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Sospesi fra culture: la via verso l’integrazione 
 

Spesso, e soprattutto in questo periodo storico, nel nostro 
Paese, sentiamo parlare di immigrazione. Tra gli italiani vi sono 
sicuramente opinioni contrastanti al riguardo: c’e’ chi ritiene che 
molti, tra coloro che sbarcano sulle nostre coste, dovrebbero essere 
rimandati indietro e che l’Europa ci ha lasciati soli nell’affrontare 
questo flusso continuo di arrivi che bisognerebbe cercare di 
arrestare, ma c’è anche chi pensa che il nostro Paese abbia adottato 
una politica troppo inflessibile e di intolleranza laddove, invece, 
bisognerebbe soffermarsi a riflettere sulle terribili condizioni che 
possono aver spinto queste persone a lasciare la propria terra con la 
consapevolezza di non aver niente da perdere. In altre parole, il tema 
immigrazione in Italia resta sicuramente una questione 
particolarmente calda e di difficile risoluzione. 

Alle volte, però, sembra quasi che gli italiani si siano 
dimenticati di quello che è successo a loro in passato (che poi, se 
vogliamo, non è neppure troppo lontano nel tempo come passato) e 
che non ricordino, a distanza di poche generazioni, di aver dovuto 
affrontare, assieme a molti altri europei, le terribili traversie 
transoceaniche nella speranza di poter raggiungere un luogo dove 
poter fare fortuna. Tra la seconda metà dell’800 e la prima del ‘900, il 
continente americano, in tutta la sua estensione, è sicuramente stato 
l’obiettivo principale della maggior parte degli europei tra i quali 
spiccavano particolarmente gli italiani a causa dei numeri 
esorbitanti. 

Andando ad analizzare con maggiore attenzione il fenomeno 
migratorio europeo che ha interessato il nord America, spesso si 
tende ad fare parallelismi tra quelle che sono state le politiche di 
accoglienza statunitensi e quelle che hanno invece interessato il 
territorio canadese. Il modello canadese infatti, si basa sul cosiddetto 
“Mosaico Culturale”. Il “Mosaico Culturale” è molto diverso dal 
“Melting Pot” statunitense: si basa su una mescolanza di etnie, lingue 
e culture che coesistono all’interno di una stessa società. L’idea del 
mosaico fu adottata per la prima volta dal sociologo canadese John 
Porter durante uno studio sulle classi sociali; nel caso del mosaico 
prevale quindi l’idea della multiculturalità che constrasta con l’idea 
del “Melting Pot”, una metafora attraverso la quale si intende 
sottolineare l’approccio fortemente assimilazionista nei confronti 
dell’immigrazione che è tipico del sistema statunitense. Il lavoro di 
Porter ha decisamente influenzato la politica sociale canadese la 
quale, a partire dagli anni ‘70 del ‘900, si è mossa in direzione della 
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tutela delle diverse culture presenti all’interno dei confini dello Stato 
canadese. 

Nella raccolta di racconti intitolata Buying on time pubblicata 
nel 1997 dallo scrittore lituano-canadese Antanas Sileika, si racconta 
la storia parzialmente autobiografica di una famiglia lituana 
immigrata in Canada dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
L’immigrazione lituana in Canada, pur non essendo stata 
particolamente consistente, inizia alla fine dell’800 quando alcuni 
lituani lasciarono il proprio paese per sfuggire all’oppressione 
zarista. Molti tra questi primi immigrati trovarono lavoro nelle 
fabbriche, nelle miniere e nelle fattorie delle zone intorno alle città di 
Toronto e Montreal. Il numero piu’ elevato di immigrati lituani 
(intorno alle 20000 persone) giunse però soltanto dopo la Seconda 
Guerra mondiale (come i protagonisti della raccolta di Sileika) per 
scappare dall’occupazione dell’URSS. Inizialmente i lituani vennero 
accolti dai canadesi in alcuni campi per sfollati come rifugiati 
politici1. Oggi, come pure Sileika, la maggior parte dei lituani canadesi 
risiedono nella zona dell’Ontario. Dalla testimonianza dell’autore su 
come si guardi all’immigrazione in Canada, tanto al giorno d’oggi 
quanto all’epoca in cui e’ ambientata la storia, emerge chiaramente il 
processo evolutivo che ha portato alla politica del multiculturalismo. 
Nel primo dopoguerra esisteva una sorta di gerarchia tra gli 
immigrati. Quelli considerati migliori erano i bianchi e i bianchi 
migliori erano coloro che provenivano dal Regno Unito o dalle zone 
bianche del Commonwealth; all’interno di questa parte della 
gerarchia gli inglesi occupavano il primo posto mentre gli irlandesi 
l’ultimo. Dopo venivano gli immigrati europei del nord e dell’ovest 
come i francesi, i tedeschi e gli scandinavi. Gli immigrati dalla pelle 
olivastra, che provenivano dal sud e dall’est Europa, invece, erano 
socialmente meno avvantaggiati; tra loro vi erano i polacchi, gli 
ucraini, i baltici ecc. Molti di questi gruppi di immigrati, come spesso 
accade, venivano apostrofati con dei soprannomi peggiorativi: gli 
italiani, ad esempio, erano “Wops”, gli indiani e i Pakistani erani 
“Pakis”, i polacchi “Polaks” ecc. I lituani, invece, erano un gruppo 
abbastanza piccolo e, per questo motivo, non avevano un 
soprannome in particolare, ma spesso erano associati ai polacchi.  

Come detto sopra è quindi a partire dagli anni ’70 che la 
situazione ha cominciato a cambiare e, attualmente, gli appellativi di 
tipo dispregiativo e la discriminazione nei confronti delle minoranze 
etniche è stata attenuata; normalmente quasi nessuno che abbia 

                                                        
1 Queste persone venivano chiamate DPs, ovvero displaced persons. 
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ricevuto un minimo di buona educazione e di insegnamento,  afferma 
infatti Sileika, direbbe pubblicamente qualcosa che possa far 
trasparire un atteggiamento anti-immigratorio a meno che non si 
trovi in un contesto assolutamente privato. Oggi, continua l’autore, 
esiste una nuova ondata anti-immigratoria nei confronti degli arabi e 
dei musulmani in generale, ma comunque sia il Canada può essere 
considerato uno dei paesi che più ha fatto passi avanti in questo 
senso. 

Il racconto che ho scelto di tradurre ed analizzare è intitolato 
Buying on time proprio come il titolo della raccolta stessa. Il 
protagonista-narratore è Dave, un bambino che vive assieme ai suoi 
due fratelli ed ai genitori in un sobborgo alla periferia di Toronto. Ciò 
che spicca maggiormente del racconto e’ sicuramente la difficoltà di 
integrazione delle generazioni più anziane, ovvero i genitori ed in 
particolare il padre, rispetto a quelle più giovani che si sentono ormai 
completamente parte di questo nuovo contesto culturale. Tanto per 
cominciare il padre, non è mai riuscito ad imparare per bene l’inglese 
e nelle parole del figlio-narratore si coglie sempre una leggera 
sfumatura di sfiducia e di disprezzo nei confronti di quest’uomo che 
sembra essere così distante da tutto ciò che lo circonda ed incapace 
di comprendere fino in fondo (a cominciare dalla lingua) la realtà in 
cui adesso vive; i figli, non a caso, evitano il contatto con lui quasi 
come se sentissero di non avere niente in comune con il padre nel 
loro essere completamente canadesi. Il vecchio signore (ovvero il 
padre, definito nel libro anche come “the Old Man”) è indubbiamente 
colui che meno riesce ad adattarsi alla nuova vita mentre Agata, la 
moglie, si sforza di fare del suo meglio per adeguarsi a ciò che il 
mondo canadese richiede; per questo, come testimoniano i dialoghi 
tra lei e il marito all’interno della narrazione, arriva a mettersi contro 
di lui con una tale ostinazione da provocare discussioni 
particolarmente accese e polemiche. Il marito infatti, non può proprio 
accettare che la moglie decida di iniziare a lavorare poichè questo 
implicherebbe un cambiamento di mentalità di una natura assai 
profonda perchè l’uomo possa esserne preparato: ci vorrà del tempo 
perche’ egli possa finalmente accettare il nuovo ruolo di Agata, non 
più solo madre e donna di casa, all’interno del nucleo familiare. 
Arrivare a comprendere (e solo in seguito ad approvare) il 
cambiamento di relazione tra i generi è un altro passo importante nel 
processo di integrazione, ma inizialmente scatena nel vecchio signore 
un impeto di virilità: egli infatti non è disposto a perdere il suo ruolo 
di padre di famiglia e soprattutto si sente quasi ferito nell’orgoglio al 
solo pensiero di dover aver bisogno dei soldi della moglie, per questo, 
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cerca fino all’ultimo, di negare l’utilità del contributo economico di 
Agata la quale tenta di aumentare il benessere familiare pagando 
extra ai quali altrimenti dovrebbero rinunciare (come il dentista per i 
figli o i vestiti nuovi per il cambio di stagione). Per il vecchio signore, 
la moglie spreca il proprio denaro in eccessi inutili dei quali 
potrebbero benissimo fare a meno e inoltre toglie del tempo prezioso 
al suo ruolo di madre: una donna dabbene, in conclusione, non 
dovrebbe lavorare (la Vergine Maria non lo faceva e non a caso 
l’unica donna che nella Bibbia si prestasse ad un simile operato era 
Maria Maddalena), ma dovrebbe pensare piuttosto, tanto per fare un 
esempio, ad occuparsi di cucinare a dovere per la propria famiglia e 
ad educare i propri figli. 

Particolarmente interessante nel processo di integrazione 
culturale è sicuramente oltre a tutto cio’ il rapporto con il cibo che 
varia a seconda delle generazioni. Dave e i suoi fratelli sono esaltati 
da tutto ciò che proviene da scatolette o barattoli, vivrebbero di 
schifezze  rifiutando tutto ciò che è fresco e genuino. Il padre al 
contrario, resta ancorato alla sua tradizione culinaria senza accettare 
le novità offerte dal consumismo della società di arrivo cosicchè odia 
l’odore della pizza che definisce “vomito sul pane” e cerca di 
convincere i figli che la margarina, che loro fremono per avere, è fatta 
in realtà con l’olio usato dei motori; come può infatti un uomo, che è 
stato costretto a mangiare chili di margarina durante la guerra e che 
ha sofferto sicuramente la fame, accettare che i figli vogliano nutrirsi 
soltanto di quanto esiste di meno sano al mondo? Il passaggio da 
un’economia rurale ad una industriale è quindi senz’altro scioccante 
e nella breccia che divide i genitori dai ragazzi, le abitudini alimentari 
giocano sicuramente la loro parte. 

Il momento più importante del racconto è però l’acquisto a rate 
di un divano e di una sedia. È qui infatti che si produce nel 
personaggio del vecchio signore un cambiamento di carattere 
profondo che avviene però senza che il lettore se ne avveda fino 
all’ultimo momento. Inizialmente l’uomo, che vede apparire sotto al 
suo naso i nuovi oggetti di arredamento, reagisce piuttosto 
negativamente; scopre infatti che la moglie ne è entrata in possesso 
acquistandoli on time: dovranno infatti restituire la somma di denaro 
corrispondente al costo del divano e della sedia poco per volta, per 
cinquanta settimane e con un leggero interesse sul prezzo di 
partenza. Il vecchio signore monta su tutte le furie pensando di 
trattare con degli usurai e di indebitarsi mentre Agata cerca di 
spiegargli che così funzionano le cose in Canada. Per suo marito è 
sicuramente un duro colpo, ma è anche l’inizio della maturazione del 
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personaggio che si accorge improvvisamente quanto in fretta stiano 
cambiando le circostanze. Il risultato di questo processo interiore di 
evoluzione è un soprendente cambiamento di prospettiva che porta il 
vecchio signore a fare una sopresa a sua moglie: uscendo assieme ai 
suoi figli, una sera dopo cena, rientrerà poi a casa con una televisione 
nuova acquistata a credito per Agata. L’uomo spiega poi ai figli, 
increduli di fronte al televisore su cui potranno finalmente guardare 
le tanto amate partite di hockey, che la madre se la merita per aver 
lavorato sodo. 

Il finale di questo racconto oltre ad essere paradossale è anche 
piuttosto comico. I ragazzi infatti scoprono “con orrore” l’affetto che 
lega intimamente i propri genitori, che sono abituati a veder litigare e 
battibeccare in continuazione, cogliendo la madre che si china sul 
padre per baciarlo. Come se non bastasse, li sentono chiacchierare di 
fronte alla televisione sulla nuova offerta di lavoro che è stata fatta ad 
Agata e sul possibile acquisto a credito di un’automobile. 
Ciò che più che tutto mi premeva nell’analisi di questo racconto era 
presentarne gli aspetti sociologici. Personalmente ritengo che di 
integrazione fra culture non se ne sappia mai abbastanza e 
specialmente quando l’incontro fra le culture in questione avviene a 
seguito dei flussi migratori giacché, in questi casi, il contatto che si 
crea con la diversità non è una scelta quanto piuttosto una necessità 
il più delle volte indesiderata. Questo è proprio quello che accade al 
vecchio signore nella nostra storia: il suo rifiuto delle novita’ della 
realtà canadese e la sua totale incapacità di adattamento sono 
accentuate dal suo completo rigetto psicologico nei confronti della 
cultura ospitante. 

La possibilità di tradurre questo racconto e di renderlo poi 
argomento principale della tesina da proporre in occasione 
dell’Esame di Stato, mi è arrivata un po’ per caso dalla professoressa 
Laura Ferri, direttore operativo dell’associazione Canadiana 
(www.Canadianaclub.it).  Inizialmente ero indecisa se impegnarmi in 
tal senso, ma poi mi sono resa conto della ricchezza di questa 
tematica e di quanto questa rispecchiasse la mia vita e il mio 
processo di crescita e maturazione. Poi mi sono ricordata anche che 
questo si chiama Esame di maturità e allora mi sono finalmente 
decisa; quale migliore occasione se non questa, per parlare di 
qualcosa che in un certo senso mi caratterizza? 
Il multiculturalismo, infatti, ha sempre fatto parte della mia vita; sono 
cresciuta in un contesto particolare perchè i miei genitori possiedono 
una piccola scuola per studenti stranieri (piu’ precisamente un 
centro per lo scambio interculturale) cosa che mi ha portato, nel 
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corso del tempo, ad apprezzare, più per circostanze che per scelte 
personali, la diversità e l’incontro tra le culture differenti in generale. 
Inoltre sono molto interessata a tutto quello che riguarda lo studio e 
l’analisi della società e, il tema immigrazione/emigrazione in 
particolare, ha sempre destato la mia curiosità. 
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APPENDICE: 
 
“Immigrants were always looked upon as a regrettable necessity in 
Canada and the USA. In the immediate postwar era, prejudice against 
them was more common and open. Poles were "Polaks", Italians were 
"Wops", Indians and Pakistanis were "Pakis" and Ukrainians were 
"Bohunks". All these words were negative and common. 
However, as multiculturalism grew from the seventies onward, 
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immigrants were more accepted, at least in polite society. There is a 
new wave of anti-Muslim prejudice now, but in general, one does not 
hear anti-immigrant sentiment unless it is in working-class, private 
environments. Public anti-immigration has become subdued. 
There was also a hierarchy of immigrant in the early postwar era. 
The best immigrants were considered white, and the best whites 
came from the UK or the white parts of the commonwealth. Within 
that hierarchy, English were at the top and Irish at the bottom.  
Next came immigrants from Europe. Within that group, northern and 
western immigrants stood on a higher plane. I mean French, German, 
and Scandinavian.   
After them came immigrants from Southern Europe, and in particular 
a sort of race prejudice existed. Olive-skinned immigrants from the 
south were less socially advantaged. Alongside them were 
immigrants from Eastern Europe, such as Poles, Ukrainians, Baltics, 
and others.  
In later times, from the late sixties and into the current era, people of 
colour say racism still exists, but no one in educated society would 
normally say anything against a visible minority unless perhaps, 
Arabs.  
Lithuanians were a small group, so small that they had no particular 
pejorative name given to them. However, they were considered to be 
similar if not the same as Poles and Ukrainians, most of whom 
seemed to work in factories or in house construction. 
My experience is mostly Canadian, but I understand feelings were 
similar in the USA unless in places such as New York, which had a 
long prewar immigrant history.” (Antanas Sileika, Maggio 2015) 
 
 
 
 
 
 
 


