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Introduzione 

L’arte è parte fondamentale della cultura intesa come espressione della 

complessità della vita sociale dell’uomo.  

L’interesse dell’antropologia verso l’arte del mondo occidentale è da 

considerarsi un fenomeno abbastanza recente che apre interessanti 

prospettive di studio sull’arte cosiddetta “domestica”1. In tale ottica, 

obiettivo di questa tesi sarà quello di indagare da un punto di vista 

antropologico le manifestazioni artistiche in un particolare contesto 

multiculturale occidentale. 

Tramite una ricerca sul campo ci interesseremo della relazione tra arte e 

identità ed il suo significato simbolico così come si viene trasformando 

durante il lungo processo di inserimento di una comunità in un contesto 

diverso da quello di origine. In questo senso pare esserci una stretta relazione 

tra tale processo e le  forme assunte dall'arte intesa come mezzo di 

trasmissione di conoscenze condivise. Per tale motivo in questo elaborato 

guarderemo all'arte come ad uno dei canali privilegiati attraverso il quale 

oggi si gioca la negoziazione dell’identità, e con questa, la “negoziazione delle 

appartenenze”2. 

Nello specifico, oggetto del presente studio sarà il ruolo rivestito dall’arte  

nel processo di negoziazione dell’identità culturale da parte del gruppo italo-

canadese all’interno della società canadese.  

 Particolare attenzione sarà data all’osservazione ed all’analisi del ruolo 

svolto in tale processo dall’Istituto Italiano di Cultura di Toronto.  

                                                 
1 Per arte “domestica” si intende l’arte occidentale, per dirla con la studiosa M.L.Ciminelli, 
“situata qui tra di Noi” M.Luisa Ciminelli, Immagini in Opera, 2007, Liguori Editore, Napoli, p.23 
2 In questo caso il termine appartenenze è particolarmente complesso in quanto, come sottolinea 
la studiosa Maria Luisa Ciminelli, presenta un duplice aspetto: in una stessa relazione di 
appartenenza, da una parte può essere riferito all'oggetto, dall'altra al soggetto, creando una 
specie di paradosso: apparteniamo a qualcosa se sentiamo che quel qualcosa ci appartiene. Cfr 
M.L. Ciminelli, La negoziazione delle Appartenenze. Arte, identità e proprietà culturale nel terzo e 

quarto mondo, 2001, FrancoAngeli, p. 11 e anche sulla scorta di altri autori come Richard Handler, ( 

2000). 
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Tale analisi è stata possibile grazie all’esperienza di tirocinio da me compiuta 

presso l’Istituto, che mi ha dato modo di appassionarmi alle dinamiche di 

una comunità di origine italiana all’estero ed alle sue problematiche culturali 

passate e presenti legate al fenomeno migratorio. Un fenomeno 

particolarmente attuale in riferimento ad un mondo sempre più 

caratterizzato dalla mobilità transnazionale,  nel quale l’Italia stessa è 

passata, a partire dagli anni Settanta, dall’ essere un paese di emigrati al 

diventare meta di immigrazione.  

In questo contesto, sebbene negli ultimi anni si siano sviluppati molti studi 

sul fenomeno “delle realtà culturali in movimento”3,  sembra che il tema 

specifico dell’arte dei migranti non abbia trovato un proprio significativo 

spazio.  Tale mancanza, che nel nostro caso è rappresentata da uno scarso 

interesse per lo studio dell’espressione artistica di chi ha lasciato l’Italia, 

rappresenta uno dei motivi principali che mi hanno spinto ad avvicinarmi 

all’argomento di questa ricerca, con l’obiettivo di indagare in un paese come 

il Canada, caratterizzato storicamente da una forte immigrazione italiana, la 

costruzione di un’identità italo-canadese attraverso l’arte, riflettendo sulla 

funzione svolta in tale processo da un’istituzione come l’Istituto Italiano di 

Cultura di Toronto. 

Rispetto a questo obiettivo, nel corso della ricerca si vedrà come l’identità 

italo-canadese sia frutto di un processo mai esaurito di aggiustamento e 

trasformazione in relazione a molteplici elementi. Fra questi, in particolare, 

terremo in considerazione il continuo contatto con le diverse culture presenti 

in un contesto profondamente eterogeneo come quello canadese. 

Per affrontare il concetto di identità in ambito migratorio, ci avvarremo del 

concetto di diaspora, che tratteremo approfonditamente nel primo capitolo 

della tesi riguardante l’inquadramento teorico di riferimento. 

                                                 
3U.Fabietti, R.Malighetti, V.Matera, Dal Tribale al Globale. Introduzione all’antropologia, Bruno 
Mondadori, 2010, p.153 
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Tale concetto, secondo vari studiosi appartenenti ai cultural studies,  è oggi 

applicabile a numerosi contesti4 ed indica, per citare le parole del sociologo 

afro-britannico Paul Gilroy, 

“una posizione di tensione e sospensione fra il da dove vieni e il dove 
sei ora, e i suoi effetti – dolore, lacerazione, nostalgia, ma anche 
fluidità, contaminazione. Significa una nuova relazione tra fissità e 
cambiamento”5.   
 

Questa definizione di diaspora assume nel nostro caso un particolare rilievo 

per quanto riguarda la relazione con l’espressione artistica  nella costruzione 

di un’identità italo-canadese. Vedremo infatti in conclusione della tesi come 

temi riguardanti la nostalgia, il cambiamento e la contaminazione saranno 

centrali nelle opere di alcuni artisti italo-canadesi, sia di prima che di seconda 

generazione6. 

Nel primo capitolo inoltre tratteremo la storia del Canada dal punto di vista 

socio-culturale e artistico, approfondendo le diverse fasi che l’hanno visto 

affermarsi come paese “multiculturale”. Il Canada come vedremo è infatti un 

paese estremamente composito, caratterizzato da una storia di scontri tra 

diversi gruppi etnici e da un passato coloniale dominato da un punto di vista 

socio-politico e culturale da inglesi e francesi. Tale complessa storia, solo 

lentamente, e con ambiguità ancora presenti, lascerà spazio alla possibilità 

per i molteplici gruppi presenti di convivere pacificamente. In questo 

contesto l’espressione artistica canadese è sempre stata influenzata da 

correnti artistiche europee o statunitensi, faticando a trovare una propria 

                                                 
4 Fino all’inizio degli anni Novanta, il termine diaspora veniva usato riguardo al giudaismo per 
indicare la storia secolare dell’esilio degli ebrei dalla propria terra e la condizione dei soggetti di 
cultura ebraica che risiedono altrove rispetto alla patria, oggi identificabile in Israele. Per un 
ulteriore approfondimento sul tema si veda Anna Foa, Diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento, 
2009, Editore Laterza 
 
5“fissità e cambiamento” in inglese roots e routes, radici e rotte di viaggio. P. Gilroy in Paola 
Zaccaria, Studi sulla Diaspora, Studi sulla diaspora, in Michele Cometa, Dizionario degli Studi 
Culturali, 2004, Meltemi Editore, Roma, pp. 455-6 
6Occorre specificare che per prima generazione considereremo coloro che sono immigrati dopo 
il secondo dopo guerra e per seconda generazione i figli nati in Canada. 



7 

 

peculiare espressività, identificata a lungo con la rappresentazione del 

paesaggio nordico canadese.  

A partire da tali considerazioni, il secondo capitolo di questo lavoro  sarà 

dedicato ad inquadrare il lungo e difficile processo storico che caratterizza 

l’immigrazione italiana in Canada ed il suo rapporto con la produzione 

artistica. In particolare ci concentreremo sulla città di Toronto che 

rappresenta il luogo di cui si tratterà in modo più approfondito.  

Vedremo come, da un lato, l’arte italiana evochi fin dall’Ottocento in Nord 

America ideali estetici di tipo rinascimentale riconosciuti collettivamente 

come simbolo di un’italianità prestigiosa. Dall’altro, vedremo che tale 

identificazione convivrà a lungo con la condizione di discriminazione vissuta 

dagli immigrati italiani, visti fino agli anni Settanta come una categoria “non 

desiderabile”.  

A tal proposito possiamo anticipare che tra le espressioni artistiche legate 

all'identità di questo specifico gruppo sociale ed il modo di sentirsi prima 

“italiani in Canada” e poi “italo-canadesi”,  rimangono alcune importanti 

discrasie ed una sorta di perenne tensione che sottolinea come la costruzione 

dell'identità sia un processo ancora in atto, un processo continuamente 

negoziato, mai esaurito e che ancora oggi riguarda i giovani di terza 

generazione. Descriveremo alcuni esempi di tale dinamica alla fine del 

secondo capitolo con una lettura interpretativa  di due importanti mostre 

tenute nel 2003, “Presenza” e “Identità”.  

Nel terzo capitolo invece esporremo alcuni interessanti “dati antropologici” 

emersi dall’indagine sul campo svolta durante il tirocinio.  Cercheremo di 

definire la relazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Toronto, ente 

governativo preposto a promuovere la cultura italiana in Canada, con gli 

artisti italo-canadesi e la comunità. Proporremo una lettura critica di tali 

rapporti ed alcune riflessioni che pensiamo aprano nuove prospettive sulla 

possibile funzione dell’Istituto Italiano di Cultura nella costruzione di 

un’identità italo-canadese attraverso l’arte.  
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Per quanto riguarda l’Istituto, possiamo anticipare sin da ora che fa parte 

della composita e variopinta realtà culturale di Toronto ed intesse ogni 

giorno rapporti con artisti, organizzazioni, festival, università, associazioni, 

enti governativi. Ponendosi al centro di un fitto scambio con molteplici realtà 

risulta un importante punto di osservazione per la vita artistica e culturale 

della città e, nello specifico, del rapporto della comunità italo-canadese con 

l’arte. Per quanto riguarda gli artisti italo-canadesi, vedremo come questi 

esprimano l’esigenza di ricercare la propria identità, e come questa possa 

essere considerata un tratto distintivo legato al sentimento di dislocazione tra 

due paesi. 

A proposito della relazione tra artisti italo-canadesi e Istituto Italiano di 

Cultura, in conclusione della tesi proporremo come idea progettuale alcuni 

criteri per la realizzazione di una mostra che coinvolga in modo 

partecipativo i giovani italo-canadesi nella costruzione dei simboli di 

un’“identità italo-canadese contemporanea”. 

In merito alla costruzione di tali simboli per una “identità italo-canadese 

contemporanea”e al loro significato, ci rifaremo durante l’intero svolgimento 

della tesi al concetto di “comunità immaginata”, reso celebre da un celebre 

studio di Benict Anderson del 1996 sulla nascita del nazionalismo. In questo 

senso, riprendendo quanto espresso da Ugo Fabietti nel libro “Dal tribale al 

globale”(2010), ci si riallaccia all’idea  della sempre più comune dimensione 

contemporanea di deterritorializzazione7, in cui “i mondi locali producono 

forme di immaginazione che si fondano sulla relazione tra contesti diversi”8.  

                                                 
7 Con questo termine si intende, per dirla con Ugo Fabietti, “ la condizione di individui, comunità e 

gruppi derivante dal loro spostamento nello spazio fisico e nel loro radicamento temporaneo o 

definitivo, in molteplici “altrove” rispetto al luogo di origine. Lo stesso Appadurai fa notare come 

questo fenomeno sia uno delle forze più potenti del mondo contemporaneo,in quanto coincide con lo 

spostamento e dispersione di masse di individui che elaborano concezioni particolari della loro 

esistenza e sentimenti di appartenenza e di esclusione nei confronti sia della nuova dimora sia della 

patria originaria”. U.Fabietti, R.Malighetti, V.Matera, Dal Tribale al Globale. Introduzione 
all’antropologia, Bruno Mondadori, 2010, p.160 
8 Ibidem, pp. 162-3.  
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In questi nuovi mondi creati dall’immaginazione gli individui riformulano le 

loro identità in congiunzione con altri soggetti, dando luogo a “nuove 

comunità immaginate”. Pertanto l’identità è da intendersi come un  processo 

di costruzione prodotto dall'interazione tra diversi gruppi umani e il loro 

contesto di riferimento. Contesto in perenne trasformazione entro cui 

l’identità, nel nostro caso quella italo-canadese, ci è sembrata assumere 

diverse forme, come avremo modo di vedere prendendo in considerazione 

l’aspetto artistico, e può essere considerata oggetto di continue 

reinterpretazioni per chi si proponga di studiarla. 

 

Infine in questa introduzione alla tesi pensiamo utile spendere alcune parole 

sulla metodologia utilizzata nella ricerca. Si tratta di una metodologia di tipo 

qualitativo svolta per mezzo di interviste ad attori privilegiati della comunità  

italo-canadese. Queste interviste sono state di tipo non strutturato ed aperte 

con la possibilità di ampio spazio di risposta per l’interlocutore.  

In questo modo è stato possibile dare parola ad alcuni interlocutori incontrati 

nell’esperienza di tirocinio, considerandoli come testimoni chiave durante 

l’osservazione sul campo.  

In tale pratica di “osservazione” è stata utile la tesi di una“sociologia 

riflessiva” proposta dal sociologo francese Pierre Bourdieu in suoi numerosi 

scritti. Bourdieu teorizza, infatti, l’importanza nelle scienze sociali della 

ricerca svolta attraverso quella che lui definisce “participant objectivation”9 

che si differenzia dall’”osservazione partecipante”10. Questa, secondo lo 

studioso comporta una difficoltà intrinseca alla pratica stessa: “how can one 

                                                 
9Pierre Bourdieu, Huxley Memorial Lecture  tenutasi presso il Royal Anthropological Institute nel 

2002. 
10 Tale espressione, resa celebre dall’antropologo Malinowsky ha definito a partire dall’età 
moderna il comportamento ideale che l’antropologo doveva avere sul campo, ovvero prendendo 
parte agli avvenimenti mimetizzandosi nel gruppo di studio osservato. Essa però ha suscitato nel 

tempo delle perplessità in quanto è stata letta in termini contraddittori: da una parte l’antropologo 

dovrebbe mantenere il distacco e dall’altra essere coinvolto costituendo una specie di paradosso. Cfr 

U. Fabietti. Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione. Editori Laterza. P.34 
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be both subject and object, the one who act and the one who, as it were, 

watches himself acting?”11.  

Per realizzare questo obiettivo Bourdieu sostiene che il ricercatore deve 

prima di tutto analizzare se stesso, “observing oneself observing”. Non deve 

dare per scontato di essere obiettivo per il fatto di essere un ricercatore, ma 

rimanere consapevole delle origini sociali, delle caratteristiche personali e 

soprattutto della posizione occupata nel microcosmo della disciplina 

antropologica. Il non tenere presente costantemente questi elementi può 

secondo Bourdieu falsare il lavoro di osservazione attraverso proiezioni 

intellettuali sul soggetto di analisi. 

Lo stesso concetto viene in qualche modo ripreso da Fabietti nel suo libro 

“Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione”. L’antropologo 

infatti parla della necessità per il ricercatore di “decentrare lo sguardo”12, 

ovvero liberarsi dalle influenze implicitamente dettate dalla propria cultura.  

Si è cercato dunque, nel ripensare l’esperienza sul campo, di mettere in 

discussione alcune categorie ritenute universalmente valide ed oggettive, 

cercando di cogliere il significato che assumevano nel contesto socio-

culturale di riferimento. In questo caso lo sforzo che proporremo nelle pagine 

successive è stato fatto con l’obiettivo di “decentrarsi rispetto al mondo noto 

attraverso tali categorie e predisporsi ad una comprensione svincolata dal 

pregiudizio”13.  

In tal senso la scrittura di questa tesi  ha necessitato di quella disposizione 

intellettuale che Fabietti definisce propriamente un metodo antropologico, 

ovvero la” sospensione del giudizio”, permettendo di “non ridurre l’altro ad 

una semplice variabile del Noi”14. Sebbene le indicazioni di Fabietti  trovino 

origine nello studio sul campo di popolazioni così dette “non occidentali”, 

l’assunzione di tale punto di vista metodologico è stata fondamentale per la 

                                                 
11P. Bourdieu, op cit., p.281 
12 U.Fabietti. Antropologia Culturale, op. cit, p.20 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
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stesura di questo elaborato. Pur situandosi entro un contesto occidentale, 

infatti la ricerca ha dato modo di sospendere e mettere in discussione più 

volte le iniziali categorie di lettura delle molteplici relazioni  indagate in un 

contesto sconosciuto.  

A partire da tali riferimenti, questa esperienza a Toronto si propone dunque 

come atto conoscitivo il cui valore è quello di cercare di “ricostruire un mondo 

di significati trasmissibili”15attraverso l’analisi dell’espressione artistica. Sono 

tali significati, oggetto di negoziazione tra lo stesso ricercatore e i suoi 

interlocutori, che hanno condotto alla pratica dell’interpretazione che 

proporremo nelle pagine seguenti16. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
15 Ibidem, p. 41 
16 Tale pratica è stata resa celebre nel 1973 dal saggio di Clifford Geertz The Interpretation of 

Cultures, nel quale si spiega come la forza dell’interpretazione risieda nel ”costruire un senso che non 

è la comprensione che deriva dall’immediato intendimento dell’attore” in U. Fabietti, Dal tribale al 

globale, op.cit., p118  



12 

 

CAPITOLO 1. IL QUADRO TEORICO di RIFERIMENTO e 
CANADA MULTICULTURALE 

In questo primo capitolo vogliamo inizialmente proporre e contestualizzare 

alcuni costrutti che ci sono stati utili per sviluppare il tema centrale di questa 

ricerca sulla costruzione di un’identità italo-canadese attraverso l’arte. 

Successivamente sarà delineata la storia canadese con una particolare 

attenzione al suo aspetto artistico e culturale. 

 

Presentazione delle ipotesi di ricerca: paradigmi disciplinari coinvolti. 

1.1.1 Il concetto d’identità come costrutto simbolico.  

 
          I propose that while it is true that ′identity 
continues to be a problem′, this is not the problem 
it was throughout modernity. Indeed, if the 
modern problem of identity was how to 
construct an identity and keep it solid and stable, 
the postmodern problem of identity is primarily 
how to avoid fixation and keep the options open. 
                           (Zygmunt Bauman, 1996, p.18) 
 
 

Cos’ è l’identità oggi? Come si lega ai fenomeni migratori? Quanto si esprime 

e si percepisce attraverso l’arte? In un’epoca in cui i confini spazio-temporali 

sembrano definitivamente infranti, ma si discute, al tempo stesso, di 

rivendicazione e crisi identitaria, tali domande sono molto attuali e oggetto 

di studi e riflessioni critiche in varie discipline, quali l’antropologia, la 

sociologia, l’estetica e la psicologia. Possiamo intanto dire che il termine 

identità, con le sue diverse declinazioni - collettiva, personale, etnica, 

politica, sociale, culturale - assume un significato complesso e mutevole 

secondo il contesto e la prospettiva di coloro che la utilizzano. 

È un concetto difficile da poter definire e comprendere pienamente senza 

lasciarsi alle spalle quel bagaglio d’idee e stereotipi che abbiamo assimilato 

tramite condizionamenti culturali profondamente radicati nella nostra 
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società occidentale. Interessante a questo proposito considerare l’approccio 

dell’antropologo Roberto Malighetti allo studio dell’uomo contemporaneo, 

paragonato in una sua ricerca ad un “animale migrante”17, non più 

appartenente ad un solo unico gruppo, ma legato a identità e culture 

profondamente trasformate nel loro stesso modo di essere concepite.   

I concetti di identità e cultura, non più letti esclusivamente entro contesti di 

società immutabili chiuse e indipendenti, sono definiti “prodotti artificiali, 

dinamici e aperti, di rappresentazioni contingenti, precarie e parziali”18.  

Per dirla con Malighetti: 

 

“In quanto traffico di simboli significanti, l’identità, non designa, 
dunque, un oggetto che si mostra all’osservatore sotto forma di 
un’essenza immutabile o di un repertorio stabile e facilmente 
riconoscibile di sentimenti o di idee. Esistendo solamente attraverso 
le inevitabili variazioni determinate dall’uso, l’identità - come la 
cultura o la lingua - è concepita non già nonostante, ma attraverso le 
variazioni”19.  
 

L’approccio contemporaneo allo studio di questi concetti è innovativo per 

quanto riguarda la possibilità di pensare l’identità come un processo in 

divenire. Un processo di costruzione prodotto dall'interazione tra diversi 

gruppi umani e il loro contesto di riferimento. Contesto in perenne 

trasformazione entro cui l’identità assume diverse forme e può essere 

considerata oggetto di continue reinterpretazioni per chi si proponga di 

studiarla. 

Alla base di quello che stiamo definendo approccio contemporaneo sta il 

delicato passaggio dall’idea aprioristica di “etnia” come gruppo definito 

parlante la stessa lingua e radicato su di un territorio ben preciso, alla 

definizione di “identità etnica” come costrutto simbolico. Tale teorizzazione 

si è sviluppata nel mondo accademico occidentale a partire dagli anni 

                                                 
17 Roberto Malighetti, Politiche dell’Identità, 2007, Meltemi Editore, Roma, p.6. 
18 Ibidem pp 6-7. 
19 Ibidem pp 6-7. 
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Sessanta-Settanta in opposizione a quella cosiddetta “primordialista”20, che 

vede l’identità come una caratteristica organica, a volte biologica, insita in 

legami di appartenenza primordiali. Accogliere il fatto che l’identità non sia 

inscritta nella natura dell’uomo, arricchisce la questione di interessanti e 

nuove prospettive.  

 

L’antropologo culturale Ugo Fabietti al riguardo spiega come per cogliere tali 

nuove prospettive, sia utile assumere il cosiddetto atteggiamento “di 

sospensione del giudizio”, che ci permette di comprendere che  

“per l’antropologia, l’essere identificato dall’appartenenza a un 
determinato gruppo etnico, è legato in realtà all’ordine del simbolico 
e spesso la definizione di un sé collettivo affonda le proprie radici in 
complessi rapporti di forza tra gruppi”21. 

 

Gli stessi “nomi” dei gruppi etnici sono un esempio di una costruzione che 

spesso proviene dall’esterno, come frutto di un’elaborazione culturale da 

parte di un gruppo dominante. Fabietti tratta l’esempio dei pastori nomadi 

africani, i beduini, che fra loro si chiamano Arab mentre nella relazione 

esterna si chiamano fra di loro e si fanno chiamare Badu, termine che era stato 

coniato dagli abitanti della città per distinguersi da quelli del deserto. 

Questa chiave di lettura risulta interessante ai fini del nostro elaborato, per 

riflettere ulteriormente sul termine “italo-canadese”, ormai entrato nel 

vocabolario comune, il cosiddetto canadese “hyphenated”22, con il trattino. 

La ricercatrice Claudia Gualtieri, esperta di studi sull'identità e alterità, 

spiega:  

                                                 
20 Una presentazione del punto di vista primordialista viene data dall’antropologo Arjun Appadurai: 

“Questa posizione sostiene che tutti i sentimenti collettivi che implicano un forte senso di identità di 

gruppo, del senso del noi, fanno ricorso al sistema degli affetti che lega comunità piccole e intime, di 

solito basate su sulla parentela o su qualche estensione. L’idea di identità collettiva basata sulla 

condivisione dichiarata di sangue, suolo o lingua trarrebbe la sua forza emotiva dai sentimenti che 

tengono legati i gruppi di piccole dimensioni” A. Appadurai, Modernità in polvere, 1996, University 

of Minnesota, p.181  
21 U. Fabietti, L’identità etnica, Storia e critica di un concetto equivoco, 1998, Carocci Editore, p. 
14 
22“con il trattino”, termine che rappresenta la dicitura comune in Canada circa il nome dei diversi 

gruppi etnici. Nel nostro caso “italo-canadese”. 
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“il trattino, che graficamente marca un’identità composta, è un 
simbolo di interazione, stratificazione e difficoltà circa i modi con cui 
le identità si adattano, negoziano e si trasformano a seconda del 
tempo, spazio e contesti culturali”23.  
 

In questo caso dunque il nome dato ad una comunità evoca una doppia 

identità, una tensione tra due culture. 

Torniamo ora ai concetti di etnia e di identità così come si sono venuti 

modificando anche nel nostro immaginario. Si tratta di costrutti che si 

trasformano con il mutare delle circostanze storiche, sociali e politiche: lo 

stesso costrutto che, ad esempio, porta alla definizione del sé può cambiare e 

tale mutamento può essere prodotto sia in rapporto all'interno che in 

rapporto all'esterno del gruppo di riferimento. Infatti, continua Fabietti, 

“l’identità etnica è frutto di un duplice processo, interno ed esterno e questa 

duplicità è un risultato dinamico e dialettico”24. Essendo solitamente la 

definizione di identità legata al contrasto con “altro” da sé, possiamo dire che 

essa rappresenta il prodotto dell’interazione complessa di diversi processi25.  

Per quanto riguarda la categoria dell”’etnicità”, è di particolare interesse la 

concettualizzazione proposta da Frederik Barth, noto antropologo sociale 

norvegese che negli anni Sessanta ha studiato i gruppi etnici dal punto di 

vista delle costruzioni pratiche e simboliche che tali gruppi elaborano per 

darsi un’omogeneità interna e allo stesso tempo distinguersi dagli altri 

gruppi. L’elaborazione del confine etnico è, secondo Barth, l’aspetto più 

interessante per il quale si ottiene una separazione identitaria a partire da 

pochi elementi differenziali L’antropologo ha inoltre affermato come non vi 

sia una necessaria coincidenza tra la condivisione di una stessa cultura ed un 

determinato gruppo etnico, facendo notare come alcuni degli antropologi 

                                                 
23C.Gualtieri, Hyphenated Identities: Italiannes in the Poetry of the Italian-Canadian Mary di 

Michele, saggio in Working and Writing for Tomorrow. Essays in Honour of Itala Vivan. Annalisa 
Oboe e Roger Bromley ( a cura di). Nottignham: CCCP, 2008, pp. 225-242 
24 U. Fabietti, L’identità etnica, Storia e critica di un concetto equivoco,Op. Cit., p.18 
25 Ibid., p. 31 
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funzionalisti26 degli anni Trenta abbiano contribuito a creare l’idea di 

un’umanità divisa in gruppi etnici perpetuabili biologicamente27. 

Nell’ottica di un’”etnicità” i cui tratti possono essere continuamente ridefiniti 

in un processo di “riaggiustamento”28 dell’identità in una maggiore o minore 

diversificazione rispetto alle altre, occorre tuttavia ricordare che questi tratti, 

seppur “immaginati” assumono un’ importanza notevole per chi vi si 

riconosce. 

Per dirla con le parole dell’ etnologa e studiosa di antropologia delle culture 

Annamaria Rivera  

“l’etnicità è un modello o un criterio di classificazione le cui categorie 
sono investite di una grande carica affettiva ed emotiva, e percepite 
come dati reali da coloro che in esse si riconoscono” 29. 
 

Il processo di costruzione delle categorie di volta in volta prodotte fa si che 

un determinato gruppo possa riconoscersi assumendo una certa identità e 

suggerisce l'utilità di interessarsi allo studio delle pratiche e dei giochi di 

potere attraverso i quali questi legami vengono prodotti ed istituiti, in una 

parola negoziati.  

La negoziazione in antropologia è definita come 

 “contrattazione tra chi dà e chi riceve in base a strategie individuali, 
e in cui la posta in gioco va al di là dell’oggetto di negoziazione per 
investire i rapporti di potere tra le due parti”30.  
 

Oggi è un termine che viene spesso usato per quanto riguarda la complessa 

questione della rivendicazione sulle proprietà culturali che assume 

                                                 
26“Il«funzionalismo» è una corrente dell’antropologia e della sociologia che evidenzia la 

necessità di studiare ogni società come un insieme di strutture sociali e culturali tra loro 
interdipendenti, ciascuna delle quali svolge una specifica funzione per l’esistenza e la 
riproduzione di un determinato sistema sociale o di una sua parte”. V. Maher, Razza e gruppo 
etnico: il mito sociale e la relatività dei confini, in V.Maher [a cura di], Questioni di etnicità, Torino, 
Rosenberg & Sellier, 1994, pp. 15-16, 21-25, 31) 
27 Fredrick Barth, Ethnic Groups and Boundaries, The social organization of cultural difference, 
Little, Brown and Company, 1969, Usa, Introduzione 
28U. Fabietti. L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Op.Cit., pp.11-21 

29A. M. Rivera, Etnia-etnicità, in S. Latouche (a cura di), Mauss # I. Il ritorno dell’etnocentrismo, 

Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 9  
30 Fabietti & Remotti, Dizionario di Antropologia, 1997 
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caratteristiche peculiari per quanto riguarda il contesto culturale 

postcoloniale. 

 “L'odierna rivendicazione e la relativa negoziazione delle proprietà 
culturali da parte delle nazioni postcoloniali e delle comunità etniche 
incapsulate negli Stati nazionali è infatti uno dei modi pragmatici e 
retorici di negoziazione dell'identità culturale, ed oggi uno dei più 
diffusi ed efficaci. In altri termini, è affermando i diritti sulle 
proprietà culturali (affermando l'appartenenza di qualcosa a 
qualcuno) che si afferma l'identità (l'appartenenza di qualcuno a 
qualcosa)”31. 

 

 

Il termine appartenenza, in questo senso, è particolarmente complesso in 

quanto, come sottolinea la studiosa Maria Luisa Ciminelli, presenta un 

duplice aspetto: in una stessa relazione di appartenenza, da una parte può 

essere riferito all'oggetto, dall'altra al soggetto, creando una specie di 

paradosso: apparteniamo a qualcosa se sentiamo che quel qualcosa ci 

appartiene32.  

La parola identità dunque, richiama innumerevoli questioni, tanto 

affascinanti quanto difficili da definire in un mondo dove i contesti sono 

sempre più  diversificati al proprio interno e questo ci sembra in particolar 

modo pertinente per quanto riguarda il caso della comunità italo-canadese. 

 

 

 

1.1.2 “Tra cosa sei?” 

 Noi ci inventiamo reciprocamente e ci  
riconosciamo differenti 
                                         Michel de Certau 

 

I costrutti prima accennati di identità, etnicità, appartenenza assumono 

caratteristiche peculiari se ci proponiamo di affrontare la questione 

                                                 
31 M.L. Ciminelli, La negoziazione delle Appartenenze. Arte, identità e proprietà culturale nel terzo e 

quarto mondo, 2001. FrancoAngeli, p.11 
32Ibidem 
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dell’identità degli immigrati italo-canadesi. Nel contesto dei fenomeni 

migratori gli individui si muovono fuori dal loro originale ambiente e 

sviluppano appartenenze multiple. Appartenenze costruite entro una 

dialettica culturale tra i due contesti implicati nel fenomeno migratorio, nel 

nostro caso, quello d’origine, l’Italia, e quello di arrivo, il Canada. 

A tal proposito, per comprendere il legame tra questi due mondi può essere 

utile accostarsi ad un concetto particolarmente composito per la sua storia e 

le sue diverse accezioni: quello di diaspora33. Fino all’inizio degli anni 

Novanta, il termine diaspora veniva usato riguardo al giudaismo per 

indicare la storia secolare dell’esilio degli ebrei dalla propria terra e la 

condizione dei soggetti di cultura ebraica che risiedono altrove rispetto alla 

patria, oggi identificabile in Israele. Nel 1997 Robin Cohen, il sociologo 

sudafricano esperto di studi sulle migrazioni, nel libro “Global Diasporas” 

utilizza il concetto in modo più ampio, e pur facendo risalire il termine 

all’esperienza ebraica, dimostra come la condizione diasporica appartenga in 

realtà a numerosissime culture. Cohen prende in considerazione le diverse 

forme che la diaspora ha assunto nel corso della storia utilizzando strumenti 

propri della scienza sociale. L’autore individua ben cinque tipi di diaspore: 

quelle prodotte dagli imperi, quelle prodotte dalle colonizzazioni, quelle 

prodotte dalla segregazione razziale ed etnica e quelle prodotte dalla 

necessità di spostarsi per cercare lavoro, fino a giungere alle diaspore 

culturali34. Cohen  è d’accordo con i cultural studies35 nel definire diasporici i 

                                                 
33Il termine diaspora trova le sue radici nella lingua greca e si basa sulla traduzione della parola 
ebraica, Galut. Dalla base speiro (seminare) e dalla proposizione dia (oltre) nella Grecia antica la 
parola si riferiva alla migrazione e alla colonizzazione. In ebraico il termine si riferiva 
inizialmente alle colonie ebraiche fuori dalla Palestina dopo l’esilio Babilonese, per poi 
assumere la connotazione più generale di persone stabilite lontano dalle loro terre d’origine. In 
italiano con il significato di dispersione. Lisa Anteby-Yemini et William Berthomière, « Diaspora: 
A Look Back on a Concept », Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 16 | 2005, 262-
270. 
34 Cohen distingue in : Labour diasporas (i.e. Indians), Imperial diasporas (i.e. British), Trade 
diasporas (i.e. Chinese, Libanese), Victim diasporas (i.e. Jews), Deterritorilized diasporas 
(Caribbean Case). R. Cohen. Global Diasporas, 2008, Routledge, UK, p.15  
35“I cultural studies sono un particolare ramo interdisciplinare degli studi sociali, sviluppati in 
Gran Bretagna a partire dagli anni Cinquanta intorno a una serie di studiosi fra cui uno dei più 
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movimenti forzati di intere comunità che hanno come riferimento una 

cultura condivisa e che spinti da motivi esterni quali discriminazione, 

povertà, persecuzione religiosa o politica lasciano con nostalgia la loro terra 

d’origine36. Inoltre Cohen individua come caratteristiche ricorrenti delle 

diaspore la problematicità del rapporto degli emigranti con la terra ospitante, 

i frequenti episodi di rimpatrio e la condivisione nostalgica di una memoria 

collettiva di appartenenza alla terra d’origine37. 

Per quanto riguarda il nostro caso di studio, possiamo quindi considerare il 

primo e secondo flusso migratorio italiano verso il Canada come diaspore. 

Diaspore in cui  si ritrovano alcune delle caratteristiche individuate da Cohen 

quali ad esempio l'emigrazione per la ricerca di lavoro, la “labour diaspora” 

che approfondiremo nel capitolo secondo. 

Come afferma la ricercatrice Paola Zaccaria è importante prendere in 

considerazione il concetto di diaspora per comprendere tutti quegli studi 

sull’emigrazione che non sono condizionati dai concetti quali etnicità, nazione 

e stato intesi nella loro accezione statica tradizionale38.  

A questo proposito Zaccaria racconta come Paul Gilroy, studioso del 

concetto di processo identitario entro il fenomeno diaspora, consideri la 

condizione diasporica  

“una posizione di tensione e sospensione fra il da dove vieni e il dove 
sei ora, e i suoi effetti – dolore, lacerazione, nostalgia, ma anche 
fluidità, contaminazione. Significa una nuova relazione tra fissità e 
cambiamento”39.   
 

Concezione ripresa tra gli altri dal teorico di studi sul post-colonialismo, il 

filosofo di origini indiane Homi Bhabha, che descrive il fenomeno 

                                                                                                                                          
noti è Stuart Hall. Oggetto di studio dei Cultural Studies sono “le pratiche culturali”intese come 
“processi di significazione e costruzione di soggettività”.www.culturalstudies.it 
36 Ibidem, pp. 1-39 
37 R. Cohen. Global Diasporas, 2008, Op.Cit.,  p 40  
38 Paola Zaccaria, studiosa di letterature e storia delle culture anglo-americane, ha pubblicato 

Studi sulla diaspora, in Michele Cometa, Dizionario degli Studi Culturali, 2004, Meltemi Editore, 
Roma, pp. 455-6 
39“fissità e cambiamento” in inglese roots e routes, radici e rotte di viaggio. P. Gilroy in Paola 
Zaccaria, Studi sulla Diaspora, Op.cit. p.457 
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migrazione come caratterizzato da “estraneità al domestico”40 e quindi legato 

alla perdita di una propria identità originaria. Tale autore riconosce come, 

proprio a partire dall’esperienza della ridislocazione, sia possibile riscrivere la 

storia personale delle persone. In questo senso il rapporto tra migrazione e 

identità risulta particolarmente dinamico, complesso e sfaccettato, 

“non un riflesso di tratti etnici e culturali già dati, ma il prodotto di 
una negoziazione complessa e continua che conferisce autorità a 
ibridi culturali nati in momenti di trasformazione storica e sociale”41. 
 

In questo senso non ci interessa dare una connotazione romantica alla 

mobilità e al viaggio perdendo di vista l’ambivalente rapporto fra identità e 

migrazione che storicamente si è venuto a creare in diversi contesti.  

Ci interessa piuttosto nel corso di questo scritto interrogarci sull’espressione 

artistica come mezzo di costruzione dell'identità entro un contesto in cui la 

domanda fondamentale alla quale si è chiamati a rispondere è, per dirla con 

le parole di James Clifford, “tra cosa sei”  e non “da dove vieni”42.  

 

1.1.3 L’arte dell’identità 

         Quella d’arte non è un’idea universale, bensì una 
categoria culturale occidentale. Che la costruzione di 
tale comprensiva categoria d’arte, imposta su scala 
mondiale, si sia verificata proprio allorché tutti i popoli 
del pianeta cadevano sotto il dominio politico, 
economico ed evangelico europeo non può essere 
irrilevante.                                           
                                                       (James Clifford, 1999) 

 
In relazione alla costruzione dell’identità in un contesto migratorio vogliamo 

ora interessarci dell' espressione artistica. Un aspetto che risulta piacevole e 

immediato nella sua fruizione, ma che non risparmia problemi interpretativi 

nel momento in cui affrontiamo lo studio delle arti degli “altri”. Occorre 

infatti porre delle premesse. 

                                                 
40 H. K. Bhabha, I luoghi della cultura, 2001, Roma Meltemi, p. 22 
41

Ibidem, p.13  
42

James Clifford, I frutti puri impazziscono,  1999 
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L’antropologia dell’arte, attraverso la cui lente osserveremo il nostro studio, 

si è occupata solitamente di indagare la dimensione estetica, economica, 

sociale delle forme artistiche in diversi contesti culturali, con una specifica 

attenzione verso le forme di arte cosiddette “non occidentali”43. Se negli anni 

in cui la disciplina inizia ad affermarsi, l’arte primitiva è considerata l’arte 

esotica per eccellenza, negli ultimi decenni il processo di decostruzione 

antropologica ha portato a considerare l’arte primitiva una categoria concettuale 

occidentale (Price 1989, Errington, Clifford, cit. in Ciminelli 2008) allargando i 

confini dell’antropologia dell’arte e svincolandola da discipline altre che 

l’avevano delimitata in modo etnocentrico44. Nel nostro caso le espressioni 

artistiche che prenderemo in considerazione sono situate nel contesto 

canadese che, seppur eterogeneo nella sua formazione, è pienamente 

occidentale e come tale è riferito ad un sistema di valori noti e percepiti non 

discutibili: A questo proposito nonostante il concetto di “arte” sia oggi 

delineato da confini poco netti incorporando al proprio interno molteplici 

orizzonti concettuali, possiamo in generale affermare, per usare le parole di 

M.L. Ciminelli, che  

“il nostro modo di guardare all’arte delle altre culture - oggetto 
primo dell’antropologia dell’arte (…) - ha mosso da una 
comparazione di postura asimmetrica, di cui il soggetto (occidentale) 
ha stabilito categorie e metodi e ha creato o costruito l’oggetto, 
ritagliandolo o estrapolandolo dal contesto d’origine”45. 

                                                 
43 Con il termine “non occidentale” s’intendono le espressioni della cosiddetta arte primtiva, 
categoria concettuale occidentale utilizzata per rappresentare l’immagine antropologica 
dell’Altro, che soggiace all’idea dell’esotico. L’esotismo rappresenta in questo senso un tropus, 
che ci seduce e ci attrae favorendo il consumo occidentale delle manifestazioni dei “popoli 
primitivi”. M.L.Ciminelli. D’incanto in incanto. Storia del consumo di arte primitva in Occidente, 
Bologna, Clueb , 2008, p.9 
44 Il termine etnocentrismo è stato ideato dal sociologo americano William Summer, che lo 
definisce: “ il termine tecnico che designa una concezione per la quale il proprio gruppo è 
considerato al centro di ogni cosa, e tutti gli altri sono classificati e valutati in rapporto ad 
esso..Ogni gruppo alimenta il suo orgoglio e la sua vanità, proclama la propria superiorità, esalta 
le proprie divinità e considera con disprezzo gli stranieri. Ogni gruppo ritiene che i propri 
folkways siano gli unici giusti e, se osserva che altri gruppi hanno folkways diversi, li considera 
con disprezzo” in W. Summer, Folkways, 1906. 
45 Le molte valenze che oggi comprende l’espressione culturale all’interno delle comunità hanno 
portato a riconsiderare e dilatare i confini della antropologia dell’arte. Questa sembra 
distaccarsi dalla visione etnocentrica tradizionalmente attribuita al selvaggio,visto come l’altro 
da noi che caratterizzava l’arte primitiva, per assumere orizzonti più ampi ed emanciparsi 
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Tale “contestualizzazione” in antropologia significa dare un’interpretazione 

su quanto sta dietro la realizzazione di un manufatto artistico creato 

all’interno di determinate coordinate culturali46. In questo senso lo studio 

delle arti degli altri ci induce a riflettere e rivedere le nostre convinzioni sul 

significato estetico delle opere. 

Il presupposto alla concezione di arte in quanto categoria occidentale trae 

origine da un altro concetto fondamentale per la nostra ricerca, ovvero che 

l’arte sia quella particolare manifestazione umana in cui si riflettono tutti gli 

aspetti della vita, da quello sociale a quello economico, dal politico al 

religioso. Vedremo come ciascuno di questi elementi abbia contribuito a 

delineare significati simbolici nelle opere degli artisti italo-canadesi; un 

esempio sono le numerose opere di carattere religioso commissionate dalla 

chiesa cattolica locale per rafforzare l’appartenenza religiosa. 

La concezione di arte come parte di un più “ampio contesto culturale” si può 

già leggere nella prima storica formulazione del concetto di cultura in senso 

etnologico proposta dall’antropologo britannico Edward B. Tylor nel 1871:  

 “un insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l’arte, 
la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine 
acquisita dall’uomo come membro di una società”47.  
 

L’arte, in quanto “fatto sociale totale”48, è dunque parte fondamentale della 

cultura intesa come espressione della totalità della vita sociale dell’uomo.  

L’interesse dell’antropologia dell’arte per gli aspetti dello stesso mondo 

occidentale, continuamente in trasformazione, è da considerarsi abbastanza 

recente.  

                                                                                                                                          
rispetto a tali delimitazioni imposti dalle altre categorie culturali quali l’estetica, la storia 
dell’arte, la sociologia e la psicologia.  M.Luisa Ciminelli, Immagini in opera, Introduzione 
46Aime, Il primo libro di Antropologia, 2008, Giulio Einaudi Editore, Torino, p. 244  
47Edward Burnett Tylor, Primitive Culture, 1871 
48 Definizione del sociologo-antropologo francese Marcell Mauss nel celebre libro Saggio sul 
dono. Forma e motivo di scambio nelle società arcaiche.in M.Luisa Ciminelli, Immagini in Opera, 
2007, Liguori Editore, Napoli, Introduzione p.3 
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In quest’ottica di un’antropologia dell’arte cosiddetta “domestica”49 

intendiamo stabilire un nesso fra la costruzione dell’identità multipla del 

migrante con le sue stesse manifestazioni artistiche. 

L’oggetto della nostra ricerca sarà proprio lo studio in un contesto 

occidentale delle manifestazioni artistiche da parte di un gruppo la cui 

identità si è andata formando attraverso un lungo processo di costruzione e 

negoziazione. In questo senso pare esserci una stretta relazione tra tale 

processo e le  forme assunte dall'arte intesa come mezzo di trasmissione di 

conoscenze condivise. Per dirla con le parole dell’antropologo Alberto Caoci: 

 “il mondo dell’arte resta uno dei terreni principali sui quali matura 
il dibattito sui valori culturali. L’arte continua ad essere lo spazio nel 
quale la diversità, l’identità e i valori culturali, sono prodotti e 
contestati.”.50  

 

Per gli scopi di questo elaborato guardiamo all'arte come ad uno dei canali 

privilegiati attraverso il quale oggi si gioca la negoziazione dell’identità, e 

con questa sempre più spesso la rivendicazione delle proprietà culturali 

intesa come forma di “negoziazione delle appartenenze”51.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49V. nota 1 
50 A.Caoci, Antropologia, estetica e arte, 2008, Franco Angeli, Milano pp.164-173. 
51In questo caso il termine appartenenze è da intendere nella sua duplice accezione che abbiamo 
spiegato precedentemente.  M. L. Ciminelli, , La negoziazione delle Appartenenze. Arte, identità e 
proprietà culturale nel terzo e quarto mondo, Op.Cit., p. 
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Il Canada: un paese multiculturale 

 

2.1  Tra cultura e diversità  

 

 La diversità è stata una delle peculiari caratteristiche che hanno modellato la 

cultura canadese insieme con altri fattori di tipo economico, politico e 

geografico, come la complessa eredità storica di due colonialismi, quello 

francese ed inglese, e la prossimità con gli Stati Uniti. Ci sembra interessante 

mettere in evidenza come queste molteplici forze culturali abbiano 

contribuito a delineare la sua storia politica, il suo forte regionalismo, ed in 

particolare tutte le sue forme di espressione artistica. 

 In quest'ottica pensiamo che il Canada non possa essere astoricamente 

identificato, come spesso accade, come un paese multiculturale. É solo dal 

1971 infatti che si può iniziare a parlare di una politica culturale ufficiale 

riassumibile con la dicitura “un multiculturalismo con una struttura 

bilingue”52.  

La scelta del governo federale di proclamare tale politica racchiude un non 

semplice compromesso tra due gruppi sociali e culturali fondamentali nella 

storia del Canada: quello inglese e quello francese. 

Le inevitabili pressioni per creare un nuovo consenso attorno alla moderna 

idea di Canada multiculturale, luogo della pacifica convivenza tra diversità 

etniche, linguistiche, nazionali e perfino regionali, hanno convissuto a lungo 

in modo conflittuale con l'idea di un paese bicoloniale. A questo proposito 

può essere utile ricordare come gli scontri coloniali tra Francia e Inghilterra, 

che si intrecciano a quelli contro le popolazioni indigene autoctone, facciano 

del Canada un paese nato dal cruento scontro tra diverse culture. 

                                                 
52 Tale politica fu ufficialmente annunciata nel 1971 da Pierre Trudeau (“Multiculturalism within 
a bilingual frame work”). Primo Ministro in Canada dal 1968 al 1984, Trudeau fu un personaggio 
importante e popolare nella storia socio-politica canadese e fervente oppositore del partito 
indipendentista francofono del Quebec. cfr Multiculturalism Lecture, University of Toronto 
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Il Nord America già prima dell'arrivo degli europei era una territorio abitato 

da una variegata popolazione indigena. Le sei zone più grandi del Canada 

dove abitavano i nativi – Artico, Eastern Woodlands, Northwest Coast, 

Western Plains, Northern Plateau e Subartico – erano abitate da diversi 

gruppi tribali, ciascuno dei quali parlava una propria lingua53. Anche prima 

che i francesi e gli inglesi cominciassero, nel XVII e XVIII secolo, a 

colonizzare la terra che ora si chiama Canada, la sua gente differiva per 

lingua e costumi. Inoltre gli stessi colonizzatori francesi ed inglesi che 

diedero inizialmente forma alle istituzioni politiche e sociali ed alla vita 

culturale del paese non presentavano al loro interno un gruppo sociale 

omogeneo dal punto di vista culturale.   

I Francesi nel 1700 erano divisi fra gli Acadiani (Acadiens in francese)54, e i 

francesi del Quebec. Quando l’ovest fu abitato emersero non solo i Métis55 

francesi, ma anche un numero considerevole di franco-canadesi dell’ovest 

con un proprio specifico senso d’identità. Gli inglesi in modo simile, lungi 

dal rappresentare un gruppo omogeneo, provenivano da diverse isole 

dell'arcipelago britannico. Vi erano immigranti dall’Inghilterra, dall’Irlanda, 

dal Galles e dalla Scozia, oltre ai meticci nati dall’unione tra inglesi e 

aborigeni. Francia ed Inghilterra si scontrarono ripetutamente tra il XVII e il 

XVIII secolo finché nel 1763, con la fine della Guerra dei Sette Anni e il 

Trattato di Parigi, la Francia cedette quasi tutti i suoi territori coloniali alla 

Gran Bretagna. 

                                                 
53 Cfr www.multiculturalcanada.ca 
54“Gli acadiani erano una popolazione francofona che si era installata, agli inizi del Seicento, 
nella regione dell'Acadia, che nel 1713 passò sotto dominio britannico. Venne così creata la 
provincia della Nova Scotia. Tra il 1755 e il 1763 vi fu una vera pulizia etnica, dato che migliaia 
di acadiani morirono in quegli anni ed altrettanti furono dispersi nel Nord America, in Francia e 
in Inghilterra. La deportazione degli acadiani avvenne in un'epoca di grande tensione politica tra 
la Francia e la Gran Bretagna, culminata con lo scoppio della guerra dei sette anni. Alcuni di loro 
riuscirono comunque a nascondersi, altri ritornarono dopo molti anni nella loro terra” 
http://www.bananiele.it/canada/newbrunswick01.htm 
55 I Métis, originari del Canada dell’Est, sono nati da matrimoni tra nativi francesi e sono uno dei 
tre popoli indigeni fondatori riconosciuti dal Canada. Il nome Métis deriva dal francese,ed ha un 
significato simile a “sangue misto”. Oggi i Métis sono circa 350.000 in Canada. 
http://firstpeoplesofcanada.com/fp_metis/fp_metis1.html 
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Questa storia di dominazione coloniale è individuabile anche nel modo in cui 

gli artefatti culturali canadesi sono stati valutati; valutazione in molti casi 

organizzata attorno ad una gerarchia socio-economica ed etnica, che nel 1965 

uno dei più importanti sociologi canadesi, John A. Porter definì in generale e 

criticamente mosaico verticale56. In tale studio Porter sosteneva che le élites 

dominanti canadesi di origine britannica si distinguevano per migliori 

condizioni socio-economiche e politiche dalle altre minoranze. Più 

recentemente l’esperto inglese di studi interculturali Jagdish S. Gundara, ha 

sostenuto che nella società canadese non vi è una sostanziale uguaglianza di 

opportunità per tutti i gruppi. Questo fatto si rileverebbe nella struttura 

sociale dove in alto sono ancora collocate persone di origine inglese, poco 

sotto quelle di origine francofona, a metà gli altri gruppi europei fra cui 

italiani, ucraini, norvegesi, polacchi, portoghesi, greci e molto più in basso le 

“minoranze etniche visibili”57 degli indigeni e degli altri immigrati58. 

In conseguenza della storia appena delineata, oltre alle barriere create dal 

linguaggio, dalla differenza fra la tradizione orale della letteratura aborigena 

e la storia scritta degli Europei dell’ovest, divennero significative altre 

barriere culturali, apparentemente meno ovvie, ma implicite nella visione del 

Canada delle “Due Nazioni”59. 

                                                 
56Nel 1965 John A. Porter pubblicò il suo influente studio sociologico, Vertical Mosaic: An 
Analysis of Social Class and Power in Canada, www.multiculturalcanada.ca 
57 Gundara, 2001 in U.Melotti, Migrazioni internazionali, Globalizzazioni e culture politiche, Bruno 
Mondadori, 2004 p.101 
58 Ibidem 
59 Tale visione delle “Due Nazioni”, che in Canada ha preso il nome di “Two Solitudes”, si riferiva 
nello specifico alla percezione di una totale mancanza di comunicazione tra le persone di origine 
anglofona e quelle di origine francofona. Il termine fu coniato da Hugh MacLennan nella novella 
Two Solitudes.”Two old races and religions meet here and live their separate legends, side by 
side”. La scrittrice narrava criticamente di come fin dall’inizio il problematico rapporto tra le 
due culture fosse stato distante e freddo. E.Waterson, Survey. A short history of Canadian 
Literature. 1973. Methuen Publications. P.36. 
 Nel 2005 la giornalista e Governatrice Generale del Canada Michaelle Jean  in un discorso 
pubblico ha dichiarato ufficialmente che il tempo delle Two Solitudes era finito. 
http://www.ctvnews.ca/ 
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È solo sul finire degli anni Ottanta, ad esempio, che i critici letterari canadesi 

hanno iniziato a prendere in considerazione i lavori di chi non era né 

francese né inglese.  

È questa l'epoca in cui gli scrittori nativi sono stati accettati come possibili 

protagonisti nella letteratura canadese da critici letterari, antologisti, 

insegnanti. Accettazione che ha convissuto a lungo con una sorta di 

mainstream culturale che relegava tutto ciò che non era né francese né inglese 

a prodotto  marginale.   

Il panorama della letteratura del Canada anglofono e la sua controparte 

francofona, si è dunque gradualmente trasformato parallelamente 

all’evoluzione politica del paese da colonia a paese multiculturale. La 

letteratura canadese è ora molto più inclusiva di quanto lo fosse anche solo 

negli anni Settanta, riflettendo una crescente conoscenza e consapevolezza 

del valore della diversità culturale. Un esempio è rappresentato dalla 

letteratura italo-canadese, che recentemente ha acquisito una propria 

credibilità con una produzione apprezzata dal pubblico canadese e italiano. 

Ci sono oggi numerosi novellisti, poeti, storici, scrittori di origine italiana che 

vivono in Canada e che attraverso i loro lavori esprimono il dilemma di 

vivere due identità, narrano le storie del loro passato di migranti insieme al 

desiderio di riappropriarsi delle proprie radici linguistiche e culturali. 

Emblematico a questo proposito il titolo della Conferenza Internazionale 

organizzata dall’Associazione degli Scrittori Italo-Canadesi (AICW) il 20 

maggio 2004 insieme con il Centro di Studi Canadesi dell’Università di 

Udine: “Oltre la Storia: l’identità italo-canadese”60. 

 In tale contesto di accresciuta attenzione verso la produzione culturale degli 

altri anche il mondo dell’arte ha allargato, con fatica, i suoi parametri oltre 

quelli dell’arte della tradizione anglo-canadese. Si è proceduto in tal senso 

allo sviluppo di iniziative che valorizzassero le diversità culturali. 

                                                 
60 È interessante a tale proposito leggere il libro pubblicato nel 2005 che riporta gli Atti del Convegno 

Internazionale : A.P. De Luca & A. Ferraro, Shaping History, L’identità italo-canadese nel Canada 

anglofono.FORUM 2005. 
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2.1.1 Un caso storico: The Spirit Sings 

 

Interessante citare a proposito del complesso processo di costruzione di una 

mentalità multiculturale il caso della mostra intitolata “The Spirit Sings”, che 

si tenne nel 1988 presso il Glenbow Museum di Calgary, Alberta, in 

occasione dell’Arts Festival durante le XV Olimpiadi invernali. La mostra, 

inaugurata il 14 gennaio, esponeva più di seicentocinquanta oggetti 

riconducibili ai nativi canadesi provenienti da collezioni nazionali e 

internazionali. Il Dipartimento Etnologico del museo si era proposto 

l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare il pubblico canadese al valore del 

patrimonio culturale aborigeno e di portare alla luce gli artefatti conservati 

nei musei stranieri. La mostra, pur ottenendo un significativo successo di 

pubblico, fu boicottata da alcune organizzazioni native, da alcune istituzioni 

estere e dall’ Executive of The Canadian Ethnology Society. 

A tale proposito possiamo anticipare che la polemica sulla mostra generò 

una serie di significativi “ravvedimenti” tra i promotori della politiche 

culturali. Ravvedimenti che influenzarono per lunghi anni le successive 

mostre antropologiche così come il rapporto tra i musei e l’antropologia 

accademica61. 

Quando la mostra venne inizialmente immaginata dagli organizzatori, nel 

1983, si voleva presentare la ricchezza e la diversità delle culture native 

canadesi, esplorarne i tratti distintivi tradizionali e al tempo stesso quelli 

culturali contemporanei, attraverso performance di danza, dimostrazioni di 

artigianato e storytelling. 

Per sostenere gli ingenti costi di tale progetto, il museo chiese nel 1986 una 

sponsorizzazione all’industria petrolifera di Calgary, la Shell Oil, la stessa 

                                                 
61 Citiamo J.D.Harrison, curatrice del Dipartimento di Etnologia del Museo di Calgary. Ha 
scritto insieme a Bruce Trigger il saggio: “The Spirit Springs” and the future of Anthropology in 
Anthropology TodayVol.4, No.6 (Dec.,1988), pp.6-10 Published by: Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland 
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che aveva ripetutamente perforato, insieme ad altri produttori, il territorio 

del Lubicon, in Northern Alberta. Territorio storicamente abitato dai Lubicon 

Lake People, una popolazione indigena che tuttora, nonostante numerose 

rivendicazioni, non ha ottenuto da parte del governo federale canadese il 

riconoscimento ufficiale del diritto ad abitare quei luoghi. Situazione che ha 

portato alcuni studiosi a definire la polemica evocata dalla mostra come “one 

of the longest unresolved disputes related to Indigenous lands on the 

planet”62.  

La relazione economica tra il museo di Calgary e l’azienda petrolifera 

provocò infatti un forte scandalo, il parziale boicottaggio della mostra da 

parte di alcuni dei musei donatori e la protesta da parte di molti nativi. I 

nativi sostenevano infatti come: "these artefacts which museum curators call 

artefacts are to us living spirits"63
. In tale forma di contestazione si può 

leggere il forte ruolo politico dell’arte64. Nonostante la discussione che prese 

le mosse dalla polemica sorta attorno a The Spirit Sings, la mostra ha svolto 

un ruolo di fondamentale importanza storica per lo sviluppo della politica 

multiculturale canadese. Rappresenta infatti un primo passo verso il 

riconoscimento, da parte delle istituzioni del patrimonio aborigeno e lo 

sforzo di riparare ad un secolo di politiche governative che avevano 

apportato alle comunità native un grave danno economico, sociale e 

culturale65. 

Questa spinta verso una maggiore inclusione da parte della società canadese 

è tuttavia ricca d’impulsi contraddittori. La tendenza alla creazione di 

barriere protettive nei confronti di un particolare gruppo si confronta con la 

contemporanea spinta ad attraversare tali barriere per abbracciare una sorta 

                                                 
62 È interessante a questo proposito visitare il sito ufficiale della popolazione indigena, 
http://www.lubiconlakenation.com/ 
63http://www.ammsa.com/node/16694 
64 Cfr M.Luisa Ciminelli, Immagini in Opera,op. cit.,p.22 

65 Heather Devine, After the Spirit sang. Aborginal Canadians and Museum Policy in the New 

Millennium. in How Canadians communicate III Contexts of Canadian popular culture, Bart Beaty, 
Derek Briton, Gloria Filax, and Rebecca Sullivan. 2010 pp. 217-220 
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di eclettismo culturale. Questa complessa interazione è stata ed è un 

fondamentale tratto distintivo della vita culturale ed artistica canadese. Vita 

caratterizzata da profonde disuguaglianze e rigidità che hanno privilegiato 

alcune espressioni culturali rispetto ad altre. Vita che allo stesso tempo, 

recentemente, sta cominciando a produrre una poliedrica sintesi culturale 

che fa del Canada una nazione eterogenea ed in continua trasformazione.  

 

2.1.2 Il Gruppo dei Sette. Arte e identità nazionale. 

 

Tornando ad interessarci della storia che ha portato il Canada alla 

valorizzazione del paradigma sociale di tipo multiculturale occorre fare un 

passo indietro. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, il Canada 

sperimentò una grande crescita demografica ed economica grazie alla 

coltivazione di ampi territori ad ovest, allo sviluppo industriale e alla 

costruzione della ferrovia transcanadese, che aveva dato lavoro a un gran 

numero di immigrati. Nel 1914 il paese entrò in guerra a fianco 

dell’Inghilterra iniziando a partecipare attivamente nel conflitto contro 

l’Austria66. La guerra fu inizialmente accolta con entusiasmo dalla 

popolazione a causa di un deciso sentimento nazionalistico che si sviluppò 

per la prima volta in Canada in questo preciso periodo storico.  

Stiamo parlando di un complesso fenomeno politico che avrà influenze 

significative sul successivo fermento culturale sviluppatosi in Canada tra il 

1920 e il 1930. Anni in cui, ad esempio, la prima rivista politico-culturale 

indipendente The Canadian Forum67, divenne un riferimento culturale per i 

canadesi che si volevano identificare nell’immagine del True North (l’inno 

nazionale recita: “The True North, strong and free”). Inoltre, pochi anni 

dopo, nel 1939, fu fondato il Festival National d’Art Dramatique e l’Office 

                                                 
66 G.Falcicchio, Dinamiche Multiculturali, Il caso Canada, 2002, Edizioni Angelo Guerini, Milano, 
p.20 
67 Circa la storia della rivista è interessante leggere l’articolo di Robert Fulford, The Canadian 
Forum: alive or dead? The National Post, 17 Aprile 2001. Cfr 
http://www.robertfulford.com/CanadianForum.html 
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National du Film. È questo inoltre il periodo in cui dal punto di vista artistico i 

canadesi cominciarono a identificarsi con l’arte del Gruppo dei Sette (The 

Group of Seven). 

L’attività del Gruppo dei Sette coprì un periodo di circa venti anni, iniziato 

nel novembre 1913 e finito dopo la loro ultima mostra nel dicembre 1931. Il 

Group of Seven e il suo più famoso esponente Tom Thompson, continuano a 

rimanere per alcuni l’unico “vero movimento”pittorico propriamente 

canadese nella storia dell’arte  del paese68 .  

Fino agli inizi del XIX secolo infatti, gran parte dell’arte prodotta in Canada 

era stata influenzata dai movimenti artistici europei in un processo di 

sostanziale subordinazione culturale e politica a senso unico. Né è esempio il 

notevole influsso che ebbe l’impressionismo francese su molti pittori 

canadesi che fra il 1800 e la prima guerra mondiale vissero a Parigi69. 

L’affermarsi del Group of Seven determinò da questo punto di vista un 

cambiamento nell’espressione artistica non più dominata solo dall’influenza 

dell'arte europea, ma capace di manifestare una propria originalità. 

Il Group of Seven – i cui membri originari erano Tom Thomson, J.E.H. 

MacDonald, Arthur Lismer, Frederick Varley, Frank Johnston and Franklin 

Carmichael – proponeva una specie di venerazione predatoria per le lande 

incontaminate di cui cercava di cogliere il lato selvaggio e prodigioso 

attraverso la rappresentazione pittorica. Il loro impegno più grande era 

quello di riconoscersi in un’identità culturale del nord, provocando le ire 

dell’establishment artistico convenzionale, che sembra aver odiato la loro 

retorica ancora più dei loro dipinti70.  

La proposta artistica di questo gruppo di pittori pare in tal senso aver 

pioneristicamente rappresentato un repertorio culturale canadese non più 

modellato ad immagine e somiglianza dei valori e dei simboli 

                                                 
68 David P. Silcox, The Group of Seven and Tom Thomson, 2003,  Firefly Books, Toronto. P.55  
69

http://www.ago.net 
70David P. Silcox, The Group of Seven and Tom Thomson, Op. Cit.,p.56 
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rappresentativi delle elite europee che ancora ambivano a governare la 

politica culturale del paese. 

Interessante a questo proposito come, nonostante le sue caratteristiche , il 

Group of Seven venne supportato dalla National Gallery of Canada71 e da 

alcuni mecenati, promuovendo un’estetica pittorica che si basava sulla 

rappresentazione del selvaggio paesaggio canadese configurandosi come una 

prima autentica forma d'arte nazionale, libera finalmente dalle predominanti 

forme espressive europee72. L’identità nazionale, sostenevano gli artisti, era 

indivisibile dalla morfologia del Canada col suo tipico clima nordico, in una 

parola era “selvaggio-centrica”73, idea da cui per tutta la pittura canadese 

sarà difficile allontanarsi per molto tempo fino ai nostri giorni74. 

Uno dei loro maggiori sostenitori, Eric Brown, Direttore della Galleria 

Nazionale del Canada, comprò diverse delle loro opere per la collezione 

della Galleria già prima che il gruppo  fosse formalmente istituito. Nel 1924, 

fece si che essi fossero presenti alla mostra d’arte canadese che si tenne a 

Wembley, in Inghilterra. La cosa non fu ben accolta da molti membri della 

Royal Canadian Academy, ma le critiche della stampa inglese furono così 

favorevoli che Brown e la Galleria si sentirono ripagati della loro scelta. 

 

                                                 
71Cfr http://www.gallery.ca/en/    
72 È interessante fare in questo caso un confronto con l’arte pittorica dell’Ottocento negli Stati 
Uniti. Erano anni di grande espansione territoriale ed economica, in cui la forte religiosità della 
cultura americana e l'immagine del paesaggio del Nuovo Mondo come terra promessa 
favorirono la diffusione del culto nazionale della natura. A tale proposito scrive la storica 
dell'arte italiana Nicoletta Leonardi ”Le immagini del paesaggio selvaggio e del giardino 
pastorale furono entrambe di centrale importanza nella formazione dell'identità culturale di 
quella che viene definita la “nazione della natura”. Tale idea dell'America come terra 
incontaminata andava però a contrastare con la violazione della stessa da parte del progresso 
delle macchine e dell'urbanizzazione. Un aspetto che divenne elemento permanente nelle arti 
visive. Emblematica è l'opera del pittore Thomas Cole, fra i primi artisti della tradizione 
paesaggistica americana, la cui opera in cinque serie, The Course of Empire, riflette il sentimento 
popolare americano del tempo per il quale l'idillio della cultura rurale veniva distrutto dallo 
sviluppo di un impero autocelebrativo e violento. N.Leonardi, Il paesaggio americano 
dell'ottocento, 2003. Donzelli Editore, Roma. pp. 19-22 
73 David P. Silcox, The Group of Seven and Tom Thomson, Op. Cit.,p.57 
74O.Bryan & P. White, Beyond Wilderness, The Group of Seven, Canadian Identity and 
Contemporary art, 2007, McGill Queen’s University Press, Toronto, pp. 20-25 
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Figura 1 - The Group of Seven  

Come i Simbolisti europei della fine del secolo precedente e i post 

impressionisti, da cui sembrano derivare buona parte della loro estetica, i 

membri del Gruppo si ribellarono alle catene del Naturalismo del XIX secolo 

e cercarono di stabilire una più paritaria e indipendente relazione tra arte e 

natura. Spostarono l’enfasi dalla ricerca della somiglianza – l’imitazione della 

natura– all’espressione del sentimento che essa suscitava in loro. Dipingendo 

spesso insieme, sia all’aperto sia in studio, le loro opere svilupparono dei 

tratti caratteristici comuni, ovvero l’utilizzo di un impasto denso e dai colori 

brillanti 75. 

In particolare, è interessante ricordare l’artista Tom Thomson (1877-1917), 

nato vicino a Claremont, Ontario e cresciuto vicino a Owen Sound. Egli non 

fu un membro ufficiale del Gruppo dei Sette, ma le sue opere d'arte e la sua 

influenza sono state fonte d’ispirazione per i restanti membri. Come molti 

del Gruppo, cominciò a lavorare come grafico pubblicitario per sostenersi, 

maturando una passione per la pittura in età adulta. Nel 1911 iniziò a 

viaggiare regolarmente nella zona rurale dell'Ontario, e l’Algonquin Park 

divenne ben presto il suo luogo preferito per dipingere. Questi viaggi 

ispirarono le sue appassionate opere dai colori vivaci ed espressivi, che, 

sebbene fossero realistiche, erano al contempo quasi astratte per la vividezza 

                                                 
75  Ibidem 
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dei colori e la tecnica pittorica. In questo modo il Group of Seven segnava 

una forte distacco tra il proprio stile e quello convenzionale della pittura 

naturalistica.  

A questo proposito A.Y. Jackson scrisse: "Senza Tom il paese del nord 

sembra una desolazione di cespuglio e roccia, egli era la guida, [e] l'interprete 

della cultura canadese...."76  

 

Figura 2-Jack Pine, Tom Thomson (1917, National Gallery, Ottawa) 

  

Un altro membro del Gruppo, Lawren Harris (1885-1970), proveniente da 

una famiglia benestante, l’unico dei membri libero da pressioni finanziarie fu 

anche l'unico che sfidò continuamente se stesso con nuovi stili, soggetti e 

visioni. Egli riteneva che l'arte non fosse solo necessaria per rappresentare il 

mondo fisico, ma anche per trasmettere i valori spirituali: secondo Harris 

l'arte doveva infatti rivelare le forze divine della natura. 

In seguito ad una visita alla costa settentrionale del Lago Superiore nel 1921, 

l’artista iniziò a semplificare radicalmente la struttura delle sue tele. Dalla 

metà degli anni 1920 i suoi dipinti erano ridotti a poche e semplici forme 

                                                 
76  Cfr www.multiculturalcanada.ca, The Canadian Encyclopedia, Art, Group of Seven. 
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quasi monocromatiche, disegni stilizzati e pigmenti sottili. Dieci anni dopo 

era diventato l'unico membro del gruppo, e uno dei primi artisti a 

sperimentare l’astrazione77. 

Così scrisse Harris a proposito del gruppo e del rapporto con la cultura 

canadese:  

«Eravamo in uno stato di continuo entusiasmo. A volte seri, altre 
faceti. Ma amavamo il nostro Paese sopra ogni cosa ed esplorarlo ci 
sembrava l’unico modo per poterlo dipingere»78. 
 
 

 

Figura 3 - Lake Superior, Lawren Harris, collezione privata 

 

Attraverso l’autopromozione, gli amici del Club delle Arti e delle Lettere, il 

Forum Canadese, così come con il supporto della Galleria Nazionale, il 

Gruppo vide un grande sviluppo della propria influenza durante gli anni 

Venti. Il Gruppo nonostante la fama che andava acquisendo non poteva 

ancora proporsi come una scuola “nazionale” poiché tutti i membri 

risiedevano a Toronto. Per ovviare a tale situazione invitarono nuovi artisti 

                                                 
77  Lawren Harris morì a Vancouver nel 1970, in circostanze misteriose. Per Harris, l'arte 
era "un regno di vita tra il nostro mondo materiale e il mondo dello spirito". Fu sepolto alla 
Galleria McMichael , dove oggi si trovano i suoi lavori. Cfr O.Bryan & P. White, Beyond 
Wilderness, The Group of Seven, Canadian Identity and Contemporary art, cit., p 70 
78  Ibidem. 
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ad unirsi a loro: nel 1930 Edwuin Holgate da Montreal e nel 1932 D.L. 

Fitzgerald da Winnipeg furono chiamati per dare una rappresentanza 

geografica più ampia.  

Nonostante l'ambizioso tentativo di diventare scuola nazionale il gruppo si 

sciolse 1933. La rappresentazione visiva del Canada attraverso la sua 

simbolica “nordicità” è stata invece piuttosto longeva, cominciando a 

perdere il suo dominio solo con gli anni Settanta, quando la diversificazione 

economica e demografica contribuì a creare nuove metafore per la 

costruzione di un’identità canadese, legata all’idea di multiculturalismo. 

 

2.2.1 Dal folclore al multiculturalismo nelle arti 

 

Per arrivare a delineare un quadro sufficientemente esaustivo del complesso 

processo che ha portato all'attuale politica multiculturale del Canada può 

essere utile trattare un altro importante momento di cambiamento artistico 

canadese legato alla trasformazione socio-culturale del paese: la rilevanza 

delle manifestazioni folcloriche durante gli anni Settanta. 

 La trasformazione nei modi di concepire l’arte ed il suo significato simbolico 

è infatti influenzata e legata al cambiamento dell’assetto sociale e delle 

politiche culturali nel corso del tempo. Per tale motivo dopo esserci occupati 

della fase artistica autoctona canadese caratterizzata dalla produzione del 

Group of Seven, è interessante occuparsi di quanto avvenne in Canada circa 

quaranta anni fa. Si tratta di un periodo in cui inizia un processo di 

riconoscimento di una molteplicità di culture di cui sono visibile le influenze 

anche nel mondo dell’arte. 

Quanto avvenne negli anni Settanta nel campo dell’arte può essere inscritto 

nel progressivo cambiamento di rotta del Canada per quanto riguarda le 

politiche connesse ai fenomeni migratori. 

Tra le due guerre mondiali al “nazionalismo” nell'arte e nella cultura aveva 

corrisposto una politica di chiusura nei confronti dei flussi migratori. Al 
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blocco delle frontiere agli europei si accompagnò inoltre la legge per 

impedire l’immigrazione cinese (Loi de l’Immigration Chinese, 1923-1947)79, 

a cui si aggiunse, durante la seconda guerra mondiale un diffuso 

antisemitismo. Finita la guerra, con il bisogno di manodopera, la politica 

immigratoria divenne più tollerante. Tuttavia, poco tempo dopo, negli anni 

cinquanta, la recessione economica rese necessario un cambiamento 

sostanziale nell’organizzazione del lavoro con la ricerca di maestranze più 

qualificate. Questo segnò di nuovo una restrizione nei confronti 

dell’immigrazione, in particolare di quella italiana. Fu in tale momento 

storico che si ebbe il graduale cambiamento nella politica del governo 

canadese rispetto agli accessi, con l'introduzione del sistema a punti nel 1967. 

Il sistema a punti stabiliva nove criteri di selezione per regolarizzare 

l’ingresso degli immigrati.80. Tale provvedimento, che segnava la fine di ogni 

politica discriminatoria per motivi di razza, religione e colore, portò ad un 

aumento degli ingressi da tutto il mondo facendo si che a partire dalla fine 

degli anni Sessanta circa cinque milioni di immigrati entrassero in Canada. Il 

paese cominciò dunque ad assumere l’aspetto di un mosaico di culture con 

più di ottanta gruppi etnici diversi, creando di fatto le condizioni socio-

economiche per la realizzazione del programma di“politica multiculturale”81.  

Il vero momento di battesimo per la politica multiculturale è datato al giorno 

8 ottobre 1971, quando il primo ministro Pierre Trudeau tenne il famoso 

discorso che oltre a proclamare il riconoscimento dell’esistenza di molteplici 

etnie, gruppi e culture, chiamava in causa il governo affinché fosse parte 

attiva nella valorizzazione della cultura di tutti i cittadini e soprattutto 

                                                 
79  Per ulteriori approfondimenti Cfr http://www.eurasia-rivista.org/relazioni-bilateriali-
cina-canada/5768/  
80  Il sistema a punti istituiva cinque criteri a lungo termine, abilità personali, istruzione e 
formazione professionale, tipologia di lavoro richiesta in Canada, qualifiche, età. Gli altri quattro, 
a breve termine,erano: rapporto di lavoro attivo, conoscenza della lingua inglese o francese, la 
presenza di un parente in Canada, e lo stato generale di opportunità di lavoro in Canada. 
http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/canada1946/3frame.html 
81  Giuseppe Losacco, Wop o mangiacake. Consumi e identità etnica: la negoziazione 
dell’italianità a Toronto.FrancoAngeli, p.80 
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permettesse loro libero ed uguale accesso alle politiche pubbliche82. Tale 

discorso, che nasceva dal riconoscimento dell’importante contributo 

economico e sociale apportato dagli immigrati, sarà tuttavia inizialmente 

avviato in maniera parziale. Infatti durante gli anni Settanta e Ottanta non fu 

messa in atto un vera e propria integrazione politica ed economica, bensì si 

finanziarono maggiormente festival etnici, musiche, balli tipici e mostre di 

prodotti alimentari. Si favorirono tutte quelle manifestazioni pittoresche e 

piacevoli che avrebbero dovuto celebrare l’immagine di una società 

multiculturale83.  

Quello che si potrebbe chiamare folclorizzazione del patrimonio culturale è 

stato oggetto di critica da parte di molti studiosi. In particolare, secondo la 

ricercatrice canadese Carole H. Carpenter, 

“con la fondazione della politica del multiculturalismo federale nel 
1971, il folclore divenne rapidamente il mezzo primario per 
dimostrare il carattere culturale di questo paese, mostrare interesse e 
preoccupazione per la diversità dei gruppi culturali all'interno delle 
nostre frontiere, entro cui chiedono riconoscimento, e, nel complesso, 
per convincere della validità del concetto di mosaico nella cultura 
canadese "84. 
 

La studiosa, esperta di tematiche multiculturali e identitarie canadesi, 

sosteneva, infatti, che la folclorizzazione – ovvero la rappresentazione 

                                                 
82  G.Falcicchio, Dinamiche Multiculturali. Il caso Canada, Op.Cit., p. 40 
83 In questo senso, risulta interessante un confronto con il caso australiano trattato dalla studiosa 

F.Tamisari,in I limiti del riconoscimento delle popolazioni indigene australiane. La politica del 

sentimento e la costruzione della volontà nazionale australiana. La storia australiana risulta in 
qualche modo simile a quella canadese, segnata dalla stessa tensione fra valorizzazione delle 
identità etniche, processo di riconoscimento legale e socio politico delle popolazioni indigene e 
obiettivo di giungere alla costruzione di una identità nazionale sganciata da quella europea e 
dagli Usa. La problematica di una reale attuazione della politica multiculturale è passata 
attraverso una fase di promozione economica, più che culturale, delle diversità, attraverso la 
sponsorizzazione di manifestazioni musicali e culinarie che F. Tamisari, citando Alfred Gell, 
definisce “in realtà dei meccanismi che posizionano la diversità all’interno della mappa culturale 
della società dominante (...) in questo contesto le culture immigrate, nelle loro manifestazioni 
più popolari e innocue, quali la musica e il cibo, non sono collocate sullo stesso piano della 
cultura dominante, ma in posizione subalterna”,  in L. Zagato (a cura di), Le identità culturali nei 
recenti strumenti Unesco, 2008, CEDAM casa editrice, p. 223-225 
84 Traduzione mia, citazione di C. Carpenter, “Folklore as a tool of 
Multiculturalism”(1992)in G. Falcicchio, Dinamiche Multiculturali. Il caso Canada. 2002. Edizione 
Angelo Guerini, p.49  
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decontestualizzata su palcoscenico di certe manifestazioni culturali, oggi 

definita etnomimesi85 – potesse portare solo ad una stereotipizzazione del 

patrimonio culturale. Questa trasposizione da patrimonio culturale ad 

attrattiva esotica, esulando dal reale riconoscimento delle altre culture, era in 

realtà “un meccanismo che posiziona la diversità all’interno della mappa 

culturale della società dominante86”. In altre parole la celebrazione di 

manifestazioni culturali culinarie e musicali delle culture immigrate le 

relegava su un piano inferiore a quello delle culture dominanti, fondendo 

oltretutto il valore economico apportato da tali “carnevali”87 con quello 

culturale. Negli anni Ottanta l’obiettivo primario sarà pertanto” quello di 

intervenire realmente per l’integrazione socio-politica ed economica degli 

immigrati, definendo un nuovo programma di multiculturalismo centrato 

sulla giustizia sociale, sulla tutela della differenze e sull’equità dell’accesso 

alle risorse. Questi obiettivi saranno in parte raggiunti con tre atti legislativi 

di enorme importanza: la Costituzione del 1982, la legge in materia di equità 

sull’impiego del 1986 e la legge sul multiculturalismo del 1988. Tali 

provvedimenti prenderanno atto delle diversità culturali esistenti 

accettandole ufficialmente come elementi indispensabili al processo di 

coesione sociale. È interessante menzionare l’articolo 27 della Costituzione, 

che recita: “la presente carta ha l’obiettivo di promuovere il mantenimento e 

                                                 
85La folklorizzazione viene riformulata in antropologia secondo il concetto di etnomimesi: 
“Parlando di folklorizzazione e turisticizzazione stiamo ovviamente parlando di etnomimesi, 
ossia, semplificando al massimo, della rappresentazione della propria cultura o delle proprie 
tradizioni da parte delle varie collettività – autorappresentazione che, come sottolineava 
l’autorevole critico alla cultura James Clifford nel 1997, può «includere la possibilità di 
partecipare a una più vasta sfera pubblica come pure la mercificazione in un gioco d’identità 
sempre più egemonico». Il termine etnomimesi è stato introdotto nel 1993 da Rober Cantwell 
come titolo di un volume che esamina in modo decisamente critico il Festival of American 
Folklife organizzato a Washington intorno al giorno della indipendenza”. M. Luisa Ciminelli, 
Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e possibili effetti collaterali: etnomimesi ed 
etnogenesi,  in L. Zagato (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco, 2008, 
CEDAM casa editrice, p.112 
86 F.Tamisari,in I limiti del riconoscimento delle popolazioni indigene australiane. La politica del 

sentimento e la costruzione della in L. Zagato (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti 
Unesco, 2008, CEDAM casa editrice, p. 224 
87Ibidem 
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la valorizzazione del patrimonio multiculturale dei canadesi”88. È la prima 

volta che la parola “multiculturale” entra in un testo costituzionale e segna il 

passaggio dalla promozione di manifestazioni ricreative a carattere etnico al 

riconoscimento costituzionale di un patrimonio da mantenere e valorizzare89. 

 Nello specifico, una delle particolari aree d’interesse individuate dal 

governo sul multiculturalismo è proprio il significato della partecipazione 

multiculturale nelle arti. Così recita un punto della legge sul 

multiculturalismo del 1988: 

 "Le istituzioni artistiche e culturali canadesi dovrebbero cogliere le 
necessità e riflettere il contributo di artisti e di opere culturali 
provenienti da diversi background. Oggi, artisti provenienti da ogni 
parte del mondo arricchiscono la scena culturale canadese. Tali artisti 
non sono solo alla ricerca di un equo accesso alle istituzioni culturali 
che definiscano e riflettano chi siamo in quanto canadesi, ma 
contribuiscono anche ad una nuova definizione di cultura canadese, un 
nuovo modello culturale "90. 
 

Il Canada, in questo senso, pur essendo considerato uno dei pochi paesi 

effettivamente multiculturali, presenta certo delle disuguaglianze all’interno 

                                                 
88 G.Falcicchio, Dinamiche Multiculturali. Il caso Canada, Op.Cit., p 60 
89 Citando nuovamente F.Tamisari, pare interessante riportare l’illustrazione di un 
esempio che rappresenta la celebrazione del valore che le culture immigrate portano alla 
cultura ospitante, ma anche le contraddizioni insite al modello multiculturale australiano. Si 
tratta della semplice storia per bambini dell’antropologo Hage,”Lo stufato ampliato”, ambientata 
in Australia negli anni ’80, che narra di come, a casa di una coppia anglosassone, minatori di 
origini diverse abbiano contribuito, ognuno con ingredienti tipici della loro cucina, a fare lo 
stufato Eureka (da Eureka Stockade che fu il nome della resistenza armata che i minatori fecero 
alla polizia per avere più diritti). Fra i minatori vi è anche un aborigeno che contribuisce con un 
igname e una coda di canguro, mentre l’anglosassone, colui che ha il ruolo di cuoco, alla fine 
dichiara il valore relativo di ogni ingrediente. “Il nome dello stufato simboleggia dunque la 
costruzione della nazione australiana e rifacendosi alla composizione multietnica del gruppo 
ribelle, colloca e celebra la diversità culturale quale elemento fondante delle sue origini... 
tuttavia ad un attento esame, la storia rivela che la narrativa esalta la capacità degli anglosassoni 
a gestire e a controllare le diversità”. Infatti, solo il personaggio anglosassone ha il ruolo del 
cuoco, cioè il “monopolio dell’azione del cucinare, di mescolare e di integrare tutti gli 
ingredienti. Le culture immigrate arricchiscono lo stufato, ma non contribuiscono al processo di 
cottura che è riservato al cuoco anglosassone”. Ma la valutazione del personaggio anglosassone 
riguardo all’ingrediente australiano come “giusto e genuino” esprime il riconoscimento 
all’arricchimento dell’identità nazionale da parte degli aborigeni, senza il quale l’Australia non 
sarebbe un paese “autentico e giusto”. La diversità è valutata, in questo caso positivamente, nella 
funzione di cultura che arricchisce. F.Tamisari, I limiti del riconoscimento delle popolazioni 
indigene australiane. La politica del sentimento e la costruzione della volontà nazionale 
australiana. Op. Cit., p.225-228 
90  Traduzione mia, Multiculturalism Lecture, op.cit.  
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della sua struttura sociale. Il riconoscimento ufficiale della diversità si può 

però configurare “come una risorsa strategica in un contesto che può essere 

definito come un mosaico dinamico. Ha dato inoltre a quelli che erano stati 

vittime di odiose forme di discriminazione nuovi diritti, un nuovo senso di 

dignità e degli importanti strumenti di emancipazione e di affermazione”91. 

Tuttavia il dibattito sulla effettiva multiculturalità del paese continua. Le 

minoranze spesso criticano l’incapacità reale di tradurre in pratica le 

politiche multiculturali, che si esauriscono in una celebrazione delle 

rispettive “etnicità” all’interno di un contesto inalterato92.  

Inoltre viene rilevato, come riporta l’antropologo Giuseppe Losacco, che il 

principale motivo dell’interesse del governo canadese nei confronti della 

tutela delle minoranze, sia stato originato dallo scopo di mantenere un 

ordine di tipo socio-politico. Infatti il riconoscimento di “etnie fondatrici” al 

gruppo francofono ed anglofono negli anni Sessanta, proclamato per 

arginare le spinte indipendentistiche del Québec93, aveva causato la reazione 

fortemente polemica da parte degli altri gruppi culturali  presenti. Di fronte a 

tale critica situazione, che aveva portato a una serie di rivendicazioni, il 

governo canadese pensò di promuovere ufficialmente una politica 

“multiculturale”. 

 

 

 

 

                                                 
91 U ,Melotti, Migrazioni internazionali. Globalizzazioni e culture politiche , op.cit., p.101 Per un 

approfondimento sul concetto di mosaico dinamico, si veda il libro della ricercatrice italiana in 
Canada Monica Stellin: Il mosaico dinamico: Il multiculturalismo in Canada, Forum [U P, Italy], 
1999. 
92 Facendo un confronto con l’Australia, a tale proposito il sociologo australiano Jakubowicz  

sostiene che il multiculturalismo non sfida davvero la struttura sociale, lasciando la gerarchia 
dei rapporti sociali essenzialmente intatta. Lakubowicz A., State and ethnicity: multiculturalism as 
ideology, Australian & New Zealand Journal of Sociology, vol.17, n. 3, 1981, pp. 4-13 
93 Giuseppe Losacco, Wop o Mangiacake, Consumi e identità etnica :la negoziazione dell’identità 
etnica a Toronto , FrancoAngeli 2003, p.79. 
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CAPITOLO 2. Il percorso dell’arte italo-canadese  

 

Come abbiamo anticipato, obiettivo di questa tesi è indagare la costruzione 

dell'identità italo-canadese mediato dall'arte. Pertanto pare utile proporre un 

quadro generale della storia dell’immigrazione italiana in Canada e del suo 

rapporto con la produzione artistica, in particolare per quanto riguarda la 

città di Toronto che rappresenta il luogo di cui ci occuperemo in modo più 

approfondito. 

 

L’arte dalla prima immigrazione all’internamento degli italiani 

 

2.1.1 Sull’“immigrazione”italiana in Canada 

 

Il tema dell’immigrazione italiana in Canada è oggetto di studi recenti, e 

ancor oggi risulta  complesso e di difficile ricostruzione per la quasi completa 

mancanza di fonti storiche. Si deve tenere conto che la storiografia  canadese 

sull’immigrazione è sempre stata abbastanza marginale rispetto al grande 

spazio dato alla trattazione di temi locali quali il passaggio da colonia inglese 

a stato indipendente e le sempre composite relazioni tra minoranza 

francofona e maggioranza anglofona. Inoltre, essendo state le prime 

immigrazioni determinate soprattutto dalla domanda di manovalanza, 

mancava l’interesse di un’elite intellettuale verso lo studio etnografico sugli 

immigrati. È a partire dagli anni Settanta che si comincia a maturare una 

certa attrattiva per l’analisi delle caratteristiche sulla comunità italo-

canadese. Gli Archivi Pubblici di Ottawa si occupano di organizzare una 

sezione di archivi etnici e nel 1976 viene fondata la Multicultural History 

Society of Ontario a Toronto, diretta dal Professor Robert Harney, che 
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rappresenta un grande passo in avanti per lo studio delle minoranze in 

Canada94.  

Per comprendere la storia dell’immigrazione italiana occorre cogliere la sua 

interezza “come una sequenza completa di esperienze attraverso le quali 

l’individuo si muove da un’identità sociale ad un’altra”95. Infatti, la storia 

dell’immigrazione, determinata da dinamiche politiche, economiche e sociali, 

è anche caratterizzata da questioni d’identità, come già abbiamo avuto modo 

di sottolineare trattando il concetto di diaspora. Indagare la realtà di una 

composizione multiculturale come quella canadese, vuol dire affrontare la 

storia di gruppi che hanno maturato la consapevolezza di essere canadesi, 

ma si percepiscono comunque diversi da “altri” canadesi. Pertanto, per 

comprendere come il senso d’identità degli immigrati italiani sia cambiato 

una volta giunti in Canada – senza alcuna pretesa di esaustività -  e come si 

sia poi trasformato fino ai giorni nostri entro un ambiente così variegato, è 

importante interrogarci sulle loro prime occupazioni, i tipi d’insediamento, le 

iniziative intraprese, la loro storia istituzionale e la loro espressione 

artistica96. Intanto possiamo dire che gli immigrati che lasciarono l’Italia, sia 

alla fine dell’Ottocento sia poi nel corso del Novecento, si identificavano in 

maniera molto forte con le loro città e paesi d’origine, e una volta arrivati in 

Canada, in particolare a Toronto, ebbero bisogno di identificarsi e rapportarsi 

ancora una volta con una comunità italiana97. 

 

L’attaccamento alla città natale ed alla propria regione è un tema caro alla 

letteratura sull’immigrazione italiana, sia in Canada sia in Europa. Molti 

                                                 
94A century and more of Toronto Italia in College Street Little Italy, “Studi Emigrazione/Migration 

Studies”, XLIV,n.166, 2007, p.278 
 
95 J. Zucchi, Italians in Toronto: Development of  a National identity, 1875-1935, 1988, Mc Gill 
Queen’s University Press, p.30 
96 Prendendo a riferimento simbolico i “nomi”, di cui abbiamo parlato nel primo capitolo, si 

rileva il graduale passaggio dal sentirsi italiani, al sentirsi italo-canadesi ed infine canadesi con 
un background italiano. 
97 J. Zucchi, Italians in Toronto: Development of  a National identity, 1875-1935, 1988, Mc Gill 
Queen’s University Press, pp 30-50 
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filantropi, burocrati, uomini religiosi e giornalisti italiani che visitarono le 

comunità oltreoceano alla fine del secolo, tornavano in patria sorpresi dal 

constatare quanto fosse ancora forte il sentimento di appartenenza verso le 

regioni e la nostalgia per il proprio villaggio dei loro connazionali immigrati. 

Queste testimonianze evidenziano dunque il profondo legame al paese 

d’origine dei primi immigrati italiani. Legame che contribuì alla creazione di 

una certa“coscienza italiana”, ancora prima della seconda guerra mondiale98. 

Tale sentimento d'appartenenza, legato anche alla natura dell’insediamento e 

delle occupazioni svolte dagli italiani, convivrà a lungo, come vedremo nel 

corso del testo, con un immaginario collettivo che enfatizza la bellezza dei 

monumenti neoclassici, la melodia della musica e più in generale gli ideali 

estetici del Rinascimento come simboli dell'italianità. Per dirla con Fabietti, 

tale costruzione deriva dell’“accresciuta capacità degli esseri umani di 

pensarsi immaginativamente come parte di un mondo più ampio condiviso da 

altri soggetti”99. Riprenderemo più volte tale concetto.  

A tal proposito possiamo anticipare che tra le espressioni artistiche legate 

all'identità di questo specifico gruppo sociale ed il modo di sentirsi italiani in 

Canada rimangono alcune importanti discrasie ed una sorta di perenne 

tensione che sottolinea come la costruzione dell'identità sia un processo 

ancora in atto, un processo continuamente negoziato, mai esaurito.  

 

2.1.2 La prima ondata migratoria 

Per dare un idea dell'immigrazione italiana in Canada iniziamo col proporre 

alcuni dati storici relativi a quella che viene definita “la prima ondata 

migratoria”: fra il 1896 e il 1915, circa sedici milioni di italiani lasciarono il 

paese in cerca di una migliore qualità di vita, sia permanente sia stagionale. 

Circa 130.000 di questi erano diretti verso il Canada e solo circa un terzo 

                                                 
98  A century and more of Toronto Italia in College Street Little Italy, “Studi 
Emigrazione/Migration Studies”, XLIV,n.166, 2007, p.278 
99  U.Fabietti, R.Malighetti, V.Matera, Dal Tribale al Globale. Introduzione all’antropologia, 

2010. Bruno Mondadori, p. 162-3 
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rimpatriarono100. Le regioni di maggior provenienza furono la Basilicata, la 

Sicilia, la Puglia, il Piemonte, il Lazio, gli Abruzzi, il Molise. Anche se ogni 

città aveva una particolare causa per la sua diaspora, sono stati identificati 

alcuni fattori comuni, quali la crescita demografica, la mancanza di 

industrializzazione, l’improduttività della terra insieme alla scarsità di 

risorse e all’alta tassazione; in una sola parola: la miseria.  

 

Figura4. Immigrati in Canada 

(fonte:http://paginecorsare.myblog.it/archive/2009/12/07/appunti-su-emigrazione-e-
immigrazione.html) 

I pionieri dell’immigrazione solitamente sfruttavano Toronto come città di 

transito per andare verso i campi di lavoro agricolo nell’interno, o come 

luogo dove rifugiarsi quando l’inverno era troppo rigido e non c’erano 

abbastanza soldi da poter tornare nella madre patria. Quando poi furono 

costruite nuove infrastrutture urbane, gli italiani cominciarono a concepire la 

                                                 
100  R.Harney, Dalla Frontiera alle Little Italies. Gli italiani in Canada 1800-1945, Op.Cit., 
pp.74-75 
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città non più come luogo temporaneo e di passaggio ma come contesto di 

insediamento dove poter lavorare. 

In particolare, ebbe un ruolo fondamentale la costruzione della ferrovia 

transcontinentale Canadian Pacific Railway, intono alla quale gravitavano 

grandi interessi economici e politici. Lo sviluppo delle linee ferroviarie, del 

settore edilizio e quello minerario fece emergere la necessità di lavoro a buon 

mercato, alla cui domanda gli italiani risposero prontamente.  

 

Lucy di Pietro, Manager italo-canadese dell’Association for the Memory of 

Italo-Candian Immigrants (AMICI) descrive così la condizione dei lavoratori 

italiani immigrati di quel periodo 

 
“In quanto lavoratori immigrati erano tendenzialmente visti come di 
passaggio e giudicati, secondo lo stereotipo, gente di sangue caldo 
dal temperamento violento e criminale. Ebbero una rapporto difficile 
con il movimento sindacale organizzato, anche se presto si resero 
conto della loro vulnerabilità in quanto lavoratori temporanei e 
dipendenti interamente dai padroni”101. 

 

Tale subordinazione li limitava nella possibilità di poter svolgere altri tipi di 

lavori e nell’apprendimento della lingua inglese. In altri ambienti, come 

quelli religiosi, si cercava di canadesizzarli, ovvero farli partecipi del 

conformismo inglese, con l’idea di evitare la diffusione del mal costume e 

l’amoralità che li caratterizzava. Infatti gli italiani erano fra gli immigranti 

cosiddetti “indesiderabili” per la colonia inglese, che prediligeva persone 

provenienti dal nord Europa102.  

                                                 
101  http://italiancanadianww2.ca/it/tour/locationdetails/ 
 I padroni ( veri e propri reclutatori delle compagnie) erano immigrati italiani che 
favorivano l’avvio di catene migratorie fra gli immigrati e coloro stavano ancora in Italia. Il 
sistema padronale si interruppe solo dopo la seconda guerra mondiale quando la politica 
migratoria canadese divenne più permissiva. Per un approfondimento sul sistema padronale si 
veda R.Harney, Dalla Frontiera alle Little Italies. Gli italiani in Canada 1800-1945, Cit., p. 101 
102  “In Canada la prima legge generale sull’immigrazione risale al 1869. Essa crea delle 

categorie di stranieri ritenuti particolarmente desiderabili. Anche in questo caso tra le 
preoccupazioni dominanti c’è quella di difendere l’omogeneità etnica della nazione. La politica 
migratoria del Canada di inizio secolo divide il mondo in tre zone di provenienza: i paesi con i 



47 

 

 Erano solitamente appellati con il soprannome di navvies103, che racchiudeva 

probabilmente anche una sottile sfumatura negativa che identificava 

l'immigrante italiano in una categoria utile ma non “desiderabile”104. 

Ad ogni modo nonostante questa duratura avversione, insieme al 

consolidarsi dell’insediamento, ci fu a Toronto uno sviluppo della comunità 

italiana da un punto di vista sociale rintracciabile nella nascita in questo 

periodo di diverse associazioni di mutuo soccorso. Nascita che fu 

indipendente e spontanea senza che lo stato italiano, per il quale gli 

immigrati erano importanti soltanto per il flusso di denaro che inviavano alle 

famiglie rimaste in patria, agevolasse questo processo105. 

I navvies si fermarono in città creando le prime associazioni funerarie e di 

mutuo soccorso, che assicuravano ai lavoratori immigrati e alle loro famiglie 

qualche forma di assistenza in caso di incidente o malattia. Le associazioni 

rappresentavano un primo tentativo di ricostruzione di pratiche rituali 

tradizionali comuni. Robert F. Harney, insegnante all’University of Toronto e 

creatore della Multicultural History Society of Ontario, ha sottolineato come 

queste “davano spessore e definizione all’identità etnica, laddove 

inizialmente non era esistita che la solitudine dell’immigrante”106, e 

servivano a proteggere l’identità dell’immigrato temporaneo, che viveva 

nella assoluta precarietà. 

  

                                                                                                                                          
quali il Canada pensa di possedere una particolare affinità culturale (Gran Bretagna, Francia, 
Scandinavia, paesi Nord europei) e dai quali l’immigrazione è favorita; i paesi considerati neutri 
(Europa orientale e meridionale); il resto del  mondo, dal quale l’immigrazione è ampiamente 
sfavorita. Particolare cura viene riservata, anche in questo caso, a mettere un freno 
all’immigrazione asiatica, che è definitivamente arrestata dal Chinese Immigration Act del 1927. 
Le restrizioni razziali all’immigrazione saranno tolte solo nel 1967” 
http://archiviomarini.sp.unipi.it/345/1/dis.pdf 
103Il termine navvie è l'abbreviazione di navigator e veniva usato per indicare i manovali che 
lavoravano su grandi progetti di ingegneria civile. Il termine fu coniato alla fine del diciottesimo 
secolo in Gran Bretagna, quando erano in atto numerose opere di costruzione di canali. A partire 
dal 1830 fu applicato a coloro che lavoravano nella costruzione delle ferrovie e dei tunnel in 
condizioni disagiate. Cfr http://www.historylearningsite.co.uk/navvies.htm 
104 Cfr http://archiviomarini.sp.unipi.it/345/1/dis.pdf 
105 R.Harney, Dalla Frontiera alle Little Italies. Gli italiani in Canada 1800-1945, Op.Cit., pp.74-75 
106Ibidem 
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Gli italiani, che all’inizio vivevano nelle boarding houses107, crearono poi un 

vero e proprio quartiere nel cuore della città, the Ward108, situato su College 

Street, dove abitavano anche ebrei, slavi e cinesi. Il quartiere si sviluppò 

commercialmente in poco tempo poiché quasi tutti i navvies sapevano 

svolgere un mestiere, che fosse il manovale, il droghiere, il commerciante o 

altro, ed erano alla continua ricerca di un eventuale guadagno durante i mesi 

invernali.  

 

                       Figura 5-. The Ward , 1900, (photo Arthur Goss) 

 

Un tipo di lavoro diffuso era il venditore ambulante di frutta e verdura, per il 

quale gli italiani avevano ormai l’indiscusso primato e che permise loro nel 

tempo di comprarsi appezzamenti di terra, a Toronto o in prossimità, da 

coltivare in maniera intensiva. Gli italiani erano dunque caratterizzati agli 

occhi della società canadese dal lavoro che facevano. Lavoro caratterizzato 

dall'arte di arrangiarsi ed improvvisarsi in mestieri che a prima vista 

potevano apparire scarsamente qualificati. 

                                                 
107Le boarding houses erano case condivise da gruppi di immigrati, spesso affollate e con 
condizioni igieniche scarse. Anna Makolkin, Toronto-A city in between, 2009, Anik Press, 
Toronto, p 118 
108 The Ward deriva da S. John’s Ward, fu uno dei primi distretti cittadini confinante con College 
e Queen Street, nel centro di Toronto. A century and more of Toronto Italia in College Street Little 
Ital, Cit., p.277 
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Anche per tale motivo i coloni di origine inglese e francese consideravano gli 

italiani tutti indistintamente “buoni selvaggi”109 da civilizzare e indirizzare 

verso la giusta strada.  

In questo periodo storico gli italiani si percepivano come fortemente 

emarginati nella società canadese sentendosi “italiani” solo in relazione alla 

forte identificazione con la regione di provenienza, vivendo la difficoltà di 

costruire una propria identità. 

Ad ogni modo nel variegato gruppo degli immigrati italiani vi erano anche 

gli artisti e gli artigiani che riuscirono presto a farsi apprezzare.  

 

 

2.1.3 L’arte del’artigianato 

 

Tali artisti italiani appartenevano allo stesso grande flusso di persone che 

all’inizio dell’Ottocento viaggiò oltre l’Atlantico in cerca di una nuova 

sicurezza economica per sé e per le famiglie. In questo contesto i primi artisti 

avevano già esperienze di lavoro e andavano a riempire il vuoto di 

manodopera specializzata in un paese che si era appena formato110. Molti 

infatti provenivano da famiglie di artisti, che si tramandavano le competenze 

tecniche di generazione in generazione. 

 Spesso il loro viaggio verso il Canada non fu diretto, ma si svolse per tappe 

passando prima per Londra, il Cairo, Glasgow, Cuba, gli Stati Uniti, 

dovunque la possibilità di lavorare li portasse.  

Insieme ai lavori d’artigianato con vetro, mobilio e gioielleria, gli artisti 

italiani venivano ricercati dalle botteghe di scultura e dalle fonderie per le 

capacità nel lavorare la pietra e nello svolgere il mestiere di formatori, coloro 

che realizzavano i calchi di gesso.  

                                                 
109 R.Harney, Dalla Frontiera alle Little Italies. Gli italiani in Canada 1800-1945, Op.Cit., pp.74-75 
110 “Italian artists in Quebec, some methodological considerations” Studi Emigrazione /Migrations 
Studies”, XLIV, n.166, 2007, p.295 
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Una figura a parte era quella del figurinaio apprezzato nel corso 

dell’Ottocento nelle maggiori città del Canada grazie alla realizzazione di 

riproduzioni, incisioni, copie di marmo e statuine di gesso. Essi erano 

“originari della Val di Lima e della media Valle del Serchio in 
Provincia di Lucca, e furono tra i primi artigiani migranti italiani a 
muoversi nel continente ed oltre a partire dalla metà del seicento. 
Organizzati in “compagnie” con un “capo” e diversi garzoni, 
raggiungevano le località più lontane per produrre e vendere statue 
di gesso. Tali compagnie erano composte dai“gittatori”, coloro che 
preparavano e colavano il gesso negli stampi, i pittori e decoratori, 
che rifinivano ed abbellivano le statue ed infine i garzoni, i giovani 
che le andavano a vendere. Riproducevano per lo più busti di santi, 
di personalità, alcuni animali, ma realizzano in realtà ogni tipo di 
soggetto.  Dopo una fase pionieristica nella quale svolsero la 
funzione di veri e propri apripista rappresentando un veicolo di 
insediamento anche per i successivi immigrati toscani ed italiani, si 
stabilirono nelle città canadesi impiantando botteghe e laboratori. 
Verso la fine dell’Ottocento, i più capaci ed intraprendenti, da piccoli 
o medi artigiani che erano, aprirono fabbriche in cui realizzavano 
prodotti di alto livello qualitativo e di vario genere e dimensione ” 

111. 
 

L’Ottocento vide dunque in questo senso nascere vere e proprie “dinastie” di 

figurinai112. 

Occorre sottolineare che in quel periodo storico possedere una scultura era 

considerato un simbolo di raffinatezza e di cultura, e “nessun salotto era 

completo senza una figura o un busto ideale per dare tono e abbellire la 

                                                 
111  www.museogenteditoscana.it 
112  Il loro successo va scemando a partire dal Novecento quando il gusto popolare si era 

cominciato ad allontanare dalle sculture neo-classiche in marmo come quelle del Canova, per 
rivolgersi ai "bronzi sempre più naturalistici realizzati da scultori formati negli atelier di Parigi.'' 
Inoltre il guadagno dei figurinai si era ridotto anche in concomitanza allo sviluppo di una società 
sempre più urbana e industrializzata e alla scarsa presenza in Canada di mercati all’aperto o 
fiere. L’atto di vendere per le strade incontrava sempre crescente ostilità spingendo così i più 
intraprendenti di loro ad adattarsi a cercare un altro lavoro. Questo sentimento di diffidenza 
come approfondiremo fra poco si può leggere nella discriminazione “etnica” di cui erano vittime 
gli italiani. Molti di coloro che avevano lavorato come figurinai in Canada finirono con l’aprire 
negozi che vendevano gesso, marmo, terracotta e statue di bronzo. Infatti proprio in questo 
periodo aprirono alcune delle aziende che producevano le statue di gesso per le chiese degli 
immigrati. Altri ancora si adattarono alle nuove esigenze economiche e alla costruzione urbana 
in forte espansione che aveva bisogno di scalpellini e lavoratori in gesso per decorare gli edifici 
una volta finiti. Cfr http://www.fazzi.nl/figuristi-di-gesso/fazzi/italian_image_makers.htm 
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stanza”113. I figurinai dunque ebbero grande successo nel vendere 

riproduzioni di sculture in stile rinascimentale114 e neoclassico a coloro che 

non potevano permettersi di decorare le loro salotti con sculture in marmo 

originali. Contribuirono dunque alla diffusione di un ideale estetico che 

influenzerà la costruzione di tutto il successivo immaginario collettivo 

canadese nei confronti dell’arte italiana. 

Più in generale si può dire che gli italiani anche appoggiandosi ai mestieri 

artigianali e artistici avviarono un progressivo processo di miglioramento 

della loro posizione sociale.  Questo genere di mestieri artistico-artigianali 

rappresentarono per gli italiani un vera e propria chiave di accesso ad una 

società dominata sul versante economico e culturale da gruppi culturali 

inglesi e francesi intenzionati a proteggere il proprio ruolo dominante.  

 

2.1.4 L’arte della religione: l’esempio del “Michelangelo canadese” 

Un altra importante risorsa per gli artisti immigrati dall'Italia, fu, sin dai 

primi consistenti flussi migratori, la potente chiesa cattolica dell'Ontario che 

oltre ad importare dipinti ed opere dall’Italia chiamava in alcuni casi i pittori 

a lavorare oltreoceano. 

La chiesa ebbe una funzione centrale nel commissionare agli artisti artigiani 

la costruzione dei primi monumenti, simboli della propria comunità fra cui le 

chiese nella zona del Ward115. Nel 1908 infatti si ebbe la creazione della prima 

parrocchia nazionale, Our Lady of Mt.Carmel, e poi dell’Italian National 

Club. Attorno alla chiesa iniziò a svilupparsi la possibilità di stabilire 

contatti, condividere commerci, interazioni e convivialità tipiche della vita di 

                                                 
113 Traduzione mia, http://www.fazzi.nl/figuristi-di-gesso/fazzi/italian_image_makers.htm 
114A proposito dell’arte Rinascimentale possiamo richiamare il concetto di “aura” trattato nel 
saggio di Walter Benjamin, l’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936) “l’hic 
et nunc” dell’opera d’arte, la sua esistenza unica e irripetibile nel luogo in cui si trova..Tale 
definizione dell’aura fa riferimento all’origine cultuale dell’opera d’arte, la cui inavvicinabilità è 
una delle qualità principali, riconoscibile oltre all’arte sacra del Medioevo anche nella forma di 
un rituale secolarizzato nelle espressioni più profane del Rinascimento” C.Guida, Spatial 
Practices. Funzione pubblica e politica dell’arte nella società delle reti, 2012, Milano FrancoAngeli, 
p.50 
115R.Harney, Dalla Frontiera alle Little Italies. Gli italiani in Canada 1800-1945, Op.Cit., p 80 



52 

 

quartiere. Vita di quartiere che portò progressivamente un gruppo di 

immigrati di diversa provenienza regionale a costruire un proprio modo di 

sentirsi parte di una comunità, a potersi pensare “italiani”. In questo senso 

attorno all'arte ed in particolare attorno all'arte religiosa gli immigrati italiani 

iniziarono a sviluppare un proprio modo di vivere da italiani in Canada. Il 

processo tuttavia non fu semplice né privo di ambivalenze.  

 

A questo proposito la storia del pittore Guido Nincheri (1885-1973), 

considerato il più importante artista di opere religiose nella storia 

canadese116, ci sembra metta in evidenza il ruolo svolto da tale tipo di arte nel 

complesso passaggio dalla situazione di indigenza, nomadismo ed 

emarginazione degli italiani alla costruzione di un proprio posto nella 

comunità canadese. Raccontiamo brevemente la sua storia. 

Nincheri, conosciuto per il suo stile come “uomo del Rinascimento117”, 

realizzò affreschi, opere di architettura e vetrate colorate in duecentoventi 

chiese in tutto il Canada. I suoi lavori furono per la maggior parte ritratti 

evocativi di storie bibliche. Anche se aveva fatto i suoi studi artistici in Italia, 

il suo talento fiorì in Canada, dove arrivò nel 1914 e dove, come molti della 

sua generazione, visse l’esperienza delle due guerre mondiali da italo-

canadese. Nato nel 1885 da una ricca famiglia di venditori di tessuti nella 

città toscana di Prato, già all’età di nove anni fu notato da un maestro per la 

sua dote artistica e una volta cresciuto, osteggiato dalla famiglia nella sua 

carriera artistica, lasciò la sua città per trasferirsi a Firenze ed iscriversi 

all’Accademia d’Arte. Lì studiò il disegno classico e l’architettura sulle orme 

delle opere d’arte di Botticelli e Michelangelo. Nel 1913 emigrò a Boston, e 

nonostante la sua intenzione fosse stata di proseguire per il Sudamerica, lo 

scoppio della guerra cambiò i suoi piani. Dopo aver lavorato ai progetti della 

nuova Boston Opera House, entrò in contatto con il più celebre decoratore di 

                                                 
116 “Italian artists in Quebec, some methodological considerations”, Studi Emigrazione/Migration 
studies, XLIV, N 166, 2007,p 303 
117  Ibidem 
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chiese di Montreal, Henri Perdriau118, dal quale apprese in seguito l’arte di 

colorazione del vetro. Perdriau lo introdusse ai fratelli Dufresne di Montreal, 

i protagonisti indiscussi nel campo delle costruzioni in città, i quali gli 

commissionarono i primi incarichi importanti, come la decorazione della loro 

villa (ora un Museo).  

Durante la sua formazione all’Accademia di Firenze, imparò la tecnica della 

rappresentazione iconografica di un soggetto e quella dell’affresco. Questo 

gli consentì di eseguire le opere a carattere religioso con particolare maestria 

entrando così in buoni rapporti con il clero canadese che intendeva 

rappresentare l’arte rinascimentale sulle pareti delle chiese. Nincheri infatti 

lavorò a diversi progetti, fra cui i più significativi furono i numerosi 

affreschi119 e le duemila vetrate colorate che fece per le chiese di Montreal, di 

Toronto, della British Columbia e degli Stati Uniti120.  

Fra le sue più ambite serie, si trovano quelle della chiesa Corpus Christi di 

Toronto, dichiarata sito storico nazionale nel 1973. Essa ospita oltre venti 

vetrate del pittore nella navata ed  una serie di pannelli di vetro sopra l’altare 

raffiguranti “L’ultima cena”, considerato un pezzo unico per il  colore vivo e 

brillante e per lo studio drammatico della composizione.   

                                                 
118 Ibidem. 
119Nincheri fu colui che introdusse la tecnica dell’affresco, usata da Michelangelo nel sedicesimo 
secolo, in Nord America. Inoltre il pittore seguiva la tradizione rinascimentale di immortalare 
gente della comunità inserendoli nei sui affreschi. Ibidem 
120  Tessa Derksen,  Guido Nincheri: An Italian-Canadian Treasure, 
www.ilpostinocanada.com 
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  Figura 6- Guido Nincheri, The last supper, 1930. Corpus Christi Parish, Toronto 

 

 

Figura 7- Lo studio di Guido Nincheri, 2006, Montreal. Modello di affresco per abside. 
(foto P.Burns)  

Alla luce di quanto descritto possiamo affermare che la tecnica di Nincheri, - 

tipica della pittura italiana del Rinascimento in quanto drammatica, 
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dinamica e con una resa tridimensionale delle figure 121  - si rende interprete 

di un significativa valenza. Quella di evocare un’epoca storica nostalgica in 

cui gli immigrati si potevano riconoscere e per di più nel contesto di una 

comune condivisone del Cattolicesimo. D’altra parte la Chiesa era il luogo 

“dove si va a messa, si registrano e battezzano i nuovi nati, si celebrano le 

cerimonie nuziali e quelle funebri, si esplicano in sostanza quasi tutte le fasi 

pubbliche della sociabilità diasporica”
122

. In questo senso il fenomeno di Guido 

Nincheri, per la sua collocazione storica e per le sue opere di carattere 

religioso, si pone come un esempio di un’arte simbolica per una certa 

comunità. Ne è ulteriore esempio il fatto che Nincheri fu insignito di molte 

onorificenze. Orgoglio della comunità italiana di Montreal, fu nominato 

Cavaliere della Repubblica dal governo italiano nel 1972, celebrato da Papa 

Pio XI  nel 1933 come uno dei grandi artisti religiosi della Chiesa, nominato 

cittadino onorario di Providence, Rhode Island, e, dopo la sua morte, 

proclamato “costruttore della città di Montreal”123. Una delle sue immagini 

in vetro colorato a Vancouver è stata inoltre riprodotta su un francobollo in 

occasione del Natale 1997. Nel 2001 si tenne la mostra "Guido Nincheri: un 

artista fiorentino in Nord America" a Montréal, mentre un catalogo che 

rappresenta la serie dei suoi lavori è stato pubblicato in lingua inglese e 

francese. 

 

2.1.5 Un’arte discriminata 

                                                 
121La modellazione tridimensionale delle sue figure nelle vetrate colorate, è forse dovuta anche 

al fatto che l’artista ebbe la possibilità di servirsi di modelli dal vivo, compresa la moglie Giulia, 
e, talvolta, i suoi colleghi di studio. Una tecnica caratteristica è la raffigurazione di raggi 
nettamente marcati che partono simmetricamente dalle figure sacre di Gesù, Maria e gli Angeli, 
mentre i bordi della decorazione sono armonici e appena accennati Italian artists in Quebec, 
some methodological considerations”, Studi Emigrazione/Migration studies, XLIV, N 166, 
2007,pp310-330 
122 M. Sanfilippo, Breve storia del cattolicesimo degli emigranti. www.treccani.it 
123Per un ulteriore approfondimento su Nincheri e Montreal si veda Labonne, Paul; Laroche, 
Ginette, Guido Nincheri: a Florentine Artist in North America. Montreal: Hochelaga-Maisonneuve 
Historical Society, 2001. 
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Occorre ricordare che la storia degli artisti italiani immigrati deve essere letta 

nel più ampio contesto di una comunità composta da lavoratori migranti i 

quali vivevano in una condizione di precarietà per quanto riguarda i diritti 

sociali. In tal senso gli artisti stranieri,  come del resto i lavoratori di miniera 

o di ferrovia che venivano assunti e licenziati in modo ingiustificato, furono 

spesso ostacolati nel ricevere commissioni a causa del loro status di 

lavoratori temporanei in quanto immigrati124.  

 

A questo proposito può essere utile raccontare brevemente il problematico 

caso degli artisti italiani immigrati nell’Ottocento in Quebec, di cui abbiamo 

alcune interessanti testimonianze. Gli artisti italiani, impiegati spesso come 

decoratori, erano visti come intrusi in rapporto alle tradizioni del patrimonio 

artistico del Quebec di quel periodo storico. Come è stato sostenuto da Luc 

Noppen, architetto di Montreal, l’introduzione da parte di scultori italiani 

immigrati di certi materiali, come il gesso o la scagliola, associati alle 

moderne tecniche di produzione industriale, li portò ad essere visti come una 

minaccia nei confronti dell’artigianato quebecchese, associato 

simbolicamente al Rinascimento francese, all’Ancien Régime e alla Francia. 

“(..) Le platre à l’italienne, au lieu du bois, voilà le premier grand coup que 

l’étranger donna à la tradition canadienne”125. 

In tal senso possiamo dire che già nel primo Novecento nonostante fossero 

molto richiesti nel settore delle costruzioni civili e industriali, gli stuccatori 

ed i formatori italiani che avevano sviluppato abilità tecniche venivano 

accusati di essere portatori di una modernità artistica percepita come 

dannosa nei confronti della protezione della tradizione artigianale franco-

canadese.  

                                                 
124 “Italian artists in Quebec, some methodological considerations”, Studi 
Emigrazione/Migration studies, XLIV, N 166, 2007, p.303 
125  “ (…) il gesso italiano, al posto del legno, ecco qua, il primo grande colpo che lo 
straniero ha dato alla tradizione canadese” Citazione dello storico dell’arte quebecchese 
Barbeau, M.,  Au coeur de Quebec. Montreal. Les Editions du zodiaque, 1934, pp.131-132 
traduzione mia 
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Il caso specifico del Quebec può essere legato ad una considerazione più 

generale. Nonostante il riconoscimento generale per la manualità artistica 

italiana, alcuni storici e critici hanno recentemente notato che il lavoro degli 

italiani, sebbene ampiamente visibile, sia stato scarsamente valorizzato nel 

contesto storico-artistico nordamericano126. Secondo la storica dell'arte 

italiana emigrata in America Regina Soria, l’omissione degli artisti italiani 

dalla storia artistica e culturale è dovuta alle intrinseche convenzioni 

istituzionali e in particolare alla separazione tra “arte alta” e “arte bassa”127, 

per la quale gli italiani erano riconosciuti come artigiani e tecnici, ma 

sembravano raramente emergere come artisti professionali128. Tale 

attribuzione dipese probabilmente da una differenziazione etnica e di classe 

che rese più difficile per chi aveva lo status di immigrante raggiungere quello 

di artista professionale. Una discriminazione che si rileva nelle povere 

ricompense che prendevano e nella nomea di “tagliatori di pietre” piuttosto 

che di “scultori”. Gli storici dell’arte hanno trovato difficoltà a inserire in 

categorie precise tali artisti a causa della flessibilità del loro lavoro pratico e 

della loro uguale capacità di disegnare una facciata architettonica piuttosto 

che un affresco religioso. La varietà delle loro capacità era dovuta in parte 

alla natura dello studio fatto, ma era anche sintomatico della loro condizione 

di lavoratori immigrati. L’insicurezza di guadagnarsi da vivere li portava ad 

essere più flessibili nei loro lavori. Ad ogni modo, mentre qualcuno di loro 

accettava lavori umili, altri, pur arrivati con poche conoscenze, ebbero 

l’opportunità di apprenderne di nuove sui luoghi di lavoro cui erano 

ammessi in vece della loro appartenenza “etnica”. 

                                                 
126  Italian artists in Quebec, some methodological considerations, Studi 
Emigrazione/Migration studies, XLIV, N 166, 2007, p.296 
127  Ibidem, p.12 
128  Ibidem, pp 13-14 
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Possiamo dunque affermare che la dissonanza fra l’immaginario comune di 

un’arte italiana ”autentica”129 e la fredda accoglienza ricevuta chiarisce la 

condizione conflittuale vissuta dagli artisti immigrati che non erano né 

pienamente “italiani” né pienamente “canadesi”. Erano persone condizionate 

dalle proprie origini di provenienza, influenzate dal paese in cui si erano 

trovati a vivere, e segnate dal viaggio vissuto per arrivarvi. 

 

A testimoniare l'ambivalente condizione degli artisti italiani in questo 

periodo e la centralità dell'arte rinascimentale nella costruzione dell'italianità 

citiamo l'allestimento nel 1926, ad opera della Galleria d’Arte dell’Ontario130 , 

di una mostra d’arte pittorica. I dipinti esposti erano stati presi in prestito da 

collezioni pubbliche e private, da mercanti, in tutto il mondo. Vi erano i più 

importanti lavori di Hals, Raeburn, Rembrandt, Degas, Cezanne, e Gauguin, 

ma fra più di duecentocinquanta dipinti, solo sei erano italiani131, di cui due 

di Tintoretto e un ritratto di Moroni proveniente dalla Galleria Nazionale del 

Canada di Ottawa. Questa totale assenza di opere posteriori al Quattrocento 

era sintomatica della pressoché totale sovrapposizione tra arte rinascimentale 

ed italianità. Inoltre pochi a Toronto collezionavano dipinti o disegni italiani, 

e solo alcuni collezionisti di stampe ne possedevano due o tre italiane. 

Alcune di queste erano alla mostra del 1926, e apparentemente erano gli 

unici esempi di “arte pittorica” italiana in città. I collezionisti avevano un 

gusto artistico conservatore e puritano che del resto ben rappresentava 

l'atteggiamento dominante in città. A Toronto, anche conosciuta come 

                                                 
129   A proposito del significato di tale termine possiamo citare nuovamente il concetto di “aura” 

di W.Benjamin. V. nota 97 
130  L’Art Gallery of Ontario è uno dei musei più importanti di arte antica, moderna e 
contemporanea  a Toronto. Fu istituito nel 1900 e la sua collezione comprende più di 
ottantamila opere dal primo secolo ad oggi. Raccoglie la più grande collezione di arte canadese, 
un ampio corpo di opere rinascimentali e barocche, arte europea, africana, oceanica, arte 
moderna e contemporanea. Ha un grande settore riservato alla fotografia e alla scultura. Inoltre 
oltre alle gallerie il museo ospita una libreria, un laboratorio artistico dove vengono tenuti corsi, 
un teatro, una sala conferenze e uno spazio adibito ad eventi.  http://www.ago.net/ 
131  David Mc Tavish “The arts of Italy in Toronto Collections 1300-1800, based on the 
holdings of the Art Gallery of Ontario, the Royal Ontario Museum and private collections in the 
Toronto area”. Art Gallery of Ontario : Musee des beaux-arts de l'Ontario, 1981, p.16 
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“Toronto the Good”132, era infatti difficile pensare di poter commercializzare 

opere d’arte considerate altamente sensuali o con forti cariche emozionali. In 

tale contesto i maggiori capolavori di arte italiana erano considerati immorali 

e indecenti133. Tale considerazione ci sembra rappresenti nell’arte il 

precipitato della discriminazione vissuta dagli italiani entro la società. 

Discriminazione che vedrà il suo picco negli anni successivi del fascismo. 

 

2.1.6 La guerra e l’internamento degli italiani. 

 

Negli anni prebellici la dirigenza fascista del servizio consolare 

propagandava i valori secondo i quali la comunità italiana all’estero sarebbe 

dovuta divenire un baluardo della cultura e della politica nazionale. Nel 

1934, in particolare, ebbe inizio a Toronto la campagna per la costruzione 

della Casa d’Italia, che sarebbe diventata il centro delle attività fasciste, 

consolari e della comunità con l’istituzione di corsi di lingua e attività 

culturali. Si registrò nello stesso momento un affievolimento del tradizionale 

sentimento di appartenenza regionale a favore di un sentimento 

nazionalistico favorito dal regime134. 

La propaganda fascista contribuì ad inasprire il clima di tensione che andava 

organizzandosi attorno alla comunità italiana. Non pochi furono i conflitti sia 

per la difficoltà d’integrazione in una città di stampo anglosassone, sia per il 

complesso di inferiorità indotto dalle leggi restrittive sull’immigrazione 

proveniente dal sud Europa emanate dal governo canadese negli anni 

                                                 
132  Dalla grande attenzione alle persone indigenti da parte del sindaco di Toronto eletto 
nel 1885, William Howland . cfr http://edhird.wordpress.com/tag/toronto-the-good/ 
133 Già nel 1910 si era dovuto decidere se alcune riproduzioni di Michelangelo del Giudizio 
Universale fossero troppo “immorali” per essere vendute a Toronto. Il Colonnello Denison, che 
fu chiamato a decidere al riguardo alla fine sentenziò “those are very famous pictures and I have 
seen the originals”, sostenendo l’approvazione della diffusione delle copie. David Mc Tavish “The 
arts of Italy in Toronto Collections 1300-1800, based on the holdings of the Art Gallery of Ontario, 
the Royal Ontario Museum and private collections in the Toronto area”. Art Gallery of Ontario : 
Musee des beaux-arts de l'Ontario, 1981, p.18 
134  R.Harney, Dalla Frontiera alle Little Italies. Gli italiani in Canada 1800-1945, Op.Cit., p 90 
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Venti135. Inoltre con l'entrata in guerra della Gran Bretagna contro l’Italia e le 

potenze dell'asse la comunità italiana fu considerata ancora più 

indesiderabile dall’opinione pubblica anglo-canadese, fino ad arrivare al 

momento in cui 

“Il 13 Giugno 1940 il Ministro della Giustizia canadese Mister 
Lapointe annunciò alla Camera dei Comuni la politica governativa 
nei confronti di tutti coloro che, d’origine italiana, erano stati 
naturalizzati sudditi britannici dopo il 1 Settembre 1929. ”Ho firmato 
l’ordine d’internamento per molte centinaia di italo-canadesi i cui 
nomi figurano nelle liste della Royal Canadian Mounted Police come 
sospetti” dichiarò il Ministro”136.  
 

Nel giugno 1940 circa 17.000 italo-canadesi, di cui il novanta per cento nato 

in Canada, furono dichiarati “enemy aliens” e circa settecento persone 

furono internate da uno a cinque anni senza aver commesso alcun reato137. 

La discriminazione, insieme alla perdita di diritti civili e agli stenti sofferti, 

ebbe un impatto fortemente distruttivo non solo sull’integrità fisica e 

psicologica degli italiani, ma anche sul processo di costruzione di una 

propria identità. 

 

Tra gli italiani internati ci fu anche Guido Nincheri,  che si vide coinvolto in 

una tempesta politico-nazionalista all’inizio della seconda guerra mondiale 

quando in una chiesa di Montreal, Notre Dame de la Défense, espose uno dei 

suoi più grandi affreschi raffigurante uomini illustri della Chiesa Cattolica e 

dell’ambiente politico passato e presente, fra cui Benito Mussolini. Il pittore 

cercò di far capire che non era responsabile per la scelta dei soggetti, tuttavia 

fu accusato dalle autorità canadesi e, insieme ad altri intellettuali e artisti 

                                                 
135  Per un approfondimento sulle leggi  sull’immigrazione si veda A century and more of 
Toronto Italia in College Street Little Italy. Cit., p.281 
136  http://www.litaliano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1527:scuse-
ufficiali-incanada-per-linternamento-di-italo-canadesi-durante-la-seconda-guerra 
mondiale&catid=43:mondo&Itemid=411 
137  A tale proposito è appena stato edito un interessante libro sull’internamento degli 
italiani in Canada in occasione della ricorrenza, L.Canton, D.Cusmano,M. Mirolla, J. Zucchero, 
Beyond Barberd Wire, Essays on the Internment of Italian Canadians, 2012, Guernica Editore, 
Toronto 
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italiani immigrati, fu internato con l’accusa di aver contribuito al diffondersi 

di sentimenti antigovernativi. Questo fu il motivo principale che spinse 

Nincheri a trasferirsi poi negli Stati Uniti.  

 

Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale si evidenzia quindi una 

sorta di grande sospensione nell'espressione artistica della comunità italiana, 

segnalata dalla pressoché totale assenza di fonti che testimonino opere di 

rilievo assimilabili a quelle di Nincheri. In tal senso la forte ostilità subita 

dagli italiani sembra aver lasciato il segno e quel tentativo di una comunità 

navvies di uscire dall'anonimato sociale e dalla marginalità appoggiandosi 

anche ai mestieri artigianali ed artistici pare interrompersi bruscamente. Ci 

vorranno diversi anni ed una grande seconda ondata migratoria perché la 

comunità si riprenda anche dal punto di vista culturale. 
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L’ARTE DALLA GREAT IMMIGRATON AI NOSTRI GIORNI 

2.2.1 Un nuovo fermento culturale  

 

 

Tabella 1- Grafico dell’andamento degli arrivi degli italiani in Canada dopo il 1945 
(Fonte:Kosinski, 1978) 

 

Terminata la seconda guerra mondiale, l’Italia sperimentò a partire dagli 

anni Cinquanta un’altra emigrazione di massa che vide il suo picco a metà 

degli anni Sessanta. Circa sette milioni di persone lasciarono la loro terra, di 

cui mezzo milione diretto verso il Canada: di questo il settanta per cento 

proveniva dall’Italia del Sud138. La guerra aveva devastato la già debole 

economia italiana, mentre il Canada usciva da tale evento con le risorse 

necessarie per ricostruire la propria. Dapprima con programmi sponsorizzati 

dal governo, chiamati bulk labour (lavori di massa), poi con il meccanismo 

delle catene migratorie incrementato dalla sponsorizzazione familiare (come 

                                                 
138 J.Zucchi, Italians in Toronto: Development of  a National identity, 1875-1945, Cit., p 175 
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abbiamo detto il sistema padronale stava scomparendo), l’immigrazione in 

Canada crebbe ogni anno fino a livelli mai toccati139. 

 

Nel 1948 le relazioni fra Canada e Italia si formalizzarono grazie all’apertura 

di un’ambasciata canadese a Roma e di un ufficio per l’immigrazione. Questo 

fatto insieme al nuovo collegamento navale tra Genova e le coste canadesi fu 

alla base della notevole crescita del flusso migratorio. Inoltre nel 1950 fu 

stipulato un accordo fra i due governi, italiano e canadese, che prevedeva 

l’immigrazione programmata di una gran numero di italiani per lavorare in 

Canada140. È questo l’inizio del grande processo produttivo avviato dopo la 

guerra, che sembra d’altra parte il vero tratto d'unione di una società che 

vede convivere al proprio interno diverse comunità. In Canada così come in 

tutto il mondo, infatti, è il periodo del boom economico, della grande 

crescita, che vede la popolazione concentrarsi sul lavoro e sulla produzione 

per acquisire una migliore condizione di vita svaghi e comodità fino ad 

allora mai sperimentati. È in questo stesso periodo che la comunità italiana 

ricomincia a svilupparsi ed in particolare “a cambiare casa”  e  muoversi 

entro la città. Seguire questi spostamenti legati alle esigenze abitative 

all'interno di Toronto può darci utili indizi sul processo di costruzione 

identitario italiano in Canada.  

Inizialmente il primo insediamento di questo secondo flusso migratorio 

rimase la Little Italy nella zona del vecchio Ward, su College Street, che con il 

tempo si espanse poi su Bloor Street, a nord di Queen Street, ad est di 

Bathurst141.  

                                                 
139 Per un approfondimento sull’immigrazione italiana subito dopo la Guerra si vedano i 
capitoli introduttivi del libro F.Iacovetta, Such hardworking people: Italian Immigrants in 
Postwar Toronto, Kingston and Montreal, McGill-Queen’s University Press, 1992. 
140 G:Losacco, Wop o Mangiacake, Consumi e identità etnica :la negoziazione dell’identità 
etnica a Toronto , FrancoAngeli 2003 p.85 
141  Vedremo in seguito che il flusso di italiani si sposterà negli anni Settanta alla seconda 
Little Italy di St. Clair e negli anni Novanta alle municipalità periferiche di Vaughan e alla sua 
comunità suburbana di Woodbridge 
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Fra le sfide più significative per i nuovi immigranti ci fu il passaggio dal 

vivere nelle boarding houses al possedere una casa di proprietà, che 

riuscirono a permettersi solo grazie ad un ritmo di lavoro molto sostenuto. 

All’inizio della seconda ondata migratoria infatti erano ancora vittime di 

pregiudizio a causa del retaggio fascista e della considerazione dell’Italia 

come paese nemico142. Nonostante ciò i nuovi arrivati, grazie anche al 

maggiore grado di scolarizzazione che avevano raggiunto in Italia, riuscirono 

ugualmente ad inserirsi nelle attività economiche della città aprendo negozi 

di vario genere e consolidando così la presenza italiana.  

 

 A tale sviluppo commerciale della comunità italiana corrispose anche un 

grande fermento culturale per la comunità italiana di Toronto. Il Corriere 

Canadese143 - un quotidiano in lingua italiana che tuttora offre una 

panoramica sulla vita giornaliera della comunità italo-canadese – ad esempio 

venne fondato in quegli anni ed ebbe la sua prima sede in College Street. 

Alcuni teatri nel quartiere inoltre proiettavano film e rappresentazioni 

teatrali italiani facendo dell'Italia un paese un po' meno lontano. Nacque così 

la compagnia Piccolo Teatro Italiano, che si esibiva nei teatri, nei cinema e 

nelle parrocchie, tra le quali spicca la St. Agnes, istituzione centrale per il 

quartiere italiano e punto di riferimento essenziale per i nuovi arrivati144. La 

chiesa cominciò anche ad officiare cerimonie in lingua italiana organizzando 

per la prima volta nel 1962 la processione per il Venerdì Santo, che in breve 

divenne la più grande e famosa del Nord America, con circa sessanta 

delegazioni partecipanti provenienti da Canada, Stati Uniti e Italia. Oggi 

questa processione richiama soprattutto un gran numero di italo-canadesi 

                                                 
142  Inoltre il rifiuto del visto poteva essere addotto non solo per motivi occupazionali o di 
salute, ma anche per sospette simpatie per movimenti o partiti politici (ad esempio essere 
segnato come comunista e non avere le tessere della Democrazia Cristiana comportava una 
negazione della documentazione per espatriare) A century and more of Toronto Italia in College 
Street Little Italy. Cit., p.185 
143 Cfr  http://corriere.com/ 
144  Per l’importanza delle istituzioni religiose per gli immigrati italiani si veda A century 
and more of Toronto Italia in College Street Little Italy. Cit., p.290 
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provenienti da Toronto e da luoghi vicini. La chiesa continua dunque a 

svolgere un ruolo centrale nella vita di Toronto. 

 

Ad ogni modo, tornando agli anni della prima Little Italy145, possiamo dire 

che nei pressi di College fiorirono i tipici caffè italiani, fra i quali il Bar 

Diplomatico è ancora oggi un simbolo del quartiere italiano di College Street. 

Il suo proprietario, Mr. Rocco Mastrangelo, fu il primo a introdurre a 

Toronto l’usanza di uno spazio all’aperto di fronte ai locali. Mastrangelo, 

originario di Foggia, dopo aver raggiunto la sua famiglia a Toronto alla fine 

degli anni Cinquanta divenne uno degli imprenditori italiani di maggior 

successo, arrivando a possedere due teatri, oltre al Bar Diplomatico, e a 

distinguersi come impresario portando famosi artisti italiani in città. 

 

 Sono gli anni in cui si sviluppa appieno la caratteristica vita di quartiere 

delle comunità italiana di Toronto attorno ai bar, alle attività commerciali, ai 

diversi luoghi di ritrovo. In questo senso gli italiani trasformano la città in cui 

risiedono a partire dalle proprie abitudini e tradizioni sociali di provenienza 

e tale trasformazione è ancora tutt’oggi visibile e riconoscibile in città. 

Costruire dei quartieri per la propria comunità, luoghi in cui poter mostrare 

se stessi, è in questo senso anche un modo per uscire dall’ombra e dalla 

marginalità che aveva caratterizzato la loro esperienza fino ad allora spesso 

segnata da ostracismo e discriminazione. 

                                                 
145  Oggi la Little Italy di College, la più antica dalla prima migrazione, viene anche chiamata 

Little Portugal, in seguito ad un forte insediamento di immigrati portoghesi fra gli anni 
cinquanta e sessanta, che l’ha trasformata in un crogiolo unico di vita italo-portoghese-

canadese. Cfr www.littleportugal.ca 
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Figura 8.  Cafè Diplomatico su College Street  

(fonte http://occasionaltoronto.blogspot.it/2011/10/cafe-diplomatico-little-italy.html) 

 

In parallelo a tali processi, nel mondo dell'arte in questi anni si va allentando 

il forte conservatorismo di matrice puritana. Interessante come ad una 

maggiore espressione culturale della comunità italiana corrisponda un 

atteggiamento meno discriminatorio da parte delle élites dominanti. Negli 

anni Sessanta si sviluppava infatti il collezionismo di arte barocca che 

rappresentava un segnale di rinnovamento per la storia del collezionismo 

canadese. Rinnovamento che rifletteva sia la diminuzione dell’interesse 

esclusivo per le opere rinascimentali sia l’allentamento delle vecchie catene 

puritane che caratterizzavano il mondo anglosassone. A Toronto l’attenzione 

dei critici d’arte e del pubblico si focalizzava principalmente sul disegno e 

sulla scultura, e per questo in poco tempo la Art Gallery of Ontario si dotò di 

una piccola ma significativa collezione con un’attenzione particolare alla 

Scuola Napoletana e a quella Genovese146. La forte ondata immigratoria del 

dopoguerra aveva dunque contribuito a rafforzare il desiderio di contatto dei 

connazionali con la madre patria e a stimolare inoltre l’interesse di molti altri 

nei confronti della cultura italiana. 

                                                 
146 La Scuola Napoletana e Genovese sono forme artistiche ed architettoniche sviluppatesi a 
partire dalla metà del Seicento in Italia.   
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2.2.2 Società in transizione 

 

Fra gli anni Settanta e Ottanta, come trattato nel primo capitolo, comincia in 

Canada la forte spinta verso una politica multiculturale che, anche se 

inizialmente si esplicita nella promozione di manifestazioni folcloriche, 

determina un rafforzamento dell’identità dei diversi gruppi presenti a 

Toronto. Fra questi, quello italiano vive una trasformazione socio-culturale 

dovuta a molteplici fattori. Con il cessare della diffidenza causata 

dall’esperienza fascista, si va creando un clima di distensione in cui gli 

italiani riescono a migliorare le loro condizioni di vita, in particolare si 

registra un miglioramento della mobilità sociale dei giovani italo-canadesi. 

La seconda generazione147 infatti, maggiormente istruita, comincia ad 

abbandonare i lavori manuali tradizionalmente svolti dai genitori a favore di 

lavori intellettuali o comunque per i quali era necessario un buon livello 

d'istruzione. Molti di questi giovani iniziano a parlare inglese come prima 

lingua allontanandosi dagli usi dei propri genitori in un processo di 

costruzione di una propria specifica identità italo-canadese, diversa dalla 

categoria di “cittadini italiani residenti in Canada” o “popolazione di origine 

italiana”. Siamo di fronte dunque ad un nuovo profilo identitario che trae 

origine dalla fusione di due culture per diventare altro, evolversi in maniera 

propria148. 

 Secondo lo studio dell’antropologo Giuseppe Losacco, autore di una ricerca 

sulla negoziazione dell’italianità a Toronto, era proprio il cambiamento nel 

grado di istruzione a legarsi ad un cambiamento nella percezione di se stessi 

come canadesi oltre che italiani. L’immagine che ne derivava era di  

                                                 
147 Intendiamo qui per seconda generazione i figli degli immigrati del secondo dopo guerra. 
148 Rapporto finale Progetto ITACA, Collettività italo-canadesi per l’internazionalizzazione dei 

distretti, Istituto di Affari Internazionali, 2009. Cfr http://www.iai.it/pdf/DocIAI/IAI0906.pdf 
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“italiani che stanno lentamente abbandonando la lingua italiana e la 
segregazione comunitaria, senza per questo perdere il proprio senso 
di italianità. (…) Gli italiani di seconda generazione stanno 
diventando sempre più italo-canadesi, espressione di un 
biculturalismo che sa muoversi ed integrarsi nella nuova società, 
senza perdere il valore e le tradizioni di quella di origine”149. 
 

In questo contesto, parallelamente a tale processo di costruzione identitario 

in atto per i giovani italo-candesi, si rileva la maggiore esigenza da parte 

della prima generazione di affermare come obiettivi di primaria importanza 

la tutela dell’identità italiana e la diffusione della cultura italiana150. Tale 

fenomeno si spiega da un lato a causa della paura  di perdere la coesione 

della comunità in relazione al processo di canadesizzazione dei giovani, 

dall’altro grazie alla maggiore presenza dello stesso Stato italiano con 

l’autorità consolare e l’esistenza di una normativa di riferimento che il 

governo italiano aveva stipulato con il Canada e con tutti gli altri paesi con 

un alto tasso di immigrazione italiana151. 

Ricordiamo in proposito gli sforzi della comunità italiana nel promuovere la 

propria cultura tramite l'iniziativa di alcuni cosiddetti “imprenditori 

etnoculturali” (insegnanti, medici, notai, avvocati, tutte le persone che grazie 

al loro status sociale fungevano da ponte tra la cultura canadese e quella 

italiana)152 del Centro Scuola Italiano153, che si impegnarono per introdurre 

l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole. 

                                                 
149 G. Losacco. Wop o mangiacake, op.cit., p. 94 
150 Il valore dell’italianità si mantiene forte fino agli anni Ottanta, quando la seconda generazione sarà 

ormai grande e avrà un diverso rapporto con la terra d’origine. Rapporto finale Progetto ITACA, 

Collettività italo-canadesi per l’internazionalizzazione dei distretti, Istituto di Affari Internazionali, 

2009. Cfr http://www.iai.it/pdf/DocIAI/IAI0906.pdf 
151 Ibidem 
152G. Losacco. Wop o mangiacake, op.cit., p. 80 
153  Il Centro Scuola fu fondato nel 1976, in seguito a una serie di circostanze che secondo 
Losacco rappresentarono in realtà una sorta di rivendicazione etnica da parte degli italiani. 
Infatti i leader della comunità italo-canadese vedevano a rischio il mantenimento di una 
comunità coesa a causa del gap linguistico-culturale che si stava creando fra le generazioni. I 
genitori continuavano a parlare dialetto e italiano mentre i figli imparavano la lingua inglese 
nelle scuole canadesi. Avendo preso sul serio la retorica multiculturale propugnata dal governo 
federale riguardo il mantenimento delle culture degli immigrati, le scuole cattoliche 
cominciarono ad introdurre l’insegnamento della lingua italiana il sabato mattina. Nel 1974 
venne creato il Comitato scolastico di Toronto che dette via al progetto di standardizzare le ore 
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La diffusione della lingua e della cultura italiana venne incentivata anche 

attraverso i mezzi di comunicazione di massa, importanti per mantenere 

vivo il senso di appartenenza alla comunità e il suo sviluppo. In particolare la 

stampa italiana era rappresentata con ben ventisei testate, una stazione radio 

ed una stazione televisiva trasmettevano in italiano. Significativa è la 

creazione nel 1976 da parte del Ministero degli Affari Esteri dell’Istituto 

Italiano di Cultura, di cui vedremo successivamente la storia, che ricopre un 

ruolo importante per la diffusione della cultura italiana anche grazie ai suoi 

legami con Dipartimento di Studi Italiani154  creato nel 1973 dall’Università di 

Toronto. Aumentò inoltre il numero dei gruppi organizzati a scopo ludico-

culturale, che si distinguevano dalle associazioni più antiche nate a scopo 

principalmente assistenziale155.  

A tali processi di “tutela dell’italianità” in atto si accompagna una simile 

situazione anche in ambito artistico con il crescente interesse per 

l’allestimento di mostre temporanee di artisti provenienti dall’Italia. 

Vediamo un esempio di tali manifestazioni. 

 

2.2.3 La Madison Gallery 

In questo particolare momento di valorizzazione dell’italianità alla Madison 

Gallery156 di Toronto furono organizzate le prime mostre di artisti italiani 

                                                                                                                                          
di lezione di lingua italiana durante l’orario scolastico, dove vi fosse un alto numero di iscritti 
italo-canadesi. Da allora, col Comitato che divenne Centro Canadese Scuola e Cultura Italiano nel 
1986, l’obiettivo fu quello di inserire la lingua nel sistema scolastico insieme allo studio della 
storia, all’arte e della cultura italiana. Ibidem 
154Cfr http://italianstudies.utoronto.ca/ 

155 Molte di queste associazioni italiane erano ad aspetto regionale. La partecipazione ad attività 

ricreative, celebrazioni religiose, giochi dava l’opportunità di vivere momenti di appartenenza 
etnica molto forte, soprattutto per i membri della prima generazione. Riportiamo quanto scritto 
nel documento redatto dall’Istituto di Affari Internazionali a tale proposito: “non bisogna 
peraltro dimenticare che alla tutela dell’italianità tout court si affianca sempre più 
prepotentemente quella dell’identità regionale e sub-regionale: con l’istituzione delle Regioni 
(1970)l’associazionismo localistico trae nuovi stimoli”. 
http://www.iai.it/pdf/DocIAI/IAI0906.pdf 
156 In un’intervista effettuata al Direttore della Galleria “De Luca Fine Art” di Toronto a luglio 
2012, risulta che la Madison Gallery sia stata una galleria centrale nella valorizzazione della 
pittura italiana negli anni Settanta in Canada, organizzando numerose mostre collettive e 
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contemporanei. Il titolare della galleria Franco Cocorocchia organizzò a 

partire dal 1976, in collaborazione con l’Istituto di Cultura, numerose mostre 

comprendenti opere di Giorgio De Chirico, Renato Guttuso e Bruno 

Cassinari.  

In particolare ricordiamo, tra quelle realizzate, alcune mostre di pittori 

italiani uniti dal condividere nelle loro opere la stessa visione di un’umanità 

alienata e un’attenzione particolare per gli emarginati della società. Tale 

espressività artistica si rifaceva al clima generale degli anni Sessanta che 

aveva visto il passaggio da un realismo post guerra incentrato su grandi 

tematiche storiche ad una dimensione più privata ed emozionale comunque 

legata alla guerra ed al significato che aveva assunto nell’esperienze dei 

pittori157. I pittori utilizzavano una figurazione che rivelava la condizione di 

angoscia esistenziale umana ed una comune sensibilità verso l’uomo, le sue 

emozioni e le sue sofferenze di fronte ad un sistema sociale sempre più 

alienante.  

Citiamo come esempi le famose opere di Giuseppe Zigaina158, esposte nel 

1977, intitolate “Dal colle di Redipuglia: farfalla del IV novembre”, e “Dal colle di 

Redipuglia: progetto per un monumento”.  

 

                                                                                                                                          
personali di artisti italiani in collaborazione con enti istituzionali quali l’Istituto Italiano di 
Cultura di Toronto e l’Ambasciata d’Italia di Ottawa. 
157 Si intende il periodo in cui in Italia e in Europa si sviluppò il filone del Realismo Esistenziale. 
158 “Zigaina ha studiato al Liceo Artistico di Venezia e inizia a dipingere giovanissimo, giàa 

diciannove anni espone alla Fondazione Bevilacqua La Masa. Molto importante l’incontro con Pier 

Paolo Pasolini con cui stabilisce un profondo legame fino alla morte del poeta. Nel 1948 espone alla 

Biennale. Si situa vicino al Fronte nuovo delle Arti con un interesse particolare per l'Espressionismo 

tedesco e Picasso. Fin dall'inizio della sua carriera viene riconosciuto per un Realismo visionario 

marcatamente espressionista. Alla fine degli anni Cinquanta si avvicina alla Nuova Figurazione, con 

recuperi informali, negli anni Sessanta- Settanta il suo realismo si apre al mondo della psiche e del 

sogno con contatti con la visione animistica e la poetica metaforica di Sutherland, fino a riproporre 

negli anni Ottanta una natura rivisitata da allucinanti presagi (Verso la laguna)” Zigaina : Madison 

Gallery, Toronto, Canada, september october 1977 / [testo di Mario de Micheli], Toronto : Madison 

Gallery, 1977 
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Figura 9 Dal Colle di Redipuglia: la farfalla del IV novembre, 1971 

I dipinti, che rappresentano in maniera astratta il cimitero di Redipuglia 

dove Zigaina passava da bambino per rendere omaggio ai caduti della 

guerra, hanno una forte carica simbolica. Il processo di astrazione della realtà 

rappresenta il mondo interiore del pittore. 

 

In questo senso è significativa la mostra successiva del 1978, “Dimensions of 

Realism”,in cui vengono messi a confronto quattro artisti contemporanei, 

due italiani, Armando De Stefano159 e Gigino Falconi160, e due canadesi, Tom 

Forrestall e Tom LaPierre161. In questo caso è interessante notare la volontà di 

mettere a confronto due estetiche provenienti da contesti storico culturali 

                                                 
159 Il napoletano Armando De Stefano è influenzato in una prima fase dei suoi lavori 
dall’espressionismo materico e astratto, per riappropriarsi negli anni sessanta del figurativo e 
rappresentare la realtà quotidiana con una sensibilità particolare verso gli emarginati della 
società. Cfr http://www.daphnemuseum.it/Artisti/armando-de-stefano.html 
160 Gigino Falconi, originario di Teramo, attraversa varie fasi pittoriche passando nel corso degli 

anni sessanta e settanta da una poetica informale a una surrealista. Alla fine degli anni settanta 

si concentra sulla rappresentazione di soggetti che esprimono angoscia esistenziale. cfr 

http://giginofalconi.com/ 
161 Le opere dei due pittori canadesi esprimono la percezione della realtà con sguardo 

disincantato facendo trasparire una comprensione per la profondità della condizione umana. 
Comprensione nuova se paragonata alla assenza di figure che caratterizzava le pitture del Group 
of Seven. Nelle opere di Forrestall tale rappresentazione dell’esistenza umana si staglia sullo 
sfondo del paesaggio canadese. LaPierre dal canto suo ispirato da correnti quali 
l’espressionismo tedesco, il realismo americano e figurativo canadese, si distingue per una 
visione estetica personale che attinge ad un immaginario simbolico e surreale, ponendo 
l’accento sulla ciclicità della vita e le sue contraddizioni. Cfr http://www.forrestallfineart.com/, 
http://www.kinsmanrobinson.com/dynamic/artist.asp?ArtistID=7 
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profondamente diversi ma accomunati in quel periodo da una simile visione 

della condizione umana pervasa di angoscia esistenziale162  

                         

  

 Figura 10- Gigino Falconi                             Figura 11- Tom Forrestall 

Ancora un’altra mostra è quella che si tiene subito l’anno successivo, nel 

1979, e che espone le opere del pittore Renzo Vespignani163, significativo 

interprete della storia del suo tempo. 

                                                 
162 In questo caso, il critico d’arte canadese James Purdie spiega come l’idea di realizzare tale 

mostra traeva origine da una riflessione critica sullo stato dell’arte canadese. Un’arte in 
transizione tra l’influenza artistica europea, quella americana e un’estetica pittorica nazionale 
che si esprimeva principalmente attraverso la rappresentazione del paesaggio nordico (al 
proposito abbiamo trattato dell’arte del Group of Seven). Una transizione che parla del 
complesso processo di convivenza tra differenti tradizioni culturali in un unico stato nazionale 
la cui identità era ancora da definire. Cfr J.Purdie, Dimensions Of Realism, 1978, introduzione 
163 “Nelle opere del pittore e incisore Renzo Vespignani si legge uno stretto rapporto con la letteratura: 

elementi di filosofia, psicologia, astrazione, suggestione e satira sono sempre presenti nella sua arte. 

La sua abilità di incisore e pittore è infatti quella di riunire tutti questi elementi in un’unica unità 

espressiva. Negli anni Quaranta Vespignani veniva inizialmente riconosciuto più come incisore che 

come pittore. I suoi disegni che rappresentavano la Roma post guerra diventarono quasi un mito sia 

per gli americani che per gli europei tantoché nel 1946 alcuni suoi pezzi furono acquistati dal New 

York Museum of Modern Art. Nel 1956 Vespignani fondò, con altri intellettuali, la rivista "Città 

Aperta", incentrata sui problemi della cultura urbana. Svolse un'intensa attività di illustratore per 

opere di Alleg, Kafka, Boccacccio, Majakowsky, Eliot, Belli., Villon, Leopardi. Negli anni Settanta si 

dedicò ai grandi cicli dedicati alla crisi della società del benessere: L’Imbarco per Citera (1969), 

L’Album di Famiglia (1971), Tra le due guerre (1973-75). Vespignani fu così coinvolto 

emozionalmente dall’avvenimento della guerra che narrerà questa esperienza attraverso tutta la sua 

vita.”. Traduzione mia, Catalogo della mostra tenuta alla Madison Gallery di Toronto Renzo 

Vespignani : from the 15th february to the 5th march 1979 / introduction by James Purdie, Roma : 

Franca May, 1979 
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Figura 12 Renzo Vespignani, San Lorenzo, il sole del 19 luglio 1943, 1974 

Tali mostre rappresentavano una delle prime opportunità per i canadesi e gli 

italo-canadesi, per i quali solitamente la conoscenza dell’arte italiana era 

incentrata sulle glorie del Rinascimento, di vedere opere di artisti 

contemporanei italiani. Si possono dunque leggere come un modo di 

valorizzare la capacità artistica italiana odierna, mostrando artisti 

universalmente affermati del proprio tempo come De Chirico e dando allo 

stesso tempo spazio ad altri, meno noti, ma degni di attenzione tanto quanto 

gli artisti canadesi. A dirlo fu Cocorocchia stesso in una lettera datata 20 

Maggio 1977 indirizzata a Clelia Maggiulli, un’artista italiana 

contemporanea, invitata ad esporre le sue opere in un mostra personale alla 

Madison Gallery. Cocorocchia nell’interessante documento dichiarava di 

aver avviato oltre alla “normale attività connessa alla pittura canadese, 

un’azione sistematica di valorizzazione della pittura italiana in Canada”164. 

Cocorocchia fece dunque parte di quegli “imprenditori etnoculturali” che si 

attivarono per promuovere l’italianità nell’arte iniziando a mettere sullo 

stesso piano l’attenzione per gli artisti canadesi e italiani. 

                                                 
164  http://www.cleliamaggiulli.it/maggiulli/documenti/Madison_gallery.pdf 
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Figura 13- Lettera del gallerista Frank Cocorocchia all’artista italiana Maggiulli, 20 Maggio 1977 

 

 

2.2.4 Le nuove Little Italies 

 

Mentre il panorama artistico si muove in nuove direzioni allontanandosi dal 

solco dell'arte rinascimentale, la comunità italo-canadese continua il suo 

processo di costruzione della città di Toronto. Negli anni Settanta iniziò a 

svilupparsi la zona di St.Claire Avenue, la seconda Little Italy, caratterizzata 

da case monofamiliari con giardino, che nel tempo è inoltre diventata punto 

nevralgico delle attività commerciali della comunità italiana. 
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Si riporta come fatto indicativo della formazione della comunità quanto 

avvenne agli inizi degli anni Ottanta a S.Clair. 

In occasione della vittoria italiana ai mondiali di calcio del 1982, mezzo 

milione di italo-canadesi si riversarono spontaneamente su Corso Italia, una 

delle arterie principale del quartiere. Era la prima volta165 che gli italiani 

“trasformavano una strada canadese in una “piazza”166, “vivendola come 

propria”per usare le parole dell’antropologo Marc Augé 167. 

 

 

Figura 14 St. Clair Avenue West, July 11 1982 (photo courtesy of torontocorsoitalia.com) 

 

Sembra interessante mettere in evidenza come all'assenza quasi totale di 

piazze168 a Toronto, corrisponda una particolare modalità propria della 

comunità italo-canadese di trasformare i luoghi del proprio insediamento. 

                                                 
165 Tale manifestazione spontanea sembra essere una pratica ormai entrata in uso come ho 
avuto modo di constatare in occasione dei mondiali di calcio di luglio 2012. 
166 Citiamo le parole del fotografo Vincenzo Pietropaolo, incaricato di documentare l’evento nel 1982. 

Intervista di luglio 2012. 
167 La piazza è considerata in senso antropologico un luogo, inteso con le parole di Augè (in 

contrapposizione ai non-luoghi) come “una unità spaziale e/o territoriale sulla quale una 
comunità o un gruppo caratterizzato da un senso di appartenenza insiste, segnandola e 
caratterizzandola in ragione della propria cultura e vivendola come propria”. Augé, M, 
Nonluoghi. Introduzione ad un’antropologia della surmodernità, Eleuthera, Milano, 1996. 
168 L’unica piazza della città è la moderna Dundas Square, attorniata da Mall e bar. 
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Luoghi utilizzati dalla comunità come fossero una piazza, in cui diviene 

possibile incontrarsi. Altrettanto interessante la forte interconnessione tra la 

possibilità di usufruire di questi spazi comuni e la condivisione di un 

comune sentimento di unione dovuto all’essere tifosi dell’Italia, anche da 

parte di persone di seconda generazione.  

Lo stesso Harney definì il 1982 come“l’anno del risveglio etnico per la 

seconda generazione”169. Anche questo si può leggere come un simbolo, per 

dirla con Fabietti, dell’“accresciuta capacità degli esseri umani di pensarsi 

immaginativamente come parte di un mondo più ampio condiviso da altri 

soggetti”170, tipica dell’era della globalizzazione. Possiamo dire che 

ritroviamo la tendenza a concentrarsi, sebbene con caratteristiche diverse, 

anche nel successivo movimento della comunità italiana avvenuto negli anni 

Novanta in direzione nord-ovest verso l’area di Vaughan e la sua comunità 

suburbana di Woodbridge dove ora sorge la così detta terza Little Italy.  

 

Interessante a questo proposito prendere nuovamente in considerazione 

quanto proposto dall’antropologo Giuseppe Losacco:  

“la tendenza a privilegiare comunque quartieri abitati 
prevalentemente da italiani sembra una pratica mantenutasi 
attraverso le generazioni, anche se è cambiata in parte la collocazione 
geografica degli insediamenti. Si può dire infatti che la comunità 
italiana oggi non è distribuita in modo omogeneo nell’area 
metropolitana di Toronto, ma che si concentra, sia nella zona più 
vecchia del centro, sia in quelle suburbane di più recente formazione, 
in quartieri specifici ed etnicamente omogenei, o quasi”171.                                                                        
 

 

D'altro lato lo stesso autore sottolinea come queste aree suburbane manchino 

di tutte quelle strutture quali negozi, ristoranti e circoli che caratterizzano la 

vita della comunità nelle altre Little Italies. In questo senso ci sembra 

                                                 
169 R. Harney in G.Losacco, Wop o mangiacacke, op.cit., p.171 

170 U.Fabietti, R.Malighetti, V.Matera, Dal Tribale al Globale. Introduzione all’antropologia, 2010. 

Bruno Mondadori, p. 162-3 
171 Giuseppe Losacco, Wop o mangiacake, consumi e identità etnica. op.cit., p.92 
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interessante notare come tali strutture rappresentino tutti quei micro contesti 

che rimediavano alla mancanza di spazi a disposizione della comunità entro 

cui potersi incontrare, discutere, scambiare.  

Le nuove aree, in particolare quella di Woodbridge, più che quartieri nella 

accezione precedentemente proposta sembrano essenzialmente zone 

residenziali caratterizzati da belle ville con giardini grandi e curati.  

 

A tal proposito sempre Giuseppe Losacco, nel suo studio sugli italo-canadesi 

di Toronto, ipotizza entro un lavoro di ricerca sul campo che queste ville con 

giardino rappresentino una sorta di ostentazione del successo finanziario 

conseguito dagli italiani immigrati di prima generazione172. Persone 

immigrate nel periodo immediatamente successivo al secondo dopo guerra 

che dopo una vita di faticoso lavoro in condizioni spesso precarie per cui il 

successo economico diviene sinonimo di integrazione. Il successo finanziario 

e l’acquisizione di benessere e di un miglior tenore di vita rappresenta una 

sorta di affermazione implicita della propria “nuova identità”. In questo 

processo vi è il rischio di “rimuovere” la memoria del difficile processo di 

inserimento nella società canadese perdendo la possibilità di negoziare una 

propria specifica identità situata storicamente.173. 

 

La seconda generazione, i figli della generazione di Woodbrigde, sembra 

sentirsi a tutti gli effetti canadese, non condivide più con i genitori quel 

rapporto rivendicativo del proprio status sociale e neanche quel sistema di 

valori legato a pratiche religiose o di consumo che fanno sentire viva 

l’appartenenza italiana. Piuttosto la seconda generazione sembra vivere una 

sorta di duplice esperienza. Da un lato ormai nel presente pare ormai 

integrata nella società con uno stile di vita canadese, dall’altro, per quanto 

riguarda il passato, partecipe di un immaginario familiare ancorato ancora al 

                                                 
172  Ibidem 
173  Vedremo tale meccanismo di rimozione della storia nella mostra “Presenza”.nelle prossime 

pagine. 
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tempo in cui i genitori emigrarono, per dirla con Losacco, in una sorta di 

frozen time174 degli anni Cinquanta.  

È proprio da tale condizione di tensione tra routes e roots ( le rotte di viaggio e 

le radici di Gilroy citate nel primo capitolo), tra il modo di vivere il presente, 

immaginare il futuro e ricordare il passato che originano gli interrogativi 

sull’identità, oggetto di approfondimento nel resto di questa ricerca 

attraverso l’esplorazione dell’espressione artistica. Tali interrogativi 

sembrano infatti riguardare da vicino anche la così detta terza generazione, 

quella dei nipoti dei ricchi proprietari di Woodbridge, che incontreremo nel 

capitolo successivo. Una generazione che Giuseppe Losacco circa dieci anni 

fa ipotizzava potesse perdere completamente il legame di appartenenza  con 

il proprio gruppo etnico175.  

 

Siamo così giunti, nel corso di questo nostro viaggio attraverso la storia della 

comunità italiana e delle sue diverse espressioni artistiche, agli anni 2000, 

periodo in cui la questione identitaria rimane un oggetto di studio, 

discussione e di negoziazione entro la comunità italo-canadese. A proposito 

di arte di identità e di negoziazione passiamo quindi ad interessarci di due 

mostre realizzate nel 2003: la mostra “Presenza” e la mostra “Identità”. 

 

2.2.5 La mostra “Presenza” 

La mostra176 si tenne al Museo della Civiltà di Ottawa177 (Canadian Museum 

of Civilization) nel 2003, e fu un grande evento sia per il pubblico italo-

                                                 
174 “Un tempo congelato”, Giuseppe Losacco, Wop o mangiacake, consumi e identità etnica. op.cit., 
Introduzione 
175 Ibidem, p.172. 
176 L’esposizione è accessibile su web all’indirizzo del sito: 
http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/cultur/presenza/pszamnue.sml 
177 Nella intervista al Curatore Mauro Peressini sulla rivista di “Studi Emigrazione”, XLIV, n166, 
2007,p.389, si legge: “Tra i vari musei che esistono nel nostro paese, il nostro è il museo 
nazionale e il suo mandato include la storia, la società, la cultura del paese. Nel passato ha già 
dedicato mostre ai gruppi etnoculturali, come i canadesi di origine cinese, tedesca, ucraina ed ai 
gruppi etno-religiosi”.  
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canadese sia per quello canadese, con un totale di circa 255.000 visitatori178, 

suscitando al tempo stesso curiosità e diverse incomprensioni.  

 

Figura 15. Museo della Civiltà, Ottawa 

 

“Presenza” è stato il primo caso in cui il Canada ha messo in mostra gli 

immigrati italiani che avevano lasciato la madrepatria fra gli anni Quaranta e 

Sessanta. I protagonisti della manifestazione provenivano dalla civiltà 

contadina, portatori ciascuno di propri valori culturali, di proprie usanze e 

costumi a partire dal cibo, alla modalità di interazione sociale, alla religione. 

Per realizzare tale progetto gli organizzatori della mostra, fra cui il curatore 

Mauro Peressini, antropologo franco–canadese di origini friulane, durante i 

quattro anni di preparazione e ricerca in tutto il Canada, avevano raccolto 

memorie, lettere, documenti, foto e recuperato arnesi, oggetti e strumenti che 

rappresentavano un simbolo di continuità culturale: oggetti il cui uso fu 

fondamentale per la costruzione della vita di relazione della comunità italo-

canadese. L’intento della mostra era quello di rappresentare il significato di 

tali oggetti in rapporto al mondo contemporaneo, in particolare agli effetti 

degenerativi dell’individualismo e delle attività economiche nella moderna 

società capitalista, per poter trarre ispirazione da quel mondo e trovare 

                                                 
178 Mauro Peressini, Escaping Representation. An exhibit on Italian-Canadians in a National 
Museum in Shaping History. L’identità Italo-Canadese nel Canada anglofono a cura di A.P. De Luca 
& A. Ferraro, 2004, Editrice Universitaria Udinese srl, Udine, p.135 
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nuove soluzioni di sviluppo sociale179. Peressini spiega al riguardo come 

queste tradizioni che spesso vengono vissute come ormai passate  in realtà 

“attraverso scritti, artefatti (oltre 300)180, dozzine di testimonianze 
video e storie vere raccontate da personaggi fittizi, viene dimostrato 
al contrario come parecchie tradizioni e molti valori culturali portati 
dai rispettivi villaggi natali degli emigranti fanno pienamente parte 
della contemporaneità delle nostre società. Vogliono dimostrare 
come quelle tradizioni e quei valori incrocino i timori, gli 
interrogativi e le speranze degli attuali cittadini canadesi in temi 
come l’alimentazione, il lavoro, la vita comunitaria e la 
spiritualità”181. 
 

L’esposizione non avendo intenti né di presentare un’ immagine esaustiva 

degli italo-canadesi o della loro cultura risultava dunque volutamente 

frammentata. Per tale motivo, durante i quattro anni di esibizione è stata 

spesso oggetto di critiche, accusata di aver rappresentato parzialmente la 

comunità concentrandosi solamente sulla generazione di immigrati.  

 

A tale proposito risulta interessante agli scopi del nostro elaborato, riportare 

la riflessione del’antropologo Peressini riguardo le dinamiche di esposizione 

museale in Nord America e la loro ricezione da parte dal pubblico182. La 

tendenza a ridurre il prodotto culturale, in questo caso la mostra, alla 

funzione di rappresentazione di un determinato gruppo sociale trova 

numerosi casi simili nella società canadese. Lo stesso Peressini commenta: 

 
“ In Nord America abbiamo una lunga storia, soprattutto a partire 
agli anni ´80, di gruppi che intervengono nella concezione e 
preparazione di esposizioni, quasi per sorvegliare cosa e quanto 

                                                 
179 ibidem 
180 Per artefatti si intendono vari oggetti che venivano usati e realizzati nella vita contadina, dalla 
macchina per fare la pasta a quella per il vino, dai cestini impagliati alle tende intessute e 
ricamate a mano, agli utensili per coltivare e cucinare, nonché quadri di ambienti rurali, foto di 
villaggi della madrepatria spesso appesi nelle case degli italo-canadesi. Tutti gli oggetti 
riguardanti il cibo, il lavoro, la spiritualità e la vita sociale in cui gli italiani immigrati si 
riconoscevano e ne portavano con sé l’uso. Si visiti il sito 
http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/cultur/presenza/pszamnue.sml 
 
181  http://www2.regione.veneto.it/videoinf/periodic/precedenti/69/canada.htm 
182  Ibid.p.138 
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viene messo in mostra. L’universo museologico, ha vissuto vari 
traumi, costringendoci ad osservare al massimo il principio della 
“political correctness”, il che significa ricorrere a vari metodi per 
consultare le comunità coinvolte, e ciò anche per ragioni 
economiche”183.  

 
Vi sono infatti numerosi casi in cui alcuni “gruppi” si sono sentiti fortemente 

coinvolti per l’immagine rappresentata attraverso i media, i musei o altre 

istituzioni, innescando processi di rivendicazione184. 

Tale bisogno di rivendicare e sostenere da parte di ciascun gruppo la propria 

identità, si ritrova nella mostra “Presenza”, giudicata dalla comunità italiana 

una mostra rappresentativa dei tratti culturali della comunità italo-canadese, 

anche se questo non era l’ obiettivo che l’aveva ispirata185. A questo 

proposito raccontiamo come alcuni settori della comunità italiana abbiano 

tentato di influenzare i contenuti e i messaggi di “Presenza” fin dall’inizio 

del progetto. Durante la fase progettuale, i leader della comunità entrarono 

in contatto con gli organizzatori esprimendo il desiderio che l’esposizione 

potesse essere l’occasione per mostrare il meglio degli italo-canadesi, 

basandosi essenzialmente su tre punti. Innanzitutto la mostra doveva essere 

“storica”, ovvero mostrare la presenza italiana sul suolo canadese sin dai 

primi tempi di vita organizzata del paese. Il secondo suggerimento era quello 

di evidenziare il contributo che gli italiani avevano dato alla costruzione del 

paese in vari settori, commerciale, politico, scientifico e artistico. Infine si 

voleva evitare di rinforzare l’immagine della comunità italiana vista come 

                                                 
183Intervista a Mauro Peressini, Rivista di Studi Emigrazione, XLIV, n 166, 2007, p.391. 
184Un caso di un’iniziativa culturale fraintesa, (già abbiamo raccontato quello eclatante della 

mostra The Spirit Sings del 1988) è rappresentato dalla mostra Into the heart of Africa, che si 
tenne al Royal Ontario Museum nel 1989. Lo scopo di tale mostra, curata dall’antropologa 
Jeanne Cannizzo, era gettare una luce critica sull’ottica razzista e colonialista che aveva spinto in 
passato i missionari canadesi a prelevare oggetti di arte africana, poi entrati a far parte della 
collezione di arte africana dello stesso ROM Museum. Oltre a mostrare i manufatti delle 
collezioni, vi era anche un’intera serie di cruenti documenti fotografici che mostravano il 
trattamento a cui erano stati sottoposti gli africani da parte dei colonizzatori bianchi. Le foto 
furono giudicate in un’ottica razzista invece che di denuncia, come una voluta rappresentazione 
degradante dei neri africani, portando ad una violenta manifestazione dei gruppi Afro-canadesi 
che fece chiudere rapidamente la mostra definendo il Museo come “Racist Ontario Museum”. Cfr 
http://www.robertfulford.com/2007-11-24-rom.html 
185Intervista a Mauro Peressini, Rivista di Studi Emigrazione, XLIV, n 166, 2007, p.391 
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legata a tradizioni contadine sentite dalla comunità stessa come frustranti o 

sminuenti per dare invece lustro ai traguardi raggiunti come uomini d’affari 

o di politica. Si chiedeva quindi di rappresentare una comunità italiana di 

successo oscurando le complesse origini di una comunità diasporica viste 

come un impedimento nel promuovere l’immagine del gruppo italo-

canadese. Riguardo tale meccanismo di “rimozione del passato” è 

interessante leggere il contributo di Roberta Cafuri, Musei africani e patrimoni 

culturali in epoca coloniale e postcoloniale: appropriazione, memoria, identità e 

potere politico. La studiosa affronta le contraddizioni all’interno del 

movimento africano di riappropriazione della storia che ha segnato gli anni 

dopo l’indipendenza che così spiega:  

 

“Nel proclamare la necessità di ritrovare una cultura, un linguaggio e 
una storia libera dall’influenza coloniale, si è rischiato di negare una 
parte della storia, di eliminare cioè dalla memoria il ricordo della 
colonizzazione (…) impiegando cioè il meccanismo dell’oblio. Fu cioè 
negata la memoria della colonizzazione, rigettata come un corpo 
estraneo alla società cui era stata imposta, dimenticando che le 
memorie africane, quelle antiche e quella coloniale, lungi 
dall’opporsi, piuttosto si completano”186. 
 

In modo simile, i leader della comunità italiana, attraverso il meccanismo 

dell’oblio,  volevano utilizzare la mostra per dire che gli italiani non erano 

tanto diversi dai due popoli fondatori del paese, inglesi e francesi, cercando 

di negoziare una visione promozionale della propria identità. D'altro lato la 

comunità italiana, come abbiamo visto nel corso dello scritto, ha una propria 

storia alle spalle, quella dell’immigrazione e dell’emarginazione, diversa da 

quelle britannica o francese; non è facile dunque tenere insieme questo 

passato con il presente nelle ambivalenze di una visione complessa. 

Interessante a questo proposito citare le difficoltà incontrate da Peressini in 

rapporto alla comunità italiana nella realizzazione della mostra: : 

                                                 
186  ” M.L. Ciminelli (a cura di), La negoziazione delle appartenenze. Arte identità e proprietà 
culturale nel terzo e quarto mondo, Op. cit., p.137-8 
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“Sono partito dal principio che la mostra doveva trattare quanto più 
possibile dell’intera comunità italo-canadese e ciò vuol dire dare 
anche il giusto valore alle sue culture contadine, pur se ci sono 
aspetti problematici come il trattamento che hanno subito le donne in 
queste culture o il ruolo della religione. Ho preso lo spunto da alcuni 
problemi delle società contemporanee, ad esempio le pratiche 
alimentari, l’individualismo o anche il lavoro ripetitivo e alienante 
delle fabbriche. E mi sono chiesto: “che valori e tradizioni gli 
emigrati italiani hanno portato nelle loro valigie e che potrebbero 
essere utili alla società in cui viviamo? E poi ho provato a rispondere 
a questo quesito cercando di non cadere nella trappola delle 
rappresentazioni comunitarie. Il risultato è stato una specie di 
compromesso, nel senso che la sezione introduttiva pur mostrando la 
diversità che caratterizza la comunità, soddisfa quelli che tenevano a 
mostrare il successo degli italo-canadesi, poiché tra gli italo canadesi 
rappresentati ci sono, insieme a lavoratori e persone di ceto umile, 
anche artisti, campioni di hockey, imprenditori, scienziati, alti 
funzionari. Ma allo stesso tempo, nelle sette sezioni che seguono, e 
che costituiscono il cuore della mostra, ho potuto affrontare i temi 
che avevo concepito: alcune tradizioni e alcuni valori portati in 
Canada dal mondo contadino di origine, ma che rimangono utili al 
mondo moderno di oggi”187.  
 

In questo modo “Presenza” andava verso un compromesso, non reiterava lo 

stereotipo negativo riguardo agli italiani “povera gente” e 

contemporaneamente rigettava la visione critica ed elitaria su quel passato. 

Dimostrava in modo interessante che il disprezzo per la cultura contadina 

era basato solo su una ignoranza che poteva risolversi attraverso la visita 

della mostra. Inoltre metteva in luce le problematiche intrinseche alla società 

capitalista, che in alcuni casi potevano essere affrontate riscoprendo e 

valorizzando delle pratiche simboliche su cui gli immigrati avevano basato la 

loro vita. Ad ogni modo, per quanto riguarda il progetto ideato da Peressini 

quel che interessa il nostro studio è mettere in evidenza il complesso 

processo di negoziazione scaturito dall’esposizione museale, “investendo 

                                                 
187  Ibid., pp.139-140 
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dinamiche di potere anche all’interno di uno stesso gruppo”188, nell’ottica di 

rivendicare l’appartenenza ad una certa identità. 

 

Figura 16- Presenza, dettaglio della sala centrale dell’esibizione, Museo della Civiltà, 
Ottawa, 2003 .La figura posizionata nella sala centrale della mostra rappresenta un cerchio 
composto da vari pezzi incastrati simbolicamente su cui è scritto: “la presenza di valori e 
tradizioni che fanno parte delle nostre vite è legata alla rilevanza di tali tradizioni in 
relazione alle problematiche attuali e all’incontro fra le nostre aspirazioni e quelle degli 
italo-canadesi immigrati”. 

 

2.2.6 La mostra “Identità” 

 

Contemporaneamente alla mostra Presenza, nel 2003 viene allestita 

“Identità” presso la Joseph D. Carrier Art Gallery di Toronto189. L’esibizione 

esponeva le opere di diciannove artisti canadesi di origine italiana: Alvaro 

Bertoni, Dino Bolognone, Lucilla Bonfanti, Julie Campagna, Bruno 

Capolongo, Alfredo De Curtis, Lisa Di Quinzio, Fabio Gasbarri, Francesca 

L'Orfano, Tony Luciani, Roberto Marra, David Paolini, Frances Patella, 

David Pellettier, Germinio Pio Politi, Ester Vita Pugliese, Juliana Schewe and 

                                                 
188 M.L Ciminelli, La negoziazione delle Appartenenze, op.cit., p.25 
189 La Carrier Art Gallery è la terza galleria pubblica più grande di Toronto e fu aperta nel 1987 
con il patrocinio di Joseph Carrier, si trova all’interno del Columbus Center, centro di cultura 
italiano dal 1980. Ospita una vasta collezione di arte contemporanea fra fotografia, pittura, 
scultura, design. Si visiti  il sito all’indirizzo: 
http://www.villacharities.com/Carrier/carrier_main.asp?View=About 
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Sandra Tarantino. Con l’esplorazione dei loro lavori tali artisti volevano 

sollevare alcune questioni: “come è definita l’identità? Come sappiamo se 

apparteniamo a qualcosa? Cosa ci lega ad un particolare gruppo?”190.  

È rilevante prendere in considerazione tali domande partendo dal 

presupposto che analizzarle antropologicamente significa, con le parole di 

Fabietti, coglierne “il senso per coloro che le vivono in prima persona e 

l’efficacia pratico-simbolica che rivestono nel processo in cui si 

producono”191. In altri termini tali questioni, espresse nello specifico contesto 

dell’arte, ci riportano a quel concetto per cui “l’essere identificato 

dall’appartenenza a un determinato gruppo etnico è legato in realtà 

all’ordine del simbolico”192. In questo caso, trattandosi di individui 

caratterizzati da una formazione culturale influenzata da diversi contesti e 

non da un ‘unica dimensione territoriale, si percepisce il bisogno di 

riformulare la propria identità attingendo alla dimensione della 

“immaginazione”. Ci riferiamo qui alla nozione di “comunità immaginate” 

che è entrata in uso con la pubblicazione del noto studio di Benedict 

Anderson sulla nascita del nazionalismo. Secondo Anderson le comunità 

immaginate sono l’effetto della diffusione della lingua scritta e della 

“secolarizzazione” del mondo che hanno portato gli individui a riconoscere 

la propria identità in una idea di comunità nazionale193. 

 Tale immaginazione, consentendo la rappresentazione di realtà condivise 

anche da altri soggetti, permette di “pensarsi in congiunzione a questi ultimi 

come oggetti aventi lo stesso tipo di immaginario194”. Si apre in tal modo 

un'interessante ed innovativa prospettiva per quanto riguarda la possibile 

funzione dell'arte nei processi di costruzione dell'identità.  

                                                 
190Domenico Cusmano, Identity through Art: Italian Canadian Artists Tell Their Tale in Images,  
Accenti Magazine, Maggio 2003 
191 U.Fabietti, R.Malighetti, V.Matera, Dal Tribale al Globale. Introduzione all’antropologia, 2010. 
Op.Cit.,, pp. 162-3 
192 U. Fabietti, L’identità etnica, Storia e critica di un concetto equivoco, 1998, Carocci Editore, p.1 
193 U.Fabietti, R.Malighetti, V.Matera, Dal Tribale al Globale. Op.Cit., p 162 
194 Ibidem 



86 

 

 In tale prospettiva si riconosce che il filo conduttore nella mostra, la 

questione dell’identità, è legato ad un processo di riscoperta delle proprie 

radici, in cui le problematiche sollevate risultano essere sia personali che 

collettive. Ogni artista si trova ad indagare la propria provenienza e a farlo 

attraverso il mezzo espressivo dell’arte. A tale proposito l’italo-canadese 

Flavio Belli, curatore della mostra nonché membro della commissione 

incaricata di scegliere gli artisti partecipanti, dichiara  

 “Identità è una mostra che vuole riflettere sull’identità italiana in 
Canada e presentare il viaggio dell’artista italo-canadese alla 
scoperta di sé mostrando opere intense a carattere sia politico sia 
pubblico”195  
 

Può essere utile sottolineare come i temi esplorati attraverso il vissuto 

dell’esperienza migratoria, “il viaggio alla scoperta di sé” non sono validi 

solo per gli italo-canadesi, anzi sono questioni con cui si confrontano tutte le 

persone che si spostano da un paese all’altro e che si trovano ad affrontare 

una domanda di conoscenza circa la propria identità. La manifestazione 

espone opere che esplorano simbolicamente il tema dell’origine, inteso come 

“un vissuto che si celebra e che si tramanda, facendosi con ciò fonte di 

autoriconoscimento collettivo e di identità dinamicamente intesa, in cui si 

condividono destini comuni196”. 

 

Tra i diversi artisti che lavorano attorno al tema dell’origine nella mostra 

scegliamo di proporre il lavoro della fotografa Lucilla Bonfanti, : 

 

"The source of my work is a handful of black and white photographs 
from a family album. My work deals simultaneously with perception 
of space and time. By revisiting my past I have allowed myself to 

                                                 
195Domenic Cusmano, Identity through Art: Italian Canadian Artists Tell Their Tale in Images,  
Accenti Magazine, Maggio 2003 
196Citazione ad opera del filosofo G.M.Chiodi, Identità e mito di appartenenza, 
http://www.centrostudimeridie.it/documenti/Saggi/identit%C3%A0%20e%20mito%20di%2
0appartenenza.htm, 
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readdress some unresolved issues that have been burdening me for many 
years, thus experiencing a healing effect”197. 

 

 

Figura 17- Lucilla Bonfanti,  Detachment 

 L’artista manipola vecchie foto di famiglia in bianco e nero realizzando 

marcati punti di cucitura che sembrano quasi legare la figura con forza alla 

scena. L’immagine cerca di volersi ancorare per sempre alla foto lottando con 

il ricordo del passato in balia della memoria e dei sentimenti. Inoltre 

interessante come il movimento in avanti della persona raffigurata sembri 

simboleggiare, ad immaginare il punto di vista dell'artista, il passaggio delle 

generazioni cui si associa al rischio di perdere le proprie origini, Lucilla 

infatti è figlia di immigrati arrivati negli anni cinquanta a Toronto. Un uomo 

dai tratti meridionali con baffi neri che si muove con una ventiquattro ore 

verso il proprio futuro viene legato, cucito al suo passato, divenendo in tal 

modo simbolo del processo di costruzione dell'identità della comunità 

italiana proiettata nel futuro e al contempo impaurita dal futuro, anche 

                                                 
197  http://www.womensartofcanada.ca/member-artists. Corsivo aggiunto. 
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perché in difficoltà nel mantenere un legame produttivo con il proprio 

passato. 

 

Potenziale oggetto di riflessione su simili tematiche appare inoltre il lavoro di 

un’altra artista, la pittrice e scultrice di genitori italiani Sandra Tarantino, 

nata nel 1973, il cui interesse per la dimensione spazio-temporale l’ha portata 

a rappresentare la relazione dinamica tra figure che si incontrano e il modo 

in cui dialogano fra loro, in una tensione verso l’esplorazione del movimento, 

dell’incontro e della scoperta dell’altro. La stessa artista scrive a proposito del 

suo lavoro:  

 
"I dissect a scene but disregard it's ambient or environmental factors 
and then select a few people within a crowd. The process becomes a 
documentation of individuals within contemporary society and narrates the 
instances between strangers' lives. I consider the shaped canvases as 
bends in a road, paths crossed, corners turned. My intentions are to 
dynamically and intimately engage the viewer from various vantage 
points. With a new angle comes a new experience"198. 

                                                 
198  http://www.chicagoartsource.com/artist.php?artist=0000000039. Corsivo mio. 
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Figura 18- Sandra Tarantino, Current Series  

L'opera di questa artista sembra situarsi nella modernità quasi proponendoci 

un metodo utile ad avviare un processo di esplorazione della propria 

identità. Le figure, che vivono senza incontrarsi né conoscersi, sembrano 

tutte cercare qualcosa. In questo modo l'artista sembra suggerire che la 

solitudine rappresenta la condizione per ricercare se stessi e la propria 

identità. 

 

La mostra dunque risulta interessante per la nostra ricerca in quanto, pur 

trattando del legame degli artisti con la loro terra d’origine, l’Italia non viene 

presa in considerazione in quanto “nostalgia” delle origini. La mostra, in cui 

vengono esposte opere di artisti di seconda generazione, piuttosto sembra 

voler esporre un’ interessante proposta per tutte quelle culture come quella 

canadese legate al viaggio ed alla migrazione. È in tal senso la ricerca stessa 
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rappresentata dal viaggio a diventare simbolo della propria identità 

culturale. Gli artisti possono proporsi di indagare il tema dell’identità 

personale in rapporto ad un sentimento che, travalicando i confini nazionali, 

può essere compreso da una collettività “immaginata”. 

Grazie a tale possibilità possiamo osservare come l'arte diventi uno 

strumento utile non solo ad esprimere la complessa identità nelle culture 

diasporiche e non, ma anche a promuovere nuovi processi di costruzione 

identitaria a partire dall’idea che sia sempre possibile pensare una comunità  

immaginata199. Tale considerazione teorica è molto importante rispetto alla 

possibilità di pensare una funzione dell'arte e delle istituzioni culturali italo-

canadesi entro un continuo processo di costruzione creativa di identità 

immaginate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 Esempio di tale possibilità sono le recenti e sempre più diffuse mostre che comprendono 

installazioni, performance, immagini, in un’ottica interattiva con il fruitore portandolo a riflettere su 

temi quali identità, perdita, incontri e possibilità. Vedremo a tale proposito un esempio di proposta 

progettuale di tale tipo di mostra in conclusione del prossimo capitolo. 
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CAPITOLO 3. LA RICERCA SUL CAMPO  

 

La prima parte di questa tesi ci ha permesso di costruire un quadro generale 

e delle ipotesi di ricerca attraverso cui poter contestualizzare l’indagine 

svolta sul campo. Il terzo capitolo di questo elaborato verterà attorno al 

rapporto tra l’Istituto Italiano di Cultura e gli artisti italo-canadesi per quanto 

riguarda il complesso processo di costruzione dell’identità della comunità 

italo-canadese di Toronto. Prima di entrare nel vivo di quanto emerso dalla 

ricerca sul campo proviamo a contestualizzare il rapporto tra l’Istituto 

Italiano di cultura e la nutrita comunità italo- canadese di Toronto.  

  

3.1.1 L’istituto Italiano di Cultura di Toronto 

 

Come abbiamo avuto modo di esporre, Toronto è meta di una delle più 

grandi migrazioni italiane a partire dalla fine dell’Ottocento. Inoltre è un 

paese che dalla fine degli anni Settanta del Novecento ha prodotto un 

avanzata politica culturale. Il Canada garantisce a tutti i cittadini canadesi, 

indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, uguali diritti, 

favorendo le diverse comunità nel mantenere viva la propria lingua, le 

proprie usanze e la scelta del proprio stile di vita. Tale progetto di politica 

culturale è ben rappresentato dall’immagine simbolica del “mosaico 

culturale” che caratterizza la città di Toronto. Non sono infatti solo gli italiani 

ad avere costruito dei quartieri omogenei da un punto di vista culturale. 

Toronto è oggi una città connotata da diverse aree urbane ognuna con una 

propria identità etnica, fra cui possiamo citare oltre le tre diverse Little Italies 

di cui ci siamo già interessati, Chinatown, Cabbagetown, Little Portugal, 

Little India e Greektown. Allo stesso tempo Toronto, sviluppatasi 
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notevolmente da un punto di vista artistico negli ultimi anni, ha visto 

estendersi ed ampliarsi, anche da un punto di vista architettonico, molti dei 

musei presenti sul territorio: dal Royal Ontario Museum all’Art Gallery of 

Ontario, al Center for Performing Arts. In questo senso Toronto appare una 

città interessante dal punto di vista culturale, proponendo una vivace e 

variopinta scena artistica di cui gli artisti italo-canadesi fanno parte.  

Nel particolare contesto appena delineato, i rapporti che andiamo a studiare 

tra identità diasporica ed espressione artistica sono complessi e a volte 

difficili da comprendere. In tali complessi rapporti si situa l’Istituto Italiano 

di Cultura. Quest’ultimo fa parte della composita realtà culturale di Toronto 

ed intesse ogni giorno rapporti con artisti, organizzazioni, festival, 

università, associazioni, enti governativi. Sembra dunque porsi al centro di 

un fitto scambio con molteplici realtà, risultando un importante punto di 

osservazione per la vita artistica e culturale della città. 

L’Istituto Italiano di Cultura di Toronto viene fondato nel 1976,  in un 

periodo storico che, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, si 

caratterizza per una crescente integrazione della comunità italo-canadese ed 

una maggiore esigenza di “tutela dell’italianità”200 in un paese “in 

transizione” da poco ufficialmente “multiculturale”. Fino al 1982 aveva la 

sua sede presso il Consolato, che lascia per trasferirsi nell’attuale palazzina 

palladiana in Huron street, situata in una zona centrale vicino all’University 

of Toronto e al Royal Ontario Museum.  

 

L’Istituto Italiano di Cultura dialoga di fatto con il Consolato Italiano, il 

Columbus Center201, la Camera di Commercio Italiana e il Centro Scuola e 

                                                 
200  Nel 1960 viene creato l’Istituto di Montreal e nel 1984 quello di Vancouver 
201  Il Columbus Center, fondato nel 1980 e supportato dalla fondazione Villa Charities, è un 
centro nato a scopo umanitario per la comunità italo-canadese per poi diventare luogo in cui 
praticare molte attività, dagli sport ad attività culturali. Esso comprende nella sua sede una 
galleria d’arte, la Carrier Art Gallery, un ristorante italiano, un centro fitness, una libreria. Ospita 
durante l’anno numerosi eventi riguardanti la comunità italo-canadese. Cfr 
http://www.villacharities.com/main.asp?View=Cultural 
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Cultura Italiana Dante Alighieri202 per la promozione della lingua, facendo 

parte a tutti gli effetti della ramificata rete di istituzioni italiane a Toronto. 

Inoltre si rilevano numerose iniziative di collaborazione con gli altri centri di 

promozione culturale europea a Toronto quali il Goethe Institut per la 

Germania, l’Alliance Francaise per la Francia e il Cervantes per la Spagna.  

 

L’Istituto, uno dei novanta presenti in tutto il mondo, è definito sul sito del 

Ministero degli Affari Esteri come un 

“ente di supporto alle attività già svolte dalle Ambasciate e dai 
Consolati, che individua gli strumenti più idonei per promuovere 
l'immagine dell'Italia quale centro di produzione, conservazione e 
diffusione culturale dall'epoca classica sino ai nostri giorni”203.  

 

 

Figura 19- Istituto Italiano di Cultura di Toronto 

 Per definire con maggiore precisione il mandato culturale dell’istituto e le 

funzioni che è chiamato ad assumere, può essere utile proporre alcune 

considerazioni sulle leggi che nel corso del tempo hanno contribuito a 

definirlo. 

 

                                                 
202  V.nota 151 
203 http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/ReteIIC.htm 
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“Gli Istituti di Cultura Italiana all’estero”204 trovano la loro origine nel 

provvedimento legislativo n°2179 del lontano 19 dicembre 1926 con l’intento 

ufficiale di ”promuovere la diffusione della cultura italiana, gli studi sulla storia, 

il pensiero e l’arte, e di sviluppare relazioni intellettuali con i paesi 

stranieri”205. Tali enti avevano inoltre lo scopo di diffondere la lingua 

attraverso l’attuazione di corsi di italiano e servivano da punto di riferimento 

nelle relazioni con gli altri enti all’estero, chiamati allora “Regie 

appartenenze all’Estero”, oggi i Consolati e le Ambasciate. I direttori degli 

Istituti, che venivano scelti tra “studiosi di chiara fama” e coadiuvati da 

professori universitari, dovevano essere nominati direttamente dal Ministero 

degli Affari Esteri206.  

Tale fatto e lo stesso periodo storico in cui gli enti furono creati , ovvero nel 

periodo in cui il partito fascista aveva acquisito il totale controllo della 

politica italiana, testimoniano come in realtà fossero stati concepiti come dei 

veri e propri strumenti politici.  

Negli anni di fondazione dei primi Istituti infatti la finalità perseguita dal 

regime fascista era quella di penetrare a livello politico culturale nel paese 

ospite per acquisire potere e prestigio. Erano enti difficilmente distinguibili 

dalle Case d’Italia207 e dai consolati con cui spesso condividevano la propria 

sede.  

In tal senso gli Istituti, nonostante fossero nati per gli specifici fini prima 

elencati, svolgevano in questo periodo perlopiù attività diplomatiche o 

propagandistiche volute dal regime fascista iniziando ad assumere l’odierno 

assetto di ente distaccato solo dopo la seconda guerra mondiale. 

Nel 1950, infatti, si registra un primo leggero cambiamento nella concezione 

delle funzioni di questi enti grazie alla pubblicazione dello “Statuto 

                                                 
204 Questa la loro prima denominazione per esteso. 
205 Alessandro.Carrera, Gli strumenti istituzionali per la promozione della cultura italiana 
all’estero, p.4 www.ilsegnalibro.com 
206 Ibidem p.5  
207 La Casa d’Italia, generalmente istituita in diverse città del mondo già a partire dall’Ottocento, 
a Toronto venne fondata nel 1934. V.capitolo secondo. 
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dell’Istituto Italiano di cultura all’estero”208. Questo prevedeva un 

ampliamento delle competenze e il conferimento di lineamenti più funzionali 

e bendisposti verso un atteggiamento di scambio e reciproca conoscenza 

culturale col paese ospite.  

È proprio lo scambio in due direzioni ad essere la valida e nuova alternativa 

alla via di propaganda nazionalistica a senso unico che veniva istituita dalla 

legge del ‘26209 . 

Gli istituti vengono nuovamente riordinati con l’intervento legislativo n. 401 

del 22 dicembre 1990, denominato “Riforma degli Istituti italiani di cultura e 

interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero”. 

La legge disciplina il rapporto tra gli istituti ed il Ministero e le differenti 

responsabilità e mansioni di pertinenza dei due enti. Viene ribadito che gli 

istituti sono enti ministeriali che in qualche misura dipendono dalla direttive 

e dalle linee di politica culturale emanate dal Ministero. La legge istituisce 

un’apposita “Commissione Nazionale per la promozione della cultura 

italiana all’estero” che ha lo scopo di coordinare e supervisionare le attività 

degli istituti. La commissione è chiamata tra le altre cose a  

“proporre gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione 
all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della 
cooperazione culturale internazionale e formulare proposte di iniziative 
per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, 

                                                 
208 Secondo lo Statuto le competenze degli Istituti riguardavano principalmente lo svolgimento 
di assistenza culturale agli studiosi, l’organizzazione di corsi di lingua italiana, il mantenere e 
promuovere contatti con gli ambienti del mondo letterario, accademico e artistico, curare la 
propria biblioteca, favorire lo scambio letterario fra Italia e paese ospite.- «Statuto dell’Istituto 
Italiano di Cultura all’estero», estratto del decreto interministeriale del 24 giugno 1950, 
registrato dalla Corte dei Conti il 30.10.1950, reg. 19, f. 388.92 
209 Per quanto concerne l’iter legislativo tra il 1950 e il 1990 i successivi passi infatti sono stati 
interventi riguardanti soprattutto nella modalità di selezione del personale. Il 21 giugno 1955 
una circolare ministeriale che precisa le funzioni degli Istituti definendo il ruolo di operatori 
culturali dei Direttori; la circolare del 13 maggio 1978 con cui il Ministero ridefinisce il rapporto 
di dipendenza tra Istituti e amministrazione centrale attraverso ci gi istituti sono dipendenti 
dalle direttive organizzative del Ministero incoraggiando però la realizzazione di iniziative in 
campo culturale “nel metodo e nella pratica del pluralismo e della libertà”. La legge del 1982  
cambia e ridefinisce i criteri di selezione del personale, da quel momento costituito da 
insegnanti provenienti dalla Pubblica Istruzione che hanno superato un concorso indetto dal 
Ministero degli Esteri, invece di essere assunti in loco, con l’idea di mandare all’estero personale 
con competenze culturali e anche organizzative. Alessandro.Carrera, Gli strumenti istituzionali 
per la promozione della cultura italiana all’estero,op.cit., pp. 7-8 
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in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle 
comunità italiane” 210. 

 

La commissione sebbene sia un organo ministeriale di matrice politica, 

prevede la partecipazioni e l’affiancamento di artisti, studiosi ed esperti in 

ambito culturale che cooperino con i funzionari statali alla definizione delle 

politiche culturali degli istituti. Interessante per gli scopi di questo scritto 

come sia fatto nella legge esplicito riferimento al ruolo della commissione 

nell’organizzare iniziative specifiche rivolte alle aree con forte presenza di 

comunità italiane. Viene in tal modo data maggiore enfasi alle funzioni 

culturale e sociale che gli Istituti sono chiamati ad interpretare, anche tramite 

l’assunzione di personale esperto in materia di promozione culturale211. Tali 

funzioni vengono definite in dettaglio nella stessa legge all’articolo 8, comma 

d, che recita: 

“l’istituto si propone di sostenere iniziative per lo sviluppo culturale 
delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel 
paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine”. 
 

È questo a nostro avviso un punto centrale che chiama gli Istituti di Cultura 

ad assumere, per dirla con parole nostre, una funzione attiva di promozione 

di processi di costruzione di identità rivolta alle comunità di origine italiana 

all’estero. Ciò nonostante, diversi dati raccolti durante la ricerca sul campo 

sottolineano come una funzione dell’Istituto nella costruzione di processi 

identitari italo-canadesi tramite l’arte e la cultura sia ancora in buona parte 

da costruire, e come non possa essere data per scontata. 

 

Ad ogni modo, possiamo affermare che oggi gli Istituti Italiani di Cultura 

hanno ormai abbandonato il carattere propagandistico che li caratterizzava 

negli anni Trenta, quando “la propaganda culturale faceva da cavallo di 

                                                 
210 Articolo 4 comma 2-a. Legge 401/1990 
211La legge del novanta istituiva infatti due nuovi ruoli organizzativi, il Direttore e gli Addetti, da 
scegliersi nell’ambito dell’area denominata “Area della promozione culturale” a cui si poteva 
accedere tramite concorso pubblico. 
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Troia a quella politica”212. Questi enti, pur rimanendo  alle dipendenze del 

Ministero213, sono oggi a tutti gli effetti dotati di autonomia operativa e 

finanziaria, come disciplina la citata legge 401 del 1990 insieme con la 

successiva regolamentazione finanziaria degli Istituti, definita tramite decreto 

ministeriale n. 392 del 1995
214

. 

A proposito di autonomia operativa possiamo dire che l’Istituto Italiano di 

Cultura di Toronto è sembrato, a chi scrive, perseguire una propria 

interessante politica culturale capace di spaziare in diversi settori anche in 

relazione alle idee ed agli interessi dei direttore in carica.  

A questo proposito, è da notare che alla direzione dell’Istituto di Toronto 

dall’anno della sua fondazione ad oggi si sono succeduti otto direttori, di cui 

due hanno ricoperto la carica due volte. Vi sono stati anni in cui l’interesse 

degli eventi verteva maggiormente sulla valorizzazione artistica, altri in cui 

la letteratura italiana ha avuto il sopravvento. Prenderemo nel nostro scritto 

in considerazione il punto di vista di alcuni direttori, persone di origine 

italiana, che svolgono il ruolo professionale di promotori della cultura 

italiana in Canada. Tali punti vista rappresentano una parte dei “dati 

antropologici” raccolti da chi scrive nella propria esperienza di tirocinio a 

partire dal quotidiano rapporto con l’Istituto e le sue attività. Questa 

esperienza mi ha dato modo di raccogliere diverse testimonianze e di 

partecipare a numerosi eventi organizzati dall’Istituto.  

In questo senso l’Istituto ha rappresentato un luogo di osservazione 

privilegiato sul contesto culturale canadese con le sue dinamiche tra diversi 

gruppi culturali, dandomi modo di entrare in contatto con alcuni interessanti 

                                                 
212A. Carrera, Gli strumenti istituzionali per la promozione della cultura italiana all’estero., op.cit., 
p.6 
213 Non è questo il caso dei suoi partner europei, l’istituto francese, tedesco, inglese il cui 

operato culturale è indipendente dall’amministrazione del Ministero degli Esteri, e che 
oltretutto si ritrovano ad avere molti più finanziamenti dallo Stato per la promozione della 
cultura all’estero. Ibidem 
 
214 Il citato decreto ministeriale disciplina in dettaglio l’organizzazione finanziaria degli istituti 
che sono chiamati a organizzare la propria attività stilando un bilancio annuale soggetto al 
controllo della Corte dei Conti. 
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artisti italo-canadesi in qualità di tirocinante. Di tali artisti si parlerà nella 

seconda parte di questo capitolo. 

 

3.1.2 Il lavoro dell’Istituto Italiano di Cultura di Toronto: il punto di vista di una 

tirocinante Egart.  

 

Le diverse attività dell’Istituto vengono organizzate da un team composto da 

direttore, assistente al direttore ed alcuni responsabili del settore 

amministrazione e comunicazione. Tranne il direttore tutti i membri dello 

staff, assunti tramite concorso come dettato dalla normativa, sono italo-

canadesi, persone di origine italiana residenti in Canada da molti anni.  

Le varie attività organizzate dall’Istituto ruotano attorno a diverse forme di 

espressione culturale, quali letteratura, teatro, balletto, concerti, arte visiva, 

design, architettura e  scienza, non ultimi i corsi di lingua italiana. Alcune di 

queste attività sono organizzare presso la sede dell’Istituto, altre richiedono 

l’utilizzo di ulteriori spazi che l’Istituto prende in locazione o ha la possibilità 

di utilizzare grazie alla collaborazione con altri enti locali.  

 Per quanto riguarda l’organizzazione degli eventi presso la sede 

dell’Istituto, accanto alla sala centrale si trova la libreria ed in questi due 

spazi si svolgono tutti gli eventi serali, dalle conferenze alle proiezioni, alle 

mostre. La sala dove si trova la libreria, che possiede numerosi volumi 

classici italiani di facile accesso ad un pubblico variegato, è anche quella che 

durante gli eventi ospita il catering, rigorosamente italiano. 

Tre le attività organizzate in sede una parte rilevante è rappresentata 

dall’organizzazione di conferenze su argomenti di letteratura contemporanea 

che ha vista la presenza di personalità autorevoli invitate quali Umberto Eco, 

Claudio Magris, Dacia Maraini e Roberto Saviano. Spesso queste conferenze 

vengono realizzate in collaborazione con la University of Toronto, che vanta 
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uno dei più grandi dipartimenti di studi italiani215 all’estero specializzato in 

letteratura e in linguistica. Questa collaborazione è particolarmente 

significativa in quanto colloca l’attività dell’Istituto ai massimi livelli della 

formazione culturale per una società.  

Sempre in sede l’Istituto ha realizzato mostre e conferenze di architettura e 

design tenute da personaggi come Gae Aulenti, Renzo Piano, Paolo 

Portoghesi. Così anche nel settore della scienza ha ospitato le conferenze di 

diversi scienziati fra i quali spicca il nome del premio Nobel Renato 

Dulbecco. Alcune ulteriore occasioni di incontro sono rappresentate 

dall’organizzazione di retrospettive sui maggiori registi e attori italiani con 

proiezioni in lingua originale, solitamente tenute nella sala centrale dove 

sono si svolgono anche le conferenze. Inoltre l’Istituto collabora attivamente 

con associazioni cinematografiche italiane per promuovere film italiani in 

Canada e supporta la partecipazione italiana al Toronto International Film 

Festival.  

In questo modo gli eventi organizzati in Istituto, oltre a  rendere omaggio 

alla cultura italiana, diventano un luogo entro cui si costruiscono processi di 

socializzazione e fortificazione delle relazioni già esistenti. Inoltre diventano 

occasione per praticare la lingua italiana, che non tutti i frequentatori 

dell’Istituto parlano correntemente. 

Passando ad occuparci delle attività che richiedono l’utilizzo di spazi esterni 

all’Istituto, un ambito di grande richiamo per il pubblico è stato per vari anni 

quello delle rappresentazioni teatrali e dei concerti sinfonici. Spettacoli 

importanti questi ultimi, organizzati grazie alla collaborazione con note 

istituzioni come il Piccolo Teatro di Milano e Aterballetto e la partecipazione 

di artisti di fama internazionale quali Uto Ughi, Salvatore Accardo e I Solisti 

Veneti. 

                                                 
215  http://italianstudies.utoronto.ca/ 
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Oggi i finanziamenti statali che hanno permesso l’organizzazione di quegli 

spettacoli sono sensibilmente diminuiti216.  

Il problema del finanziamento è un tema molto delicato e di vitale 

importanza per la qualità dell’offerta culturale dell’Istituto, che durante il 

periodo di tirocinio più volte è stato messo in evidenza da chi vi lavora. A 

questo proposito l’attuale direttrice Adriana Frisenna, in una delle interviste 

realizzate, si è espressa sull’importanza di raccogliere investimenti locali 

come modo per compensare i tagli ministeriali:  

 
“(….) se avessimo maggiori finanziamenti si potrebbe fare di più, ma 
più importante è la capacità dell’istituto di ricevere investimenti 
locali. Questo è un limite a cui cerchiamo di porre rimedio tramite 
l’autofinanziamento rappresentato soprattutto dai corsi di lingua”. 

 

I corsi di lingua, dai quali l’Istituto ricava molti dei suoi finanziamenti, sono 

una delle sue attività principali. L’apprendimento della lingua è una 

fondamentale prerogativa di chi ha desiderio di mantenere vivo il contatto 

con il paese d’origine o di chi si vuole avvicinare alla cultura italiana.  

A tale proposito si è registrato negli ultimi anni un aumento delle iscrizioni 

da parte dei giovani italo-canadesi di terza generazione217, che sembrano 

aver riscoperto un interesse per l’Italia che, come abbiamo visto nel 

precedente capitolo, sembrava meno sentito tra gli italo-candesi di “seconda 

generazione”. 

                                                 
216 Riportiamo a questo proposito alcune parti dell’intervista di luglio 2012 con l’attuale 
direttrice dell’Istituto Adriana Frisenna in carica dal 2010. 

217 A tale proposito prendiamo come esempio la recente creazione di un’associazione da parte di 

giovani italo-canadesi di Toronto. Tale organizzazione, intitolata “Associazione Giovani Italo-
Canadesi” è stato realizzata come occasione di incontro e pratica della lingua. Riportiamo la 
presentazione che si trova sul sito web di riferimento: “L'AGIC spera di poter facilitare la 
formazione di un'identità italo-canadese contemporanea, la quale rimarrà radicata negli ideali e 
nelle tradizioni della cultura italiana, ma allo stesso tempo adattata ai parametri del suo 
contesto canadese. Per promuovere tale ambizione l'AGIC spera di poter informare in modo 
migliore gli adolescenti sugli eventi che hanno luogo nella comunità italo-canadese e di rendere 
più disponibili le possibilità di ampliare le proprie conoscenze, di contribuire alla crescita della 
comunità e di offrire accesso ad informazioni che riguardano le iniziative e gli incentivi forniti 
da organizzazioni locali ed internazionali”. http://www.agicontario.com/about-us.php. 



101 

 

In questo modo ci sembra che arrivi all’Istituto una domanda di conoscenza 

circa la propria identità, che rende manifesto l’interesse a riscoprire il proprio 

legame con l’italianità. È questa la terza generazione, quella dei nipoti dei 

ricchi abitanti di Woodbridge, sul cui destino si interrogava l’antropologo 

Giuseppe Losacco218. Il legame con l’italianità, che possiamo immaginare 

sempre più flebile, sembra motivare un processo di ricerca della propria 

identità; la lingua rappresenta in questo senso un importante anello di 

congiunzione con la propria cultura di provenienza.  

Nonostante l’interesse219 manifestato dai canadesi di origine italiana di terza 

generazione, possiamo dire più generale che tutte le attività dell’Istituto sono 

dirette ad un pubblico eterogeneo, composto in parte dalla comunità italiana 

e in parte da canadesi interessati alla cultura italiana. Riportiamo a questo 

proposito le parole della direttrice Adriana Frisenna:  

 
“La mission dell’Istituto è quella di promuovere la cultura italiana in 
quanto strumento indispensabile per entrare in contatto con un 
pubblico variegato: il settanta per cento non ha origine italiane e il trenta 
per cento sono italiani interessati a mantenere vivo il legame con le 
proprie origini”. 

 

Questo dato è significativo. Pare che l’offerta dell’Istituto richiami 

maggiormente un pubblico italofilo220 attratto dalla possibilità di entrare in 

contatto con la cultura italiana, non necessariamente italo-canadese. In tal 

senso il rapporto con la comunità italo-canadese, nonostante sia incoraggiato 

dalla legge del ’90, non sembra facile da costruire. 

                                                 
218  Come abbiamo scritto nel capitolo precedente, Losacco ipotizzava entro il suo studio 
sul campo che la terza generazione avrebbe perso qualsiasi interesse per le proprie radici 
italiane. . 
219  L’interesse a ben vedere rimane implicito nella domanda di conoscenza della lingua 
italiana ed emerge qualora si consideri il fenomeno da un punto di vista antropologico in termini 
di costruzione dell’identità come stiamo cercando di fare in questa tesi. 
220  Riportiamo la definizione di italofilo dell’ex direttore dell’Istituto Martin Stiglio: “gli 

italofili sono persone di cultura che hanno in tasca un passaporto, quindi viaggiano, hanno una carta di 

credito per permettersi le spese necessarie ed hanno gli strumenti critici per capire ed essere interessati 

all’Italia, sia alla sua storia artistica e politica che alle sue bellezze geografiche”. Intervista del 14 

giugno 2007 a Martin Stiglio, ex Direttore dell’istituto di cultura di Toronto. www.italiavostra.it 
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Come vedremo successivamente, non è così semplice per l’Istituto 

intercettare il particolare sentimento di attaccamento alla propria comunità 

dei canadesi di origini italiane presenti a Toronto, tanto che sembra rivolgere 

le proprie iniziative ad un altro pubblico. 

A questo proposito, relativamente al target di persone che usufruisce 

dell’offerta culturale dell’Istituto, riportiamo le parole dell’ex direttore 

Martin Stiglio221 

“In genere le attività dell’Istituto si rivolgono a tutta la popolazione 
canadese, ma in effetti, dati gli interessi di chi ci guarda e i mezzi che 
di cui disponiamo, cerchiamo di rivolgerci in particolare a chi fa 
opinione tra le comunità anglofona di origine britannica o di fede 
ebraica, cioè il mainstream”222. 

 

Essere parte del mainstream risulta dunque essere uno degli obiettivi 

dell’Istituto. Ricordiamo che in Canada la parola mainstream è stata dagli 

anni Ottanta oggetto di studio da parte di vari studiosi, che l’hanno definita 

come la comune percezione di una cultura inglese vissuta a partire 

dall’Ottocento come ”originale”, esclusiva, l’unica “veramente” canadese223. 

“Originalità” che, come proposto nel corso di questa tesi, sembra espressione 

della posizione di dominanza del gruppo culturale britannico nella società 

canadese. In tal senso, il tentativo di trovare un proprio posto nel 

mainstream mette in evidenza come ancor oggi sia presente la tendenza, da 

parte di alcuni gruppi culturali, a sentirsi inferiori a quelli più potenti e 

prestigiosi,  a Toronto e più in generale nel paese.  

Anche il punto di vista dell’ex direttore Martin Stiglio sembra voler collocare 

l’Istituto Italiano di Cultura ai vertici culturali della comunità canadese: il 

mainstream. Nelle pagine successive incontreremo inoltre più volte, nelle 

diverse testimonianze rilasciate dagli artisti italo-canadesi, la stessa tendenza 

                                                 
221 Martin Stiglio ha ricoperto la carica di direttore dell’Istituto dal 1991 al 1993 e dal 2005 al 2010. 
222 Intervista a Martin Stiglio del 14 giugno 2007 pubblicata sul giornale online “Italia Vostra. Il 

portale degli Italiani all’estero”. www.italiavostra.it 
223 Cfr Pauline Greenhill, Ethnicity in the Mainstream, three studies of English Canadian cultures in 

Ontario, 1994, McGill Queen’s Press 
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a volersi situare nel mainstream. Per i nostri scopi ci limitiamo a mettere in 

evidenza come tale tendenza sembra esprimere l’idea che“in Canada le cose 

funzionino cosi” per quanto riguarda la cultura e l’arte, e che il mainstream 

rappresenti la via maestra all’inserimento. Tale tendenza pare d’altro lato 

essere in linea con quella della promozione della propria appartenenza 

etnica, che abbiamo trovato precedentemente nel caso della mostra 

“Presenza”.  

 
 

3.1.3 L’Istituto Italiano di Cultura ed il rapporto con l’arte. 
 

 

Vogliamo adesso parlare di una questione centrale per la nostra tesi: l’attività 

dell’Istituto nel campo delle arti visive. Si tratta di un particolare settore in 

cui promuove numerose iniziative: dall’allestimento di mostre nella galleria 

presente nella stessa sede in Huron Street al supporto di manifestazioni 

organizzate da altre istituzioni, come la Carrier Art Gallery e la Art Gallery 

of Ontario. 

Come abbiamo anticipato, l’attenzione per il campo artistico è variato negli 

anni anche a seconda del maggiore o minore interesse del direttore in carica. 

In particolare, ricordiamo negli anni Novanta una serie di mostre che hanno 

portato a Toronto affermati artisti italiani contemporanei fra cui lo scultore 

Marino Marini e l’artista decoratore Carlo Bugatti. 
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Figura 20- Mostra di Marino Marini all’ICC di Toronto, 1998 

 

D’altro lato occorre precisare che, indipendentemente dal direttore, occupano 

un posto centrale nel programma degli eventi le mostre di riproduzioni di 

grandi artisti dell’arte rinascimentale e barocca, organizzate con l’intervento 

di importanti storici dell’arte. Si ricordano in particolare le mostre su 

Caravaggio, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Bernini224, che hanno 

riscosso grande successo di pubblico. Tale fatto ci porta a riflettere su come 

spesso la cultura italiana sia identificata con il successo della nostra 

tradizione artistica: il Rinascimento come simbolo di ciò che è bello e italiano 

è ancora molto vivo nell’immaginario collettivo. 

Nell’attaccamento alle rappresentazioni artistiche del passato, l’antropologo 

Carlo Tullio Altan vede un condizionamento culturale tipico della nostra 

società occidentale. 

“Se l’arte come attività creativa è certamente caratterizzata da un 
principio di novità, non tutto ciò che viene classificato socialmente 
come arte è espressione di novità, ma può essere una riconferma 
della bellezza delle immagini socialmente entrate a far parte della 
cultura di consumo quotidiano”225 

                                                 
224  Cfr www.iictoronto.esteri.it 
225  Carlo Tullio Altan, Manuale di Antropologia culturale, Valentino Bombiani, 1971, p 441 
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L’arte, continua Altan, nella dimensione innovativa delle sue molteplici 

manifestazioni, può costruire sia un punto di rottura di schemi mentali 

interiorizzati con l’educazione, sia l’assuefazione ad un certo tipo di “bello” 

tanto profondamente da creare un sistema di riferimento rigido oltre il quale 

non si riescono ad apprezzare altre forme. Prosegue Tullio Altan: 

 
“(..) l’arte, come storica forma della cultura, può quindi ricadere sui 
due versanti della problematica umana: da un lato può essere 
strumento di evasione che allenta le tensioni nel sistema sociale 
“facendo sognare ad occhi aperti”, e coopera quindi al suo fluido 
funzionamento; e dall’altra può invece essere fantasia politica, 
momento dell’immaginazione creativa, che progetta altre e 
radicalmente diverse forme di vita. E in questa forma l’arte si 
manifesta come attività in cui si esaltano le possibilità di essere 
autentico dell’uomo”226. 

 

È interessante, per i nostri scopi, come la dinamica individuata dall’autore 

porti a seguire con maggiore entusiasmo le mostre di grandi nomi dell’arte, 

riducendo in alcuni casi l’attenzione verso le opere di artisti contemporanei, 

alle cui manifestazioni il pubblico si presenta meno numeroso. 

Durante l’esperienza di tirocinio all’Istituto si sono verificate entrambe le 

situazioni: un pubblico assai numeroso, partecipativo e coinvolto alle mostre 

su Caravaggio, pubblico scarso e poco coinvolto durante le manifestazioni 

volte a promuovere l’arte contemporanea. 

La riproposizione da parte dell’Istituto delle opere d’arte italiana del passato 

sembra suscitare elementi di un immaginario collettivo propri della 

formazione culturale italiana. La visione di certe immagini pare in grado di 

evocare il senso di appartenenza ad un patrimonio italiano di valore 

“universalmente riconosciuto”, che riverbera un po’ del suo splendore sul 

singolo individuo. 

                                                 
226  Ibidem 
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Possiamo in questo senso dire che la condivisione di determinati valori 

artistici rende possibile l’esistenza di un’idea di comunità immaginata in cui 

riconoscersi.  

D’altro lato, come abbiamo detto nel precedente capitolo, tale immaginario 

legato al prestigioso passato della cultura italiana sembra assumere un 

significato particolare per il senso d’identità dei canadesi di origini italiane. 

Un significato che parla anche delle difficoltà di ripercorrere una storia 

complessa, “non integrata” nei valori dominanti delle élites culturali e 

politiche. Una storia difficile da ripercorrere che al contempo ci sembra 

rappresenti una via per costruire, usando le parole di Tullio Altan, “un 

momento di immaginazione creativa, che progetti altre e radicalmente 

diverse forme di vita”, altre identità. 

 

A proposito di costruire nuove identità comunque “legate al rapporto con la 

terra d’origine”227 ed alla storia, quello stesso rapporto proposto anche dalla 

normativa che regola le attività dell’Istituto, ricordiamo le parole dell’ ex 

direttrice Francesca Valente228: 

 
“Solo tramite la conoscenza del luogo in cui si vive si può cercare di 
stabilire un contatto e uno scambio tra i due paesi, promuovere 
l’interazione fra di loro. Si deve creare la circolarità delle culture a 
beneficio degli artisti partecipanti e del pubblico che usufruisce delle 
esposizioni. L’istituto deve essere un luogo di scambio, non una 
monade senza porte né finestre”. 

 

Diventando un luogo di scambio tra due paesi l’Istituto assume una 

potenziale funzione di espressione anche dell’identità italo-canadese. 

A proposito di tale possibile funzione, e in particolare di una promozione 

della costruzione dell’identità italo-canadese tramite l’arte, ci interesseremo 

                                                 
227  Articolo 8 comma d legge 401/90 
228  Francesca Valente è stata direttrice dell’Istituto dal 1985 al 1991 e dal 1993 al 1998. Ha 

recentemente coordinato gli Istituti Italiani nel mondo in occasione del progetto Padiglione Italia nel 

mondo per la Biennale di Venezia 2011. Cfr http://www.francescavalente.com/ 
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nelle pagine successive della mostra organizzata dall’Istituto Italiano di 

Cultura di Toronto nell’ambito del Padiglione Italia nel Mondo della 54esima 

Biennale di Venezia (2011).  

 

Arte, identità e comunità 

 

Il progetto del Padiglione Italia nel Mondo, ideato dal curatore Vittorio 

Sgarbi e dalla coordinatrice degli Istituti italiani di Cultura Francesca Valente 

in occasione dell’iniziativa speciale per il 150esimo anniversario dell’Unità 

d’Italia, ci dà modo di studiare l’interessante funzione culturale assunta 

dall’Istituto in questa occasione in relazione al tema dell’identità. 

Innanzitutto precisiamo che tale iniziativa è nata, con le parole di Sgarbi, dal 

desiderio di  

“estendere il Padiglione Italia, oltre che a tutte le regioni italiane, 
anche a tutto il mondo, con l’obiettivo di dare visibilità ad una 
creatività italiana in parte sconosciuta o inedita”229.  

 

Sono stati scelti un totale di duecentodiciassette artisti, rappresentazione 

senza precedenti di un panorama misconosciuto o conosciuto 

episodicamente. Il risultato si è manifestato nell’esposizione materiale delle 

opere nelle sedi degli Istituti, proiettate su una vasta parete all’interno del 

Padiglione Italia all’arsenale di Venezia. Per la prima volta i diversi Istituti 

presenti nel mondo si sono trovati a dover coordinare un progetto comune e 

hanno collaborato con musei, fondazioni, accademie e istituzioni ampliando 

il loro raggio d’azione. 

 
“Il padiglione Italia diviene così Padiglione Italia nel Mondo, con un 
duplice intento: da un lato portare alla ribalta artisti perlopiù italiani 
o di origine italiana, spesso trascurati se non ignorati in patria, che 

                                                 
229   Sgarbi, Vittorio, and Francesca Valente. Lo Stato Dell'arte: Istituti Italiani Di Cultura Nel 

Mondo = State of the Arts : Italian Cultural Institutes in the World. Milano: Skira, 2011, Introduzione 
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nella diaspora hanno dato vita a un’arte nuova con innesti molto 
originali”230.  

 

Sono proprio questi nuovi innesti che andremo ad esplorare interessandoci di  

alcuni degli artisti italo-canadesi partecipanti. La relazione tra gli artisti italo-

canadesi e l’Istituto di Cultura Italiano è sembrata particolarmente 

interessante e significativa per lo scopo della nostra ricerca. Per tale motivo 

chi scrive ha assunto l’iniziativa, in qualità di tirocinante dell’istituto, di 

reincontrare alcuni degli artisti italo-canadesi coinvolti nella mostra (tenutasi 

presso l’Istituto dal 6 giugno al 27 novembre 2011), intervistandoli come 

“testimoni chiave” circa il potenziale rapporto che è possibile costruire tra 

arte e identità.   

 

Francesca Vivenza e Vincenzo Pietropaolo, due degli artisti che hanno 

rappresentato le loro opere durante la Biennale, rappresentano gli 

interlocutori scelti per la realizzazione di due interviste incentrate sul loro 

interessante lavoro. Riportiamo inoltre anche una terza intervista, di un’altra 

artista con cui chi scrive ha avuto modo di entrare in rapporto durante la 

propria esperienza di tirocinio: la fotografa e videoartista Sara Angelucci, 

ritenuta un interlocutore rilevante in quanto, diversamente dagli altri due, 

nati in Italia e poi immigrati, è la sola nata a Toronto da genitori italiani 

immigrati e quindi di seconda generazione come le due artiste prese 

precedentemente in considerazione nella mostra “Identità”. Vedremo come 

questi artisti hanno trovato il modo di esprimere la percezione della propria 

identità italo-canadese attraverso le loro opere e proporremo infine delle 

riflessioni sulla relazione tra l’Istituto Italiano di Cultura, la comunità italo-

canadese e la funzione degli artisti nell’ambito di un processo di costruzione 

identitario. 

 

                                                 
230  Ibidem. p 16 
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3.2.1 L’arte concettuale di Francesca Vivenza 

                                                                “(..) il mio stesso lavoro è un viaggio.”  

 

Francesca Vivenza231 arriva in Canada da adulta, quando poco più che 

ventenne lascia l’Italia politica degli anni Sessanta per seguire il compagno 

impegnato nella ricerca scientifica all’University of Toronto. Appartiene 

dunque a quel ristretto gruppo di immigrati con un alto tasso di 

scolarizzazione che lasciò l’Italia circa quindici anni dopo la fine della guerra. 

Vivenza ha alle spalle una famiglia che la sostiene anche economicamente e 

arriva in Canada come persona altamente qualificata. L’artista ha sempre 

mantenuto forti legami emotivi e lavorativi con il proprio paese d’origine, in 

cui Milano, dove ha fatto gli studi all’Accademia di Belle Arti di Brera, è il 

suo punto di riferimento:“Dove tu fai le scuole.. quella è la tua cultura”, 

racconta con spiccato accento inglese.  

                                                 
231  “Francesca Vivenza nasce a Roma, Italia, nel 1941. Si è laureata presso l'Accademia di 
Belle Arti di Brera, a Milano, nel 1966, e dal 1970 vive e lavora a Toronto, Ontario, Canada. 
Vivenza ha esposto in Italia dal 1966, e a livello internazionale dal 1971. Dal 1995 Vivenza è 
invitata alle mostre collettive basate sul linguaggio organizzate dalla storica galleria “Il Gabbiano 
Arte-Contemporanea”, La Spezia, Italia. Dal 1992 al 1998 Vivenza è stata editrice e scrittrice 
canadese per NEXT Arte e Cultura, una rivista d'arte internazionale pubblicata a Roma. Nel 1993 
ha curato “Un sestetto di Toronto”, progetto di sei artisti per l’Harbour Magazine, Montreal, 
Quebec. Con W. Mark Sutherland, ha co-curato, nel 1993, l”'ordine delle cose”, un progetto 
internazionale, e METALOGOS, una mostra canadese basata sul linguaggio esposta a livello 
internazionale tra il 2006 e il 2008. Il suo libri d'artista possono essere trovati alla Art 
Metropole, Toronto, in Italia Derbylius, Milano, Il Salotto, Como, Il Gabbiano-Arte 
Contemporanea e la Biblioteca d'Arte, Palazzina delle Arti, La Spezia. Le recenti personali di 
Vivenza, Itinerari Provvisori, sono: “Dive”, tenuta presso la Galleria Koffler, Toronto, nel 1995, a 
cura di Carolyn Campana Farrell; “Forget Me Not”, al Visual Arts Centre, Clarington, e la Galleria 
d'Arte di Peel, Brampton, Ontario, nel 2007, a cura di Maralynn Cherry e David Somers. In Italia, 
Vivenza ha esposto “Cotto”, un’installazione site-specific audio visiva reprografia al Castello dei 
Busca, Mango (Cuneo), un castello del XVII secolo, in Piemonte, nel 1997, con un catalogo di Tila 
Kellman, e “Sotto Sopra” alla Galleria Astrolabio, Messina, nel 1999. Il suo video ad effetti 
speciali sulla lingua madre è stato presentato al Film Festival Arcipelago, Roma, nel 2002. Nel 
2003 è stata invitata a costruire un’istallazione site-specific all'aperto presso il Tree Museum, 
Muskoka, Ontario, e il suo lavoro, Outpost, è stata pubblicata sulla copertina di Scultura Espace, 
Montreal nel 2004, e ristampato in Landscape, una rivista di design di Dubai, nel 2011. Nel 2008, 
invitata da J. Grande To Sculpture a Sackville, una mostra internazionale all'aperto, Vivenza ha 
prodotto la installazione site-specific On the Way vicino al Mount Allison University, Sackville, 
Nuovo Brunswick. Nel 2011 ha partecipato a Illumi-nazioni, la 54a Biennale di Venezia, 
Padiglione Italia nel Mondo a Toronto, e nell'Archivio Bentivoglio esposto al MART (Museo di 
Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto), a Rovereto, Italia”. Traduzione mia, 
http://www.francescavivenza.com/Francesca_Vivenza/Inside.html 
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Ad oggi le sue opere sono esposte al MART di Rovereto, in alcune gallerie a 

Bologna, a La Spezia, Como, Milano e in numerose città dell’Ontario. Ad 

ogni modo per Vivenza “fare mostre in vari posti” non è la stessa cosa che 

parlare di “problemi culturali di dislocazione.” 

Per contestualizzare queste parole può essere utile dire che Vivenza è nata 

nel 1941 e da allora ha viaggiato molto “non fermandosi mai”. Il suo lavoro 

d’artista comincia in Italia dove inizialmente realizza “opere figurative a 

carattere politico”. Quando arriva a Toronto l’impatto è molto duro: non 

parla la lingua e vuole inserirsi in un mondo, quello dell’arte, a lei 

sconosciuto.  

Siamo negli anni Sessanta, periodo, come detto in precedenza, in cui da un 

lato l’arte canadese risentiva ancora degli ideali pittorici del Group of Seven, 

dall’altro era influenzata dell’espressionismo astratto statunitense della New 

York School, a cui si ispirarono alcuni nomi dell’arte canadese, come Jack 

Bush e Michael Snow. Vivenza, al suo arrivo, non avendo nessun contatto, 

cominciò a frequentare il mondo accademico italo-canadese232, a cui inizia a 

proporre le sue opere. “All’inizio vendevo agli italiani, i professori 

dell’Università di Toronto. I primi lavori li ho venduti a tre persone, di cui 

uno studiava le migrazioni e uno vendeva anche il formaggio”. Francesca 

Vivenza racconta di quanto tempo abbia impiegato per rendersi conto “di 

come le cose funzionavano” in Canada. 

”All’inizio facevo cose figurative, poi sono passata agli acrilici. Ma 
venivo da un’Europa politica e mi sono trovata fuori dal giro. 
Quando poi negli anni Ottanta è tornata una pittura figurativa forte, 
io ormai ero fuori dalla figurazione. Ho cominciato allora a 
sperimentare l’uso della carta, e verso gli anni Novanta mi sono 
spostata sul concettuale”.  

 

“Il passaggio dal figurativo al concettuale” sembra molto importante per 

Vivenza, avendole offerto la possibilità di esprimere la propria sensibilità 

attraverso la lavorazione di particolari materiali. Fra questi il medium della 

                                                 
232  Vivenza frequentava il mondo accademico grazie alla professione di ricercatore del marito. 
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carta pare darle modo di ”riciclare simbolicamente e concretamente i suoi 

lavori”.  

“riciclavo il mio stesso lavoro da mostre diverse, utilizzando a volte 
anche la valigia in cui avevo trasportato i miei lavori..il mio era un 
viaggio come idea”. 
 

 I lavori di FrancescaVivenza si propongono come sperimentazioni di vario 

tipo, dal collage all’installazione, ma alcuni temi sono ricorrenti: in 

particolare il viaggio, la casa e il linguaggio, di cui sfrutta l’ambiguità della 

relazione fra significati inglesi e italiani. “La casa in inglese è sia Home sia 

House, ma Home ti appartiene, è anche la tua nazione, House no”. Alcuni 

dei suoi lavori sono collage di carte geografiche, frammenti di lettere scritte a 

mano che evocano distanza fra due mondi, ma anche comunicazione, un 

linguaggio che permette lo scambio. Così sul suo sito l’artista descrive il 

proprio lavoro. 

“My work focuses on reclaiming the "old" and transforming it into 
the “new”. I address themes of distance, travel, conquest and 
displacement, and use my ambiguous relationship between English 
and Italian, my first language, as a reference in developing my 
works. Conceptually, my work describes disorientation. I question the 
stability of taken-for-granted sites of personal identity such as home, 
nation and native language. Thus my works offer a visual equation 
of the contradictory nature of human desire — the struggle between 
affirmation and negation, assimilation and marginality, complicity and 
escape. And I investigate the power of doubt and loss inherent in these 
constraints. In my most recent works, I explore precarious balance, 
loss of gravity, and mismatched translations”233. 

                                                 
233 "Il mio lavoro si concentra sul recupero della" vecchio "per trasformarlo in" nuovo ". Mi 

rivolgo a temi quali la distanza, i viaggi, la conquista e lo spostamento, e utilizzo il mio rapporto 

ambiguo tra inglese e italiano, la mia prima lingua, come punto di riferimento nello sviluppo di miei 

lavori. Concettualmente, il mio lavoro descrive disorientamento. Metto in discussione la 

caratterizzazione di stabilità insita nei luoghi solitamente legati all’idea di identità come la casa, la 

nazione e la lingua. Così le mie opere offrono una visuale della natura contraddittoria del desiderio 

umano - la lotta tra affermazione e negazione, l'assimilazione e la marginalità, la complicità e la 

fuga. Indago il potere del dubbio e della perdita latente in questi vincoli. Nei miei lavori più recenti, 

esploro la precarietà dell’equilibrio,la perdita di gravità, e gli spostamenti che non coincidono”, 

traduzione mia, http://www.francescavivenza.com/Francesca_Vivenza/Phil.html 
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A prima vista i suoi lavori su carta sembrano intuitivi, sono in realtà molto 

pensati, dallo studio di uso di un certo tipo di materiale, alla forma e 

direzione della scrittura e sembrano proporre al pubblico una profonda 

elaborazione della propria questione identitaria.  

 

 

Figura 21 

Interessante a questo proposito la descrizione che ne dà Rosabianca Mascetti, 

curatrice di una mostra dell’artista a Como sul tema dei proverbi. 

Mascetti mette in evidenza la centralità  

“dei temi del viaggio e del dislocamento che nella mostra l’artista 
ricerca nella sua lingua madre facendo scaturire da ogni esplorazione 
dei territori della memoria, oggetti-metafora: sculture, collage, 
dipinti, libri d'artista. (..) Quello che chiunque gelosamente 
custodirebbe, celandolo ad un indiscreto occhio estraneo, con lei si 
trasforma in un nuovo oggetto, assume nuova pelle, nuova forma, 
nuova vita apportando il proprio contributo emozionale ed estetico, 
veicolando pensieri, riflessioni”234. 
 

Sembra sia possibile affermare, rifacendoci ad autori che hanno analizzato da 

un punto di vista antropologico i processi di produzione artistica, che per 

Francesca Vivenza lo stesso processo di realizzazione dell’opera diviene 

metafora di un significato simbolico235. E’ infatti vero, come sostiene Silvia 

                                                 
234  http://www.caldarelli.it/vivenza/antologia.htm 
235   Citiamo il contributo di Silvia Forni sulla fabbricazione di significati riguardo la 

realizzazione di ceramiche delle donne di Babessi, in Camerun. “Fare pentole a Babessi è un’attività 

che prevede non solo la lavorazione dell’argilla ma anche delle relazioni e dei significati che 

informano la società locale. Modellatura, finitura e cottura sono procedimenti tecnici che dischiudono 
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Forni (2007), che “nella costruzione di senso nella quotidianità degli 

individui, le idee, le relazioni e la cultura materiale sono strettamente 

interconnessi”236.  

L’opera di Vivenza, ci sembra condensare, attraverso anche un procedimento 

simbolico, le complesse riflessioni che abbiamo proposto circa il processo di 

costruzione identitaria dal tempo dei primi arrivi degli immigrati di origine 

italiana. Interessante anche che la stessa Vivenza sottolinei come l’occuparsi 

di un tema così sentito come l’identità in un contesto canadese le abbia 

permesso di inserirsi, anche se con molta fatica, nell’mondo dell’arte. A 

questo proposito l’artista tiene molto a precisare che, seppur il suo lavoro 

tragga spunto dall’esperienza personale di dislocamento tra due paesi ed abbia 

esposto in Italia, “non è rimasta legata al contesto della comunità italo-

canadese”di Toronto. In questo senso Vivenza sente di realizzare opere che 

trattano temi canadesi, ovvero che evocano questioni identitarie comuni a un 

popolo composto per la maggior parte da immigrati. 

 

Figura 22- Francesca Vivenza GLOBAL Y(E)ARNING 2002; vintage wallpaper, maps, letters  

                                                                                                                                          
aspetti importanti della percezione locale della persona, della gerarchia politica, del senso di 

comunità”. Luisa Forni in M.L.Ciminelli (a cura di), Immagini in Opera, op.cit., p.78. 
236  Ibidem, p.79 
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( Desiderio Globale) 

 

Il rapporto tra Vivenza e l’Istituto Italiano di Cultura pare dunque poco 

sviluppato e questo ci sembra rilevante per il tema che ci interessa trattare. 

Dopo l’evento del padiglione Italia nel Mondo, il rapporto tra l’Istituto e gli 

artisti italo-canadesi, come Vivenza, parrebbero essersi allentati, mettendo in 

evidenza da entrambe le parte la difficoltà di dare un senso ad ulteriori 

collaborazioni. Questa dinamica pare collegata alla difficoltà di aggregare il 

pubblico di origine italo-canadese su produzioni artistiche diverse da quella 

rinascimentali o barocche. D’altro lato, per l’artista stessa rivolgersi 

esclusivamente alla comunità italo-canadese sembra mettere a rischio la 

possibilità di essere collocata nel mainstream. La questione è centrale per il 

nostro ragionamento, e continueremo ad occuparcene analizzando l’opera 

degli altri due artisti presi in considerazione nelle pagine seguenti. 

Interessante intanto sottolineare come tale dinamica tra l’artista, l’Istituto 

Italiano di Cultura e la comunità italo-canadese esprima bene proprio quello 

“struggle between affirmation and negation, assimilation and marginality, 

complicity and escape” che l’artista pone al centro della propria produzione 

artistica.  

 

 

3.2.2 La fotografia sociale di Vincenzo Pietropaolo 

 

Vincenzo Pietropaolo237, nato nel 1951 in Italia e fra gli artisti scelti per la 

Biennale 2011, è un noto fotografo documentarista che si occupa di tematiche 

                                                 
237 “Vincenzo Pietropaolo è nato a Maierato (Calabria) nel 1951 ed è emigrato con la famiglia in 

Canada all’età di dodici anni. Da autodidatta ha sviluppato l’interesse per la fotografia sociale 
attorno alle tematiche della comunità italiana di Toronto,testimoniando questa realtà storica sin 
dall’inizio degli anni Settanta. Dopo aver svolto la professione di urbanista per il municipio di 
Toronto per quindici anni, nel 1992 si dedica totalmente alla fotografia. I suoi reportages 
sull’immigrazione in Canada (dalla comunità italiana alle realtà del lavoro migrante agricolo 
delle comunità centro e sudamericane, ai rifugiati), sul lavoro e sulle problematiche urbane di 
città come Toronto, New York, L’Avana e Città del Messico hanno ottenuto premi e 
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sociali, con una particolare attenzione per le realtà marginali quali minoranze 

etniche, lavoratori immigrati, persone con disabilità e movimenti di protesta. 

Originario di un piccolo paese della Calabria, negli anni Sessanta all’età di 

dodici anni arriva a Toronto con i genitori, vivendo fin da piccolo 

l’esperienza del migrante. Le condizioni di discriminazione degli immigrati 

italiani, come abbiamo avuto modo di vedere, non sono migliorate fino alla 

fine degli anni Settanta in Canada. L’interesse di Vincenzo Pietropaolo si 

rivolge fin da ragazzo a tali condizioni, che lo riguardano da vicino, 

svolgendo un significativo lavoro di documentazione fotografica riguardante 

la comunità di immigrati italiani alla fine degli anni Sessanta.   

“Sono cresciuto su College Street e quando ho cominciato a 
fotografare ho capito che dovevo andare dove loro (gli immigrati) 
lavoravano, e quindi soprattutto nei cantieri di costruzioni. Gran 
parte degli edifici di Toronto sono stati costruiti da lavoratori di 
origine italiana. E le donne invece lavoravano nelle fabbriche di 
tessuti. Era difficile entrare dentro questi luoghi, i datori di lavoro 
avevano paura della mia macchina fotografica, che riportassi 
immagini delle precarie condizioni in cui tenevano gli immigrati”. 
 

Pietropaolo racconta di aver incontrato per lunghi anni rilevanti difficoltà a 

far pubblicare i suoi lavori. Da una parte le di case editrici italo-canadesi si 

mostravano reticenti a parlare di temi spiacevoli: la comunità infatti, in fase 

di ascesa sociale, non sembrava voler vedere immagini del passato, della 

povertà della generazione precedente. Dall’altra il mainstream canadese 

vedeva Pietropaolo solo come un fotografo italiano “che fotografava 

l’italianità” e per questo poco interessante.  

 
“The italian professional upperclass didn’t want to see my work 
about first generation of immigrants, the working class. They didn’t 
want to talk about it. The others saw me just as an Italian 
photographer. I saw myself as a photographer, period. It was hard to 

                                                                                                                                          
riconoscimenti internazionali e oggi viene indicato tra i maggiori fotografi documentari 
canadesi. Accanto all’attività espositiva si dedica alla divulgazione della fotografia. Ha pubblicato 
finora sei monografie fotografiche, collabora stabilmente con istituzioni pubbliche e private e le 
sue immagini sono presenti in numerose collezioni”. 
http://host.uniroma3.it/dipartimenti/stusto/iniziative/2010/cs_fotografia_migrante.pdf 
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come both with Italians and with cultural mainstream. Social 
documentary photography is not popular with mainstream. But now 
is different”238. 

 

Parlare della storia della comunità italiana, della marginalità che l’ha 

contraddistinta significa mettere in luce le contraddizioni di un sistema che 

ha ormai fatto del multiculturalismo la propria bandiera. Allo stesso tempo, 

parlare di quella storia significa per la comunità italiana parlare del doloroso 

processo di integrazione, un processo che si preferirebbe non vedere, che non 

è facile da ripensare.  

 

“But now is different”, ci tiene a precisare Pietropaolo. Dopo lunghe 

contrattazioni le fotografie scattate negli anni Settanta sono state alla fine 

pubblicate solo nel 2006 da una piccola casa editrice di Toronto,  Between the 

Lines, nel libro Not Paved with Gold239. 

                                                 
238 “La classe dei professionisti italiani non voleva vedere il mio lavoro sulla prima generazione di 

immigrati, la classe operaia. Non ne volevano parlare. Gli altri ( il mainstream) mi vedevano come un 

fotografo italiano. Io invece mi vedevo solo come un fotografo. E 'stato difficile farsi accettare sia 

dagli italiani sia dal mainstream. La fotografia documentaristica sociale non è popolare con il 

mainstream. Ma ora è diverso”. Traduzione mia. 
239 “It was an old superstition, sometimes half believed by the simplest emigrants, that the streets 

in New York were paved with gold. When they got here, they learned three things: first, that the 
streets were not paved with gold; second, that the streets were not paved at all; and third, that they 
were expected to pave them.” Trad: “Si diceva, ed era creduto dagli emigranti più ingenui, che le 
strade in America fossero asfaltate con l’oro. Quando però arrivavano scoprivano subito tre 
cose:primo, che non erano asfaltate con l’oro (not paved with gold); secondo, che le strade non 
erano asfaltate affatto; e terzo, che avrebbero dovuto asfaltarle loro…” From Blood of My Blood, 
by Richard Gambino, as quoted in Not Paved With Gold, by Vincenzo Pietropaolo, 2006, p. 1. 
http://www.italianamericanmuseum.org/exhibitions/no_paved/images/pietropaolo_nopaved.
pdf 
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Figura 23 -  Cement work, ph. Vincenzo Pietropaolo ( http://phsc.ca/pietropaolo.html) 

 

Con la pubblicazione del libro anche l’opinione pubblica aveva cambiato 

atteggiamento nei confronti del lavoro di Pietropaolo, che ha potuto 

organizzare diverse mostre e presentazioni. Fra queste, le presentazioni 

tenute al Dipartimento di Studi Italo-canadesi della York University of 

Toronto, alla Photographic Historycal Society of Canada e la mostra tenuta 

nel 2007 all’Italian American Museum di New York. Riguardo a tale 

manifestazione, dice Pietropaolo:  

“This exhibition at the Italian-American Museum in New York is 
particularly significant for me, for it resonates well beyond the 
professional and artistic achievements it may represent, and takes me 
back to childhood memories and experiences about immigration”240. 
 

Pietropaolo infatti alla domanda su chi sia il suo pubblico risponde: “ I did 

for myself, it was a way to explore my own identity, my own background”. 

In questo caso il mezzo della fotografia è usato per compiere un processo di 

esplorazione della propria identità, che così Pietropaolo. definisce:  

                                                 
240Cfr http://www.italianamericanmuseum.org/exhibitions/no_paved/images/pietropaolo_ nopaved. 

pdf 
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“I’m canadian of italian background. This it means I speak more than 
one language, I’m an immigrant, sensitive to immigration culture. 
I’m canadian because I grew up here, I believe in canadian society, 
but yet my own background is in Italy”241. 

 

Per quanto riguarda il rapporto del fotografo con l’Italia, con cui sostiene di 

avere solo piccole “cultural connections”, Pietropaolo ha esibito nel 2010 i 

suoi lavori sugli immigrati italiani all’ Università di Roma Tre, nel contesto 

della mostra “Fotografia Migrante”. Tale mostra - tenutasi in occasione della 

giornata di studio sulla Cittadinanza e Memoria Migrante e promossa dal 

Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici e Laboratori 

Interculturali per la Cittadinanza - è stata realizzata insieme con una 

fotografa italo-argentina che si occupa di tematiche simili. La curatrice 

Manuela Gugenzi racconta così la mostra: 

“Fotografia Migrante offre, attraverso lo sguardo rivolto agli italiani 
nel mondo di Vincenzo Pietropaolo italo-canadese di origine 
calabrese, inusuali opportunità di relazione tra spettatori, ‘medium’ 
fotografico e la memoria migrante. Dalla nascita della fotografia i 
migranti del mondo sono sempre stati tra i fruitori e produttori di 
fotografia più attivi. A maggior ragione oggi, dove la pratica del 
fotografare sostenuta dalla tecnologia digitale risponde in modo 
efficace al bisogno di comunicare, mantenere legami, condividere. 
Nel tempo la fotografia si è dimostrata il luogo privilegiato in cui 
permanenze e perdite dell’identità si manifestano o si rivelano. Oppure 
fonte di documentazione storica, che al nostro contemporaneo torna a 
rivolgersi, interrogandolo”242. 
 

 

In questo senso la possibilità di arrivare a “interrogare il contemporaneo” 

attraverso la fotografia documentaristica di Pietropaolo è stato un processo 

molto lento. In questo complesso percorso di riconoscimento di un certo tipo 

di arte documentaristica in una società caratterizzata da forti contraddizioni 

                                                 
241 "Sono canadese di origine italiana. Questo significa che parlo più di una lingua, sono un 

immigrato, quindi sensibile al tema dell’immigrazione. Sono canadese perché sono cresciuto qui, 

credo nella società canadese, ma ho ancora il mio background in Italia”Traduzione mia. 
242  

http://host.uniroma3.it/dipartimenti/stusto/iniziative/2010/cs_fotografia_migrante.pdf 
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culturali, si può intravedere nuovamente la difficoltà di considerare la 

comunità italo-canadese come interlocutore privilegiato di un’arte che parla 

della propria storia. Inoltre sembra che per un artista canadese legarsi in 

modo esclusivo alla comunità di appartenenza rappresenti il rischio di essere 

tagliato fuori dal mainstream. 

 

3.2.3 La videoarte di Sara Angelucci 
 
Sara Angelucci243 è un’artista che si interessa di videoarte e fotografia. Di 

origini italiane, è nata Toronto, motivo per cui ci sembra importante riportare 

la sua esperienza. Come vedremo, vi sono delle differenze con gli altri due 

artisti di cui si è parlato in precedenza. Sara Angelucci, pur essendo nata in 

Canada ha tratto l’ispirazione per la caratterizzazione del suo lavoro proprio 

dalle sue radici italiane, per poi abbracciare tematiche più ampie centrate sul 

concetto di “memoria”. L’artista oltre a realizzare suoi progetti ed esporli a 

livello internazionale è stata anche insegnante di fotografia all’Università di 

Toronto e ha diretto per otto anni una galleria d’arte. 

 

All’età di ventisette anni, dopo aver studiato pittura, si  sposta da Toronto a 

Halifax, la città più a est della Nuova Scozia, per fare un Master in fotografia, 

ed è proprio qui che comincia ad appassionarsi allo specifico tema 

dell’identità culturale legato alla migrazione. Quello che fece scattare tale 

interesse in Sara fu la coincidenza della prematura morte dei genitori e il 

fatto che Halifax fosse esattamente il porto dove un tempo arrivavano le navi 

di immigrati dall’Europa, le stesse con cui arrivarono i suoi genitori. 

                                                 
243  “Sara Angelucci, nata nel 1967, è una fotografa e  video artista residente a Toronto. Ha 

completato la sua laurea in lettere presso l'Università di Guelph e il suo Master in Nova Scotia al  

College of Art and Design. Ha esposto le sue fotografie in tutto il Canada facendo mostre a Le Mois 

de la Photo di Montreal, Ace Art di Winnipeg, Vu di Quebec City, Officina del Fotografo di Toronto, 

la MacLaren Art Centre, l'Art Gallery di Hamilton e la Galleria d'arte di Richmond. I suoi video sono 

stati proiettati in tutto il Canada e in festival in Europa e Hong Kong. Sara ha partecipato a collettive 

presso NSCAD (Halifax), il Banff Centre e al Biz-Art a Shanghai, Cina. Il lavoro di Sara è 

rappresentato dalla Wynick / Tuck Gallery (Toronto) Tape V (Toronto) e PH Neutro (Verona) , 

traduzione mia, http://www.sara-angelucci.ca/bio.htm 
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“Era la prima volta nella mia vita che pensavo ad alcune domande che non 

gli avevo mai fatto: com’era la loro vita in Italia, perché sono venuti in 

Canada, come si erano trovati”. Sara comincia così ad indagare il rapporto 

con il passato attraverso il mezzo della fotografia e del video. 

“ho capito che con le fotografie e i video potevo lavorare su ciò che 
mi affascinava, l’idea di memoria.. la memoria ha bisogno delle 
immagini, che ci offrono la possibilità di conoscere e riconoscere..”  
 

Sara usa soprattutto vecchie fotografie trovate in archivio in qualche nascosto 

angolo di casa per esplorare fugaci momenti altrimenti sepolti nella 

memoria. L’idea alla base di una delle sue mostre di maggior successo, 

“Everything in my father’s wallet”, è stata proprio questa. Esposto nel 2005 

in numerose Gallerie in Canada e acquistato dalla National Portrait of 

Canada, il progetto nasceva dal ritrovamento del portafoglio del padre. Sara 

ritrova così cinquantacinque oggetti fra tessere, foto, scontrini e prescrizioni 

mediche da cui emerge il ritratto del padre. Confrontando tali oggetti con 

quelli del proprio portafoglio, Angelucci riesce a mettere in evidenza con 

chiarezza non solo la relazione di sangue esistente tra se stessa ed il padre, 

ma anche la rappresentazione del salto socio-culturale tra le due generazioni.  

Queste le parole di Sara Angelucci riguardo il proprio lavoro: 

“These items not only point to activity, but to ways of living. 
Presented in two grids of approximately 50 photographs each, the 
relationship between the two raises notions of generational 
differences, gender differences, and a class/cultural shift resulting from 
my father's immigration and lack of formal education, while I was born, 
educated and raised in Canada”244. 

 

Angelucci tiene a precisare che questo lavoro parte dal voler affrontare 

alcune questioni, solo in apparenza personali, che parlano di “tutti i 

canadesi”.  

                                                 
244  "Questi elementi non rappresentano solo diverse attività, ma due modi di vivere. Presentati 

in due griglie di circa cinquanta fotografie ciascuna, il rapporto tra le concezioni di due diverse 

generazioni, le differenze di genere, e il salto socio-culturale risulta dall'immigrazione di mio padre e 

la sua mancanza di istruzione formale, mentre io ero nata, educata e cresciuta in Canada” Traduzione 

mia,  http://www.sara-angelucci.ca/walletproject.htm 
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Centrale nell’idea del progetto una considerazione sul contesto culturale 

canadese che ci sembra interessante: “People can’t really connect with their 

culture”. Questa è per l’artista “un’esperienza comunemente vissuta dai 

canadesi”. Per tale motivo sembra voler proporre al pubblico uno strumento 

per entrare in contatto con la propria identità a differenti livelli: ”on a social 

level, as a portrait of a person, or, if you look carefully you can see four 

generations. At the exhibition people opened their wallets and started to look 

at theirselfes”245. 

 

Figura 24 - Everything in my Wallet, Ph Sara Angelucci 

 

Il curatore Ivan Jurakic, che ha seguito questo progetto, scrive a proposito del 

lavoro di Sara: 

“A sense of displacement informs her work. There is the initial 
displacement of looking at the past. There is the displacement of the 
immigrant, one who has been both physically and culturally 
transplanted from old world to new. Then there is the displacement 

                                                 
245  “A livello sociale, come un ritratto di una persona, o, se si guarda attentamente si 
possono vedere quattro generazioni. Alla mostra le persone hanno aperto il portafogli e hanno 
iniziato a guardare loro stessi" Traduzione mia. 
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of the unfamiliar; ancestors, customs and language that the artist is 
seeking to reconnect with” 246. 
 

Interessante come una donna canadese di origine italiana di seconda 

generazione si trova a sentirsi spaesata, con un senso di “displacement” in 

rapporto al proprio passato e quindi al proprio background culturale 

italiano. Tale “displacement”, dislocamento, si avverte anche nei lavori di 

videoarte. In particolare il video “A Hundred: running times” realizzato nel 

2000 e della durata di quattro minuti, che esprime il rapporto tra tempo, 

memoria e radici culturali. Nel video viene esaminata l'esperienza del tempo, 

sia come progressione continua lineare, sia come una serie circolare di 

frammenti ricordati. Il lavoro propone l'idea che il tempo "reale" comprende 

entrambe le rappresentazioni, una di un tempo apparentemente misurato e 

calcolabile, l'altra di uno incalcolabile e personale. È in questo passato 

frammentato della memoria che l'opera di Sara si immerge in un numero 

crescente di momenti interiorizzati. Il luogo della memoria a volte può essere 

inquietante, ma è anche l'unico posto in cui il sentimento di perdita può 

essere momentaneamente placato. Il video è scandito dal contare fino a cento 

di una bambina che si inventa custode del tempo, metronomo del suo 

inarrestabile avanzare. La bambina è il filo conduttore del video durante una 

progressione rotta da altri suoni e filmati che portano lo spettatore indietro 

nel tempo.  

 

Questo lavoro è stato realizzato sia con immagini tratte da vecchi film di 

famiglia realizzati con rullini Super 8, sia con nuove riprese. 

L'immaginazione visiva tesse un modello di viaggio nel tempo che si muove 

inevitabilmente in avanti ma che si sforza di portare con sé il passato. A 

                                                 
246 “Un senso di dislocamento caratterizza il suo lavoro. C'è il dislocamento iniziale di 
guardare al passato. Vi è il dislocamento dell’immigrato, colui che è stato sia fisicamente che 
culturalmente trapiantato dal mondo vecchio al nuovo. Poi c'è il dislocamento di ciò che è 
sconosciuto gli antenati, i costumi e la lingua con cui l'artista sta cercando di ristabilire un 
contatto”. Traduzione mia. Ivan Jurakic, Curator, Cambridge Galleries http://www.sara-
angelucci.ca/publications/pdf/somewhere_in_between.pdf 



123 

 

sottolineare questa ossessione del tempo è la base della stessa struttura del 

video: l’idea di tre generazioni di donne protagoniste del video e 

rappresentanti il tempo: la bambina che conta rappresenta il cambiamento, il 

futuro, la video maker il presente e le immagini di Super 8 la memoria, il 

passato. È in questa tensione a tenere insieme il tempo, che si contrae e si 

espande in sequenza, e nella possibilità di situarsi nel presente guardando al 

passato e non rinunciando ad immaginare il futuro, che l’identità si 

manifesta nei suoi paradossi. L’identità è essere uguali a qualcosa, 

riconoscere come lo si è diventanti ed al contempo pensare che si è nel corso 

del tempo anche qualcosa che è continuo cambiamento. Guardandola da 

questo punto di vista ci sembra che molta della resistenza dimostrata dagli 

artisti italo-canadesi circa la possibilità di essere identificati con la comunità 

di origini italiane di Toronto dipenda dalla sensazione che essere italo- 

canadesi voglia dire esserlo per sempre in modo immutabile senza la 

possibilità di immaginare prospettive di cambiamento. 

 

3.2.4 Alcune riflessioni  

 

Alla luce delle tre interviste riportate possiamo ora mettere in evidenza le 

somiglianze e differenze emerse tra gli artisti di cui ci siamo occupati. 

Francesca Vivenza e Vincenzo Pietropaolo sono entrambi artisti di prima 

generazione, nati in Italia ed emigrati in Canada negli anni Sessanta. A 

differenziarli è l’età alla quale i due artisti sono giunti in Nord America. 

Vivenza, arrivata da adulta, pare aver mantenuto un legame molto più forte 

con la madrepatria, dimostrato anche dalle continue e numerose esposizioni 

realizzate in Italia durante tutta la sua carriera. Inoltre i temi centrali espressi 

dai suoi lavori, quali il forte sentimento di dislocamento tra due paesi, il 

rapporto tra due lingue e l’ambivalente tensione tra marginalità e 

assimilazione, rappresentano la coesistenza ancora molto viva di due culture, 

che confondono e  disorientano. Interessante notare come questa particolare 
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espressività “diasporica”di Vivenza si sia però pienamente situata nel 

mainstream canadese, rappresentando probabilmente una condizione in cui 

l’intera società si può riconoscere. Similmente l’arte di Sara Angelucci, artista 

di seconda generazione, lavorando sul tema della memoria e sulla relazione 

tra generazioni, si è inserita con successo nel mondo artistico canadese 

sperimentando inoltre collaborazioni anche a livello internazionale.  

Per quanto riguarda il rapporto con la comunità italo-canadese, le due artiste, 

Angelucci e Vivenza, pur ispirandosi molto nelle loro opere al loro 

background italiano, non si sono mai fatte considerare esclusivamente artiste 

appartenenti alla comunità italiana di Toronto, per la paura di  essere “messe 

in un box”senza la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio. 

A questo proposito possiamo fare un confronto con il fotografo Vincenzo 

Pietropaolo. Quest’ultimo, artista di prima generazione, è considerato un 

“fotografo italo-canadese”, a lungo identificato come rappresentante la 

comunità italiana per la tipologia della sua fotografia documentaristica, 

faticando per questo ad essere accettato nel mainstream.  

Ad ogni modo, a differenziare maggiormente i tre artisti ci sembra il 

rapporto della loro opera con il tempo. Vivenza esprime una condizione di 

disorientamento che può essere ricondotta all’attuale situazione globale 

caratterizzata da confini sempre più sfocati ed una grande mobilità 

transnazionale che evoca distanza e vicinanza allo stesso tempo. Vincenzo 

Pietropaolo pare essere interessato soprattutto al passato, che documenta 

attraverso il mezzo della fotografia. L’opera di Sara, nata a Toronto e di 

seconda generazione, è invece più dinamica, proiettata nel futuro, nel 

cambiamento, senza necessità di essere “cucita” al passato. La sua poetica 

tiene insieme il tempo, è capace di attraversarlo, passando dall’essere italiana 

all’essere canadese transitando per il citato “hypenated”, con la 

consapevolezza che in quello che di nuovo potrà diventare ci sarà comunque 

qualcosa di quello che è stata. Per questo Angelucci sembra riuscire a far 

parte del mainstream senza paura di esserne esclusa per le proprie origini, 
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ricercando allo stesso tempo la possibilità di esporre in Italia e di avere dei 

contatti con l’Istituto Italiano di Cultura. L’intervista infatti si conclude con 

l’artista che manifesta il desiderio di poter lavorare in collaborazione con 

l’Istituto Italiano di Cultura per arrivare ad un auspicabile “scambio a 

doppio senso” che costruisca identità. 
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Conclusioni: una proposta progettuale per costruire identità 

 

In conclusione di questa tesi vogliamo riprendere alcune questioni emerse 

nella nostra analisi relativa alla costruzione dell’identità italo-canadese 

tramite l’arte, per proporre alcune possibilità di interazione tra Istituto 

Italiano di Cultura, artisti italo-canadesi e comunità.  

Nel corso della tesi abbiamo avuto modo di riflettere su come a Toronto si sia 

formata nel corso degli anni una composita comunità canadese di origine 

italiana. Ci siamo interrogati su come all’interno di questa comunità nel corso 

della storia sia cambiato il modo di sentirsi italiani in Canada. Si è trattato di 

un processo storico complesso, anche a causa del continuo confronto con altri 

gruppi etnici in una società multiculturale. In questo contesto abbiamo visto 

come l’arte rappresenti un potenziale veicolo di trasmissione di significati e 

valori identitari condivisi con la propria comunità di appartenenza. Abbiamo 

visto in altri termini come l’identità si costruisca attraverso processi simbolici 

e immaginativi che possono essere mediati dall’arte.  

In questo senso i tre artisti italo-canadesi di prima e seconda generazione 

presi in considerazione nell’ultimo capitolo ci sembrano esprimere modi 

diversi e complementari di rappresentare creativamente un modo di sentirsi 

italo-canadesi. Attraverso le loro opere tali artisti affrontano questioni 

complesse come il viaggio, il linguaggio, il tempo e la memoria, che abbiamo 

visto diventare temi centrali  di un processo mai esaurito di costruzione 

dell’identità. Questi artisti, seppur nella diversità delle proprie storie 

personali, condividono sentimenti di spaesamento, dislocazione e instabilità. 

Sentimenti che sembrano a loro volta animare processi di esplorazione e 

ricerca della propria identità.  

A questo proposito, nel secondo capitolo abbiamo avuto modo di riflettere su 

come la terza generazione di italo-canadesi cerchi un rapporto con l’Istituto 

Italiano di Cultura esprimendo il desiderio di entrare in rapporto con 
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l’italianità tramite la conoscenza della lingua. La terza generazione si mostra 

attraversata da una domanda di “formazione di un'identità italo-canadese 

contemporanea”247, come recita la mission della già citata Associazione 

Giovani Italo-canadesi di Toronto, e pare vedere nell’Istituto un possibile 

mediatore di questo processo.  

I giovani italo-canadesi, desiderosi di esplorare le proprie origini, vissute 

spesso come distanti, possono dunque rappresentare per l’Istituto un 

prezioso interlocutore, un potenziale pubblico che pensiamo sia possibile 

avvicinare attraverso l’arte.  

La stessa Direttrice dell’Istituto esprime il desiderio di avvicinare i giovani di 

terza generazione che hanno vivo un interesse per l’Italia. Abbiamo invece 

visto come per l’Istituto Italiano di Cultura sia più semplice avvicinare un 

pubblico italofilo proponendo eventi in cui la cultura italiana viene 

identificata con il successo della nostra tradizione artistica: il Rinascimento 

come simbolo di ciò che è bello e italiano è ancora molto vivo 

nell’immaginario collettivo. Lo stesso antropologo Carlo Tullio Altan vede 

nell’attaccamento alle rappresentazioni artistiche del passato un 

condizionamento culturale tipico della nostra società occidentale. 

E’ per questo che vogliamo concludere questo elaborato iniziando a definire 

un’idea progettuale: una mostra che coinvolga in modo partecipativo i 

giovani italo-canadesi nella costruzione di simboli di un’“identità italo-

canadese contemporanea”. Proponiamo la mostra come un gioco, un modo 

per avvicinare alcuni giovani all’arte, all’Istituto di Cultura ed alla propria 

identità. Obiettivo del gioco potrebbe essere costruire  in modo partecipato i 

simboli dell’“italo-canadesità”, rappresentando espressivamente il rapporto 

dei giovani di terza generazione con le proprie origini di appartenenza entro 

un contesto di scambio e negoziazione della propria identità. 

                                                 

247  http://www.agicontario.com/about-us.php 
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A questo proposito citiamo una recente mostra, dal titolo “Art you lost?”, 

realizzata a Roma nel contesto del progetto artistico“Perdutamente” e 

promossa dal Teatro di Roma248. La mostra, tenutasi il 20 ed il 21 dicembre 

2012, ha visto la partecipazione di mille persone e un vasto successo di 

pubblico, chiamato a costruire collettivamente “un’opera d’arte”.  

Nel corso del mese che ha preceduto l’esibizione i partecipanti sono stati 

infatti invitati a portare e lasciare un oggetto significativo, compiendo un 

percorso in cui lasciare “le proprie tracce” per ritrovarle poi rielaborate da 

alcuni artisti in un’installazione/performance fatta di suoni, oggetti e 

immagini. In questo modo gli organizzatori volevano associare alla perdita la 

possibilità di trovare altro, “realizzando un cartografia delle nostre perdite e 

delle nostre possibilità”249.  

L’idea alla base di tale mostra ci sembra interessante e vogliamo prenderla 

come spunto per riflettere, in conclusione di questa tesi, sul rapporto tra 

perdita, arte e identità nel contesto della comunità italo-canadese di Toronto.  

La perdita, come sottolinea la mostra e come evidenzia la nostra ricerca, è un 

concetto complesso. Nella storia che abbiamo attraversato in queste pagine la 

perdita è uno degli elementi che costruisce l’identità. Nell’esperienza di 

migrazione è infatti centrale la sensazione di perdita del rapporto con la terra 

d’origine, a cui si guarda con nostalgia  come il paese della propria infanzia e 

dei propri ricordi250. La perdita sembra anche avere a che fare con il 

                                                 
248 Il progetto “Perdutamente” ha visto la partecipazione di un vasto pubblico alle performance 

teatrali, di danza, conferenze, incontri e installazioni sul tema della perdita.  Cfr 

http://www.artyoulost.it 
249 Ibidem 
250Per quanto riguarda il sentimento di perdita e sradicamento dei migranti citiamo il libro Sortilegio e 

delirio. Psicoplatologia delle migrazioni in prospettiva transculturale scritto dai due giovani 

psichiatri Michele Risso e W.Boker nel 1964. Tale libro esamina il malessere psichico degli immigrati 

dell’Italia del Sud in Svizzera negli anni Cinquanta e rappresenta una delle prime opere 

etnopsichiatriche, basandosi su un approccio psicopatologico attento alle variabili socio 

antropologiche del disagio psichico. In Italia tale approccio, a cui si ispirò anche De Martino,  si 

diffuse negli anni Sessanta e andò poi a creare quel movimento culturale alla base della successiva 

riforma psichiatrica. Riportiamo  a proposito del sentimento di perdita dei migranti il contributo della 

etnopsichiatra Virginia de Micco, autrice di una prefazione allo stesso libro: “il sentimento di perdita e 

della separazione sembra costituire lo sfondo inespresso della condizione interiore dei migranti, sia di 

coloro che si ammalano sia di coloro che non si ammalano”. Virginia De Micco in Sortilegio e delirio. 
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sentimento di spaesamento nel rapportarsi ad un nuovo contesto e ad una 

nuova identità251. Perdersi in questo senso sembra voler dire anche smarrirsi 

senza avere a disposizione punti di riferimento tramite cui orientarsi. Si tratta 

di un elemento ricorrente nelle opere degli artisti incontrati nel corso di 

questo capitolo. Questa sensazione di spaesamento d’altro lato motiva anche 

processi di ricerca della propria identità. È questa accezione del perdere, che 

motiva i processi di ricerca circa l’“Altro” che si è diventati rispetto alle 

proprie origini, che pensiamo sia possibile mettere al centro della nostra 

proposta di mostra. Si potrebbe pertanto pensare di coinvolgere i giovani 

chiedendo di portare “un oggetto e la sua storia” che parlino del proprio 

modo di essere italo-canadesi. A partire dalla raccolta di tali oggetti, l’Istituto 

potrebbe convocare alcuni artisti italo-canadesi chiamati ad interpretare e 

rielaborare tale materiale, con l’obiettivo di realizzare un’esposizione fruibile  

per il pubblico. 

In tale prospettiva sarebbe la comunità stessa a contribuire alla definizione 

degli oggetti che desidera vadano a rappresentare la “grammatica” di base 

dell’allestimento. Saranno poi gli artisti ad avere il compito di strutturare, 

coordinare simbolicamente e “mettere in scena” gli oggetti nella mostra. In 

tal modo gli artisti italo-canadesi, in collaborazione con l’Istituto, 

attiverebbero quell’auspicabile processo di scambio in grado di costruire 

identità.  

La scelta di una forma di produzione dei contenuti e dei significati che si 

fondi anche su un percorso di “progettazione partecipata”252, si pone in 

questo senso nell’idea di avvicinare il più possibile il pubblico al tema della 

mostra, con l’invito a esplorare reciprocamente i valori culturali e le idee di 
                                                                                                                                          
Psicopatologia delle migrazioni in prospettiva transculturale. V. Lanternari, V.de Micco, 

G.Cardamone ( a cura di) Liguori Editore, Napoli, 2000, pp.28- 29 
251 “ Lo shock culturale vissuto dal migrante nell’affrontare una realtà nuova e sconosciuta, può 

prefigurare una reale esperienza psicopatologica” ibi. 
252 Interessante a testimonianza della funzione di “progettazione partecipata” il Convegno del 2 

novembre 2012 tenutosi a Venezia dal titolo “La Progettazione Partecipata. Esperienze di successo in 

Italia“ nell’ambito della tredicesima Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. 

Cfr http://marraiafura.com/wp-content/uploads/2012/10/progettazione-partecipata-biennale-

venezia.pdf 
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ognuno. Tale coinvolgimento potrebbe inoltre facilitare i giovani italo-

canadesi in un processo di costruzione e valorizzazione di elementi identitari 

comuni.  

La possibilità offerta tramite la mostra permetterebbe di partecipare alla 

progettazione di un percorso condiviso di ricerca e riconoscimento della 

propria identità, senza correre il rischio di creare possibili motivi di conflitto 

interni alla comunità253. Nell’ottica di costruire questo tipo di percorso 

attraverso una mostra possiamo fare riferimento all’analogia con il museo 

partecipativo, una formula di sempre maggiore interesse che richiede “un 

coinvolgimento attivo e intelligente della comunità e dei visitatori per 

renderlo luogo maggiormente dinamico, stimolante, interattivo, rilevante e 

aperto”254. Come scrive Nina Simon, autrice del libro “The Participatory 

Museum”, i visitatori in un’istituzione culturale partecipativa “can create, 

share, connect with each other around the content”255, ovvero i visitatori 

possono creare, condividere e connettersi l’un l’altro in riferimento al 

contenuto della mostra. In altri termini i “partecipanti” contribuiscono con le 

loro idee ed oggetti a creare i contenuti della mostra attivando processi di 

discussione e rielaborazione su particolari tematiche e socializzano con lo 

staff dell’istituzione e con gli altri visitatori con cui condividono gli stessi 

                                                 
253 A tale proposito è interessante la tesi dello storico dell’arte britannico Michael Baxandall che 
individua nel momento dell’esposizione museale almeno tre repertori culturali di cui tener 
conto e che interagiscono fra loro: i valori e gli obiettivi di coloro ai quali appartengono gli 
oggetti esposti, i valori e gli obiettivi dei curatori, il sistema di valori del pubblico. Per un 
ulteriore approfondimento si veda M. Baxandall Intento espositivo. Alcune precondizioni per 
mostre di oggetti espressamente culturali, in Karp I., Lavine S. D. (a cura di), Culture in mostra. 
Politiche e poetiche dell’allestimento museale, Clueb, Bologna, 1995. 

254 Nel caso del museo partecipativo, l’approccio fa sempre più ricorso all’uso della nuova 
tecnologia digitale e virtuale del web 2.0, coinvolgendo e implicando così gli utenti sulla 
costruzione di percorsi di senso individuali a partire dalla collezione del museo.  Cfr Alessandro 
Bollo, fondatore della Fondazione Fitzcarraldo, in Le sfide dell’approccio partecipativo. I musei sono 
realmente interessati a mettersi in gioco profondamente?  Il Giornale dell’arte. 
http://www.ilgiornaledellarte.com/ 
 
255  Nina Simon è una designer museale, autrice del blog Museum 2.0 nel 2006, già consulente per la 

Art Gallery of Ontario di Toronto e attualmente Executive Director del Museum of Art and History di 

Santa Cruz, California, ha scritto The Participatory Museum, prefazione, 2010 

http://www.participatorymuseum.org/preface/ 
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interessi. In questo modo l’esposizione invece di essere  pensata “per” 

qualcuno o “su” qualcosa, risulta creata e gestita “insieme” ai visitatori, 

portati ad utilizzare l’istituzione stessa come luogo di scambio e di dialogo256. 

 Ci sembra interessante, in tal senso, pensare di poter riproporre lo stesso 

tipo di processo partecipativo dell’Istituto di Toronto, in altri Istituti in 

Canada, ottenendo un prodotto da interpretare e comparare. Interessante a 

questo proposito immaginare di attivare un processo simile presso l’Istituto 

Italiano di Cultura di Montreal, prendendo come target i giovani italo-

canadesi francofoni per vedere come, a fronte di un contesto culturale 

differente, esprimano il proprio senso di appartenenza. 

In questo senso l’Istituto può diventare il luogo dove è possibile attuare un 

processo di trasmissione culturale “fondata su un’interazione immaginata”, 

per dirla con le parole dell’antropologa Sara Hejazi257. È tale interazione 

immaginata che permette di pensare una mostra oltre che come ”luogo in cui 

si riproduce il passato, anche come spazio di costruzione del futuro”258.  

Riprendiamo così il concetto di identità proposto nel primo capitolo, definito 

come elemento dinamico in continua costruzione e prodotto dell’interazione 

complessa di diversi processi. L’identità italo-canadese pare essere per la 

terza generazione qualcosa “da costruire” attraverso la ricerca e la 

produzione di simboli che attivino un confronto con “l’altro” da sé. 

L’identità infatti, ricordiamo, è “frutto di un duplice processo, interno ed 

esterno e questa duplicità; è un risultato dinamico e dialettico”259. È in tale 

ottica che la mostra può motivare e farsi interprete della spinta a interrogarsi 

su quello “struggle between affirmation and negation, assimilation and 

                                                 
256 Cfr ibidem 
257 Sara Hejazi, antropologa italo-iraniana, autrice di un saggio sulla funzione identitaria del Museo 

del Risorgimento di Torino, Costruire l’identità nazionale: il Museo del Risorgimento a Torino e la 

nascita dell’italianità, Etnoantropologica, 1/2007, p.160 
258 Pietro Clemente, in Atti del IX Congresso Nazionale A.I.S.E.A. Antropologia e Territorio: musei 

e politiche comunicative, Roma 1-3 luglio 2004 Etnoantropologica, 1/2007, p.6, Introduzione 
259 U. Fabietti, L’identità etnica, Storia e critica di un concetto equivoco,Op. Cit., p.18 
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marginality, complicity and escape” che rappresenta la storia di una identità 

“hyphenated”260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
260  Si veda a proposito la storia del termine alla nota 20 del primo capitolo della tesi riguardante 

il costrutto teorico di identità. 
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