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Introduzione

In questa tesi, incentrata sul mantenimento della lingua e della cultura italiana in Australia, mi

concentro sulle difficoltà incontrate dai migranti italiani e dai loro figli nel processo di

trasmissione dell'italiano alle generazioni successive, specialmente una volta entrati nella

scuola dell'obbligo e come queste abbiano portato a una perdita della lingua, specialmente dai

migranti di seconda generazione.

Nel primo capitolo introdurrò l'immigrazione italiana in Australia, dal suo inizio fino ai giorni

nostri, quando è iniziata, quali sono i motivi che hanno spinto gli italiani a migrare in questo

paese e in quali luoghi si siano stanziati maggiormente durante i primi anni di immigrazione.

Parlerò del modo in cui gli italiani riuscivano a immigrare e stanziarsi nel continente

attraverso la catena migratoria. Tratterò della politica Bianca (White Australian policy) e delle

difficoltà incontrate dagli italo-australiani durante la Seconda Guerra Mondiale e nel Secondo

Dopoguerra a causa della guerra avvenuta. Mi soffermerò sui matrimoni per procura adottati

dai migranti italiani in Australia tra gli anni Cinquanta e Sessanta, che volevano sposare

compaesane rimaste nella terra natale, le quali potevano partire per raggiungere il marito in

seguito al matrimonio.

Dopo un'introduzione generale, mi concentrerò sulla storia dell'immigrazione italiana nello

Stato del Queensland e sulla comunità italiana della città di Brisbane in particolare.

Passerò poi ad accennare alcuni rapporti esistenti tra lo stato italiano e quello australiano per

aiutare i migranti italiani in Australia tramite alcune associazione che fanno da mediatore tra i

due Stati, o la presenza di borse di studio date agli studenti australiani per studiare e visitare

l'Italia. Per concludere volgerò la mia attenzione su alcune associazioni italiane che

promuovono la lingua e cultura italiane, sia attraverso lo sport che attraverso l'arte, la musica

e la moda. In particolare mi soffermerò sulle associazioni legate al welfare e all'insegnamento
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della lingua italiana, come il Co.As.It. e l'ILC presso cui ho lavorato.

Nel secondo capitolo presenterò i diversi sistemi di aggregazione, le diverse abitudini, le

relazioni intime e i viaggi di ritorno in patria effettuati degli italo-australiani per

ricongiungersi con i propri cari rimasti nel paese natale.

Mi concentrerò sugli aspetti che rappresentano gli italiani secondo gli australiani, particolari

essenzializzanti che gli australiani vedrebbero come caratteristici nella cultura italiana.

Mostrerò come gli italo-australiani tentano di trasmettere e mantenere la lingua e la cultura

italiana nelle nuove generazioni, in particolare attraverso eventi e attività che hanno l'obiettivo

di coinvolgere una moltitudine di persone, oltre all'insegnamento nelle scuole primarie e

secondarie e nelle università.

Il terzo capitolo è quello etnografico nel quale parlerò dei dati raccolti durante la mia ricerca

sul campo. Mostrerò le difficoltà avute dagli immigrati italiani nel continuare a parlare la

lingua d'origine, infatti il suo uso in famiglia si è ormai perso. Ciò è avvenuto nonostante vi

fosse una volontà da parte degli immigrati di trasmetterla a figli e nipoti. Parlerò dei legami

che i migranti italiani e i loro discendenti sono riusciti a mantenere con l'Italia e gli amici e

parenti rimasti in patria. I contatti si sono conservati soprattutto per i migranti di prima e

seconda generazione. Illustrerò quali sono le pratiche di aggregazione maggiormente adottate

tra gli italo-australiani a Brisbane, in modo da stabilire un legame più profondo tra essi stessi

e un senso di comunità e quali sono le parole ancora usate dagli italo-australiani, soprattutto

per esprimere emozioni e usate in contesti specifici. Mi soffermerò sulle difficoltà riscontrare

tra gli italo-australiani di seconda generazione negli anni in cui hanno frequentato le scuole

primarie. 

Parlerò dell'insegnamento dell'italiano in alcune scuole primarie e secondarie presenti nella

città di Brisbane, del perché gli italiani decidano di far apprendere la lingua d'origine a scuola,
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quali sono le parole maggiormente usate dagli italiani di seconda, terza e quarta generazione

in ambito domestico, quali parole sono rimaste nel linguaggio quotidiano di questi, quali sono

le attività ideate dagli insegnanti per coinvolgere gli studenti nell'apprendimento della lingua.

Inoltre, mostrerò quali sono alcune delle attività organizzate e promosse dall'ILC, il centro

linguistico italiano sezione del Co.As.It. di Brisbane. L'ILC si impegna nell'insegnamento

della lingua italiana programmando numerose serate a tema, dove gli studenti della scuola

possono partecipare conversando in italiano. Tra queste attività vi sono per esempio la

preparazione di cene a base di pasta o pizza, di giochi come la tombola, di film italiani da

guardare insieme in lingua originale.

Farò inoltre un breve cenno su alcuni fraintendimenti linguistici che ho potuto osservare tra

gli australiani di madrelingua inglese e italiani di prima generazione che ho conosciuto a

Brisbane.

Ai fini della mia ricerca mi sono chiesta in quale modo i discendenti degli immigrati italiani

hanno mantenuto la lingua e cultura dei predecessori, quali sono state le difficoltà incontrate

dai primi migranti italiani e come sono cambiate le cose ad oggi, quali fossero gli elementi

che spingono gli italo-australiani ad interessarsi all'Italia, se fossero preseti e, in questo caso,

quali fossero i legami ancora presenti tra gli italo-australiani e gli italiani rimasti in patria, in

quale modo gli italo-australiani trasmettessero le loro conoscenze linguistiche e culturali alle

nuove generazioni, in che modo la lingua italiana potesse essere insegnata nelle scuole

primarie e secondarie, come venisse riprodotta la “cultura italiana” a Brisbane, quale genere

di attività ed eventi venissero organizzati in città e cosa si potesse trovare in essi, in che modo

e attraverso quali iniziative potesse essere venir diffusa la cultura e la lingua italiana dall'ILC

e dal Co.As.It.

La cultura italiana, così diversa in base alle numerose regioni presenti, si unisce e si
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amalgama in Australia, dove le differenze regionali non sono più un ostacolo e una fonte di

scontri e disaccordi, ma creano unione e aggregazione tra australiani e italiani.

0.1 Metodologia

Dal 1 agosto al 4 dicembre 2016 ho effettuato la mia ricerca sul campo nella città di Brisbane,

dove ho effettuato uno stage presso il Co.As.It. dall'8 agosto al 28 ottobre.

Al mio arrivo sono stata accolta dal figlio della signora che mi avrebbe ospitato, Leonardo. Il

giorno in cui ho iniziato lo stage presso il Co.As.It. la tutor aziendale, Rosanna, mi ha fatto

conoscere le altre colleghe sin dal primo giorno e mi ha spiegato cosa avrei dovuto fare per

l'ILC (Italian Language Centre), il centro linguistico italiano, sezione del Co.As.It. di

Brisbane.

Nei 3 mesi di stage ho aiutato a realizzare i certificati per diverse competizioni, come per la

Calligram Competition (una competizione dove i bambini di diverse scuole e diversi anni

dovevano realizzare dei disegni di frutta e verdura utilizzando le parole, i nomi in italiano di

quello che avrebbero voluto rappresentare e venivano premiati i più creativi, quelli da cui si

comprendeva la forma e non presentavano errori di ortografia) e l'Italian Speaking

Competition (una gara tra gli studenti di diverse scuole, organizzata dall'ILC, dove gli studenti

dovevano presentare un discorso a tema libero in italiano e veniva premiato il migliore per

pronuncia, grammatica, complessità delle frasi).

Ho realizzato 47 interviste / colloqui informali individuali con 38 persone diverse. Delle

persone intervistate, 10 italiani di prima generazione, 11 erano italo-australiani di seconda

generazione e i restanti di origine anglo-australiana. Ho effettuato 33 interviste per classe in

ognuna delle scuole in cui mi sono recata, facendo domande agli studenti presenti. Ho

preferito adottare un canovaccio di colloquio (de Sardan, in Cappelletto, 2009:39), in modo
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da dare la possibilità ai miei interlocutori di spaziare coi loro discorsi e di sentirsi liberi di

parlare e a proprio agio, con alcuni punti in mente da seguire, ma dando ampia libertà di

parola agli intervistati. Ho preferito prendere appunti mentre parlavano anziché registrare le

conversazioni, al fine di mantenere un clima più confidenziale e non formale. Per avere un

riscontro di quel che dicevano i miei interlocutori, ho effettuato una triangolazione

(ibidem:46-48) delle varie interviste, ho cioè messo a confronto quel che mi dicevano in modo

da ottenere delle conferme date da testimonianze comuni.

Ho aiutato a tradurre dall'inglese all'italiano inviti per eventi, lettere per il consolato o per enti

governativi, capitoli di libri per scuole secondarie con programmi di full immersion dove si

tengono diverse materie in lingua italiana.

Mi è stato chiesto di scrivere alcuni articoli autobiografici sulla mia esperienza in Australia

per la rivista Insieme, un magazine quadrimestrale pubblicato dal Co.As.It. dove vengono

illustrate le attività dell'associazione, l'intrattenimento e i servizi di assistenza offerti agli

anziani, interviste a membri dello staff, volontari o persone assistite dal Co.As.It. o che hanno

usufruito dei suoi servizi. Sono inoltre illustrate anche le attività e iniziative dell'ILC, oltre ai

programmi per l'apprendimento della lingua italiana offerti dal centro.

Ho partecipato a diverse attività ed eventi realizzati dal Co.As.It. e ILC come la Pasta &

Movie Night (una serata organizzata dall'ILC all'interno della propria sede, dove si invitano gli

studenti dell'ILC a cenare tutti insieme, mangiando la pasta, preparata in diversi modi, e poi

guardare un film italiano in lingua originale per esercitare gli studenti nell'ascolto, aiutati dai

sottotitoli, in inglese, per chi non ha non livello di italiano avanzato e comprendere comunque

il senso del film), la premiazione dello StuditaliA (un premio che viene dato ai migliori

studenti di italiano australiani dell'ultimo anno della scuola secondaria a cui viene data la

possibilità di passare un mese in Italia nel convitto di Paolo Diacono a Cividale), Festitalia
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(un evento in giornata organizzato per la prima volta nel 2016, dove c'erano diversi stand in

cui vendevano prodotti tipici italiani, come gelato, pane, pasta, pizza, cannoli, caffé, vetro di

Murano, esposizioni di mostre, come maschere veneziane, automobili italiane, immigrazione

italiana in Australia e matrimonio per procura, attività ricreative, come fotografare e vestirsi

da gladiatori romani o da Pulcinella, esibizione di sbandieratori e cantanti, spettacoli di

scherma medievale e tarantella), l'Italian Speaking Competition (una competizione che si

svolge ogni anno all'ILC per gli studenti di scuole primarie e secondarie di Brisbane che

studiano la lingua italiana).

Ho avuto la possibilità di visitare diverse scuole (8 in tutto) primarie e secondarie grazie

all'ILC, entrando così a conoscenza di diversi sistemi di insegnamento, del comportamento di

studenti e  insegnanti, del funzionamento del sistema scolastico, di partecipare ad attività

organizzate dagli insegnanti per gli studenti.

Durante la mia ricerca ho fatto principalmente uso dell'osservazione partecipante, unita ai

colloqui (de Sardan, in Cappelletto, 2009:31-41).

Durante le giornate, prendevo appunti di quel che accadeva con brevi annotazioni (Sanjek,

1990:148) che mi avrebbero poi aiutato nel riportare alla mente ciò che avevo osservato o

ascoltato durante la successiva stesura del diario di campo, quando questi appunti sarebbero

diventati fieldnotes (ibidem:95), note di campo estese, scritte successivamente, anche grazie

alla memorie che avevo conservato di quell'evento, o come Clifford chiama headnotes

(ibidem:92-94).

Oltre agli appunti presi, ho scattato diverse fotografie sul campo, le quali mi hanno aiutato a

ricordare meglio quel che era successo, oltre a farmi notare dei dettagli di cui non mi ero

accorta sul campo o di cui mi sarei dimenticata.

Diversi volantini e il manuale aziendale datomi dalla tutor aziendale mi hanno aiutato a
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comprendere meglio il funzionamento e le attività promosse e organizzate dal Co.As.It. di

Brisbane e dall'ILC.

I nomi delle persone intervistate sono stati modificati per mantenere la privacy degli interlocutori.

In appendice ho deciso di allegare sette delle interviste effettuate, alcune rivolte a colleghe di

lavoro, una fatta a un'insegnante e un'altra a un italiano di prima generazione. Ho deciso di

aggiungere queste interviste come esempio del lavoro svolto, perché mi sembrano significative,

mi hanno colpito e mi sono rimasti impressi i colloqui avuti con le queste persone. Da queste

interviste è emerso il comportamento da adottare al Co.As.It. in ufficio e con gli altri colleghi,

l'organizzazione delle scuole australiane per quanto riguarda gli esami finali delle scuole

dell'obbligo per l'ammissione all'università, i contatti mantenuti con i parenti lontani che vivono in

Italia, i rapporti con i genitori e l'infanzia di alcuni intervistati.

0.2 Limiti della ricerca e obiettivi futuri

All'inizio della ricerca ho avuto difficoltà nell'avvicinarmi a possibili interlocutori, poiché, in

quanto questa è stata la mia prima vera e propria esperienza sul campo, temevo di importunare chi

avevo di fronte. Questa caratteristica mia personale nell'avere difficoltà ad interagire col prossimo

col timore di infastidirlo è stato sicuramente un ostacolo ai fini della ricerca che ho tentato di

risolvere come meglio ho potuto.

Nonostante questa difficoltà, ho potuto constatare una certa disponibilità da parte degli intervistati

a parlare e ad aprirsi.

Il tempo di permanenza in Australia ha costituito un limite ai fini della ricerca. Inoltre, il fatto che

durante la permanenza mi trovassi a Brisbane per uno stage, ha limitato il tempo a disposizione

per interviste e raccolta dati. Una permanenza maggiore col solo fine di fare ricerca sul campo

permetterebbe una raccolta di dati più consistente, dando la possibilità di illustrare maggiori modi

in cui viene mantenuta la cultura e la lingua italiana in Australia. Un numero più elevato di
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interviste darebbe un più alto numero di dati da mettere a confronto che non si può ottenere con

un periodo limitato di ricerca sul campo.

Da questa ricerca è emerso che esiste uno sforzo di trasmissione e mantenimento della lingua e

della cultura italiana da parte degli italo-australiani di prima e seconda generazione verso le nuove

generazioni. Questo impegno si evince nelle attività promosse dalle associazioni italiane presenti

in Australia e dagli eventi sponsorizzati dalle stesse. L'insegnamento della lingua italiana presente

sia in numerose scuole dell'obbligo che nelle principali università australiane denota un interesse

da parte degli studenti nell'apprendimento di tale lingua, vista l'elevato tasso di iscrizione a tali

corsi.
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Capitolo 1: L'immigrazione italiana in Australia

1.1 Australia e immigrazione

Non c'è dubbio che oggi l'Australia sia molto diversa da com'era 100 anni fa, poco dopo la sua

nascita come nazione nel 1901. Inizialmente l'Australia era abitata da un alto numero di

diversi gruppi culturali, alcuni dei quali continuano a vivere ancora oggi. Oltre agli aborigeni

australiani, chiunque giunto in seguito nel continente, è arrivato come immigrato (Cox,

2015:13,14).

La storia dell'immigrazione può essere descritta come una storia di rottura e adattamento. La

preservazione di edifici, luoghi e oggetti importanti ci fornisce una prova dei modi in cui varie

forme di alienazione sono state positivamente negoziate in un nuovo stato. Uno dei processi

principali che hanno a che fare con la mancanza di senso di appartenenza è stata la creazione

di una comunità, un gruppo che condivide esperienze e supporta i propri membri, dove i

membri promulgano un senso reciproco di coesione e “non separazione” (Pesman e Kevin,

2001:1).

Nella stragrande maggioranza dei casi si era emigrati in Australia per rimanervi, quindi era

necessario distaccarsi dalle abitudini del proprio paese e confrontarsi con nuove realtà

(Paganoni, 2006:16).

1.1.1 L'immigrazione italiana in Australia

Alcuni affermano che tra i primi a insidiarsi in Australia nel XVIII secolo ci fossero alcuni di

origini italiane, benché questa teoria sia difficile da sostenere (Pesman e Kevin, 2001:1).

La presenza degli italiani in Australia risale ai primi anni dell'insediamento europeo nel

continente, ma la grande migrazione italiana ha avuto luogo tra il 1947 e il 1973. In questo

periodo in Italia ci fu prima un grande momento di difficoltà, anche a livello economico,
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seguito da grandi trasformazioni, mentre l'Australia viveva una forte espansione e richiedeva

molta manodopera. Circa 360.000 italiani decisero quindi di migrarvi per poi rimanere

(Kinder, 2009:9).

La collaborazione tra diversi uomini di chiesa giunti in Australia intorno alla metà del XIX

secolo, rese possibile una collaborazione tra la Chiesa cattolica australiana e quella italiana,

intensificatasi soprattutto dagli ordini degli scalabriniani e dei cappuccini durante il XX

secolo durante le migrazioni di massa (Pesman e Kevin, 2001:12).

Prima della Seconda Guerra Mondiale approdarono in Australia diversi italiani membri del

clero. Un primo gruppo di ecclesiastici e religiosi italiani approdò in Australia per sostenere

gli sforzi rivolti all’evangelizzazione degli Aborigeni. Alcuni di essi divennero vescovi come i

cappuccini Torreggiani (1879), Cani (1879) e Coppo (1923) nel tentativo, incoraggiato da

Roma, di rompere l’egemonia di posizioni e ruoli clericali difesi strenuamente dal clero

irlandese. Un secondo gruppo, che coltivava la speranza di poter evangelizzare gli Aborigeni,

venne in contatto con gli emigrati italiani. Due erano i gruppi secondo i cui intenti i missionari

giunti in Australia si dividevano: quelli arrivati per evangelizzare gli Aborigeni, approdati in

Australia per obbedienza religiosa, e quelli reclutati specificamente per l’assistenza religiosa

agli emigrati Italiani. La maggior parte appartenevano agli ordini dei francescani, dei salesiani

e dei gesuiti (Paganoni, 2006:3-6).

Secondo Tito Cecilia i primi italiani ad insediarsi nella colonia (ad eccezione di alcuni clerici

invitati dal vescovo Bede Polding) furono 70 muratori provenienti dalla Lombardia. Questi

erano stati reclutati da un francese, Joules Joubert, che in collaborazione con suo fratello

Dodier, progettavano di costruire una nuova città vicino Sydney, oggi il distretto di Hunters

Hill. Sappiamo anche che i muratori lombardi vi lavorarono già negli anni '40 dell'Ottocento,

perché nel 1847 completarono la casa di Dodier Numas Joubert.
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Negli ultimi anni del 1870 un diverso tipo di reclutamento prese parte in diverse città del nord

Italia, come Udine, Pordenone, Treviso e Vicenza. Questo portò intere famiglie ad emigrare.

Nel 1882, sette famiglie provenienti dal Veneto, sopravvissute a un lungo viaggio impervio

iniziato nel 1880, fondarono un villaggio vicino a Woodburn, nella regione della North Coast

(Pesman e Kevin, 2001:1,2). 

Nel 1887 questo villaggio era dotato di una scuola, un ufficio postale, una taverna e una

chiesa per servire questa comunità cooperativa ed essenzialmente agricola. Questa comunità

aveva ricreato un paese italiano, diventato noto come Nuova Italia. La comunità prosperò per

circa quarant'anni e sopravvisse fino agli anni Venti del Novecento, quando molti degli

abitanti rimasti si trasferirono a Lismore, dando origine a una florida comunità (Pesman e

Kevin, 2001:1,2).
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Fig.1 La città di Woodburn nel New South Wals in Australia (immagine tratta da Google Maps)



I primi coloni partiti all’indomani dell’Unità d’Italia non possedevano un forte senso della

patria, quanto piuttosto un legame con una specifica regione o provincia d'Italia. Questo ha

reso difficile, almeno all’inizio, l’aggregazione degli immigrati italiani. Durante gli anni

Settanta dell'Ottocento, la coscienza nazionale era cresciuta notevolmente e gli italiani

trovavano motivo di aggregazione soprattutto quando si trattava di ottenere condizioni più

favorevoli per i nuovi coloni provenienti dall’Italia (Baggio, 2004:181).

I più importanti valori, orientamenti e simboli che modellano il mondo dei migranti sono

radicati nel contesto della vita di paese. Mentre l'Italia era stata unificata a livello di classi

politiche nella seconda metà del XIX secolo, gli immigrati italiani non provenivano da

quell'ambiente di entità legale e politica del post-Risorgimento, ma da quello dei paesi, dei

villaggi, delle città, delle province e delle regioni dell'Italia, con i loro dialetti, tradizioni,

sistemi territoriali, modelli lavorativi, relazioni di classe e di genere. Solo pochi migranti

avevano una forte identità nazionale. I loro legami erano di solito rivolti alla famiglia, ai

parenti e ai vicini. La consapevolezza dell'essere italiano si è spesso sviluppata lungo la strada
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e nell'accoglienza spesso ostile della terra ospitante (Gabaccia, 2000, in Baldassar, 2011:4).

La maggior parte della prima generazione di migranti italiani si sono insediati in determinati

luoghi (soprattutto nelle piantagioni di canna da zucchero nel nord del Queensland) piuttosto

che in altri, per scelta, caso o per via delle circostanze. Molti arrivarono a seguito di catene

migratorie, seguendo le orme del marito, dei genitori o dei paesani. Altri avevano sentito

parlare di offerte di lavoro o erano stati reclutati da compagnie australiane mentre erano

ancora in Italia.

1.1.2 Catena migratoria e White policy

La catena migratoria è la forma di immigrazione che ha portato il maggior numero di italiani

in Australia sin dalla metà del XIX secolo ed è forse responsabile del forte senso di solidarietà

delle comunità italiane in Australia. Alcuni membri della famiglia si sarebbero stabiliti ed

insediati prima di poter sponsorizzare l'arrivo di altri membri della famiglia o del loro paese

natio. Sarebbe stata poi responsabilità dei nuovi arrivati, sponsorizzare altre famiglie per il

loro insediamento in Australia.

Durante il XIX secolo la migrazione italiana in Australia era facilitata e a volte favorita dal

libero insediamento concesso dall'amministrazione coloniale britannica. La politica di

restrizione nei confronti di potenziali immigrati fu istituita solo nel 1901, l'anno della

Federazione dell'Australia e dell'Immigration Restriction Act (un elemento importante nella

politica dell'Australia bianca). I non europei furono banditi e un numero limitato di immigrati

europei non britannici poteva insediarsi in Australia. Mentre gli italiani erano considerati

immigrati più accettabili degli asiatici o dei popoli delle isole del Pacifico, la politica

dell'Australia bianca provvide a creare degli strumenti per classificare le persone in termini di

razza e a giustificare relazioni impari sul posto di lavoro e in altri contesti (Pesman e Kevin,
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2001:1-5).

La nuova legge immigratoria australiana varata nel 1901 (Restriction Bill 1901) intendeva

agevolare l’arrivo di coloni europei (White Policy) dotati di un sufficiente grado di cultura,

eliminando così migranti indesiderati. Il metodo di selezione era costituito da una prova di

scrittura su dettato di cinquanta parole in una lingua europea, a scelta dell’esaminante, al

quale veniva riconosciuto un notevole grado di istruzione (Baggio, 2004:93).

La presenza di immigrati italiani in Australia crebbe a partire dal 1920, ma divenne

significativa solo nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, questi arrivi furono

una conseguenza della disperata necessità di emigrare del popolo italiano a causa delle

difficoltà economiche che minavano il paese (Baldassar, 2011:4).

Negli anni immediatamente successivi la Prima Guerra Mondiale il governo australiano aveva

tentato di attrarre il maggior numero di migranti britannici possibile in modo da sedare le

paure che la popolazione australiana sarebbe stata troppo piccola per difendersi da

un'eventuale futura invasione. Visto che questo provvedimento ebbe meno successo di quanto

sperato, il governo istituì una politica più aperta nei confronti di migranti europei. La

decisione di migrare in Australia era dovuta in gran parte alle politiche di restrizione nei

confronti degli immigrati attuate in Nord America, che rendevano difficile l'ingresso negli

Stati Uniti. Nel 1921, gli Stati Uniti attuarono politiche restrittive contro gli immigrati italiani,

questi cambiarono la loro destinazione in favore dell'Australia che vide un grande flusso di

italiani insediarsi nel paese. Questo flusso migratorio aumentò anche per via della diffusione

del Fascismo in Italia. Negli anni Trenta il governo laburista rispose alla forte crisi economica

fermando tutte le immigrazioni ad eccezione delle riunioni familiari e agli immigranti con

ingenti risorse (Pesman e Kevin, 2001:5).

Gli effetti della crisi economica del 1929 rallentarono l’emigrazione a livello mondiale.
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Anche l’immigrazione italiana in Australia ne aveva risentito, ma si era subito ripresa. Tra il

1931 ed il 1940 la componente femminile migratoria era aumenta improvvisamente. Le stime

ufficiali calcolano una percentuale del 43% sul flusso totale, contro un 16% registrato nel

decennio precedente. Tale fenomeno rispondeva probabilmente alle dinamiche del

ricongiungimento familiare, confermando una stabilità immigratoria ormai avvenuta (Baggio,

2004:135). 

1.1.3 Fascismo e conseguenze per gli immigrati italiani in Australia

Dopo che il regime fascista fu istituito in Italia, i rapporti tra australiani e migranti italiani

divennero sempre più provati. Nelle principali città australiane, come Sydney, e in alcune città

di campagna dov'era presente un ingente numero di italiani si formarono gruppi che

appoggiavano il Fascismo o che erano controllati da membri del partito fascista, tuttavia

esistevano anche alcuni che si opponevano a tale regime. All'inizio della guerra, tutte le

organizzazioni italiane furono obbligate a cessare le proprie attività. Questi tempi di

agitazione politica hanno causato una frammentazione della comunità italiana, al di là di

differenze regionali e generazionali, così come le tenui relazioni createsi con gli australiani.

La Seconda Guerra Mondiale vide la cessazione dell'immigrazione e l'internamento degli

uomini italiani come prigionieri di guerra. Le ostilità si accesero lungo le strade e il governo

limitò le aziende commerciali italiane e le organizzazioni comunitarie su vari livelli. 

Durante la seconda guerra mondiale, gli uomini italiani che vivevano in Australia furono

internati e circa 2000 italiani furono mandati in Australia come prigionieri di guerra: 30 campi

di prigionieri di guerra erano sparsi per la nazione (Pesman e Kevin, 2001:3-7).

I l National Security Act del 1939 ebbe un impatto devastante sulla popolazione italiana in

Australia. Quando Mussolini dichiarò guerra nel 1940, gli Italiani vennero considerati nemici
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alieni. Coloro che vennero internati (la maggior parte uomini, ma anche alcune donne e

bambini) rappresentavano circa il 15% degli italo-australiani e circa il 46% di essi vennero

internati nel Queensland. Come un internato, Osvaldo Bonutto, ha suggerito, erano solo dei

capro espiatori per una crisi geopolitica (Dewhirst, Kennedy e Ricatti, 2001:13).

Negli anni della seconda guerra mondiale, considerando tutti gli stati australiani, il numero

totale degli italiani imprigionati fu di 4.727 su una popolazione italiana immigrata stimata nel

1940 attorno alle 26.000 persone (Baggio, 2008:15).

1.1.4 L'immigrazione italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale

L'immigrazione italiana in Australia, prese prevalentemente piede solo dopo la Seconda

Guerra Mondiale, perciò la maggior parte degli studi accademici si sono focalizzati sul

periodo successivo al 1945, anno del termine della guerra (Brown, 2008:5).

Alla fine della guerra, i politici australiani si resero conto della necessità di aumentare

rapidamente la popolazione australiana. Nel 1951 il governo italiano e australiano firmarono

un accordo migratorio dove l'Australia prometteva di garantire un impiego per due anni agli

immigrati italiani. Gli italiani avrebbero poi necessitato di un garante o di una somma di

denaro prestabilita per potersi trasferire in Australia. L'immigrazione oltre oceano continuava

ad incontrare delle difficoltà aggravate da alcune situazioni, come la difficoltà di

riconoscimento di alcune certificazioni, le condizioni di povertà nei campi di raccolta e la

xenofobia portata avanti dalla mentalità britannico-australiana della precedente politica

dell'Australia bianca. Nonostante ciò gli italiani continuarono a migrare in largo numero per

tre decenni privi delle restrizioni incontrate da chi era migrato prima di loro nel XX secolo

(Pesman e Kevin, 2001:6).

La politica sull'immigrazione australiana si era focalizzata in passato su una migrazione di
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insediamento, dove il governo australiano si aspettava che i migranti accolti si stanziassero

permanentemente in Australia. A causa di ciò ogni forma di ritorno o rimpatrio era visto

negativamente dal governo australiano (Baldassar, 2001:5).

Durante l'era della migrazione di massa nel dopoguerra, molti uomini italiani vennero

reclutati da datori di lavoro australiani. Negli anni Cinquanta molte compagnie australiane

reclutavano lavoratori italiani, portandoli dall'Italia direttamente sul posto di lavoro. Alcuni

italiani facevano richiesta scritta per poter essere assunti. Altri venivano reclutati mentre

erano nei campi di raccolta: gli agenti venivano mandati in questi campi per conto dei

proprietari di coltivazioni di canna da zucchero, di acciaierie e di altri potenziali datori di

lavoro (Pesman e Kevin, 2001:4).

I migranti provenivano dalle regioni più economicamente depresse d'Italia: Veneto, Calabria,

Sicilia e Campania. La maggior parte parlava il dialetto come prima lingua e l'italiano come

seconda. Poiché provenienti da piccoli centri rurali, erano in gran parte poveri

economicamente, avevano un'educazione limitata e una scarsa o nessuna conoscenza della

lingua inglese. Molti potevano soffrire di stress o altri problemi di salute come conseguenza

dell'esperienza migratoria.

Molti migranti trovarono lavoro insieme ad altri italiani e vivevano in aree dov'era presente un

alto numero di italiani: questo spiegherebbe perché ancora oggi molti di loro abbiano scarse

conoscenze della lingua inglese. Un'altra ragione per questa carenza sarebbe dovuta al fatto

che questi migranti arrivarono prima dell'inserimento dell'obbligo della conoscenza della

lingua inglese per migrare in Australia e prima che le lezioni di inglese fossero messe a

disposizione. Molti italiani erano anche analfabeti e per molti l'apprendimento di una seconda

lingua risultava essere una sfida ardua (Co.As.It. Sydney, It.So.Wel. Wollongong, St.

Carthages Lismore 2008:6,7).
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1.1.5 Matrimoni per procura

In un'epoca di migrazione di massa di giovani, uomini e donne celibi, c'era il problema di

trovare un compagno adatto per coloro che rimanevano in Italia. Una soluzione, non priva di

sconvolgimenti, era quella di sposare un compaesano che viveva già in un altro stato. Questa

soluzione non vedeva in sé la sola prospettiva del matrimonio, ma la speranza per un futuro e

una qualità della vita migliori che attraeva le donne che optavano per questa decisione. Per

molti sposi era impossibile effettuare un viaggio di ritorno in Italia per celebrare il

matrimonio e in molti casi era inaccettabile per una donna nubile effettuare un lungo viaggio

da sola. Questa situazione trovò la soluzione nei matrimoni per procura per le coppie italiane,

soprattutto tra gli anni Cinquanta e Sessanta (Pesman e Kevin, 2001:4,5). 

Ci sono diverse motivazioni che spingevano gli italiani a sposarsi per procura. Gli uomini

italiani arrivati in Australia senza una compagna erano soli e isolati, bisognosi di compagnia.

Per coloro i quali non era possibile o non volevano trovare una moglie in Australia, i

matrimoni per procura sembravano la soluzione migliore per la loro situazione. Dall'altra

parte le donne sognavano amore e opportunità. Le ragioni che spingevano giovani donne a

sposarsi per procura, lasciandosi tutto alle spalle, sono varie. La maggior parte delle donne

intervistate da Scarparo hanno dichiarato che dopo la devastazione della guerra molte donne

desideravano avere una famiglia. Siccome la devastazione causata dalla Seconda Guerra

Mondiale aveva portato molti uomini a migrare, non erano più rimasti molti uomini in età da

matrimonio, questo spinse le donne italiane a sposarsi per procura (Scarparo, 2009:85-98)

Spesso le coppie che si sposavano in questo modo erano già fidanzate prima che il futuro

marito migrasse in Australia. Per altri, il matrimonio era combinato da amici e parenti e i due

futuri coniugi si scambiavano lettere e fotografie prima delle nozze. Per la donna era

frequente conoscere meglio i genitori dello sposo (rimasti in Italia insieme a lei) anziché lo
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sposo stesso (migrato in Australia). Quando tutte le parti erano d'accordo per la celebrazione

delle nozze, la Chiesa italiana e australiana si scambiavano i relativi documenti dell'avvenuto

matrimonio. In Italia le donne spesso si sposavano in presenza di un sostituto del marito che

ne avrebbe fatto le veci (spesso il fratello o un amico) e seguivano i festeggiamenti. Al suo

arrivo in Australia, spesso si teneva un'altra festa. Molte donne italiane andarono a vivere in

questo modo in Australia. L'immigrazione che avveniva in questo modo era anche una

soluzione alla povertà e alla disoccupazione presente all'epoca in Italia. L'Anarchismo, il

Socialismo e il Fascismo furono tra gli altri motivi che spinsero gli italiani a migrare. La fuga

dall'Italia fu condannata dai politici italiani, ma per molti migranti questa sembrava essere la

migliore soluzione possibile, se non l'unica, disponibile a quei tempi (Pesman e Kevin,

2001:4,5).

Coloro che si erano sposati per procura solitamente provenivano dalla stessa area se non dallo

stesso paese, rinforzando così i legami verso il luogo di provenienza. Ci si scambiava gli

anelli di fidanzamento, si acquistavano ciondoli d'oro con i soldi mandati dallo sposo prima

del matrimonio, e si celebravano le nozze in Italia, mentre lo sposo attendeva l'arrivo della

sposa in Australia. Di solito ci voleva un anno, dalla data del matrimonio, perché la sposa

potesse raggiungere lo sposo, sia per concludere la documentazione necessaria, sia affinché la

sposa potesse compiere il lungo viaggio dall'Italia all'Australia (Scarparo, 2009:85,86).

1.1.6 Nuove ondate migratorie

Il cambiamento nelle condizioni migratorie nell'arco di due secoli ha avuto un impatto

significativo nella costruzione delle comunità italiane in Australia. Al loro arrivo in Australia,

gli immigrati italiani avevano una conoscenza limitata dell'inglese, solo una piccola quantità

di denaro e qualche contatto. Per molti fu importante l'utilizzo di organizzazioni create dagli
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italiani già presenti in Australia (Pesman e Kevin, 2001:6, 7).

Gli immigrati del dopoguerra provenivano prevalentemente da zone rurali, poco sviluppate,

ed erano soprattutto lavoratori o operai che in Australia si sono dati all'edilizia, all'industria

manifatturiera e alla pesca. Secondo il censimento del 1976, le sei regioni da cui provenivano

la maggior parte degli italiani erano: Sicilia, Calabria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo

e Campania. Di queste regioni erano originari circa il 75% degli immigrati italiani presenti in

Australia (Ware, in Kinder, 2009:59, 60).

Gli italiani hanno contribuito alla costruzione di infrastrutture cruciali per l'espansione

dell'insediamento in aree rurali e urbane. Le operazioni connesse alle fabbriche e a impianti

industriali nelle città erano state possibili grazie a lavoratori italiani. Il campo in cui gli

italiani hanno forse contribuito maggiormente è stata l'ingegneria civile, con la costruzione di

strade, ferrovie, edifici e ponti (Pesman e Kevin, 2001:24).

Oltre a questa grande ondata migratoria, sono presenti altre due tipologie di migrazione. Una

descritta da Ascoli (in Kinder, 2009:60) come un'emigrazione costituita da lavoratori

qualificati e tecnici di alto livello che contribuirono alla costruzione di importanti opere

infrastrutturali o impianti industriali. L'altra è più recente ed è quella che vede arrivare

giovani italiani in Australia per brevi periodi di turismo e lavoro. Dal 2004 esistono in Italia e

Australia dei visti reciproci di vacanza-lavoro che permettono soggiorni di un anno con un

periodo lavorativo di 6 mesi al massimo. Questi giovani provengono spesso da centri urbani e

possiedono un buon livello di istruzione. Nonostante questo flusso sia modesto, offrono ai

coetanei australiani un modello di italianità giovanile e la possibilità di instaurare contatti

durevoli (Kinder, 2009:60).
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1.1.7 Affluenza dei migranti italiani in Australia

Gli italiani sono il gruppo più grande di anziani d'oltreoceano nati in Australia, dopo i

migranti provenienti da Regno Unito e Irlanda (Co.As.It. Sydney, It.So.Wel. Wollongong, St.

Carthages Lismore, 2008:6).

Il modo più comune nel descrivere la storia e l'esperienza della migrazione italiana è di

concentrarsi sulle partenze. Oggi difficilmente i movimenti migratori sono di sola andata: la

maggior parte degli italiani e dei loro discendenti si impegnano nell'effettuare visite a casa e a

mantenere contatti transnazionali, dimostrando la circolarità dei processi migratori (Baldassar,

2011:1, 2).

Le collaborazioni internazionali e le raccolte di saggi pubblicate negli ultimi vent'anni

connesse con un progetto noto col nome di italiani ovunque hanno esplorato come le

migrazioni fuori dall'Italia abbiano contribuito nella formazione di stati-nazione moderni e

multiculturali, di identità etniche e nazionali complesse in molte terre. 14 milioni partirono

dall'Italia tra il 1870 e il 1914, 4 milioni negli anni tra le guerre e 8 milioni dopo il 1945

(Baldassar e Gabaccia, 2011:2).

All'inizio del XX secolo gli italiani in Australia erano circa 8.000, di cui la maggior parte

vivevano in zone rurali. Tra il 1922 e il 1930, in 25.000 circa lasciarono l'Italia per l'Australia.

La popolazione italiana in Australia crebbe da 33.632 a 120.000 nel 1924 (Baldassar, 2011:4).

Dal 1955 al 1961, tra assistiti e non assistiti, emigrarono in Oceania una media di 19.500

italiani all’anno. Il censimento australiano del 1961 contava 228.296 individui nati in Italia e

residenti nel territorio federale. Nel 1966 il numero era salito a 267.325 (Baggio, 2008:23).

La migrazione di massa dall'Italia all'Australia si è verificata dai primi anni Cinquanta alla

fine degli anni Sessanta, con alcune ondate agli inizi degli anni Settanta. L'apice fu raggiunto

nel decennio tra il 1951 e il 1961. Il numero di migranti italiani crebbe improvvisamente da
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33.632 nel 1947 a 289.476 nel 1971 (Statistics section of DIMIA, in Co.As.It. Sydney,

It.So.Wel. Wollongong, St. Carthages Lismore 2008:6).

Il censimento australiano del 1947 aveva rilevato la presenza di 33.632 persone nate in Italia e

residenti nel territorio nazionale. Nel 1954 il numero delle presenze italiane era già salito a

119.897. Contribuì significativamente all’incremento dell’emigrazione italiana in Australia un

accordo bilaterale, sottoscritto dai due paesi nel marzo 1951. Il patto bilaterale prevedeva

l’implementazione di un programma d’emigrazione/immigrazione assistita inizialmente per

cinque anni, ma con possibilità di estensioni future. I due paesi avrebbero finanziato

congiuntamente l’acquisto del biglietto marittimo per l’Australia, chiedendo ai migranti un

contributo di sole dieci sterline. In Italia e in altri paesi europei si stabilirono uffici

d’emigrazione per reclutare candidati all’espatrio (Baggio, 2008:19).

Dal 1947 al 1981 la presenza italiana in terra australiana si era quasi decuplicata. Negli anni

Settanta, in Australia, oltre ai nati in Italia, sembra ci fossero altri 220.000 italiani di seconda

generazione. Secondo tali stime il totale degli immigrati sarebbe stato di circa mezzo milione

di individui (Baggio, 2008:25).

Si è stimato che dei 360.000 italiani che migrarono in Australia tra il 1947 e il 1976, circa il

25% rimpatriò (Castles, in Baldassar, 2008:25.1). I migranti dal 1922 al 1940 che

rimpatriarono furono invece ben il 42,5% (Price, in Baldassar, 2008:25.1).

Il rimpatrio fu maggiore per coloro che provenivano da regioni del centro e nord Italia, più

raramente avveniva per il sud, per via di una maggior industrializzazione nel nord e centro

Italia e arretratezza del sud. Ad esempio, tra il 1960 e il 1969 migrarono 8450 persone dal

Veneto e fece ritorno il 71,3%, mentre dalla Sicilia migrarono in  23.291 e fece ritorno il

19,7% (Thompson, in Baldassar, 2008:25.2).

Al censimento del 1996 erano diminuiti a quota 238.263 e nel 2001 arrivarono a 218.718, a
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causa delle morti per via della vecchiaia, dei rimpatri e del basso numero di migranti

provenienti dall'Italia, circa l'1,2% della popolazione australiana (Baldassar, 2011:4, 5).

Nel 1996, gli italiani di seconda generazione, coloro che avevano almeno un genitore italiano,

erano ben 334.036, più di 100.000 rispetto a quelli di prima generazione, arrivando nel 2001 a

355.200, rappresentando circa il 44,4% della popolazione italo-australiana e arrivando ad

essere 136.000 in più rispetto agli immigrati di prima generazione. Nel 2001 il totale della

popolazione italo-australiana era di 800.256, il 4,6% dell'intera popolazione australiana

(Baldassar, 2011:4, 5).

Il censimento del 2001 rivelava la presenza di 218.718 nati in Italia, che aggiunti agli 800.256

discendenti di immigrati già presenti in Australia, superavano il milione di italiani. La

popolazione nata in Italia, o con origini italiane, rappresentava circa il 20% dell’intera

popolazione cattolica presente in Australia, circa 5.000.451 (Paganoni, 2006:2).

E' stato registrato che la comunità italiana in Australia sta invecchiando rapidamente. Nel

New South Wales gli italiani di età pari o superiore ai 65 anni sarebbe aumentata del 47% tra

il 1996 e il 2011 e che per il 2011 con più di 65 anni avrebbero rappresentato il 13,4% della
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popolazione culturalmente e linguisticamente diversa (CALD), cioè di coloro che sono nati in

paesi oltreoceano. Il numero di persone ultraottantenni è stato previsto sarebbe cresciuto del

190% nello stesso periodo, ed è destinato a crescere ancora del 20% tra il 2011 e il 2026

(Gibson, et. al. , 2001, in Co.As.It. Sydney, It.So.Wel. Wollongong, St. Carthages Lismore

2008:2).

1.2. L'immigrazione italiana nel Queensland

Gli italiani sono storicamente simbolo di diversità culturale nel Queensland. Strettamente

connessa a forze globali e tendenze transnazionali, la storia degli italiani e delle loro comunità

è rappresentativa di tensioni nazionali e razziali. Quando ci si concentra sugli italiani del

Queensland non si possono ignorare i grandi sacrifici e i pregiudizi che hanno caratterizzato il

passato coloniale, razzista, di segregazione e di classe dell'Australia.

Il numero preciso di coloni italiani presenti nell'indipendente Colonia del Queensland alla sua

inaugurazione il 10 dicembre 1859 è sconosciuto. Tuttavia, alcuni nomi italiani compaiono in

vari registri come esploratori, muratori, minatori, contadini, imprenditori, musicisti e artisti

(Dewhirst, Kennedy e Ricatti, 2001:8-9).

Dati del 1869 mostrano la presenza di due famiglie italiane ben affermate nel Queensland. I

Regazzoli, che da semplici minatori diventarono proprietari di grandi piantagioni di canna da

zucchero, e i Borghero, che fecero fortuna con l’oro scoperto a Ravenwood (vicino a

Townsville). Le prime stime ufficiali appaiono solo nel 1871, quando il censimento coloniale

conta 88 persone nate in Italia su tutto il territorio del Queensland; si tratta di un numero

irrisorio, se paragonato ai 772 italiani registrati nel Victoria.

Inizialmente attratti dal miraggio di un facile guadagno nelle miniere d’oro o reclutati per

lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero, nel Queensland gli italiani si adattarono
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facilmente a mille altre occupazioni: erano taglialegna, muratori, contadini, scavatori di

tunnel, carbonai, artisti e carrettieri, in base alle diverse circostanze. Lottando spesso contro

discriminazioni e pregiudizi, gli immigrati italiani si fecero apprezzare per la loro laboriosità e

la loro tenacia, dimostrando di contribuire sensibilmente allo sviluppo economico e sociale

dello Stato del Queensland (Baggio, 2004:29-31).

La documentazione sembra indicare il 1845 come l'anno dell'arrivo dei primi italiani, quando

4 preti passionisti, 3 italiani e 1 franco-svizzero, iniziarono una missione, con il favore

dell'arcivescovo John Bede Polding, tra i popoli di Noonuccal e Gorenpul a Minjerriba, sulla

Stradbroke Island (Dewhirst, Kennedy e Ricatti, 2001:9).

Nel 1925, le autorità del Queensland, con apposito decreto, avevano proibito che nuove terre

fossero adibite alla coltivazione di canna da zucchero. Nonostante tale fatto avesse causato

una  diminuzione dell’offerta di lavoro nel nord del Queensland, la presenza italiana nel

territorio dello stato continuava ad aumentare. Il Queensland, con le sue terre fertili e le

piantagioni di canna da zucchero, continua a rappresentare una meta ambita per molti Italiani

(Baggio, 2004:106-135).

Il nord del Queensland fu l'area principale dell'insediamento italiano, non solo nel

Queensland, ma nell'intera Australia, prima della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1933, il 30%

dell'intera popolazione italiana residenti in Australia vivevano nel Queensland e l'88% di

questi ultimi vivevano nel nord del Queensland. Nelle regioni settentrionali proliferarono i

club italiani, gli eventi sociali e attività politiche. Per contrasto, Brisbane ospitava solo il 10%

della popolazione italiana del Queensland al tempo del censimento del 1933. Nonostante ciò,

la comunità italiana di Brisbane era impegnata in numerose attività comunitarie.

Un'associazione fascista italiana fu fondata a Brisbane negli anni Trenta e la comunità italiana

dell'area partecipò a numerose feste italiane organizzate dal Fascio. Lo studio dell'interazione
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e della partecipazione comunitaria tra gli insediamenti italiani a Brisbane e nel nord del

Queensland può fornire un'idea di come fattori quali numero della popolazione, posizione

economica, periodo di sistemazione in una determinata area e background dei migranti

abbiano influenzato le attività comunitarie (Brown, 2008:18, 19).
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Fig.3 Mappa delle piantagioni di canna da zucchero del Queensland del 1941
(immagine tratta da http://www.qhatlas.com.au/content/sugar)



1.2.1 Il Fascismo nel Queensland

Brown ha eseguito uno studio sull'impatto delle attività del governo fascista italiano tra la

popolazione italiana del Queensland. Dal 1922 fino alla sua scomparsa durante la Seconda

Guerra Mondiale, il Partito Nazionale Fascista cercò di promuovere la sua ideologia anche tra

le comunità di migranti italiani oltreoceano al fine di creare delle cellule fasciste anche

all'estero. Il motivo che spingeva Mussolini in ciò era di formare una popolazione italiana

unita anche oltreoceano che ovunque nel mondo fosse devota all'Italia, con un forte senso di

patriottismo.

Nella letteratura scolastica sull'immigrazione italiana nel nord del Queensland prima del 1945,

l'antagonismo da parte della più ampia popolazione anglo-australiana è visto come un aspetto

significante dell'esperienza italiana nella regione. Il motivo più plausibile per cui si è arrivati a

questo antagonismo è che negli anni Venti gli italiani presenti nel nord del Queensland

minacciavano di dominare un'occupazione precedentemente controllata dagli anglo-

australiani.

Tra il 1926 e il 1932 in Australia vennero formati i Fasci. Nel Queensland i primi apparvero

nel 1929. Alla fine del 1936 i rappresentanti fascisti in Australia avevano costruito una

sofisticata rete di associazioni, club e scuole italiane attraverso il supporto di fascisti italo-

australiani che ebbero una grande influenza sugli immigrati italiani che risiedevano nel paese.

La presenza del PNF nel Queensland durante il periodo tra le due guerre è stato un elemento

importante presente tra la popolazione italiana, ma non fu il solo che permise lo sviluppo di

una comunità. Le relazioni degli italiani più distanti dalla popolazione anglo-australiana, per

esempio, o fattori socio-economici connessi alla divergenza di classe all'interno delle

comunità italiane contribuirono alle varie reazioni avute dagli italiani verso le attività dei

Fascisti.
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Il Fascismo condizionò l'identità italiana con la promozione del nazionalismo italiano

attraverso festival e celebrazioni organizzate dal PNF nel Queensland (Brown, 2008:1-8).

Le manifestazioni anti-italiane dal 1935 in poi, erano scoppiate a causa della decisione del

governo italiano di conquistare l’Abissinia, a cui l’opinione pubblica australiana era

esplicitamente contraria. La diffidenza e la paura diffusesi in Europa per il consolidarsi

dell’imperialismo nazista e fascista erano giunte sino in Australia, soprattutto a causa della

propaganda mussoliniana divulgata nelle comunità di immigrati italiani. In questi anni, anche

nel Queensland si contrapponevano diverse associazioni antifasciste, spesso appoggiate dalle

autorità locali. Nel 1939, con la promulgazione dei Regolamenti di Sicurezza Nazionale

(National Security Regulations), il nord del Queensland era diventata una zona riservata e gli

immigrati italiani venivano sottoposti a severi e frequenti controlli. Nel 1940, quando l’Italia

entrò in guerra a fianco della Germania e del Giappone, gli italiani vennero dichiarati nemici

di guerra. Iniziò così la deportazione di migliaia di italiani nei campi di prigionia nel sud

dell’Australia (Baggio, 2004:40, 41).

Le azioni politiche anti-italiane condotte dagli anglo-australiani condizionarono le attività

politiche italiane indipendenti dall'influenza fascista, mentre, grazie a questo, i leader fascisti

del Queensland furono in grado di costruire il loro supporto attraverso la promozione di

obiettivi politici italiani nello stato (Brown, 2008:7, 8).

1.2.2 Affluenza italiana nel Queensland e a Brisbane

I dati ufficiali presentano un notevole aumento degli arrivi in tutto lo stato del Queensland

dopo il 1922: in poco più di dieci anni si passa dalle 1.800 alle 8.300 presenze italiane. Le

fonti censuali del 1933 registrano 233 persone nate in Italia residenti a Brisbane. Sembra

esserci stato un aumento di sole 100 unità rispetto al 1911, ma questo è alquanto improbabile
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se si considera la crescita complessiva verificatasi nella regione soprattutto durante gli anni

Trenta. Il governo australiano, forse preoccupato per una possibile invasione italiana, nel

1924, aveva stipulato con il Regno d’Italia un particolare accordo che prevedeva una sensibile

riduzione nel rilascio di passaporti per il Nuovissimo Continente (Baggio, 2004:106).

L’avvento della Prima Guerra Mondiale aveva annullato i flussi migratori provenienti

dall’Italia. Dal 1919 l’immigrazione italiana riprende progressivamente, per poi esplodere a

partire dal 1922. Si calcola che dal 1922 al 1940 siano emigrati in Australia circa 53.200

italiani. Di questi, circa 8.600 arrivano nel Queensland, cioè appena il 16% del totale.

Nonostante ciò, il censimento del 1933 rivela che oltre un terzo dei migranti nati in Italia

risiedevano nel Queensland. Inoltre, il 27% era di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, mentre il

48% tra i 20 ed i 44 anni (ibidem:36-40).

Riguardo alla provenienza regionale degli immigrati italiani del Queensland, negli anni

Cinquanta circa il 50% era proveniente dalla Sicilia, il 44% era nato in Piemonte, Lombardia,

Veneto, o Friuli-Venezia Giulia, solo il 6% registrava persone originarie di altre regioni

d'Italia (Baggio, 2008:36, 37).

L’immigrazione italiana ha rappresentato uno dei contributi maggiori per la crescita

economica e sociale del Queensland tra il 1870 ed il 1940 e ancora di più nel secondo

dopoguerra. La capitale, Brisbane, ha beneficiato dei numerosi processi di sviluppo che hanno

accompagnato l’insediamento coloniale (Baggio, 2004:182).

1.2.3 La città di Brisbane

La fondazione della città di Brisbane risale al 1824 per la necessità di erigere lontano dai

centri di colonizzazione una colonia penale di massima sicurezza, dove raccogliere i criminali

recidivi. Nell'ottobre del 1823 Sir Thomas Brisbane, governatore della colonia carceraria del
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New South Wales, organizzò una spedizione esplorativa dirigendosi verso le coste

settentrionali e dopo alcuni giorni di navigazione getta l’ancora presso l’isola di Bribie, situata

circa 70 chilometri a nord del luogo in cui sarebbe poi sorta la città di Brisbane. Qui, gli

esploratori soccorsero due naufraghi che avevano trascorso diversi mesi insieme ad alcuni

aborigeni australiani, accennando alla presenza di un grande fiume poco lontano. Il 2

dicembre 1823, venne avvistata la foce del fiume chiamato Brisbane in onore del governatore.

La spedizione procedette controcorrente per oltre 50 miglia e vennero individuati alcuni posti

utili per l’attracco ed un eventuale insediamento. Nel rapporto finale presentato al

governatore, il sovrintendente generale suggerì di stabilire un primo insediamento vicino alla

foce del fiume Brisbane. Tale posizione sarebbe servita da punto di appoggio per

l’esplorazione del territorio e la successiva costruzione di un insediamento stabile

nell’entroterra, sulla sponda occidentale del fiume. Il 1 settembre 1824 il sovrintendente

generale John Oxley salpò dal porto di Sydney insieme ad altri esploratori. Con loro

viaggiavano anche il luogotenente Henry Miller, insieme alla moglie e ai due figli, 15 militari

accompagnati dalle loro famiglie e un gruppo di carcerati scelti per le loro abilità di muratori,

carpentieri e giardinieri. Questi ultimi avevano l’incarico di costruire il primo insediamento

nei pressi di Red Cliff Point, alla foce del fiume Brisbane. Prima della fine del 1825, la nuova

colonia penale di Moreton Bay era pronta a ricevere i carcerati. La colonia continuò a ricevere

nuovi contingenti di carcerati, arrivando ad ospitare nel 1832 ben 1100 prigionieri, il massimo

storico. Ma l'epoca delle colonie penali in Australia giungeva ormai al termine e da

quell’anno in avanti il numero dei reclusi a Moreton Bay andò progressivamente diminuendo.

Nel 1842 venne ordinata la chiusura dell'ormai deserta colonia penale. Nel maggio 1842 la

colonia di Moreton Bay venne ufficialmente aperta ai civili con il nome di Brisbane Town e

cominciano ad arrivare i primi coloni.
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Nonostante la crisi economica che proprio in quel periodo colpiva l’Inghilterra e di

conseguenza l’Australia, la piccola cittadina vide una crescita progressiva, affermandosi come

punto di appoggio obbligatorio per le piccole e medie imbarcazioni dirette a nord. Nel 1845 fu

realizzato il primo censimento, registrando un totale di 829 persone distribuite in tre principali

centri d’insediamento: North Brisbane (483 abitanti), South Brisbane e Kangaroo Point (346

abitanti).

Cittadina di facile accesso dall’oceano, Brisbane si proponeva come il posto ideale per dare

inizio ad un piano di colonizzazione per la coltivazione e la lavorazione del cotone.

Alla fine del 1859 nacque per decreto di sua Maestà, la Regina Vittoria, la nuova Colonia del

Queensland.

Nella prima decade del XX secolo, Brisbane era una città relativamente grande e cosmopolita.

Il progressivo aumento della popolazione esigeva la creazione di nuovi alloggi e servizi, che

contribuirono ad espandere ulteriormente il centro abitato su entrambe le sponde

dell'omonimo fiume (Baggio, 2004:43-58).

1.2.4 Gli italiani a Brisbane

Immigrati provenienti dalla penisola italica erano probabilmente già presenti nella città di

Brisbane ancor prima della creazione del Regno d’Italia, risiedendovi da prima del 1870. È

senz'altro ampiamente documentata, a partire dal 1861, la presenza di don Giovanni Cani

(Baggio, 2004:61).

Nei mesi di luglio ed agosto del 1897 il console generale d’Italia, Corte, visitò il Queensland

intenzionato a potenziare le allora scarse relazioni commerciali tra il Regno Sabaudo e la

colonia australiana. Da un’intervista ufficiale, rilasciata dal diplomatico a un giornale di

Brisbane, appave un'attenzione rivolta all’elaborazione di nuovi schemi d’immigrazione per
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coloni italiani, che avevano dimostrato adattabilità al clima ed alle usanze locali (ibidem:91).

Verso la fine dell'Ottocento lo zucchero sembrava brillare più dell’oro agli occhi dei migranti

italiani. Si innescarono, quindi, le dinamiche del ricongiungimento familiare e delle catene

migratorie, bloccate in seguito allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Con gli anni Venti

arrivò una nuova ondata migratoria e con essa Brisbane si arricchì di nuovi segni

dell’intraprendenza italiana. Ma fu solo nell’ultimo decennio precedente alla Seconda Guerra

Mondiale che la collettività italiana di Brisbane godette di una discreta visibilità, anche grazie

al nazionalismo di stampo chiaramente fascista.

La religione costituì un ruolo centrale nella formazione e nel consolidamento della colonia

italiana di Brisbane. La confessione cattolica fu un elemento identificativo importante per la

piccola comunità italiana, influenzando anche un comportamento endogamico.

Nel periodo che va dal 1870 al 1940 gli italiani di Brisbane si relazionavano con il mondo

anglosassone australiano con una certa timidezza, sintomo di un processo integrativo sofferto

e forse mai risolto: la costante tendenza endogamica è probabilmente uno degli effetti più

evidenti di tale fenomeno. La tenacia della colonia italiana di Brisbane si evince soprattutto

nella laboriosità dei suoi membri, che non si sono scoraggiati di fronte a un possibile

fallimento iniziale. Gli italiani hanno dimostrato una grande capacità di adattamento ad ogni

tipo di lavoro ed un'eccellente creatività in ogni campo: erano contadini, operai, pescatori,

falegnami, muratori, ingegneri, musicisti, professori, medici, farmacisti. Non esisteva settore

occupazionale che non registrasse almeno una presenza italiana, anche se appariva evidente

una particolare predilezione per il commercio e la ristorazione. La collettività italiana di

Brisbane vantava in questo periodo un livello culturale mediamente elevato, generalmente

acquisito prima dell’arrivo in Australia. Tuttavia non esisteva nemmeno l’ipotesi di creare una

vera e propria scuola italiana. La ragione va forse ricercata nell’esiguo numero di italiani
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presenti. Ma erano presenti altre iniziative simili, come i corsi d’italiano organizzati in case

private, nelle scuole cattoliche e presso l’università di Brisbane, riscuotendo un discreto

successo. Importante è stato inoltre il contributo alla diffusione della lingua e della cultura

italiana apportata negli anni Trenta dalla sede locale della Società Nazionale Dante Alighieri,

nata nel 1936.

Dopo il 1940 la storia italiana di Brisbane fu caratterizzata da deportazioni e campi di

prigionia. Una lunga lista di denunce, tradimenti, processi e condanne ha accomunato i

cittadini italiani e naturalizzati australiani, dagli attivisti politici (di destra o sinistra) ai poveri

contadini analfabeti. I documenti parlano di famiglie spezzate e di tanti sacrifici (ibidem:179-

182).

I fatti nefasti del secondo conflitto mondiale portarono le famiglie italiane a isolarsi o a

confondersi il più possibile con i locali. Le prime iniziative comunitarie ebbero inizio grazie a

individui o a gruppetti di persone sorti spontaneamente intorno a interessi comuni. Il 25 luglio

1947 fu organizzato un ballo italiano presso la Leader Hall di Brisbane a cui tutti gli italiani

furono invitati a partecipare. Per tutto il 1948 e la metà del 1949 le notizie riportate dalle fonti

riguardano per lo più eventi religiosi, come battesimi, comunioni, matrimoni e altre

celebrazioni speciali (Baggio, 2008:53,54).

1.2.5 Numero di italiani a Brisbane

Non risulta facile avere un’idea chiara della vita della piccola comunità italiana di Brisbane

nell’ultimo trentennio del 1800, soprattutto perché le notizie contenute nei documenti si

riferiscono maggiormente a singoli individui o a famiglie. Nel censimento del 1871, le

statistiche relative alla capitale del Queensland presentano per la prima volta la categoria dei

nati in Italia. Le cifre erano piuttosto ridotte: gli italiani registrati erano appena 12, di cui 9
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uomini e 3 donne. La prima notizia di vita comunitaria risale al 1877. Il censimento del 1881

registra a Brisbane 42 nati in Italia, di cui 32 di sesso maschile e 10 di sesso femminile

(Baggio, 2004:87).

Il censimento del 1901 registrava a Brisbane una popolazione di oltre 145.000 individui, tra i

quali solo 82 avevano dichiarato di essere nati in Italia: 66 erano uomini e 16 donne. Le cifre

però sembrano inferiori rispetto alla reale presenza italiana nella capitale del Queensland.

Dieci anni dopo la popolazione di Brisbane era arrivata a 175.487 abitanti, segnando un

aumento totale del 20% circa. Gli italiani censiti nel 1911 erano 132, di cui 98 uomini e 34

donne. Per questi ultimi si tratta di una crescita percentuale che supera il 60%. Considerando

l’esiguo numero di nuovi arrivi, si potrebbe supporre che tale aumento sia causato

principalmente dall’afflusso di immigrati italiani provenienti da altre aree del Queensland o

da altri stati australiani (ibidem:103).

Dal 1947 al 1954 la popolazione di Brisbane aumentò di circa 100.000 unità, passando da

402.030 a 502.320 abitanti. Gli immigrati arrivati in questo periodo furono 31.265. Il

censimento del 1954 registrò oltre 3.000 persone nate in Italia nell’area metropolitana di

Brisbane, le quali costituivano lo 0,6% della popolazione totale della capitale e il 17,8% degli

italiani presenti in Australia (Baggio, 2008:44).

1.3 Rapporti tra Italia e Australia

La frustrazione e il senso di alienazione provato dai rimpatriati, fece sì che un gruppo di

migranti che avevano fatto ritorno in Italia fondasse nel 1976 l'Associazione Nazionale

Emigrati ed Ex emigrati in Australia (ANEA). Questa organizzazione ha la sua sede centrale a

Padova e soddisfa gli interessi e il benessere dei migranti, inclusi quelli rimpatriati. Gioca

anche un ruolo importante nella mediazione e nella guida di questioni riguardanti
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l'immigrazioni dei governi sia italiano che australiano (Baldassar, 2008:25.6).

L'esodo migratorio italiano è testimoniato da lettere private, fotografie dei residenti e

monumenti pubblici. In Australia arrivarono più di 300.000 migranti, i cui discendenti

compongono oggi circa il 4,6% della popolazione. Sin dalla grande ondata migratoria

avvenuta poco dopo la seconda guerra mondiale sono incrementati i contatti tra l'Italia e

l'Australia sia a livello statale che comunitario. Un esempio oggi è l'elevato numero di

gemellaggi organizzati tra città italiane e australiane e un numero di organizzazioni di

migranti che abbracciano entrambi i paesi. Tuttavia, è a livello individuale che i legami tra i

due paesi diventano più evidenti. Gli immigrati, nelle loro case adottive, mantengono il

ricordo della loro città natale (Baldassar, 2001:10).

Tra le fondazioni italiane presenti in Australia c'è la Fondazione Cassamarca che sostiene

iniziative di reciproco scambio culturale. Ha promosso numerosi progetti sia in favore degli

italiani all’estero, sia per la promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana nelle

università straniere e nelle sedi di alta cultura, come gli Istituti Italiani di Cultura, i Centri

Studi, le organizzazioni culturali internazionali.

L’impegno maggiore in termini organizzativi, ma anche economici, è stato rivolto alla

costituzione di cattedre di italiano all’estero, principalmente in paesi di area anglosassone,

dove la perdita dell’insegnamento dell’italiano, a causa dei tagli governativi ai budget

universitari, non poteva essere facilmente recuperata (Stelitano, 2011:21-22).

Ci sono diverse borse di studio offerte agli studenti australiani per proseguire gli studi in

Italia. Il Consolato italiano ad esempio ha creato lo StuditaliA Prize, che permette a otto

studenti del 12° anno di recarsi in Italia per un mese di corso intensivo per lo studio della

lingua. La Dante Alighieri Society di Brisbane conferisce 4 borse di studio simili, una al più

meritevole studente del dipartimento italiano della Griffith University, e le altre a coloro che
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hanno fatto richiesta e che siano impegnati nella ricerca o nel lavoro di divulgazione della

cultura italiana in Australia (Brändle, 2001:219).

1.4 Le associazioni italiane in Australia

Gli immigrati italiani non si sono mai vergognati nel definire l'Australia come la propria

patria, ma molti credevano che mantenere un legame con l'Italia fosse importante per la

propria identità e il proprio benessere, combattendo per preservare la cultura, la lingua e il

patrimonio culturale, durante l'integrazione. Al fine di conservare la propria cultura vennero

fondate diverse organizzazioni e associazioni italiane (Co.As.It. Sydney, It.So.Wel.

Wollongong, St. Carthages Lismore 2008:7).

Le organizzazioni per il welfare hanno da sempre fornito un aiuto per alleviare il carico delle

spese e il trauma associato all'immigrazione. I club sportivi riuniscono da decenni parti

specifiche della comunità, incoraggiando un senso di solidarietà tra i membri della squadra,

esteso poi a familiari e amici. Inoltre, le organizzazioni comunitarie hanno dato la possibilità

alle persone di incontrarsi e di condividere la propria cultura italiana in un luogo pubblico.

Nel 1881 Francesco Sceusa creò la prima organizzazione italiana per il welfare a Sydney.

Sceusa fu un intellettuale siciliano che migrò forzatamente in Australia nel 1877, in seguito a

problemi avuti con le autorità conservatrici italiane. Interessato ad aiutare gli immigrati

italiani in difficoltà e a promuovere idee socialiste, nel 1881 fondò la Italian Benevolent

Society e poco dopo l'Italian Working Man's Benefit Society, di cui fu presidente. 

Nel 1885 Francesco Sceusa lanciò il primo quotidiano italiano in Australia: l'Italo-

Australiano. Nonostante ne furono prodotte solo 6 edizioni, è stato il primo di una lunga

tradizione di pubblicazioni italiane aventi un forte senso di comunità. Tra questi giornali

alcuni ancora esistenti oggi come La Fiamma (fondato nell'aprile del 1947) continuano ad
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avere un'ampia circolazione. I quotidiani non solo danno un senso di comunità, comunicando

la simultaneità delle vite che condividono uno stesso patrimonio culturale ed esperienze

quotidiane, ma possono anche fornire alle persone modi per inserire loro stessi in e

comunicare con una comunità annunciando la nascita o la morte di un parente,

congratulandosi pubblicamente con amici e parenti o pubblicizzando un evento pubblico

imminente (Pesman e Kevin, 2001:7-11). 

Prima della Grande Guerra in tutta l'Australia si contavano solamente cinque associazioni

italiane. In seguito gli immigrati sono diventati più propensi all'aggregazione: in questo gioca

un ruolo primario il nazionalismo propagandato dal Fascismo. Negli anni Venti iniziarono a

comparire diverse associazioni italiane, in particolare a Sydney, Brisbane, Melbourne e

Adelaide (Baggio, 2004:23-25).

Negli anni Cinquanta nacquero diverse associazioni sportive, come il Giulia Sporting and

Social Club, il Club Miramare e il Circolo Trieste, creati per coloro che provenivano da

specifiche regioni d'Italia. Altre associazioni invece come l'Associazione Polisportiva Italo

Australiana (APIA) era stata creata per i membri dell'intera comunità italiana senza

distinzione di regione di provenienza. Mentre secondo alcuni questa era vista come

un'associazione elitaria, dai politici di Sydney veniva considerata come una voce autentica

degli interessi italiani, diventando così un importante mezzo attraverso il quale si potevano

esprimere i valori italo-australiani.

Il Comitato Assistenza Italiani (Co.As.It) è stato istituito nel 1968 sotto la protezione del

consolato generale italiano a Sydney dopo il passaggio di una legge italiana che dava ai

consolati italiani oltreoceano il diritto di istituire dei comitati per il welfare e l'educazione dei

migranti italiani. Questa organizzazione è fondamentale perché fornisce servizi legati

all'educazione, alla salute, all'infanzia e agli anziani per gli italo-australiani.
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Un'altra organizzazione divenuta importante per gli immigrati italiani è stata la Federazione

Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie (FILEF), una branca del Partito Comunista Italiano

(PCI), sostenuta da organizzazioni comuniste, che ebbe origine in Italia. Fu aperto come

centro culturale nel 1975 e si proponeva di incoraggiare gli italiani a prendere parte allo

sviluppo culturale. Una delle sue attività di successo fu la pubblicazione del Nuovo Paese, un

giornale quindicinale distribuito a Melbourne e Sydney dal 1974 (Pesman e Kevin, 2001:7-

10).

1.4.1 Le associazioni presenti a Brisbane

La forte tendenza aggregativa della collettività italiana di Brisbane portò alla creazione di

numerose associazioni a partire dagli anni Cinquanta, quando il numero di italiani era

aumentato notevolmente. Nella maggior parte dei casi, la preservazione della propria identità

culturale, linguistica e religiosa, tanto nazionale quanto regionale, appare la ragione principale

di aggregazione. Anche nel caso delle associazioni sportive e assistenziali, l’elemento

nazionale è sempre messo in risalto (Baggio, 2008:97). Per creare un senso di aggregazione e

coesione attraverso eventi culturali nel 1955 a Brisbane furono proiettati film del cinema

italiano, mentre nel 1957, col consenso della comunità italiana, fu inaugurata la Mostra

Italiana d'Arte del XX Secolo (ibidem:62-71). Il 16 maggio 1956 nacque il primo Fogolâr

Furlan d’Australia, dando modo agli immigrati provenienti da regioni quali Friuli e alcune

zone del Veneto di avere un luogo in cui riunirsi (Baggio, 2008:117, 118). Anche la moda e la

musica contribuirono ad aggregare gli italiani presenti a Brisbane e a divulgare la cultura

italiana nella città grazie al concorso di bellezza intitolato Miss Fiamma-Brisbane indetto nel

1961 dall’ufficio di corrispondenza di Brisbane de La Fiamma e dal programma radiofonico

italiano intitolato Italia Canta  lanciato nel 1963.
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Negli anni Sessanta la collettività italiana di Brisbane prese coscienza della propria identità,

organizzando numerosi avvenimenti pubblici volti a promuovere la cultura italiana, la musica

e il made in Italy. In tale processo giocarono un ruolo essenziale le rappresentanze

diplomatiche italiane (Baggio, 2008:62-71).

L’idea di fondare un centro che offrisse strutture adeguate alle necessità di tutti i sodalizi

italiani di Brisbane nacque nel 1958. Nel 1960 il sig. Loris Balestrieri riuscì a convincere i

dirigenti di un club italiano a vendere la propria sede: a Newmarket, accanto allo Spencer

Park, dove era già presente un club calcistico italiano denominato gli Azzurri. L'apertura

ufficiale dell'Italo-Australian Centre avvenne il 10 maggio 1970 (ibidem:162-165).

Gli anni Settanta si caratterizzarono per una crescita numerica continua della collettività

italiana di Brisbane e un consolidamento progressivo delle relazioni sociali e delle strutture

associative. Il 23 dicembre 1973 il consolato italiano organizzò presso l’Italo-Australian

Centre una festa natalizia per tutti i bambini italiani di Brisbane con la distribuzione gratuita

di regali (ibidem:78).

La solidarietà fu sempre un elemento distintivo della collettività italiana di Brisbane sin dalle

sue origini. Nel secondo dopoguerra, visto l’afflusso massiccio d’immigrati italiani nella

capitale del Queensland, le azioni solidarie furono supportate dal vice consolato d’Italia a

Brisbane, creando un fondo per l’assistenza degli immigrati italiani sin dal 1959. Nel 1972 fu

fondato il Comitato Consolare di Assistenza agli Italiani, con l’adesione di alcuni membri di

spicco della collettività italiana. Esso nacque come iniziativa della rappresentanza consolare

italiana a Brisbane, sovvenzionata dal governo italiano. Oltre a provvedere a interventi in casi

d’emergenza, il comitato cominciò a organizzare corsi d’italiano per i figli degli immigrati il

sabato, in modo da favorire il dialogo tra prime e seconde generazioni e mantenere vivi i

legami con la patria lontana. Il comitato intendeva, inoltre, fungere da legame per tutte le

41



associazioni italiane che erano sorte a Brisbane negli anni Sessanta. Grazie a questa

mediazione fu possibile una collaborazione tra le varie associazioni per una celebrazione

unica dell’anniversario della Repubblica Italiana. L’8 giugno 1974 il comitato organizzò per

tutta la collettività italiana e le diverse associazioni un grande ballo presso il City Hall

Auditorium. Un’altra attività promossa dal comitato fu il Ballo delle Debuttanti, una

cerimonia di gala per la presentazione in società delle giovani donne cattoliche, alla presenza

dell’arcivescovo di Brisbane e di altre autorità locali (ibidem:177,178).

Nel febbraio 1974 la scuola d’italiano per i figli degli immigrati, organizzata annualmente dal

consolato italiano, appariva bene organizzata. Le lezioni si svolgevano il sabato in un’aula

delle scuole australiane frequentate dai bambini o vicine alla loro abitazione. Si costituiva una

classe per ogni venti bambini iscritti (ibidem:79).

1.4.2 Organizzazione del Co.As.It. di Brisbane

La maggior parte dei dipendenti presenti al Co.As.It. di Brisbane sono attualmente donne,

molte delle quali di discendenza italiana. Dei 75 membri del personale d'ufficio, solo 5 sono

uomini, il resto donne.

La mia tutor aziendale, Rosanna, mi ha riferito personalmente che all'inizio il Co.As.It. era

nato per assistere i migranti di origine italiana giunti in Australia, dunque i dipendenti erano

bilingue inglese e italiana per agevolare l'integrazione dei migranti nella nazione. Ora ha

tuttavia esteso il proprio aiuto a migranti di diversa nazionalità. Per questa ragione negli uffici

è presente personale che conosce altre lingue oltre all'italiano, come lo spagnolo, il

portoghese, il francese, il tedesco, lo svedese, il cinese, il giapponese, ecc. in modo da aiutare

nel miglior modo possibile i migranti che necessitino di assistenza, soprattutto chi non

dovesse avere una buona padronanza della lingua inglese. Il Co.As.It. possiede una divisione
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dedicata all'assistenza agli anziani ed è frequente che questi abbiano una scarsa conoscenza

della lingua inglese, in quanto giunti in Australia in un periodo in cui non era obbligatoria

alcuna certificazione della lingua per lavorare. Assumendo personale che ha la padronanza di

diverse lingue parlate dagli immigrati presenti in Australia, il Co.As.It. offre così la possibilità

di aiutare e assistere anche chi non conosce la lingua inglese (intervista a Rosanna dell'8

agosto 2016).

Il Co.As.It. di Brisbane è gestito da un comitato direttivo, il cui presidente viene eletto

annualmente, dai membri del comitato (per l'organigramma vedi allegato 1).

Subito dopo questo comitato, in ordine di importanza e responsabilità all'interno dell'azienda,

vi sono la direttrice e la sua assistente.

L'organigramma aziendale vede poi la responsabile d'ufficio e il consulente informatico, le

receptionist e le contabili, la responsabile della sicurezza, la responsabile di ricerca e

sviluppo, l'addetta alle paghe, la responsabile del marketing e della comunicazione, le

responsabili del supporto agli impiegati. Questa è l'organizzazione interna dei responsabili

d'ufficio del Co.As.It. Seguono le varie divisioni interne al Co.As.It., come l'ILC (Italian

Language Centre), il CISS (Community & Individual Support Services), l'HACC

(Commonwealth Home and Community Care)/COMMUNITY CARE (State Community

Care), l'HCP / CDC (Home Care Packages), l'NRCP (National Respite for Carers), il CVS

(Community Visitors Scheme), il CALD (Culturally and Linguistically Divese)

RESOURCES / ACTIVITIES.

Del CISS fa parte la responsabile al supporto familiare e allo sviluppo comunitario.

Tra i servizi offerti dal CISS vi sono consulenza, assistenza per il matrimonio, terapie di

famiglia, servizi di supporto e reti di auto aiuto per clienti socialmente isolati, servizi di

intervento per famiglie in difficoltà, programmi ricreativi (vedi allegati 2 e 8).
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Dell'HACC e COMMUNITY CARE fanno parte le coordinatrici per i servizi comunitari, le

responsabili per l'assistenza comunitaria, le coordinatrici per il DCRC (Dementia

Collaborative Research Centre), le responsabili del collegamento assistenziale, le infermiere

comunitarie, le responsabili per lo sviluppo del programma, i fisioterapisti, le responsabili di

valutazione, la programmatrice dei turni, i lavoratori per l'assistenza comunitaria e i volontari.

L'HACC offre supporto e servizi assistenziali per aiutare le persone anziani più deboli a

essere maggiormente indipendenti nella propria casa, aumentandone la qualità di vita e

prevenendo o ritardando l'inserimento in case di riposo. Tra i servizi offerti vi sono servizi di

fisioterapia, assistenza delle infermiere comunitarie, assistenza domestica, cure personali,

supporto sociale individuale o di gruppo, preparazione dei pasti, servizio di

accompagnamento ai servizi sanitari, aiuto nell'accedere a servizi pubblici (informazioni,

assistenza linguistica).

Il programma di COMMUNITY CARE supporta e rende possibili l'indipendenza di una

persona anziana che può vivere all'interno della comunità grazie al sostegno e al supporto di

un'assistente che lo aiuta continuamente nel suo ruolo assistenziale. I servizi disponibili sono

gli stessi dell'HACC (vedi allegato 4, 5 e 7).

Nell'HCP / CDC lavorano le coordinatrici dei servizi assistenziali, la responsabile del

collegamento assistenziale, le responsabili per il supporto al coordinamento, le responsabili

delle cliniche di cura, le responsabili della segreteria e dei programmi di supporto, le

responsabili di valutazione, i volontari.

L'HCP provvede a far rimanere a vivere le persone nella propria casa il più a lungo possibile.

Questi programmi si dividono in 4 livelli: i primi due livelli (1 e 2) sono per persone con un

basso livello di assistenza, mentre gli ultimi due (3 e 4) sono per coloro che necessitano di un

elevato grado di assistenza. I pacchetti offrono un'ampia gamma di servizi forniti in base a un
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piano di assistenza individuale.

Tra i servizi offerti, nello specifico, vi sono assistenza infermieristica, fisioterapia, podologia,

dieta, aiuto nell'igiene personale, nel vestirsi, nella deambulazione, nella preparazione dei

pasti, nella nutrizione, nel fare il bucato, nelle pulizie, nel fare la spesa, nel pagamento delle

bollette, nel giardinaggio. Vi è un servizio di accompagnamento del cliente a fare la spesa, ad

andare dal medico o a partecipare ad attività sociali e ricreative (vedi allegato 3).

Dell'NRCP fanno parte le responsabili delle attività di svago, le responsabili di valutazione e i

volontari.

Del CVS fanno parte i coordinatori del CVS e i volontari.

Il CVS è un programma nazionale fondato dal governo del Commonwealth. Mira a migliorare

la qualità di vita delle persone isolate che vivono nelle case di riposo attraverso visite

periodiche. Aiuta anche a stabilire legami tra persone che abitano in case di riposo e coloro

che invece vivono nella comunità locale. Un visitatore comunitario è un volontario che viene

combinato a un residente della casa di riposo, facendogli visita regolarmente.

Tra i benefici di questo programma vi è il miglioramento della qualità di vita per colui o colei

che risiede nella casa di riposo, un mantenimento di un contatto sociale con la comunità, una

riduzione dell'isolamento causato dal risiedere in una casa di riposo.

Il programma del CVS prevede che dei volontari facciano visita agli italiani anziani che

vivono nelle case di riposo. Il volontario deve fare regolarmente visita all'anziano a cui è stato

associato, almeno una volta ogni quindici giorni. Tra le attività che potrebbero fare i due vi

sono leggere, chiacchierare, fare cruciverba, ascoltare musica, camminare.

Il Co.As.It. in questo programma ricorda che avere un visitatore frequente può aiutare una

persona a farla sentire valorizzata e rispettata. Potrebbe alimentare uno stato di benessere e

rafforzare la sua connessione con la comunità. Inoltre, condividere il proprio tempo insieme a
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una persona anziana potrebbe aiutarla a sentirsi meglio con sé stessi e ad amare la propria vita

(vedi allegati 10 e 11).

Del CALD RESOURCES / ACTIVITIES fanno parte la responsabile per le attività del

CALD, la responsabile delle risorse per la demenza, le responsabili dei servizi di traduzione,

quelle per il supporto alla carriera, e le responsabili per la diversità e l'integrazione.

La missione del Co.As.It. è quella di incoraggiare le persone culturalmente e linguisticamente

diverse a partecipare alla vita comunitaria australiana grazie a servizi comunitari

culturalmente e linguisticamente appropriati e di promuovere ed estendere la conoscenza della

lingua e della cultura italiana alla società australiana.

Quello che permette al Co.As.It di offrire i suoi servizi comunitari sono i fondi provenienti dal

governo federale e statale. Un comitato aziendale amministra l'organizzazione rispondendo

dei fondi spesi per i suoi programmi. Uno staff qualificato va incontro alle necessità

comunitarie attraverso una molteplicità di programmi e servizi fatti su misura per ogni

individuo.

Il Co.As.It. offre anche diverse attività sociali e ricreative, aperte a tutti, coinvolgenti per i

partecipanti, offrendo anche un'assistente e una pausa più lunga per chi ne avesse bisogno. I

trasporti, il tè del mattino e il pranzo sono sempre inclusi per i viaggi. Altre attività sono

l'organizzazione di picnic, visite a diverse attrazioni locali e la partecipazione ad eventi

speciali.

Vi è la possibilità di fare un viaggio per una vacanza prendendosi così una pausa, disponibile

sia per i clienti sia per gli assistenti, tre volte ad anno. Questo periodo di riposo è disponibile

per gruppi da 10 a 12 persone. I partecipanti possono prendere parte a una vacanza

supervisionata da membri dello staff del centro dei gruppi sociali. Questa vacanza permette

agli assistenti di riposarsi, mentre promuovono un'esperienza positiva per i clienti in un
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ambiente nuovo (vedi allegati 6 e 9).

L'addetta alla sicurezza del personale Sheryl mi ha illustrato le regole da seguire al Co.As.it.

Tra queste una secondo lei molto importante da seguire è la politica riguardante il non portare

il lavoro a casa. Sheryl mi ha detto che siccome viene dato molto valore alla famiglia e al

trascorrere il tempo con i propri cari, il Co.As.It. ha deciso di introdurre la regola di lavorare

solo sul luogo di lavoro, affinché fosse possibile per i dipendenti dedicare il resto del tempo

alle proprie famiglie. Oltre a questa regola, mi ha raccontato di un'altra per lei molto

importante che è quella di tenere alto l'umore in ufficio tra i colleghi. Siccome a lavoro si

passa gran parte del tempo della giornata, Sheryl mi ha spiegato che è fondamentale andare

d'accordo ed essere felici, perché se si è di buon umore e c'è armonia tra i colleghi, vi è di

conseguenza anche una maggior produttività e un rendimento migliore, si lavora meglio,

senza sentire la stanchezza (intervista del 9 agosto 2016).

Nel codice di comportamento per lo staff che Sheryl mi ha consegnato vi erano diverse

regole, tra cui trattare gli individui con dignità e rispetto; rispettare i diritti del cliente;

mantenere la puntualità durante lo svolgimento di un servizio; mantenere un buon igiene

durante il servizio; non fumare  durante lo svolgimento di un servizio a un cliente o a nella

sua proprietà; rispettare gli oggetti personali del cliente; i membri dello staff non possono

accettare alcun regalo (inclusi soldi); astenersi dal divulgare informazioni confidenziali;

comunicare in modo cordiale, delicato e garbato coi clienti e il pubblico; esiste un codice di

abbigliamento che tutti i dipendenti, inclusi coloro che vanno a fare assistenza agli anziani,

devono rispettare; mantenere un atteggiamento non discriminatorio (vedi allegato 12).
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1.4.3 L'Italian Language Centre

La promozione e l'insegnamento dell'italiano nel Queensland è da sempre al centro

dell'interesse del Co.As.It. sin dalla sua fondazione nel 1978. Per via dell'espansione dei

servizi comunitari e della necessità di distinguere e identificare chiaramente il programma

linguistico italiano, il Co.As.It. ha creato l'Italian Language Centre (ILC) come una divisione

del Co.As.It. Community Services Inc. nel gennaio 2007.

L'ILC è una divisione del Co.As.It. che si impegna attivamente nella promozione e

nell'insegnamento della lingua e cultura italiana. Sovvenzionato dal Ministero degli Affari

Esteri tramite il Consolato Italiano di Brisbane, l'insegnamento dell'italiano è stato portato in

numerose scuole primarie e secondarie del Queensland. Poiché l'ILC si attiva anche per

promuovere la lingua e la cultura italiana, spesso alcuni enti, associazioni e insegnanti di

scuole primarie e secondarie che necessitano di tradurre testi dalla lingua inglese a quella

italiana chiedono aiuto a questa associazione per rendere gli scritti nella lingua voluta.

Dell'ILC fanno parte la coordinatrice dei corsi di lingua e la responsabile del programma ILC,

seguite dalle varie insegnanti di inglese del centro.

L'ILC mantiene e potenzia le abilità degli insegnanti di italiano madrelingua tenendo

workshop professionali nelle città di Brisbane, Sunshine Coast, Cairns e Townsville in sedi

diverse di volta in volta. Grazie al supporto dell'Education Queensland e dei Catholic

Education Offices a Brisbane, Cairns e Townsville, i workshop rendono possibile un

miglioramento della competenza linguistica e della diffusione vernacolare.

Le lezioni di lingua si tengono in diverse località a Brisbane che variano a seconda delle

necessità e di chi sovvenziona e richiede tali lezioni. Queste includendo corsi per adulti,

doposcuola, per i bambini della scuola materna e conversazioni di gruppo per tutti i livelli.

L'Italian Language Centre possiede anche un proprio sito, fornendo informazioni riguardo
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l'apprendimento dell'italiano, incluso l'italiano per i viaggiatori e l'uso della lingua nei luoghi

lavorativi. Fornisce alle famiglie una lista di scuole dove viene insegnato l'italiano, dando ai

bambini l'opportunità di apprendere la lingua e la cultura italiana.

L'ILC offre lezioni di italiano in alcune scuole primarie e secondarie selezionate e lezioni

pomeridiane per studenti dai 7 ai 15 anni in diversi luoghi di Brisbane. Dà la possibilità per

bambini dai 3 ai 5 anni di partecipare a lezioni chiamate Italian Playgroup, dove si apprende

l'italiano giocando. Tiene lezioni di lingua per adulti nella sede dell'ILC, a livello principiante,

intermedio e avanzato (vedi allegati da 14 a 17).
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Capitolo 2: Rassegna della letteratura

2.1 L'aggregazione italiana

Gli italiani in Australia non sono omogenei né compatti e possono differenziarsi in diversi

modi, per paese o provincia di provenienza, caratteristiche regionali legate a genere, età,

classe, generazione, tempo di arrivo, luogo dell'insediamento. Le differenze regionali sono

quelle più significative per la prima generazione di immigrati, determinate dal dialetto parlato,

dal marito/moglie, dalle preferenze culinarie e dalle differenze relazionali all'interno della

famiglia e della comunità (Baldassar, 2005:859).

L'antagonismo tra nord e sud predominante in Italia è evidente anche tra la popolazione di

migranti italiani in Australia. Per esempio, i migranti di prima generazione raramente

socializzano con connazionali provenienti da regioni diverse dalla propria (Baldassar,

2005:859).

La prima generazione di migranti preferiva sposare persone provenienti dal loro stesso paese e

provincia, inoltre avrebbero preferito sposare un australiano piuttosto che qualcuno

proveniente da  regioni d'Italia diverse dalla propria (Huber, 1977, in Baldassar, 2005:859). I

matrimoni tra coniugi con antenati provenienti da diverse regioni d'Italia divennero più

comuni tra gli immigrati di seconda generazione, piuttosto che nella prima (Baldassar,

2005:859).

La peculiare storia che ha visto l'Italia divisa per secoli in piccoli staterelli a sé stanti ha fatto

sì che i migranti si identificassero maggiormente col proprio paese, provincia o regione,

piuttosto che con la nazione, poiché avevano tradizioni, pratiche ed esperienze diverse in base

al luogo di provenienza. Parlare di italiani significa evocare l'immagine di un popolo

relativamente recente. In un certo senso, i migranti provenienti dalle diverse regioni sono stati

“italianizzati” (Baldassar e Pesman, 2005:15) attraverso la loro esperienza migratoria perché
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nei paesi ospitanti, come l'Australia, vennero identificati come provenienti dalla stessa

nazione come italiani. Gli italiani di seconda generazione si sono tendenzialmente identificati

come italiani, mentre i migranti di prima generazione si sentivano maggiormente legati al

paese, alla provincia o alla regione (ibidem, 2005:15).

I centri comunitari creati dagli italiani nel New South Wales presentano un retaggio delle

attività comunitarie, come il lavoro, il coinvolgimento politico e le pratiche religiose,

l'apprezzamento condiviso di un dato genere di musica e cibo (Pesman e Kevin, 2001:1).

La religione ha avuto un ruolo cruciale nella creazione di un senso comunitario tra gli

immigrati italiani in Australia. Per molti italiani, essere cattolici significa condividere

un'eredità culturale comune determinata geograficamente. Per secoli gli italiani sono stati per

lo più esclusivamente cattolici, ma hanno riscontrato problemi con la Chiesa cattolica

australiana. Quando avrebbero potuto ritrovare nella Chiesa cattolica australiana qualcosa di

familiare, gli italiani pensavano invece che le pratiche da essa adottate fossero remote e

stravaganti. Diversi aspetti di quel che è stato chiamato religione popolare, come le

celebrazioni dei giorni dei santi o le feste di strada, sembrano essere stati rimossi nel contesto

australiano. In Italia questi eventi prendevano parte in seguito a crisi sociali o particolari

incidenti avvenuti in una città o un paese e coincidevano col ciclo stagionale del lavoro rurale.

In Australia tutto ciò è stato privato del suo significato contestuale e del coinvolgimento della

maggior parte dei compaesani. I rituali dopotutto potevano fornire un'ancora per i valori e le

emozioni del popolo italiano e hanno aiutato a dare un senso di continuità a molti immigrati

italiani (Pesman e Kevin, 2001:12).

Le circa 150 feste religiose gestite da diverse associazioni presenti nel continente australiano,

riflettono una storia ed una cultura tipica soprattutto del sud Italia. Nonostante le lamentele

dei membri anziani delle associazioni sulla mancanza di giovani a prendere parte alla vita
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comunitaria, le nuove generazioni partecipano soprattutto alla parte sociale delle feste (come

ai pranzi a base di cucina italiana,) portando un esempio del rapporto tra il passato storico

degli emigrati e le nuove condizioni culturali in cui vivono e agiscono i giovani in un contesto

di emigrazione. Queste feste dimostrano una vitalità notevole anche a distanza di anni. Sono

gestite e controllate da comitati laici, senza o con un apporto limitato da parte di sacerdoti che

si limitano alla parte religiosa di una data celebrazione (battesimi, cresimi, matrimoni). Le

varie associazioni hanno compiuto progressi notevoli nella mediazione tra l’ambiente civile e

quello religioso. Alle feste intervengono rappresentanti del mondo politico e rappresentanti

della Chiesa, attirati da una massiccia partecipazione cittadina (a volte anche migliaia di

persone). La presenza di autorità civili e di autorità religiose aiuta il comitato a costruire

un'immagine positiva e pubblica della festa. Queste feste dimostrano una capacità notevole di

aggregazione sociale e di espressività culturale anche nel contesto di una società secolarizzata

(Paganoni, 2006:15).

2.1.1 Abitudini italiane

Per molti italiani lasciare il proprio paese e la propria famiglia ha significato diventare

estremamente autosufficienti e indipendenti in Australia. Gli italiani sarebbero per questo

molto fieri e orgogliosi e non abituati a chiedere aiuto (Co.As.It. Sydney, It.So.Wel.

Wollongong, St. Carthages Lismore, 2008:7).

Diversi fattori come tempo, famiglia, genere e comunità, attraversano i confini regionali,

complicano la semplice rappresentazione che si oppone tra identità regionale e nazionale

(Baldassar e Pesman, 2005:15).

Gli immigrati hanno portato con sé anche qualcosa della civiltà italiana, definita come “una

mancanza di interesse nello stato e nella nazione” (Baldassar e Pesman, 2005:212), ma che
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possiede un amore verso la vita di tutti i giorni, il cibo e la famiglia, un impegno faccia a

faccia verso le famiglie e i vicini, un continuo coinvolgimento nella religione. Le culture

derivanti dalle migrazioni di compaesani e del proletariato del secolo scorso, con la loro forte

dedizione alla comunità e i loro stretti legami di parentela o di amicizia, sono un'alternativa ai

moderni nazionalismi (Baldassar e Pesman, 2005:212).

I club italiani e le celebrazioni culturali contribuirono a formare un'identità nazionale di

italianità in particolari comunità (Brown, 2008:5).

L'immagine popolare e cara della famiglia italiana evidenzia non solo l'attaccamento tra

genitori e figli, ma anche un senso nazionale collettivo di appartenenza intrinseca alla cultura

familiare. I miti e le contraddizioni delle famiglie italiane strette probabilmente hanno una

profonda risonanza e una maggiore flessibilità nella vita dei migranti a causa degli stereotipi

dell'Italia raffiguranti l'origine di identità etnico-nazionali e diasporiche (Baldassar e

Gabaccia, 2011:20).

L'italianità viene spesso associata alla femminilità, ad emozioni passionali, o ad elementi della

vita domestica: la madre italiana, la solidarietà familiare italiana, l'ardore dell'amore

romantico o il piacere del mangiare a tavola (Baldassar e Gabaccia, 2011:1).

Nella letteratura australiana sono presenti diverse caratteristiche che tendono ad essere

attribuite agli italiani, probabilmente perché inconsuete tra gli anglo-australiani e notate in un

gran numero di italo-australiani.

Secondo uno studio condotto dal Co.As.It. di Sydney, dall'It.So.Wel. di Wollongong e dal St.

Carthages di Lismore, che sembra tendere verso un'essenzializzazione del comportamento

adottato dagli italo-australiani, gli italiani tenderebbero ad essere molto espansivi e a mostrare

sentimenti di gioia, tristezza e dolore, sia oralmente che fisicamente, gesticolando e toccando

gli altri. Un alto livello di contatto fisico sarebbe dunque considerato naturale e normale. Gli
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uomini e le donne italiani sembrerebbero accogliere i conoscenti e gli amici dando un bacio su

ognuna delle guance. Toccarsi sul braccio o sulla schiena, baciarsi sulle guance e abbracciarsi

sarebbe una pratica comune e normale sia tra uomini che tra le donne italiani. Il cibo si

direbbe essere un elemento molto importante per gli italiani e del cibo culturalmente

appropriato sembrerebbe determinare la qualità della vita. L'abilità di prepararsi il cibo

sarebbe dunque molto importante, specialmente per la sua condivisione durante i pasti con

amici e parenti. Agli italiani si direbbe piacere mangiare in compagnia e sarebbero riluttanti a

mangiare da soli: questo sembra essere visto anche come un modo per mantenere unita la

famiglia. Prima dei pasti alcuni italiani pregherebbero o farebbero il segno della croce,

augurandosi reciprocamente Buon appetito. I cibi preferiti emersi da questa ricerca sarebbero:

pasta, zuppa, brodo, pesce, carne, insalata e frutta. Tuttavia ci sarebbero alcune differenze

regionali: ad esempio coloro che provengono dal sud Italia preferirebbero pasta e pesce,

mentre coloro che provengono dalle regioni del nord preferirebbero le zuppe, come il

minestrone. Differenze date alle caratteristiche climatiche e morfologiche delle regioni

italiane di provenienza. Agli anziani piacerebbe accompagnare il pasto con un bicchiere di

vino rosso, a molti invece piacerebbe finire il pasto con della frutta, e a molti altri piacerebbe

invece bere un espresso alla fine del pasto. Condividere un te o un caffè al mattino o al

pomeriggio con gli amici e i parenti sembrerebbe essere un importante comportamento

routinario mantenuto dai migranti italiani. In Australia gli italiani manterrebbero come pasto

principale la cena che sarebbe solitamente dotata di tre portate: un primo, come ad esempio la

pasta, seguito da un secondo di carne o pesce con contorno, terminante con un po' di frutta.

Tenderebbero ad avere la cena presto la sera per favorire la digestione prima di andare a

dormire. La domenica sembrerebbe essere stata vista come la giornata da passare insieme alla

famiglia. I piatti tradizionali italiani venivano in passato preparati dalle donne, come gnocchi,
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lasagne, ecc. Oggi questa tradizione in molti casi non verrebbe più mantenuta per via dei

tempi stretti, ma sembrerebbe essere ricordata con nostalgia dagli anziani. Alcuni italiani

sembrano osservare costumi religiosi e culturali legati in prevalenza agli insegnamenti

cattolici. Osserverebbero dunque alcune tradizioni religiose o culturali, come l'astenersi dal

mangiare carne di venerdì o da altri tipi di cibi, specialmente durante la Quaresima. Gli

italiani di solito sembrerebbero mostrare rispetto entrando in casa d'altri. I passatempi preferiti

sarebbero i giochi di carte, le bocce, la tombola, ascoltare musica italiana e programmi

radiofonici, ballare e guardare la televisione. A molti anziani sembrerebbe piacere dedicarsi al

giardinaggio e parlare di cibo, famiglia, politica e sport. Agli italiani sembra piacere divertirsi,

ridere e scherzare, in modo da far sembrare le cose meno serie e difficili (2008:8-16). 

Diversi fenomeni hanno contribuito alla formazione e all'affermarsi di un'identità e di una

cultura italo-australiana tra i migranti di seconda e terza generazione, come la crescita di club

giovanili italo-australiani, l'esistenza di luoghi per i giovani come caffetterie e strade

specifiche, la popolarità di icone italo-australiane come cantanti, film e libri (Rubino, 2002:8).

Questi sembrano essere elementi che tendono ad essenzializzare la cultura italiana, in modo

da differenziarla da altre, in particolare da quella anglo-australiana con cui gli italiani sono

entrati in contatto.

2.1.2 Le relazioni intime

Baldassar e Gabaccia si sono concentrate sull'intimità oltre i confini regionali perché sono

indizi importanti e spesso fraintesi nel processo di costruzione di una nazione e

nell'acquisizione di un'identità maschile o femminile in Italia e all'estero (2011:2).

La relazione intima sviluppatasi tra l'uomo, la donna, la famiglia, la comunità e la nazione

mostra tematiche centrali per lo sviluppo della vita dell'uomo nel mondo intero nei secoli XX
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e XXI. Le conseguenze per le relazioni intime ed emotive tra le nazioni e i cittadini possono

essere devastanti. Le milioni di persone che morirono durante guerre internazionali, regionali,

anti-coloniali e civili ne sono la prova, probabilmente perché queste persone furono portate o

costrette ad amare il proprio paese in modo così intenso da offrire sé stessi, i propri corpi e

quelli dei figli per la nazione. Ma il mondo in cui viviamo oggi dimostra come questi

sentimenti siano ancora forti nelle masse: in tutto il mondo le persone continuano a morire per

ragioni di fede, per la nazione e per ideologie nazionali che sono parte integrante di un'identità

personale, familiare e comunitaria.

Uno dei modi migliori per esplorare l'emergere della nazionalità e i modi in cui gli stati-

nazione cercano di unire le pratiche pubbliche e private è nelle singole vite di uomini e donne.

La maggior parte delle culture nazionali accetta che sia l'uomo a spostarsi, mentre la donna

trova sistemazione all'interno della famiglia. Quindi, ogni studio sulla costruzione di una

nazione oltre i confini è relativa a un solo genere. Tuttavia, non è semplice analizzare come

gli spostamenti oltre confine abbiamo complicato il legame della nazione e del locale o la

dicotomia tra pubblico e privato, come interrompano o rafforzino la creazione di una

connessione intima tra individuo e stato-nazione.

Tradizionalmente erano gli uomini a muoversi, mentre le donne venivano relegate all'interno

dell'ambiente domestico nella propria nazione. Erano gli uomini a viaggiare e a migrare,

mentre le donne erano state essenzializzate così come secondo natura dovevano essere

ancorate alla casa, al focolare e alla sfera privata, circoscritto da un equivalente territorio

spaziale, la nazione. Le donne potevano migrare solo grazie all'allevamento e all'educazione

al fine di integrarsi e stanziarsi in una nuova terra, sviluppando così nuove case e comunità

con attaccamenti emotivi verso il paese di arrivo.

Nel mondo la madre italiana viene vista con determinate caratteristiche che la
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contraddistinguono dalle madri di altre nazionalità. Le testimonianze di donne migrate

dall'Italia sulla maternità, sui ruoli di genere e la vita familiare presentano il ruolo che gioca

nella trasformazione culturale dopo aver varcato i confini, anche attraverso le diverse

generazioni. Rivelano che la direzione non è mai verso un cambiamento lineare né

inequivocabile e che le madri non si rivedono mai nella stessa ottica in cui vengono definite

dalla nazione o dalla società che le circonda.

La donna, com'era, cosa faceva, il suo modo di fare, le sue abitudini, il suo aspetto

rappresentavano ciò che era positivo o negativo della propria realtà culturale, sia da un punto

di vista etnico che nazionale. Spesso il processo di migrazione accentuava o confondeva quel

che lo stato-nazione e la comunità etnica provavano a correggere come comportamenti e

credenze appropriati per le donne. Quel che è giusto e corretto in un contesto nazionale antico

è spesso datato e inappropriato in una nazione nuova. Discorsi di onore e vergogna sono

spesso coinvolti e spesso sono le donne a imporre questi sistemi di credenze sugli altri.

I migranti di prima generazione che fronteggiavano la migrazione, spesso la giustificavano a

patto che garantisse migliori opportunità per i loro figli, opponendo questo all'idea

tradizionale di maternità. D'altronde, il mantenimento di un forte rispetto per gli anziani tra le

giovani donne rifletteva l'impegno di uno stretto contatto e del preoccuparsi per chi

invecchiava, definito da tutte le generazione italiane, discostandosi dal comportamento e dalle

attitudini delle famiglie australiane che sembravano essere meno vicine ai propri familiari

(Baldassar e Gabaccia, 2011:2-14).

Nonostante le differenze storiche e sociali, tutti i gruppi mostrano nozioni simili nei doveri

culturali verso la cura dei familiari. Nell'articolo pubblicato da Baldassar, l'autrice si è

incentrata sulle cure e sull'assistenza data ai genitori e familiari all'estero e i problemi e le

difficoltà riscontrate. Lo studio di cure date a livello transnazionale si basa sul concetto di
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ideazione delle relazioni familiari e di parentela. Come le identità e relazioni etniche,

nazionali e diasporiche, le identità familiari e i legami di parentela possono essere mantenuti

attraverso il tempo e lo spazio e non sono necessariamente o completamente determinati da

particolari luoghi o confini nazionali (Baldassar, 2007:18).

Prendendo un campione di migranti italiani che vivevano in Australia e i loro genitori anziani

rimasti in Italia, Baldassar ha riflettuto sugli obblighi delle cure familiari transnazionali

mostrate attraverso emozioni di nostalgia e di bramosia per la terra natale. L'autrice sostiene

che le nozioni sull'importanza della vicinanza familiare, della co-presenza e dello stare

insieme che caratterizzano le concezioni italiane di salute e benessere siano associate all'idea

di connessione al luogo e alla nazione. Questo dovere dello stare con i parenti nella terra

natale sprona gli individui a creare un senso di co-presenza spaziale che può essere raggiunto

attraverso visite fisiche, virtuali o immaginarie, così come con visite per procura, in ambienti

sia migratori che transnazionali (Baldassar e Gabaccia, 2011:20, 21).

Nelle molteplici ondate migratorie di italiani verso il continente australiano a partire dal

dopoguerra si possono distinguere diverse categorie di immigrati in base alla concezione di sé

che essi presentano in connessione al legame con l'Italia e l'Australia.

I migranti del dopoguerra nel decennio dal 1960 al 1970 hanno avuto il più lungo periodo di

separazione dai propri familiari nella loro terra natale. Tendono a definire sé stessi come

migranti e a collocarsi nella loro terra adottiva. La loro capacità di impegnarsi nell'assistenza

transnazionale è limitata dai relativi costi di viaggio e delle telecomunicazioni, dalle scarse

connessioni formali con l'Italia (sia a livello politico che economico), dall'assenza dei diritti di

doppia cittadinanza.

I migranti più recenti degli anni Novanta aspiravano a condurre vite dove potevano essere

ugualmente a casa sia nella terra natale che in quella ospitante e le loro relazioni di cura
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transnazionali sono costruite sullo scambio giornaliero di intimità e regolari visite a casa

(spesso annue). Questi migranti tendono a vedere sé stessi come cittadini di entrambi i paesi e

la distanza non è considerata un impedimento alle relazioni familiari transnazionali. La loro

maggior capacità di instaurare rapporti transnazionali sembra incrementare il loro senso di

dovere per il mantenimento di contatti regolari e costanti.

I migranti per prendersi cura dei parenti ormai anziani, spesso li fanno immigrare in Australia,

in modo tale da potersene prendere cura in maniera più semplice, poiché così più vicini a loro.

Tuttavia, ci sono dei problemi nell'immigrazione dei genitori dati dalle restrizioni che il

governo impone a livelli di visto, anche perché gli anziani vengono visti come un peso per il

sistema sanitario, e perciò gli anziani che immigrano devono godere di buona salute, non

potendo godere dei benefici del sistema sanitario australiano. C'è una tendenza nel vedere

l'anzianità come una fase di vita uniforme, caratterizzata dall'aumento della dipendenza dagli

altri, senza tenere conto degli anziani come membri attivi del sistema transnazionale che

mobilita risorse familiari e comunitarie.

Molti migranti sono separati dai loro familiari da confini nazionali, ma continuano ancora a

mantenere relazioni mutevoli basate su cure assistite. La distanza e il tempo non fanno

necessariamente diminuire questi scambi, sebbene si possano interrompere, spezzare o

trasformare.

La maggior parte dei migranti e dei genitori intervistati da Baldassar riportano un aumento

nella frequenza di connessioni e scambi transnazionali grazie all'avvento di tecnologie per lo

spostamento e vie di comunicazione più sicure ed economiche, oltre a infrastrutture, politiche

e servizi migliorati. La storia nelle pratiche di cura e assistenza transnazionali confermano il

loro aumento in intensità, nonostante non siano un fenomeno nuovo (Baldassar, 2007:2-19).
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2.1.3 I viaggi di ritorno

Forse la differenza più significativa tra la comunità italiana in Australia è quella tra

generazioni: i cambiamenti di ruolo tra una generazione e l'altra, gli immigrati di seconda

generazione sono coloro che hanno iniziato una rottura culturale all'interno della comunità

(Baldassar, 2005:859).

La vita contemporanea è caratterizzata dall'omogenizzazione di prodotti e pratiche culturali

(si pensi a prodotti presenti quasi ovunque nel mondo come la Coca-Cola o ai fast-food come

McDonald's). L'incremento nella velocità, la facilità e il costo relativamente basso dei viaggi e

delle comunicazioni hanno cambiato in maniera significativa la frequenza dei contatti tra

persone. I confini geografici che separano le persone non vengono più visti come segnanti

confini tra gruppi etnici. Il risultante “villaggio globale” (Baldassar, 2001:7), abitato da una

popolazione sempre in movimento, ha portato alla perdita di un senso di radici territoriali e

all'erosione di luoghi culturalmente distintivi. Questa identità de-territorializzata caratterizza il

mondo postmoderno, abitato da società cosmopolite che non ragionano più per stati-nazione,

ma vedono il mondo nella sua interezza (ibidem: 7). Il fenomeno della globalizzazione

avrebbe creato i presupposti per un'ibridazione globale dei popoli, termine inteso non tanto in

senso di un qualcosa che accade davvero, ma come qualcosa che accade a livello cognitivo in

quanto predisporrebbe il soggetto a vedere il mondo in un modo piuttosto che un altro

(Fabietti, 2009:222).

Dall'altra parte, il processo di localizzazione, opposto a quello di globalizzazione, manifesta

l'importanza dell'attaccamento ai luoghi per le persone nella costruzione di un'identità,

portando a un aumento di guerre nazionaliste. Il processo globale/locale è centrale per la

comprensione del processo migratorio (Baldassar, 2001:8).

Gli studi di gruppi di migranti che non considerano la migrazione come un processo che
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continua oltre l'insediamento, senza includere interazioni transnazionali come le visite di

ritorno, spesso producono un'immagine di cultura statica e immutabile, portata con sé dalla

propria terra natale in una valigia. Questa visione conduce a un'idea che la cultura sia persa o

si sia mescolata con le generazioni successive o, in alternativa, che i migranti siano congelati

in una specie di distorsione temporale, restando così ingarbugliati nella cultura del luogo

d'origine al tempo della loro partenza (Baldassar e Pesman, 2005:12). 

Nonostante le divisioni politiche restrittive frequenti e le richieste di immigrazione, gli

immigrati tentano di vivere tra i confini e di mantenere i legami con due o più case, anche

quando i paesi d'origine e d'insediamento sono geograficamente distanti. Inoltre, nonostante la

natura globale dei processi sociali, i migranti continuano ad identificarsi con luoghi specifici e

a costruire identità comunitarie di conseguenza. Una delle conseguenze dei movimenti

migratori sull'identità dei migranti è che lo status di migrante li marginalizza nel paese

ospitante, diventando etnico o italiano nel contesto australiano, mentre l'essere marchiato

c o m e australiano nel paese d'origine li intrappola in una ricerca continua d'identità

(Baldassar, 2001:8, 9).

I migranti italiani dimostravano avere legami più forti col paese e la regione d'origine,

piuttosto che con la nazione (Gabaccia, 2000, in Baldassar, 2005:862).

Politiche migratorie come l'Atto di chiamata e le riunioni di famiglia hanno facilitato la

formazione di comunità basate sul paese d'origine, impedendo lo sviluppo di un'identità italo-

australiana diffusa (Baldassar, 2005:862).

Baldassar ha condotto una ricerca sugli emigrati e i loro figli e i viaggi di ritorno al paese

d'origine analizzando la relazione tra identità e territorio, non solo da un punto di vista

economico, ma anche come processo culturale che ha avuto luogo dopo l'insediamento nel

paese di destinazione in seguito all'emigrazione e che ha influenzato anche le generazioni
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successive.

Il ritorno rappresenterebbe un'esperienza integrante della vita dell’emigrato e dei suoi figli,

anche perché, attraverso quest'esperienza, si trovano a doversi confrontare con conflitti

inattesi e sentimenti complessi riguardo la propria identità e con lealtà verso i territori di

provenienza.

L'esperienza del ritorno è stata in genere ignorata nella letteratura migratoria e, una volta

definita la via migratoria, la visita a casa è diventata tendenzialmente invisibile. La

migrazione è stata teorizzata come un processo che si conclude con l'insediamento nel paese

di destinazione, e le visite di ritorno che avvenivano in seguito non sono state concettualizzate

come parte del processo migratorio. Inoltre, gli studi migratori si sono concentrati

maggiormente sugli immigrati nella loro città natale e sulle ragioni della migrazione e del

rimpatrio oppure sugli immigrati nei paesi ospitanti dove predominavano problemi di

isolamento e integrazione. Solo recentemente si è iniziato a capire che la migrazione possiede

una serie di processi che collegano la casa e i paesi ospitanti, le comunità di origine e di

destinazione.

Teorizzare la migrazione come un processo che continua dopo l'insediamento ha importanti

implicazioni sulle teorie di trasmissione culturale. Gli studi sulle minoranze etniche che non

considerano la migrazione come un'interazione transnazionale spesso producono un'immagine

culturale simile a un'insieme di attributi portati dalla città natale. Questa visione raffinata di

cultura può condurre all'idea che una cultura sia persa nelle generazioni successive, o, in

alternativa, che i migranti siano congelati in uno spazio temporale altro, rimanendo

intrappolato nella cultura del loro luogo d'origine al tempo della loro partenza. La

teorizzazione dei viaggi di ritorno come parte del processo migratorio fornisce un modo per

considerare le interazioni transnazionali.
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Per alcuni le visite di ritorno sono anche un modo per espiare la colpa di non essere

rimpatriati, di non essere stati parte integrante del ciclo vitale delle loro famiglie italiane e

della vita quotidiana del paese. Le visite offrono l’opportunità di riparare a queste mancanze.

Si visitano le tombe dei parenti morti e si aiutano i fratelli a prendersi cura degli anziani

(Baldassar, 2001:1-12).

Il fenomeno del viaggio di ritorno è stato a lungo tralasciato come fenomeno migratorio, ma

Baldassar ha evidenziato la sua importanza. L'autrice sottolinea la nostalgia provata dagli

immigrati italiani che non potevano tornare nel proprio paese natio e il rapporto amore/odio

provato nei confronti dei due Paesi, dato dalla discrepanza tra quel che l'Italia era davvero e

l'immagine che se ne erano costruiti mentre erano lontani, anche a causa del ricordo

affievolitosi per i numerosi anni di distanza. Il desiderio degli immigrati italiani era comunque

quello di fare ritorno prima o poi in patria. L'emigrazione veneta in Australia descritta da

Baldassar ebbe inizio durante gli anni Venti e i migranti erano quasi tutti uomini. Si creò poco

dopo una catena migratoria attraverso atti di richiamo che permettevano l'arrivo di parenti e

compaesani. La prima ragione per cui si effettuavano viaggi di ritorno in patria era quello di

trovare una moglie: poiché vi era l'intenzione di un futuro ritorno in Italia, non vi era motivo

per sposarsi con una donna australiana, inoltre in Australia vi erano problemi di pregiudizio e

razzismo nei confronti degli italiani, oltre al fatto che c'era una scarsità nel numero di

popolazione femminile. Siccome i viaggi aerei popolari non furono introdotti in Australia

prima degli anni Sessanta, i viaggi di ritorno prima erano lunghi e costosi, perciò i matrimoni

avvenivano spesso per procura. Secondo le statistiche furono 12.000 i matrimoni così

avvenuti e circa l'8% degli immigrati italiani in Australia si sposò per procura tra gli anni

Cinquanta e Sessanta. Quella per il matrimonio era la prima visita che si effettuava, il primo

viaggio di ritorno in patria. La seconda visita avveniva solitamente una decina d'anni dopo,
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per far conoscere i nipoti ai nonni rimasti in Italia. La seconda visita voleva essere quella

definitiva in cui finalmente i migranti italiani avrebbero potuto far ritorno in patria, dopo aver

racimolato una quantità sufficiente di denaro, portando doni ai parenti rimasti in Italia. Ma

una felicità iniziale di riavvicinamento, lasciava spazio dopo non molto tempo all'invidia e

alle incomprensioni culturali: i compaesani rimasti in Italia, non essendo mai andati altrove,

erano invidiosi di coloro che avevano fatto fortuna andando in Australia, ignorando le

difficoltà da questi incontrate, trovavano strane e inappropriate alcune usanze adottate dagli

immigrati in seguito al loro ritorno, come l'indipendenza e i diversi modi di vestire delle

donne rispetto alla gente del luogo. I figli degli immigrati d'altra parte si lamentavano delle

condizioni di arretratezza dell'Italia, come ad esempio l'assenza dei bagni e dell'acqua corrente

(si parla degli anni Sessanta), e avevano difficoltà nel parlare la lingua italiana o il dialetto del

luogo (Baldassar, 2001:4-12). Le donne e i bambini che facevano ritorno in Italia si

lamentavano del costante controllo e sorveglianza dei familiari e dei pettegolezzi sul loro

comportamento. C'erano divisioni severe tra i generi e i rispettivi ruoli, ad esempio gli uomini

dovevano fare meno lavori domestici rispetto alle donne. I genitori perdevano il controllo sui

loro figli, visto l'esistenza di una famiglia estesa che dava un minore accesso diretto dei

genitori ai bambini (Baldassar, 2008:25.3).

Per i compaesani rimasti in Italia, i migranti che avevano fatto ritorno dall'Australia

sembravano alieni, coi i loro vestiti discutibili, lo stano modo di parlare e i nuovi modi di

comportarsi: erano diventati “americani”. I non-migranti trovavano le donne troppo liberali,

indipendenti ed egoiste, disapprovavano l'incapacità dei bambini di parlare il dialetto locale e

giudicavano la loro conoscenza dell'italiano standard snob e inappropriato (Baldassar,

2008:25.3).

Gli italiani, prima erano stati bistrattati in Australia come immigrati, in seguito si videro
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trattati in modo ingiusto dagli stessi compaesani: questo portò a una crisi d'identità poiché non

erano né italiani (come venivano visti in Australia) né australiani (perché non si sentivano tali,

in quanto avevano sempre mantenuto un'identità italiana in cuor proprio), ma finirono per

rendersi conto di essere italo-australiani, poiché avevano acquisito abitudini australiane,

integrandole a quelle italiane. Per questi e altri motivi, molti si trovarono costretti a fare

ritorno in Australia (Baldassar, 2001:12).

La trasformazione, come si evince da questi esempi, è quindi parte integrante del processo di

migrazione.

La rivoluzione nelle telecomunicazioni, nei viaggi e nel benessere ha reso le connessioni

transnazionali più facili rispetto ai tempi del picco delle migrazioni negli anni Cinquanta

(Baldassar e Pesman, 2005:211).

Le visite degli immigrati di seconda generazione a partire dalla fine degli anni Ottanta e

l'inizio degli anni Novanta hanno avuto degli scopi diversi: i viaggi non si effettuano più solo

nel paese d'origine, ma venivano effettuati anche per girare l'Italia o l'Europa (Baldassar,

2001:13).

Insieme ai drammatici cambiamenti avvenuti nello sviluppo economico e a livello di

benessere nel corso del tempo, all'aumento delle opportunità per viaggiare e comunicare tra il

paese natio e di adozione, gli italo-australiani oggi hanno un accesso maggiore alla loro terra

natale rispetto a prima. Un continuo senso di appartenenza e identità, spesso legato a

sentimenti verso i due paesi, sono in parte responsabili degli scambi tra i due paesi. Questo

costante e in apparenza sempre crescente insieme di connessioni facilita un profondo senso di

attaccamento ad entrambi i luoghi (Baldassar, 2008:25.9).

La relativa convenienza e sicurezza dei viaggi aerei e la fase di vita familiare dei migranti

italiani (la maggior parte dei quali pensionati) hanno incrementato i viaggi di visita a casa.
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Secondo  Baldassar, i viaggi di ritorno sono un fenomeno globale che la maggior parte dei

migranti, ovunque essi siano, effettuano verso il paese di provenienza. Infatti, l'incapacità di

ritornare, anche solo per una visita, è la caratteristica principale che contraddistingue un

rifugiato da un migrante volontario (Baldassar, 2001:5).

Baldassar mostra nel capitolo introduttivo del suo studio Visits Home: migration experiences

between Italy and Australia (2001) la sua esperienza nel suo viaggio in Italia e del suo ritorno

nel paese d'origine dei suoi genitori, narrando della difficoltà avuta nel trovarlo, delle

differenze riscontrate nella morfologia del territorio (le strade affiancate dai versanti delle

montagne in contrasto con le vaste distese pianeggianti dell'Australia Occidentale da dove

l'autrice proviene), la commozione sua e dei parenti al momento dell'incontro. Parla di come

sia stata difficile l'integrazione durante l'adolescenza e di come invece una volta cresciuta

abbia compreso i benefici di discendere da migranti italiani, dell'avere una “doppia

competenza culturale” (Bottomley, 1992 in Baldassar 2001:4), come questo la portò ad

interessarsi all'antropologia, dell'aver avuto la possibilità di incontrare molti giovani

immigrati di seconda generazione come lei, alcuni in contrasto sul definire la loro

australianità e altri orgogliosi della propria identità italiana, tanto da frequentare luoghi dove

abitualmente andavano gli immigrati italiani o da utilizzare un abbigliamento particolare

(Baldassar, 2001:2-4).

Secondo Baldassar le visite a casa nell'immaginario diasporico italiano non vengono fatte

semplicemente per affermare l'identità e la solidità familiare come segno di etnicità e identità

nazionale, ma anche per favorire le connessioni, sia locali che nazionali, sostenendo un senso

collettivo di italianità. I legami con la famiglia e la terra natale si intrecciano, facilitando la

combinazione con le caratteristiche familiari e nazionali. Sbrogliando le relazioni tra la

famiglia e la nazione nel processo migratorio, Baldassar offre una struttura per comprendere il
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lavoro necessario al mantenimento di relazioni transnazionali contemporanee e dei legami

affettivi nei confronti dei parenti e del paese (Baldassar e Gabaccia, 2011:21).

Per alcuni migranti la casa è un centro mutevole, non si stabilizza, così che il centro si trova

ovunque il migrante non sia, portando così a quel che Edward Said ha definito come “una

condizione generale di vagabondaggio” (in Baldassar, 2001:6).

Alcuni commentatori discutono sul fatto che la ricerca di una casa e di un'appartenenza sia

una condizione della società postmoderna, caratterizzante le vite dei migranti così come dei

non migranti. Le visite dei migranti impattano sulla vita della città natale: i locali provano una

sensazione di spaesamento o dislocazione non diversa da quella provata dagli immigrati. I

visitatori al loro arrivo mettono in discussione l'esistenza di un'identità natale basata su una

connessione al lungo ininterrotta. Visitare casa mette in discussione l'importanza del luogo, in

particolare di quello che viene chiamato casa, per costruire un'identità e un senso di

appartenenza (Baldassar, 2001:6, 7).

2.2 Come vengono visti gli italiani in Australia

Nella storia dell'immigrazione australiana gli italiani sono stati considerati come “europei

meridionali” (in Baldassar, 2005:850), differenziandoli dagli inglesi e dagli europei

settentrionali insediatisi nel continente. Quelli che arrivarono tra gli anni Cinquanta e

Sessanta, gli anni in cui si è raggiunto l'apice dell'immigrazione, formarono il più grande

gruppo di non-parlanti inglese. Con l'avvento del multiculturalismo negli anni Settanta

l'etnicità è entrata al centro dell'identità politica e le doppie etnie, come ad esempio italo-

australiana, divenne comune. Coloro che nacquero in Australia da genitori italiani immigrati,

furono definiti italiani di seconda generazione (Baldassar, 2005:850).

A partire dagli anni Cinquanta, in Australia si è passati dall'assimilazione, all'integrazione,
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alla diversità etnica, al multiculturalismo. Oggi la lingua italiana viene appresa con

entusiasmo dagli studenti di tutti i background culturali come la lingua di un moderno e vitale

paese (Brändle, 2001:219). La comunità italiana in Australia oggi è considerata come un

membro anziano del multiculturalismo australiano (Baldassar e Pesman, 2005:212).

La preferenza contemporanea per il termine italiani all'estero anziché emigrati italiani è un

tentativo per incoraggiare le culture distintive che non solo sono sopravvissute, ma anche

prosperate al di fuori dell'Italia (Baldassar e Pesman, 2005:11, 12).

Mentre gli emigrati italiani hanno dovuto inserirsi nella società che li aveva accolti, il mondo

australiano è entrato in contatto con lo stile tipico italiano, evidente nei luoghi abitati dagli

stessi. In distretti quali Carlton, Griffith, Fremantle, Fairfield, Leichhardt da decenni si respira

un’atmosfera  italo-australiana. Ma anche al di fuori di essi, l'italianità si è affermata con la

cucina italiana, conquistando i palati del grosso pubblico, i luoghi (strade e sobborghi) che

portano i nomi di località italiane, l’architettura, i negozi, la moda, i diversi modi di

socializzare e di divertirsi, basti pensare alla presenza di club e associazioni e a realizzazioni

concrete di una simbiosi culturale, sperimentate anche ad esempio durante la celebrazione di

matrimoni misti. Tutto questo ha prodotto un avvicinamento ed avviato un'interazione fra

mondi culturali diversi. L'effetto ottenuto é un maggior senso di tolleranza all'interno della

comunità australiana e, nel contempo, anche nella comunità italiana e nelle altre comunità

etniche, attivando un’accettazione reciproca, sulla base di nuovi parametri sociali, geografici e

politici (Paganoni, 2006:16).

La volontà del governo australiano di evidenziare la forza della multiculturalità presente nella

nazione risale agli anni Ottanta. Attraverso l'organizzazione di diverse fiere, in prevalenza

culinarie, nei luoghi di maggior interesse di una città, si vuole tentare di rappresentare le cose

migliori che caratterizzavano i diversi gruppi culturali presenti nello stato australiano, in
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particolare musica, danza, piatti tipici dei propri paesi di origine (Tamisari, 2008:223,224). A

queste fiere prendono spesso parte anche gli italiani, non solo in collaborazione con altri

gruppi culturali, ma anche fiere con tematiche esclusivamente italiane o riconducibili a

un'italianità generalizzante. Hage ben illustra questo multiculturalismo presente in Australia,

tramite una favola per bambini intitolata The stew that grew. Questa storia è ambientata

durante la corsa all'ora del XIX secolo nello stato del Victoria. Narra di come i minatori di

diversa etnia e nazionalità abbiano contribuito alla creazione di uno stufato delizioso.

Tuttavia, il cuoco che prepara la zuppa è anglo-australiano. Questo particolare sarebbe una

metafora per evidenziare il fatto che chi prende le decisioni, o comunque le persone di

maggior prestigio e importanza sociale, siano coloro che hanno origine anglofone, o in ogni

caso, del nord Europa, mentre coloro che appartengono ad altre etnie e nazionalità abbiano

dato un lieve contribuito alla costruzione di una nazione, dominata da una discendenza nord

europea (Hage, 1998:118-123).

La popolarità e la moda delle cose italiane è il risultato della posizione economica italiana e

della globalizzazione, della migrazione e del multiculturalismo. All'inizio del XXI secolo,

l'Italia era considerata uno dei paesi più sviluppati e benestanti al mondo, un luogo di

immigrazione e non di emigrazione, sinonimo di stile. In Australia, i ristoranti italiani, i bar e

gli stilisti sono sinonimo di tendenza. Questi segni sono stati acquisiti dalle giovani

generazioni di italo-australiani, alimentando il boom dell'“industria etnica” (Baldassar,

2005:863).

All'inizio del XXI secolo l'immagine degli italiani nel Queensland è relativamente giovane,

vitale, alla moda e parte di elementi dominanti nella cultura contemporanea. Si guarda

all'Italia come a una moderna e dinamica compagnia di scambi per l'Australia, sorgente di

eredità culturale e, per alcuni, terra natale. Nel Queensland molti, sia immigrati italiani che
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loro discendenti, ma anche di altre etnie, indossano vestiti, scarpe, gioielli e accessori italiani,

consumano cibo italiano, vino, caffè, cioccolatini, vanno all'opera, possiedono auto e moto

italiane, guardano film italiani, si incontrano in bar e ristoranti italiani, in numerosi

frequentano i corsi di lingua italiana. In molti seguono tour dedicati all'arte e al cibo italiani,

partecipando anche a corsi di cucina italiana tenuti nelle città del Queensland (Brändle,

2001:214).

2.3 Mantenimento della lingua e cultura italiana

La lingua unisce e divide anche nell'essere tramandata da una generazione a quella successiva.

Le lingue vengono apprese dai giovani attraverso gli adulti. L'atto di acquisizione della lingua

materna è un processo di trasmissione di conoscenza, cultura e saggezza. La trasmissione di

una lingua e quella delle tradizioni sono connesse: il passaggio da una generazione a un'altra è

allo stesso tempo un atto di continuità, ma anche di rottura, di stabilità, ma anche di

cambiamento (Kinder, 2008:8).

Nel XIX secolo un paese in possesso di una buona letteratura come l'Italia era in cerca di una

lingua comune nazionale, poiché le lingue parlate allora in Italia erano dialetti. Infatti, la

lingua italiana è basata sul dialetto toscano del XIV secolo, codificata per scopi letterari

durante il XVI secolo e veniva usata solo in forma scritta. E' necessario fare una distinzione

tra la lingua letteraria e quella dialettale: c'era una zona grigia dove l'italiano veniva

pronunciato con cadenze dialettali o regionali. Questa zona grigia c'era poiché la lingua

italiana era stata istituita solo per alcuni settori: veniva usata in campo letterario, religioso,

scambi economici e leggi private (Colombo e Kinder, 2012:109,110).

La lingua è un modo per immaginare il mondo, comunicare un concetto, costruire significati

comuni. E' un'espressione dell'esperienza umana. E' uno strumento per creare unità ed
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esprimere differenze. La lingua può causare dubbi sull'identità, sulla diversità e sul discorso,

prodotti da tensioni generate da forze interne ad essa. Le lingue vengono costantemente

mutate da forze di disintegrazione e ricomposizione, di differenziazione e omogenizzazione

(Kinder, 2008:2, 3). 

La generazione dei primi migranti italiani degli anni Cinquanta e Sessanta era

prevalentemente dialettofona, con una scarsa competenza dell'italiano. Al bilinguismo

dialetto-italiano, si è aggiunta poi la lingua inglese, appresa sul posto di lavoro e tramite

contatti informali con persone di origini non italiane (Kinder, 2009:60).

Grazie al grande numero di migranti italiani presenti in Australia, si è vista un'ampia

produzione di quotidiani, riviste e altro materiale stampato tra le comunità dei migranti.

Anche le lettere scritte dai migranti italiani sono una chiara testimonianza dell'uso della lingua

italiana per comunicare. Naturalmente la maggior parte di esse erano scritte in una lingua che

si discostava non poco dall'italiano standard, ma incorporava parole dell'italiano e del dialetto

(Colombo e Kinder, 2012:116,117).

La seconda generazione, nata in Australia o in Italia ma migrata in età giovanile, ha imparato

come prima lingua il dialetto o l'italiano, a discrezione dei genitori. Poi, con la

scolarizzazione, i bambini cominciavano l'apprendimento dell'inglese. La conoscenza del

dialetto o dell'italiano si riduceva sempre più, man mano che i figli crescevano, mentre le

occasioni per parlarlo diminuivano, riducendosi alla famiglia e ai club ricreativi, a favore

dell'inglese parlato a scuola o con gli amici (Kinder, 2009:60, 61).

La lingua italiana vide un declino nell'uso dopo gli anni Settanta. Nel 1976 la lingua italiana

era la più parlata dopo l'inglese, con circa 444.672 parlanti. Dieci anni dopo, nel 1986, il

numero di parlanti era sceso a 415.765. Ma il vero declino nell'uso dell'italiano e del dialetto a

casa ebbe inizio tra gli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, accompagnato tuttavia da un
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aumento dell'insegnamento dell'italiano in contesti educativi (Rubino, 2002:4-6).

Lo shift, cioè l'abbandono dell'uso abituale dell'italiano o del dialetto in favore dell'inglese, è

diffuso nei migranti di seconda generazione. La lingua dei genitori viene abbandonata in

favore di quella più diffusa nella società in generale. I figli degli immigrati tra di loro parlano

in inglese e per rivolgersi ai genitori usano l'inglese o il dialetto, raramente l'italiano (Kinder,

2009:61).

Ricerche precedenti su studenti di origini italiane hanno riportato un sostanziale declino

dell'uso della lingua italiana tra i bambini di immigrati italiani anche con interlocutori presenti

nell'ambiente domestico (Chiro e Smolicz, 1998:14).

La competenza dell'italiano da parte dei migranti di terza generazione, se presente, è

generalmente di tipo passivo. Il dialetto ha funzione espressiva, non comunicativa, e la lingua

italiana appresa a scuola è quella dell'italiano standard (Kinder, 2009:61).

Gli studi sulla demografia linguistica australiana condotti da Clyne nel 1982 e nel 1991

evidenziano la presenza di comunità linguistiche australiane oltre all'inglese, compreso

l'italiano. Clyne e Kipp hanno comparato le risposte date al censimento del 1986, 1991 e 1996

sull'uso linguistico. Il risultato di questo studio mostra che il cambiamento dell'uso linguistico

in favore della lingua inglese a casa è lo stesso in tutti e tre i sondaggi. Per gli autori la causa

di questo cambiamento linguistico è la distanza culturale dei gruppi minoritari etnolinguistici

per la predominanza della cultura anglo-australiana, il significato della lingua al centro del

sistema di valori culturali del gruppo, l'esogamia e l'età, uniti alla storia dell'immigrazione di

una minoranza comunitaria. Gli autori hanno trovato che la seconda generazione ha cambiato

l'uso della lingua in favore dell'inglese molto più della prima. Tra gli italo-australiani il

cambiamento intergenerazionale è davvero significativo anche nelle famiglie in cui entrambi i

genitori sono italiani. Gli italo-australiani di seconda generazione provenienti da famiglie
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endogene mostrano un cambiamento tre volte maggiore rispetto a quello dei genitori. Molti

studi intrapresi in seguito hanno dimostrato l'evidenza demografica degli studi di Clyne. Le

ricerche di Bettoni (1988, 1989, 1991) e di Bettoni e Rubino (1996) hanno enfatizzato

l'importanza generazionale come fattore contributivo del cambiamento linguistico di parlanti i

dialetti veneto e siciliano a Sydney, in Australia. Questo studio dimostra come nell'ambiente

domestico la lingua più usate sia l'inglese, seguito dal dialetto e infine l'italiano. Inoltre, il

dialetto è preferito tra gli italo-australiani di prima generazione che si sono ben integrati nel

contesto italo-australiano (in Chiro e Smolicz, 1998:14).

Le ricerche tra gli italiani in Australia hanno registrato un uso di lingue miste, in particolare

nell'ambiente familiare, includendo diverse varianti di italiano e inglese, intercambiando e

mescolando tali varianti. Il dialetto è la prima lingua per la maggior di coloro che sono nati in

Italia ed è stato stimato che circa il 45% lo usa abitualmente o esclusivamente. Mentre il

dialetto è spesso la prima lingua anche per gli immigrati di seconda generazione, insegnato

durante l'infanzia, l'inglese è la lingua principale, questo fa sì che l'italiano sia la loro terza

lingua (Chiro e Smolicz, in Baldassar, 2005:856). 

Del milione circa di abitanti italiani o di loro discendenti, rilevato dal censimento del 2001,

353.603 avevano indicato come lingua preferenziale usata in famiglia la lingua italiana. L’uso

della lingua, per fasce d'età, era così distribuito: 5.391 (0-4anni), 10.312 (5-11 anni), 15.852

(12-19 anni), 127.178 (20-49 anni), 74.287 (50-64 anni), 89.671 (65+ anni). E' interessante

notare l'elevato numero di parlanti italiano tra i 20 e i 49 anni. Questi rappresentavano gli

italiani delle ultime ondate migratorie in Australia e coloro che hanno mantenuto un uso attivo

della lingua madre delle generazioni discendenti dai migranti italiani arrivati nei decenni

precedenti.

La maggiore concentrazione di coloro che usavano la lingua italiana nel 2006 si trovava negli
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stati del Victoria, specialmente nella città di Melbourne, con 149.140, e del New South Wales,

specialmente a Sydney, con 96.813. In tutti gli altri stati raggiungono livelli minori (Paganoni,

2006:2).

Chiro e Smolicz hanno condotto una ricerca sul sistema sociale e il mantenimento linguistico

di alcuni studenti universitari australiani di origine italiana, al fine di osservare da vicino il

loro modo e stile di vita anche attraverso l'analisi di storie autobiografiche. Gli studenti

raccontato la loro esperienza della scuola primaria e secondaria, infine commentano le proprie

esperienze passate e presenti e i tentativi di mantenimento della lingua italiana. Tra i temi

scoperti dall'analisi di queste dichiarazioni ci sono la solidarietà interna al gruppo e la rivalità

esterna ad esso, caratteristica presente in molti partecipanti cresciuti in contesti di gruppi

australiani etnicamente diversi. Le valutazioni connesse ad esperienze linguistiche

evidenziano le difficoltà dei partecipanti nell'apprendimento di tre diverse lingue (inglese,

italiano e dialetto italiano) che in alcuni casi produce una sorta di dialettofobia.

Il gruppo di studio preso in considerazione da Chiro e Smolicz comprende studenti

universitari iscritti alla Flinders University o alla University of South Australia e include sia

studenti che all'epoca del sondaggio frequentavano un corso di italiano all'università, sia che

non lo frequentassero. Si credeva che questi ultimi avrebbero mostrato delle divergenze dai

modelli culturali attivati e valutati dagli studenti che avevano invece intenzione di

intraprendere una carriera grazie agli studi italiani fatti, fornendo così un punto di

comparazione.

Si sono scelti studenti universitari affinché potessero esporre il loro punto di vista dato da una

riflessione sulle esperienze passate e sugli aspetti del proprio patrimonio culturale italiano.

Inoltre, gli studenti universitari, comparati con quelli di scuole primarie e secondarie, hanno

una maggiore esperienza sul possibile senso di marginalità della loro posizione situata tra il
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mondo di casa e quello della società “esterna”.

In generale, le affermazioni personali dei partecipanti riguardo all'etnicità dei migliori amici si

focalizzano sullo sviluppo di modelli etno-specifici di gruppo, sociali, primari. La

concentrazione di italiani in determinate zone di Adelaide, in Australia, ha influenzato i

sistemi sociali primari dei propri figli, tanto che molti di loro frequentavano scuole primarie e

secondarie, soprattutto cattoliche, dove gli italiani costituivano una presenza sostanziale e

visibile. L'esperienza di crescere in comunità dove i parlanti italiani non vengono

rappresentati sembra essere un'eccezione all'interno del gruppo di studio. Oltre ai fattori

strutturali, molti dei partecipanti focalizzavano la loro attenzione su questioni culturali, come

attitudini derivanti dai genitori, solidarietà interna al gruppo, identità culturale e

categorizzazioni sociali, come fattori decisionali nella scelta degli amici. Molti partecipanti

hanno affermato di aver avuto amici di origine anglo-australiana alle scuole primarie e che

l'etnicità e le differenze culturali non hanno portato a conseguenze negative, uno di questi

aveva più amici anglo-australiani che italiani, nonostante le sue origini italiane. Nonostante

tutti questi studenti fossero iscritti a scuole frequentate da bambini culturalmente diversi, non

era presente alcuna categorizzazione etnica, ma anzi i bambini erano solo interessati a giocare

tra loro e a divertirsi. Molti avevano fatto amicizia con bambini di diverse origini culturali.

Altri invece avevano affermato che nelle loro scuole (diverse da quelle degli studenti

precedenti) erano presenti problemi di rivalità etnica e che alcuni di loro erano stati soggetti a

pregiudizi da parte degli altri bambini e menzionano problemi nati da queste situazioni. Altri

raccontano di insicurezze mostrate nei confronti dei bambini anglo-australiani per via delle

diverse usanze italiane e dei diversi modi di fare, come quando gli insegnanti chiedevano di

descrivere cosa avevano fatto il fine settimana coi propri familiari (es. la macellazione del

maiale per fare le salsicce). Il riconoscimento di differenze culturali e di una rivalità etnica è
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stata evidenziata più volte da diversi studenti. Molti partecipanti dichiarano che, mentre erano

assenti problemi legati alla rivalità etnica nelle scuole primarie, questi erano presenti nelle

scuole secondarie, notando un allontanamento di coloro che prima erano considerati amici.

Molti partecipanti raccontato dei valori connessi alla famiglia e del legame stretto con essa,

del rapporto intimo e amichevole tra parenti e che avevano paura a parlarne con i compagni di

classe anglo-australiani perché potevano considerarli “strani” (Chiro e Smolicz, 1998:18) e

come “tipicamente italiani” (ibidem:18) perché erano così legati alle proprie famiglie

(ibidem:18).

Mentre la maggior parte dei partecipanti a questo studio indica che questi non appartengono a

nessuna associazione o organizzazione italo-australiana né anglo-australiana, diversi hanno

affermato di partecipare ad attività incluse nel proprio sistema sociale secondario. Tra questi,

l'attività più comune era quella di partecipare alla messa italiana della domenica e a festività

religiose. I partecipanti rivelano l'importanza di attività religiose e socio-religiose per la

propria vita e quella della famiglia. Le attività dove si parlava italiano come il catechismo

della domenica e altre occasioni familiari sono strettamente connesse al mantenimento della

lingua e cultura italiana (Chiro e Smolicz, 1998:13-21). 

Chiro ha condotto un'altra ricerca su 195 studenti universitari di discendenza italiana per

valutare la propria considerazione di sé nel sentirsi o meno biculturali. Ai partecipanti fu

chiesto anche di scrive storie personali riguardo la propria esperienza a casa, a scuola, o in

altri contesti sociali, concentrandosi su aspetti della propria cultura natale che ritenevano

indispensabile per la sua continuità in Australia. In particolare, gli era stato chiesto di

riflettere sulle esperienze culturali avute durante la crescita, sulla presenza di sistemi culturali

maggiori e minori, come la lingua, la famiglia, la religione, e le relazioni personali primarie, e

sull'identità culturale.
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Di questi partecipanti, solo 22 avevano un'identità biculturale certa, perché aventi sistemi

culturali derivanti sia dal patrimonio culturale italiano che da quello australiano. Gli altri, 36

avevano un'identità biculturale incerta, visto che l'attivazione dei sistemi culturali italiani era

inferiore se comparata a quella del gruppo precedente. Mentre i restanti partecipanti erano

classificati come monoculturali, con un background culturale australiano (Chiro, 2008: 20-

27).

2.4 Insegnamento dell'italiano in Australia

Fino agli anni Cinquanta e Sessanta, l'insegnamento delle lingue era focalizzato sulla

letteratura scritta, la storia moderna o la storia dell'arte. In questi due decenni comparvero le

prime cattedre universitarie di italiano. Nelle scuole superiori questa lingua venne affiancata

all'insegnamento di altre lingue straniere di prestigiosa tradizione culturale, come il francese e

il tedesco. I metodi utilizzati derivavano da quelli adottati per lo studio delle lingue classiche,

come greco e latino: traduzione, analisi grammaticale, scrittura. 

Negli anni Settanta, quando cessa l'immigrazione europea e inizia quella asiatica, l'Australia

ha iniziato a ridurre i rapporti con la Gran Bretagna, cercando una nuova identità

multiculturale. Le comunità etniche formatesi nei due decenni precedenti hanno iniziato ad

organizzarsi politicamente, rivendicando misure e servizi, tra cui quelli linguistici:

insegnamento delle lingue, servizi di traduzione e interpretariato, ecc. Nelle università,

soprattutto in quelle nuove, aperte nel Dopoguerra, più aperte a nuove correnti di pensiero e

ricerca, l'italiano venne introdotto insieme a nuove discipline quali sociologia, semiotica,

cultural studies, studi sulla migrazione, ecc. (Kinder, 2009:62).

Dagli anni Settanta è stato possibile studiare la lingua italiana nelle scuole australiane di ogni

ordine e grado (Righetto, 1987:162). In questo periodo l'italiano è entrato in maniera
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massiccia nell'insegnamento di scuole elementari e superiori. Gli insegnanti hanno cercato di

adottare nuove metodologie di insegnamento, favorendo della lingua parlata (Kinder,

2009:62, 63).

L'apprendimento di una lingua è stato inizialmente associato all'apprendimento della

grammatica di tale lingua, obiettivo raggiunto con la traduzione di testi dalla lingua originale

a quella finale. La traduzione è stata molto criticata ed è stata rifiutata da metodologie

successive che seguono il metodo diretto, specialmente l'approccio comunicativo,

focalizzandosi così sulla lingua parlata e sulle competenze comunicative. Tuttavia dopo anni

di svalutazione, oggi la traduzione sta venendo pian piano reintrodotta nelle classi come

strumento didattico utile a sviluppare competenze linguistiche e culturali (Brown e Caruso,

2014:509).

Pavan ha insistito sul fatto che la traduzione si concentri soprattutto sull'analisi, aiutando a

comprendere in senso più ampio la cultura oggetto di interesse, poiché la traduzione va

considerata come un insieme di significati analizzati precedentemente e una comparazione

socio-culturale pragmatica (in Brown e Caruso, 2014:511).

Nonostante in Australia siano presenti più di 200 lingue (64 delle quali indigene) e dal 1987

sia stata adottata una politica linguistica nazionale per incoraggiare il bilinguismo e il

mantenimento delle lingue comunitarie, l'Australia è di fondo una nazione monolingue, dove

solo il 16% della popolazione parla una lingua diversa dall'inglese a casa (Clyne & Kipp,

2002, in Baldassar, 200:855). 

Mentre alla fine della Seconda Guerra Mondiale l'italiano veniva insegnato solo alla Sydney

University, alla fine degli anni Ottanta era diventata la seconda lingua preferita dagli

australiani, e la lingua più insegnata e studiata oltre all'inglese, soprattutto nelle scuole

primarie e secondarie (Lo Bianco, in Baldassar, 2005:855). L'italiano è rimasto la lingua
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comunitaria più usata ovunque in Australia, tanto che gli italiani rappresentano il più grande

gruppo di parlanti lingue alternative a Melbourne, Adelaide, Perth e Canberra, il quarto a

Sydney e Brisbane, e il secondo a Hobart (ABS, in Baldassar, 2005:855, 856). Tuttavia

l'insegnamento dell'italiano in Australia ha visto un declino in favore delle lingue asiatiche per

promuovere gli interessi economici (Baldassar, 2005:856).

Gli anni Ottanta furono importanti per tutte le comunità linguistiche, in particolare per gli

italiani, che videro una straordinaria espansione dell'insegnamento dell'italiano in scuole e

università. Inoltre, gli immigrati di seconda generazione ebbero un'accelerazione nel processo

di cambiamento linguistico in favore dell'inglese.

Alla fine degli anni Ottanta l'italiano presentava 3 diverse immagini: lingua di cultura, lingua

comunitaria e seconda lingua per tutti gli australiani. Si evidenziavano 5 aspetti principali di

tali lingua: era una lingua australiana (visto l'elevato numero di immigrati italiani in

Australia), di facile apprendimento, una lingua culturale, una lingua ben connessa ad altre

lingue neolatine come il francese e lo spagnolo, una lingua commerciale.

Negli anni Ottanta, l'italiano divenne la lingua più studiata in Australia dopo l'inglese,

stimando nel 1988 un numero di studenti che oscilla tra i 230.000 e i 260.000. Tuttavia,

queste cifre riguardano per il 70% gli studenti delle scuole primarie, il 28% delle scuole

superiori e solo il 2% degli universitari.

Rubino evidenzia l'importanza del ruolo giocato dalla lingua italiana nell'educazione Australia

e in relazioni verificatesi a livello comunitario e nell'ambito dell'educazione.

Mentre all'inizio degli anni Novanta tutto sembrava indicare un declino della lingua italiana

tra le giovani generazioni di italo-australiani, dalla seconda metà degli anni Novanta sono

emerse nuove tendenze, indicanti un ritorno linguistico e culturale che hanno modificato il

precedente schema linguistico presente da decenni (Rubino, 2002:1-4).
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Nel 2009 l'italiano era già da qualche anno la lingua più studiata in Australia, considerando la

somma di tutti gli studenti che seguono corsi di lingua nelle scuole elementari e superiori.

Questo primato è dovuto anche alla cospicua somma di fondi offerti dal governo italiano

grazie ad apposite leggi. Le lezioni spesso non superano un'ora la settimana che forse non

basta per avere una buona padronanza della lingua, ma sicuramente lascia un segno per

quanto riguarda la diversità linguistica e culturale (Kinder, 2009:59).

La tecnologia audio-video ha avuto un'importanza considerevole nell'apprendimento delle

lingue (Brown e Caruso, 2014:507).

La tecnologia ha preso piede in tutti i settori dell'educazione, così come nella vita di tutti i

giorni, e gli studenti dell'ultima generazione possono essere visti come “nativi digitali”

(Prensky in Brown e Caruso 2014) visto che sono stati esposti alla moderna tecnologia sin

dalla più tenera età. Nell'educazione, l'integrazione con la tecnologia ha mostrato

un'incremento di alcune abilità negli studenti, come apprendimento linguistico, collaborazione

di gruppo, partecipazione attiva, creatività, risoluzione dei problemi, e collegamenti ad

esperienze del mondo reale. L'apprendimento delle lingue ha beneficiato molto della

tecnologia avanzata.

Anche la realizzazione di film e video è diventata una pratica diffusa e affermata affinché gli

studenti lavorino con la tecnologia. Alcune ricerche dimostrano come tra i benefici derivanti

da ciò vi siano anche aumento motivazionale, autonomia, pensiero critico e collaborazione

(Brown e Caruso, 2014:508).

Nonostante i buoni risultati raggiunti grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie per

l'apprendimento delle lingue e un approccio rivolto più all'apprendimento della cultura verso i

testi di traduzioni, ritengo, anche per esperienza personale, che per imparare una lingua

straniera sia essenziale parlare. L'utilizzo verbale di una lingua credo sia fondamentale per
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apprenderla a pieno. Oltre alle moderne tecnologie, all'apprendimento scritto e a un corretto

uso della grammatica, si dovrebbe incrementare il dialogo tra gli studenti, solo in questo

modo possono raggiungere una buona padronanza della lingua, non solo a livello scritto, ma

anche a livello verbale.

2.4.1 L'italiano nelle scuole primarie e secondarie

Non è molta la letteratura presente che si è focalizzata sull'analisi dello studio e

dell'insegnamento dell'italiano nelle scuole primarie e secondarie.

Negli anni Sessanta oltre alla presenza dell'italiano nelle scuole, la comunità italiana istituì dei

sabato mattina scolastici estensivi per fornire degli insegnamenti linguistici per i loro figli.

Negli anni Ottanta l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana in Australia

aumentò in modo significativo specialmente nelle scuole primarie come risultato di politiche

di supporto al multiculturalismo con il rilascio della Politica Nazionale sulle Lingue, una

politica che promuoveva fortemente la pluralità linguistica e culturale delle organizzazioni

delle comunità italiane che organizzavano programmi aggiuntivi all'interno dei giorni

scolastici regolari, integrandoli direttamente con le classi del fine settimana e del dopo scuola.

Tutto questo ha coinciso con una nuova enfasi in tutti gli insegnamenti linguistici connettendo

direttamente l'insegnamento linguistico scolastico all'uso nelle comunità e con un

allontanamento dal tradizionale orientamento grammatico-letterario a programmi mirati

maggiormente alla comunicazione (ACARA, 2013:1).

Nel primo triennio di scuola superiore, le iscrizioni ai corsi di italiano sono ancora numerose,

data anche l'obbligatorietà allo studio di una lingua straniera. Tuttavia, nell'ultimo biennio,

vista la preparazione agli esami, le iscrizione calano drasticamente (Kinder, 2009:59).
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2.4.2 L'italiano nelle università

L'italiano è stato insegnato nelle scuole e università australiane sin dal 1930, che insieme al

francese e al tedesco veniva offerto come “lingua culturale” (ACARA, 2013:1). L'italiano si

ispira a una forte enfasi letteraria e grammaticale rispetto al latino da cui deriva. L'italiano è

stato un'importante area di studi accademici concentrandosi sulla ricca eredità letteraria,

artistica e musicale dell'Italia, dando minore attenzione verso la comunicazione attuale e la

cultura contemporanea. La distanza tra questo approccio accademico nell'apprendimento

dell'italiano e l'esperienza del mondo reale delle comunità parlanti italiano era considerevole

(ibidem:1).

Lo studio universitario dell'italiano ha visto un'espansione tra gli anni Cinquanta e Ottanta.

Nel 1988 le università australiane, supportate dall'incremento di una politica volta al

multiculturalismo, offrivano 31 programmi accreditati di italiano. La situazione cambiò nei

primi anni Novanta quando il governo tagliò molti fondi universitari, andando a gravare sugli

studi umanistici. Nel 2000 i programmi accreditati di italiano scesero a 20, e solo 15 offrivano

un programma triennale. Il numero di professori di ruolo nei dipartimenti di italiano scese da

61 nel 1995 a 54 nel 1999. La riduzione del numero di corsi e di insegnanti non fu tuttavia

seguito da una diminuzione della domanda da parte degli studenti. La riduzione del personale,

seguita tuttavia da un incremento degli studenti, causò un aumento del carico di lavoro per gli

insegnanti rimasti con conseguenze negative nella qualità dell'insegnamento e nelle attività di

ricerca in generale (Baldassar e Pesman, 2005:219-220).

Brown e Caruso evidenziano come ci sia stato un incremento generale nell'interesse dello

studio delle lingue già tra il 2002 e il 2010, specialmente di quelle dell'Europa meridionale

(greco, italiano, portoghese, spagnolo), di quelle dell'Estremo Oriente (cantonese, coreano,

giapponese, mandarino), sia di quelle del nord Europa (gaelico, danese, olandese, tedesco,
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norvegese, svedese), oltre a francese e latino (Brown e Caruso, 2016:466). Tuttavia lo studio

di alcune lingue attrae un numero inferiore di studenti rispetto ad altre come lingua secondaria

ad un livello di educazione superiore, quando lo studio di quella lingua non è più obbligatorio

(Lo Bianco e Slaughter, in Brown e Caruso 2016:466).

Oggi giorno un argomento molto discusso nell'ambito dell'istruzione britannica, statunitense e

australiana è quello riguardante il numero di iscrizioni ai corsi di lingue moderne all'università

(Brown e Caruso, 2016:453). Nelle università australiane dove sono offerti corsi di lingua e

cultura italiana, le iscrizioni sono consistenti (Kinder, 2009:59). L'italiano è preferito come

disciplina secondaria piuttosto che primaria (Brown e Caruso, 2015:36).

Alla Griffith University viene adottato un approccio comunicativo nell'insegnamento

dell'italiano, ma dando comunque attenzione alla grammatica, come parte essenziale nella

costruzione di significati. Vengono utilizzati testi in lingua originale per esercitare

l'osservazione e l'analisi degli studenti.

La maggior parte degli studenti quando inizia i corsi non ha una conoscenza precedente della

lingua italiana, il che significa che essi hanno a disposizione circa 400 ore per arrivare alla

laurea con un livello intermedio-alto della lingua. La maggior parte della conoscenza scritta

della lingua è di tipo personale o creativa: lettere, e-mail, diari, parti informative basate sulla

propria esperienza. Al terzo anno vengono assegnati compiti di livello maggiormente

accademico, come la produzione di commenti, recensioni o saggi brevi che trattino di alcuni

aspetti di romanzi, film, notizie o attualità (Kennedy e Miceli, 2002:84).

Alla Griffith University, gli Italian Studies fanno parte della School of Languages and

Linguistics, ma gli studenti frequentati provengono da diversi corsi di laurea. I corsi per

principianti vengono tenuti per studenti che non hanno precedenti conoscenze dell'italiano.

Per alcuni studenti è il primo approccio con un apprendimento formale di una lingua straniera.
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Il programma del primo anno prevede corsi che durano per due semestri, con 5 ore la

settimana di lingua: un'ora di lezione e quattro ore di seminario linguistico. Alla fine del

primo semestre, agli studenti viene chiesto di riflettere sulla loro esperienza

nell'apprendimento della lingua italiana e di indicare, tramite un questionario, quali aspetti

dell'apprendimento ritengono necessitare di un miglioramento nel metodo di studio e su quali

aree linguistiche vogliono concentrarsi proseguendo il corso di lingua. Da questi questionari è

emerso che gli studenti pensano di poter migliorare le loro capacità linguistiche tramite un

feedback dell'insegnante, lo studio del vocabolario e la comprensione e l'applicazione della

grammatica. All'inizio del nuovo semestre gli studenti compilano un altro sondaggio,

indicando quale vocabolario, grammatica e strategie di feedback hanno già usato e quali

vorrebbero apprendere meglio (Miceli e Visocnik, 2005:17,18).

Nel 2011 alla Flinders University di Adelaide, in Australia, è stato avviato un progetto per

supportare lo sviluppo della comunicazione interculturale tra studenti nelle classi di lingua. Il

progetto si focalizzava su norme socio-pragmatiche che regolassero la comunicazione durante

scambi di dialogo, comprendendo l'ideazione e lo sviluppo di materiali multimediali da usare

nelle classi di conversazione per la lingua italiana e quella francese. La ragione principale

dell'inizio di questo progetto è stata la carenza di aspetti interazionali in un contesto

interculturale. I libri di testo disponibili spesso presentavano un apporto orale limitato, con

dialoghi non autentici e l'assenza di discorsi con aspetti tipici, inoltre non riflettevano il modo

di parlare delle persone nella vita reale di tutti i giorni. Ancora più rari sono gli aspetti della

comunicazione non verbale, come ad esempio le espressioni facciali (Mrowa-Hopkins e

Strambi, 2011:300).

I libri di testo spesso mostrano un modello astratto di correttezza assoluta, slegate dal contesto

in cui sono stati prodotti. Uno dei rischi in questo tipo di approccio è che gli studenti non
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siano di grado di sviluppare flessibilità e tolleranza all'ambiguità, qualità essenziali per una

comunicazione interculturale efficace (Roberts et al. 2001, in Mrowa-Hopkins e Strambi,

2011:300). Un altro rischio è quello dell'incomprensione o del fraintendimento, risultanti da

una carenza di conoscenza nei confronti delle norme comportamentali dell'altro.

Visto che le norme socioculturali che regolano la comunicazione operano a livello del

subconscio, per gli studenti è necessario partecipare ad attività che gli permetta di sviluppare

la conoscenza del proprio universo culturale. Allo stesso tempo, è necessario che sviluppino

anche l'abilità di leggere il comportamento altrui.

Quel che questo progetto mira a fare è di permettere agli studenti di comprendere l'esistenza

di diversi modi di comunicare e che i significati linguistici scelti per esprimersi possono

essere appropriati o meno in base a diversi fattori, come la distanza sociale tra gli

interlocutori, relazioni di potere, livello di imposizione, fattori culturali.

Nella fase di osservazione e descrizione, gli studenti osservano le interazioni quotidiane della

propria cultura o di quella di proprio interesse guardando estratti di film, selezionati al fine di

illustrare le diverse prospettive e mostrare gli incidenti critici. In questo modo imparano a fare

attenzione alle situazioni problematiche, per esempio carenza di comprensione tra gli

interlocutori (Mrowa-Hopkins e Strambi, 2011:301,302).

Studi recenti (es. Forchini, in Mrowa-Hopkins e Strambi, 2011:302) hanno dimostrato che i

discorsi presenti nei film contemporanei non sono diversi dalle conversazioni reali tra persone

e questo ne giustifica l'uso ai fini di una ricerca.

Uno studente nel suo bagaglio di conoscenze deve avere: l'interesse per lo stile di vita altrui,

la capacità di cambiare prospettiva, l'abilità di vivere tra una diversa cultura, conoscere un

altro paese e la sua cultura, conoscere la comunicazione interculturale (Mrowa-Hopkins e

Strambi, 2011:301-307).
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Kennedy e Levi hanno analizzato l'importanza dell'apprendimento all'interno e all'esterno

delle classi, grazie a materiali tecnologici e all'insegnamento linguistico supportato dai

computer o computer-assisted language learning (CALL), evidenziando come il CALL

necessiti di essere esaminato attentamente, soprattutto alla luce di tecnologie innovative e il

contesto mutevole che circonda gli studenti, mostrando la necessità di sviluppare questo tipo

di insegnamento (2010:529).

Gli stessi autori riportano l'esperienza dell'insegnamento attraverso materiali CALL alla

Griffith University da parte di 3 insegnanti di italiano e dei loro collaboratori nell'arco di 15

anni, dal 1994 al 2008. Il loro programma di italiano permetteva di raggiungere un livello

intermedio-alto di competenza per 4 macro abilità, anche iniziando lo studio della lingua

come principianti, durante i 3 anni di corso, utilizzando un'ampia gamma di materiale in

lingua originale, in particolare media di vario genere. Viene così approfondito lo studio della

lingua e della cultura italiana. Il corso propone la letteratura e la società italiana e l'Italia

attraverso le notizie, il cinema e il cibo. Questi corsi attingono da elementi di diverse

discipline come analisi testuale, linguistica, sociolinguistica, film studies e cultural studies

(2009:2).

I materiali CALL possono essere usati soprattutto come linee guida o strutture per l'uso di

conoscenze e abilità comunicative dei principianti.

Nei primi tempi dell'uso dei materiali CALL, i materiali per l'apprendimento durante tempo

esterno alle ore di lezione era disponibile in forma di software caricato precedentemente sui

computer del laboratorio di informatica o di floppy disk, CD o DVD contenenti materiali

sviluppati dall'insegnante, commerciali o di terze parti. Le tecnologie erano disponibili per gli

studenti di lingue solo al di fuori dell'aula e il contenuto era tendenzialmente separato dal

lavoro in classe, specialmente i materiali sviluppati da terze parti.
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Oggi, la relazione tra lo studio effettuato in classe e al suo esterno è molto più fluido e

complesso. Ad esempio, i computer sono spesso disponibili all'interno della classe, gli

studenti possono accedere a internet direttamente in classe, così come farebbero in biblioteca

o a casa, il numero di tecnologie e applicazioni disponibili per l'apprendimento linguistico è

aumentato enormemente, specialmente nell'area della comunicazione multimediale. Allo

stesso tempo, le competenze di insegnanti e studenti nel campo delle moderne tecnologie sono

elevate comparate ai primi tempi. Questi sviluppi hanno portato a nuove e diverse concezioni

nelle relazioni dell'insegnamento all'interno e all'esterno delle classi, sia per il ruolo

dell'insegnante sia per lo sviluppo del materiale di studio (Kennedy e Levy, 2010:530).

Come mostrato in uno studio di Brown e Caruso nelle scuole australiane per motivare e

migliorare l'apprendimento della lingua italiana è stato effettuato l'uso di tecnologie e

software quali iMovie. In un progetto di un nuovo corso di laurea della University of Southern

Australia, il progetto di utilizzare le moderne tecnologie come integrazione allo studio della

lingua italiana comprendente l'utilizzo dell'applicazione iMovie, prevedeva l'utilizzo di 3

diverse strategie metodologiche: utilizzo dei materiali video, delle traduzioni e della

tecnologia.

Il progetto di utilizzare programmi informatici come iMovie per migliorare e stimolare

l'apprendimento della lingua italiana, richiedeva una conoscenza della lingua adeguata che

permettesse un'opera di traduzione e doppiaggio. Rispetto a progetti precedenti di questo

genere, quest'ultimo non richiedeva la realizzazione di un film in digitale, ma un semplice

montaggio di una sequenza di scene. Questo progetto includeva diversi obiettivi, primo tra

tutti, l'incremento motivazionale tra gli studenti offrendo un modo diverso e innovativo nello

sviluppo delle competenze linguistiche dell'italiano. L'elemento del divertimento nel lavorare

con i filmati è stato utilizzato per supportare la motivazione degli studenti.
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Il progetto consisteva nel tradurre e poi doppiare una parte di film della durata di 5 minuti

dall'inglese all'italiano, utilizzando l'applicazione iMovie. Gli studenti collaborando in gruppi

da tre dovevano ridare la voce ad una scena da loro scelta. I film preferiti erano i generi

multimediali testuali come documentari, monologhi, pubblicità, notiziari. In più, tutti gli

studenti avevano l'opportunità di partecipare al processo di doppiaggio, anziché solamente

uno che registrasse la voce narrante. Tra i film da doppiare si poteva scegliere tra Star Wars

(1977), Le ali della libertà (1994) e Alla ricerca di Nemo (2003). Questo progetto comprese

in tutto 15 gruppi, di cui la maggior parte scelse di doppiare una scena tratta da Alla ricerca di

Nemo (11 su 15). La motivazione di ciò a detta degli studenti stava nel fatto che essi

preferivano lavorare con qualcosa che avevano già visto, piuttosto che con qualcosa di

sconosciuto, visto che, essendo già a conoscenza della storia e dei dialoghi, sarebbe stato per

loro più facile effettuare il doppiaggio. Gli studenti avevano anche la facoltà di sottotitolare la

scena scelta in italiano.

Questo lavoro richiedeva un equipaggiamento semplice, alla portata di tutti: un hard disk

contenente la scena interessata, l'applicazione di iMovie, un computer e non richiedeva

competenze informatiche avanzate.

Il centro multimediale della facoltà di arte ha contribuito ad aiutare gli studenti nella

realizzazione del progetto, grazie a un corso volto ad aiutare gli studenti nell'apprendimento

dell'utilizzo basilare di iMovie: cambiare la lingua dell'applicazione in italiano, manipolare un

film audio in iMovie, registrare le proprie voci e aggiungerle al loro videoclip.

Anche secondo gli studenti questo progetto è stato molto utile, valutandolo come

un'esperienza positiva, divertente, che richiedeva una buona conoscenza della lingua italiana,

trovando il lavoro di gruppo utile e il software facile da usare (2014:507-514).

Per dimostrare la creatività degli studenti, Brown e Caruso riportano nel loro articolo il
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doppiaggio eseguito da un gruppo di studenti per una scena di Alla ricerca di Nemo (2003),

dove Nemo e i suoi amici quando vedono una barca, non sapendo cosa fosse uno dei suoi

amici dice, nella versione originale in inglese: «I know what that is, Sandy Plankton saw one,

he called, he said he was called a, a butt!» (ibidem:515), giocando sull'assonanza tra le parole

boat e butt in inglese. Poi Nemo curioso va a toccare la barca e i suoi amici dicono «He's

touched the butt» (ibidem:515). Nel doppiaggio ufficiale italiano questa opposizione di

termini boat/butt è resa con motoscafo/ motoschifo, ma non rende il gioco di parole originale

del doppiaggio inglese. Gli studenti del corso, hanno reso questo gioco di parole con

barca/barba, cambiando completamente il senso della battuta, ma trasformandola comunque

in una scena comica. Traducendo la scena con «Io lo so Sirena Conchiglia ne aveva già vista

una. L'aveva chiamata, ha detto che si chiama un, un, una barba» (ibidem:515). Hanno anche

tradotto il nome di Sandy Plankton in Sirena Conchiglia (lett. Mermaid Shell), nome che

invece nel doppiaggio ufficiale italiano rimane invariato dall'inglese.

Il fatto che non abbiano optato per una traduzione letterale significa che hanno pensato a un

concetto linguistico equivalente, a un gioco di parole che potesse rendere la comicità presente

nel doppiaggio inglese (Brown e Caruso, 2014:516), come farebbero in uno studio di

doppiaggio, o dei traduttori, dove bisogna rendere il senso e non solo il significato delle

parole.

Questo progetto che include l'utilizzo di iMovie dimostra che la tecnologia è importante

nell'apprendimento di una lingua e può essere un successo anche quando gli studenti non

hanno inizialmente confidenza con un dato software. La combinazione di traduzione e

doppiaggio grazie all'uso della tecnologia offre una buona combinazione di sfida e

motivazione nell'apprendimento linguistico degli studenti.

Un altro recente studio di Brown e Caruso esplora la recente introduzione della struttura di un
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nuovo corso alla University of Western Australia (UWA), chiamata New Courses, e l'impatto

che questa struttura ha avuto sul primo e secondo anno di iscrizione ai corsi di italiano. La

struttura di questo nuovo corso è stata implementata in un contesto di pressioni globali che

incoraggiano una rivalutazione dell'educazione alta nel mondo, in particolare riguardo ai

contenuti e alle abilità dei corsi a livello universitario. La struttura del nuovo corso alla UWA

è visto come parte integrante di questa tendenza identificata sia nelle università internazionali

che locali (2014:39). Con l'introduzione dei New Courses, si è deciso di adottare un maggiore

uso di risorse tecnologie per lo studio delle lingue.

La nuova struttura di laurea della UWA è stata introdotta nel 2012 e garantisce agli studenti di

avere il tempo e la flessibilità di scegliere la loro carriera e ottenere le abilità e la conoscenza

per affermarsi in un mondo di lavoro internazionale, cosicché nessuna decisione venga presa a

priori direttamente dalla scuola.

La pagina web della UWA sui New Courses elenca sei aspetti come le principali

caratteristiche di questo nuovo percorso di laurea: educazione aperta / conoscenze

approfondite, maggiori opportunità / migliori opportunità, grande sviluppo di capacità di

comunicazione e di ricerca, impegno comunitario, opportunità di studiare all'estero, lauree

professionali post-laurea. Alla base di questo modello c'è la volontà di garantire agli studenti

di acquisire le conoscenze e le capacità necessarie nell'inserimento del mondo del lavoro. In

sostanza, gli studenti prendono un'ampia gamma di materie al primo anno per poi scegliere

una specializzazione negli anni successivi.

Questo studio vuole esaminare l'impatto che questa nuova struttura di laurea ha avuto nelle

iscrizioni ai corsi di italiano e offre un'evidenza considerevole di come l'iscrizione ai corsi di

lingua universitari sia direttamente connessa alle opportunità a cui si può poi avere accesso.

Con l'introduzione dei New Courses, la UWA ha visto un incremento notevole nell'iscrizione
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degli studenti a tutti gli otto corsi di lingua (cinese, indonesiano, giapponese, coreano,

francese, tedesco, italiano, latino) insegnati alla Faculty of Arts. In alcuni casi, le iscrizioni ad

alcuni corsi di lingua sono raddoppiate dal 2011 al 2013.

Nel 2011 la UWA ha introdotto un 10% di bonus da dare agli studenti che si sarebbero iscritti

a partire dal 2012 che avrebbero scelto un corso di lingua straniera. Questo per incoraggiare

gli studenti a continuare lo studio delle lingue straniere dopo le scuole secondarie.

Per misurare come l'adozione di questo bonus abbia motivato gli studenti a continuare con lo

studio della lingua italiana anche all'università, il sondaggio fatto da Brown e Caruso chiede

quali siano i successi di questa iniziativa che promuove lo studio delle lingue straniere nel

Western Australia. Nello studio una larga porzione di studenti (90%) aveva ottenuto il bonus

linguistico. Come questo bonus aiuti poi gli studenti ad essere ammessi ai corsi è un altro

punto, infatti, solo il 15% ha ammesso che sia stato d'aiuto. Bisogna tenere a mente che

questo non sta certo a significare l'inutilità del bonus all'interno dell'università, ma solo che

questi studenti intervistati non l'hanno trovato utile.  Nonostante il discutibile successo

riscosso dal bonus, risultati incoraggianti sono stati mostrati quando agli studenti è stato

chiesto se lo studio delle lingue straniere fosse da loro ritenuto importante per la loro

educazione e le loro carriere future. Quasi tutti gli studenti hanno mostrato un attitudine

positiva verso l'apprendimento delle lingue (98% circa) (Brown e Caruso, 2014:39-49).

Brown e Caruso hanno condotto uno studio per verificate l'impatto avuto da questa nuova

struttura di lauree sull'iscrizione a corsi di lingua italiana e come mantenere alti i numeri degli

iscritti. Usando i dati degli iscritti tra il 2011 e il 2014 e sondaggi fatti agli studenti, hanno

voluto provare come le iscrizioni ai corsi di lingua siano strettamente connessi a problemi di

accesso e alla struttura dei corsi di laurea. Hanno dimostrato anche come gran parte degli

studenti di Italiano alla UWA non siano iscritti a corsi della Faculty of Arts, come questa
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nuova struttura dei corsi di laurea abbia influenzato gruppi di studenti e le implicazioni che

questa potrebbe avere sulla pedagogia (Brown e Caruso, 2015:25).

Dopo l'introduzione dei New Courses alla UWA, si ha avuto un incremento di iscritti ai corsi

di italiano negli anni dal 2011 al 2014. Il maggiore incremento si ha avuto dal 2011 al 2012,

come risultato dell'introduzione dei New Courses. Grazie a questi nuovi corsi di laurea, si ha

notato un incremento degli studenti iscritti ai corsi di lingua di lauree diverse da quelle della

Faculty of Arts.

A parte gli studenti della Faculty of Arts, degli studenti provenienti da altri corsi di laurea

quelli che costituiscono la maggioranza sono quelli della Bachelor of Science.

La presenza di studenti provenienti ad altri corsi di laurea, oltre alla Bachelor of Arts, ha

portato gli insegnanti a chiedersi se l'interesse di studenti di altre discipline verso

l'apprendimento dell'italiano potesse portare alla discussione di altri argomenti maggiormente

connessi alla propria specializzazione, piuttosto che a quelli tradizionali di letteratura e storia

italiana o se l'acquisizione della lingua fosse stata la principale motivazione che aveva spinto

gli studenti ad iscriversi ai corsi di lingua italiana. Alcune modifiche sono state quindi fatte

per andare incontro alle esigenze di quegli studenti con una formazione diversa da quella

degli studenti delle Faculty of Arts. L'introduzione dei New Courses ha avuto una grossa

influenza sugli studenti che hanno deciso di specializzarsi nello studio della lingua italiana e

gli argomenti che avrebbero voluto studiare.

L'apertura dello studio delle lingue a studenti di corsi di laurea diversi da quelli della Faculty

of Arts, ha fatto sì che un maggior numero di studenti avessero la possibilità di iscriversi a un

corso di lingua, così da accrescere anche la popolarità della lingua italiana come disciplina

secondaria di altri corsi di laurea.

I risultati della ricerca dimostrano l'interesse degli studenti ad avere un quadro generale di
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cosa l'Italia ha da offrire e la cultura facente parte della lingua che hanno imparato,

supportando l'idea della pedagogia secondo cui lingua e cultura sono inseparabili,

promuovendo competenze interculturali. Più gli studenti sono esposti all'apprendimento della

lingua italiana, maggiore interesse svilupperanno nei confronti della cultura italiana nella sua

interezza, così da acquisire un bagaglio migliore per essere cittadini globali (Brown e Caruso,

2015:32-36).

Un esempio di come i corsi di lingua siano cambiati con l'introduzione dei New Courses è

dato dagli studi italiani che hanno introdotto 5 lettorati nel primo anno accademico incentrato

su contenuti culturali. I temi scelti per questi lettorati vertevano, ad esempio, su argomenti

quali i rapporti economici tra Italia e Australia, il cinema italiano contemporaneo, il contatto

tra Italia e Cina. Si ha avuto un riscontro positivo da parte degli studenti nei confronti di

questi cambiamenti ed è stato incoraggiante vedere il loro interesse verso gli aspetti linguistici

e culturali, e non solo semplicemente verso “imparare a ordinare un caffè in italiano” (in

Brown e Caruso, 2016:467).

Se uno studente completa tutte e 4 le unità nei primi due anni di laurea triennale, raggiunge un

livello linguistico pari ad A2 o B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la

conoscenza delle lingue. Grazie allo studio di tutte le unità gli studenti possono sfoggiare

un'ampia gamma di competenze, anche in connessione con le proprie attitudini e la propria

motivazione, andando da chi è poco portato all'apprendimento delle lingue straniere a chi

eccelle e possiede grandi capacità comunicative. Queste competente si stimano grazie a

diversi tipi di valutazione scritta e orale (quiz online, test in classe, esami scritti e orali), che

coprono ogni campo culturale e linguistico della loro area di studi.

Questo ha dimostrato come gli studenti siano interessati all'apprendimento delle lingue e grazie

alla nuova struttura di lauree è stato possibile l'accesso ai corsi di lingua per gli studenti di tutti i
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corsi di laurea, che prima erano invece ristretti ai soli studenti delle Faculty of Arts. Inoltre,

l'incremento delle iscrizioni e della popolarità delle lingue evidenzia come gli studenti vogliano

incorporare lo studio delle lingue come parte integrante dei loro corsi di laurea e conoscere in

maniera più approfondita sia la lingua che la cultura a cui sono interessati e non solo la lingua di

quel popolo/nazione (Brown e Caruso, 2016:454-467).

94



Capitolo 3: Capitolo etnografico

3.1 Perdita e mantenimento della lingua italiana in famiglia

A causa delle discriminazioni presenti in Australia nel Secondo Dopoguerra nei confronti

degli italiani, molti hanno preferito mescolarsi con gli anglo-australiani per integrarsi meglio.

Nel tentativo di venire accettati, hanno rinunciato a parte della loro identità italiana, per

quanto possibile, iniziando a usare solo la lingua inglese per comunicare, anche tra loro,

abbandonando poco a poco la lingua italiana. Di questo ne hanno risentito i discendenti di

seconda generazione che nei primi anni di vita hanno parlato solo italiano per poi venire

catapultati nel contesto scolastico in cui sono stati costretti a imparare l'inglese, poiché i

genitori, migrati dall'Italia e poco istruiti, non  lo parlavano (interviste a Arianna e Stefano il 3

ottobre 2016 in casa propria a Brisbane, a Margherita, Giuseppe e Gianni il 7 agosto 2016 in

casa di Margherita a Gold Coast).

La signora che mi ospitava, Margherita, è una signora di 58 anni, un'italiana di seconda

generazione. Da bambina la madre le parlava sempre in italiano, visto che era un'immigrata di

prima generazione e aveva conoscenze limitate della lingua inglese. Vivevano a stretto

contatto con altri migranti italiani perciò non vi era la necessità di apprendere la lingua locale.

Una volta iniziata la scuola, tuttavia, è stata costretta a imparare l'inglese e la madre, per il suo

bene, si sforzava di parlarle solo in quella lingua, così a poco a poco, tutti in famiglia hanno

abbandonato l'uso dell'italiano, a favore dell'inglese (intervista del 7 agosto 2016 in casa

propria a Gold Coast).

Nonostante il marito sia un italiano di seconda generazione, di 63 anni, avendo vissuto le

stesse dinamiche di Margherita non parla italiano e tra di loro parlano in inglese. I genitori di

Giuseppe, come quelli di Margherita erano migranti italiani di prima generazione e da

bambino la madre si rivolgeva al figlio sempre in italiano. Quando iniziò le scuole tuttavia si
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trovò costretto ad imparare l'inglese fino a parlarlo abitualmente, abbandonando sempre più

l'uso dell'italiano (intervista del  7 agosto 2016 in casa propria a Gold Coast).

Quando ho conosciuto il fratello di Margherita, Gianni, nonostante fosse anche lui un italiano

di seconda generazione, avendo tuttavia ben dieci anni in meno della sorella, mi ha rivelato di

non conoscere l'italiano così tanto da poter sostenere una conversazione e di non averlo mai

parlato tanto in casa (intervista del 7 agosto 2016 in casa di Margherita a Gold Coast).

L'insegnante di italiano dell'Alexandra Hills State School e della Vienna Woods State School

di Alexandra Hills, Fancy è un'italiana di seconda generazione, di 67 anni, nata in Italia in un

paesino del Veneto e rimastaci fino alla fine della scuola materna. Migrò in Australia insieme

alla famiglia quando ha iniziato le scuole elementari. Una volta trasferitasi, ha dovuto

imparare l'inglese per poter frequentare la scuola, abbandonando in parte l'uso dell'italiano.

Oggi infatti quando parla italiano, le rimane l'accento anglofono, così come accade anche a

Margherita e Giuseppe (intervista del 31 agosto 2016 alla Vienna Woods State School di

Alexandra Hills).

Anche Cheryl, l'insegnante di italiano della St Ignatius School di Toowong, è un'italiana di

seconda generazione, di 53 anni, nata e cresciuta in Australia, ha vissuto lo stesso destino di

Margherita e Fancy, in quanto quand'era bambina la madre le parlava sempre in italiano, ma

una volta iniziate le scuole ha iniziato a parlare solo in inglese. Ha mantenuto la conoscenza

della lingua italiana, la comprende e riesce a comunicare, commettendo tuttavia molti errori

grammaticali, avendo appreso la lingua quand'era bambina, usando sempre meno l'italiano per

rivolgersi ai familiari durante la crescita (intervista del 13 ottobre 2016 St Ignatius School di

Toowong).

Lucy, invece, una collega di lavoro italiana di seconda generazione, sulla quarantina, mi ha

detto di non aver mai imparato l'italiano e che sua madre ha invece preferito farle studiare il
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francese a scuola e le dispiace non aver imparato bene l'italiano, anche perché non ha mai

potuto conversare tanto col padre, perché questi conosce solo l'italiano e non l'inglese

(intervista del 22 agosto 2016 in ufficio al Co.As.It.). Ho conosciuto e parlato con sua madre,

Arianna, una donna di 84 anni, nata in un paesino di montagna in provincia di Belluno, migrò

in Australia a 6 anni con la madre per raggiungere il padre che aveva trovato lavoro e si era

stabilito nel continente. Come Fancy, anche lei parlava solo italiano quando è arrivata in

Australia e ha dovuto apprendere l'inglese a scuola. Avendo dovuto abbandonare l'uso

dell'italiano, non ha piena padronanza della lingua. Riesce a comprenderlo e a comunicare in

italiano o in dialetto, ma non conosce il significato di molte parole e si sente inadeguata a

parlarlo, come se avesse perso un pezzo di sé (intervista del 3 ottobre 2016 in casa propria a

Brisbane). Suo marito Stefano invece, un italiano di 88 anni, nato in un paesino in provincia

di Udine, migrato in Australia all'età di 21 anni, parla meglio l'italiano e il friulano, anziché

l'inglese. Mi ha detto di aver lavorato per tutta la vita nel settore edile a stretto contatto con

migranti italiani, perciò ha continuato a comunicare in italiano, usando poco l'inglese. Ad oggi

conosce poco la lingua inglese, solo qualche parola (intervista del 3 ottobre 2016 in casa

propria a Brisbane). Arianna e Stefano tra loro parlano italiano o dialetto, visto la mancanza

della conoscenza della lingua inglese da parte del marito.

Questo potrebbe mostrare come chi è migrato in giovane età si è trovato costretto a integrarsi

con le persone del luogo, anche per via dell'ambiente scolastico, mentre chi è migrato in età

lavorativa, ha spesso preferito rimanere con persone provenienti dall'Italia, non imparando

così la lingua inglese. Questo infatti è quel che era successo anche ai genitori di Margherita,

Giuseppe, Fancy, Cheryl e Arianna che nonostante fossero migrati in Australia, non avevano

imparato l'inglese, perché rimasti per tutta la vita in contatto solo con altri connazionali

migrati come loro dall'Italia. Tutti loro mi hanno raccontato che col padre parlavano solo in
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italiano, perché l'inglese non lo sapevano se non per qualche frase, mentre la madre aveva

sempre imparato qualcosa in più della lingua locale, probabilmente perché costretta a

interagire maggiormente con gli australiani. Ad esempio, solitamente era la madre ad andare

ai colloqui con gli insegnanti e questo le vedeva costrette ad imparare l'inglese per poter

interagire con il corpo docenti.

Tuttavia sono presenti anche casi in cui la lingua italiana ha continuato ad essere parlata tra le

mura domestiche.

Un esempio è quello di una collega di lavoro, Chiara, receptionist del Co.As.It., un'italiana di

seconda generazione sulla quarantina. I suoi genitori, conosciutisi a Malta durante un viaggio

di lavoro, entrambi italiani, sapevano diverse lingue. Quando nacque Chiara, erano già in

Australia. Mi ha detto che la madre, visto che sapeva molte lingue, qualche volta usava parole

italiane,  francesi, o greche, oltre all'inglese. Essendo entrambi i genitori italiani, tuttavia, ha

avuto l'opportunità di parlare italiano in casa e apprenderlo, perché i genitori comunicavano

tra loro in tale lingua (intervista del 16 agosto 2016 alla reception del Co.As.It.).

Un altro esempio è quello di Eleonora, un'italiana di seconda generazione, sulla sessantina,

nata e cresciuta in Australia. Mi ha detto che sua madre sin da quando era bambina le ha

sempre parlato in italiano e ha continuato anche quando ha iniziato le scuole, integrando l'uso

dell'italiano con quello dell'inglese. Lei stessa ha insegnato l'italiano ai figli e ai nipoti,

comunicando a volte con loro non solo in inglese, ma anche nella sua madrelingua (intervista

del 21 ottobre 2016 in cucina al Co.As.It.).

Anche la mia tutor aziendale, Rosanna, un'italiana di seconda generazione sulla sessantina,

nonostante sia nata e cresciuta in Sud Africa, ha vissuto in un contesto analogo e situazioni

simili. Mi ha raccontato che i genitori a lei a sua sorella e a suo fratello hanno sempre parlato

in italiano sin da piccoli. Quando hanno iniziato le scuole lei e i fratelli preferivano parlare in
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inglese tra loro, perché era la lingua che usavano la maggior parte del tempo e anche con gli

altri compagni di scuola. Tuttavia, il padre voleva che tutti e tre imparassero bene l'italiano e

così, quando erano a casa, in particolare quando cenavano la sera tutti insieme, li obbligava a

parlare in italiano. Mi ha detto che per lei e i suoi fratelli era dura, era difficile conversare in

una lingua che usavano poco, non erano abituati. Ma oggi è molto fiera del padre che li

costringeva a parlarlo, perché se così non fosse stato, avrebbero certo perso l'uso della lingua

italiana e oggi non la conoscerebbero (intervista del 12 agosto 2016 all'aperto mentre

passeggiavamo nelle vicinanze del Co.As.It. durante la pausa pranzo).

Anche Gloria, un'altra collega del Co.As.It. italiana di seconda generazione sulla sessantina,

come Rosanna è nata in Sud Africa, ma si è trasferita in Australia con la famiglia quand'era

bambina. Anche i suoi genitori hanno continuato a parlare in italiano a casa anche dopo

l'inizio delle scuole, aiutandola ad apprendere meglio la lingua e a non fargliela dimenticare

(intervista del 22 ottobre 2016 in ufficio al Co.As.It.).

Da queste testimonianze si evince anche come esistano discendenti di immigrati che

continuano a parlare l'italiano in famiglia, nonostante socialmente venga usata una lingua

diversa.

3.2 Legame con l'Italia e gli italiani

Durante il mio soggiorno a Brisbane ho conosciuto diversi italo-australiani che hanno detto di

mantenere contatti con amici e parenti in Italia e di andare occasionalmente a fargli visita.

Margherita, la signora che mi ospitava, e suo marito per esempio mi hanno riferito di andare

spesso in Italia, almeno una volta all'anno oppure ogni due anni, a trovare gli amici e parenti

rimasti. Visto che molti degli amici e familiari non conoscono la lingua inglese tanto da poter

sostenere una conversazione, con loro comunicano in italiano e, con chi è possibile, in
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inglese. Nonostante sia per loro difficile parlare tutto il tempo in italiano, poiché non sono

abituati e hanno uno scarso vocabolario (soprattutto il marito), trascorrono tuttavia volentieri

il loro tempo in compagnia dei loro amici e parenti. Siccome i genitori di Margherita e

Giuseppe erano originari della Calabria, quest'ultima è la regione che visitano più di frequente

e a cui fanno più spesso ritorno. Mi hanno raccontato che quando si recano in Italia gli piace

molto passare le giornate con gli amici al mare, sulla spiaggia o a bordo di una barca,

pescando insieme. Margherita mi ha detto che secondo lei le spiagge italiane sono molto

belle, persino più di quelle australiane (intervista del 7 agosto 2016 in casa propria a Gold

Coast). Anche i figli sono andati qualche volta in Italia da bambini. Hanno contatti con italiani

che vivono in Italia o con migranti italiani che si sono trasferiti in Australia, mantenuti grazie

all'uso di internet, ma non sentono la necessità di fargli visita di persona, come invece fanno i

genitori (intervista del 3 ottobre 2016 in casa propria a Brisbane).

La mia collega Eleonora mi ha detto di essere stata diverse volte in Italia a partire dalla metà

degli anni Sessanta per andare a trovare familiari rimasti e amici. Oltre al suo paese natale, in

provincia di Palermo, ha girato tutta Italia per ammirare le bellezze di questo paese: è stata a

Venezia, Roma, Milano, Torino, Firenze, ha visitato l'Umbria, le Marche, la Puglia e la

Sardegna. Mi ha riferito di amare molto l'arte e l'architettura del Rinascimento e le spiagge

italiane. Inoltre, le piace molto il cibo che ha mangiato in Italia, tra i suoi preferiti le lasagne e

gli spaghetti alla bolognese (intervista del 31 agosto 2016 in cucina al Co.As.It.).

L'insegnante di italiano dell'Alexandra Hills State School e della Vienna Woods State School

di Alexandra Hills, Fancy ha avuto modo di far ritorno in Italia più volte per far visita ai suoi

familiari. L'anno colpita i cambiamenti che ha visto nel paesino in cui è cresciuta quando ci è

ritornata dopo diversi anni, ormai adulta. Era originaria di un paesino del Veneto che secondo

lei era cambiato parecchio nel corso degli anni. Avendo vissuto la maggior parte della sua vita

100



a Brisbane, ogni volta che faceva ritorno in Italia, a distanza di qualche anno, notava i

cambiamenti che per lei erano piuttosto evidenti siccome aveva lasciato l'ultima volta quel

paesino con una certa immagine nella mente, perciò era più facile vedere i cambiamenti per

lei che non lo vedeva tutti i giorni (intervista del 31 agosto 2016 alla Vienna Woods State

School di Alexandra Hills).

Luciano un signore sulla quarantina, proprietario di una certa Gelateria Cremona, mi ha detto

di essere migrato in Australia nel 1997, quando aveva circa vent'anni. E' originario di un

paesino di montagna nelle vicinanze di Brescia. Siccome i suoi genitori possedevano una

gelateria, decise di aprirne una in Australia, una volta migrato. La gelateria dei suoi genitori

era aperta tutto l'anno, anche in inverno, per via della stagione sciistica che portava molti

clienti. Mi ha detto che siccome nel paese in cui i suoi genitori possedevano la gelateria,

essendo in montagna, c'era bel tempo in inverno, e non come in città quali Milano, Pavia,

Padova dov'era invece presente la nebbia, perciò le persone uscivano e andavano volentieri a

prendere un gelato. Quando migrò in Australia per la prima volta, si era recato a Sydney, dove

viveva sua zia. Mi ha raccontato che in Australia, secondo lui, non fa mai freddo come in

Italia e perciò anche durante l'inverno non ha mai utilizzato giacche pesanti e sua zia lo

rimproverava sempre di coprirsi che rischiava di ammalarsi. Così per accontentarla indossava

un maglione. Oggi ritorna a volte in Italia per far visita alla famiglia rimasta a vivere lì, ma mi

ha detto che si trova molto meglio in Australia, sia per il clima sia per la tranquillità e

cordialità delle persone. Mi ha detto che secondo lui, non è un paese adatto a tutti, che ci

vuole coraggio per andare a vivere in un luogo così lontano dall'Italia. Ma lui si è trovato

molto bene e non vorrebbe tornare a vivere nella sua terra natale. Tuttavia fa ancora ritorno in

Italia occasionalmente per far visita ai parenti rimasti a vivere là, ma ha detto di preferire

contattare i familiari tramite internet e programmi di videochiamata (intervista del 13 ottobre
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2016 alla St Ignatius School di Toowong).

Durante l'Italian Speaking Competition del 16 ottobre 2016, una competizione orale in lingua

italiana organizzata dall'ILC nella sede del centro linguistico rivolta agli studenti dal 4° al 12°

anno, ho conosciuto l'insegnante di italiano del San Sisto College di Carina, Vittorio, un

immigrato italiano trentenne che mi ha detto di essere stato a settembre 2016 in gita scolastica

in Italia con ventisei studentesse, visitando anche Venezia. Vittorio ha deciso di migrare in

Australia e lavorare come insegnante di italiano. A volte sente la mancanza della sua patria,

ma anche per motivi di lavoro è stato costretto a migrare, e in fondo ha detto di essere felice

della vita che conduce in Australia e che oggi è ormai relativamente semplice mantenere i

contatti con la propria famiglia in Italia grazie a internet (intervista del 16 ottobre 2016 alla

reception dell'ILC).

Arianna e Stefano, una coppia sposata di migranti italiani oggi ultraottantenni, sono stati

diverse volte in Italia per andare a trovare i parenti e gli amici rimasti in patria, sia nel paesino

della moglie che in quello del marito. Hanno entrambi inviato soldi nel corso degli anni alle

rispettive famiglie, bisognose di denaro. Con l'avvento dell'aereo i viaggi si sono resi molto

più veloci e semplici rispetto a quando erano arrivati in Australia in nave: ci avevano

impiegato settimane per compiere il viaggio di sola andata. Hanno portato in Italia anche i

figli (il figlio maggiore, maschio, e due gemelle femmine) per farli conoscere ai parenti.

Quando avevano l'opportunità di far ritorno in Italia, che ormai anche i figli erano adulti,

hanno preferito però rimanere in Australia, trovandosi meglio con la vita locale a cui ormai si

erano abituati (intervista del 3 novembre 2016 in casa propria a Brisbane).

I genitori della mia tutor aziendale, Rosanna, erano entrambi italiani: suo padre era milanese,

mentre la madre di Torino (intervista del 9 agosto 2016 in cucina al Co.As.It.). Mi ha

raccontato che il padre stava facendo l'addestramento militare obbligatorio insieme al fratello

102



quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e fu costretto a combattere. Vennero entrambi

catturati dagli inglesi e deportati in un campo di prigionia nella colonia del Sud Africa, dove il

padre decise di rimanere quando fu liberato alla fine della guerra. Lì incontrò la moglie,

italiana, che si era trasferita in Sud Africa quando aveva 20 anni, migrando da sola dopo lo

scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Mi ha detto che secondo lei sua madre è stata molto

coraggiosa ed l'ha sempre considerata come una donna molto forte per essere riuscita in una

simile impresa in quell'epoca, anche perché a quel tempo non c'era internet e in quei luoghi

nemmeno il telefono, perciò l'unico modo che aveva per rimanere in contatto con la famiglia

rimasta in Italia era attraverso le lettere che arrivavano a destinazione dopo settimane o

addirittura mesi. Rosanna mi ha raccontato che il padre, dal momento in cui è scoppiata la

guerra e fu deportato, non ha più rivisto la sua famiglia per 15 anni (intervista del 12 agosto

2016 durante una passeggiata nei pressi del Co.As.It. in pausa pranzo).

Rosanna, suo fratello e sua sorella sono nati tutti e tre in Sud Africa e visitarono l'Italia per la

prima volta negli anni Sessanta, all'inizio del boom economico, quindi, negli anni, ha potuto

vedere tutti i cambiamenti avvenuti in Italia da quando è iniziato l'avanzamento tecnologico

dell'Italia fino ad oggi (intervista del 2 settembre 2016 mentre cenavamo all'ILC per il pasta

& movie night).

Una volta cresciuti, i fratelli si sono divisi: Rosanna è andata in Australia insieme al marito

(nato anch'egli in Sud Africa da migranti di origine greca), la sorella è rimasta a Johannesburg

in Sud Africa, mentre il fratello ha fatto ritorno in Italia trasferendosi a Conegliano, in

provincia di Treviso (intervista del 9 agosto 2016 in cucina al Co.As.It.).

Rosanna è migrata in Australia, a Cairns, insieme al marito negli anni Novanta, traslocando a

Brisbane solo nel 2012 per seguire il marito che ha dovuto trasferirsi per motivi di lavoro. Mi

ha detto che anche lei, come sua madre, è migrata in un altro paese, ma è stato più semplice
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per lei mantenere i contatti con la famiglia grazie al telefono e oggi è ancora più semplice

visto che può utilizzare internet e applicazioni come Skype con le quali può non solo parlare

con amici e parenti, ma anche vederli in tempo reale. Inoltre per lei il viaggio è stato più

semplice e breve visto che è arrivata in aereo, mentre sua madre ha viaggiato in nave portando

con se solo lo stretto necessario (intervista del 12 agosto 2016 durante una passeggiata nei

pressi del Co.As.It. in pausa pranzo).

Mi ha detto di andare spesso in Italia, sia per trovare i familiari, sia come accompagnatrice per

i viaggi organizzati dall'ILC. Mi ha raccontato di essere andata a Venezia nel dicembre del

2012 per festeggiare il 60° compleanno della sorella. Ha trovato la città molto fredda e umida,

con un clima completamente diverso da quello a cui era abituata a Brisbane e che nonostante

sia andata molte volte in Italia, sia per le riunioni di famiglia, sia per accompagnare gli

studenti dell'ILC, il freddo inverno italiano comparato con quello mite del Queensland è

molto difficile da sopportare, secondo lei (intervista del 9 agosto 2016 in cucina al Co.As.It.).

Rosanna mi ha detto che ha notato una grande affluenza di giovani migranti italiani in

Australia che arrivano in cerca di lavoro e che all'epoca in cui migrò la madre non era facile

per gli italiani migrare in Sud Africa (e nemmeno in Australia) perché erano molto razzisti nei

loro confronti (intervista del 12 agosto 2016 durante una passeggiata nei pressi del Co.As.It.

in pausa pranzo).

I genitori di Gloria, una volta cresciuta la figlia, decisero invece di far ritorno in Italia per

rimanerci. Oggi infatti, questa collega mi ha detto di andare spesso in Italia, non solo per

viaggi turistici e come accompagnatrice per i viaggi di gruppo dell'ILC, ma anche per far

visita alla madre, ancora in vita. Mi ha detto infatti che sarebbe andata per due settimane a

novembre 2016 a trovare sua madre e avrebbero girato diversi paesi del centro Italia, in auto

(intervista del 22 ottobre 2016 in ufficio al Co.As.It.).
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Monica, una collega responsabile dell'organizzazione di eventi, mi ha detto di essersi

trasferita in Australia da un anno e mezzo circa, nel 2015. E' una giovane trentenne migrata

insieme alla famiglia, tuttavia ha la doppia nazionalità, in quanto nata in Australia da madre

australiana. Mi ha detto che suo padre è italiano e che all'età di 2 anni si è trasferita in

Sardegna con la famiglia per far ritorno nella terra d'origine del padre. Ha frequentato le

scuole dell'obbligo e l'università a Olbia, laureandosi in mediazione linguistica e culturale.

Inoltre ha vissuto un anno a Londra prima di ritornare in Australia. Mi ha detto che è fortunata

ad avere la doppia cittadinanza, perché avendo sia la nazionalità italiana che quella australiana

ha potuto vivere in Inghilterra senza visto, in quanto, nel 2014, quando ci era andata, il Regno

Unito faceva ancora parte dell'Unione Europea a tutti gli effetti. Essendo cresciuta in Italia, ha

molti amici italiani con cui è rimasta in contatto in seguito al ritorno in Australia. Suo padre è

un esempio di migrante italiano che ha fatto ritorno in patria dopo la nascita della figlia, per

poterla far conoscere ai genitori e agli altri parenti, con la decisione però di rimanervi.

Nonostante la madre fosse australiana, ha approvato la decisione del marito di andare a vivere

in Italia, in quanto provava un grande interesse verso tale paese (intervista del 16 agosto 2016

in ufficio al Co.As.It).

Altri sono gli australiani che nutrono grandi interessi verso l'Italia e la lingua italiana, non

solo la madre di Monica. Ad esempio, ho conosciuto Emily, una quarantenne anglo-

australiana insegnante di italiano alla Holy Spirit School di Bray Park e alla Holy Family

Primary School di Indooroopilly. Ha acquisito una buona padronanza della lingua italiana

durante un programma di immersione in Italia. Poiché è sposata a un australiano, a casa parla

solo inglese, ma ha diversi amici italiani o anglofoni ma che studiano l'italiano con i quali si

ritrova una volta a settimana per conversare e continuare a praticarlo. Inoltre, va spesso in

viaggio in Italia, almeno una volta ogni uno o due anni e allora coglie l'occasione di parlare in
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italiano con le persone del luogo (intervista del 14 settembre 2016 alla Holy Spirit School di

Bray Park).

Luisa, l'insegnante di italiano della Benowa State High School di Benowa, è una giovane

trentenne anglo-australiana che ha una buona padronanza della lingua italiana anche grazie

all'anno di studio che ha frequentato in Italia durante gli anni universitari. E' stata più volte in

Italia per viaggi di piacere, ha amici in Italia e ha la possibilità di praticare la lingua con essi

(intervista dell'8 settembre 2016 alla Benowa State High School di Benowa).

Un'altra australiana amante dell'Italia che ho conosciuto è Sally, insegnante di italiano alla All

Hallows Catholic School di Farnham, una scuola cattolica femminile privata molto

prestigiosa. Sally è una trentenne australiana che ama molto l'Italia, e le piacciono soprattutto

le città di Roma e Venezia, in cui è stata diverse volte, trovando amici del luogo con cui ha

mantenuto i rapporti grazie alle moderne tecnologie (intervista del 21 ottobre 2016 alla All

Hallows Catholic School di Farnham).

L'italiano viene trasmesso in parte ancora in famiglia, ma solo fino a quando i bambini non

cominciano le scuole, poi la comunicazione cambia in favore della lingua inglese parlata a

livello nazionale.

Tuttavia sono molti anche coloro che non hanno avuto occasione di andare in Italia,

solitamente le nuove generazioni. Ho vistato in tutto 31 classi, nelle quali erano presenti una

quindicina di studenti per ogni classe, per un totale di circa 465 studenti tra scuole primarie e

secondarie. In ciascuna classe vi erano sempre dai 3 ai 5 studenti discendenti di italiani.

Parlando con gli studenti delle diverse scuole, tra coloro che erano di discendenza italiana,

solo 2 o 3 erano andati in Italia. Da questo si potrebbe pensare che i viaggi di ritorno e di

visita a casa siano un fenomeno ormai in disuso, almeno secondo queste testimonianze, e che i

viaggi che si effettuano verso l'Italia siano soprattutto per motivi di piacere o di studio. Il
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legame con gli italiani rimane, ma molte conoscenze e amicizie nascono sul luogo. Sono

pochi ormai i discendenti italiani che fanno visita ai parenti ancora in vita. Ma se i familiari

che vivono ancora in Italia si conoscono e sono ancora in vita è una pratica che continua

ancora oggi, soprattutto tra persone che hanno oltre i 50 anni di età, mentre è un fenomeno

meno sentito tra i più giovani.

3.3 Pratiche aggreganti

Ho notato esserci un uso dell'italiano specialmente nella sfera privata, o comunque con amici,

familiari e persone con cui si ha molta confidenza.

Leonardo, il figlio di Margherita, un ragazzo di 37 anni (italiano di terza generazione), mi ha

detto di frequentare persone della stessa età discendenti di italiani, in particolare in attività

ricreative come giocare del calcio, giocare a carte (come la briscola, insegnatagli dal nonno),

ascoltare la radio o cantare al karaoke. Mi ha detto però che tra di loro parlano sempre inglese

(intervista del 2 agosto 2016 in casa propria a Brisbane). Ricky, un amico trentenne che mi ha

presentato, mi ha confermato questo (intervista del 5 agosto 2016 in casa di Leonardo).

Margherita e il marito invece frequentano diversi amici discendenti di italiani, all'incirca della

stessa età, con cui si divertono a fare uscite in barca, a giocare a golf, a camminare sulla

spiaggia, a organizzare barbecue in giardino. Margherita esce spesso con le sue amiche

italiane per prendere un caffè o per fare shopping. Mi hanno detto che non hanno mai

frequentato particolari associazioni italiane. Tuttavia Margherita è amica della presidentessa

del Co.As.It., Dana, un'italiana di seconda generazione della stessa età di Margherita. Spesso

la invita a cena a casa sua o escono al ristorante insieme ai rispettivi mariti (intervista del 7

agosto 2016 in casa propria a Gold Coast).

Arianna e Stefano invece. che sono ormai anziani, hanno avuto modo di vivere molto di più la
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vita comunitaria italiana in Australia. Mi hanno detto di aver frequentato diverse associazioni,

come il Fogolar Furlan o il Co.As.It.. Tra le attività organizzate vi erano le bocce, partite a

carte, freccette, calcio balilla, balli, ascoltare la radio, guardare film o partite sportive insieme,

pranzi o cene con menù italiano o specifico di qualche regione italiana (intervista del 3

novembre 2016 in casa propria a Brisbane).

I più giovani invece, come i figli di Rosanna, ventenni, o i nipoti di Margherita che hanno 16

e 17 anni, o i ragazzi delle scuole secondarie con cui ho potuto parlare frequentano le

associazioni italiane sia che siano di discendenza italiana sia che non lo siano. Tuttavia,

frequentano questi luoghi solo quando vengono organizzati eventi particolari rivolti a un

ampio pubblico, come cene con menù italiano o specifico di una regione d'Italia. Oppure

frequentano eventi allestiti per richiamare una grande affluenza di persone, come il Festitalia

tenutosi allo Spencer Park di Brisbane il 9 ottobre 2016.

3.4 Esprimere le emozioni

Leonardo mi ha riferito di aver studiato l'italiano a scuola e di parlarlo occasionalmente in

famiglia, utilizzandolo soprattutto per enfatizzare alcuni discorsi o stati d'animo, come gioia,

rabbia, euforia (intervista del 2 agosto 2016 in casa propria a Brisbane).

Non solo Leonardo, ma anche i due nipoti di Margherita, di quarta generazione, uno di 7 e

l'altra di 12 anni, hanno studiato l'italiano a scuola, ma a casa parlano solo in inglese, usando

poche parole in italiano quando sono felici o arrabbiati (intervista del 2 ottobre 2016 in casa

propria a Brisbane). Lo stesso vale anche per i figli di suo fratello, di terza generazione, uno

di 16 e l'altra di 17 anni (intervista del 7 settembre 2016 in casa propria a Brisbane).

Questo mi è stato riferito anche da uno dei suoi amici Ricky, un trentenne italiano, ma lui di

seconda generazione. Sua madre era della Jugoslavia, ma era nata a Fiume, vicino Trieste, e
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suo padre era di Sansevero, un paesino tra Foggia e Pescara. Pur essendo figlio di italiani di

prima generazione, essendo nato e cresciuto in Australia, i suoi genitori hanno preferito

comunicare con lui unicamente in inglese, trasmettendogli poche parole in italiano (intervista

del 5 agosto 2016 in casa di Leonardo a Brisbane).

Anche i bambini che ho incontrato nelle scuole, di terza e quarta generazione, con cui ho

potuto parlare, mi hanno riferito che parlano l'italiano quasi ed esclusivamente in classe a

scuola. Tra compagni e in famiglia però, nonostante siano discendenti di italiani e abbiano

compagni di classe come loro, preferiscono comunicare in inglese, perché per loro è strano

parlare in italiano al di fuori dell'orario di lezione, visto che sono stati abituati a parlare in

inglese. Tuttavia, sia dalle loro parole che grazie a quel che ho potuto osservare durante la

ricreazione, i bambini italiani di terza e quarta generazione utilizzano delle parole in italiano,

quasi in automatico, derivanti probabilmente dal frequente uso che ne fanno i parenti a casa,

da cui le hanno sentite e perciò usano le stesse esclamazioni per dare enfasi alle proprie

emozioni.

Ad esempio, ho sentito diverse volte (anche da italiani di terza e quarta generazione) parole

come evvai, evviva, finalmente, fantastico, bello, bene, bravo, bravissimo, meraviglioso,

stupendo per esprimere gioia ed entusiasmo per qualcosa di bello che era accaduto.

Esempi di parole usate in preda alla rabbia, per mostrare sdegno verso qualcosa o rivolte a

qualcuno verso cui provavano rancore sono invece accidenti, cavoli, al diavolo, fermo, basta,

smettila, finiscila, dannazione, perché, stupido, cretino.

Ho notato un uso frequente di esclamazioni di questo tipo non solo da parte di giovani italiani

di terza e quarta generazione, ma anche da parte di italiani di seconda generazione, tra cui la

signora che mi ospitava e il marito Giuseppe e colleghe di lavoro che, nonostante parlassero

in inglese la maggior parte delle volte, in modo da farsi capire anche dalle colleghe che non
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sapevano l'italiano, usavano esclamazioni in italiano per valorizzare le proprie emozioni.

Anche colleghe di altre nazionalità che non conoscevano la lingua italiana avevano adottato

quelle espressioni nello stesso modo, influenzate dalle colleghe che per la maggior parte erano

di discendenza italiana e parlavano tra loro italiano.

3.5 Difficoltà a scuola

Gli italiani di seconda generazione o quelli migrati in Australia quando erano bambini, mi

hanno raccontato di aver vissuto difficoltà e disagi durante i primi anni, soprattutto alle

elementari.

Margherita mi ha detto che quando andava alle elementari gli altri compagni di scuola la

prendevano in giro, dicendole che era povera, ignorante (anche perché non sapeva bene

l'inglese) e che puzzava. Inoltre veniva messa in disparte per via di quel che portava da

mangiare per pranzo, cibi diversi da quelli mangiati dai compagni, come un panino con

salame o prosciutto. Il marito Giuseppe ha avuto le stesse esperienze, vivendo nello stesso

quartiere della moglie e frequentando la stessa scuola (interviste del 7 agosto 2016 in casa

propria a Gold Coast).

Rosanna ha vissuto situazioni simili a quelle di Margherita e Giuseppe. Nonostante fosse

cresciuta in Sud Africa, mi ha riferito che anche lei veniva guardata in modo strano perché si

portava per pranzo un panino col salame (intervista del 9 agosto 2016 in cucina al Co.As.It.).

Lo stesso accadeva anche a Gloria per via di quel che mangiava, costituito prevalentemente

anche per lei da pane e salame durante la pausa pranzo (intervista del 22 ottobre 2016 in

cucina al Co.As.It.).

Fancy, l'insegnante di italiano dell'Alexandra Hills State School e della Vienna Woods State

School di Alexandra Hills, e Cheryl, l'insegnante della St Ignatius School di Toowong, mi
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hanno raccontato di aver vissuto situazioni difficili con i bambini coetanei che le prendevano

in giro perché mangiavano in maniera diversa, inoltre anche perché erano povere, puzzavano

e non sapevano bene l'inglese (interviste a Fancy del 31 agosto alla Vienna Woods State

School di Alexandra Hills e a Cheryl del 13 ottobre 2016 alla St Ignatius School di Toowong).

Questa situazione di discriminazione dei bambini australiani nei confronti di quelli italiani

(presente soprattutto nel Secondo Dopoguerra) è stata vissuta anche da Arianna, la signora di

84 anni, migrata in Australia all'età di 6, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale,

quando gli italiani non erano ancora discriminati. Alla fine della guerra ha provato in prima

persona questo forte isolamento da parte degli australiani e ha cercato di integrarsi il più

possibile con i locali, tralasciando le abitudini italiane e l'uso della lingua italiana. Ha iniziato

a parlare soprattutto in inglese, a vestirsi e atteggiarsi come le persone del luogo e i colleghi di

lavoro. Alla nascita dei figli negli anni Cinquanta e Sessanta, era ancora presente un clima

discriminatorio nei confronti degli italiani, che venivano visti in malo modo, trattati male, fatti

sentire inferiori e non adeguati a vivere in Australia. Voleva evitare ai figli di vivere la sua

stessa sorte e perciò come prima cosa decise di dare loro un nome inglese, gli parlava

esclusivamente in inglese sin da bambini, li lavava ogni giorno perché non avessero un cattivo

odore. A questo proposito mi ha raccontato che quando portava i figli a scuola, in macchina,

l'insegnante li annusava, e, piacevolmente sorpresa, ma anche un po' scocciata, diceva ad

Arianna che avevano un buon odore (intervista del 3 novembre 2016 in casa propria a

Brisbane).

Questi problemi discriminatori li ho riscontrati solo in persone che sono nate prima degli anni

Sessanta. Coloro nati in seguito, non hanno vissuto situazioni analoghe, lo stesso fratello di

Margherita, nato dieci anni dopo di lei, non ha avuto simili esperienze (intervista del 7 agosto

2016 in casa di Margherita a Gold Coast). Nemmeno i suoi figli le hanno vissute, né tanto
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meno i nipoti. Nessuno delle generazioni successive me ne ha parlato e hanno negato

situazioni discriminatorie quando l'ho chiesto loro.

3.6 Trasmissione dell'italiano a scuola

Per mantenere viva in qualche modo la lingua molti genitori iscrivono i figli a corsi di

italiano, tenuti nelle scuole dell'obbligo o in scuole private come l'ILC.

Giuseppe e Margherita hanno scelto di far studiare l'italiano ai loro figli a scuola per tentare di

mantenere la lingua italiana, volendo far apprendere ai propri figli una lingua che loro erano

stati costretti ad abbandonare per integrarsi col mondo australiano. Lo studio della lingua

italiana a scuola è anche stato un tentativo per mantenere vivi i legami con gli amici che

vivono in Italia anche da parte dei figli che grazie alla conoscenza della lingua italiana

possono fare amicizia con gli italiani e comunicare nella loro lingua, instaurando un rapporto

di amicizia legato anche alla conoscenza di una lingua comune (interviste del 7 settembre

2016 in casa propria a Brisbane).

Tuttavia Leonardo, uno dei figli, mi ha riferito che non avendo avuto l'opportunità di

conversare molto in italiano, ha purtroppo dimenticato gran parte di quello che aveva appreso

a scuola, ma riesce ancora a comprendere qualche frase semplice, come mi chiamo ..., vivo

a ..., mi piace …, sono italiano, in bocca al lupo, a domani, a presto. Mi ha riferito che anche

molti suoi amici, conoscenti e compagni di scuola hanno vissuto la stessa situazione, in

quanto tra di loro, le generazioni più giovani, hanno sempre parlato in inglese, anche perché

trovandosi in un contesto scolastico era la lingua maggiormente parlata (intervista del 2

agosto 2016 in casa propria a Brisbane).

Eleonora, una collega di lavoro presso il Co.As.It., mi ha raccontato che la sua nipotina di 12

anni aveva deciso di cambiare scuola perché dov'era lei alla St Agatha's Primary School di

112



Clayfield avevano cambiato l'insegnamento della seconda lingua da italiano a giapponese.

Siccome la bambina desiderava tanto poter apprendere l'italiano, ha fatto richiesta di

ammissione alla All Hallows Catholic School di Farnham, una scuola cattolica privata

femminile dove sono presenti classi dal 5° al 12° anno. Eleonora mi ha raccontato che la

nipotina era tanto felice quando ha saputo che era stata ammessa alla nuova scuola perché così

poteva imparare la lingua italiana e parlare con la nonna in questo modo, mantenendo viva la

lingua italiana in famiglia. Eleonora mi ha detto di essere molto felice e orgogliosa della

scelta della nipotina, in questo modo avrebbe potuto insegnarle anche lei qualcosa di italiano e

aiutarla nello studio e negli esercizi per casa che le avrebbero dato a scuola (intervista del 21

ottobre 2016 in ufficio al Co.As.It.).

Rosanna mi ha parlato di una scuola, il North Lakes State College di North Lakes, in cui

tengono corsi di immersione in lingua italiana. Questi corsi consistono nell'insegnamento di

materie, come matematica, storia, ecc. nella lingua scelta. Per via dell'insegnamento di

materie scolastiche in italiano, l'insegnante di italiano della scuola aveva inviato a Rosanna

via e-mail alcuni capitoli di un libro di statistica da tradurre dall'inglese all'italiano (intervista

del 19 settembre 2016 in ufficio al Co.As.It.).

Anche Rosanna, la mia tutor aziendale, mi ha detto di aver fatto studiare l'italiano a scuola ai

suoi figli. Purtroppo però non se lo ricordano molto. Siccome il marito di Rosanna ha origini

greche, tra di loro palano in inglese. Non avendo potuto parlare ai figli in italiano perché

altrimenti il marito non avrebbe capito cosa dicevano, i figli non hanno potuto apprendere la

lingua in maniera colloquiale (intervista dell'8 settembre 2016 in cucina al Co.As.It.).

Emily, invece, l'insegnante di italiano della Holy Spirit School di Bray Park e della Holy

Family Primary School di Indooroopilly, mi ha detto di aver insegnato l'italiano alla figlia e di

conversarci ogni tanto per aiutarla. Inoltre, l'ha iscritta alle lezioni di italiano alla All Hallows
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Catholic School di Farnham, dove frequenta il 10° anno (intervista del 14 settembre 2016 alla

Holy Spirit School di Bray Park).

I discendenti di italiani presenti nelle scuole che ho visitato mi hanno detto di aver scelto di

studiare l'italiano di loro spontanea volontà e che i genitori hanno accolto con gioia la scelta.

Mi hanno parlato del loro interesse verso la propria cultura d'origine e di volerne approfondire

la conoscenza apprendendone la lingua e la cultura. Erano felici di poterlo imparare a scuola,

così da poter dialogare coi propri nonni e altri componenti della famiglia quando si

incontravano e mostrare loro i progressi verso la lingua parlata dai propri cari, mantenendola

viva e facendo capire alla famiglia il loro amore nei confronti della terra natale dei propri

antenati.

Gli altri studenti avevano un'origine diversa, ma mi hanno riferito che erano molto interessati

alla lingua italiana e piaceva loro molto anche la cultura, la musica e il cibo. Mi hanno detto

di apprezzare la solarità e calorosità degli italiani, comportamento a loro modo di dire diverso

da quello a cui erano abituati in Australia, dove secondo loro le persone sono più rigide e

fredde.

Quando ho chiesto loro se parlassero mai l'italiano al di fuori delle lezioni, mi hanno tuttavia

risposto che preferiscono usare l'inglese, sia tra compagni di classe e amici che con i familiari,

sentendosi più a loro agio usando questa lingua. Mi hanno detto di usare l'italiano solo per

poche frasi o esclamazioni, come ciao, come va, a domani, che bello.

Un frequente uso tra i discendenti di italiani è l'uso di termini di parentela in lingua italiana

che ho potuto osservare tra tutte le generazioni. Parole come mamma e nonna sono i più usati.

Seguono zia, zio, papà, nonno, ma anche fratello, sorella, cugino, cugina.

Essendo la lingua trasmessa in famiglia ci sono espressioni usate più frequentemente di altre.

Il luogo domestico è senza dubbio quello in cui si comunica maggiormente in italiano per un
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periodo prolungato. Sebbene la lingua venga studiata a scuola, le lezioni di italiano sono di

una sola ora di lezione a settimana nella maggioranza delle scuole. Dunque i discendenti di

italiani hanno comunque un maggior contatto con la lingua a casa, se parlata. Nonostante non

si comunichi utilizzando solo la lingua italiana, ma viene prediletto l'uso dell'inglese, nelle

famiglie di discendenza italiana rimangono utilizzate alcune frasi e termini che vengono poi

trasmessi a figli e nipoti.

Gli italiani di seconda generazione che conoscono ancora la lingua italiana, seppur la loro

prima lingua sia l'inglese, ho notato che utilizzano anche esclamazioni del tipo ma che bravo

che sei, dai che ce la fai, buona fortuna, che bel lavoro, ci vediamo domani, a presto, in

bocca al lupo, buon appetito, grazie, prego, per favore. Durante il mio lavoro presso il

Co.As.It. di Brisbane ho notato anche l'uso frequente del saluto ciao bella tra le colleghe.

Molte sono italiane di seconda generazione e parlano ancora l'italiano tra loro, altre sono di

deversa nazionalità, ma hanno adottato anch'esse questo saluto usato dalla maggioranza delle

donne presenti al Co.As.It. che rimangono tutt'oggi di discendenza italiana.

3.7 StuditaliA Prize

Altri australiani amanti dell'Italia sono gli studenti del 12° anno vincitori dello StuditaliA

Prize con cui ho potuto parlare, tenutosi il 16 settembre dalle 16.00 alle 18.00, nell'Education

House situato nel centro di Brisbane. Lo StuditaliA Prize è una competizione che vede

gareggiare studenti del 12° anno provenienti da tutto lo Stato del Queensland. Studenti di

italiano dell'ultimo anno della scuola secondaria partecipano a questa sfida consistente in una

prova scritta e una orale. La prova scritta consta nella stesura di un elaborato in lingua italiana

per valutare il livello di conoscenza della lingua da parte degli studenti e serve a decidere

quali saranno i quindici finalisti che parteciperanno al colloquio orale. Di questi, solo sei
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vincono una borsa di studio che gli permette di recarsi per un mese in Italia, al Convitto

Nazionale Paolo Diacono di Cividale, in provincia di Udine. Questa competizione fu istituita

nel 1996 per incoraggiare e promuovere l'eccellenza nello studio della lingua italiana nelle

scuole del Queensland. Questa iniziativa è sovvenzionata dal Queensland Department of

Education and Training, con la collaborazione della comunità italiana e del governo italiano,

rappresentato dal consolato italiano di Brisbane, per supportare la lingua italiana. Durante la

premiazione ho anche potuto assistere ai discorsi dei vincitori del 2016 e di quelli del 2015

che erano già stati in Italia. 

Gli studenti, dodici in totale, erano australiani e non avevano precedenti legami con l'Italia.

L'amore per la lingua e questo paese lontano li hanno spinti a impegnarsi per vincere il
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premio. I sei studenti che si erano recati in Italia l'hanno precedente hanno detto di aver visto

le città nelle vicinanze di Cividale, come Udine, Tarcento, Venezia, Verona, Gorizia, e hanno

girato un video per mostrarle. Hanno inoltre fatto amicizia con diversi studenti italiani durante

il soggiorno presso il convitto, mantenendo i contatti con loro.

I vincitori del 2016 invece hanno tenuto delle presentazioni esponendo un tema, mostrando

quel che più gli piaceva. Hanno dimostrato un vivo interesse da parte degli studenti verso

l'arte e l'architettura italiana del Rinascimento, del Manierismo e l'arte contemporanea, in

particolare quella presente alla Biennale di Venezia, per la moda e i marchi italiani, non solo

di abiti, ma anche di mezzi di trasporto, come l'auto o la vespa, per il cibo, la cucina italiana e

i prodotti alimentari. I ragazzi hanno utilizzato un linguaggio ricercato e complesso persino

per un madrelingua italiano, utilizzando termini intrinseci dei temi da loro scelti. Mi hanno

detto di avere diversi amici, compagni di scuola, con antenati italiani che sono anche stati in

Italia, soprattutto per trovare i parenti (interviste del 16 settembre 2016 nell'Education House

di Brisbane alla premiazione).

Durante lo SuditaliA Prize, due classi di bambini provenienti dalla Kelvin Grove State School

di Kelvin Grove hanno cantato prima l'inno italiano e poi quello australiano per le

collaborazioni tra i due stati. Oltre all'inno italiano, che era stato definito violento

dall'insegnante di musica dei bambini e da Rosanna (intervista del 26 agosto 2016 in ufficio al

Co.As.It.), è stata cantata anche la canzone Nel blu, dipinto di blu, a quanto pare una canzone

molto sentita anche in Australia e non solo in Italia, visto che molte persone presenti tra il

pubblico si sono messe a cantarla, quindi la conoscevano bene. In fondo, tra il pubblico, erano

presenti molti italiani di prima e seconda generazione.
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3.8 Attività sponsorizzate dall'ILC e dal Co.As.It.

Il Co.As.It. e l'ILC partecipano attivamente alla sponsorizzazione e all'organizzazione di

diversi eventi che si tengono in Australia, nello Stato del Queensland e in particolare nella

città di Brisbane in cui anch'essi si trovano.

Un esempio è la fiera di Festitalia organizzata da diverse associazioni e aziende italo-

australiane al cui allestimento hanno partecipato anche il Co.As.It. e l'ILC. E' stato un modo

per mostrare agli australiani prodotti e usanze italiane. Tramite questa fiera gli organizzatori

dell'evento hanno dato una certa immagine positiva della cultura italiana, portando in primo

piano balli, musica, arte, sport e cibo.

Alla fiera il Co.As.It. aveva partecipato con un suo stand di cannoli ripieni alla crema, al

cioccolato e alla ricotta, gestito dal personale dell'associazione. Alcune colleghe avevano

organizzato uno spettacolo ballando la tarantella vestite con abiti tradizionali del sud Italia,

mostrando così ai partecipanti della fiera un ballo italiano. Altre colleghe più giovani hanno

invece distribuito delle caramelle e volantini dell'ILC all'interno della fiera, indossando una

bandiera tricolore e vestite come Miss Italia.

Oltre al Co.As.It. e all'ILC, tra gli organizzatori della fiera c'era anche la Dante Alighieri

Society che per sponsorizzare la scuola aveva fatto travestire un signore da Dante Alighieri

che camminava per la fiera, distribuendo volantini per pubblicizzare l'associazione.

Alla fiera di Festitalia era presente una mostra dov'erano esposte maschere veneziane

realizzate in pelle o in bronzo da Michael Taylor, un artista americano che ora vive in

Australia.

Hanno partecipato alla fiera anche gli Sbandieratori di Sansepolcro. Rosanna mi ha detto che

avevano vinto un premio in una gara tra sbandieratori tenutasi in Italia, così da potersi esibire

in diverse città australiane durante alcuni eventi e fiere italiani (intervista del 9 ottobre 2016
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alla reception dell'ILC).

Tra gli altri spettacoli vi era anche uno che vedeva duellare diversi spadaccini australiani che

praticavano scherma. Prima Spada è il nome della scuola che insegna quest'arte. E' una scuola

storica australiana che si basa sugli insegnamenti di maestri di spada spagnoli del XVI e XVII

secolo e insegna l'arte della spada del Rinascimento come uno sport moderno. Nonostante

questa sia un'arte spagnola, poiché praticata durante il Rinascimento in Italia, viene

probabilmente vista come tale, anche perché gli abiti indossati dagli spadaccini ricordano

molto quelli indossati in Italia durante tale periodo storico.
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Si sono esibiti anche due cuochi noti col nome di The Italianos che compaiono spesso in

programmi di cucina sulle televisioni australiane: hanno mostrato come preparare la pizza, la

pasta col pomodoro e gli gnocchi.

Diversi cantanti, come Xpresso e Diletta Luna, si sono esibiti sul palco del festival, cantando

e interpretando diverse canzoni italiane di cantanti famosi, come Eros Ramazzotti, Tiziano

Ferro, Laura Pausini, ecc.

Tra i vari stand presenti ve n'erano soprattutto di prodotti alimentari, come caffè, pasta,

gnocchi, pane, pasticceria, gelato, vino. Vi era uno stand per raccogliere fondi per aiutare i

terremotati del Centro Italia a causa del terremoto avvenuto il 26 agosto 2016: questo

dimostra un'opera di sensibilizzazione degli italiani che vivono in Australia verso altri italiani

e australiani per aiutare i bisognosi. 

Era presente uno stand dov'era possibile farsi fotografare insieme a uomini vestiti da

gladiatori romani, da questo si potrebbe dedurre un interesse degli australiani verso l'Antica

Roma, oppure potrebbe rappresentare uno dei tanti stereotipi connessi all'Italia, associata

all'antico popolo romano.
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Da questi stand e esibizioni si possono intuire quali siano le attività e gli elementi che

maggiormente attraggono gli australiani dell'Italia. Potrebbero tuttavia non essere solo

sinonimo di attrazione, ma anche trattarsi di alcuni aspetti culturali essenzializzanti nella

rappresentazione dell’Italia dalla prospettiva degli Italo-australiani.

Questi stand sembravano voler elogiare la storia italiana attraverso l'Antica Roma e il

Rinascimento, periodi storici molto amati dagli australiani, come rivelatomi da alcuni miei

interlocutori, come Emily, due sue colleghe australiane, Sally, Cheryl, Luisa, Fancy.

Sembrerebbero portare in risalto la musica italiana e i balli, attraverso anche gli abiti

abitualmente usati per danze come la Tarantella. Il cibo non manca negli stand, quasi come a

voler elogiare la cucina e il cibo italiani. Nemmeno l'arte è assente, e le maschere veneziane

riportano alla mente dei visitatori la città di Venezia, che molti australiani hanno visitato o

sperano un giorno di visitare, come dettomi da Emily, Margherita, suo marito e i suoi figli,

Rosanna, Gloria, Gianni, e da diversi bambini delle scuole che ho visitato.

Per tale occasione il centro aveva allestito una mostra sull'immigrazione italiana in Australia

del Secondo Dopoguerra e sui matrimoni per procura che avvenivano negli anni Sessanta.

L'idea della mostra l'ha avuta Carmela, una collega del Co.As.It., un'italiana di seconda

generazione cinquantenne, che era riuscita a procurarsi diverse fotografie ufficiali dal governo

australiano del periodo delle forti ondate migratorie successive alla Seconda Guerra Mondiale

(intervista del 7 ottobre 2016 in un'aula dell'ILC). Aveva trovato fotografie di migranti italiani

in viaggio sulle navi dall'Europa all'Australia, che attendevano di imbarcarsi sulla nave o che

erano appena approdati nel continente. Ha anche trovato fotografie di italiani che lavoravano

nelle piantagioni di canna da zucchero. Molte immagini erano davvero commoventi. Si

sentiva l'energia delle persone trasparire dalle fotografie, la loro sofferenza per aver

abbandonato la loro terra d'origine, per le dure condizioni di viaggio, per il duro lavoro, ma
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anche l'allegria di stare in compagnia l'uno con l'altro anche così lontano da casa, facendo

trasparire che aiutandosi reciprocamente non importa dove si vada, perché la cosa più

importante è stare insieme e ovunque può diventare casa, anche se la nostalgia della propria

terra rimarrà sempre. Le fotografie esposte erano cariche di energia, molto espressive,

testimoni di un tempo ormai lontano, mostrando tuttavia situazioni di vita che gli immigrati

ancora oggi rivivono soprattutto riguardo emozioni di nostalgia della propria patria.

Carmela era riuscita a procurarsi valigie degli anni Cinquanta utilizzate dagli immigrati

italiani giunti in Australia e persino un abito da sposa dello stesso periodo, bianco, ornato di

pizzi, merletti e perle, molto elaborato e sfarzoso. Accanto all'abito nuziale, Carmela aveva

esposto fotografie rappresentanti la sposa proprietaria di quel vestito insieme al marito dal

giorno del matrimonio, fino agli anni 2000, mostrando come la coppia era cambiata nel

tempo, ma che stavano ancora insieme dopo tanti anni, nonostante si fossero sposati per

procura e all'inizio non si conoscessero.

Durante la fiera, Rosanna e la sua collega Gloria mentre erano alla reception dell'ILC davano

il benvenuto ai visitatori che si recavano al centro per vedere la mostra sull'immigrazione

italiana in Australia e sui matrimoni per procura. Agli ospiti venivano regalati due libri in cui

erano narrate brevi favole per bambini con protagonisti alcuni animali i cui nomi erano scritti

in italiano: era un modo per far apprendere in modo divertente i nomi degli animali in italiano,

grazie anche alle figure presenti nei due libri. Per rendere la vincita più interattiva, al

momento della consegna dei libri veniva chiesto ai visitatori di dire il corrispondente nome in

inglese, in base a una lista di nomi di animali scritti in italiano (es. cane, gatto, maiale, gallina,

topo, pecora).

Ho aiutato la mia tutor Rosanna anche nella traduzione del resoconto dell'Italian Speech

Competition tenutasi a Townsville il 17 e 18 agosto 2016. In queste due giornate Rosanna
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insieme alla collega Gloria si sono recate a Townsville per fare da giudici in questa

competizione che vedeva studenti dal 4° al 12° anno gareggiare in italiano. Gli studenti

dovevano esporre dei discorsi  preparati in precedenza su un argomento a piacere e venivano

valutati in base a diversi criteri di valutazione, come fluidità, grammatica, sintassi, pronuncia.

Alla fine venivano premiati con medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. In questa

competizione, due studenti hanno ricevuto due premi che importanti: il Maria di Marzio

Memorial Throphy e il Dante Alighieri Junior Champion Speaker Award, il primo vinto da

uno studente del 6° anno, mentre il secondo da uno studente dell'11° anno.

L'ILC organizza anche delle competizioni per promuovere l'insegnamento della lingua e

cultura italiana. Una di queste è la Calligram Competition, una gara volta agli studenti delle

scuole primarie e secondarie di Brisbane dall'anno PREP fino all'8°. Questa competizione è

divisa in categorie: PREP, 1°-2° anno, 3°-4° anno, 5°-6° anno, 7°-8° anno. Consiste nella

realizzazione di un calligramma da disegnare secondo un tema prestabilito. Nell'avanzamento

dell'anno scolastico di appartenenza, ogni categoria aveva una consegna sempre più

complessa. Ad esempio, il tema del 2016 era quello di Frutta e verdura. La categoria PREP

aveva come consegna disegnare un frutto, gli studenti del 1° e del 2° anno avrebbero dovuto

disegnare un frutto e una verdura, quelli del 3° e del 4° anno un cesto di frutta, quelli del 5° e

del 6° anno un cesto di verdura, mentre quelli del 7° e 8° anno una bancarella con frutta e

verdura. I disegni dovevano essere realizzati utilizzando il nome di quel che volevano

rappresentare, ad esempio se si voleva disegnare una fragola, bisognava renderla scrivendo la

parola fragola più volte fino a rendere la forma e anche il colore dell'alimento. Tra le altre

regole del concorso vi era quella che non avrebbero dovuto esserci segni che delimitassero i

contorni dei disegni, perché questi dovevano essere resi solo e unicamente grazie alle parole,

in quanto calligrammi. Non dovevano esserci errori di ortografia. Si dovevano usare  parole e
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colori diversi per le scritte al fine di creare ombreggiature. Numerosi sono stati i partecipanti

del concorso nel 2016, quasi 500, dimostrando un vivo interesse degli alunni e degli

insegnanti delle scuole di Brisbane nel prendervi parte. I vincitori del concorso erano divisi tra

1°, 2° e 3° premio. I primi classificati avrebbero vinto un buono di iTunes da 50$ e una

medaglia d'oro con sopra il logo dell'ILC, i secondi un buono da 20$ e una medaglia

d'argento, mentre i terzi classificati un buono da 10$ e una medaglia di bronzo. Oltre a questi

vincitori premiati, l'ILC ha deciso di creare una categoria di highly commended per

valorizzare e incoraggiare i bambini che avevano creato disegni meritevoli, ma che non

avevano potuto ricevere un premio poiché limitati. In questo modo, visto che anche questi

disegni non vincitori venivano in qualche modo riconosciuti come creativi e meritevoli di

vincere, si voleva incoraggiare gli studenti a continuare a disegnare, sviluppare e allenare la

propria creatività.

I disegni sono stati fotografati e scannerizzati per essere postati sulla pagina Facebook e sul

sito internet dell'ILC in modo da mostrarli anche a chi non potesse essere presente
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all'esibizione dei disegni vincitori del concorso che si sarebbe tenuta nella sede del centro

linguistico.

Ai partecipanti della competizione veniva consegnato un certificato di partecipazione, alla cui

realizzazione ho partecipato anche io, sia per i vincitori del concorso, sia per coloro che non

avevano vinto alcun premio per la sola partecipazione. Venivano spediti alla fine del concorso

alle scuole frequentate dagli studenti partecipanti insieme ai disegni da loro realizzati, dopo

che i vincitori erano stati scelti. I disegni dei bambini sarebbero stati tenuti all'ILC ancora per

qualche mese per essere esposti in diverse occasioni.

I disegni della Calligram Competition vengono da diversi anni esposti anche in occasione

dello StuditaliA Prize.

All'ILC organizzano e prendono parte a diversi eventi, sia interni al centro linguistico, sia a

cui partecipano altre associazioni e aziende italiane in Australia.

Ad esempio, un venerdì sera al mese, l'ILC organizza il pasta & movie night. Durante questa

serata nella sede dell'ILC, gli studenti del centro linguistico possono partecipare, pagando una

piccola somma (15$), a una cena costituita da diversi piatti di pasta, preparati in molteplici

modi da un cuoco di nome Matteo, un italiano di prima generazione sulla cinquantina che ha

deciso di migrare in Australia insieme alla moglie e alla figlia (intervista del 2 settembre

2016). Dopo la cena, che comincia intorno alle 18.00, mantenendo l'orario in cui cenano

abitualmente le famiglie in Australia, viene proiettato un film italiano in lingua originale,

sottotitolato in inglese. Quest'attività ha lo scopo di far esercitare gli studenti nel dialogare in

italiano tra loro durante la cena e all'ascolto della lingua italiana durante la proiezione del

film. Non essendoci per gli studenti molte occasioni per parlare in italiano al di fuori l'orario

di lezione, il centro ha deciso di introdurre attività come questa per aiutare gli studenti nella

pratica. Queste iniziative sono aperte a tutti e può partecipare anche chi non frequenta alcun
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corso all'ILC, semplicemente prenotandosi e pagando la quota per la serata.

Vengono organizzate anche altre attività alla sede dell'ILC, a cui non ho avuto occasione di

partecipare, poiché non erano previste durante il mio periodo di stage presso l'associazione.

Queste attività sono utilizzare per creare una maggiore aggregazione tra gli studenti dell'ILC e

per divulgare la cultura italiana. Ad esempio, si tengono le serate pizza & tombola night, dove

si mangia la pizza e poi si gioca a tombola, le serate di Italian Trivia, dove vengono fatte

domande sulla cultura italiana, ma in inglese, gli Adult Immersion Days, una giornata

organizzata per gli adulti in cui si parla solo in italiano, giornate di cucina in cui si insegna a

cucinare gli gnocchi o la pasta fatti a mano.

Un'altra attività organizzata dall'ILC è quella dell'Italian Speaking Competition. Questa gara

si è svolta il 16 ottobre 2016 nella sede del centro linguistico di Newmarket. Per i partecipanti

erano state preparate delle borse omaggio in cotone bianco recanti il logo dell'ILC su sfondo

rosso con all'interno un libro di fiabe per bambini in italiano, un berretto e un braccialetto col

logo dell'ILC. Inoltre a ogni concorrente sarebbe stato consegnato un certificato di

partecipazione sia ai vincitori che non.

La gara era rivolta agli studenti dal 4° al 12° anno. Poi vi era un sezione aperta a tutti gli anni

per chi non studiava italiano a scuola, ma lo conosceva grazie ai genitori o aveva frequentato

corsi privati dell'ILC. Per ogni studente vi era l'obbligo di indossare la divisa della propria

scuola e gli studenti potevano partecipare alla competizione solo tramite una lettera firmata

dall'insegnante di italiano o del preside della scuola frequentante. Gli studenti erano suddivisi

per anno alla competizione e ognuno avrebbe partecipato esibendosi in un discorso su un tema

scelto a piacere preparato precedentemente a casa. Tuttavia era vietata la lettura del discorso,

era possibile solamente appuntare delle parole chiave che permettessero di non perdere il filo

del discorso. I giudici della competizione erano insegnanti di italiano dell'ILC o della Dante
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Alighieri Society che avevano dato la disponibilità per tale data. Alla gara potevano assistere

anche i genitori o altri conoscenti dei partecipanti. Tra loro, seguirono la gara anche alcuni

degli insegnanti di italiano degli studenti partecipanti alla competizione.

3.9 Attività didattiche per il coinvolgimento degli studenti nell'apprendimento dell'italiano

Diversi insegnanti australiani che ho conosciuto credono che il miglior modo per imparare

una lingua sia divertendosi e applicarla in maniera attiva. Per questo gli insegnanti

organizzano spesso attività o eventi che coinvolgono attivamente gli studenti e li spingono ad

usare la lingua italiana durante la giornata o le ore di lezione.

Ad esempio, Dalia è l'insegnante di italiano della Holy Cross School di Wooloowin,

un'italiana di seconda generazione, nata e cresciuta in Australia, dove ha anche frequentato

l'università. Il 5 settembre stava facendo le prove per la fashion parade che stava

organizzando e che si sarebbe tenuta il 12 dello stesso mese. Per aiutare i bambini col nome

dei vestiti in italiano e con la descrizione degli indumenti, aveva organizzato una sfilata di

moda per una classe del 5° anno. I bambini dovevano accostare accessori e vestiti per sfilare.

Dalia li aveva fatti abbinare a coppie, in modo che mentre uno studente leggeva, l'altro

avrebbe sfilato con gli abiti e accessori descritti al momento oralmente dal compagno.

Il 14 settembre alla Holy Spirit School di Bray Park Emily aveva organizzato il Roman Day.

Durante la giornata basata sull'Antica Roma, Emily e altri insegnanti avevano organizzato

delle attività a tema. Per due classi del 4° anno aveva pensato alla realizzazione di diorami su

Venezia che i bambini dovevano fare utilizzando scatole, fotocopie del ponte di Rialto e di

gondole, e carta colorata. A quattro classi del 6° anno ha fatto realizzare dei mosaici: i

bambini dovevano usare dei quadratini di carta colorata e incollarli su fotocopie raffiguranti

diversi animali (rane, farfalle, pappagalli).
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Durante l'intervallo, durato un'ora per la speciale occasione, aveva organizzato, insieme agli

insegnati di musica, arte ed educazione fisica, un banchetto per le classi del 6° anno. Gli

studenti e gli insegnanti si erano abbigliati come gli antichi romani, imitando la toga tramite

l'uso di lenzuola bianche o colorate, alcuni ornando i capelli con delle foglie d'alloro vere o

dorate plastificate. Alla preparazione del banchetto avevano partecipato gli stessi studenti che

avevano portato da casa cibi che potevano essere mangiati anche nell'antica Roma, come

frutta fresca, frutta secca, salumi, formaggi, e altri snack moderni che non erano presenti in

antichità. Gli insegnanti avevano ideato un gioco secondo cui gli studenti dovevano spostare

dal tavolo del banchetto i cibi confezionati che non esistevano nell'antica Roma, tenendo e

mangiando solo quelli che invece esistevano anche allora. In questo modo aiutavano i

bambini a ragionare e pensare. Alla fine del banchetto avrebbero anche scelto dei vincitori,

due maschi e due femmine, per il vestito migliore, quello che più si avvicinava a quelli

dell'antica Roma.

L'insegnante di musica faceva cantare agli studenti tutte canzoni italiane durante tale giornata,

l'insegnante di arte aveva fatto fare ai bambini dei mosaici con le pietre apposite, mentre

l'insegnante di educazione fisica aveva fatto praticare sport presenti in epoca romana, come la

lotta, il pugilato, la corsa.

128

Fig. 11 e 12 Foto del banchetto romano organizzato alla Holy Spirit di Bray Park durante il Roman Day,
scattata da Sara Tuan il 14 settembre 2016



Invece il 24 ottobre 2016 alla Holy Family Primary School di Indooroopilly, Emily ha

organizzato il gioco della tombola per insegnare il nome dei giocattoli in italiano ai bambini

delle sue due classi del 4° anno. Mi aveva chiesto di creare delle cartelle su cui apporre le

immagini di alcuni giocattoli e stampare le stesse immagini su delle schede a parte da

utilizzare come flashcards in modo da far apprendere i nomi dei giocattoli ai bambini usando

le immagini. Alla fine del gioco, Emily ha fatto esercitare i bambini con gli aggettivi, tramite

delle fotocopie su cui aveva elencato i nomi di alcuni personaggi di fantasia, come Superman,

la Barbie, la Sirenetta, Hercules, Pinocchio.

Il 13 ottobre alla St Ignatius School di Toowong si festeggiava l'Italian Day e Cheryl,

l'insegnante di italiano della scuola, per l'occasione aveva organizzato la giornata delle fiabe,

dando l'opportunità ai bambini della scuola di andare a lezione travestiti da qualche

personaggio delle fiabe. I bambini erano vestiti da personaggi di fantasia come Pinocchio, la

Fata Turchina, Cenerentola, ma anche personaggi storici come Marco Polo, Giulio Cesare,

Leonardo da Vinci, o come gladiatori e soldati romani, o personaggi tratti da videogiochi

come Mario e Luigi. Durante l'assemblea mattutina che vede i bambini di tutte le classi

riunirsi in un grande spazio all'aperto, Cheryl ha fatto sfilare i bambini in maschera chiedendo

loro da cosa si erano travestiti.
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Per la giornata Cheryl aveva organizzato diverse attività per i bambini. Aveva programmato la

lettura di una fiaba in italiano chiamata Giacco e il fagiolo. Aveva ideato un gioco costituito

dal lancio di 7 dadi sui quali era raffigurata un'immagine su ognuna delle 6 facce, grazie a

quelle figure sarebbe stato possibile costruire una storia, in base all'immagine comparsa in

seguito al lancio dei dadi: su due dadi c'erano raffigurati dei personaggi, su due dadi c'erano i

luoghi, su altri due dei verbi e su un altro degli aggettivi. In base all'ordine in cui i dadi

venivano lanciati, la storia poteva cambiare in vari modi. Questo gioco era stato creato per far

esercitare i bambini a raccontare le fiabe e imparare l'inizio dei racconti in italiano C'era una

volta. L'insegnante di musica, faceva cantare ai bambini la canzoncina Chi è, chi è, che bussa,

oh lì, oh lì, oh là? Chi é? mentre i bambini recavano in mano delle immagini raffiguranti i

personaggi della fiaba di Giacco e il fagiolo raccontata in precedenza da Cheryl. In occasione

della giornata delle fiabe era stato organizzato un teatrino di marionette narrante la storia di

Cenerentola in italiano. Per pranzo veniva servita la pizza, seguita dal racconto

dell'invenzione della pizza margherita. Per merenda sarebbe stato offerto del gelato agli

studenti, affiancato da una storia che narrava l'invenzione del gelato. E per finire, era stato

programmato uno Spaghetti Eating Contest che vedeva gli studenti del 6° anno gareggiare tra

loro. I partecipanti dovevano mangiare un intero piatto di spaghetti con sugo di pomodoro,

utilizzando solo la bocca per mangiare, era vietato l'uso delle posate e anche delle mani. Il

vincitore della gara sarebbe stato quello che per primo avrebbe finito di mangiare il piatto di

spaghetti.

Rosanna mi ha raccontato che Cheryl ha organizzato diverse giornate a tema simili a questa in

passato. Mi ha citato la giornata delle M, in cui Cheryl aveva programmato svariate attività

coinvolgendo parole italiane che iniziano con la lettera M. Ad esempio aveva fatto realizzare
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mosaici ai bambini; gli studenti dovevano costruire il Duomo di Milano utilizzando dei

mattoncini; aveva organizzato la corsa delle Millemiglia, nella quale i bambini avevano

costruito delle macchine in cartoncino, indossandole con delle bretelle e gareggiando tra di

loro. Un altro anno invece aveva fatto una ricerca sui diversi Carnevali presenti in Italia.

Entrando a conoscenza della battaglia delle arance di Ivrea, decise di replicarla tramite delle

palle morbide di colore arancione che i bambini potevano lanciarsi evitando di farsi male

(intervista del 13 ottobre 2016 in auto mentre tornavamo al Co.As.It. dalla St Ignatius

School).

Un'altra insegnante di italiano di cui mi ha parlato Rosanna, Jenny, aveva invece riprodotto il

Palio di Siena, dividendo le varie classi in contrade. A ognuna aveva fatto riprodurre un

baluardo, facendo corrispondere a ogni classe uno stemma come quelli del Palio di Siena. Gli

studenti indossavano anche vestiti creati per l'occasione con i colori della contrada. Aveva

anche allestito una gara di corsa coi cavalli: i bambini avevano costruito dei cavalli

utilizzando il cartoncino, imitando l'azione della cavalcatura tramite l'utilizzo di bastoni

attaccati alla testa in cartone dei cavalli (intervista del 13 ottobre 2016 in auto mentre

tornavamo al Co.As.It. dalla St Ignatius School).

Le attività organizzate nelle scuole da parte di questi insegnanti sono molto coinvolgenti e

secondo coloro che le ideano e organizzano stimolano l'apprendimento dell'italiano nei

bambini grazie all'apprendimento.

Duranti tali giornate ho chiesto ai bambini se si divertissero e se gli piacessero le attività

svolte e rispondevano che era un modo divertente per imparare la storia e la cultura italiane.
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3.10 Fraintendimenti linguistici

I bambini delle scuole elementari a cui ho tenuto le presentazioni del paese da cui provenivo

all'Alexandra Hills State School e alla Vienna Woods State School di Alexandra Hills, alla

Holy Cross School di Wooloowin e alla Holy Spirit School di Bray Park hanno tutti

scambiato la parola piazza per pizza. Questo potrebbe dimostrare un'associazione, quasi

involontaria, della parola pizza all'Italia (intervista del 29 agosto all'Alexandra Hills State

School e del 31 agosto alla Vienna Woods State School di Alexandra Hills, 5 settembre alla

Holy Cross School di Wooloowin e 14 settembre alla Holy Spirit School di Bray Park).

I bambini di una classe del 4° anno e di una del 6° della Holy Spirit School di Bray Park e di

una classe del 5° anno della Holy Family Primary School di Indooroopilly, chiedendomi cosa

studiassi all'università, hanno frainteso la parola antropologia, comprendendo invece

archeologia (interviste del 14 settembre alla Holy Spirit School di Bray Park e del 24 ottobre

alla Holy Family Primary School di Indooroopilly).

Uno studente di una classe del 5° anno della Holy Family Primary School di Indooroopilly,

quando ho detto che vado all'università, ha invece compreso che lavoro in uno studio

(intervista del 24 ottobre 2016 alla Holy Family Primary School di Indooroopilly).

Non solo i bambini, ma anche gli adulti fanno errori linguistici. Per esempio Emily,

l'insegnante di italiano della Holy Spirit School di Bray Park e della la Holy Family Primary

School di Indooroopilly, durante una conversazione, continuava a dirmi svizzese. Non

comprendendo se intendesse dire svizzero o svedese, le ho chiesto in inglese e l'ho corretta,

dicendole che il termine corretto era svizzero e non svizzese (intervista del 14 settembre 2016

in auto mentre Emily mi riaccompagnava al Co.As.It.).

Un altro errore di pronuncia è quello fatto dal presentatore dello StuditaliA Prize tenutosi il 16

settembre dalle 16.00 alle 18.00, nell'Education House al centro di Brisbane. Durante la
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presentazione ha pronunciato la frase mi chiamo Robert, ma pronunciata in maniera errata, in

quanto anziché mi chiamo, ha detto mi ciamo.

Tra i fraintendimenti linguistici ho potuto osservare non solo quelli di studenti australiani

nelle scuole, ma anche quelli di giovani migranti italiani di prima generazione. Un giorno,

mentre io e Margherita siamo andate in un bar gestito da giovani migranti italiani di prima

generazione a Gold Coast, nell'ordinare una tazza di tè, la cameriera ha frainteso cup of tea,

capendo invece cappuccino (7 agosto 2016 in un bar di Gold Coast).

E' interessante notare che esistono fraintendimenti linguistici da entrambe le parti, sia da

anglofoni che apprendono l'italiano, sia da parte di italiani che stanno imparando l'inglese. Ed da

entrambi si possono vedere delle incomprensioni dovute al maggior uso di alcune parole (come

archeologia, anziché antropologia), dalla difficoltà di pronunciare dei dittonghi (ciamo, anziché

chiamo; svizzese, anziché svizzero), dalla popolarità di un alimento (pizza, anziché piazza).
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Conclusioni

Da questa ricerca è emerso che gli immigrati italiani hanno ormai mantenuto poco della

lingua e cultura italiana, soprattutto le giovani generazioni. Mentre tra gli immigrati italiani di

prima e seconda generazione viene mantenuto un certo uso costante della lingua italiana tra

amici e familiari, nella terza generazione si vede una perdita quasi totale di questa abitudine.

Dagli immigrati di terza generazione si è potuto osservare un'assenza della lingua italiana

parlata sia tra i giovani coetanei, sia quando questi si rivolgono ai membri più anziani delle

proprie famiglie, per via di una maggiore interazione con la società anglo-australiana e una

necessità nel dialogare in lingua inglese. La lingua italiana viene spesso studiata a scuola ed è

vista come uno strumento di mantenimento della propria identità culturale italiana, anche se

vengono utilizzate in maniera costante solo poche parole ed espressioni, se considerata la

vastità dei vocaboli italiani, limitate all'ambito domestico e familiare.

Questa perdita della lingua sembrerebbe essere dovuta al fatto che molti immigrati italiani di

prima e seconda generazioni abbiano trovato non poche difficoltà di integrazione con gli

anglo-australiani al loro arrivo negli anni del Secondo Dopoguerra. Molti italiani giunti in

Australia non conoscevano la lingua inglese, ma si sono trovati costretti ad apprenderla per

poter vivere nella società locale e interagire con le istituzioni. In particolare, gli italiani che

hanno frequentato le scuole elementari in Australia venivano spesso derisi dai compagni per

le loro abitudini alimentari e per la loro ignoranza della lingua inglese. A causa di questi

episodi gli italiani avrebbero sempre più iniziato ad adottare lingua e usanze locali, in modo

da avvicinarsi il più possibile agli anglo-australiani e non essere più derisi o emarginati.

Nonostante questo il legame con l'Italia è rimasto. Le tradizioni si sono in qualche modo

conservate, così come i rapporti con amici e familiari rimasti in patria. Molti italo-australiani

hanno mantenuto contatti, chi più chi meno frequenti, con gli italiani, facendo prima visita
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occasionalmente, poi, con l'evolversi dei i mezzi di trasporto hanno potuto effettuare viaggi

anche una volta ogni anno.

La maggior parte degli italo-australiani oggi non comunica direttamente in italiano con le

nuove generazioni, ma in famiglia vengono mantenute alcune parole per rivolgersi l'un l'altro,

usate costantemente, come nonno, nonna, mamma, papà, fratello, sorella, ecc., riguardanti in

particolare legami di parentela.

Per far sì che le nuove generazioni apprendano l'italiano, molti genitori iscrivono i propri figli

a corsi di lingua in scuole pubbliche o private, sperando così che essi mantengano viva la

lingua, almeno in parte.

Visto la grande richiesta di iscrizioni a corsi di lingua italiana e grazie alle sovvenzioni del

Governo Italiano, la lingua italiana viene insegnata sin dagli anni Settanta in molte scuole

primarie e secondarie d'Australia, dove i figli degli italo-australiani possono apprenderla.

Oggi non solo gli italo-australiani sono interessati all'apprendimento della lingua italiana, ma

anche gli anglo-australiani o di altra discendenza. Gli insegnanti presenti nelle scuole

dell'obbligo sono spesso italo-australiani, ma si possono trovare anche di altra etnia. Sono tutti

stati almeno una volta in Italia e mostrano un vivo interesso verso la lingua e cultura italiana.

Il metodo di insegnamento è molto interattivo: gli insegnanti fanno interagire molto gli

studenti, in modo che apprendano la lingua non solo a livello scritto, ma anche a livello

colloquiale. Purtroppo molte scuole possiedono nel piano di studi solo un'ora a settimana di

insegnamento di lingua straniera, perciò i ragazzi non hanno molte possibilità di parlarlo.

Nonostante ciò, visto l'interesse mostrato verso la lingua, molti scelgono di proseguirne gli

studi in scuole private al di fuori dell'orario di lezione, oppure all'università, per poter

migliorare la conoscenza della lingua.

Le diverse associazioni italiane di Brisbane nate nel corso nell'ultimo secolo sono promotrici
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della cultura italiana in Australia. Molte organizzano o sponsorizzano eventi in città che

radunano numerose persone interessate al cibo, alla musica, all'arte e alla storia italiana.

Da queste esperienze si può dedurre un vivo interesse nei confronti della lingua e cultura

italiana ancora presenti in Australia, non solo tra gli italo-australiani, ma anche tra australiani

di diversa origine.

La presenza dell'insegnamento della lingua italiana sia nelle scuole dell'obbligo che

all'università è indice di una certa passione verso tale lingua.

Gli eventi a tema italiano vedono un'intensa partecipazione da parte di australiani di ogni etnia,

evidenziando così un coinvolgimento attivo di tutta la popolazione in eventi che vedono come

soggetto principale l'Italia, con tutte le sue tradizioni e usanze.

L'interesse verso l'insegnamento della lingua italiana e ad eventi con temi italiani da parte non

solo degli italo-australiani, ma anche di australiani di diversa etnia, è probabilmente dovuta

all'elevato numero di italiani presenti in Australia, sin dai primi anni di conquista del continente

da parte degli europei. I migranti italiani dell'Ottocento e del Novecento erano presumibilmente

fortemente legati alle tradizioni del proprio paese natio e della regione di provenienza, tanto da

aver continuato a perseguirle anche una volta giunti in Australia, così da tramandarle nel tempo

anche in terre lontane da quelle d'origine. Il fatto di aver creato delle comunità per aiutarsi deve

aver dato modo agli italo-australiani di rafforzare il proprio legame e il ricordo delle tradizioni e

delle usanze è rimasto nonostante l'integrazione forzata al mondo anglo-australiano avvenuto dal

Secondo Dopoguerra. I rapporti diplomatici tra il Governo Italiano e quello Australiano hanno

favorito l'interesse degli australiani verso la lingua italiana. Anche i media con pubblicità rivolte

all'arte, al cibo, alla musica, ai film e alla storia italiana hanno incoraggiato la passione degli

australiani per la cultura italiana.

Da questo si può dedurre che il numero elevato di italiani presenti in Australia, il governo e i

media abbiano giocato un ruolo fondamentale per la trasmissione e il mantenimento sia della
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lingua che della cultura italiana in Australia.
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Interviste

Intervista a Sheryl (collega al Co.As.It.) del 9 agosto 2016, in ufficio al Co.As.It. Stralci

dal diario di campo.

Stamattina appena arrivata sono andata da Sheryl, responsabile del Work Health and Safety

(WH&S) per farmi spiegare come funziona il regolamento riguardo la sicurezza in azienda. Il

tutto è riassumibile in un'unica parola: “buon senso”, traducibile con “common sense”. Mi ha

spiegato cosa fare in caso di incendio...in poche parole: segui la ressa :P “follow the crew”.

Mi ha spiegato di come fare per sollevare i pesi e come stare seduta in maniera tale per cui

non mi vengano dolori alla schiena. Mi ha detto cosa fare in caso di infortunio (e sono rimasta

meravigliata che anche sollevarsi da terra e bloccarsi la schiena, sia considerato infortunio...)

e “hazzard” che è diverso da “injury”, perché mi ha spiegato che è qualcosa che potrebbe

causare un infortunio e che bisogna avvisare se si vede qualcosa che potrebbe causarlo, e che

esistono dei moduli appositi da compilare per fare in modo che gli infortuni non si verifichino

più e per fare in modo che non si verifichino affatto avvertendo preventivamente.

Dopo abbiamo un po' parlato, le ho detto che sono qui da una settimana e che ho fatto un giro

in centro, che però ero già stata qui l'anno scorso, e quando le ho detto che sono andata a

Sydney, mi ha detto di essere originaria di quella città! Che preferisce Brisbane, perché ormai

Sydney è diventata troppo caotica, ma che non le piace tanto il fatto che qui faccia molto

caldo in estate, rispetto a Sydney, dove non fa così caldo come qui. Ma, mi ha detto, se ti

piacciono le spiagge è il posto giusto. Le ho detto di essere stata a Gold Coast e che ho visto

una spiaggia meravigliosa, lei mi ha detto che se voglio vedere belle spiagge devo andare a

nord, in particolare mi ha detto di andare a Sunshine Coast.

Ah! Una cosa che mi ha stupito non poco è stato che non bisogna portare il lavoro a casa!

“don't take work at home” Il lavoro deve restare a lavoro, mentre a casa è giusto rilassarsi e

passare il tempo con la famiglia e non stressarsi inutilmente! Qui hanno una mentalità

completamente all'opposto rispetto all'Italia, sono molto rilassati, fanno un sacco di pause,

parlano e chiacchierano anche mentre lavorano...da noi non è così, soprattutto in un'azienda,

nei posti pubblici è così al massimo, ma lì non lavorano niente, mentre qui sì, lavorano e si

divertono mentre lavorano. Tra le regole della sicurezza mi ricorda che c'era quella di tenere

alto l'umore in ufficio, sul luogo di lavoro!
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Intervista a Rosanna (tutor aziendale) del 9 agosto 2016, durante una passeggiata nelle

vicinanze del Co.As.It. Stralci del diario di campo.

Nel pomeriggio ho fatto un break verso le 14 e sono uscita con Rosanna a fare un giro. Mi ha

mostrato cosa c'è nei dintorni, come negozi e ristoranti nel caso in cui non mi portassi da

mangiare.

Tornando indietro mi ha detto che suo padre è di Milano e sua madre di Torino, che suo

fratello è tornato in Italia (sebbene tutti vivessero in Sudafrica) e lavora a Conegliano! Com'è

piccolo il mondo! E sua sorella invece abita a Johannesburg e mi ha detto che 3/4 anni fa per

il suo 60° compleanno sono venuti a festeggiare a....Venezia!!!! E siccome le piacciono le

bambole ne ha comprata una con la testa di gatto in una bottega veneziana: non dai cinesi, mi

ha detto! E mi ha detto che ci sono tanti cinesi a Venezia e che tutto è in mano ai cinesi.

Poi siamo tornate al Coasit e abbiamo preso un tè e mi ha spiegato che in Australia ci sono le

scuole fino al 12th grade e che poi c'è il college e che si esce sempre e comunque, ci si

diploma in ogni caso, non come in Italia che si può venire bocciati, e che i voti vanno da OP1

il più alto a OP25 il più basso, il peggiore. Mi ha detto che ci sono certe facoltà che

richiedono l'OP1 massimo OP2, o non si può essere ammessi, come medicina, altre come

architettura che accettano anche l'OP4. Ma per essere presi al college serve un voto di

diploma alto.

Mi ha detto che al 12th grade si può partecipare a un concorso scritto in italiano e inglese a cui

prendono parte 30 studenti, di cui 15 vengono selezionati per fare un colloquio in italiano e in

inglese via telefono e 6 vincono una borsa di studio per andare in Italia 1 mese nel collegio di

Paolo Diacono. Questa borsa di studio è data dal Fri.Sa.Li, che fanno un exchange con

l'Australia, uno scambio tra studenti.

Intervista a Rosanna (tutor aziendale) del 12 agosto 2016, durante una passeggiata nelle

vicinanze del Co.As.It. Stralci dal diario di campo.

Verso mezzogiorno mi ha detto che andava a prendere qualcosa per pranzo e allora mi ha

chiesto se volessi farmi una passeggiata e così sono andata con lei, l'ho accompagnata,

abbiamo fatto un giretto e mi ha fatto vedere altri negozi e ristoranti che ci sono qui nei

dintorni. Ci sono diversi ristoranti etnici andando verso sinistra, in fondo alla via, ma non ho

visto ristoranti orientali...speravo di trovare il sushi, ma ho visto solo ristoranti italiani,

indiani, turchi, ma non cinesi o giapponesi...Mentre camminavamo ne ho approfittato per farle
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qualche domanda. Le ho detto che mi piacciono molto le case bianche con quelle terrazze

tutte intarsiate. Rosanna mi ha detto che qui si chiama “Stile Queensland” e che sono un

heritage e non possono essere modificate esternamente, solo internamente, come mi ricordo

mi aveva detto la guida di Adelaide. Ma mi ha detto una cosa molto interessante che non

sapevo assolutamente: qui alzano le case!!!!! Quando voglio fare un piano in più...rialzano la

casa, la ristrutturano in pratica, e costruiscono un piano....SOTTO!!!!! Questo è possibile

perché le case sono in legno, quindi si possono sollevare non avendo fondamenta come le

case in cemento o mattoni, se è, sono solo RIVESTITE in mattoni, ma non sono costruite con

essi, l'intelaiatura è in legno! E mi ha detto che è rimasta meravigliata anche lei a vedere le

case in legno, visto che anche da dove viene lei, dal Sud Africa, sono in mattoni, come in

Italia. Poi mi ha chiesto se avevo chiamato casa, io le ho detto di sì, con Skype, e lei mi ha

detto che siamo molto fortunati oggi con internet! E mi ha detto che sua mamma, quando è

andata in Sud Africa aveva 20 anni ed era l'inizio del Secondo Dopoguerra, era appena finita

la Seconda Guerra Mondiale e allora, ovviamente, non c'era internet, e in quei luoghi

nemmeno il telefono, e le lettere ci mettevano settimane se non mesi per giungere a

destinazione! E mi ha detto che suo padre stava facendo il militare insieme a suo fratello in

Italia quando è scoppiata la guerra, sono stati catturati e fatti prigionieri e deportati in Sud

Africa. Finita la guerra ha deciso di rimanere là, dove ha incontrato sua madre. Prima è nata la

sorella di Rosella, e suo padre, mi ha detto che non ha visto la sua famiglia per ben 15 anni!

Da quando è stato catturato a quando l'ha rivista anni dopo! Ammira molto sua madre da

quanto ho capito per essere riuscita ad andarsene così giovane e completamente sola, così

lontano! E mi ha detto che anche lei è venuta fin qui in Australia, ma quando è arrivata lei, 20

anni fa circa, c'era il telefono almeno, e i bagagli sono arrivati tutti tramite i container, quindi

è stato un viaggio e un trasloco più facile, rispetto a quello vissuto da sua madre!

Mi ha detto che le case in stile vittoriano ci sono anche a Cairns!

Poi mi ha detto che ha notato che ci sono molto immigrati italiani, che molti italiani arrivano

oggi in Australia. E che una volta era difficile immigrare, sia in Australia che in Sud Africa,

perché erano molto razzisti, soprattutto nei confronti di greci e italiani (suo marito è greco).

Intervista a Monica (collega del Co.As.It.) il 16 agosto 2016, in ufficio al Co.As.It. Stralci

dal diario di campo.

Verso le 10 è venuta Monica che voleva la aiutassi a creare delle borse da distribuire durante

160



un evento che stanno organizzando per domani pomeriggio (se ho capito bene). Dovevamo

mettere dei volantini e gadget all'interno di alcune borse: le borse erano le borse arancioni del

Coasit, ci abbiamo messo dentro dei volantini del Coasit e altri di altri sponsor esterni che

hanno contribuito a creare l'evento o a cui forse parteciperanno. Poi una penna, un pacchetto

di fazzoletti, un disinfettante gel per mani da viaggio, una calamita, e un biglietto da visita

tutti del Coasit. E' stato stancante, noioso, ma allo stesso tempo divertente! Mi è piaciuto

rendermi utile a preparare le borse da distribuire agli ospiti! Abbiamo fatto 65 borse per quelli

del Sud e 50 per quelli del Nord. 65 perché 5 erano in più, in caso si fossero presentati più

partecipanti. All'interno delle borse abbiamo inserito inoltre dei numeri perché durante

l'evento si sarebbe tenuta una lotteria! E a ognuno dei partecipanti sarebbe stato dato un

numero per partecipare. Si vede che qui usa molto la lotteria, soprattutto tra gli anziani!

Mentre ero lì ne ho approfittato per intervistare Monica. Le ho chiesto da quanto tempo fosse

qui, e mi ha detto da 1 anno e mezzo. Al che io ho pensato che fosse italiana e fosse qui da

poco...così le ho chiesto come avesse fatto col visto e...ho scoperto che ha la cittadinanza!!!!

E' nata in Australia! Ha la doppia cittadinanza!!!! Quando aveva 2 anni si è trasferita in

Sardegna (suo padre è italiano e sua madre australiana), poi è ritornata in Australia per medie

e superiori e ha fatto l'università a Olbia, dove ha studiato mediazione linguistica e culturale.

Ho anche scoperto che ha fatto uno stage al Festival di Cannes!!! Che ha vissuto a Londra

prima di tornare qui l'anno scorso! E mi ha detto che è un vantaggio avere la doppia

cittadinanza che quando è andata a Londra non aveva bisogno del visto, mentre adesso

sarebbe diverso, visto che il Regno Unito è uscito dall'UE...Ho scoperto che lei e Carlotta

sono sorelle!!!! Che fortuna a lavorare nello stesso posto!

Intervista a Chiara (una delle receptionist del Co.As.It.) del 16 agosto 2016. Stralci del

diario di campo.

Mentre aspettavo Monica la aspettavo ho parlato un po' con la receptionist. Ho scoperto che

suo padre è di Trieste!!! E la madre siciliana!!! Che i suoi si sono incontrati a Malta. Che

entrambi i genitori sono poliglotti. La madre è morta, ma il padre è ancora vivo e parla ben 5

lingue: italiano, inglese, francese, arabo e greco!!! Ho incontrato un sacco di gente poliglotta

qui! Mi ha detto di mescolare alcune parole delle lingue da quando era piccola per questa

pluralità di lingue parlate in casa. Mi ha detto di parole buffe che usavano i migranti italiani:

carro = macchina (< car), moneta = soldi (< money).
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Intervista a Emily (insegnante ango-australiana di italiano alla Holy Spirit School di

Bray Park e alla Holy Family Primary School di Indooroopilly) del 14 settembre 2016,

alla Holy Spirit School. Stralci dal diario di campo.

Emily mi ha detto di aver fatto una full-immersion in Italia, così ha imparato bene l'italiano!

Mi ha detto che voleva imparare il rumeno, ma non ha trovato nessun corso all'epoca, che le

piaceva come lingua perché somigliava un po' a italiano, francese con un pizzico di russo. E

così ha iniziato a studiarlo da sola, almeno un pochino.

E così mi ha parlato in inglese per la maggior parte del tempo, e ogni tanto lei mi parlava in

italiano per fare un po' di pratica. Mi ha detto che essendo sposata a un australiano non ha la

possibilità di parlare tanto in italiano a casa, quindi ne approfitta quando va in viaggio in

Italia, e ha creato un gruppo con degli amici con cui si ritrova per parlare in italiano! Io le ho

detto che anche in Italia si fa questa cosa, ma con l'inglese, ovviamente.

Intervista a Luciano (italiano di prima generazione) del 13 ottobre 2016, alla St Ignatius

School di Toowong. Stralci dal diario di campo.

Durante il break ho parlato un po' con Luciano chiedendogli anche il suo biglietto da visita.

Gli ho spiegato che mia madre ha una gelateria in Italia e che vorrebbe venire in Australia e

gli ho chiesto un po' da quanto tempo è qua lui e mi ha detto dal '97!!! Quindi sono tanti

anni!!! E allora avrà avuto 20 anni! Non sarà stato un problema avere la nazionalità

australiana! Comunque a parlare con lui ho capito che anche lui è un 5 garantito!!! Mi ha

detto che è cresciuto in un paesino di montagna vicino a Brescia. Che i suoi già avevano una

gelateria e che era aperta tutto l'anno, anche in inverno, durante la stagione sciistica, che le

persone andavano a prendere il gelato, visto che c'era bel tempo, e non come a Milano, Pavia,

Padova, che invece sono avvolte dalla nebbia in inverno! La sua famiglia che è di Cremona ha

una gelateria, e ha detto che a Cremona c'è la nebbia. E che invece da dove viene lui non c'è.

Poi ha detto che qui non fa mai freddo, nemmeno in inverno, neanche a Sydney, dove è

venuto inizialmente perché sua zia abitava lì, e ha detto che lui andava in giro in maniche

corte anche in inverno, nonostante a Sydney, beh, non è che faccia tutto sto gran caldo! Ma è

ovvio che per uno che arriva da un posto dove la temperatura va sotto zero in inverno, è ovvio

che 10/15° fa caldo! Mi ha pure detto che sua zia gli aveva comprato un maglione dicendogli

di metterlo perché faceva freddo e aveva freddo solo a guardarlo! E lui non voleva, ma l'ha

messo giusto per farla felice. Ha detto che a lui piace l'Australia, che si trova bene, ma anche
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che a tanti qui non piace e tornano a casa. Ha detto che avrebbe bisogno di un assistente, una

giovane, della mia età, per fare la stagione, con un Working Holiday Visa. Mi ha chiesto se

conosco qualcuno che può andare a lavorare per lui e di inviarglielo.
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