






 



 

  

 



 





“Gli italiani delle classi inferiori si sono  
sempre distinti come mendicanti. 
Sembra che molti di loro lo facciano per 
il piacere di mendicare e questo 
costume nazionale è estremamente 
umiliante per le classi superiori, che 
cercano di spiegare questo fenomeno in 
ogni modo tranne quello giusto, e cioè 
che esiste uno spirito profondamente 
mendicante, generato da secoli di 
ignoranza, dipendenza e povertà”.  

New York Times, 26/9/1878  

 

 



“Sembra che siano nel 
complesso una classe 
onesta, ma vengono 
continuamente citati in 
giudizio per risse, violenze, 
tentati omicidi”  

 

 

New York Times, 5/3/1882  

 

 



“Sono una razza inferiore. 

L’immigrazione italiana non 

risolve il problema del lavoro: 

gli italiani sono una minaccia 

ed un pericolo per la nostra 

supremazia razziale, 

industriale  e commerciale”. 

 Jeff Trulli – governatore del Mississipi 



“Chi dispensa carità concorda nel 
dire che molti sbarcano qui con le 
idee piuttosto stravaganti su ciò 
che gli capiterà.  

Subito sembrano cercare soccorso 
con l’aria di chi dice:”Eccoci qui. 
Che cosa avete intenzione di fare 
per noi?.  

E addirittura insistono sull’aiuto 
come se gli fosse dovuto”  

 
 
 

Century Magazine, dicembre 1913  

 

 



rospi (in Francia alla fine dell’ Ottocento) 

 

pipistrelluccelli e ½ topo)o (molti ci vedevano ½ bianchi e ½ neri, come i 
pipistrelli: ½ 

 

inghiotti-polenta (Basilea e Svizzera tedesca)  

 

ubriacone (USA, con un riferimento al vino toscano che per gli   
americani rappresentava tutti i vini rossi italiani, chiamati dago red)  

 

è forse il più diffuso e insultante dei nomignoli ostili nei paesi 
anglosassoni, vale per tutti i latini ma soprattutto gli italiani e l’etimologia è 
varia. C’è chi dice venga da they go, finalmente se ne vanno. Chi da until the 
day goes (fin che il giorno se ne va), nel senso di «lavoratore a giornata». Ma 
i più pensano che venga da dagger: coltello, accoltellatore, in linea con uno 
degli stereotipi più diffusi sull’italiano «popolo dello stiletto»  

 



: palla di grasso o testa unta (per lo sporco più che per la 
brillantina)  

 

: fabbricacucchiai (in Austria e Germania, nel senso di 
artigiano di poco conto, ma anche “fabbricagattini” forse perché gli 
emigrati figliavano come gatti) 

 

: mangia pasta (in 
tutto il mondo e tutte le lingue, con qualche variante)  

 

: virus (gergale, in Australia, usato anche per altri emigrati poco 
amati) 

 

:without passport=senza passaporto (clandestino=italiano, 
pronunciato uapp così da suonare guappo) 

 



Alcuni esempi (in it., si legge come si scrive) 

Abblacato=black  (nero e quindi annerito) 

Abburdate= to be at board (essere in 

pensione) 

Airese= Irish (irlandese) 

Alluccà = to look (guardare) 

Auariù= how are you (come stai?) 

Battaria= battery (porto) 

Bosse= boss (padrone, proprietario) 

Candi= candy (caramella) 

Cuneilande= Coney Island (zona di New 

York) 

Falò= fellow (giovanotto) 

Ghella= girl (ragazza) 

Giobba= job (lavoro) 

Grusseria= grocery (drogheria) 

 

Iarda= yard (cortile) 

Muvinpicce= moving pictures (cinema) 

Orraite= all right (va bene) 

Pezze= piece (soldi) 

Polisse= police (polizia) 

Scianse= chance (occasione) 

Sciumecco= shoemaker (calzolaio) 

Spicca= to speak (parlare) 

Stritto= street (via) 

Ticcheta= ticket (biglietto) 

Uattaim= what time is it? (che ore sono) 

 



 

Negli ani '80, 15-20 anni dopo la sua creazione, Benetton si fa 
conoscere in Svizzera ; per molti italiani, integrati ma stranieri mantenuti 
secondo la xenofobia ufficiale e generale, vestirsi con mocassini brillanti e 
pullover Benetton è una specie di espressione della loro italianità 
 

Il qualificativo mafioso - che oggigiorno è inflitto anche ai 
kosovari e ai russi - è ricorrente per gli italiani  
 

Trova origine nell'antico parlare germanico per chiamare il 
giovanotto, sarebbe a dire l'uomo tuttofare, denominazione ripresa dai 
milanesi agli austriaci, per qualificare prima il giovanotto, come in tedesco, 
poi per derivazione per il manovale, cioè il giovane operaio tuttofare 
proveniente dal Mezzogiorno e, per generalizzazione, per evocare il 
meridionale (e tutti gli italiani, suggerisce il nomignolo, sono meridionali)  
 

 



Passerotto in linguaggio francese familiare, infantile (piaf ! 
piaf ! Sarebbe l'onomatopea corrispondente al grido del passero) ; 
deriva dall’abitudine degli immigrati di dare da mangiare la polenta 
avanzata agli uccellini, e dall’idea che – in povertà cronica – gli 
immigrati italiani si riducono a mangiare i passeri. 

 

significa «ho bevuto» nella lingua dei Manouches, 
popolazione Sinti della Francia, apparentata ai Rom. L'espressione 
è utilizzata per designare l'italiano di Francia assimilandolo così 
non solo allo Zingaro (in se già un insulto per i razzisti) ma anche 
all'alcolizzato 

 

Proviene verosimilmente dal francese Rapatrier ITALien : era 
un scritta messa sui treni per l'Italia, pieni di emigrati che 
tornavano al paese 



In Svizzera la prima cucina italiana ad essersi fatta 
conoscere è quella del povero emigrato meridionale; per gli svizzeri, 
erano tipici dell’Italia i piatti poveri, della dieta quotidiana di chi non ha 
molto da spendere. Di conseguenza, gli italiani sono “spaghetti”. 

 

Difficile sapere da dove viene questa denominazione ; forse 
viene dall’omonima , frenetica danza del Benin; il Benin era una via 
importante della tratta negriera, ed è possibile che in Francia il 
razzismo si sia spostato verso la xenofobia anti-italiani, fino ad arrivare 
ad assimilare verbalmente gli italiani agli “schiavi” o ai “selvaggi” 

 

Nasce dal rapporto della FOMH (il 
sindacato della metalmeccanica, uno dei più importanti in 
Svizzera):« registriamo con soddisfazione le misure prese dalle autorità. 
Perché in fin dei conti è così che comincia il lavoro di sabotaggio delle 
termiti comuniste (…). Piuttosto che aderire all'organizzazione sindacale 
per rinforzarla, un numero crescente di loro passa all'azione diretta [il 
che significherebbe lo sciopero]»  

 


