
 

 

 

 

 

III 

Contesto multiculturale, globalizzazione 

 

La velocità elettronica ammette alla fine una sola poetica:  

la trasparenza, malattia infantile dell’assorbimento. 

-Daniele Luttazzi 

 

Il principio che domina la produzione della persona economica  

è il principio della realtà. 

-Giorgio Ceserano 

 

 

Fondamentale al nostro discorso è il rapporto e la dinamica tra le 

produzioni culturali di una società, il mondo economico che quella società mette 

in gioco quotidianamente e quella realtà di processi economici transnazionali 

sussunti nel termine en passant di globalizzazione.  

Teniamo quindi a prendere in considerazione le problematiche che 

affiorano continuamente nel processo di continuo scambio socio-economico tra 

società italocanadese, il Canada e l’Italia come enti governativi, e le aspettative di 

un mercato che si vuole mondiale con tutti i suoi limiti ed aperture. Le nostre 

considerazioni saranno disposte all’interno di un campo teorico che vuole far 

luce sugli aspetti principali per quanto riguarda la nostra premessa iniziale. In tale 
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ambito vedremo più tardi come attraverso le dinamiche di cui sopra si evincano 

dei modelli di comportamento economico che (come nel caso ad exemplum della 

competizione mediale) finiscono per limitare vari progetti di impresa finanziaria 

atti ad emancipare la società italocanadese dai confini di un più prosaico 

stereotipo di attività possibili. 

 E’ necessario quindi considerare ancora una volta la relazione da noi 

indicata tra etnicità, cultura e le altre articolazioni che costituiscono la società in 

generale. Se prendiamo come spunto l’articolo di Steve Fenton e Harriet Bradley, 

“Ethnicity, Economy and Class: Towards the Middle Ground”,  possiamo quindi 

affrontare una delle problematiche principali: 

 

The question of the articulation of ethnicity and economy can be 

understood only in part as a specific instance of the articulation of culture 

and economy; the question of culture and economy is a considerably wider 

one than that of ethnicity and economy. And whilst ethnicity has a clear 

link to culture, the concept of ethnicity cannot be equated with the concept 

of culture. To put it more starkly, ethnic groups cannot be simply 

considered as cultural groups, or ‘culture communities’1.  

 

A prima vista, la tesi delineata da Fenton e Bradley sembra indicare dei limiti 

discorsivi per quanto riguarda l’etnicità come categoria di analisi economica e 

non solo. Tesi questa che soddisfa, da un certo punto di vista, una visione 

conservatrice che vede nell’immigrazione e nella creazione di enclaves etniche un 

pericolo costante alla identità nazionale. Se riprendiamo in mano gli strumenti 

estrapolati dai lavori di Wallerstein e Bauman, in altre parole etnicità come 

categoria inventata dal capitale per utilizzare manodopera ‘da scarto’ (oriundo = 

homo sacer), la depauperazione del termine sembrerebbe portare logicamente ad 
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un silenzio wittgensteiniano. Fenton e Bradley, nel loro articolo, sembrano 

invocare una più attenta analisi del termine all’interno del sistema concettuale 

postmoderno. Non è solo il termine ‘classe’, secondo gli autori, ad esser stato 

rimosso dal discorso sociologico attraverso il postmoderno ma la messa a fuoco 

del discorso odierno su termini come ‘genere’ e ‘etnicità’ sembra indicare agli 

autori precisamente uno stato d’incertezza analitica che relativizzando il tutto 

finisce per banalizzare la realtà, così che: 

 

…. studying class culture more roundly means attuning ourselves to those 

nuances of social sensibility, of meanings and habits of thought which are 

rooted in the first instance in experiences and expectations which can 

properly be called class-based2.  

 

Condividiamo con gli autori le difficoltà analitiche che il discorso 

postmoderno ha creato per quanto riguarda analisi sociali i cui referenti non 

hanno più nel concetto di classe una loro legittima autonomia. Non possiamo 

però sottoscrivere che le comunità etniche non siano anche comunità culturali. 

Di fatto, tale premessa teorica finirebbe per ricondurci per quanto riguarda il 

sistema multiculturale canadese ad una visione delle comunità italocanadesi 

semplicemente come serie di stereotipi tramite i quali esercitare una specifica 

prassi di egemonia identitaria. Eliminando quindi la possibilità che un particolare 

gruppo etnico sia anche agente di produzione culturale altra da quella dominante 

in una data società significa anche accentuare l’insularità del potere dominante e 

la marcata limitazione di attività economica all’interno del sistema stesso. 

Ovvero, se è possibile immettere nel discorso della globalizzazione la seguente 

possibilità, che gruppi etnoculturali in un sistema culturale possono anche 

fungere da ponti di scambio commerciali, delle gateways economiche primarie, 
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l’imposizione di un certo comportamento che soddisfi l’ordine costituito, lo 

status quo monoculturale, finisce comunque per danneggiare economicamente 

quella società. E’ questo un punto che prendiamo spunto dalla teoria 

transnazionale come riportata da Castles and Miller: 

 

One aspect of globalization is rapid improvement in technologies of 

transport and communication, making it increasingly easy for migrants to 

maintain close links with their areas of origin. These developments also 

facilitate the growth of circulatory or repeated mobility, in which people 

migrate regularly between a number of places where they have economic, 

social or cultural linkages…. The notion of a transnational community 

puts emphasis on human agency3.  

 

Non risulterà quindi improbabile in questa dinamica globale che Manuel Castells 

(1996) ha descritto dal punto di vista spaziale come una ‘network society’ la crisi 

delle parti sociali dominanti e più conservatrici per quanto riguarda quei paesi 

dove si trovi una forte presenza multiculturale, e che avremmo quindi una delle 

più ovvie ma non perciò dannose risposte sociali, mine non troppo vaganti in 

qualsiasi stato: “Racism is a threat, not only to immigrants themselves but also 

to democratic institutions and social order”4 e vorremmo aggiungere come non 

ne esca impervia l’attività economica-finanziaria.  

 Uno degli esempi più fulgidi del discorso istituzionale cripto-razzista si 

riscontra negli articoli dell’articolista della sezione commerciale del National Post, 

Diane Francis immigrata in Canada nel 1966 dagli Stati Uniti; articolista notevole, 

che si vanta di avere inciso con i suoi scritti sulla politica governativa. Vorremmo 

a questo proposito citare da un suo articolo apparso alla fine degli anni Novanta 

a mo’ di exemplum (in quanto la maggior parte dei suoi scritti gira sempre attorno 
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agli elementi che riporteremo) che ha come tema il rapporto economia, 

emigrazione e rifugiati - rapporto nella quale la Francis eccelle in termini di critica. 

L’articolo ha come titolo “Sanctity of Canada’s border criminally compromised 

– Immigration needs strong dose of reality”, apparso per la prima volta 

nell’Edmonton Journal il 24 gennaio del 1999 dato che sovente il giornale 

menzionato riporta articoli provenienti dal National Post. 

 Il discorso della Francis che si evince dal suo scritto addomestica e 

neutralizza il ‘differente’ in Canada facendo ricorso a pseudo-differenziazioni di 

classe mentre collassa l’etnicità in una categoria economica facilmente 

controllabile. Il titolo mette in gioco una palese costruzione linguistica all’interno 

di un discorso ben definito. L’allitterazione è già promessa di una poetica molto 

raffinata mentre cerca allo stesso tempo di dimostrare quali siano in Canada le 

maggiori fonti di preoccupazione. Dobbiamo perciò ancora definire cosa si 

intenda con “criminally compromised”. A questo punto abbiamo già 

l’invocazione religiosa per quanto concerne il Canada, la sua ‘sacralità’ che sta per 

essere lordata nei suoi confini. Abbiamo inoltre il discorso igienico che è 

immesso come malattia, discorso molto in voga alla fine del diciannovesimo 

secolo in Canada e facilmente recuperabile anche oggi. Vediamo ad esempio 

come sono definite queste nuove ‘malattie’: 

 

Officials take the work of the undesirable that they will voluntarily return 

to be kicked out. Predictably, these sleazes disappear into the muck they 

came from and end up doing burglaries, muggings, prostitution or 

defrauding banks or welfare offices to make ends meet5.  

 

Gli indesiderabili (“undesirable”), la spazzatura (“sleazes”), lo sterco (“muck”) 

invocati nella citazione ben si adattano a quel tipo di discorso evidenziato da 
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Bauman per quanto riguarda i suoni che accompagnano il cammino di un 

qualsiasi homo sacer. Il pericolo, per la Francis, è che questi nuovi miserabili 

svaniscano all’interno delle loro comunità. Si avverte in questo discorso una 

ridefinizione della comunità come una sorta di tana di volpe, anzi come un covo 

di ladri dove tutti si assomigliano. Non è da poco riuscire a sostenere un tale tono 

senza essere accusati di incitare all’odio per il diverso in base al codice penale 

canadese:  

 

Others, disinclined to break laws that overtly, disappear into their 

communities, working illegally in sweatshops populated by illegal aliens 

like themselves, contributing absolutely nothing to this country except 

babies6.  

 

Basta evidenziare una particolare abilità di ‘scomparire' all’interno delle loro 

comunità dove lavorano illegalmente nei vari sweatshop’ per dimostrarne, 

attraverso la somatica la pericolosità. 

La parte migliore è lasciata per ultimo, quando la Francis esige che sia 

possibile rimuovere la cittadinanza dei nuovi indesiderabili se colpevoli di attività 

criminali non ben specificate. Dato che non è fatta menzione di tempo, questo 

proposito, se portato alle sue conseguenze naturali, rimuoverebbe dal panorama 

canadese la maggior parte della popolazione di tutti i vari gruppi etnoculturali, e 

quindi anche quelli d’origine inglese, se ci basiamo sulla storia della conquista del 

Canada. E’ ovvio che questi tipi di discorso hanno lo scopo di proporre 

continuamente uno stato di tensione sociale mirata a marginalizzare chiunque 

non faccia parte del discorso dominante: 
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Retroactive action should be taken to turf out the rubbish that has been 

allowed in. Police computers could find the identity of all immigrants or 

refugees who have ever been convicted of committing a serious crime. If 

they have, they should be asked to leave immediately even if they have 

become a citizen7.  

 

Dimostrazione, questa, lampante del potere politico ed economico che non 

rende mai definitiva l’appartenenza ad un particolare spazio sociale, e che 

attraverso pratiche di precarietà esistenziali stabilisce un modus operandi all’interno 

della globalizzazione. Processi di precarietà sociale che abbiamo già notato con 

l’internamento durante la seconda guerra mondiale di ‘canadesi’ di origine 

italiana, tedesca, ucraina ecc. 

 Al danno creato dai discorsi di pratiche razziste come risposta al 

multiculturalismo, si può reiterare la marcata predisposizione ad impasse 

economiche dettate dal libero scambio economico e culturale. In altre parole la 

liberalizzazione del mercato dei capitali è ostacolata precisamente da quegli agenti 

e istituzioni sociali ostili agli spazi etnoculturali aventi propri processi economici 

e commerciali. Con questo, ci atteniamo alla pubblicitaria della globalizzazione 

odierna, marcandone strettamente le contraddizioni quando esse avvengano, 

evitando così possibili accuse di facile idealismo dai vari versanti ideologici. Allo 

stesso tempo, se analizziamo il tentativo di neutralizzare il termine ‘etnicità’ – 

etnicità senza cultura – possiamo constatare il processo di egemonia culturale che 

vale la pena ripetere con altre parole: 

 

The nation-state, as it developed since the eighteen century, is premised 

on the idea of cultural as well as political unity. In many countries, ethnic 

homogeneity, defined in terms of language, culture, traditions and history, 
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has been seen as the basis of the nation-state. This unity has often been 

fictitious – a construction of the ruling elite – but it has provided powerful 

national myths. Immigration and ethnic diversity threaten such ideas of 

the nation, because they create a people without a common ethnic origins8.  

 

Rispetto quindi alle problematiche che emergono automaticamente, ci è tentato 

di dire che, dal rapporto multiculturalismo e nazione-stato, possiamo identificare 

in Peter Kivisto e nella nozione di una ‘incorporazione civica’ quel “sufficient 

basis for the forging of a common culture and thus societal cohesion, while 

assuming, permitting, and perhaps even encouraging ethnic diversity to persist 

over the long haul”9. In altre parole si tratterebbe di una variante della teoria 

dell’assimilazione, guidata dallo stato nel suo ridurre pregiudizi e discriminazione 

e nutrendo quindi una collaborazione civica senza per questo neutralizzare i vari 

spazi etnici. Senz’altro, riposizionando categorie in circolazione nell’era globale 

come ‘capitale sociale’ e ‘reti di comunicazione’, le possibilità esistono che una 

certa pratica sociale ed economica si affermi a scapito di resistenze 

nazionalistiche e/o rigurgiti mai sopiti della discriminazione sociale che passa 

attraverso categorie di razza e di molteplicità etnica. Che questa pratica sociale ed 

economica si basi materialmente su di una rete di conoscenze - sia in termini 

pratici, esistenziali, e concettuali – non fa altro che sottolineare la realtà 

quotidiana del mercato già intravista nei primi anni ottanta in film come Blade 

Runner10. Parliamo di quel network di immagini che evidenziavano caratteristiche 

tecno-etniche e sistemi di comunicazioni pubblicitari transnazionali, senza per 

questo necessariamente sottoscriverne il richiamo apocalittico del film. Sia 

sufficiente cogliere in testi culturali come video e film un possibile anticipo 

visuale del nostro presente – il passaggio da una civiltà basata sulla parola ad una 

basata sull’immagine -, dato il risultato di ristrutturazione economica del capitale, 



 9 

e non solo in Occidente, durante gli anni settanta. Anni marcati non solo da 

propulsioni esistenziali edonistiche à la moda disco, ma da vari strati di 

conflittualità sociale ed economica le cui lacerazioni non si sono ancora del tutto 

saldate. Rimane la difficoltà intravista in opere come quelle di John Field, nel suo 

Social Capital che: 

 

…. most  of the features of social capital are not really open to external 

intervention. Most of the policy literature emphasises formal ties, often 

between organizations or neighbourhoods, such as buyer-supplier 

relationships and joint ventures in the case of economic policy, or public-

private partnerships and voluntary-statutory linkages in the case of social 

policy11. 

 

Ora, che queste relazioni siano poi facilitate da rapporti famigliari e/o di intimità 

sociale non è qualcosa che si possa governare facilmente: 

 

And these are not something that governments or employers or 

community leaders can easily create. They can bring people together, and 

ensure that the conditions exist for instrumental cooperation. They cannot 

force people to like each other, fall in love, or enjoy time in each other’s 

company – and then go the extra mile in terms of trust and regard12.  

 

Siamo quindi con questo ricondotti all’interno di un circolo analiticamente 

vizioso, dove per quanto sia oggidì inopportuno qualsiasi intervento statale ciò 

non può farsi costituente di un processo aggregativo nel sociale.  

Nella sua analisi dell’immigrazione italiana e storia vissuta in special modo 

nel Canada dell’Ovest, Patricia K. Wood, in un lavoro che per certi versi riassume 
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una lettura tutta dell’emigrazione italiana in Canada13 ha questo da dire per quanto 

riguarda la mediazione tra cultura etnica e cultura dominante durante gli anni 

sessanta e primi anni settanta, durante la messa in pratica del Multiculturalismo: 

 

Italian Canadians’ nationalism did not participate in the Anglo movement, 

althought it developed alongside. In many ways, Italians were able to use 

their segregation from dominant socio-intellectual circles as a buffer zone, 

enabling them to pick and choose with which symbols and ideas they 

could identify, and in what ways. Despite the hegemony of the Anglo-

Canadian vision, its very exclusivity created space for independent thought 

among those it excluded. Italians became Canadians in their own way and 

on their own terms14.  

 

Purtroppo, non abbiamo spiegazione alcuna per quanto riguarda come, ad 

esempio, il partito Liberale canadese si sia fatto patrocinatore del 

Multiculturalismo in maiuscolo stabilendo quindi de facto con la legge del 1971, 

un Multiculturalismo di Stato e che questo sia servito non solo a contenere le 

varie richieste indipendentiste provenienti dal Quebec – richieste addomesticate 

nel Biculturalismo -, ma specialmente a neutralizzare ed imporre altro valore alle 

produzioni culturali altre (non inglesi, non francesi) ed immancabilmente 

trasformando il progetto sociale in un serbatoio di voti disponibili. In poche 

parole, quel multiculturalismo di base, quelle pratiche culturali mai sopite e già in 

atto a cavallo delle due guerre mondiali in Canada – e sappiamo quanto sia di 

beneficio qualsiasi guerra per quanto riguarda la fagocitazione di propulsioni 

multiculturali in termini di puro e semplice nazionalismo – erano ‘guidate’ e 

neutralizzate in termini di kitsch reso cultura generale. Non come indica la 
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pubblicitaria ‘il mantenimento delle proprie radici’, l’heritage, ma immancabili 

spettacoli di danza folk e piccanti istanze culinarie.  

 Ovviamente la pubblicità-spettacolo sul Multiculturalismo di Stato riesce 

anche a darsi una giustificazione basata sul bisogno di informazione geoculturale. 

Nel Canadian Geographic questo tipo di informazione assume la forma dello state 

of the art se prendiamo ad esempio l’articolo da Gwynne Dyer: “Visible majorities 

– Changes to the immigration act 30 years ago opened Canada’s doors to people 

of every colour, faith and language. Without much fuss, we’ve become the most 

spectacularly diverse country in the world”. Alla fine scopriremo che il Canada 

rappresenta non solo un modello valido economicamente e culturalmente del 

management della diversità, ma anche il futuro necessario del mondo nell’era della 

globalizzazione: 

 

An immigration policy is not charity; it is an investment in the country’s 

future. Canada’s policy is the boldest in the world. It was launched a 

generation ago; it’s too late to turn back even if we wanted to; and the 

farther shore is not yet in sight. But we are creating something new in the 

world. Not even imperial Rome at its height or the court of Genghis Khan 

had the extraordinary variety of people and experiences that you will find 

in Toronto or Vancouver today. 

If it all works out, we will end up in an enviable position. We will have 

become “the world in one country,” not once but twice, in two leading 

international languages – and the scorpions that traditionally fed off the 

bilingual heritage will be dead. At that point, we may even become enough 

alike in the two linguistic solitudes that we will finally understand each 

other15.  
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Da notare la copertina che riporta una foto in bianco e nero di un uomo di una 

certa età di origini mediterranee circondato da bambini vocianti e le cui mani 

sono aperte a forma di abbraccio e che contengono la seguente dicitura: 

“Welcome! How Canada became the world’s most spectacularly diverse 

country”. 

Sarebbe ancora da studiare la storia di base del multiculturalismo in 

Canada attraverso il ventesimo secolo, per poi contrastarlo paragonandolo al 

Multiculturalismo di Stato. E’ evidente che il termine, in Canada, è ancora oggetto 

esotico e non del tutto addomesticato per quanto ci sia stata una forte produzione 

critico-letteraria nell’ultimo quarto di secolo che ha tentato di incapsularlo in 

termini e di valorizzazione del governo Liberale e di modello ad assimilazione 

strisciante in contrasto con quello americano del ‘melting pot’, il ‘vogliamo tutto 

e subito’ cioè l’American Dream, del processo di americanizzazione negli USA. 

Infatti, la nostra autrice per quanto interessante il suo lavoro, non solo legittima 

le tesi di un Neil Bissoondath16 a proposito del Multiculturalismo come barriera 

che impedisce di diventare canadesi in quanto formatrice di ghetti istituzionali e 

che quindi andrebbe rimosso, ma non riesce neanche a cogliere in Margaret 

Atwood una pratica continua di rimozione culturale verso produzioni letterarie 

di provenienza multiculturale: 

 

Atwood blended her role as writer and critic to produce Survival: A 

Thematic Guide to Canadian Literature, which was also published in 1972. In 

her guide, Atwood isolated several themes in Canadian literature, arguing 

that the “central symbol” was “undoubtly Survival, la Survivance. Her 

incorporation of immigrant’s experience was limited to an image of bland 

failures who hold no expectations of Canada….  Atwood also contrasts 
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the Canadian immigrant experience with the American, although she does 

not find such comparisons in the immigrant writings she examines17.  

 

Quello che Wood non coglie nella sua pur interessante e dettagliata analisi 

dell’immigrazione italiana, è la retorica ormai ‘naturalizzata’ che pervade il 

discorso atwoodiano che concerne l’identità canadese, o come puntualizza Scott 

Reid:  

 

“…. in the processs of building her argument, she violates just about every 

imaginable rule… much is wrong with this book that its success can only 

be attributed to the unwillingness of a large class of readers to doubt the 

merits of an argument that so conveniently supports their preconceived 

notions”18.  

 

In altre parole, se nel suo libro Selling Illusions: The Cult of Multiculturalism in Canada 

Bissoondath si poneva al servizio di partiti ed intellettuali nazionalisti che 

vorrebbero smantellare anche la più semplice parvenza di Multiculturalismo 

(comunque base da cui distaccarsi criticamente mantenendo la premessa di base, 

la polifonia culturale), Margaret Atwood con la seconda edizione, nel 1996, di 

Survival sosteneva di fatto l’eliminazione dell’idea di Multiculturalismo come 

processo di cultura e non proprio paradossalmente ne riaffermava le basi come 

spettacolo e filtro delle proprie radici storiche visto che comunque diciotto anni 

all’epoca di letteratura italocanadese erano ignorate senza bisogno alcuno di 

marginalizzazione, semplicemente essendo essi mai esistiti visto che la retorica 

ufficiale ne ignorava comunque l’esistenza.  

Il successo ottenuto dal libro di Bissoondath in Canada dimostra quanto 

sia comunque logora l’immagine di un Multiculturalismo di Stato (eliminando di 
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fatto l’esistenza di un multiculturalismo di base, e forse perciò ‘autentico’) che 

rimane altresì modello di esportazione in altre regioni del mondo, vedi il Kosovo 

durante la fine degli anni novanta. Altra ragione poi per il successo di vendita e 

di circolazione del suo libro bisogna riscontrarla in un’ironia che si fa paradosso 

risolto. Se Bissoondath non fa altro che riprendere quelle tesi negative, circolanti 

da anni contro il Multiculturalismo, tipo Mosaic Madness – Pluralism Without a Cause 

di Reginald Bibby, ciò che lo ingrazia al pubblico canadese è precisamente quel 

suo essere visibilmente ‘etnico’19. Difatti, il suo essere visibilmente, e 

spettacolarmente, etnico avvalora quanto sia negativo il multiculturalismo (se 

sono gli stessi etnici a dirlo).  

D’altra parte, la seconda edizione senza cambiamento alcuno per Margaret 

Atwood di Survival, una delle madri fondatrici e libro fondatore della letteratura 

anglocanadese nelle scuole e nella società tutta - quindi parte integrante del 

canone letterario e sociale - dimostra come il Multiculturalismo di Stato sia capace 

di continuamente relegare nel silenzio qualsiasi intervento etnoculturale nei 

processi di formazioni paradigmatiche identitarie canadesi. Quando all’inizio del 

suo testo Atwood definisce la letteratura come mappa mentale della propria 

appartenenza, questa letteratura non contiene, va ripetuto, altro che la realtà 

anglocanadese per la maggior parte e riferimenti a quella francocanadese. E’, 

questa, una prassi di autoidentificazione e di marginalizzazione ed esclusione 

continua dei gruppi etnoculturali: 

 

Literature is not only a mirror; it is also a map, a geography of the mind. 

Our literature is one such map, if we can learn to read it as our literature, 

as the product of who and where we have been. We need such a map 

desperately, we need to know about here, because here is where we live. 

For the members of a country or a culture, shared knowledge of their 
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place, their here, is not a luxury but a necessity. Without that knowledge 

we will not survive20.  

 

Uno degli esempi più eclatanti del sistema di esclusione da parte dei gruppi 

etnoculturali nella formazione identitaria canadese, lo troviamo nel processo che 

fece da base alla mancata ratificazione del Meech Lake Accord (1987-1990). 

L’intervento costituzionale esercitato tramite il Meech Lake Accord all’interno di 

quella che fu il rimpatrio della costituzione canadese - Constitution Act (1982) - 

dall’Inghilterra, riconosceva, di fatto, oltre alle varie province, la realtà delle 

popolazioni aborigine in Canada, voci femministe, ma escludeva completamente 

l’esistenza di gruppi etnoculturali ed i loro processi di rappresentazione. Con ciò 

vediamo come sia contiguo il rapporto tra canoni letterari (cultura) e modelli 

sociali (economia, politica) tenendo conto di quanto questo abbia effetto 

sull’esercizio di scambi economici di realtà non dominanti. Non sorprendono 

quindi affermazioni bissoondathiane che hanno una forte dimensione politica 

come: 

 

Just as the newcomer must decide how best to accommodate himself or 

herself to the society, so the society must in turn decide how it will 

accommodate itself to the newcomer. Multiculturalism has served neither 

interest; it has heightened our differences rather than diminished them; it 

has preached tolerance rather than encouraging acceptance; and it is 

leading us into a divisiveness so entreched that we face a future of multiple 

solitudes with no central notion to bind us21.  

 

O, in toni più drammatici ed attingendo a quel serbatoio di paura dell’altro che 

in mancanza di guerre meglio serve come collant sociale: 
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That is a major challenge multicultural Canada faces: to cease erecting 

walls between the shards of the mosaic and to begin opening up doors 

between them… we are all in the final analysis Canadians, with a common 

country and common interests that can, if permitted, lead to a common 

future. Children of antagonistic heritages may come to realize that here, in 

this country, they have more to gain by leaving aside old and perhaps 

ongoing feuds than by joining them. They may come to realize that 

Canada really does provide a second chance – but that it is up to them to 

take advantage of it22.  

 

Da notare quel ‘children of antagonistic heritages’ che esclude senza ombra di 

dubbio la generazione approdata in Canada e che ne delinea i contorni con foschi 

connotati guerreschi, tipo orde barbare, senza per questo mai specificare cosa 

vorrebbe dire canadese (se non un processo di civilizzazione), e mai collocando 

il termine all’interno di processi di potere politico, culturale ed economico. In 

altre parole, ciò che è auspicato e mai reso esplicito è il più vecchio e banale 

sistema di assimilazione senza mediazione all’interno del modello anglosassone 

per nove province su dieci. Assimilazione resa poi invisibile nei sistemi di 

produzione econo-culturale come da Atwood ed altri scrittori e critici (Robertson 

Davies, Linda Hutcheon, Northrop Frye, John Metcalfe, Barbara Amiel, ecc.). 

 Non rimaniamo sorpresi quando Wood, nella sua analisi, finisce per 

identificare lo spazio tipico etnoculturale italocanadese in questa maniera: 

 

An ethnic neighbourhood is recognizable to both insiders and outsiders 

mainly through its commercial establishments, rather than the appearance 

of the houses (although those also may be distinct). Strategic sites, such as 
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restaurants or bars where area residents gather, often create the forum for 

dress and style to be seen, for language to be heard, and for traditions, 

especially culinary, to be practiced23.  

 

Siamo di ritorno a quel modello mai dissipatosi che sembra avere trovato valore 

metafisico nell’identità culinaria di cui abbiamo parlato nella prima parte e che 

trascende qualsiasi altro aspetto culturale e materiale che si possa essere 

manifestato nell’arco degli ultimi cento anni e più in Canada come altrove. 

Diventa verosimilmente difficile accettare – a meno di non finire in una teoria di 

molteplici società non-comunicanti all’interno dello stesso spazio, prosaicamente 

non-networks appariscenti – le premesse date da vari esponenti commerciali in 

pubblicazioni come quelle promosse dall’Italian Institute for Foreign Trade tipo 

Viva Italia (2002). Affermazioni che se devono promuovere ovviamente il ‘made 

in Italy’ finiscono per dare il colpo di grazia alla produzione e all’esistenza di un 

ironico ‘made in italcanada’ in quanto se le comunità etnoculturali sono delle 

gateways esse non solo consumano ma producono anche sistemi economici. La 

lettura imposta è, come nel suo versante linguistico-culturale già visto nella 

seconda sezione di questo articolo, quella che finisce per interpretare le varie 

comunità di origine italiana come semplicemente dei serbatoi di smistamento 

della cultura originale, e che danno accesso come casse di risonanza o cavalli di 

Troia ai più grandi mercati come quello anglocanadese, e perché no, americano. 

Pur nel suo limite, il sistema di strutture commerciali italo-canadesi, non è 

semplicemente uno spazio di vuoto a rendere, ma uno spazio che abbiamo 

definito in base a dei limiti precisi in quanto mancante di un processo di auto-

riferimento culturale forte. 
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Se riprendiamo l’aspetto più convincente della globalizzazione, le varie reti di 

comunicazione e vediamo in esse quell’ottavo continente di cui parla Donald 

DePalma nel suo Business Without Borders – A Strategic Guide to Global Marketing 

(2002), vademecum per naviganti del commercio in rete, a prima vista si può 

essere colti da un raptus di ottimismo economico. Basandosi su dei precetti 

irreprensibili come ad esempio l’uso di servizi di traduzione, senza imporre 

quindi l’inglese come lingua economica mondiale, DePalma auspica una dinamica 

emancipatoria – un’etica economica - nei rapporti tra comunità locali e istituti 

commerciali trans-nazionali nel pieno rispetto delle singole individualità24. 

Considerazioni quelle di DePalma che lasciano ampie prospettive di 

collaborazione in gioco senza per questo precludere istanze competitive. 

 Riprendendo a questo punto le lacerazioni prodottesi all’interno della 

comunità italocanadese a proposito della disputa Rai/Tln non possiamo fare a 

meno di notare come la disputa, nonostante una decisione sia stata presa dalla 

CRTC, non accenni a diminuire. Infatti, in una sorta di discorso paramediatico, 

troviamo nei giornali italiani come ad esempio il manifesto tracce abbastanza 

consistenti del problema con accenti marcatamente conflittuali a livello 

etnoculturale. Nell’articolo “Rai bocciata in Canada, promossa Al Jazeera” 

l’autrice, per quanto criticamente informata, non può comunque rinunciare a 

creare all’inizio una falsa dicotomia ideologica che ha pervaso i vari media in 

lingua inglese in Canada: 

 

Rai International non può trasmettere in Canada. Al Jazeera, sì. La Crtc, 

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, ha 

bocciato il nuovo tentativo della televisione pubblica italiana di offrire il 

proprio canale internazionale ai circa 1.300.000 italocanadesi che vivono 

sul territorio. Anche la televisione spagnola si è vista rifiutare la possibilità 
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di trasmettere il proprio segnale. Ma, colpo di scena, trasmetterà il network 

arabo. Non prima però che venga operata una censura accurata per evitare 

contenuti che possano offendere25.  

 

La prima pagina del National Post riportava ben due articoli a proposito delle 

decisioni della CRTC, il più interessante per la nostra analisi era “Canada’s 

Cultural Hypocrisy”, di Colby Cosh: 

 

…. yesterday the CRTC rejected an application from RAI International, 

the foreign service of the Italian state broadcaster, despite petitions from 

100,000 Canadian supporters. However, the Qatar-based news station al-

Jazeera was cleared for domestic distribution. Many will be puzzled or 

angry that the mouthpiece of the Arab world’s most toxic elements will 

have surged so far ahead in the queue for Canadian bandwidth. Al-Jazeera, 

unlike RAI or the U.S. networks, was approved because it won’t compete 

with existing Canadian content providers. On its face, the decision is about 

protecting the economic integrity of prior licencees, and not merely a 

matter of cultural prejudice. But cultural prejudice is the ultimate 

justification for that protection – for limiting access to our cable dial so 

that our screens don’t become a chaotic hive of nasty American content26.  

 

Come d’abitudine discorsiva, l’uso di contrapposizioni binarie tra vari gruppi 

etnoculturali serve ad una precisa ideologia e strategia culturale, in questo caso 

come evidenziato dalla citazione il nocciolo è l’accesso ai canali americani che 

diventano merce – ricordiamoci che il National Post è il giornale che appoggia il 

partito conservatore – per una posizione politica che rispecchia la più rampante 

destra americana. Di ben altro tono la posizione del Globe and Mail che nel suo 
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editoriale attacca le costrizioni imposte ad Al-Jazeera (nessuna menzione di Rai 

International od altro): 

 

That requirement seems excessive. The cable companies should not be 

made to sit through the network’s broadcasts with a censor’s switch at 

hand. Al-Jazeera is a specialty service that only a tiny minority of 

Canadians will watch. Those who tune in will know that they are not 

viewing the Weather Channel. Everyone knows that Al-Jazeera has a point 

of view and, like it or not, Canadians have a right to hear it27.  

 

Ma, è solo nell’articolo della Sansone che troviamo informazioni specifiche a 

riguardo della diatriba Rai/Tln:  

 

Negli ultimi 21 anni, 50 ore di trasmissioni settimanali Rai sono state 

diffuse in Canada dal canale multietnico Telelatino, con sede a Toronto e 

di proprietà della Corus Entertainment. I rapporti tra i due canali tv si 

sono però detoriati dopo la concessione da parte della stessa Crtc di un 

canale chiamato Rai Canada, in gestione comune a Rai e Corus, siglato nel 

2000 e ratificato nel 2001. Il suddetto canale non è mai partito. Sulla base 

dell’accordo, Rai Canada avrebbe dovuto garantire la diffusione dell’85 per 

cento della programmazione di Rai International. Nel febbraio del 2003, 

la Rai ha deciso di volere trasmettere da sola, ponendo fine alla 

collaborazione con Tln e optando per la nascita di un canale digitale 

autonomo disponibile 24 ore su 24 e sette giorni alla settimana. Tln 

continua comunque a trasmettere alcuni programmi Rai, compreso il 

calcio e il telegiornale. Il nodo è qui. La Rai un canale per trasmettere ce 

l’ha già. La Crtc afferma di non fidarsi che la Rai continuerebbe a garantire 
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il pluralismo dell’informazione in lingua italiana concedendo programmi 

ai network canadesi di lingua italiana nel momento in cui avesse un altro 

canale per sé28. 

 

L’accordo raggiunto da Corus e Rai International era stato annunciato tramite 

Canada NewsWire il 6 aprile del 2000, accordo che prevedeva un servizio di 24 ore 

su 24 e nelle parole del CEO di Corus Entertainment, John Cassaday, “These 

two channels will complement each other. We will be able to effectively cross-

promote and leverage the strenght of RAI programming on both services.” 

 Se, sempre all’interno del discorso sulle reti di comunicazione, volessimo 

poi aggiungere il finanziamento erogato dal governo italiano ai quotidiani italiani 

all’estero come riportato dall’articolo per Il Sole 24 Ore del 31 agosto, 2003: 

 

Gli italiani all’estero. Una delle categorie aggiunte dalle nuove norme 

sull’editoria è quella dei quotidiani italiani all’estero. Nel 2001 a beneficiare 

dei finanziamenti pubblici sono solo in due: “America Oggi” con quasi un 

milione e mezzo di euro e il “Corriere Canadese” (2.582.285). Stessa cosa 

per il 2002. Ma il numero è destinato a crescere; nel 2003 sono nate altre 

due testate, una in Venezuela e l’altra in Croazia29.  

 

non creerebbe difficoltà il manifestarsi di un certo tipo di sinergie econo-culturali, 

dove ad esempio articolisti del Corriere Canadese finissero per appoggiare Rai 

International a discapito di Tln. Non è nostro compito entrare nella disputa, 

conviene però far notare le difficoltà esemplificate da questo caso per quanto 

concerne attività economiche e culturali di un dato gruppo etnoculturale 

all’interno di una relazione di globalizzazione, multiculturalismo e attività 

commerciali esemplificati dai moderni network di comunicazioni. 
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IV 

Voci a concludere 

 

Nel sito web del Corriere Canadese si ha una notevole ricchezza di dati utili. Nella 

rubrica ‘Gli speciali del Corriere’ sono in mostra sei categorie, tutte a cura di 
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Antonio Maglio tra le quali “La bella lingua nel mondo”, “Inchiesta – Quanta 

Italia c’è in Canada?”, e “Personaggi”. Attingendo a queste fonti troveremo, ad 

esempio, un’intervista al dottor Domenico Pietropaolo, all’epoca direttore del 

Drama Centre dell’Università di Toronto, che risponde ad una serie di domande 

sugli autori italocanadesi: 

 

Non concordo con quanti pensano che in un autore italocanadese di oggi 

si può trovare tutto quanto il bagaglio culturale italiano. Se ne trova una 

parte. Fuori di metafora: si studino pure Filippo Salvatore o Pasquale 

Verdicchio, Nino Ricci e Fulvio Caccia, ma si continuino a studiare Dante, 

Petrarca, Goldoni30.  

 

E, per quanto concerne dove studiare gli autori italocanadesi: 

 

…. soprattutto nei programmi di studio canadesi. Non li vedo nelle 

cattedre di Lingua e Letteratura italiana perché li si studiano autori italiani. 

Gli autori italocanadesi per i Dipartimenti di Italianistica, si voglia o no 

sono ‘stranieri’, non lo sono per i corsi di studio canadesi. E poi, scopo 

dei Dipartimenti di Italianistica non è quello di insegnare la nostra lingua 

e la nostra cultura solo ai figli degli emigrati31.  

 

Dal che si evince che compito dei professori universitari in italianistica è quello 

di ignorare produzioni culturali autoctone, di ignorare canoni letterari canadesi, 

(dove meglio se non nei programmi di studio canadesi), di ignorare che il 

serbatoio di studenti nei vari corsi è di origine italocanadese, di rifarsi ad un’idea 

della cultura e letteratura italiana valida nel tardo ottocento nel più puro periodo 

colonialista. Questa posizione, analoga ad alcune economiche e di natura 
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comunitaria, dimostra quanto sia ancora conflittuale qualsiasi discorso che metta 

in gioco, ancora prima di quello economico, quello culturale attraverso i vari 

strumenti di analisi e di rappresentazione. Ovviamente, una casa editrice come la 

Guernica Editions, che pubblica un notevole numero di testi attinenti alla cultura 

e letteratura italocanadese copre un’area di mercato che lega il mondo 

accademico alle comunità etnoculturali attraverso un pubblico potenziale fatto di 

studenti, critici, e lettori interessati. Limitare l’accesso a particolari conoscenze 

circoscrive prima di tutto proprio quella rete che diventa mercato nel momento 

dove l’informazione è anche discorso sulle identità. 

Forse, a questo punto è necessario accentuare la debolezza dell’identità 

comunitaria etnoculturale se schiacciata da una parte dalla mancanza di processi 

di auto-identificazione riscontrabili nella debole circolazione della produzione 

artistica italocanadese, e dall’altra nella nostalgia più spettacolare d’appartenenza 

ad una fuorviante identità secondaria e nella marginalizzazione stereotipata dei 

discorsi dominanti canadesi. Opinioni come quelle riportate nella patinata pagina 

del commentario di ACCENTi (“The Canadian Magazine with an Italian 

Accent”), “Nice place to visit, but…”, dove attraverso una lettura socialmente 

superficiale, culturalmente stereotipata, e politicamente ignorante dell’Italia di 

oggi ‘brutta e cattiva’ si finisce con un guresco:  

 

Like other former Italians there are many things that I like about the old  

country. I will continue to value my Italian culture and language. I will  

occasionally take a trip to Italy, and every time I will be reminded that I 

am  lucky my parents decided to come to Canada32.  

 

non fanno altro che riproporre la formula da noi estrapolata dal discorso 

prevalente in Bissoondath dell’auto da fe multiculturale. 
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 Bisognerà sperare nella società dell’homo economicus illuminato italocanadese 

(alcune indicazioni nelle varie interviste per il Corriere esistono, ed andrebbero 

approfondite in uno studio più ampio) per potere finalmente arrivare ad una 

pratica culturale italocanadese che non sia solo superficie, stereotipi, e 

neutralizzazioni, ma anche quel “sense of this land” di cui parla Antonino Mazza 

nella sua poesia “Canadese”33 mettendo in gioco la letteratura italocanadese tutta. 

O, forse, bisognerà aspettare quella presa di coscienza che ambedue grandi anime 

messe in gioco dalle comunità - Comites e CNIC - si accorgano finalmente che 

la posta in palio è la scomparsa della propria storia. La comunità esiste nelle sue 

più svariate realtà; di nuovo, starà ai vari organi rappresentativi, dal mondo 

accademico ai Comites, al Congresso eccetera, saper cogliere e legarsi ad una 

Storia ignorata, quella della letteratura italocanadese che è poi la storia delle 

comunità tutte.  

La lingua che può attuare questo legame esiste già, e continua a 

manifestarsi nelle sue svariate forme. Sarà solo a quel punto, quando le varie 

componenti avranno ritrovato quel senso comune di farsi narrazione che si potrà 

finalmente accertare il reale valore economico delle comunità etnoculturali in 

Canada finora ancora da sviluppare in questa nostra era globale. 

 

Dr. William Anselmi, Dr. Lise Hogan 

University of Alberta 
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