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Una famiglia di emigranti appena giunti a Ellis Island guarda la Statua della 

Libertà. 

(Foto Museo Narrante dell'Emigrazione "La nave della Sila'') 
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La scena si svolge nei primi anni del Novecento. 

 

Non avevano la minima idea di dove si trovassero. Era 

come essere sulla luna. La città – così sudicia e pittoresca nei 

pressi del porto – era diventata più bella. Sparite le case di legno 

fatiscenti, le folle stracciate e gli ambulanti. Sparita la gente 

bracalona che parlava dialetti vagamente familiari, la miriade di 

ragazzini che giocavano a biglie negli scoli della fogna. Ora ai lati 

della strada c’erano palazzi con facciate di marmo, e i pedoni 

portavano bombette e mazzarelli da passeggio di canna di bambù. Camminavano rasentando i 

muri, per passare inosservati. Ma non passavano inosservati sulla Broadway alla 

Trentaquattresima strada un ragazzino con un abito di cotone liso, un berretto e la federa di un 

cuscino a righe sulla spalla,e una bambina scalza coi capelli neri e un vestito a fiori più lurido 

del marciapiede. Ormai si trascinavano. Avevano i piedi in fiamme, e la città non finiva mai. 

A tratti si interrompeva – per un po’ costeggiavano un prato, o l’ennesima voragine, dove 

operai stavano costruendo le fondamenta di un palazzo – ma poi ricominciava, più imponente, 

bella e lussuosa di prima. Erano già le cinque del pomeriggio. Vita incollò il naso alla vetrina 

di un negozio. In verità non era un negozio. Alto sei piani, lungo trecento metri, immenso, 

occupava un intero isolato. Nella vetrina, il manichino di una donna slanciata, sportiva, 

ostentava un braccio nudo: la sua mano impugnava un attrezzo enigmatico, simile a una 

racchetta da neve. La donna sorrideva. Era una donna finta, ma tutte le donne qui – anche 

quelle vere – sembravano finte. Non erano vestite di nero. Non portavano la tovaglia in testa. 

Né il corpetto ricamato né le sottane. Erano altissime, magrissime, biondissime. Avevano 

sorrisi radiosi, come la donna del cartellone, al cimitero – denti bianchi, fianchi stretti, piedi 

grandi. Vita non aveva mai visto donne simili, ed era affascinata. Forse al sole di questa città, 

anche lei sarebbe diventata così – da grande. 

Dobbiamo andarcene – disse Diamante, tirandola per un lembo del vestito. Ci 

guardano tutti storto. Vita sguainò la lingua in direzione di una signora che, appena scesa da 

una carrozza, li indicava a un tipo vestito di blu che se ne stava con le mani in mano accanto a 

un incrocio. Che ce ne importa? rispose Vita, estasiata davanti al manichino. Chi nun ce po’ 

vede’ gli occhi se cava. Eppure tutti li guardavano come se avessero appena rubato una 

gallina. E già verso di loro veniva un poliziotto. Il manganello gli sbatteva contro la coscia. 

“Hey, kids!” Il poliziotto era giallo di capelli, con la pelle bianca come la carne della sogliola. 

“Hey, come here!” Diamante e Vita non avevano simpatia per le guardie. Non portavano mai 

buone notizie. Quando, tutte impennacchiate, le autorità – fossero guardie, carabinieri, 

sindaci, politici o borghesi di Minturno – si azzardavano a venire verso il paese, i ragazzini di 

Tufo li bersagliavano di sassate. Per dimostrare la loro profonda simpatia. Vita spinse la porta 

e se lo tirò dietro. Passarono sotto un arco con la scritta MACY’S ed entrarono nel regno della 

luce. Vita non aveva mai visto un luogo simile, né lo avrebbe visto negli anni successivi. Non 

avrebbe più varcato il confine di Houston Street. Ma quel pomeriggio rimase indelebile nella 

sua memoria – con la vivida immediatezza di un sogno. 

 

 
 

Melania G. Mazzucco, Vita, Milano, Rizzoli, 2003, pp. 38-40 
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Tu vuò fa l’americano  

 

 

Puorte' o' cazone cu' 'nu stemma arreto, 

'na cuppulella cu 'a visiera aizata. 

Passe scampanianno pè Tuleto 

comme a' nu guappo pe' te fa guardà! 

 

Tu vuò fa l'americano! 

"mmericano! mmericano!" 

Siente a me, chi t'ho fa fa? 

Tu vuoi vivere alla moda 

ma si bive "Wisky and soda" 

po' te siente 'e disturbà. 

 

Tu abballe 'o "Rocco Roll" 

tu giochi al "basebal" 

ma 'e solde pe' Camel 

chi te li dà?.. 

La borsetta di mammà! 

 

Tu vuò fa l'americano 

"mmericano! mmericano!" 

ma si' nato in Italy! 

Siente a mme, nun ce stà niente a ffa 

Okay, napolità! 

Tu vuò fa l'american! 

Tu vuò fa l'american! 

 

Comme te po' capì che te vò bene 

si tu le parle 'mmiezzo americano? 

Quando se fa l'amore sott'a luna 

comme te vene 'capa e di "I love you!?" 

 

 

 

Testo di Nisa (Nicola Salerno) 

Musica di Renato Carosone 

1956 
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l'intervento 

 

E Vespucci creò il mito americano 

Descrizioni fantasiose che accesero duchi, artisti, 

cartografi 

Quando Colombo scoprì l’America, il Vecchio Mondo non aveva alcuna immagine del 

Nuovo. Solo dei limiti del mondo conosciuto, di quell’oltre frontiera che la fantasia, da 

Omero in poi, aveva popolato di mostri e di pericoli. Mostri che incarnavano la paura 

dell’ignoto. Fu così che l’Europa, fin dai primi anni della scoperta, scaricò tutte le sue fantasie 

sul Nuovo Mondo. «Gli uomini erano azzurri e avevano la testa quadrata », era il modo in cui 

Johannes de Sacro Busto descriveva in Sphaera Mundi, 1498, l’uomo americano che l’Europa 

aveva appena «scoperto».  

Cronisti e cartografi abbondarono in immagini fantastiche e teratologie cartografiche. 
Certo è che le lettere di Amerigo Vespucci, i testi, le stampe che le illustrano e la diffusione 

che ebbero, lo rendono il più famoso fondatore di questa immagine fantastica e semi 

utopistica del Mundus Novus (1505): «Hanno la pelle quasi rossa. Vivono tutti insieme senza 

un re o un capo di nessun genere. Si sposano con la prima che trovano e non si attengono ad 

alcuna legge. Si divorano a vicenda. Usano salare la carne umana ed appenderla fuori dalle 

case allo scopo di essiccarla. Raggiungono l’età di centocinquanta anni e raramente si 

ammalano». Una stampa dell’edizione tedesca della Lettera a Pier Soderini mostra una 

femmina della costa del Brasile che assesta un colpo a un marinaio che cercava di insediare 

un gruppo di donne. Nei suoi testi Vespucci dice di aver visto giganti cannibali nell’isola 

vicina a quelle che sarebbero le coste venezuelane.  

http://www.corriere.it/cultura/eventi/2012/maggio/


Stage lycée - 13/01/2014 - Toulouse - C. SABATTE 
Mise en œuvre des programmes du cycle terminal : la problématisation 

 

L’idea dell’amazzone cannibale fu un mito della teratologia 

americana che ebbe ripercussioni su noti artisti. Senza dubbio sul 

Bosco. Un esempio è il suo bozzetto della gigantessa che tiene in 

bocca un marinaio, riferimento diretto a Vespucci. Un’altra 

illustrazione alla lettera di Soderini è la vista di una popolazione nuda 

che prepara una cena cannibale, mentre, tra i commensali, un uomo 

orina copiosamente senza alcun pudore.  

Per comprendere i concetti marginali che creano queste immagini 

occorre leggerle nel loro contesto sociale. Vespucci scrive in un’epoca 

e in una società rinascimentale, dove l’ideale civile dei costumi era 

stabilito dal Cortigiano di Baldassare da Castiglione, che esecrava il 

comportamento selvaggio.  

Sarà Montaigne ad opporsi a questa idea di barbarie. Fondatore dell’antropologia 

moderna e dell’interculturalità, scrive in Les Canibals a proposito dell’antropofagia: 

«Chiamiamo barbarie ciò che non fa parte dei nostri costumi». Aveva ragione. Vespucci lo 

ribadisce quando commenta che i brasiliani si meravigliavano del fatto che gli europei 

uccidessero i loro nemici senza poi mangiarseli.  

Ma, oltre ad alimentare le fantasie sul Mundus Novus, è giusto riconoscere ad Amerigo il 

merito intellettuale di aver scoperto che si trattava di un Nuovo Mondo. Fu il Fiorentino che, 

di ritorno dal suo Quarto Viaggio (se lo fece) in una lettera indirizzata a Lorenzo de’ Medici, 

stampata nel 1504, annuncia che ha appena scoperto un quarto continente. «Giungemmo in 

una nuova terra, che scoprimmo essere terra ferma. Arrivai alla parte degli Antipodi, che 

secondo la mia navigazione è la quarta parte del mondo. Riconoscemmo che quella terra non 

era un’isola bensì un continente». È vero che il primo ad utilizzare il nome Mundus Novus è 

stato Pietro Martire d’Anghiera in una lettera al cardinale Sforza del 1493, ma fu Vespucci 

che gli dette il senso di Quarta Parte della Terra, ovvero di un nuovo continente. E furono i 

canonici di Saint-Die, nella Lorenaquelli che immortalarono il suo nome in una geografia che 

da allora comprende l’intero pianeta. Nel 1507 i monaci stavano preparando una nuova 

 

Amerigo Vespucci 

 

La mappa realizzata dal cartografo tedesco Waldseemüller nel 1507 che per la prima volta 

utilizza la parola America per il Nuovo Mondo esplorato e descritto da Amerigo Vespucci 
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edizione della Geografia di Tolomeo, quando arrivò al monastero un frate che veniva da 

Friburgo, di professione cartografo, Martin Waldseemüller. Allo stesso tempo, cadde in mano 

del duca Renato II un esemplare della lettera di Amerigo a Soderini, con una mappa nella 

quale erano disegnate le regioni scoperte. Affascinato da ciò, ordinò ai monaci di abbandonare 

Tolomeo per dedicarsi in pieno alla stampa e alla traduzione in latino della lettera. 

Waldseemüller venne incaricato di confezionare una mappa in cui figurasse il Nuovo Mondo. 

Era una geografia inedita che annunciava al mondo la conoscenza di un altro continente. Alla 

fine del testo si leggeva: «Ora che una quarta parte è stata scoperta da Americus Vesputius 

non vedo ragione alcuna per non chiamarla America, vale a dire Terra di Americus». 

Miguel Rojas Mix 

2 maggio 2012© RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Vignetta di Staino – America vs Italia 

14 aprile 2011  

in Italia: l’erba del vicino è sempre più verde  

http://www.vogliosapere.org/2011/04/15/italia-lerba-del-vicino-e-sempre-piu-verde/vignetta-

staino-america-vs-italia/ 

 

 

 

http://www.vogliosapere.org/2011/04/15/italia-lerba-del-vicino-e-sempre-piu-verde/
http://www.vogliosapere.org/2011/04/15/italia-lerba-del-vicino-e-sempre-piu-verde/vignetta-staino-america-vs-italia/
http://www.vogliosapere.org/2011/04/15/italia-lerba-del-vicino-e-sempre-piu-verde/vignetta-staino-america-vs-italia/

