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Un pianeta di rame e d'argentoi 
di Ettore Castagnaii 

 

*  *  * 

Antonino Mazza è un poeta canadese di origine calabrese. Vive e lavora a Toronto e scrive 
liriche in lingua inglese. Molto noto in Canada ma non altrettanto da questa parte 
dell'Atlantico. Rilevante è inoltre la sua attività di giornalista e ricercatore storico. Prendendo 
lo spunto dalla prima edizione italiana dei suoi versi (Monteleone, prevista per la primavera 
1997) Questo saggio propone un itinerario nella dimensione storica ed attuale dei calabresi e 
dei meridionali in America.  
 
 Volevo iniziare così: "Ho conosciuto Antonino Mazza nel 1989..." Poi mi è sembrato 
in un certo qualsenso falso. È una sensazione tutta da spiegare. Credo che fosse Marcel 
Duchamp a sostenere che non è la pellicola fotografica ad impressionarsi ma che siamo noi 
stessi ad impressionare la pellicola. Questo mi pare vero anche per i rapporti umani. C'è una 
forza speciale che imprime il suo segno in certi incontri e dunque anche nelle relazioni 
personali che ne seguono. L'incontro con Antonino Mazza è stato quasi casuale, a Toronto, 
dicevamo nel 1989. Fui immediatamente catturato dalla sua grande capacità di narratore. Una 
specie di dote inspiegabile di trovare un'epica delle piccole cose, delle storie minime, 
marginali che la Storia calpesta, disconosce o tuttalpiù lascia evidenti come semplici note a 
margine di un testo più importante. Antonino è nato in Calabria, a San Roberto 
d'Aspromonte, ma è in Canada da quando aveva solo sette anni. Prima Monreal, Quebec, poi 
Toronto, Ontario. Da questi primi dati, la sua non apparirebbe una storia originale. La vita di 
Antonino è l'ennesima goccia di quella marea migratoria che dall'Europa, dall'Italia e, qui, 
dalla Calabria ha portato milioni di persone in Canada, negli Stati Uniti. Eppure non è così. 
Non c'è nulla di banale nel suo raccontare per tutta una serie di motivi.  
 La presenza degli Italiani in Nord America, ed in particolare dei meridionali, non ha 
ancora oggi una dignitosa storiografia anche se quella italiana non è più vista come 
"minaccia" dal precedente nucleo whasp (white, anglosaxon, protestant). Il Canada o gli 
States di oggi, scossi dai problemi della convivenza e della difficoltà di una vera dimensione 
interetnica, conoscono un compattamento fra le componenti bianche "contro" quelle di 
colore "diverso". Oggi i bianchi "cattolici", gli italiani ed i greci, e prima di loro da molto 
tempo gli irlandesi, sono un corpo solido con gli "inglesi protestanti". Gli italiani non sono 
più "whop", disprezzata presenza semiclandestina. Forse oggi un italiano potrebbe 
concorrere con buone chances alla presidenza degli Stati Uniti. Un greco, Dukakis, lo ha già 
fatto alcuni anni fa. Le presenze che oggi "preoccupano" l'establishment sono i portoricani, i 
messicani, i cinesi. Gli italiani no. I tempi di Sacco e Vanzetti condannati a morte perché 
anarchici e, sopratutto, italiani sono stati rimossi nella memoria sociale. In assenza di una 
vera storiografia ci pensa l'epica cinematografica a raccontare la presenza italiana in Nord 
America. Hollywood ha giá rifatto la storia della conquista del West convincendo il pubblico 
per decenni che l' “unico indiano buono è quello morto". In questi ultimi anni, mentre gli 
indiani sono oramai una minoranza storicamente schiacciata e dunque innocua, Hollywood 
si pente e ci propone "Balla coi lupi", Walt Disney "Pocahontas". È un vero e proprio 
cinema della nostalgia. La nostalgia di una purezza primigenia che la Civiltà dell'Hot Dog e 
dell'Obesità di Massa ha infranto senza misericordia. La nostalgia trasforma un nemico 
messo in ginocchio senza pietà, in un campione di ecologismo (l'indiano, "homo naturalis", 
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non inquina), in un paradigma di virtù umane (l'indiano, il "buon selvaggio", rispetta 
l'amicizia, è sincero e disprezza ogni falsità). Tutto quello che l'americano medio dichiara di 
voler essere. Non sappiamo se è perché oggi va di moda il "rispetto" fra etnie (che tutto 
sommato poi nella realtà quotidiana si scontrano e non si capiscono) o perchè l'onda del 
"politically correct" impone le sue condizioni. Sono passati poco più di cento anni da quanto 
Nuvola Rossa, Toro Seduto e gli altri hanno deposto le armi. Evidentemente la dimensione 
del genocidio effettuato, la vergogna storica di averlo compiuto, la debolezza politica e 
militare dei sopravvissuti a quella colossale "pulizia etnica" sono stati oramai metabolizzati, 
digeriti e scaricati. Lo stesso americano medio che oggi adora "Balla coi lupi" magari 
disprezza fortemente il "tangibile" vicino irlandese o greco o nero o indiano. Tutto il filone 
modistico di "tenerezza" che sta riaccompagnando la riabilitazione cinematografica del 
"Prime Inhabitant" del Continente non ne è altro che il lamento funebre molto tardivo. Il 
lamento funebre nella sua tradizione mediterranea più arcaica è un'epica del morto, delle sue 
qualità. Tende a narrarne "qualitativamente" le gesta per evitare il ritorno terrifico di 
un'anima inviperita poiché il rito non è stato officiato per bene. Bisogna dire che il prodotto 
è confezionato accuratamente perché piace anche alle vittime storiche. Quando alcuni anni 
or sono mi capitò di chiedere a Lance Henson, considerato un grande poeta Lakota, cosa ne 
pensava di "Balla coi Lupi" mi rispose "... excellent film!" Vedendo poi "Pocahontas" mi 
sono convinto che l'operazione è ineluttabilmente completa. La nostalgia, come una specie di 
"processore sentimentale" applicato proficuamente al mercato del cinema e dell'immagine, ci 
restituisce anche questa volta un'immagine inverosimile. Il candeggio è eccessivo ed il bucato 
è troppo bianco. Forse l'indiano cinematografico in questa fine del novecento è 
esageratamente buono per essere credibile. Quello di prima troppo cattivo per gli stessi 
motivi e procedimenti.  
 Quello che è successo cinematograficamente su larga scala agli indiani è parzialmente 
simile riguardo agli "italians". Solo che il ciclo è incompleto. Hollywood, dicevamo, ha 
venduto prima la pelle dell'indiano cattivo e poi quella dell'indiano buono. Nel caso degli 
italiani il ciclo si ferma solo alla prima fase. A Hollywood l'italian-american è sopratutto 
cattivo, mafioso, parla con la voce roca del padrino di Marlon Brando. Ha l'accento siciliano. 
Eppure lo sappiamo che non è vero. Eppure sappiamo che gli italiani in America non hanno 
solo prodotto la mafia ma forse questo non è abbastanza chiaro. Probabilmente non 
sufficientemente per il mercato cinematografico ma nemmeno nella coscienza collettiva degli 
stessi italiani in Nord America. Quest'italiano cinematografico "stride", per lo meno, col 
come è avvertita la realtà dall'italian-american reale. In questa fase storica l'italo-americano si 
sente "ammesso" fra la gente "per bene". In nome di ciò si giunge a negare tutto quello che è 
possibile negare. "Esiste" solo la datità odierna. In questo momento siamo ricchi, stiamo 
bene, siamo gente per bene. Ed è uno "stare bene" che si solidifica in una quantità di beni 
materiali che lo rendono evidente ed "è bene" ostentare: "u fruzzu", "a sticca", "na bella 
insciuranza", "u carru", il giornale "ca tu deliveranu alla casa", "na jobba sicura", per non 
parlare dello storico "bisinìss". Questa gratificazione dei bisogni materiali ha avuto e, ha 
tuttora, un effetto narcotizzante sulla coscienza collettiva degli italo-americani. Non solo è 
sorprendentemente rifiutata/ignorata da molti la presenza della mafia. Ancora più 
sorprendentemente, un passato prossimo di durissimo lavoro e di povertà, conosce una 
gigantesca rimozione. Basta andare in Canada o negli Stati Uniti una volta sola per chiedersi 
dove è finita la memoria storica degli italiani. L'italiano d'America è una doppia vittima. In 
primis dell'immaginario hollywoodiano (italiano=mafioso), in secundis del proprio immaginario 
e della propria assenza di memoria storica (non più whop, non più redneck, siamo "veri" 
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americani). Viene da pensare che agli italo-americani manchino ancora doppiamente le 
energie. Verso se stessi per recidere completamente un rapporto con le radici che non si 
riesce a recidere per passare ad un vero oblìo di ogni identità. Dall'altra parte verso l'esterno 
per guadagnare con un proprio orgoglio un posto adeguato nel fiume in piena dell'orgoglio 
etnico e dichiararsi italiani qualificandosi culturalmente come tali non solo quando l'Italia 
gioca bene ai mondiali di calcio. Eppure bisogna dire che la riflessione cinematografica sulla 
mafia italo-americana non è sempre grossolana e commerciale, anzi. Penso a film come 
"Goodfellahs" ad esempio. D'altra parte anche sugli indiani ci sono stati western belli ed altri 
brutti ma gli indiani sono rimasti per lungo tempo "cattivi" nell'immaginario collettivo. Io, 
almeno, quando giocavo con i soldatini da bambino esitavo sempre nel farli "vincere". Oggi 
conosco molti padri "democratici" che addiruttura verificano che i figli facciano vincere gli 
indiani sia con i banali soldatini che con i più contemporanei videogame. Sono magari miei 
coetanei che hanno subìto l'indiano cattivo ed oggi cercano la redenzione. Mi sono allora 
chiesto quando ci sarà un "Balla coi Lupi" sugli italiani in America e mi sono 
prevedibilmente risposto che non ci sarà. Almeno per molto tempo. Questo perchè il film 
giusto in questo senso c'è già stato ed è "Mac" di John Turturro. Ma è un frutto prematuro 
per i tempi e per il mercato. "Mac" è un film sorprendente ed in controtendenza. Ma "Mac" 
sugli italiani sta oggi a "Soldato Blu" sugli indiani molti anni fa. Allora i tempi non erano 
maturi per un rimpianto sociale dell'indiano commercialmente utile. Oggi i tempi non sono 
maturi per raccontare una storia "banale" e "normale" di emigrazione che faccia cassetta. La 
storia di "Mac" è infatti una storia come quella della famiglia di Antonino Mazza e di migliaia 
di altre famiglie italo-americane "precipitate" da un Sud agricolo nell'America produttiva. 
Lavoro durissimo condotto con "capatosta mediterranea", onestà incrollabile, amore per il 
lavoro stesso e per una nuova patria vista come "beautiful land of opportunities" da chi nella 
vecchia non aveva nulla.   Ma "Mac" non ha avuto la fortuna di "Balla coi Lupi". E 
sopratutto non l'ha trovata fra gli italo-americani che lo conoscono poco e che, forse, lo 
trovano "scomodo" come il loro passato. È sgradevole ricordare di essere stati poveri. 
Questo forse costringerebbe ad un atteggiamento di tolleranza vera verso quelli che oggi 
iniziano l'arrampicata all'America opulenta. Trovo "Mac" un primo tentativo, naturalmente 
da un punto di vista artistico, di scrivere una storia dell'emigrazione italiana, ed in particolare 
meridionale, in Nord America a partire da un'ottica non banalizzante e restrittiva ai luoghi 
comuni sulla mafia. Il lavoro e l'opera di Antonino Mazza sono tutti proiettati in questa 
dimensione. Non è un caso che Mazza non sia solo un poeta, un colto "calabrese di lingua 
inglese" ma un ricercatore storico sulla realtà italiana oltreoceano. Assolutamente 
emblematico è il suo lavoro di recupero e riedizione di "The City Without Women" di Mario 
Duliani. Questo libro racconta una storia scomoda. Durante la seconda guerra mondiale tutti 
gli italiani naturalizzati canadesi o nati in Canada e dunque cittadini del Paese furono vittima 
di una gigantesca operazione di polizia. Ritenuti in blocco "fascisti" e comunque "enemies 
and aliens" trovarono una sorta di ingiustificata persecuzione. Un numero considerevole 
dovette subire anche l'internamento a Petawawa, un campo di concentramento nel nord 
dell'Ontario. Era appunto la "città senza donne". Un grande campo di concentramento dove 
dei cittadini canadesi rei di essere in qualche modo "italiani" dovettero trascorrere gli anni 
della guerra. In praticamente tutti i casi si trattava di persone rigorosamente innocenti che 
non avevano nessun rapporto col fascismo e tantomeno potevano ritenersi "fifth 
columnists" delle potenze dell'Asse. Il libro, purtroppo non disponibile in Italia, racconta 
episodi emblematici di prigionieri che chiedono con chi combatta l'Italia se con o contro la 
Francia e che comunque ignorano tutto della guerra e di un'Europa che nel 1940 doveva 
sembrare lontana e comunque poco interessante a degli americani "comuni". Il risultato 
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sociale di questi internamenti fu la vergogna. Molti reduci dal campo modificarono il proprio 
cognome in forma anglosassone. Molti per decenni non fecero più parola di questa 
incredibile esperienza. Una gran massa di persone metabolizzò la "colpa" di essere italiano e 
la conseguente vergogna. Era inevitabile che le nuove ondate migratorie del dopoguerra si 
trovassero ad ereditare, fra le altre "vergogne" più o meno imposte, anche questa. La Storia si 
confermava beffarda nei loro confronti. Sembrava impensabile che un paese democratico, 
vincitore sul nazi-fascismo avesse applicato questi metodi contro i suoi stessi cittadini. Certo 
non ci troviamo sicuramente di fronte ad una strategia di sterminio e di internamento su 
scala di massa come quella nazista. Ma questo attacco ai diritti civili dei canadesi di origine 
italiana dovette apparire più che ingiustificato alla vittime. La superficialità dell'equazione 
italiano = fascista = nemico apparve poco comprensibile a chi dovette pagarne le spese. È 
questo un caso emblematico e drammatico, più che altro, di assoluta incapacità di 
comunicazione interetnica. Certo, gli italiani che arrivavano in Canada fra le due guerre 
dovevano sembrare un po' dei marziani alla componente "preesistente" franco-inglese. Gli 
anglofoni poi non sapevano nemmeno come si scrivesse "italiano". Tutto questo proprio nel 
senso letterale. A leggerlo oggi fa sorridere ma all'epoca molti scrivevano "eyetalian" in luogo 
di "italian". È un piccolo segno di una grande incapacità di contatto e comunicazione con 
una realtà culturalmente "altra". Il linguaggio ne è, non casualmente, uno specchio. Ho 
lavorato alcuni anni a Bergamo, una città senz'altro civilissima ma affetta da certe 
intolleranze classiche dei mondi "produttivi". A Bergamo non sono riuscito a non notare 
alcune piccole cose apparentemente poco significative. Ad esempio che il caffè macchiato al 
bar si chiama "un marocchino". Oppure che "calabrese" si pronuncia sempre abbasando un 
po' la voce. Evidentemente è un aggettivo evocativo di troppe risonanze in qualche modo 
preoccupanti. Forse sbaglierò ma nessuno si sognerebbe da quelle parti di chiamare il latte 
bianco "un norvegese". Questi sono sicuramente piccoli fatti ma forse potremmo utilizzarli 
per capire come possono essere complesse ed a volte sgradevoli quelle dinamiche 
interetniche che l'Italia sta sperimentando solo recentemente e che invece sono state alla base 
dell'economia e della società nordamericana praticamente da sempre.  
 Comunque, ritornando alla "Citta senza Donne", il libro che raccontava la vita a 
Petawawa fu editato in francese da Duliani a Montreal poco dopo la guerra con il titolo "La 
ville sans femmes". Ma passò quasi inosservato. Antonino Mazza ha recuperato il testo a 
quasi mezzo secolo di distanza, ne ha effettuato la traduzione in inglese, ne ha promosso 
instancabilmente la diffusione in un Canada sopratutto anglofono. È così che in questi ultimi 
anni il caso è riesploso. In qualche modo si è riproposto, attraverso quest'esperienza tutta 
italiana, il problema del rapporto e della convivenza fra le etnìe in Canada.  
 Ma "The City Without Women" è solo un aspetto del lavoro di traduttore di 
Antonino Mazza. Notevoli sono le sue versioni in inglese di Ossi di Seppia di Montale (The 
Bones of Cuttlefish - 1983), delle poesie di Pasolini (Pier Paolo Pasolini: Poetry - 1991).  
 C'è un filo rosso, in parte consapevole e dichiarato dallo stesso autore, che 
caratterizza questo accurato lavoro di riproposta della cultura italiana. È quello della difesa 
orgogliosa di un'identità personale e nazionale. Non dico "etnica" solo per lo spontanea 
diffidenza con la quale certi fatti storici mi impongono di trattare un'espressione che si 
potrebbe usare, tutto sommato, tranquillamente.  
 Ed infatti la poesia di Antonino Mazza, per lo meno in "The Way I Remember It", è 
tutta un percorso sull'identità, le radici etniche e la loro sublimazione cosmica, il senso ed il 
valore della memoria storica. Ogni testo sembra voler riaffermare e consolidare le radici di 
un diritto naturale alla dignità. Una dignità negata in varie forme ed a vari livelli. Prima, 
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storicamente, dalla componente whasp che guardava con diffidenza alla presenza italiana. 
Oggi che l'integrazione degli italiani è sostanzialmente avvenuta la negazione avviene, 
paradossalmente, da parte italiana d'America. L'indigestione di beni materiali ("Ditra a 
'Merica c'è lu bene di Diu!"), la metamorfosi sociale da non integrati ad integrati, la 
conseguente assunzione di valori politici spesso razzisti (l'italiano oramai "integrato" guarda 
preoccupato gli indiani, i portoricani, i cinesi, gli afro-americani, etc.) ha portato gli italiani in 
Nord America in una condizione di catalessi opulenta dalla quale non sembrano scuotersi. 
La mia impressione è che nella poetica di Antonino Mazza ci sia una ricerca di semplicità. 
Meglio ancora di un legame cosmico con la semplicità. La Calabria della memoria, la Calabria 
in idea è un mondo opposto a quello del quotidiano in Nord America. È un luogo di sandali 
bucati, di pipe d'argilla e di boschetti d'aranci ma senza vagheggiamenti retorici o nostalgici 
di alcun genere. È un vero pianeta, con un proprio ecosistema dei valori e dei sentimenti. Si 
tratta di un pianeta di metalli puri (il rame e l'argento) o trasparente di luce (il vetro). È il 
luogo materno dove la madre, la terra e l'origine coincidono. Si tratta, per eccellenza, del 
Luogo rassicurante della Memoria.  
 La Calabria per Antonino Mazza appare certe volte come la Sicilia di Salvatore 
Quasimodo. Sono entrambe "scritture" d'emigrazione. Riflessioni sul senso di una identità 
vissuta in luoghi altri ma altrettanto domestici. Toronto, Milano sono la nuova confortevole 
casa. Per essa non traspare disprezzo o rifiuto. In un certo qual senso la nuova casa è una 
nuova stanza (o una serie di nuove stanze) della vecchia. 
 La nostra casa è una Calabria cosmica "Our house in a cosmic ear" è forse il testo 
"manifesto" di tutta la raccolta omonima. La dimora cosmica è al centro di uno dei cinque 
sensi. Non è solo quello che ci permette di 
udire ma è anche il simbolo dell'ascoltare per eccellenza. È dunque una casa in una terra 
dove si sta sopratutto ad ascoltare. Dove prevalgono il silenzio e l'attesa. Dove gli altri sensi 
e tutte le azioni che ne conseguono sono subordinati alla centralità dell'orecchio. Ascoltare 
per fare esperienza della vita. È uno dei veri pilastri di una società contadina fatta di 
apprendimento orale. La pedagogia popolare della società tradizionale è fatta di ascoltare e 
ripetere, guardare e ripetere in un cosmo dove tutto e conosciuto/conoscibile ma non 
attraverso la fissità della scrittura . Ascoltare significa dunque saper maturare le proprie 
consapevolezze e, nel frattempo, saper attendere. 
 La Calabria cosmica di Antonino è un luogo dove si attende. Non sono solo i 
bambini ad attendere una maturità lontana giocando e mimetizzandosi nell'incantato sogno 
naturale di un Aspromonte fuori dal tempo, ma sono anche le donne, le madri. Non si tratta 
di Penelopi statiche che attendono custodendo la domesticità. Sono donne che hanno 
sperimentato la durezza dell'emigrazione e sono disposte a farlo ancora ( "Quando pioveva 
correvamo dentro casa al focolare / dalle donne che avevano seguito i nostri uomini 
ovunque nel mondo). Ma sono anche donne capaci di perpetuare una cultura dell'identità nei 
figli. Sono loro stesse l'orecchio dell'orecchio cosmico. Tornare a loro è un simbolico ritorno 
al centro assoluto del mondo dove ci sono tutti suoni e dunque quello supremo, il silenzio 
("Prima della fine della pioggia mi sarei ritirato / nell'orecchio di mia madre, in silenzio). In 
questo Aspromonte degli anni cinquanta, gli uomini, nei paesi non ci sono già più. 
L'emigrazione li svuoterà implacabilmente. Ma il dato economico, la morsa del bisogno 
sembrano considerati un sottofondo scontato ma incapace di infrangere il sogno infantile 
("avevamo i sandali bucati/ ma un pianeta di vetro sotto la nostra carne acerba, bruciava"). 
Questa Calabria cosmica è un fantastico paradiso naturale. I versi spesso sono destinati a 
descrizioni magnetiche di luoghi dalla bellezza incancellabile perchè oramai fisicamente 
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intangibile. Inghiottita e tutelata dal tempo. È stata. Nessuno potrà negarlo. Ma ora non è. I 
luoghi hanno subìto un processo di mitizzazione che li ha resi simboli di una primitiva 
flagranza mediterranea, li ha trasferiti su un terreno metastorico, un luogo cosmico che è 
tutti i luoghi perché appartiene alla dolcezza dell'infanzia di tutti. Eppure è la Calabria. Un 
luogo indimenticato della memoria dove la vita ha conosciuto, al momento della sua 
fondazione, prima di essere inghiottita dai modi diversi dei mondi metropolitani, un fluire 
lento, graduale. Dolce e bradicardico come la terra addormentata d'inverno. L'idea è quella 
della momentanea sospensione del tempo del lavoro e dunque del ritmo stringente del 
bisogno. In questa Calabria cosmica è sempre "domenica mattina, senza lunedì". Tutto ciò 
anche se il bisogno era forte. Era per le necessità concrete che gli uomini partivano. Ma è la 
storia guardata con gli occhi di un bambino. Le pretese sono quelle del sogno non 
dell'oggettività. Ed è un sogno che si mantiene. Tentando una lettura psicoanalitica, tutto 
"The Way I Remember It" appare un lungo sogno "cosciente", una forma di sogno lucido 
nel quale l'avventura della memoria si organizza su una tessitura onirica. Il poeta racconta ad 
occhi chiusi, "vede" e continua a raccontare in una sequenza di immagini evocate 
lucidamente. Come in un desiderio onirico si mantiene intatta l'utopia di una patria, di una 
casa e di un villaggio che non si smarriscono in alcun modo. Anzi, il sogno li rafforza, 
prevale la certezza di provenire da un pianeta preciso che consolida l'essere ed il sentirsi nel 
mondo, che sedimenta la certezza di provenire da un orecchio cosmico dove si sa ascoltare la 
diversità dell'altro poiché si mantiene la forza della propria identità.iii 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  Un pianeta di rame e d'argento di Ettore Castagna, Quaderni Calabresi, Vibo Valentia, 
anno XXXIII, n. 89, luglio/settembre 1998.  
ii	  http://web.tiscali.it/ettorecastagna/mazza.pdf	  
iii	  http://antoninomazza.wordpress.com	  


