
UAmerica o il luogo dell'Altro e dell' Altrove 

di Paolo Orvieto 

Vorrei mettere a confronto, per definire l'America, per l'italiano per secoli 
luogo esemplare del diverso e del difforme - dell' Altrove appunto -, due sco-
perte di quel Nuovo e estraneo Mondo. Quella prima di Cristoforo Colombo, 
che vi si recò quattro volte (1492, 1493, 1498, 1502) e che ci ha lasciato le sue 
impressioni in varie lettere e nei diari di bordo scritti in massima parte da 
Bartolomeo de Las Casas e dal figlio di Colombo Ferdinando. Poi la successiva 
riscoperta novecentesca degli anni dell'imminente fascismo: quando l'America, 
ignorata per secoli, è effettivamente riesplorata dai viaggiatori italiani, o perché 
fantastico eldorado in cui emigrare per far fortuna, o perché alternativa di fuga 
da un regime sempre più sgradito. Di nuovo un luogo estraneo da riscoprire di 
persona, cui si potrebbe anche aggiungere l'altra America, mitica e luogo fanta-
stico e antitetico al nostro, ricostruita in laboratorio senza muoversi dall'Italia 
dai vari Pavese e Vittorini, per loro Altro Mondo ingenuo e primitivo, sano e 
fanciullesco, da contrapporsi al nostro, senescente e infettato dai letali tumori 
del fascismo e del nazismo. 

Per quella che abbiamo definito la "seconda scoperta" prenderemo come 
esempio-campione soprattutto le note di viaggio o di espatrio di un esiliato 
d'eccezione, Antonio Giuseppe Borgese (1882-1952). Ci sarebbe anche una 
vasta letteratura di emigrazione, ma, pur sapendo bene che esilio ed emigrazio-
ne sono due differenti esperienze, nel caso di Borgese, la sua decisione di esilio 
(lasciò l'Italia nel 1931, per disaccordo con la "filosofia" del fascismo più che 
col fascismo in sé; per tornarvi solo nel 1948) è vissuta come esperienza di 
emigrazione. Importante una serie di articoli che Borgese inviava regolarmente 
al «Corriere della Sera» negli anni 1931-1934, alcuni dei quali raccolti nel vo-
lume Atlante americano, pubblicato nel 1935; del libro, oggi quasi introvabile, 
venne a lungo proibita la distribuzione. Ci sono anche i Diari che Borgese com-
pilò negli ultimi due anni e mezzo prima di lasciare l'Italia e nei successivi anni 
americani, donati dalla vedova Elisabeth Mann-Borgese alla Biblioteca di 
Lettere dell'Università di Firenze nel 1965-66, poi alluvionati e in parte recupe-
rati. 

Le sue impressioni sono esemplari, di un certo periodo ma anche dell'impat-
to con l'altrove e con l'alterità; ancora una volta con un luogo, l'America che, 
dopo quasi 500 anni, avrebbe dovuto essere conosciuto e familiare e che invece 
persiste a essere il luogo dell'incontro/scontro con l'Altro, con l'unheimliche, 
dove l'uomo e le città in cui vive sono, rispetto a quelli italiani, difformi, spes-
so, almeno al primo impatto, talmente alieni da risultare inassimilabili. Borgese, 
certo involontariamente anche perché i suoi articoli sono precedenti, entra in 
competizione con le impressioni di altri esiliati in America volontari e colti: con 
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Mente puritana in corpo pagano, di Beniamino De Ritis (1934), con America 
primo amore di Mario Soldati (1934), con New York e ritorno. Tragedie dell'a-
mericanismo del fascista Franco Ciarlatini (1934) e con America amara di 
Emilio Cecchi ( 1940, ma sono articoli scritti per il «Corriere della Sera» nel 
1938-39): un nutrito gruppo di intellettuali alla riscoperta dell'America; diffe-
renti gli approcci, ma in tutti c'è sempre lo stupore dell'incontro col dissimile, 
con un Altrove spesso perturbante, insieme ammaliante e repellente: l'America, 
per l'italiano, come ai tempi di Colombo, è un continuo spettacolo di mirabi-
lia.'> 

In Borgese c'è subito la coscienza di aver passato il mitico confine che sepa-
ra il noto dall'ignoto: le Colonne d'Ercole, il mare nostrum, oltre il quale c'era 
e c'è il difforme, ciò che non appartiene all' oikumene, al nostro mondo cono-
sciuto «Io pure finalmente fo la strada ch'è ormai di tutti: quel po' d'acqua e di 
spazio che non trattiene più né il volo d'Icaro né le voci degli uomini parlanti 
da riva di continente a continente. I delfini che seguono la nave possono fer-
marsi, se credono, alle colonne d'Ercole». 2) I.;America è ora vicina, facilmente 
raggiungibile, ma è ancora e sempre, come ai tempi di Colombo, l'Altro 
Mondo: «Si direbbe che quattro secoli e più dalla scoperta dell'America non 
abbiano distrutto il sentimento di separazione, che l'unità del pianeta non sia 
ancora una conoscenza acquisita e tranquilla, e ognuno ancora quasi la debba 
conquistare o almeno profondarla dalla mente al cuore». 3) È ancora un Nuovo 
Mondo estraneo, nient' affatto familiare: «Attrattiva e ripulsa governano l 'ani-
ma, che ne sente il rullio più che della nave [ ... ]. Questo è il gran taglio, lo 
spacco smisurato fra due mondi; Messico e civiltà mediterranea furono separati 
per millenni, ignoti l'uno all'altra, inaccessibili più che due stelle; la nuova su-
tura è fresca, gocciolante d'acredine, incompleta, ribelle all'unità, pronta ai di-
stacchi. Le stesse lingue suonano sulle due rive atlantiche, ma con intonazioni e 
intenzioni spesso tanto diverse. Agli strumenti meccanici che stringono le di-
stanze si oppongono talvolta volontà centrifughe quasi selvagge. Ora l'America 
è fra noi ed ora è astrale; parlante parole di lingue nostre con tutto un'altra sin-
tassi della mente e dell'anima» (ivi). «In fin dei conti un giorno, come ormai 
sembra accertato, questi continenti furono tutt'uno e le rive opposte, che ora 
sono America, Africa, Europa, combaciarono. Poi s'aperse uno spacco, e si di-
latò».4l E anche per Soldati: «da quando Colombo scoprì l'America, un abisso 

l) Tra i molti saggi sui viaggiatori italiani in America di questo periodo cfr. G. MASSARA, Viaggiatori ita-
liani in America (1860-1970), Roma, Ed. di storia e letteratura, 1976; E. FRANZINA, L'America, in AA. VV, f 
luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita, a cura di M. ISNENGHI, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 
332-60. 

2) G. A. BORGESE, Imbarco per l'America (da bordo del Vulcania), «Corriere della Sera», 15 luglio 1931. 
3) G. A. BORGESE, Atlantico, «Corriere della Sera», 23 agosto 1931; poi in Atlante americano, Modena, 

Guanda, 1935, pp. 9-15. 
4) G. A. BORGESE, Pacifico e oltre, «Corriere della Sera», 21 febbraio 1932; poi in Atlante americano, cit., 

pp. 97-106. 
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fu al di là del quale gli uomini possono gettarsi e diventare altri, diversi dagli 
uomini di quella vecchia e unica terra che ha nome Asia, Africa, Europa. Fra un 
americano e un europeo c'è, in fondo in fondo, maggior distacco che fra un eu-
ropeo e un persiano o un cinese. [ ... ] Di tutte le lontananze, l'America è la più 
vera ed esemplare».5J Ma tanto Borgese quanto Soldati (come Colombo) rimar-
ranno affascinati da quel luogo del difforme, proprio in quanto altrove di mera-
viglie. I.;America è, per assurdo, il luogo popolato di "nostri", eppure là tutto 
ciò che una volta era familiare si è trasformato in alieno. 

Ancora gli esploratori novecenteschi, oltre lo «spacco smisurato» tra il nostro 
e l'altro mondo, incontreranno il difforme, certo assai meno mostruoso ma pur 
sempre paragonabile a quello trovato da Colombo e compagni, che, ad esempio, 
Domenica 4 novembre 1492 scrive: «Costeggiando Cuba appresero che lontano 
da lì c'erano uomini con un occhio solo e altri con musi di cane che mangiava-
no gli uomini e, quando ne prendevano uno, gli tagliavano la testa o gli recide-
vano il membro virile. [ .. . ] quelli di cui gli indi parlavano erano gli abitanti di 
certe isole che mangiano carne umana e si chiamano caribi». 6

J Un altrove per 
Colombo abitato anche dalle mitiche Amazzoni: «Allora gli indiani gli dissero 
che continuando per quella via si giungerebbe all'isola di Matinino, che è popo-
lata di donne senza uomini [ ... ]; in una certa stagione dell'anno gli uomini di 
Carib andavano a visitare le abitatrici, e, se davano alla luce un maschio, lo in-
viavano all'isola degli uomini, e se partorivano una femmina la trattenevano 
seco. [ ... ] Queste donne non si occupavano di faccende proprie al loro sesso, ma 
trattano solo archi e frecce» .7J Poi addirittura Colombo avvista in mare delle si-
rene che, afferma, non sono belle come si dice, anzi sono bruttine in quanto as-
somigliano a uomini. 

Lunghissimo sarebbe l'elenco delle "maraviglie" più o meno per noi "mo-
struose" di cui riferiscono Borgese, Cecchi, Soldati e compagni. Interessante 
notare che ancora per Cecchi una delle più terrificanti (per il maschio italiano) 
manifestazioni del difforme sia un altro mondo dominato dalle donne 
(Amazzoni): «Donne che, a quanto si narra, sono poi quelle che fanno marciare 
l'America a bacchetta. Come diceva il povero emigrante: 'T America è un 
paese dove comandano le donne, e si chiamano uomini" ( donne: women, pro-
nunciato, approssimativamente: uimin). [ ... ]Un'intera mitologia s'è ispirata, ed 
in parte continua ad ispirarsi alla prepotenza, all'intrepidezza e alla volontà di 
dominio della donna americana». sJ 

C'è, alla radice, come un pregiudiziale rifiuto di conoscere l'altro, con la 
presunzione che solo i valori e i costumi dell'Io siano quelli veri: Colombo sa-

5) M. SOLDATI, America primo amore, Milano, Mondadori, 1959, p. 34. 
6) C. COLOMBO, J diari di bordo, a cura di M. L. FAGIOLI, Pordenone, Ed. Studio Tesi, 1992, pp. 26-27. 
7) Cit. da G. TARDIOLA, Cristoforo Colombo e le meraviglie dell'America. L'esotismo fantastico medievale 

nella percezione colombiana del Nuovo Mondo , Anzio, De Rubeis, 1992, p. 85. 
8) E. CECCHI, America amara, Padova, Muzzio, 1995, pp. 116-18. 
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peva già prima di partire che cosa avrebbe trovato in quell'altrove, così come al-
cuni viaggiatori fascisti approdano in un'America che pregiudizialmente è una 
fotocopia dell'Italia di Mussolini, ma tutti - dall'Ammiraglio agli altri esplora-
tori del '900 - scoprono per lo più amene e strampalate curiosità di altra e infe-
riore civiltà ( o inciviltà). Colombo registra tutto scrupolosamente, ma non fa 
mai il più che minimo sforzo di capire e di penetrare nella cultura degli indiani, 
non gli interessa, gli è estranea e tale deve rimanere, anche perché di continuo 
ribadisce il concetto che la verità, il giusto e il bene possono appartenere solo a 
loro, in quanto civili e, soprattutto, cristiani; perché, come ancora per Borgese e 
compagni, già culturalmente formati da secoli di storia: loro sono nella maturità 
dell'umanità, mentre l'altro, l'amerindo, è un neonato (età adolescenziale inve-
ce esaltata da Pavese, Pintore Vittorini). 

Una simile estraneità e disprezzo culturali ha Borgese, almeno inizialmente, 
nei confronti dell'americano e, viceversa, anche e forse ancor più l'americano 
nei confronti dell'altro, dell'italiano ( che ora ha una posizione subordinata in 
quanto emigrato), di chi viene dal per lui Altro Mondo, la cui cultura gli è pari-
menti talmente estranea da non suscitare il minimo interesse. Tra America e 
Europa non c'è stata e non c'è comunicazione: «In Italia - ci racconta Borgese 
- nessuna mai sarebbe venuta alla mia cattedra per domandarmi, come fece un 
giorno una buona fanciulla di California, con aria tutt'affatto naturale: che cosa 
mai io intendessi per Medio Evo. [ ... ]Un altro cominciò un compito scritto as-
serendo: "Il romanticismo nacque subito dopo Cristo". [ ... ]Un terzo, la sera a 
pranzo, mi domandò se l'Italia sia divisa in Stati confederati, quanti negri 
abbia, e se abbia tuttora la schiavitù; in altri termini se l'Italia sia una specie 
d'America. Questi era un bravo giovane; senza punta di ironia dirò ch'era uno 
dei più valenti».9l 

Gli abitanti dell'Altro incontrati da Colombo sono, per lo più, miti, gentili, 
altruisti, generosi («Si dimostrano tanto onesti e liberali di quanto possiedono 
che non lo crederebbe chi non lo constatasse. Qualunque cosa si domandi loro 
di quello che hanno, mai rispondono negativamente, anzi la offrono e mostrano 
tanto affetto che par vogliano dare il cuore»). 10l Ma due sono le facce antitetiche 
del primitivo: il mite e innocuo selvaggio e l'aggressivo e pericoloso cannibale: 
«Dicevano che lì c'era gente con un occhio solo in mezzo alla fronte e altri che 
chiamavano cannibali di cui sembrava che avessero una gran paura, tanto che, 
quando videro che andavano in quella direzione, gli indiani ammutolirono per il 
terrore che li divorassero». 11 l Ancora l'America del '900 è abitata dall'ingenuo 
fanciullo oppure, all'opposto, dall'Altro sospettoso e aggressivo. E del resto il 
difforme per eccesso è la nervatura portante di ogni razzismo. 

9) G. A. BORGESE, Ricordi di Berkeley, nel «Corriere della Sera», 24 gennaio 1932, poi in Atlante ameri-
cano, cit. , pp. 78-85. 

10) C. COLOMBO, Giornale di bordo di a cura di R. CADDEO, Milano, Bompiani, 1985, p. 231. 
11) C. COLOMBO, I diari di bordo, cit. , p. 31. 



i;AMERICA O IL LUOGO DELL'ALTRO E DELL'ALTROVE 221 

Attenzione, sembra dirci Colombo, questi Indiani accoglienti e generosi pos-
sono anche essere egoisti, insensibili, opportunisti, nemici dello straniero che 
cerca di penetrare nella loro terra; degli uomini venuti dall'altro mondo si fida-
no e non si fidano: «Rapida come un lampo la voce corse fra gli indigeni. Non 
fidarsi. Sono stranieri pericolosi. I loro bastoni magici fanno colare il sangue. 
Essi possono causare morte. Non fidarsi. Non fidarsi!. ... C'era nelle nobili ci-
glia e negli occhi amabili di alcuni di loro una luce che avrebbe potuto signifi-
care qualche speranza. Ma ... Non fidarsi!». 12i L'Altro di Colombo è ambiguo, 
perché ambivalente è il suo atteggiamento nei confronti dell'amerindo: da un 
lato ammira le bellezze dei luoghi, la generosità dei doni, vuole solo il bene 
degli indiani e preservare la loro pur barbara cultura; ma, al contempo, è osses-
sionato dalla sua missione di conversione al cristianesimo e, senza scrupoli, 
vede solo l'utile, lo sfruttamento di quella gente e delle loro presunte immense 
ricchezze: «Presero solo una donna, ma non di più, perché io ho dato ordine di 
prendere alcuni abitanti, trattarli bene e toglier loro la paura, per vedere se ne 
venisse qualche vantaggio, poiché, considerata la bellezza della terra, sicura-
mente doveva esserci qualche vantaggio». 13J 

Per Borgese l'ambivalenza tra generosità e egoistico calcolo del tornaconto è 
ora tutta dell'Americano: da quel continente lontano invita l'emigrante a venire, 
promette benessere, ma entrando in New York, la Statua, non appare più come 
della Libertà, sembra col suo braccio alzato a Borgese e agli altri della nave in-
terdire l'accesso. Ora, date le progressive restrizioni all'immigrazione (del 
1930), la porta d'ingresso all'America, New York, non è più il «vestibolo di fu-
turo»: «Essa era una volta tutta moto, e generosità d'invito; un vestibolo di futu-
ro. Ora le sue torri mercantili prendono qualche volta l'aspetto di difese milita-
ri, da cui frecce invisibili scocchino sui naufraghi che vorrebbero approdare da 
altri continenti e, se mettono piede a terra, sono accolti con un cortese biglietto 
d'alloggio che fissa, a sei mesi dallo sbarco, la data della partenza». 14J La primi-
tiva naturale assimilazione tra Americano ed Europeo si trasforma in reciproca 
diffidenza e rigetto, dalla fascinazione alla collisione: anche i quarantatré uomi-
ni lasciati da Colombo nella fortezza della Navidad sull'isola Hispaniola, dap-
prima ben accolti, poi furono trucidati dagli indiani, perché colpevoli di ogni 
sorta di sopraffazione. 

Nell' «l'Isola delle Lacrime» (Ellis Island), accolti apparentemente con gran-
de generosità, stanziano coloro che non hanno ancora il diritto di entrare o che 
sono stati definitivamente espulsi: 

[La Statua della Libertà] è un bronzo scuro, sorge da un altro scoglio basso, più a levan-

11) Cit. da D. C. MARTIN!, Cristoforo Colombo tra ragione e fantasia, Genova, Ed. Culturali Internazionali, 
1987, pp. 172-73. 

13 Ivi, p. 182. 
14 G. A. BORGESE, La città assoluta, «Corriere della Sera», 30 agosto 193 1, poi in Atlante Americano, cit. , 

pp. 19-26, p. 19. 
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te. Col braccio alzato contro gli altri continenti pare dire: Qui non si passa. [ ... ] Questo è il 
vaglio dell'America, il limbo dell'immigrazione: un lazzaretto, un leprosario, un 
Antinferno. È Ellis Island: non c'è paragone che valga a spiegarla. Qui sostano quelli che 
vorrebbero entrare in America, e non ne hanno il diritto, o il diritto è dubbio; e stanno sotto 
buona guardia finché non l'abbiano provato e siano ammessi allo sbarco. Qui sostano quelli 
che per forza di legge devono essere espulsi: in attesa d'imbarco. Gli uni i "passeggeri"; gli 
altri i detenuti o deportati. [ ... ]Ma nei quarant'anni in cui ha fatto da filtro all'immigrazio-
ne in America, un altro nome è sorto, popolare, patetico, incancellabile, un nome che suona 
in milioni di petti: Isola delle Lacrime. 15

) 

I.: «Isola delle lacrime» per il colto e italiano Borgese concentra in sé tutta la 
ricchezza e generosità apparentemente magnanima dell'Americano, ma anche il 
suo cinico pragmatismo e spietatezza: «I.:edificio davanti a noi, dall'altra parte 
dell'isola è un perfetto ospedale di seicento letti. Qui, nel casamento principale, 
i camerini dove i detenuti passano la notte sono nitidi, ariosi; la biancheria dei 
letti è cambiata, con americana ricchezza, tre volte la settimana; e anche il 
cibo, distribuito nell'apposita sala, è buono e abbondante. Pure essi sono terri-
bilmente infelici. Più dolore di questo non si trova in un manicomio, in un re-
clusorio» (ivi, p. 238). 

Siamo in un apparente paese del Bengodi, che poi si rivela come un Inferno. 
I.: America è un più o meno illusorio paese del benessere, in cui i primi esplora-
tori credevano persistere la pagana età dell'oro: tale è ancora immaginata dagli 
emigranti, esattamente come quella descritta da Colombo e compagni, che 
erano sicuri di trovare là oro e pietre preziose in abbondanza. Invece, arrivando 
all'Isola delle lacrime, Borgese si crede sprofondato nell' Antinferno dantesco, 
nel «loco[ ... ] che tu vedrai le genti dolorose / c'hanno perduto il ben de l'intel-
letto. [ ... ] Quivi sospiri, pianti e alti guai / risonavan [ ... ] Diverse lingue, orribi-
li favelle, / parole di dolore, accenti d'ira, / voci alte e fioche» (Inferno, III, 22-
27). I.:America è l'Altrove infernale, perché, per Borgese, luogo di dolore e di 
pianto, per Ciarlatini invece perché è la perfetta antitesi dell'Italia fascista, con-
tadina e strapaesana: là i cittadini vivono in sorta di gironi infernali prigionieri 
delle macchine che loro stessi hanno creato. 16l 

Interessante notare che tanto Colombo quanto Borgese, come i più celebri 
viaggiatori medievali (si veda San Brendano e Mandeville, e poi altri esplorato-
ri che seguono la rotta di Colombo, come, ad esempio, Amerigo Vespucci), ap-
prodando in terre sconosciute, raggiungono spazi extraterrestri e dell'immagi-
nario, anche se l'uno, Colombo, crede di aver raggiunto il Paradiso, l'altro, 
Borgese, l'Inferno. 

15) G. A. BORGESE, l 'isola delle lacrime, «Corriere della Sera», 19 aprile 1932, poi in Atlante americano, 
cit. , pp. 232-42, pp. 233-34. 

16) Cfr. F. CIARLATINI, Roma-New York e ritorno. Tragedie dell'americanismo, Milano, Mondadori, 1934, 
pp. 66 sgg. 
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Colombo ha letto nell'Imago mundi di Pierre d' Ailly che il paradiso terrestre 
doveva trovarsi in una regione dall'eterna primavera al di là dell'equatore e si-
tuata all'estremo Oriente; per cui conclude che «il paradiso terrestre si trova al-
1' estremità dell'Oriente che è una ragione davvero temperata» e aggiunge «le 
terre che ora avevo scoperto sono proprio l'estremità dell'Oriente» ( Giornale, 
21 febbraio 1493). Poi nel terzo viaggio crede di capire che la terra non è tonda 
ma è fatta come una pera o mammella di donna, per cui conclude che il luogo 
in cui è giunto «è il paradiso terrestre, dove nessuno può giungere se non per la 
volontà divina. [ ... ] Io non dico che il Paradiso terrestre abbia la forma di un'a-
spra montagna, com'è stato scritto, ma ritengo che si trovi sulla sommità di quel 
luogo che assomiglia al picciuolo di una pera, ché infatti, procedendo verso di 
esso, già a una grande distanza, si comincia lentamente ad ascendere».17l 

Se Colombo ha creduto di trovare in America il Paradiso, Borgese si sente 
sprofondato nell'Inferno, fin dalla prima città americana che incontra: New 
York, che chiama «la città di Dite»; l'eccesso di rigoglio edenico colombiano si 
metamorfosa in combustione infernale di ogni traccia di natura: 

Allo stesso modo che il deserto e la foresta vergine non è se non natura, Nuova York non 
è se non città: conglomerato d'uomini. Si dimentichi il mare, si dimentichi il verde. 
I..;Oceano, materialmente non lontano, è estraneo alla nostra sensibilità, al nostro olfatto, -
che dico olfatto! come se qui, su questo lastrico ch'è a sua volta un mare, di catrame coagu-
lato si potesse sentire l' odor di scoglio di Posillipo - non entra per nessun foro nella nostra 
vita; e i due potenti bracci di un fiume, Hudson e East River, che cingono l'isola su cui 
sorge il centro di Nuova York, avranno certo per occhi assuefatti le loro vaghezze, ma così a 
prima vista, sotto il cielo floscio e irritato d'agosto, pare indifferente che portino acqua o 
petrolio. [ . . . ]il clima morale dell'urbanesimo, non meno che il clima fisico , qui è giunto a 
tale estremo da scoraggiare qualunque aspetto delle anime e delle cose che non gli si con-
faccia. No non si pensi più a idilli, a pause. Fra umanità e natura qui è tirata una saracine-
sca, invisibile, ineluttabile. [ ... ] Qui non si guarda in alto. Nuova York è città come la città 
di Dite. [ . .. ] questa città nient'altro che città, tutta pietra e finestre, niente verde, tutta uomi-
ni, tutta volontà, difesa, attacco niente riposo. 18

) 

Tuttavia per questi viaggiatori non più medievali sia Paradiso che Inferno si 
riveleranno delle illusioni, la realtà sarà ben differente. 

Colombo vuole ad ogni costo che la sua America (o India) sia l'Altrove della 
felice età dell'oro, il luogo delle favolose ricchezze e della gratuita abbondanza. 
Decine e decine sono le segnalazioni sull'oro dell 'America: «Gli Indiani aveva-
no alle narici pezzettini d' oro e l'Ammiraglio gli chiese a segni dove lo pren-
dessero. Loro risposero, non con la bocca ma con le mani, perché le mani servi-

17) In G. TARDI OLA, Cristoforo Colombo, cit., p. 100. 
18) BORGESE, La città assoluta, in Atlante americano, cit. , 19-24, e anche in ID., La città assoluta e altri scritti. 
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vano da lingua, che andando verso sud, oppure costeggiando l'isola a meridio-
ne, c'era un re che aveva molti vasi d'oro [ .. .]. l'Ammiraglio decise di recarvisi 
a prendere oro e pietre preziose» (Diari, cit., p. 19). Insomma un Altro Mondo 
pieno di favolose ricchezze (come quell'impero costruito nell'estremo Oriente 
dal mitico Prete Gianni), tutto da saccheggiare a piene mani, perché oro e pietre 
preziose sono generosamente distribuiti dai nativi; eppure Colombo tornò in pa-
tria senza neppure una pagliuzza d'oro, con poche e insignificanti spezie, a 
mani vuote, ma pur sempre ostinato a credere quell 'altrove l'eldorado. 

Un paradiso sognato, sorta di illusoria fata morgana, anche per Soldati: <<1 am 
an American Citizen. Magiche parole. Il passaporto Rosso, la Statua della 
Libertà, le Stelle e le Strisce, i Dollari, i Grattacieli, questo Subway rombante: 
credevano, i due cittadini credevano ancora all'eldorado che avevano sognato, 
per miseria e per giovinezza, di là dall'Oceano. Ostinati affermavano l'approdo 
al paradiso. E in faccia alla catastrofe, martiri dello spirito, giurerebbero di non 
essersi ingannati» (p. 65). r.; America non è il Paradiso e, per Borgese e Soldati 
che pian piano si americanizzeranno, neppure l'Inferno. 

La prima città scoperta da Borgese è, come visto, New York, sorta di 
Metropolis di Lang, costruita da signori infinitamente potenti e ricchi; la città 
che esibisce sfacciatamente e provocatoriamente la ricchezza dell'Altro Mondo. 
È, al suo primo apparire, la città della presunzione dell'uomo nuovo, Babele 
caotica che si eleva verso impossibili stratosfere, sorta di città biblica di favolo-
se ricchezze: «Torri. Non so più chi paragonò l'aspetto di Nuova York a quello 
di san Gimignano: il massimo al minimo, il blocco al gioiello. In genere qua-
lunque aspetto di vecchia città molto turrita ha una qualche somiglianza con 
questa. Ciò pure è strano; dentro la cerchia del comune ogni potente alzava la 
sua torre contro il vicino e il rivale; qui dentro la sconfinata socialità, nella pre-
sunta uguaglianza repubblicana, ogni magnate erige a capriccio, a grandigia, la 
sua torre su quelle dei concorrenti e v'incide come su un monumento il suo 
nome». 19J I grattacieli sono immensi I, l'Io elevato all'ennesima potenza: «S'è 
discorso molto sullo stile degli skyscrapers. A me pare che imitino l'/ maiusco-
lo anglosassone, il pronome in prima persona che non si può scrivere con lettere 
piccine, e sta sempre lì, un'iniziale superba, in cima alla frase; sono tanti io 
maiuscoli alzati sopra il caos».20J Anche per la fascista esploratrice americana 
Margherita Sarfatti i grattacieli, assimilati alle nostre chiese gotiche, rappresen-
terebbero !'«apoteosi del superuomo nell'uomo»; di un superuomo tuttavia per 
lei familiare, in quanto fratello gemello del nostro Duce e dell'Italiano fasci-
sta;21l per Borgese gli I americani sono invece indice di offensiva presunzione e 
di un pericolosa egolatria: c'è chi nell'Altro Mondo trova, con piacere, l'uomo 

19) G. A. BORGESE, La città assoluta, in Atlante americano, cit., p. 26. 
20) G. A. BORGESE, Parallele umane, «Corriere della Sera», 19 aprile 1932, poi in Atlante Americano, cit., 

pp. 222-31. 
21) M. SARFATTI, L'America. Alla ricerca della felicità, Milano, Mondadori, 1937, p. 33. 
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oggetto del desiderio fascista, chi invece l'uomo e l'ideale da cui è fuggito, con 
sospetto se non con terrore. 

Questa per noi favolosa New York che ostenta nei suoi grattacieli la sua sfac-
ciata ricchezza corrisponde per molti aspetti alle città bibliche di Colombo, 
anche queste proiezioni della sua immaginazione e delle sue letture: «Il capita-
no della Pinta disse all'Ammiraglio di ritenere che questa Cuba di cui parlavano 
gli indigeni fosse una città e al suo paese o alla sua città davano il nome di 
Saba. [ ... ] Item, anzi che intrassimo a la isola Grossa, ne disse queste parole: 
"Signori miei, vi voglio conducere in uno loco di unde si partì uno de' tre magi, 
li quali veneron adorare Cristo, il quale loco si chiama Saba". Al quale loco poi 
iustrati che fussimo e domandando del nome del loco, ne fu risposto che se do-
mandava Sobo. Alora disse il signor armirante che era tuto una parola, ma non 
la profferivano cossì propria». 22i Insomma, come Borgese assimila New York 
alla Città di Dite del suo Dante, così Colombo proietta su un toponimo america-
no la biblica Saba, la città della regina che va da Salomone (1 Re l O) «con ric-
chezze molto grandi, con cammelli carichi di aromi e d'oro in grande quantità e 
di pietre preziose», riesumata dal sacro libro che avalla ogni azione e conoscen-
za di Colombo. E ancora: «A Salomone furono recati in una sola volta 666 
quintali d'oro [ ... ] se così fosse dico che quelle miniere nell'Aurea sono le stes-
se di Veragua. [ ... ] Salomone comprò tutto quell'oro, le pietre e l'argento, men-
tre qui, se si vuole, basta mandarlo a raccogliere». 23l Nell'Altro Mondo si 
proiettano i nostri desideri e le nostre paure. 

New York, la città per antonomasia dell'Altro Mondo, è costituita per 
Borgese di sporadici grattacieli, indici per noi di favolose e stratosferiche ric-
chezze e di eccezionali personalità; tuttavia questi skyscrapers sono attorniati 
da un'immensa massa amorfa di uomini fatti in serie (si pensi ancora a 
Metropolis), gregge indifferenziato senza individui, che si muovono uniforme-
mente e di conserva come le onde del mare. Questa è l'antitesi tra il qui italiano 
e l' altrove americano più sentita dai nostri esploratori novecenteschi: indivi-
duo/massa amorfa. A New York, la ville tentaculaire, Borgese incontra tanta 
folla irrequieta e tanta solitudine dell'uomo senza volto, due dimensioni scono-
sciute all'italiano e siciliano Borgese. Ed ecco le ragioni di quell'insignificanza 
dell'individuo di New York, quindi della sua solitudine, disperso nella massa 
formicolante (e qui sembra di vedere un altro film: Tempi moderni di Chaplin): 
«tutta la città a momenti sembra tradursi in un'iperbolica operazione numerica, 
di cui vorremmo infine sapere il risultato. Numeri, numeri ovunque; l'abaco, la 
tavola pitagorica più che l'alfabeto, sembra la chiave di questa civiltà. Numero 
della strada, numero dell 'avenue che la traversa, numero del casamento, nume-
ro del piano e dell'appartamento, numero del telefono, numero dell'automobile: 

22) In G. TARDIOLA, Cristoforo Colombo, cit. , pp. 89-90. 
23) lvi, p. 90. 
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in questo cerchio di numeri è iscritta la figura di ognuno di questi alquanti mi-
lioni di viventi. [ ... ] Estensione, espansione, elevazione: ogni valore quantitati-
vo esige una sosta, un esame di coscienza. All'apice di un orgoglio collettivo 
accumulato fino alle nubi l'individuo umano avverte il bisogno di rinascere a se 
stesso, anche umiliandosi».24l Al di sotto delle favolose ricchezza da re Mida 
degli skyscrapers stratosferici, quasi da fantastica città della fantascienza, c'è 
l'americano medio, indistinto, condannato a vivere «a grappoli»; c'è insomma 
solo «l'uomo comune»: «Egli è la vera sostanza dell'America, il suo senso, il 
suo futuro. Quest'essere, a primo aspetto insipido, distingue i due continenti; 
più che la voragine d'acqua salata» (ivi). Là c'è un'implacabile struttura tasso-
nomica, a ragnatela, che cancella ogni prorompente individualità. 

È quanto capita di constatare, con le doverose differenze, anche a Colombo, 
che inizia sempre la descrizione dei vari gruppi di indiani incontrati allo stesso 
modo: «la gente era uguale a quella menzionata, di eguale natura e, com'essi 
nudi e della stessa statura»: in quell'altro mondo incontra pochissimi capi, pro-
prietari di molti vasi ricolmi d'oro, padroni assoluti di una massa indistinta di 
devoti sudditi, senza idee, indistinguibili l'uno dall'altro: «Gli abitanti sono di 
singolarissima affettuosa natura e di dolce parlare [ ... ]. I villaggi e le abitazioni 
sono molto ameni e sono governati da capi o giudici ai quali obbediscono cieca-
mente. I capi sono di poche parole e di severi costumi: spesso il loro comando è 
solo un cenno fatto con la mano, che viene subito compreso dal popolo. [ .. . ] il 
re è servito dal popolo con grande maestà [ ... ] . Essi non professano né setta né 
idolatria veruna, ma tutti credono che la potenza e il bene siano nello stesso 
cielo».25l Dove gli aborigeni sono delineati sul modello dei mitici Bragmani, po-
polo monolitico: tutti docilissimi, generosi e sottomessi. I capi sono ricchi e co-
mandano, i sudditi, come un sol uomo, obbediscono, non hanno né idee né ini-
ziative proprie, vivono di poco o niente. 

C'è anche da dire che questo modello antropologico differente e antitetico, 
apparentemente negativo rispetto a quello del Nostro Mondo, fatto di individua-
lità differenziate, da un lato è sentito dall'Europeo come estraneo e umiliante, 
ma, dall'altro, è indicato come modello positivo, sia da Colombo che da 
Borgese, anche se per motivi differenti. Per Colombo l'aborigeno indiano è il 
"buon selvaggio": incivile, fermo al neolitico, non cristiano, ma anche "buono", 
quindi mite, puro e anteriore alla corruzione della civiltà europea. Insomma un 
Altro precivile e incontaminato che poi verrà esaltato in Francia dai vari 
Montaigne (che addirittura nei suoi Saggi scriverà un capitolo, Des Cannibales , 
riscattando la incontaminata primitività dei Cannibali americani), Rousseau, 
Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand. Un vergine e primitivo americano 
ch'è poi, come detto, quello costruito e venerato in era fascista e postfascista 

24) G. A. BORGESE, Punto morto del grattacielo , «Corriere della Sera», 29 aprile I 933, poi in Atlante Ame-
ricano ( col titolo Addio a New York) , cit. , pp. 132-40. 

25) C. COLOMBO, Giornale di bordo, cit. , pp. 150, 231 -32. 
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dagli "Americanisti" Pavese, Vittorini (I' antologia Americana) e Pintor (Il san-
gue d'Europa); contro il quale sta l'Americano dei nostri Borgese, Cecchi e 
Soldati, assolutamente difforme non perché selvaggio, bensì per eccesso di fu-
turistica modernità, in cui il felice stato di natura è annientato da una disuma-
nizzante tecnologia. Interessante, ma certo qui impossibile, sarebbe mostrare 
come quasi sempre sia l'ideologia dominante a fornire i tratti pregiudiziali a chi 
si accinga a fornire l'identikit dell'Altro americano: quella rinascimentale e 
ipercattolica (a Colombo), l'Illuminismo (a Rousseau e compagni), il fascismo 
(a De Ritis, Ciarlatini, Sarfatti e Cecchi), il pur annacquato antifascismo (a 
Borgese), il più deciso antifascismo (a Pavese, Vittorini e Pintor); poi, dopo la 
guerra, col comunismo c'è altra e differente demonizzazione dell'Altro 
Americano, prototipo del borghese capitalista. 

A Colombo interessa il tipo aborigeno non tanto perché ancora puro (sono 
tutti "nudi"), quanto perché senza idee e personalità, per niente animale politi-
co, quindi ideale suddito modello o, meglio ancora, schiavo, facilmente addo-
mesticabile, "idiota". Per Borgese questo "buon selvaggio" (senza cultura, quin-
di svuotato di idee e di personalità) è positivo in quanto perfetto antidoto al su-
peruomo nietzschiano che ha contaminato e portato alla rovina l'uomo 
Europeo, col nazismo e col fascismo. Superuomo che, si badi bene, nel suo 
libro americano Golia, Borgese dice iscritto nel nostro DNA fin dai tempi dei 
Romani; insomma l'Americano è per lui preferibile proprio perché non ha una 
storia, dal momento che la nostra storia, secolare, è quella che ci ha trasmesso i 
cromosomi ereditari del Superuomo: «la cultura in Europa mirò al Superuomo, 
in America all'Uomo qualunque. Nietzsche fu l'europeo; Whithman l'america-
no». 26> E pensare che, come abbiamo visto, la Sarfatti esaltava nell'Americano 
l' «apoteosi del superuomo nell'uomo»! In quell' Altrove c'è l' iibermensch e il 
suo contrario, la sua negazione: il signor nessuno. 

Naturalmente quella massa indistinta e uniforme dovrebbe essere per Borgese 
anche la risposta "sana" dell'Altro Mondo alle nostre discriminazioni razziali, 
alla pretese della superiorità di una cultura e di una nazione rispetto a tutte le 
altre: «Per un certo numero di secoli gli italiani hanno avuto la certezza di esse-
re gli autori e i detentori di una civiltà meravigliosa e impareggiata, superiore a 
tutto ciò che gli altri, tutti insieme, avevano fatto o potevano fare. Non è ancora 
stata chiarita una vecchia divergenza di opinione fra gli stranieri e gli Italiani su 
quella che sia la natura del popolo italiano. Gli Italiani credono di essere, o cre-
dono che dovrebbero essere, gli antichi romani; gli stranieri credono che siano, 
o che dovrebbero essere, semplicemente degli Italiani, un popolo europeo mo-
derno. Inoltre gli Italiani credono di essere la nazione perfetta e primogenita - il 
che da diversi punti di vista, non soltanto cronologici, può essere esatto - donde 
ne deducono, cosa meno convincente, che il loro compito è quello di far predi-

26) G. A. BORGESE, Strano interludio, «Corriere della Sera», 15 marzo I 932, poi in Atlante americano, cit., 
pp. 143-48 e in ID., La città assoluta e altri scritti, cit., pp. 308-14. 
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che e disciplinare i popoli più giovani». 21J Per Borgese, aspetto insieme positivo 
e negativo, l'americano è, come già per Colombo, un selvaggio politicamente 
idiota: «la gran massa della sua popolazione ha le stesse idee politiche; gli stes-
si sentimenti. Il governo è amministrazione. La lotta politica consiste nel con-
trollo esercitato da una minoranza organizzata e nella sostituzione, a certe date, 
di uomini ritenuti logori con forze nuove supposte fresche». 28J In molti sensi 
Borgese e Colombo la pensano allo stesso modo: noi siamo esseri pensanti, do-
tati di libero arbitrio, l'Altro, l'Americano non ha idee e opinioni; tuttavia, per 
altro verso, il buon selvaggio è, politicamente, il più auspicabile suddito per un 
regime che voglia essere totalitario ( come quello spagnolo di Colombo) o che 
non voglia mai più essere totalitario ( come quello auspicato da Borgese ), pro-
prio perché immune dall'esaltazione dell'ego. 

Tuttavia, pur nella generale e indistinta omogeneizzazione indistinta 
dell'Americano, persiste la differenza razziale tra l'Io e l'Altro che si traduce, 
inesorabilmente, anche in distinzione tra superiore e inferiore: un gruppo etnico 
si autoattribuisce la superiore eccellenza e, con i suoi canoni etici e estetici, mi-
sura la difformità, quindi anche l'inferiorità degli altri. Nei Diari di Colombo si 
legge: «I cristiani dissero all'Ammiraglio che la gente che avevano trovato era 
più bella e di migliore complessione di quelli che avevano visto fin lì. I cristiani 
insistevano dicendo che tanto gli uomini che le donne erano migliori e superiori 
agli altri, perché più bianchi, e in particolare avevano trovato due donne di pelle 
così chiara che avrebbero potuto essere spagnole» (Diari, p. 38). Plurime le 
contrapposizioni colombiane di dati positivi e negativi, pur tra aborigeni che 
sembravano dapprima tutti uguali: nativi più bianchi o più neri (= più o meno 
confacenti al nostro canone di bello); tratti fisiognomici prossimi o distanti dai 
nostri; la bellezza muliebre è misurata sul tipo esemplare della spagnola. 

Non molto differenti dagli aborigeni di Colombo (dei quali ci descrive le loro 
per lui selvagge cerimonie religiose) appaiono a Cecchi i partecipanti neri ad 
una loro tipica e tuttora selvaggia cerimonia religiosa, l' «agape» presieduta dal 
Padre divino: 

Ma il peggio erano i visi che avevo dintorno, e che sorvegliavo con la coda dell'occhio. 
Immobili ed intenti, a un tratto si storcevano tutti come i visi di quelli che hanno il mal ca-
duco, o i visi degli accidentati. [ ... ] Rieccoli fulminati nelle più stravolte boccacce, un ciglio 
su e l'altro giù; come in quegli specchi concavi che sono alle fiere, e come nell'imminenza 
delle convulsioni epilettiche. [ ... ] Povera gente. Dio ha voluto che fossero a cotesta maniera. 
E mi fossi trovato con loro, in una foresta africana o in un palmeto delle Antille, forse non 

27) G. A. BORGESE, Ai fratelli d 'Italia, in ID. , Golia. Marcia de/fascismo, Milano, Mondadori, 1949, pp. 
505-9. 

28) G. A. BORGESE, L'occhio dello straniero, «Corriere della Sera», 27 ottobre l 932, poi anche in La città 
assoluta e altri scritti, cit. , pp. 324-32. 
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m'avrebbero fatto così macabra impressione. Quel pezzo di giungla nel cuore di Nuova 
York, e di altre cento città americane. Quegli spiriti falotici dentro a quei corpi belluini. 
Quale contrasto possono essi offrire ad ideologie infettive e distruggitrici? Quale effettiva 
resistenza può essere in un gigantesco edificio sociale, murato di sostanze carnali e morali 
talmente eterogenee? Quali violenze, quali vergogne, quali spaventevoli compromessi, si 
nascondono in cotesta promiscuità, in cotesto innaturale miscuglio di sangui e di razze? ( ed. 
cit., p. 69). 

Ancora Cecchi incontra in America i fantomatici mostri umani. 
Nel caso dell'Americano le cose si complicano: esiste davvero un'identità 

"Americano" da giustappore, semmai con intenti compensatori, a quella di 
"Italiano"; oppure opposte discriminazioni le rendono indefinibili. Per Borgese 
la discriminazione è, pur sotterranea e mascherata, radicata anche nell'altro 
Mondo: l'uomo comune, pur indistinto e in teoria "comunisticamente" livellato 
in quel melting pot di razze e religioni, è tuttavia là addestrato ad una sòrta di 
preliminare gerarchia etnica e genetica che sublima il nordico a scapito del lati-
no. È come se la razza superiore spagnola di Colombo abbia, in America, passa-
to il testimone a quella anglosassone che ora si afferma come superiore innanzi 
tutto ancora nella definizione del bello femminile: «le belle donne, si dipingono 
nella loro memoria come figure elleniche lungo un frontone, nei loro rilievi 
pepli: tutte sorelle. La bellezza esotica, messicana o gialla o altrimenti colorata 
o semicolorata, scende sempre più verso i margini, sempre più respinta dal na-
zionalismo anglosassone. Come nelle quote d'immigrazione, così pure nel cine-
ma sono preferite, dopo gli esemplari paesani, le razze nordiche, affini: 
Marlene Dietrich, la tedesca; Greta Garbo, la scandinava».29

) 

Tuttavia, oltre ogni cibreo etnico e oltre ogni discriminazione, per i nostri 
viaggiatori nell'altrove americano, esiste una ben definita ( e spesso disprezzata) 
identità dell'Americano, con cui l'Italiano, se vuole essere accettato, deve identi-
ficarsi, progressivamente cancellando i propri caratteri etnico-comportamentali. 

Estremamente ambiguo Colombo, che a ogni piè sospinto comanda ai suoi 
di rispettare le usanze e la dignità degli Indiani, che sono tali ed è bene e giusto 
che rimangano genuine, ma poi vede in quei selvaggi uomini da trasferire in 
Spagna, per farne cristiani che parlano spagnolo e, quindi, degli ottimi schiavi: 
«ne ho fatto prendere sette di loro a San Salvador per portali in Spagna, fargli 
imparare la nostra lingua e riportarli poi indietro. Ma se le Vostre Altezze lo vo-
lessero, si potrebbero portare tutti in Castiglia o tenerli prigionieri nell'isola 
stessa, perché basterebbero cinquanta uomini a mantenerli in soggezione e far-
gli fare tutto quello che si volesse» (Diari, pp. 20-21). 

Borgese, a differenza di De Ritis, Cecchi e Soldati, che vedono l'America 
mantenendo rigorosamente la loro identità di italiani, si sforza di vestire gli 

29) G. A. BORGESE, Cocktail d 'ideale (cinema e pubblico americani: Los Angeles) , «Corriere della Sera», I 
gennaio 1932. 
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umili panni di emigrante comune, ma sa benissimo che non si tratta solo di un 
incontro/scontro di identità, di modi di vita e di pensare, di paesaggi e natura, 
bensì di una violenza contro se stessi, di una lenta e traumatica perdita dei tratti 
d'identità originari, di cancellare cultura, modo di vivere e lingua materne in 
nome dell'identità dell'Altro. In quell' Antinferno ch'è Ellis Island, si chiede 
come tutta quella gente da lì passata chi sa come avrà fatto ad «attutire l' elo-
quenza degli occhi e a gargarizzarsi, imparando le reticenze nasali dell'erre».30l 

Si tratta di mutilazioni e trapianti: di atrofizzare il cuore, imbalsamato nel-
1' anglosassone self contro!, e di riformare le corde vocali. Se ci si vuole assimi-
lare all'Altro, il diverso deve assumerne costumi, lingua, movimenti; una volta 
l'amerindo doveva spagnolizzarsi, ora l'italiano deve perdere i propri connotati 
e, per averne dei nuovi, deve mettersi, come diceva Fanon, la "maschera" del-
1 'altro. Inesorabile anche se mai definitiva questa erosione anagrafica: 
«Dall'alto del mio osservatorio potevo vedere quelle figure meridionali, eredi-
tariamente solite ad espressività da maschere, e che ora di decennio in decennio 
si componevano contro voglia nella convenienza anglosassone; quelle teste lun-
ghe e singolari che di generazione in generazione si aggiustano al medio tornio 
americano. [ ... ] E nei loro vestiti, benché acquistati nei magazzini di 
Manhattan, tradivano talvolta, nell'ingenua ridondanza di un buffo o di un mer-
letto, chi sa quale atavismo dei vestiti festivi». 31 l 

Borgese, cita alcuni passi da due romanzi di veri emigranti negli USA: Gli 
emigranti di Francesco Perri (1928) e Si sbarca a New York di Fausto Maria 
Martini (1930). Perri ci parla dell'America dalla Calabria; i protagonisti sono 
gli ex-emigrati, ibrido miscuglio di identità e lingue differenti, quasi orgogliosi 
di aver sperimentato l'emancipazione americana, ma ancor più soddisfatti di es-
sere tornati alla loro Calabria, di essersi sbarazzati della maschera dell' Altro. 32

l 

Borgese e Perri sono in sintonia: dispatriare significa perdere, anno dopo 
anno, i connotati d'origine; perdere l'identità o le identità che si sbiadiscono, e 
tuttavia permangono labili e fatiscenti dietro la nuova maschera americana. 
Oppure, ci chiediamo, aveva ragione Prezzolini, ch'è convinto che il dispatrio 
dell'italiano emigrante sia una metamorfosi da una non-identità ad un'altra, 
seppur differente, non-identità: «Mi sono persuaso che con la "colonia" italiana 
non c'è nulla da fare. Non sono italiani, perché non lo sono mai stati. Hanno 
preso qui certe abitudini americane ma nel fondo sono rimasti dei contadini me-
ridionali, senza cultura, senza scuola, senza lingua, per cui, insomma, il mo-
mento della "italianità" non è mai arrivato. Partirono dall'Italia prima di essere 
italiani. Sono stati qui e non son diventati veri Americani». 331 Siamo al dramma 
che comporta ogni confronto tra l'Io e l'Altro, tra il qui e !'altrove, attuale per-

30) G. A. BORGESE, L'isola delle lacrime, cit. 
3 l ) G. A. BORGESE, Un tema di romanzo, «Corriere della Sera», 23 luglio l 933. 
32 F. PERRI, Emigranti, Cosenza, Lerici, 1976. 
33) G. PREZZOLINI, Diario, voi. I (1940-1 941), Milano, Rusconi , l 978, pp. 47-71. 
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ché senza tempo. Sta di fatto che allora l'Altro, l'Italiano, trova, pur in quel cro-
giolo di etnie, un modello di identità unitaria che prima non aveva: quella dell'i-
talo-americano, sorta di composito conglomerato tra l'Io e l'Altro. 

Borgese è pienamente convinto che esista una identità dell'italiano, anche se 
frazionata per regioni, mentre è assai dubbioso sul fatto che esista una omoge-
nea identità americana: «forse il melting-pot, il famoso crogiolo dei popoli, è 
invece una specie di tubo cilindrico in cui le varie sostanze sociali e nazionali 
stanno l'una sull'altra senza possibilità di fusione. Le razze si sfiorano ma non 
si toccano; bianchi e negri, biondi e bruni, convivono in un'atmosfera di tiepida 
tolleranza senza conoscersi né amarsi. [ ... ] In questo passarsi accanto, in questo 
vivere su parallele, è tanta parte dell'anima di questa città [New York] in cui ge-
nerazioni più fiduciose sognarono di fondare una comunità perfetta» (Parallele 
umane, cit.). Invece per Soldati esiste l'italo-americano, un'identità che ha i 
suoi ben delineati connotati, altro monstrum a metà strada tra l'Italiano e 
l'Americano: un altro difforme con cui confrontarsi. 

I.;obiettivo, chiarissimo in Colombo, di rendere l'Altro simile (imporgli lin-
gua, religione e abitudini) ma mai identico all'elemento superiore; si tratta di un 
parziale processo di disidentificazione da parte dell'Altro (dell'Americano ai 
tempi di Colombo, dell'Italiano ai tempi di Borgese ); col risultato, spesso, di un 
ibrido, di una sorta di travestito. La disidentificazione è lenta e, forse, mai com-
pleta: «Dicono - ci fa sapere Borgese - che la California somigli all'Italia, ma 
io conosco discretamente il mio paese, da Siracusa al Brennero, e non ho' visto 
nulla di simile. [ ... ]La padrona di casa, la figlia maggiore, le altre, sono appar-
se sul limitare. Esse, le ragazze, parlano un americano fitto e stretto ma hanno 
inflessioni di voce, inclinazioni di capo, in cui sembra di riconoscere i segni di 
un'antica grazia». 34l Tuttavia la progressiva omogeneizzazione all'Altro, la per-
dita dei connotati d'origine, si nota soprattutto al tavolo da pranzo: 

Da questa parte della tavola si parla lucchese o, chi non lo sa, l'italiano; dall'altra 
parte dov'è la gioventù, si parla inglese; le due lingue fluiscono insieme nel brusio 
conviviale, s'incontrano, si mescolano; talvolta dal miscuglio nascono compromessi 
bizzarri, solecismi chiassosi, come mulinelli laddove un corso d'acqua sbocca in un 
altro . [ ... ] "Un altro guscino di quello lì - rincalza la moglie - per insaporir la 
bocca?" Essa, a ogni buon fine, oltre il ben di Dio che c'è nei calici e nei guscini, ne 
ha nascosto un altro po' nella checca - la checca è il cake, il dolce - facendovi sboc-
care un bel rivolino di rum della Giamaica» (ivi). Poi, davanti a un fosso : «Cercherò 
bene di poter giompà? - domanda la moglie - (jump, in inglese, saltare, benché 
suoni quasi come se fosse napoletano) (ivi). 

34) G. A. BORGESE, Escursione in Italia, «Corriere della Sera», 23 ottobre 1931 , poi in Atlante americano, 
cit. , pp. 58-67. 
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Ma, conclude Borgese, «ben lontana è Lucca. Io la vedo sorgere, la città di 
Santa Zita, come un casto gioiello, dalla sua dolce valle, in una sera di plenilu-
nio» (ivi). L'assimilazione dell'Altro all'Uno è impossibile finché perdura il 
rimpianto, la nostalgia di ciò che si era e che non si può più essere, anche se la 
prossima generazione non avrà più i ricordi dei padri. 

Nella commutazione dell'Altro nell'Uno rimane l'interrogativo, da Colombo 
al Novecento: si tratta di mutilazioni o di elevazione al rango più evoluto? Per 
Soldati si tratta senza dubbio di una cruenta evirazione: «Ma è tanto più doloro-
so in loro [negli italo-americani], che decadono da una civiltà fra tutte antichis-
sima e da quella dignità che anche nelle epoche e nelle regioni più misere mai 
non mancano al nostro popolo. Il più povero contadino del più povero paese 
dell'Italia centrale o meridionale conserverà sempre, e negli stenti e nelle scia-
gure, gravità, umanità di modi. Ma quelli, nell'agiatezza, colla Ford, col 
Subway, col Sunday Paper e con la ghiacciaia elettrica, hanno perduto tutto: 
eguagliando, cupi, ottusi, gli emigranti di qualunque nazione» (p. 64). Ogni for-
zata convivenza tra l'Io e l'Altro si risolve inevitabilmente per l'uno dei due in 
una progressiva emorragia: di sapori, di odori, di gesti, di lingua, di sentimenti; 
di là dell'oceano c'è, al primo impatto, come un vuoto meticciato, l'ibrido; c'è 
l'Americano, modello di disidentificazione, anche se alcuni labili tratti dell'an-
tica etnia sono duri da cancellare; ma l'abrasione, conclude pessimisticamente 
Soldati, prima o poi ci sarà, quando tutti i ricordi saranno svaniti: «Solo i figli 
dei figli, solo quelli che non avranno neppur più sentito parlare dei sagrati, 
delle colline, dei laghi, degli affollati tranvai domenicali, delle piazze dove si 
sente la messa di mezzogiorno fuori della chiesa e dei vermut che si pagano agli 
amici prima di andare a mangiare il risotto, solo chi non avrà più, nonché un ri-
cordo, un'idea di queste cose, un desiderio di conoscerle, potrà godere la sua 
balda domenica newyorkese, potrà sentirsi all'inizio eroico, felice e sprezzante 
della nuova razza americana. [ ... ] Gli americani dalle cravatte felici disprezzano 
con sigfridiana leggerezza i loro genitori» (pp. 79-80). 
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