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community in San Pedro, California 

Abstract 
San Pedro (USA) and Mar del Plata (Argentina) are the homes of two thriving Italian communities 
whose members descend from immigrants from the island of Ischia, the largest island in the bay of 
Naples. The San Pedro community was established in the early 1900s with the arrival of a number of 
fishermen from the eastern coast of the island. Up to the end of the 1960s various migration flows 
reached the California town with the consequential growth of the island community and its 
professional skills. After relocation the cultural ties to the original homeland were not cut off, thus the 
island continued to be the identifying reality for the fishermen who had emigrated to America and for 
their children. The fishing culture of the island had, after all, historically developed the cultural 
relocation model preserving the cultural identity. From this point of view, emigrating is not seen, here, 
as a simple economical strategy, but as a cultural process that continues to be alive through the times 
involving also the generations born abroad. In the experience of the fishermen’s return journey to the 
island and in that of the following generations, we observe the various interchange dynamics between 
the emigrants and the community of their origins. In the early historical phases of the return journeys, 
the emigrants were seen as important social figures, who could enrich the local fishing community 
with modernising elements.  With the great development of the tourist industry on the island this role 
in time was scaled down. During the last twenty years, following the trips to America of some island 
delegations and the initiative of a few Italian-American associations, the number of reverse journeys 
has increased and the descendants of the emigrants took the unusual role of promoters and keepers of 
symbolic items (pictures, films, old documents, etc.) which can help to recover the lost traditional 
identity of the island community. These trips in search of one’s roots are the framework of the 
important phenomenon known as ancestral tourism, they are the basis of the constitution of an 
"affective community" of the cultural memory that has been forming. 
Keywords: Anthropology of migrations, Ancestral Tourism, Affective community, Ischia, San Pedro 
  
 
1.  Partenze e ritorni 
 
Negli anni Cinquanta il mondo della pesca dell’isola d’Ischia fu trasformato dalla 
progressiva motorizzazione delle tradizionali barche a vela. Fra i pescatori della 
spiaggia della Mandra a Ischia Ponte, si diffuse anche l’uso dei cosciali in plastica. 
L’alto stivale, comodo ed ergonomico, rendeva il lavoro a bordo dei gozzi più sicuro 
ed efficace.  Una innovazione emulata in breve tempo anche da altri gruppi di pesca 
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distribuiti lungo le coste dell’isola. I primi stivali, secondo le testimonianze orali, 
giunsero dall’America. A San Pedro, in California, c’era infatti una delle più 
numerose comunità di ischitani all’estero (un’altra si trova a Mar del Plata, in 
Argentina), i cui membri lavoravano sui pescherecci oceanici, nei settori economici 
collegati ai servizi portuali e nell’industria della conservazione del pesce. Un buon 
numero di pescatori della Mandra aveva parenti a San Pedro, con i quali intratteneva 
rapporti epistolari e dai quali riceveva pacchi con capi di vestiario, utensili, oggetti 
d’uso comune, cibarie oltre alle rimesse, spesso recapitate dai postini con “le buste di 
posta aerea”. Verso i primi anni Sessanta, cominciarono ad essere più frequenti anche 
i viaggi di ritorno degli emigrati in America. 
 L’intenso scambio di beni, di capitali e di persone – ma anche di strategie e di 
pratiche discorsive – di fatto riuniva, al di là delle distanze temporali e spaziali, i 
luoghi della diaspora lavorativa nel medesimo campo sociale. Il fenomeno non solo 
rallentava il progressivo distanziamento culturale degli emigrati dal loro luogo di 
origine, ma li trasformava in innovatori, in apportatori di modernizzazione, ruolo che 
si manifestava particolarmente in occasione dei viaggi di ritorno:   
 
«Le visite di ritorno rimettono in discussione il concetto stesso di insediamento, se 
per insediamento s’intende l’esclusiva identificazione con il paese di adozione. Infatti 
è possibile dimostrare che gli emigrati che ritornano spesso al paese non sentono di 
appartenere a un unico territorio, ma si sentono leali verso entrambi». (Baldassar, 
2001: 5) 
 
 È stato notato che le vicende migratorie dell’isola d’Ischia sono singolari in 
quanto esse si distinguono non per il numero delle persone emigrate, ma per la 
dinamica del fenomeno. “La maggior parte di quelli che hanno lasciato l’isola hanno 
deciso, poi, di ritornare, dando origine ad una consistente immigrazione di ritorno. In 
altre parole, lo sviluppo economico su base turistica è stato così repentino da 
richiamare in patria molti più emigrati e molto prima rispetto alle altre zone del 
Meridione”. (De Blasio, 2005:22). 
 Possiamo distinguere due importanti flussi di isolani emigrati in America. Il 
primo è quello che va dalla fine dell’Ottocento ai primi anni del secolo successivo. Il 
secondo e più intenso flusso migratorio è quello che ha avuto luogo fra gli anni 
Trenta e la fine degli anni Sessanta, epoca in cui l’economia isolana ha segnato il 
definitivo passaggio dall’agricoltura al turismo. Sull’intera popolazione emigrata, 
dalla fine dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento, l’incidenza dei pescatori è 
stata del quaranta per cento sul totale. Questi migranti di sesso maschile si 
indirizzavano verso le aziende alieutiche americane della contea di Los Angeles, 
trovavano lavoro, si ricongiungevano con i familiari rimasti sull’Isola e 
concretizzavano i loro progetti di vita. I pescatori di prima generazione, emigrati 
negli anni Trenta, hanno raggiunto mediamente buoni livelli economici, talvolta 
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comprando non solo il peschereccio ma anche una proprietà nella terra d’origine. I 
loro figli hanno lavorato nell’industria alieutica, dominata dalle Corporations. Molti 
di loro entrarono in una corporazione che ancora gestisce le attività portuali, “una 
vera e propria casta, dove l’accesso è estremamente difficile e si trasmette il più delle 
volte da padre in figlio”.  
 Raramente, dunque, i pescatori emigrati in America sono rientrati 
definitivamente sull’Isola, com’è accaduto invece per altre categorie di lavoratori. 
Alla fine degli anni Cinquanta, con la diminuzione dei costi del viaggio, si fecero 
invece più frequenti i ritorni al paese di origine, occasione che, negli anni a venire, 
divenne propedeutica ad un tour nelle città d’arte italiane. Gli emigrati di prima 
generazione potevano dimostrare, nel corso del loro lungo soggiorno (non meno di 
due mesi), la distanza sociale e lo status acquisiti in America. In genere, i rientri 
relativi a questa epoca assumevano il senso di veri e propri eventi: si faceva festa 
insieme a tutti i parenti, con pranzi in onore degli emigrati ritornati. Venivano 
officiate e offerte messe speciali nel corso del soggiorno a cui gli emigrati facevano 
seguire fitti giri di visite non solo ai propri parenti e amici, ma anche alle famiglie e 
agli amici dei loro compaesani in America.  
 Nelle reti sociali così sollecitate si riverberavano efficacemente le strategie 
matrimoniali fra emigrati e donne locali, strategie che riflettevano anche i complessi 
conflitti identitari di cui si facevano portatori gli emigrati e i loro figli, sospesi fra 
delocalizzazione, continuità culturale e inarrestabile melting pot.  
 Situati sul limes della modernizzazione e del recupero dell’identità locale, gli 
italo-americani diventavano, da una parte, dispensatori di oggetti in grado di innovare 
processi produttivi e sociali (piccoli elettrodomestici, cosmetici, utensili ecc.) e, 
dall’altra, raccoglitori ed elaboratori di segni e segnali della cultura tradizionale, 
documentati soprattutto attraverso foto e filmati o anche da oggetti, manufatti, 
prodotti locali. 
 Il viaggio di ritorno dunque, è stata una esperienza fondamentale nella vita 
degli emigrati al punto che “numerose nozioni legate allo studio dell’emigrazione, in 
particolare delle teorie sulla trasmissione culturale e sul rapporto tra identità, etnicità 
e territorio” dovrebbero essere riconcettualizzate1. Una revisione che metterebbe 
 
«in dubbio la comune interpretazione dell’emigrazione come un processo che finisce 
con l’insediamento della prima generazione (...), sottolineando invece il fatto che il 
processo dell’immigrazione e i collegamenti e i rapporti col paese di origine 
persistono dopo l’insediamento e continuano così a influenzare le generazioni 
successive. (...) Attraverso un’analisi intergenerazionale dell’esperienza “del ritorno”, 
si fanno risaltare le diverse reazioni e i diversi significati che questo assume per le 

                                                             
1 Per il fenomeno del «viaggio di ritorno» (e delle visite) come parte del processo migratorio, cfr:  Ruth 
Mandel (1990), Baldassar L. (2001a, 2001b),  Christou, A. (2006),  Colic-Peisker V. (2008). 
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due generazioni e si conclude con le osservazioni che, mentre per gli emigrati il 
ritorno al paese nativo diventa un pellegrinaggio di rinnovamento e perfino 
espiazione, il ritorno dei figli è un rite de passage di trasformazione culturale». 
(Baldassar, 2001: 8) 

 
 Negli ultimi decenni, dagli anni Novanta in poi, il senso e le modalità delle 
visite di ritorno sono cambiate, come attestano anche le testimonianze orali raccolte 
nell’ambito della nostra ricerca2.  
 La permanenza a Ischia, per le ultime generazioni di “emigrati”, è diventata 
molto più breve con un itinerario che include altre parti d’Italia e d’Europa. Per i figli 
e i nipoti dei pescatori isolani emigrati a San Pedro, prima e dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, il viaggio di ritorno è stato comunque un rito di passaggio per conoscere 
parenti e amici di famiglia italiani. I rientri, per queste generazioni, hanno perso la 
valenza di eventi a cui la comunità locale in vari modi partecipava per dimensionarsi 
in incontri strettamente parentali, dove i legami, le curiosità, le attenzioni da parte dei 
cugini isolani un tempo calorose, sono andate intiepidendosi o si sono 
convenzionalizzate. 
 La società locale, profondamente mutata per la radicale trasformazione 
dell’Isola – divenuta in poco tempo una delle capitali del turismo balneo-termale 
italiano e internazionale –, tende a normalizzare le visite degli “ischitani di San 
Pedro” nei grandi numeri della movimentazione turistica.  
 Le visite di ritorno sono diventate eventi complessi e compositi. Il numero 
crescente di emigrati di seconda e terza generazione che ritorna sui luoghi di 
provenienza, alimenta una crescente forma di “turismo delle origini” orientato a 
conoscere le radici famigliari e a scoprire i luoghi in cui hanno vissuto i progenitori.  
 
 
2.  Andar via dall’isola 
 
I racconti sui parenti emigrati in America hanno fatto parte dei repertori narrativi orali 
di ogni famiglia della spiaggia della Mandra, ribattezzata negli anni dello sviluppo 
turistico di massa come “Spiaggia dei Pescatori” a Ischia ponte, il luogo dal quale 
sono partiti numerosissimi esperti dei vari “mestieri” o specialità della pesca locale: 
 

                                                             
2 Le interviste somministrate a ‘sanpedriani’ in vacanza sull’Isola sono documentate da registrazioni 
audio e da riprese video. I materiali sono conservati nell’archivio del Ceic Centro Etnografico 
Campano-Istituto di studi storici e antropologici. La ricerca sul campo, che intende orientarsi in una 
prospettiva multi situata, è in corso ed è stata avviata nel 2015. I brani riportati in questo scritto 
provengono da interviste trascritte e tradotte. Le generalità degli informatori, per loro richiesta, 
vengono parzialmente indicate.   
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«Poi, fra le due guerre, prima che Mussolini facesse chiudere le frontiere, moltissimi 
andarono in America. C’era chi in paese si occupava di sbrigare tutte le pratiche 
burocratiche, che pure erano tante, e poi ci si imbarcava a Napoli, su quei bastimenti 
a alberi, a vapore. Erano navi abbastanza grandi ma non erano veloci e prima di 
arrivare a navigare nell’oceano, si fermavano in vari porti del Mediterraneo. A 
Livorno, a Genova, a Marsiglia, a Barcellona: in ogni porto imbarcavano gente diretta 
in America. Veramente ci si impiegava un anno per andare in America, su quei 
bastimenti dove la gente stava una sull’altra, senza quelle comodità che ora hanno le 
navi moderne, col mare che sballottava l’imbarcazione. Era veramente un grande 
viaggio. Una volta giunti in terra americana, ognuno doveva cercare la sua fortuna, 
perché se in America lavori, guadagni molto e puoi fare molti passi in avanti: puoi 
diventare qualcuno! Molti isolani si sono fatti una posizione, perché l’ischitano è per 
lo più uno che lavora e non dà fastidio. Nei paesi stranieri o in Italia ci scambiano per 
napoletani, ma noi diciamo sempre che siamo ischitani. Mio nonno mi diceva sempre 
(perché anch’io ho navigato tanti anni): “Ovunque andrai, di’ sempre che sei di Forio, 
di Ischia e ti troverai sempre bene!”. Dall’America, soprattutto dalla California e poi 
dall’Argentina, gli isolani mandavano gli scudi, cioè i dollari, e i pacchi di abiti, di 
scarpe, cioccolata e ogni ben di Dio! Dopo alcuni anni, quando le cose cominciavano 
ad andare meglio, giungeva il richiamo per i familiari rimasti sull’isola, e così 
partivano tre, quattro, sette persone di una stessa famiglia per andare a vivere in 
America. Oggi, i nipoti di quelli che partirono per primi vanno in America con 
l’aereo in poche ore, per andare a trovare parenti e amici, e poi ritornano perché 
l’America ora sta dalle nostre parti, per chi la sa trovare!»3.  

 
 L’esperienza della emigrazione non nasce negli anni della Grande stagione 
migratoria, ma con l’emigrazione in area regionale. Fra il 1861 ed il 1881 molti 
comuni in Campania subirono dei mutamenti di ampiezza in seguito ai flussi 
migratori interni che riversarono il saldo demografico verso i comuni con maggior 
numero di abitanti. La Terra di Lavoro era la zona che più si avvantaggiò di questi 
spostamenti migratori. La necessità di integrare il reddito spingeva i capifamiglia e i 
membri del nucleo familiare ad effettuare migrazioni periodiche: la mietitura in 
Puglia richiamava manodopera irpina; per la semina dei cereali il Matese esportava 
cospicui contingenti di contadini; il casertano attraeva folti gruppi estivi di pastori 
abruzzesi. Ad eccezione della provincia di Napoli, la Regione era animata da 
numerosi percorsi migratori interni.   
 Anche le Isole erano territori assoggettati alla fenomenologia migratoria 
stagionale.  
 In modo particolare, dal territorio insulare si muovevano i lavoratori del 
mare: pescatori, marinai, figure connesse al bracciantato marittimo come i corallari. 

                                                             
3  Testimonianza orale di Pasquale Morgera (1915-1989), in: Vuoso, 2002:115-118. 
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 Nella seconda metà dell’Ottocento l’emigrazione accomuna “carpentieri, 
marinai, contadini, merciai ambulanti, artigiani, calzolai, barbieri, sarti ecc.” al punto 
che il flusso migratorio sembra non arrecare “alcun danno alla nostra agricoltura”, 
come si legge nella relazione di un sindaco allegata agli atti della Inchiesta agraria 
Jacini del 1877. Scrive il Prefetto di Napoli dell’epoca:   
 
«L’emigrazione di questa provincia ha luogo per la maggior parte dalla penisola di 
Sorrento e dall’isola di Capri, dal circondario di Castellammare di Stabia e da qualche 
altro comune del circondario di Caloria, dall’isola di Procida, dai comuni dell’isola 
d’Ischia, da Pozzuoli (…). Da qualche punto la miseria e il caro dei viveri, e sempre 
la speranza di migliorare la propria condizione, spinge la gente in lontane regioni¸ e 
dai comuni marittimi, in parte la deplorata crisi della marina mercantile, che ha 
colpito più specialmente i costruttori di navi, i marinai e le piccole industrie affini. 
(…) Non vi ha emigrazione periodica propriamente detta ma si verifica da taluni 
comuni, come dalla penisola Sorrentina e dall’isola di Capri e da altre località, una 
emigrazione temporanea in ogni stagione dell’anno». (Berrino,1990:399) 

 
 Nei primi decenni post-unitari erano soprattutto le maestranze artigiane a 
spostarsi in altri paesi, anche esteri, per una stagione più o meno lunga di lavoro per 
poi rientrare periodicamente sull’Isola. Numerose testimonianze orali raccontano che 
bottai, falegnami e fabbri si recavano in Francia per lavoro.  
 L’emigrazione come pratica tradizionale di lavoro apparteneva invece da 
tempo ai pescatori.  
 Quella parte di attività connesse al mondo alieutico meno specializzato, 
consentiva ai lavoratori stagionali di essere inseriti nei processi produttivi con una 
certa facilità, com’era il caso dei corallari, che venivano reclutati dagli armatori di 
Torre del Greco sulle spiagge ischitane. Le coralline partivano a maggio, subito dopo 
la festa di Santa Restituta (17 maggio) e rientravano a settembre inoltrato. Questo tipo 
di pesca interessava gran parte delle coste del bacino Mediterraneo, soprattutto quelle 
sarde e nordafricane. Nel corso della stagione di lavoro i corallari costruivano 
ricoveri temporanei lungo la costa, agglomerati effimeri che solo con il tempo e con il 
successivo afflusso di altri lavoratori si avviavano ad una più duratura vita 
urbanistica. Molti di questi “villaggi di pescatori” sono nati su quelli impiantati dai 
corallari, com’è il caso emblematico di Stora in Algeria o di Gerba in Tunisia: la 
prima, una cittadina popolata da pescatori ischitani e di altre località del Golfo, la 
seconda prevalentemente abitata da pescatori di Ponza4.  
 Dunque, lo spostamento nello spazio è una delle caratteristiche fondamentali 
della pesca. A tal proposito ha scritto J. Raion:  
 

                                                             
4  Tescione, 1968, Vuoso, 1991. 
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«La pesca occupa un posto a sé, poiché l’alta produttività del mezzo acquatico 
permette uno sfruttamento prolungato, anzi permanente, e la facilità degli spostamenti 
sull’acqua, per poco che ci si impratichisca delle tecniche nautiche, consente 
un’attività a lunga distanza». (Mondardini Morelli, 1985:17) 
 
 L’attività a lunga distanza e l’importanza del gruppo sociale sono tratti 
specifici delle culture di pesca mediterranee:  
 
«la rilevanza del gruppo di pesca è un’ipotesi che il retroscena economico dei 
pescatori conferma quasi ovunque. Essa si associa a quel sistema tecnico di pesca che 
nel Mediterraneo viene comunemente definito come piccola pesca, a carattere 
artigianale. Le barche sono generalmente di piccole dimensioni, ma la trazione a vela 
e a remi, prima dell’introduzione del motore a bordo, richiede, per una sufficiente 
stabilità operativa, un gruppo di pesca abbastanza consistente che a seconda del tipo 
di pesca, può superare anche le dieci unità (ad esempio la pesca del pesce azzurro o a 
ciancialo). Si sostiene in genere che si tratta di unità produttive a conduzione 
familiare, ma la necessità di un numero di lavoratori così consistente non sempre è 
reclutabile nella famiglia, per cui di fatto il gruppo di pesca e il processo di 
cooperazione per la produzione, finiscono per seguire criteri organizzativi che 
superano i legami e le reti parentali. La definizione “a conduzione familiare”, quando 
si tratti dell’unità produttiva di pesca, va perciò colta oltre che in una dimensione 
storico-locale, nelle sue peculiarità tecnico-economiche». (Mondardini Morelli, 
1983:37)  

 
 La tendenza a riaggregare a terra i gruppi di lavoro del mare si coniuga alla 
pratica delle migrazioni stagionali e stanziali, caratterizzando così le comunità di 
pesca nella loro mobilità sociale e spaziale; l’area mediterranea conferma questa 
tendenza generale: tradizioni di pesca di rilievo si sono formate nelle riviere dalmate, 
siciliane, amalfitane, liguri, catalane e andaluse e da queste, attraverso correnti 
migratorie periodiche (legate alle tipologie e alle abitudini della preda) i pescatori 
hanno raggiunto tutte le zone pescose del litorale, in gran parte trascurate dalle 
popolazioni locali. Quando la situazione tecnico-ecologica e storico-culturale lo ha 
consentito, le migrazioni, da stagionali e periodiche sono divenute stabili e gli 
insediamenti dei pescatori si sono diffusi in tutta l’area costiera del Mediterraneo, 
dando vita a nuovi centri abitati, o integrandosi in quelli già esistenti, col contributo 
via via crescente di lavoratori del luogo. 
 Dalle esplorazioni dei corallari fino alla stanzialità dei pescatori, trascorre il 
tempo della elaborazione dell’informazione prodotta dai “pionieri”. Le migrazioni 
interne, inoltre, facevano proliferare i legami di parentela e di amicizia e 
contribuivano a rinsaldare rapporti tra paesi ed a diffondere informazioni orali. 
Coloro che all’estero sperimentavano un diverso vissuto diventavano una sorta di 
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promotori, di divulgatori di un’alternativa migratoria a cui la forza convincente 
dell’avanguardia e la pervasività della comunicazione orale davano credito. 
 Quando le condizioni storiche e congiunturali lo determinarono, a cavallo dei 
secoli XIX e XX, prese avvio la grande stagione migratoria che consentì a milioni di 
italiani di emigrare nelle Americhe.  
 Si trattava di una trasmigrazione che poggiava sulla tradizionale propensione 
agli spostamenti spaziali dei pescatori, degli artigiani e dei contadini isolani. Ancora 
una volta, come ha scritto lo storico F. Braudel, la “grande storia” passava per le 
“piccole isole” mostrando che spesso esse non sono micromondi periferici ma, per 
usare un’immagine che si deve a Truman Capote, “navi all’ancora in attesa di 
salpare”.   
 Non fu un caso, dunque, che migliaia di pescatori ischitani emigrarono in 
California e in Argentina. A San Pedro e a Mar del Plata trovarono lavoro sui 
pescherecci d’alto mare e furono inglobati all’interno di processi lavorativi industriali 
e tecnologicamente avanzati rispetto ai mezzi e ai criteri artigianali di una pesca 
locale che avevano praticato fino a poco tempo prima. L’emancipazione sociale e 
culturale si misurò anche con la partecipazione ad organismi sociali o con 
l’assunzione di ruoli civici inusitati in patria, come testimoniano elaborazioni 
letterarie ispirate a storie di famiglia le cui radici si dipanano dall’Isola di 
provenienza5. 
 
 
3. San Pedro in California, un’altra isola 
 
In California gli ischitani cominciarono ad arrivare in buon numero già verso la fine 
dell’Ottocento anche se qualche decennio prima alcuni pescatori originari dell’isola 
d’Ischia avevano raggiunto San Pedro insieme a portoghesi, messicani e altri italiani.  
 San Pedro era una cittadina che, affacciata sull’Oceano Pacifico, nei pressi 
dell’estuario del fiume San Gabriel, prima della Guerra di Secessione si dedicava 
all’allevamento, all’agricoltura, alla pesca e poi al commercio marittimo, attività che 
negli anni successivi determinerà il suo completo sviluppo urbanistico e sociale. Il 
porto di San Pedro infatti, costruito lungo la foce del fiume e ricco di innumerevoli 
canali interni, rappresentava e tutt’oggi costituisce il vero porto di Los Angeles. 
 Nell’ultimo secolo il territorio sul quale sorge la città di San Pedro ha subito 
profonde trasformazioni ed oggi sono difficilmente rinvenibili tracce, anche 
paesaggistiche, del passato.  
 Il Museo conserva reperti archeologici rinvenuti nell’area risalenti all’epoca in 
cui le antiche popolazioni indigene dei Cherokee abitavano alcuni villaggi della zona 
fluviale. Le abitazioni più antiche risalgono al secolo scorso e ormai solo le 

                                                             
5  Cfr.  Vuoso, 2005: 47-77.  
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testimonianze fotografiche possono restituirci la realtà delle costruzioni ottocentesche 
che costituirono il primo nucleo abitato.  
 L’età d’oro di San Pedro è individuabile però con il periodo dei primi anni del 
Novecento.  
 In quei decenni imprese commerciali come quella fondata da George H. Peck 
(poi storicamente ricordato in un parco a lui intestato), presenze operative come 
quelle delle missioni evangeliche e numerose iniziative che si devono alla 
intraprendenza di molti uomini di affari, fanno sì che San Pedro cominci a 
ridisegnarsi secondo un piano di sviluppo legato alla straordinaria crescita 
demografica ed economica di tutta l’area e in primo luogo di Los Angeles. Solo nel 
1888, attraverso uno sviluppato sistema di trasporto mediante canali fluviali, dal porto 
di San Pedro transitarono merci per cinquecentomila tonnellate. Verso la fine del 
secolo Mitchell Duffy, giunto nella cittadina californiana nel 1882, progetta e realizza 
la prima rete di collegamento fra San Pedro est e Rattlesnake Island, che sarà poi 
determinante nello sviluppo del polo petrolifero locale, quando l’insediamento della 
raffineria che sorge ai margini della città comincia ad operare a pieno ritmo.  
 

 
America 1. “Io sto in cucina tra macchina che lava i panni e stufa a gasso dove si cucina” (emigrata 
isolana negli Usa, fine anni Cinquanta) 



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2018 

 110  

 È questo il momento in cui la città subisce profonde trasformazioni 
urbanistiche ed economiche.  
 Nel 1901 San Pedro si dota del primo edificio scolastico che, dopo 
l’annessione della città a Los Angeles, diventa sede delle scuole superiori locali, 
destinazione che il contemporaneo edificio, costruito dopo l’abbattimento nel 1922 
della vecchia scuola, ha conservato e potenziato.  
 Il porto assume la funzione di vero volano di sviluppo della città. La numerosa 
flotta di pescherecci fa sì che San Pedro diventi una delle capitali della pesca, con un 
robusto impianto di stabilimenti per la lavorazione e l’inscatolamento del pesce. Il 26 
aprile del 1899 viene inaugurato il grande Ponte di San Pedro che sovrasta la città ed 
il porto che, grazie anche alla marina militare e ad un traffico marittimo che diventa 
sempre più intenso, diventa il cuore pulsante dell’intera area costiera. Per tutti gli anni 
Venti e fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, San Pedro continua ad 
espandersi ed a richiamare manodopera ed imprenditori.  
 Le attività portuali (che si riorganizzano intorno alla Harbor View House), 
quelle commerciali, il traffico navale verso Los Angeles, le notevoli attività 
lavorative connesse alla pesca e alla lavorazione del pescato (la White Stars è 
un’azienda che consolida la propria presenza sul mercato e moltiplica il numero dei 
dipendenti), i processi lavorativi legati alle raffinerie di petrolio e allo stoccaggio e 
smaltimento dei prodotti petroliferi, le economie legate al traffico di viaggiatori e 
turisti fanno di San Pedro una vivacissima città che va integrandosi sempre più a Los 
Angeles. 
 Nel 1940 la città raddoppia i propri abitanti e la propria area insediativa e altre 
comunità immigrate vanno ad impiantarsi nei quartieri che sorgono a ridosso delle 
fasce urbane più esterne alla costa.  
 Il porto e le attività legate alla pesca attraggono messicani, filippini, europei e 
giapponesi che si stabiliscono a est della città.  
 San Pedro diventa una delle prime città a sperimentare con grande intensità e 
trasporto la realtà multietnica.  
 Intorno al porto peschereccio, le cui costruzioni iniziali vengono avviate nel 
1916, si irradiano le costruzioni degli europei, cioè dei portoghesi, dei croati e degli 
italiani. 
 L’immigrazione italiana nell’area di Los Angeles può essere suddivisa in 
quattro categorie: immigrati provenienti dal Nord Italia già alla fine del XIX secolo; 
la massa di immigrati dell’Italia meridionale dei primi anni del XX secolo (Puglia, 
Sicilia, Campania, Calabria); l’immigrazione del dopoguerra da tutta Italia diretta 
verso gli Stati atlantici e verso quelli del Sud; l’immigrazione più recente costituita da 
“colletti bianchi” e professionisti.  
 Nella città di Los Angeles i primi italiani si insediarono ai piedi delle colline 
Elysian soprattutto intorno alla Alpine e Ord streets. Olvera street è considerata 
infatti il cuore della Los Angeles ispanica. L’Italian Hall (completata nel 1908) ha 
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funzionato come centro di riferimento fino al 1931, anno in cui la Casa si trasferì a 
Lincoln Heights.  
 Nella Casa Italiana si tenevano banchetti, incontri, spettacoli musicali e 
teatrali. La Società Garibaldina e il Circolo Operaio Italiano erano associazioni a cui 
gli italiani di Los Angeles si rivolgevano frequentemente e che fungevano da società 
di mutuo soccorso, oltre che da importanti poli per la conservazione della cultura 
italiana e regionale.  
 

 
America 2. Peschereccio oceanico nel Porto di San Pedro, 1951 
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L’immigrazione italiana nell’area suburbana di Los Angeles trovava occupazione 
innanzitutto in agricoltura, specie nelle aree rurali di San Fernando e della San 
Gabriel Valleys. Oggi la comunità italiana che abitava in quella che attualmente è 
China Town, intrattiene rapporti tramite i giornali che circolano al suo interno mentre 
le enclavi della cultura etnica italiana sono a Highland Park, S. Pasadena, Alhambra, 
Arcadia o a Covina, Encin e Northridge, Burbank, Glendale, Woodland Hills. 
 Molti italiani prendono parte attiva alla Italian Catholic Federation, che ha 
circa trenta circoli a Los Angels, una dozzina a San Gabriel ed altrettanti a San 
Fernando. Il numero di iscritti alla I.C.F. è indicativo perché la Federazione accetta 
soltanto il 15 % di non italiani. 
 San Pedro è quindi la località in cui la comunità italiana (insediata per lo più a 
Little Italy), è visibilmente numerosa. Nell’area di Los Angeles si tratta di una 
anomalia storicamente imputabile al fatto che San Pedro, abbastanza autonoma dalla 
metropoli e tutta protesa allo sviluppo intorno al proprio porto, aveva attirato sin dai 
primi anni del Novecento gruppi di italiani che confluivano nella crescente, locale 
industria della pesca. Una pesca prima svolta con mezzi relativamente tradizionali, 
poi rapidamente arricchitasi di strumenti tecnologicamente avanzati e metodi di pesca 
intensivi, così come viene illustrato nella documentazione del Los Angeles Maritime 
Museum, in cui ampio spazio è dato al contributo tecnico-lavorativo apportato dagli 
immigrati italiani.  
 Gli italiani di San Pedro impegnati nella pesca provenivano da due isole del 
Mediterraneo: l’isola d’Ischia e la Sicilia.  
 Gli ischitani che raggiunsero San Pedro sin dai primi decenni del Novecento, 
furono migliaia. Scrive Luisa Del Giudice, antropologa americana che ha dedicato 
numerose ricerche alla cultura degli italiani d’America:  
 
«Gli italiani di San Pedro e quelli di Los Angeles si percepiscono come separate e 
differenti comunità. Quelli di Los Angeles vedono gli italiani di San Pedro come una 
comunità compatta e conservatrice (una sorta di “villaggio urbano”); i sanpedrani, 
invece, intravedono nella sola Chiesa di san Pietro e nella Casa Italiana dei centri di 
raccordo molto importanti, in grado di controllare l’attività della comunità su larga 
scala». (Del Giudice, 1990:6)  
 
 Il declino dell’economia di pesca e la scomparsa delle reti di riferimento 
connesse agli ambienti di lavoro alieutico, hanno fatto sì che le associazioni fondate 
dai gruppi di ischitani e di siciliani siano col tempo diventate socialmente e 
culturalmente poco incisive.  
 Gli ischitani, abbandonati i vecchi gruppi di incontro, sono confluiti 
nell’Italian Catholic Federation (con chiese spesso dedicate a Maria Stella del Mare), 
mentre i siciliani hanno aderito all’Italian American Club, sodalizio che compartecipa 
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alle celebrazioni dei due santi patroni dei siciliani, san Giuseppe e santa Rosalia 
mentre gli ischitani festeggiano il loro patrono in san Giovan Giuseppe della Croce.  
 Con la scomparsa dei pescatori è andata anche svanendo la cultura più 
tradizionale a cui le nuove generazioni di “italo-americani” sempre più raramente si 
sono ispirate nelle loro scelte di vita. Tuttavia, la tensione conoscitiva e la riscoperta 
delle “radici italiane” è diventata, fra i giovani “ischitani” di San Pedro, sempre più 
pressante al punto che pubblicazioni, immagini e testimonianze storiche si sono 
andate moltiplicando e diffondendo con una intensità inimmaginabile agli inizi del 
XXI secolo. Dal 2005 le relazioni fra la comunità dei pescatori ischitani e dei loro 
discendenti con il paese di origine sono riprese con quel reciproco interesse che aveva 
caratterizzato i rapporti transnazionali dei decenni precedenti, quando 
l’identificazione ed i legami con il luogo di origine erano stati intensi e molteplici.  
 “Per le persone coinvolte nei processi transnazionali”, ha scritto De Fina, 
“costruire identità particolari richiede una negoziazione con categorie di appartenenza 
ben definite e il bisogno di crearne delle nuove” (De Fina, 2015:218).  Coloro che 
erano emigrati ed erano diventati sanpedriani fra gli anni Trenta e Sessanta avevano 
non solo intessuto e mantenuto relazioni con la rete sociale e i parenti rimasti 
sull’Isola, ma avevano continuato a manifestare l’identità primaria nelle consuetudini, 
nelle abitudini alimentari, nelle ritualità o nel mantenimento di un dialetto elaborato 
in una variante carica di arcaismi, ibridismi e marcate melodie di frasi. Fra la fine 
degli anni Cinquanta ed i primi anni Sessanta si registravano i primi viaggi di ritorno, 
occasioni importanti per reincardinare, nel luogo di origine, relazioni familiari e 
sociali (conoscenza diretta di parenti, negoziazioni economiche ecc.) e per offrire alla 
comunità di riferimento la visibile concretezza del successo socio-economico ottenuto 
con l’emigrazione in America.  
 I sanpedriani che tornavano ritrovavano ambienti, contesti culturali e paesaggi 
in gran parte corrispondenti ai luoghi da loro vissuti prima della partenza dall’Isola. 
Questi riscontri erano importanti conferme di proiezioni e rappresentazioni elaborate 
in rapporto ad una tensione identitaria presente in modo costante nel vissuto degli 
ischitani espatriati. L’adesione dei luoghi della memoria a quelli immaginati e 
riscontrati nella realtà, costituiva una delle motivazioni che induceva gli emigrati a 
documentare, con fotografie e filmati ripresi con l’uso di moderne apparecchiature, 
incontri, luoghi, eventi.  
 
 Racconta una emigrata di seconda generazione:  
 
«Siamo tornati per la prima volta a Ischia nel 1961, ero giovanissima. Siamo stati 
ospitati dai nostri parenti e siamo rimasti sull’isola quasi un mese. In questo mese 
abbiamo visitato anche Napoli e Roma, che ricordo benissimo. Mio padre ha girato 
moltissimi filmini con la sua cinepresa super 8, una di quelle che si caricavano a 
mano. Ha anche scattato molte foto, ovunque. Poi, il giorno della mia prima 
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comunione, hanno organizzato una festa alla quale hanno preso parte decine di zii, 
cugini e parenti. È stata veramente notevole! Abbiamo molte fotografie in bianco e 
nero, e soprattutto filmati dove sono ripresi quasi tutti i parenti e gli amici di Ischia, la 
festa di san Giovan Giuseppe e molto altro!»6. 
 

 
America 3. Peschereccio e pescatori ischitani a San Pedro, 1960 circa. 

                                                             
6  Inf. Maria M., n. 1952 a San Pedro. Reg. a Ischia, 2010. (Archivio Ceic). 
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 La patrimonializzazione della cultura tradizionale e dei paesaggi locali 
attraverso le pratiche documentarie degli emigrati in visita ai luoghi di origine, 
costituisce un aspetto fondamentale della dinamica di identificazione con il paese 
nativo da parte della prima generazione di emigrati, nonché della trasmissione 
intergenerazionale di tale orientamento identitario.  
 L’associazione cattolica, la chiesa e la festa del santo patrono hanno 
rappresentato importanti punti di riferimento nei processi di costruzione e 
consolidamento delle identità dei sanpedriani di origine ischitana, essendo quelli i 
luoghi sociali attraverso i quali sono defluite le tracce del patrimonio immateriale 
isolano. Figli e nipoti di emigrati, integrati nella società americana, pur essendosi 
progressivamente sottratti ai processi di mantenimento della cultura di origine dei 
progenitori, hanno continuato in buona parte a coltivare interesse e attenzione nei 
confronti della terra di origine e della cultura italiana più in generale. Fra di loro il 
dialetto dei padri si è andato defunzionalizzando a vantaggio di più attente 
considerazioni nei confronti di oggetti e manufatti “ischitani” e, soprattutto, di 
prodotti e simboli del made in Italy e della cultura italiana.  
 Ciò nonostante, i rapporti tra i sanpedriani e la comunità isolana di origine si 
sono andati progressivamente ridimensionando, fino a impoverirsi del tutto già verso 
la fine degli anni Novanta. Le visite di ritorno7 di questo periodo testimoniano, di 
fronte al nuovo e irriconoscibile paesaggio urbano e socioeconomico dell’Isola,  il 
disorientamento e il disappunto di molti emigrati in quanto più netta era la sensazione 
di essere estraniati dalla vita comunitaria locale.  
 Il paese natale narrato dai padri era divenuto uno dei poli turistici regionali più 
importanti, con milioni di presenze annue, centinaia di alberghi, pensioni e 
stabilimenti termali. I residenti erano più che raddoppiati e si contavano numerose 
comunità straniere immigrate8.  
 A seguito della straordinaria trasformazione, sempre più spesso erano i cugini 
isolani a spostarsi per visitare i parenti a San Pedro, invertendo così i termini del 
tradizionale viaggio di ritorno temporaneo e ridisegnando i margini dei rapporti fra la 
comunità emigrata e quella di origine. 
 
 
 
                                                             
7  Il viaggio rappresenta uno strumento che permette di (ri)avvicinarsi alla propria identità culturale, 
ma dall’altro è anche in grado di innescare un meccanismo che instilla incertezze, frustrazione e 
disorientamento culturale negli eredi degli emigranti italiani. 
8  I quarantasei chilometri quadrati dell’Isola sono amministrati da sei comuni (Ischia, Casamicciola, 
Lacco Ameno, Forio, Serrara-Fontana, Barano). Nel 2016 i residenti erano circa settantamila mentre le 
presenze turistiche registrate in centinaia di alberghi, pensioni e case vacanza (venticinquemila posti 
letto disponibili), sono state di oltre cinque milioni, un quarto dei quali provenienti dall’estero. Gli 
immigrati stranieri rappresentano il 6% della popolazione con punte dell’11% nel comune di Forio, 
dove risiedono folte comunità di senegalesi, domenicani, albanesi, ucraini, rumeni ecc.  
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4.  La memoria condivisa 
 
 In una festa organizzata dal parroco ed aperta agli amici, ai parenti ed ai conoscenti, 
Giuseppe D.M. ha reso pubblico il suo rientro definitivo sull’Isola dopo oltre 
quarant’anni di vita spesa a San Pedro. L’evento, uno dei primi nel suo genere, ha 
segnato l’apice del nuovo corso che ha caratterizzato i rapporti fra sanpedriani e 
ischitani negli ultimi anni, e trova ragione proprio nelle visite che gli ischitani, in 
forma privata e poi anche in forma istituzionale, hanno effettuato a San Pedro.  
L’evento festivo fu preparato e annunciato sui social network, dove furono pubblicati 
anche i video della serata, consultati dai sanpedriani, che inviarono saluti e 
commentarono l’iniziativa scambiando informazioni in tempo reale con gli isolani.  
           La diffusione dei nuovi media elettronici ha dato luogo al mantenimento dei 
contatti in modo più frequente e diretto. Le chat, skype, facebook sono strumenti di 
comunicazione molto usati dalle ultime generazioni di sanpedriani che, con i loro 
cugini isolani, hanno creato vivaci comunità virtuali. Il fenomeno si è esteso a quasi 
tutte le comunità isolane emigrate che ora dispongono di una fitta rete di 
comunicazione entro la quale sono disponibili strumenti e servizi virtuali per la 
ricerca genealogica. In tal modo molte famiglie emigrate in Europa e nelle Americhe 
hanno potuto ricostruire una parte della loro storia e riallacciare i rapporti con il loro 
luogo di origine che, sul piano simbolico, è ridiventato una fonte primaria di  identità 
diasporica9 e un punto di riferimento imprescindibile.  
 Nel passato, la rete di connessione ha fatto riferimento alla chiesa. In un 
libretto degli anni Venti sono riportati i nomi di decine di emigrati che hanno inviato 
denaro per la costruzione della chiesa dell’Addolorata a Ischia ponte. Da 
quell’elenco, un gruppo di giovani isolani ha avviato “il tentativo di ricostruire le 
identità e le vicende” di quelle persone “legate alla chiesetta a dispetto delle lunghe 
distanze”, tentativo che intende rappresentare un motivo per “ricostruire la nostra 
stessa identità di ischitani e per celebrare una pagina, forse rimossa, della nostra 
storia.” 
 Nei primi anni Duemila, a Ischia, nei pressi della chiesetta e per la festa 
settembrina dell’Addolorata, sono state allestite mostre e organizzati incontri e 
convegni sulla storia dell’emigrazione a San Pedro. Nello stesso periodo, nel comune 
di Barano d’Ischia, il consiglio comunale ha deliberato di dedicare una delle piazze 
del paese a Mar del Plata. La città argentina ha infatti accolto sin dai primi anni del 
Novecento gran parte degli emigrati partiti da quel versante dell’isola. Nel 2004 il 
Vescovo, il Sindaco di Barano e il direttore di un periodico che da oltre trent’anni è 
diffuso fra gli emigrati ischitani delle Americhe, hanno guidato una delegazione 
ufficiale, accolta dalle autorità argentine oltre che dai responsabili della importante 

                                                             
9   Come ha mostrato Robin Cohen (1997), la condizione diasporica appartiene a quelle comunità che 
vivono al di fuori della terra nativa (o immaginata tale) e che si riconoscono nella cultura di origine. 
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associazione locale degli emigrati, che ha visitato la comunità isolana di Mar del 
Plata. Qualche tempo dopo un’altra folta delegazione, guidata questa volta dal 
Sindaco di Ischia e composta da numerosi rappresentanti istituzionali, è andata a San 
Pedro in California. Visita ricambiata dal sindaco di San Pedro Janice Ham, che si è 
recata ad Ischia per formalizzare un successivo gemellaggio fra le due località.  
 I fitti scambi di visite, di doni e di riconoscimenti hanno ridato slancio ai 
rapporti fra i due diversi luoghi ed hanno rinvigorito aspettative ed affezioni da parte 
delle giovani generazioni di italo-americani.  Racconta la signora Carmela F., figlia di 
emigrati e costante visitatrice dell’Isola:  
 
«Le persone come me e i nostri figli hanno il loro paese nel cuore! Ischia è sempre un 
posto dove ognuno di noi vorrebbe andare. Il luogo dei sogni perché così lo abbiamo 
sempre immaginato e così tutti a San Pedro ce l’hanno sempre raccontato. Pensa che 
in ogni casa italiana, di ischitani, ci sono foto e oggetti che riguardano l’isola! I 
giovani di San Pedro poi ammirano le bellezze di Ischia, cercano notizie, 
approfondiscono la conoscenza. Molti di loro hanno anche studiato la storia italiana e 
tanti, su internet, scrivono e prendono fotografie, libri o altre cose antiche 
dell’isola!»10. 
 
 Giovanni Lauro (1920-2010) detto Sparaspilli, emigrò in America negli anni 
Cinquanta, dopo aver conseguito il diploma del liceo artistico. È stato pittore, 
musicista, attore brillante, organizzatore di spettacoli ed eventi. A San Pedro, il suo 
store di prodotti italiani è stato un luogo di promozione e divulgazione identitaria, di 
promozione dell’isola d’Ischia, dell’arte e della cultura italiana. Per decenni Giovanni 
Lauro ha ricoperto il ruolo di corrispondente da San Pedro del giornale 
L’italoamericano, diretto da Cleto Baroni, e per lunghi anni, su una delle stazioni 
radio più importanti della California, ha condotto un programma in lingua italiana 
(Italy: Words and Music). Poi è rientrato ad Ischia in tarda età, per comporre un 
poema progettato da tempo, Ischia in cielo e in terra. Sogno di Sparaspilli 
nell’Aldilà. Il viaggio nell’aldilà è il pretesto per ricordare persone, narrare episodi, 
descrivere luoghi ed atmosfere di un passato ischitano che si avvia a sprofondare 
nell’oblio11.  
 Il libro, com’era prevedibile, ha avuto un notevole successo a San Pedro, dove 
è stato considerato come un aide-memoire fondamentale per la ricostruzione dei rami 
di famiglia degli emigrati ed uno stimolo alla conoscenza diretta degli ambienti e dei 
contesti intimistici dell’identità ischitana. Unitamente al lavoro di scrittori di origine 

                                                             
10  Inf. Carmela F., figlia di emigrati ischitani, vive a San Pedro. Reg. a Ischia, 2010. (Archivio Ceic). 
11 Su G. Lauro si veda la ricostruzione biografica che ne fa Antonio Lubrano, Ischia. ‘O paese cchiù 
bello d’ ‘o munno (in Vuoso, 2005:71-74). 
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isolana ben noti al pubblico americano come Lorenzo Carcaterra12, l’opera di 
Sparaspilli, personaggio tenuto in gran conto dai sanpedriani quale attivo mediatore 
culturale, ha partecipato al rilancio di interesse verso la cultura della terra di origine 
per il quale è stata avviata la ricomposizione del mosaico della condizione diasporica, 
prima sconosciuta alle nuove generazioni.   
 

 
America 4. I soci della Italian Mutual Benefit Society, 1927. Promossa da Antonio Streva nel 1925 
come Mazzini Lodge no.1, l’organizzazione –che in parte riproponeva simboli d’ispirazione massonica 
– incoraggiava una americanizzazione rispettosa della cultura d’origine. 
 
 Nell’ultimo ventennio, le attività degli artisti, quali analisti simbolici in grado 
di produrre nuove creazioni transnazionali, si sono intersecate con “interazioni globali 
di un nuovo ordine di intensità” (Appadurai, 1996:27) che hanno in molti casi 
                                                             
12 A Safe Place. The true story of a father, a son, a murder, New York, Ballantine Books Edition, 1994 
è uno dei romanzi di successo scritti da Lorenzo Carcaterra, figlio di emigrati ischitani giunti in 
America negli anni Trenta. 
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indirizzato la tensione identitaria delle nuove generazioni verso una valorizzazione 
delle proprie origini isolane e italiane. Se un tempo i legami dei migranti con il luogo 
di origine si manifestavano essenzialmente attraverso attività transnazionali 
(economiche, socio-culturali, finanziarie), con il nuovo corso le rinnovate relazioni 
hanno riguardato per lo più il campo simbolico delle dinamiche identitarie 
transnazionali. 
 Nelle dimore dei sanpedriani si trovano poster, riproduzioni artistiche di 
luoghi isolani, immagini dei santi patroni, oggetti, prodotti tipici, souvenir, libri e cd, 
documenti più o meno antichi, video e fotografie. Questo sistema di rappresentazioni 
e di immagini ha aiutato la comunità sanpiedrana ad elaborare una propria, specifica 
memoria. I tratti salienti di tale memoria collettiva riguardano soprattutto le vicende 
familiari, i percorsi genealogici dei progenitori e i loro riferimenti con la storia 
remota del luogo d’origine.   
 Le visite e i soggiorni più recenti sull’Isola da parte dei sanpedriani, 
contemplano spesso esplorazioni e approfondimenti delle trame familiari. In queste 
occasioni, in cui “ci si ritrova”13 fra parenti e amici, gli isolani si riappropriano di 
immagini e rappresentazioni della storia della loro comunità accedendo proprio ai 
materiali donati dai sanpedriani:  
 
«I miei cugini non avevano più fotografie di mio padre, di mia madre, dei loro 
genitori. Quando siamo tornati a San Pedro, abbiamo mandato delle mail con molte 
foto. Poi ho dato a certi ischitani che erano venuti in America, per farli avere ai miei 
cugini, le copie su cd dei film che mio padre aveva girato cinquant’anni fa, quando 
tornò a Ischia la prima volta. E così loro hanno visto com’era il paese, la gente che ci 
stava, quello che facevano; hanno visto i genitori, i fratelli piccoli, noi! Sono filmini 
muti, non si sente niente però è bello vederli, per la storia, per la famiglia e per le 
tante cose da raccontare. (...)  Adesso l’isola è migliorata assai, c’è tutto, è bellissima, 
più di prima, e il modo di vivere somiglia molto alla vita americana ma qui a Ischia è 
meglio!»14. 
 
 Le ultime generazioni di italo-americani15 vengono in Italia come turisti, 
quelli più giovani imparano la lingua e sviluppano un interesse attivo per la cultura 
italiana. Frequentemente, e soprattutto fra gli italo-americani di seconda generazione, 
molti coltivano una sincera «riscoperta delle radici» per la quale raccolgono reperti, 
ricordi e memorie tramandate dalle famiglie, elaborandole spesso in coinvolgenti 

                                                             
13 Il termine retrouvailles, il ritrovarsi, per sottolineare un ritorno temporaneo ed un’esperienza fuori 
dall’ordinario (della vita quotidiana) dei migranti, distinguendolo dal ritorno stagionale o permanente, 
è stato proposto da M. Catani (1986:281-298). 
14  Inf. Annamaria B.S., da San Pedro; reg.a Ischia nel 2017 (Archivio Ceic). 
15  Gli immigrati rappresentano la prima generazione, i loro figli la seconda e i nipoti la terza. 
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narrazioni. La costruzione culturale che ne deriva è una rappresentazione del passato 
in equilibrio fra ricordi biografici e ricordi fondanti, fra memoria e oblio.  
 Il «ritrovarsi» sull’Isola, nella rete familiare e sociale che si dispiega lungo i 
luoghi della memoria «dei padri», è una esaltante occasione per esperire la sensazione 
di appartenere ad un gruppo16 e per trasformare la «nostalgia» in una più consapevole 
«intimità culturale» (Herzfeld, 2003).  Al ruolo assunto delle emozioni nei processi di 
patrimonializzazione o di elaborazione della memoria culturale viene riconosciuto, 
nelle scienze sociali, un valore sempre più importante.  
 
 

 
America 5. Dipendenti all’ingresso della White Star Cannery, produttrice di tonno in scatola, 1916 
 
 
 Per Halbwachs (1950), la memoria è il modo in cui la collettività, legata da 
vincoli di affetto, contrasta lo scorrere del tempo, tendenzialmente proteso a 
indebolire e distruggere il pensiero comune del ricordo. La «comunità affettiva» che 
ne deriva, amalgama il radicamento del pensiero individuale e il riconoscimento di 
appartenenza (o non appartenenza) ad un dato gruppo sociale:  
 
«La memoria culturale non può essere priva di qualità sentimentali. Non si tratta di 
ricordare «a memoria» un’informazione, un dato utile nell’immediato, un dato che 
può subito essere dimenticato, dopo l’uso. La «memoria culturale» ha bisogno di una 
comunità affettiva che la sostenga e la comunichi alle nuove generazioni. Ma non si 

                                                             
16  Il concetto di communitas, con cui Turner (1974) descrive la sensazione di appartenere a un gruppo. 
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tratta di comunicare in maniera informale o privata un ricordo biografico individuale, 
una confidenza narrata ad un amico o ad un partner. Si tratta invece di trasmettere 
come «ricordo fondante» una vicenda che viene vista e ritenuta sentimentalmente 
necessaria all’identità di un gruppo, di un contesto e dei singoli che vi appartengono». 
(Esposito, 2014:44) 
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