60 si può considerare come paese culturalmente provinciale e
fortemente anglo-celtico (Bettoni 2007). In questo contesto, lo studio delle lingue straniere
non è obbligatorio e a livello nazionale solamente un quarto circa delle scuole offre la
possibilità di studiarle (Tabella 3.1); la rarità della conoscenza delle lingue è tale da renderle,
però, prestigiose, non tanto per il loro ruolo nella società, ma piuttosto per quello che hanno
nella formazione delle classi privilegiate, di cui diventano uno degli attributi principali. Le
lingue straniere sono, inoltre, necessarie per accedere all‟università (Tabella 3.2) e vengono
insegnate con il metodo grammaticale-traduttivo, particolarmente impegnativo a livello
intellettuale. In questo quadro, come si vede nella Tabella 3.3, la presenza dell‟insegnamento
dell‟italiano è trascurabile.

Tabella 3.1: L‟Italiano nelle scuole statali australiane, 1968-1972 (Andreoni - Rando 1973: 256)
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Tabella 3.3: Candidatura all‟Esame di Maturità delle quattro Lingue maggiormente studiate nel New
South Wales tra il 1955 e il 1970 (Bettoni 2007: 59)
Materia

1955

1960

1965

1970

Francese

3.277

5.583

10.517

5.315

Tedesco

237

455

722

1.298

Cinese

119

395

439

197

Italiano

13

37

131

92

Il fatto che le lingue servissero a selezionare l‟elite, discriminando i deboli, è ben visibile nel
testo dell‟esame dell‟Intermediate Certificate sottoposto agli alunni alla fine della scuola
media inferiore nel 1947 nel New South Wales, considerato rappresentativo fino alla fine
degli anni ‟70. La prima prova consiste nella traduzione di un brano letterario dall‟italiano
all‟inglese, come nell‟esempio seguente, somministrato senza il titolo dell‟opera di
provenienza e il nome dell‟autore (Bettoni 2003b: 411):

La pace era nelle cose, non era nel cuore dell‟uomo. Nel cuore dell‟uomo facevano guerra il dolore e lo sdegno. Non là avrebbe voluto essere; o essere là e udire le
campane, ora che il sole spariva, piangere la morte del giorno, ma cavalcando sulla
via del ritorno, con l‟anima piena di una serena malinconia, sicuro di riveder presto
la sua città nativa […]

La seconda prova, invece, verifica esplicitamente la grammatica: nel caso del verbo la
domanda è “Give the passato prossimo (perfect) of correre, scendere; the conditional of
volere; the imperfect subjunctive of dare”. La terza prova chiede di tradurre in italiano otto
frasi, tra cui ad esempio “Your little sister is younger than mine”; nella quarta prova bisogna
rispondere in italiano con sei frasi complete scegliendo tra dieci domande, tra cui “Qual è la
differenza tra il clima di Brisbane e il clima di Hobart?” e “Cos‟è un francobollo?”. Molti
ragazzini italo-australiani, arrivati da poco da un‟Italia pressoché dialettofona o cresciuti in
Australia sapendo a malapena un po‟ di australitaliano, trovano decisamente scoraggianti
questi esami.
Con la successiva propensione dell‟Australia al multiculturalismo, la gamma delle lingue
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offerte a scuola aumenta; tra il 1975 e il 1985 l‟italiano quadruplica le iscrizioni,
raggiungendo la terza posizione all‟esame di maturità (Tabella 3.4).

Tabella 3.4: Candidatura all‟Esame di Maturità delle tre Lingue maggiormente studiate nel New
South Wales tra il 1975 e il 1985 (Bettoni 2007: 60)
Materia

1975

1980

1985

Francese

3.089

2.515

2.543

Tedesco

1.069

1.253

1.300

Italiano

172

318

728

Il quadro generale delle lingue straniere non è, comunque, esaltante poiché negli anni ‟70 le
università una dopo l‟altra aboliscono qualsiasi requisito specifico per accogliere le matricole:
si accettano studenti bravi e con alti punteggi, ma senza specificare in quali materie questi
debbano essere raggiunti. Le conseguenze per lo studio delle lingue sono inevitabili: mentre
cresce lo studio di massa, diminuisce la percentuale di chi studia una lingua fino alla maturità.
Nella seconda metà degli anni ‟80, quando l‟Australia entra in un periodo di recessione che
impone tagli alla spesa pubblica, la situazione delle lingue nel sistema scolastico diventa
tutt‟altro che solida.
Pur rimanendo un paese pienamente multiculturale, in Australia cambia la ragione per
sostenere lo studio lingue, che in questo periodo diventano una risorsa nazionale da tutelare e
potenziare piuttosto che un diritto di singole comunità da rivendicare. L‟enfasi si sposta dalle
sole lingue emigrate a favore di tutte le lingue, asiatiche incluse e giapponese in testa.
L‟italiano stesso, oltre che per l‟arricchimento culturale e intellettuale e per questioni di
giustizia sociale, acquisisce un‟ulteriore valenza, venendo promosso per considerazioni
economiche, commerciali e di relazioni internazionali. Nel corso degli anni ‟80, di
conseguenza, l‟obiettivo scolastico diventa principalmente quello di sapere parlare l‟italiano;
il metodo d‟insegnamento è comunicativo e l‟approccio naturale. Nell‟esame di maturità, per
esempio, diminuisce sostanzialmente la presenza dell‟inglese, non viene più richiesta nessuna
conoscenza metalinguistica e la comprensione e produzione di brani in italiano, anche se
brevi, sono situazionalmente contestualizzate; per facilitare la comprensione, poi, alla
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Commedia di Dante viene sostituito il Marcovaldo di Calvino o il testo di alcune canzoni. Si
cerca, quindi, di venire incontro ai ragazzi in tutti i modi, anche per rendere la lingua
culturalmente più spendibile e, dunque, più appetibile nel mondo moderno.
Dagli anni ‟90, era della globalizzazione, il multiculturalismo è già dato per scontato,
l‟immigrazione dai paesi asiatici e dal Sud America continua a diversificare la popolazione
australiana e le lingue sono comunque presenti nel sistema scolastico con programmi
abbastanza diversificati. Non si verifica un incremento del loro studio, ma una ridistribuzione
degli stessi numeri complessivi di studenti fra lingue diverse. In concomitanza con lo shift
nella società delle lingue comunitarie verso l‟inglese, anche a scuola cala la presenza delle
vecchie lingue immigrate europee, non solo di quelle che hanno una mera valenza
comunitaria come neogreco e sloveno, ma anche di quelle che hanno una valenza culturale,
come italiano e tedesco; sono in calo continuo francese e latino, le due tradizionali lingue
culturali. Aumentano le lingue asiatiche, l‟arabo e lo spagnolo assumono la doppia valenza di
nuove lingue comunitarie e di lingue internazionali commercialmente utili; in questo periodo
sono soprattutto le comunità immigrate a mantenere vive le proprie lingue d‟origine.
A livello scolastico, come si vede nella Tabella 3.5, le lingue che sono più studiate sono le 9
indicate come prioritarie da Lo Bianco (1987a), cioè giapponese, cinese, indonesiano,
francese, italiano, tedesco, spagnolo, arabo e neogreco.
Numeri alti di frequenza sono a favore del giapponese, lingua di più chiara valenza
economica; numeri relativamente bassi sono del neogreco e intermedi dell‟italiano e del
tedesco, abbastanza stabili come lingue di cultura, anche se in controtendenza rispetto alla
visione che le addita come vecchie lingue comunitarie; numeri minori ma crescenti
caratterizzano le nuove lingue immigrate, lo spagnolo e l‟arabo, che sono di interesse
internazionale.
Tendenzialmente, poi, l‟interesse per le lingue è maggiore tra i bambini e cala
progressivamente tra gli adolescenti e tra i giovani universitari; l‟italiano, per esempio, dopo
un buon inizio con 5.000 bambini in ogni classe, tra la licenza della media inferiore e quella
della media superiore perde la metà degli alunni.

60

Tabella 3.5: Numero di Iscritti nelle 9 lingue maggiormente studiate in alcune istituzioni dello stato
del New South Wales (Bettoni 2007: 62)

A tutt‟oggi, infine, l‟insegnamento avviene con varie metodologie, essenzialmente
comunicative e orientate verso l‟oralità e la scrittura. I curricola sono, in generale, numerosi e
differenziati: per chi è principiante, per chi è parlante nativo, per chi vuole solo
un‟infarinatura o per chi vuole specializzarsi. Ciononostante, una volta venuta meno
l‟obbligatorietà di conoscere una lingua straniera, è rimasta diffusa la convinzione che sapere
l‟inglese sia sufficiente: in definitiva cambiano sì le lingue studiate, ma le proporzioni di chi
le studia rimangono le stesse.

3.2. L’Insegnamento dell’Italiano in Australia
L‟interesse per la cultura italiana ha inizio alla metà del XIX secolo, in un momento in cui la
classe borghese australiana, che non deve più provvedere alla sola sopravvivenza come scopo
di vita, inizia ad essere propensa a dedicarsi alle più svariate attività. Verso la fine dell‟800 la
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presenza di immigrati italiani in Australia inizia a farsi sentire, ma l‟immagine che questi
braccianti e dialettofoni danno dell‟Italia è molto diversa da quella impressa nell‟immaginario
comune, che vede il Paese culturalmente interessante sia per il canto sia per le belle arti.
Nonostante il successivo avvicinamento fra i due gruppi, avvenuto negli anni a seguire sia a
livello sociale sia economico, non vengono mai realmente sfruttate le possibilità che un
contatto diretto fra due diverse culture può portare.
Verso il 1970, sono quattro i dipartimenti universitari dove si studiano i classici italiani
antichi e moderni come fossero, però, delle pietre miliari nella storia del mondo occidentale,
statici quanto il latino e il greco antico; solo in due di questi viene incoraggiato uno studio
approfondito della lingua (Andreoni – Rando 1973). Nelle scuole, invece, le lingue si studiano
per comunicare, anche come conseguenza della presenza numerosa di studenti figli di
immigrati italiani.
Sul lavoro, gli ingegneri che assumono gli operai italiani vogliono imparare la loro
lingua perché si venga a creare un‟atmosfera migliore nell‟ambiente lavorativo; medici,
avvocati e molti altri professionisti seguono le loro orme.
Nelle vetrine dei negozi dei maggiori centri urbani si trova sempre il cartello “Si parla
italiano”, perché si pensa che così le vendite aumentino; nella stessa politica non sono
infrequenti manifesti e programmi in italiano per ingraziarsi il voto degli italiani.
Tutto ciò non trova, però, facilmente riscontro a livello scolastico e universitario;
l‟interesse dei ragazzi a volte manca. La lingua rimane comunque essenziale, sia per gli
immigrati sia per i figli nati in Australia: chi non ha la possibilità di frequentare i corsi di
italiano a scuola ne segue altri, spesso organizzati dalle comunità, in appositi centri
d‟istruzione.
Arrivato all‟università, in una di quelle dove lo studio della lingua è ritenuto secondario, il
giovane adolescente immigrato, comunque, affronta parecchi problemi che sono d‟ostacolo al
proseguimento dello studio della lingua d‟origine: quasi tutti i corsi di letteratura e di cultura
generale sono tenuti in inglese, i temi vanno redatti in lingua inglese e così pure gli esami di
fine anno accademico. Ne consegue che questi corsi non hanno nessuna utilità pratica e il
desiderio di stabilire un contatto diretto con l‟Italia è solo minimamente soddisfatto.
Paradossalmente, la conoscenza che già si ha dell‟italiano non è d‟aiuto e, anzi, la non perfetta
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conoscenza dell‟inglese richiede maggiori sforzi di apprendimento. Agli studenti australiani,
invece, basta un contatto indiretto con la cultura, quindi non si verificano per loro particolari
problemi di apprendimento e, alla fine, sono proprio quest‟ultimi a formare il nucleo
principale di iscritti ai dipartimenti.
Tra le scuole, comunque, sono gli istituti cattolici, che sono anche privati, i primi a
offrire corsi di lingua italiana; dagli anni ‟60 si aggiungono anche le scuole statali. A
Melbourne, per esempio, quasi la metà delle scuole che offrono corsi di italiano sono
cattoliche.51
I metodi d‟insegnamento principali sono tre. Il primo è seguire un sistema da
autodidatta più o meno approfondito che, nel caso degli italiani, fa leva sull‟ambiente
familiare per sopperire alle carenze presenti in questa forma d‟insegnamento; il rischio è di
acquisire una conoscenza linguistica superficiale con marcata possibilità di contaminazione
dialettale e/o italo-australiana. Il secondo è seguire corsi per corrispondenza offerti da vari
enti statali o privati; questo metodo, però, non offre una conoscenza adeguata della lingua
parlata, poiché ci si limita a impartire lezioni di grammatica allo stadio elementare. L‟ultimo è
seguire i corsi scolastici, ma il numero degli insegnamenti è insufficiente; l‟italiano e le altre
lingue straniere, poi, diventano materie facoltative, a partire già dal secondo anno della scuola
secondaria (terzo anno di istruzione secondaria inferiore in Italia), e vengono studiate in
media per un totale massimo di quattro o cinque anni. La preparazione che si ottiene è,
dunque, solo parziale; gli esami si svolgono per lo più per iscritto, basando la prova su due
traduzioni italiano-inglese e inglese-italiano. Non è, quindi, infrequente che il candidato
promosso agli esami non sappia esprimersi correttamente nell‟italiano parlato o scritto. Le
grammatiche e i libri di lettura sono pubblicati in prevalenza negli Stati Uniti e in Inghilterra e
solo pochissimi vengono dall‟Italia.
I problemi di ordine strettamente linguistico (Rando 1982) a cui gli studenti vanno
incontro nel corso del loro studio della lingua sono, per esempio, incertezze sul
funzionamento orto fonetico dell‟italiano, utilizzo di costrutti sintattici modellati secondo
l‟uso inglese, adozione e uso di parole, significati e modi di dire anglo-australiani (problema
sia per coloro che sono di origine italiana che non), influssi dialettali nella pronuncia,
51

Nel sistema australiano, le scuole cattoliche sono meno del 20% del numero complessivo.
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nell‟ortografia e nella morfologia, uso di costrutti sintattici modellati secondo l‟utilizzo
dialettale e uso di parole e significati di base dialettale (per coloro che sono di origine
italiana).
La distinzione tra studenti di origine italiana e non, comunque, non è presente: l‟unica
differenza sta nel fatto che gli studenti che hanno superato gli esami di maturità in italiano
vengono iscritti al corso avanzato del primo anno, mentre gli altri posso iscriversi al corso
elementare; la distinzione, comunque, si basa sempre sul possesso formale del titolo di studio
in materia e non sull‟effettiva capacità linguistica.

3.2.1. L’Italiano nella Scuola Primaria
Un‟indagine, condotta su scala nazionale, sullo studio delle lingue diverse dall‟inglese nelle
scuole primarie e secondarie inferiori australiane nell‟anno scolastico 1983 dà i seguenti
risultati, che, seppur parziali perché riferiti solo al 62% della popolazione scolastica
complessiva, sono comunque indicativi (Righetto 1987: 159):

Scuole primarie: su 1.141.200 alunni, 153.845 (13,5%) frequentano corsi di
italiano
Scuole second. inferiori: su 723.800 alunni, 59.748 (8.25%) studiano l‟italiano
Totali: su 1.865.000 alunni, 213.593 (11,5%) si accostano alla lingua e cultura
italiana

Le condizioni favorevoli affinché l‟apprendimento della lingua nelle scuole primarie abbia
successo sono, essenzialmente, la presenza di corsi che comincino dai primi anni di scuola,
che ne durino almeno quattro e che si svolgano per un minimo di due o tre ore alla settimana
(Lo Bianco 1987b). Affinché l‟apprendimento abbia buon esito, il materiale didattico e i
metodi d‟insegnamento devono essere motivanti, per questo il programma E.L.L.E.
(Educazione Logico-Linguistica Elementare), viene adottato per gli anni 1985 e 1986 nello
Stato di Victoria. Questa iniziativa ha lo scopo di offrire degli input al miglioramento della
didattica dell‟italiano attraverso non solo l‟offerta di materiale didattico adatto ai bambini dai
cinque ai sei anni, ma anche tramite la formazione degli insegnanti, ai quali vengono offerti
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corsi di aggiornamento basati sulle teorie di insegnamento più avanzate e che tengano conto
della pedagogia preferita dalla scuola australiana. L‟intento è offrire un corso annuale di
aggiornamento per gli insegnanti, fornendo loro modelli e strumenti validi di valutazione. Il
metodo E.L.L.E. è studiato dall‟Associazione IARD, associazione per la Ricerca
Sperimentale sui Problemi dei Giovani con sede a Milano, e viene inserito in Australia sul
modello di quello svizzero per cui è nato. Il programma viene adottato in dieci scuole dello
Stato e la IARD si occupa dell‟organizzazione di due corsi intensivi di aggiornamento per gli
insegnanti e di provvedere agli strumenti ed ai modelli per la valutazione del programma
stesso.
Durante il corso d‟aggiornamento, gli insegnanti si riuniscono in piccoli gruppi ogni due
settimane per pianificare insieme l‟attuazione e lo sviluppo del programma E.L.L.E.: lo scopo
è comunque che questi insegnanti, poi, abbiano la possibilità di andare in Italia ad
approfondire la conoscenza della lingua. Il materiale fornito consiste in cinquanta unità
didattiche che formano il programma di un anno; si tratta di giochi che si possono svolgere in
piccoli gruppi o con l‟intera classe, incoraggiando principalmente l‟uso orale, spesso
trascurato precedentemente, della lingua. I giochi includono componenti culturali sia italiane
che australiane. Lo scopo di E.L.L.E., comunque, è anche quello di dimostrare che tutti i
bambini possono imparare con facilità una seconda lingua.
Nel

1985,

le

due

maggiori

organizzazioni

etniche

operanti

nel

campo

dell‟insegnamento nello stato di Victoria, il Comitato Assistenza Italiani (Co.As.It.) e la Italo–
Australian Education Foundation (I.A.E.F.), contano già circa 55.000 studenti che imparano
l‟italiano, con circa 175 insegnanti impiegati in 205 scuole (Tabella 3.6).

Tabella 3.6: Corsi di Italiano Comunitari e Governativi nel 1985 (Petralia 1987: 210)
Co.As.It.

I.A.E.F.

Stato

Totali

Numero di Studenti (totale)

38.850

17.850

11.000

67.700

Studenti (Corsi Inseriti)

38.000

17.000

-

55.000

Studenti (Doposcuola)

850

850

-

1.700

Insegnanti

135

40

51

226

Numero di Corsi Inseriti (Scuole)

150

55

47

252
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I corsi inseriti nell‟orario scolastico sono il modello dominante di insegnamento dell‟italiano
sia nello Stato di Victoria sia nell‟Australia in generale, anche se non ricevono alcuna
assistenza dal governo statale.
Questa diffusione è tale grazie al sistema d‟istruzione dello stato di Victoria: suddiviso in due
sezioni, gestito dal governo o non governativo, conta tra gli iscritti circa 50.000 studenti italoaustraliani. Grazie anche all‟alta autonomia nella formulazione dei programmi, necessaria per
soddisfare adeguatamente le esigenze locali, l‟italiano viene scelto spontaneamente dagli
italo-australiani che sono il gruppo etnico più numeroso non di origine anglosassone nel
sistema scolastico cattolico e il secondo nel sistema statale. Le scuole hanno, inoltre, la
garanzia che i programmi di italiano vengano continuati per almeno un triennio, contando
anche sull‟appoggio che il governo italiano dà ai corsi della propria lingua all‟estero; questo,
infatti, eroga, già prima dell‟attuazione dell‟Ethnic Schools Program,52 sovvenzioni sufficienti
a supporto del lavoro delle organizzazioni attive nell‟ambito delle comunità, che sviluppano,
anche, un certo livello di professionalità nel campo dell‟insegnamento, creando materiali
didattici appropriati per le scuole inserite poi nel programma; diventa quasi automatico,
quindi, che le scuole, che scelgono di introdurre nel curriculum una lingua comunitaria per la
prima volta, puntino sull‟italiano che può usufruire di risorse già pronte, sfruttando anche la
validità riconosciuta delle organizzazioni italiane sostenute dalla madrepatria.
Lo sviluppo del multiculturalismo e del turismo fa sì, comunque, che aumenti il
mantenimento dell‟italiano inteso come una risorsa valida per tutta la comunità australiana,
anziché come un mero interesse etnocentrico; le stesse scuole anche nelle zone di campagna,
poi, sono incentivate, grazie all‟aiuto finanziario che si riceve dalle organizzazioni italiane, ad
includere corsi di lingua pure nei loro programmi. Dei 100 insegnanti impiegati dallo stato per
l‟insegnamento delle lingue comunitarie per gli anni 1983 e 1984, solo 27 insegnano italiano;
nel 1985 lo Stato amministra 47 programmi di lingua italiana che, invece, impiegano già 51
insegnanti.
Non mancano, comunque, le critiche al sistema che si viene a creare. I corsi di italiano
ricevono fondi, non statali, che permettono di insegnare la lingua per un massimo di un‟ora
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Questo programma, che ha lo scopo di incentivare lo studio delle lingue, prevede che ciascun studente (per
l‟anno 1981-1982) versi 30 dollari alle organizzazioni etniche con giurisdizione riconosciuta nel campo
scolastico e in grado di fornire corsi supplementari di lingua e cultura comunitaria.
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alla settimana, mentre altri programmi di lingua comunitaria stanziati dallo stato sono
finanziati per il doppio, visto che le due ore sono considerate come il minimo indispensabile
per fare progressi soddisfacenti nell‟apprendimento di una lingua; gli insegnanti sono, inoltre,
qualificati, ma a volte sottopagati.
Le organizzazioni comunitarie, come il Co.As.It., cercano, tenendo come esempio il
programma E.L.L.E., di migliorare il livello di insegnamento elementare attraverso corsi di
preparazione e aggiornamento per gli insegnanti e assistenza a mezzo di consulenza
professionale per lingua, metodologia e utilizzo dei materiali didattici, sviluppando e
migliorando, anche, i materiali didattici stessi, che possono così essere utilizzati da coloro che
apprendono l‟italiano tanto come madrelingua che come lingua seconda. Per aiutare
l‟insegnamento, vengono assunti insegnanti di sostegno con lo scopo di dare sostegno
all‟insegnante qualificato di lingua italiana nell‟affrontare il problema dei diversi livelli di
competenza linguistica nella stessa classe.
Il modello principale di insegnamento, come già osservato, è quello in cui la lingua
viene appresa durante l‟orario scolastico, mentre le lezioni del sabato e del doposcuola vanno
scomparendo. La maggior parte degli alunni che imparano l‟italiano alla scuola primaria sono
studenti di lingua seconda e principalmente non sono di origine italiana; gli italo-australiani
sono di seconda e terza generazione e provengono, comunque, da una quadro multilingue
(cioè inglese, inglese-italiano e/o inglese-dialetto).

3.2.2 L’Italiano nelle Università e negli Istituti Superiori
In una struttura complessa, in cui molti istituti sono autonomi, è difficile stimare il numero
esatto di iscritti ad un corso di italiano alla scuola secondaria superiore; nella Tabella 3.7 si
può vedere la presenza dell‟italiano nelle università negli anni ‟70.
Alla fine degli anni ‟80 il numero di iscritti ai corsi universitari di italiano si aggira intorno
alle duemila persone, cifra abbastanza elevata in un Paese dove l‟insegnamento delle lingue
ha sempre privilegiato per tradizione il francese e il tedesco. Oltre un migliaio sono coloro
che si iscrivono al primo anno, ma generalmente poco più della metà prosegue gli studi nel
secondo e terzo anno, e pochissimi nel quarto. Il numero elevato di studenti iscritti ai corsi per
principianti è indicazione chiara del fatto che l‟offerta dell‟italiano come materia di studio
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nelle scuole secondarie non è adeguata alla domanda.

Tabella 3.7: L‟Italiano nelle Università Australiane. 1972. (Andreoni - Rando 1973: 258)

Molti di coloro che frequentano sono di origine italiana, tuttavia l‟italiano standard è
conosciuto solo in minima parte; il fattore dominante resta il dialetto, anche se è assai diluito
nella terza generazione, tanto da assomigliare più a un italiano regionale. Nella parlata di
questi allievi non mancano dialettismi e australoitalianismi, ma questa lacuna spesso non
viene riconosciuta dagli stessi studenti che, anzi, non sembrano prestarvi particolare
attenzione. È presente quasi un vuoto linguistico culturale, risultato del non essere più
pienamente italiani ma nemmeno del tutto australiani. La politica del multiculturalismo,
insomma, serve solo a mantenere l‟interesse per le proprie origini, ma non si punta più al
volersi capire a vicenda. Inoltre, mentre prima chi studiava una lingua era ai livelli di
eccellenza (era idoneo solo chi dimostrava un‟intelligenza superiore alla media), ora tutti
possono accedere ai corsi, quindi il livello insegnato è generalmente più basso rispetto agli
anni precedenti; è frequente che molti studenti, accorgendosi di non saper far fronte
all‟impegno che l‟apprendimento di una lingua richiede, si scoraggiano e ne abbandonano lo
studio durante i corsi o alla fine. Gli stessi programmi impartiti non sono mai gli stessi, poiché
vengono continuamente ristrutturati sulla base della preparazione ricevuta dallo studente a
livello secondario.
Gli stessi insegnanti di italiano, a volte, non hanno padronanza tecnica della lingua, ma
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ciò è causa del sistema australiano: questo, infatti, non richiede ai laureati di perfezionarsi
nelle materie che saranno chiamati a insegnare; si ottiene l‟abilitazione all‟insegnamento
semplicemente tramite corsi di metodologia. Quindi non importa conoscere a fondo la
materia, ma basta saperla insegnare.
All‟interno dei programmi universitari, in generale, si riscontrano le due grosse componenti
lingua e non-lingua. Nei corsi del primo anno per principianti, la componente lingua
costituisce circa l‟80% o più del corso. Tale percentuale scende in media al 60% durante il
secondo anno. Invece, nei corsi per studenti diplomati in italiano e a un livello, quindi,
avanzato, la cifra è in media del 50% al primo e al secondo anno e del 45% al terzo, anno in
cui di solito confluiscono anche i principianti che sono sopravvissuti ai corsi intensissimi dei
primi due anni. In genere si cerca di dare uguale importanza all‟aspetto orale e a quello
scritto. L‟aspetto orale, generalmente il più difficile, crea più varietà metodologiche e dipende,
molto più dello scritto, dalle capacità comunicative e dall‟inventiva dell‟insegnante, sul quale,
però, spesso grava la mancanza di materiale didattico a stampa. Tale mancanza è meno sentita
a livello elementare, ma appena si passa oltre, specialmente nei corsi avanzati, il docente è
costretto a preparare da sé quasi tutto o addirittura tutto il materiale; gli studenti soffrono per
la carenza di testi creati appositamente per studenti d‟italiano con madrelingua inglese a livelli
superiori, le stesse grammatiche italiane disponibili in inglese non sono delle migliori.
Per la componente non-lingua primeggiano i corsi di letteratura, sull‟insegnamento
della quale, tuttavia, grava la mancanza di un‟adeguata preparazione superiore secondaria. In
genere, questi corsi si intraprendono senza poter dare per scontato che lo studente abbia già
svolto qualche studio letterario (sia pure in lingua inglese) o che abbia qualche minima
conoscenza della storia politica e letteraria d‟Italia. Ciò, insieme alla scarsa conoscenza
linguistica, impone forti limitazioni alla scelta e alla impostazione dei corsi letterari. In
pochissimi istituti è obbligatorio, a livello del secondo anno, un corso di storia letteraria e
culturale. Per quanto riguarda i corsi sugli autori, sui generi letterari o sui periodi specifici,
sono insegnati il Trecento e l‟Otto-Novecento, meno frequenti sono, invece, i corsi sul
Duecento, sul Rinascimento e sul Settecento e quasi inesistenti quelli sul Seicento.
Al di là degli studi letterari, è notevole la presenza in tutti gli istituti di corsi, per lo più
complementari, di storia e geografia italiana; notevole anche la frequenza registrata ai corsi di
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politica italiana. In alcuni istituti si promuovono anche corsi in cui si studia l‟emigrazione
italiana, oltre al cinema, la storia dell‟arte, la musica, il femminismo, la cultura popolare e la
storia del teatro italiano. Nel South Australia, il College of Advanced Education include, come
parte integrante del Bachelor of Education quadriennale, la metodologia dell‟insegnamento
dell‟italiano (Comin 1987).
In tutti i dieci istituti analizzati da Comin si tengono corsi di storia della lingua italiana; in
sette di questi sono impartiti anche corsi di dialettologia italiana, spesso in aggiunta a corsi
più tradizionali di grammatica storica e di filologia romanza.
Lo studio dell‟italiano è in continuo aumento, basti considerare che se nel 1950 viene
insegnato solo a Sydney, già quarant‟anni dopo è insegnato in tutti gli Stati dove esistono
strutture universitarie e, ovunque, registra iscrizioni sempre in aumento.

3.2.3 L’Italiano negli Istituti Italiani di Cultura
Nel panorama dell‟insegnamento della lingua italiana all‟estero si inseriscono anche i corsi
per adulti presenti in vari Paesi del mondo e attivati da circa ottanta Istituti Italiani di Cultura;
ne è un esempio quello per l‟Australia esistente a Melbourne53 (Avonto 1987). Questi Istituti,
promotori della presenza culturale italiana all‟estero, sono organi periferici ufficiali della
Direzione Generale delle Relazioni Culturali del Ministero Italiano degli Affari Esteri e
consentono di sviluppare gli scambi interculturali tra l‟Italia e i Paesi nei quali operano. Per
fare ciò, questi Istituti organizzano corsi di lingua e cultura, conferenze, dibattiti e convegni
su temi di letteratura, arte, storia, educazione, scienza, filosofia, sociologia, concerti di musica
classica e contemporanea, mostre d‟arte e del libro, proiezioni di film documentari e d‟arte,
giornate del cinema italiano; incoraggiano, inoltre, qualsiasi attività che abbia attinenza con la
cultura italiana, per esempio i viaggi di studio in Italia di studenti e ricercatori stranieri e
italiani permanentemente residenti all‟estero promossi dall‟assegnazione di apposite borse di
studio. Per favorire questo scambio culturale, la conoscenza della lingua italiana è
fondamentale e perciò questi stessi Istituti organizzano autonomamente dei corsi di lingua.

53

“L‟Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, organismo ufficiale dello Stato italiano, ha come obiettivo quello
di promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiane in Australia attraverso l‟organizzazione di eventi
culturali per favorire la diffusione delle idee, delle arti e delle scienze.” (http://www.iicmelbourne.esteri.it, sito
ufficiale).
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Sono circa 240 gli studenti che alla fine degli anni ‟80 sono iscritti ai corsi d‟italiano
nell‟Istituto di Cultura di Melbourne: hanno soprattutto un‟età compresa tra i 18 e i 35 anni
(formano il 53% del totale degli studenti) e tra questi, il 55% non ha familiari di origine
italiana, mentre il 45% ha almeno un genitore o un coniuge di origine italiana. Gli studenti tra
i 36 e i 45 anni sono il 27% degli studenti totali, mentre quelli di età superiore ai 45 anni
rappresentano il 20%; fra i primi il 15% ha legami familiari con l‟Italia, fra i secondi solo il
2%. Questi corsi sono frequentati per il 10% da studenti dell‟ultimo anno di scuola secondaria
e da studenti universitari, per il 65% da impiegati, insegnanti, professionisti, commercianti e
casalinghe e per il 25% da pensionati. I motivi principali per cui si studia questa lingua sono
l‟arricchimento culturale e le esigenze di studio (70%), le esigenze lavorative (18%) e le
ragioni turistiche (12%).
L‟insegnamento dell‟italiano negli Istituti è suddiviso in quattro livelli fondamentali:
elementare, intermedio, avanzato e letteratura e conversazione avanzata; a questi, si
aggiungono tre corsi speciali che si distinguono dai precedenti livelli per lo scopo secondo il
quale sono stati istituiti e sono: il corso di preparazione all‟esame per il conseguimento del
diploma di scuola media superiore (H.S.C), il corso superiore e il corso rapido elementare di
sedici settimane.
In tutte le singole classi vengono impartite due ore settimanali di lezione con inizio dell‟anno
accademico ai primi di marzo e chiusura alla fine di novembre; i corsi da sedici settimane si
tengono tra marzo e metà luglio.
Il livello elementare è destinato ai principianti e prevede l‟insegnamento della
grammatica con metodo orale, oltre a esercizi di pronuncia, conversazione elementare e
dettato. Il livello successivo, l‟intermedio, intensifica le conoscenze di grammatica e sintassi
già acquisite, mantenendo il metodo orale; si continua con gli esercizi di dettato, traduzione,
composizione e conversazione. Il terzo livello, l‟avanzato, è per tutti coloro che vogliono
completare lo studio della grammatica e della sintassi, acquisendo, anche, una miglior
capacità espressiva attraverso la conversazione; l‟ultimo livello, letteratura e conversazione
avanzata, è per tutti coloro che hanno una buon italiano colloquiale e che intendono arricchire
ulteriormente la loro conoscenza della lingua attraverso la lettura, la revisione grammaticale e
sintattica, la conversazione e la discussione su aspetti importanti della vita e della cultura
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italiana.
Gli altri tre corsi proposti, invece, si distinguono per diverse caratteristiche. L‟H.S.C. fa fronte
alla domanda degli studenti di origine italiana, che richiedono un corso specifico per il
conseguimento del diploma di scuola media superiore; molti di questi studenti frequentano
scuole dove l‟italiano non viene insegnato oltre il livello immediatamente inferiore a quello
necessario per il conseguimento del diploma. La didattica è fortemente orientata al
superamento dell‟esame, quindi ci si concentra maggiormente sulla competenza orale.
Il corso superiore è, invece, un corso propriamente di lingua e cultura italiana per coloro che
già hanno una buona conoscenza dell‟italiano e desiderano servirsi della lingua per meglio
comprendere la vita e la cultura italiana. Coloro che lo frequentano hanno già soggiornato in
Italia più di una volta e talora anche per periodi prolungati; sono per lo più docenti, operatori
sociali e persone di buona cultura appartenenti a varie categorie che, durante il corso, passano
dalla discussione dei problemi di attualità presentati dalla stampa quotidiana e periodica alla
revisione delle competenze grammaticali e sintattiche già acquisite, anche attraverso
esercitazioni di rinforzo per quanto riguarda l‟uso della lingua scritta. Questo corso,
inizialmente, viene frequentato solo dagli australiani, ma successivamente diventa d‟interesse
anche per i giovani d‟origine italiana che vogliono acquisire una personale conoscenza di
un‟Italia sempre più diversa da quella dei racconti di nonni e genitori. Il corso di sedici
settimane, infine, serve a colmare la richiesta di studio della lingua italiana non tanto per mere
ragioni di turismo, quando piuttosto per testare la difficoltà dello studio di questa lingua ed
eventualmente proseguire successivamente tale studio a livello più avanzato; trattandosi di un
corso accelerato per principianti, lo studio è condotto privilegiando l‟aspetto orale e
situazionale.
Tutti i corsi cercano di tenere conto delle motivazioni degli studenti e del tipo di competenza
linguistica alla quale essi aspirano, competenza adatta a un uso orale, ricettivo e produttivo in
situazioni di media formalità e a un uso scritto prevalentemente ricettivo, esercitato con testi
di attualità.

3.3. Quale Italiano insegnare in Australia e come
L‟italiano da proporre in Australia deve essere quello della comunicazione, senza che gli
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esempi letterari vengano esclusi a priori; lo scopo è che serva potenzialmente alla popolazione
italofona e italografa che ha accesso a giornali, settimanali, programmi radiotelevisivi,
rappresentazioni teatrali e cinematografiche in italiano (Carsaniga 1983).
Solitamente il modello linguistico che offre garanzie di correttezza è la varietà
standard della lingua; nel caso italiano, però, è evidente che il riferimento solamente alla
varietà standard offre un modello troppo vicino alla sola lingua scritta e utilizzata per scopi
formali. In effetti, l‟italiano standard, oltre a differenziarsi dai vari dialetti italiani e dalle
varietà regionali della lingua, è anche molto diverso dall‟italiano parlato in Italia (Avonto
1987). Dal momento che questo italiano parlato trova utilizzo anche nello scritto, si può dire
che accanto all‟italiano standard si consolida una varietà di lingua emersa dal recupero del
parlato e destinata sia all‟orale che allo scritto mediamente formale, cioè l‟italiano d‟uso
medio. L‟insegnamento, quindi, deve tener conto di queste caratteristiche della lingua e
fornire a chi l‟apprende, soprattutto in età adulta, uno strumento adeguato alla comunicazione
nelle reali situazioni di vita quotidiana. I materiali per un insegnamento di questo tipo non
mancano e si possono ricavare da tutte quelle fonti che diffondono l‟uso vivo e autentico della
lingua, ad esempio riviste e giornali di vasta circolazione in Italia, programmi televisivi e
radiofonici; sono materiali linguistici di tipo supplementare che l‟insegnante deve saper
scegliere e graduare a seconda del tipo di classe e delle difficoltà che esso può presentare.
Tutti i materiali linguistici vivi di supporto hanno effetti positivi sulle capacità comunicative
degli studenti, purché affiancati ai manuali generalmente in uso.
L‟insegnamento dell‟italiano in Australia, inoltre, risponde ad esigenze molto diverse
da quelle di un pari insegnamento nei paesi europei: nei paesi dell‟Europa spesso l‟italiano
serve solamente in funzione di un viaggio in Italia, ma in Australia il viaggio in Italia è
l‟eccezione e la regola è l‟esperienza diretta con le varie piccole Italie dei quartieri italiani nel
continente australiano, con i loro negozi, i loro circoli ricreativi, le loro strade, le loro chiese,
dove l‟inglese è usato raramente. Secondo Carsaniga (1983: 418)

Gli studenti d‟italiano in Australia hanno tanto bisogno d‟imparare la lingua
per mettersi in contatto con quello che si fa e si dice in Italia, quanto per poter
parlare di quello che si fa e si pensa in Australia.
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La realtà italiana, dunque, viene inevitabilmente utilizzata come modello per l‟espressione di
una realtà australiana, ma non tanto come oggetto di interesse fine a se stesso. Per realtà
italiana contemporanea s‟intende la vita di tutti i giorni, dove vengono usati modi di dire ed
espressioni della lingua ordinaria. Per favorire l‟insegnamento in questo contesto, oltre
all‟utilizzo di materiali didattici e sussidi di importazione, gli insegnanti di lingua devono
usufruire di materiali prodotti in Australia e rispondenti alle esigenze locali. Una adeguata
preparazioni degli insegnanti, anche in questo senso, deve partire dalle università australiane
dove sono presenti docenti con interessi specifici in linguistica italiana applicata; qui, gli
insegnanti possono trovare una guida metodologica e pratica nella preparazione del materiale,
anche grazie a corsi di perfezionamento e qualificazione. L‟importante, comunque, è che i
corsi non siano pensati solo per i discendenti di emigrati, ma per tutti coloro che in Australia
cercano di ottenere l‟integrazione dei corsi di lingue minoritarie, tra cui ovviamente l‟italiano,
nei programmi delle scuole. Servono anche i fondi per sostenere l‟iniziativa e l‟Italia stessa
fornisce borse di studio per gli insegnanti di italiano, i quali hanno bisogno di mantenersi in
contatto con la realtà italiana per svolgere al meglio la propria professione.
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Conclusioni

Il presente lavoro lascia aperti alcuni spunti di riflessione, in particolare per quanto riguarda i
giovani italiani di terza generazione e il loro sentimento nei confronti del Paese di origine
della propria famiglia, che si manifesta anche attraverso la conoscenza stessa dell‟italiano.
Il rapporto tra i giovani italo-australiani, in questo caso veneti, e la regione di provenienza
meriterebbe ulteriore approfondimento, cercando di capire in modo più dettagliato quanto i
veneti, e gli italiani in generale, si sentano tali in Australia al giorno d‟oggi, dopo quarant‟anni
dalla fine dell‟emigrazione di massa. Dopo aver valutato quanto effettivamente questi giovani
siano coinvolti nelle attività dei club regionali sparsi per l‟Australia, che spesso sono il
contatto disponibile più diretto con la cultura italiana, si potrebbe verificare se essi siano
consapevoli e orgogliosi della propria origine italiana o se si sentano semplicemente
australiani.
Anche per quanto riguarda la lingua di questa terza generazione servirebbe avere a
disposizione studi più recenti. Il materiale che parla della prima e della seconda generazione è
abbondante e vario, ma, se si esclude il contributo di Bettoni (2003a) non ci sono altre fonti
che attestino se e come venga utilizzato attualmente l‟italiano dai discendenti più giovani.
Sarebbe pertanto interessante allestire un corpus, come per gli studi sulle precedenti
generazioni, e verificare in modo concreto se la lingua italiana è attiva, cioè può essere
utilizzata dai giovani nel parlato e nello scritto, o è semplicemente passiva, cioè si può solo
capire e leggere; sarebbe a mio avviso allarmante se da uno studio di questo tipo emergesse
che la lingua italiana non è nemmeno parte del vocabolario passivo di questi giovani.
Infine, andrebbe analizzata la situazione degli ultimi vent‟anni per quanto riguarda
l‟insegnamento dell‟italiano in Australia. La letteratura presa in esame per questa
dissertazione non tratta la situazione dopo gli anni ‟90. Sarebbe quindi opportuno valutare
come e dove è possibile imparare l‟italiano oggi e se effettivamente questa sia una lingua
d‟interesse per gli studenti. Sarebbe inoltre interessante capire se si studia la lingua nella sola
scuola primaria o se c‟è la volontà e, cosa non meno importante, la possibilità di proseguire
gli studi di italiano anche a livelli superiori.
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