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Finestra sull’Australia 

 
La maggior parte dei titoli di questa sezione proviene dall’archivio del Monash 
University Prato Centre, la più prestigiosa istituzione accademica australiana 
presente in Europa, con sede italiana a Prato, e sono stati selezionati in 
collaborazione con la storica e critica Silvana Tuccio 
 
 
Arrivederci Roma (Geoffrey Wright, 1979), The Spag (Giorgio Mangiamele, 1963), 
Spaventapasseri (Luigi Acquisto, 1986) sono i titoli dei tre film provenienti dall’Archivio 
Sguardi australiani a Prato selezionati per la sezione dedicata all’Australia del festival di cinema 
Sguardi altrove 2015.  
 
Sguardi australiani, che ha visto cinque edizioni fra il 2002 e il 2006, ha voluto raccontare la 
metropoli, la lontananza e la diversita’ culturale australiana. I registi dei 13 cortometraggi della 
prima edizione hanno rappresentato la diversita’ australiana, dall’indigeno, all’italiano, al 
vietnamita, all’anglosassone, e con i loro film ambivano a rappresentarla trasferendo sul grande 
schermo la realta’ australiana che conoscevano intimamente, attraverso temi che li toccavano da 
vicino come il razzismo, la nostalgia e l’identita’. Per un periodo nella storia cinematografica 
australiana ci fu spazio, seppur minimo, per raccontare storie e realta’ che non trovavano luogo 
nel mainstream piuttosto teso a proiettare un’immagine dell’Australia omogenea.  
 
I tre film selezionati per Sguardi altrove 2015, The Spag, Arrivederci Roma, e Spaventapasseri 
 offrono una finestra sull’Australia e la diversita’ culturale. Il contesto storico di questi film si 
basa sulla presenza di persone italiane nell’Australia degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, 
arrivate con l’ondata dello spostamento di europei nel dopoguerra a seguito del programma da 
parte del governo australiano del assisted migration, che si era estesa ai paese del sud Europa e 
del Medio Oriente.  
 
The Spag (1963) di Giorgio Mangiamele racconta come un ragazzino vive la sua italianita’ (la 
madre, la cartolina dagli amici italiani, la lingua) e la sua australianita’ (vendere giornali, 
comprare una bottiglia di latte al Milk Bar e acquisire la lingua inglese con il suo amico e 
insegnante (l’attore Terry Donovan, un’icona del cinema australiano, nel suo primo ruolo) 
mentre una banda di ragazzi lo perseguita strumentalizzando aspetti della sua italianita’. In 
questo modo Giorgio Mangiamele racconta la vita nel quartiere degli italiani e altri nuovi 
arrivati a Melbourne negli anni Cinquanta, con uno stile cinematografico e elementi di 
narrazione che ricordano “Ladri di biciclette” di Vittorio de Sica.  
 
Le prime immagini del film di Luigi Acquisto, Spaventapasseri (1986), sono di valigie che 
volano da una macchina che percorre una superstrada di campagna con sullo sfondo un 
impianto industriale. Potrebbe essere “l’arrivo” il tema di questo cortometraggio dove sono 
inseriti immagini storiche dello sbarco di passeggeri da una nave transoceanica, salpata dal 
porto di Genova per arrivare al porto di Melbourne. Cosi’ un giovane regista australiano punta la 
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macchina da presa sulla generazione dei suoi genitori, “viaggatori” e “sognatori” dall’Italia, 
avventurosi seppur disorientati in Australia. 
 
Infine, in Arrivederci Roma (1979), di Geoffrey Wright, un ragazzo non australiano viene preso 
di mira durante una lezione di nuoto a scuola. Il film definisce le tensioni razziali che il regista 
avrebbe ripreso e sviluppato nel suo celebre film Romper Stomper (1992). Il fenomeno del 
razzismo che prende piede in modo violento nelle subculture giovanili viene raccontato con uno 
sguardo pacato e una colonna sonora carica di adrenalina. Per recuperare il ciondolo d’oro 
simbolo della sua italianita’, ma anche della sua integrita’, il ragazzo sfida le acque profonde 
della piscina.  
 
Il cinema australiano avrebbe avuto bisogno di molte storie che raccontassero realta’ diverse, 
ma le politiche culturali non hanno permesso un piu’ proficuo contributo. Nemmeno lo ha 
permesso il pregiudizio diffuso in Australia verso chi era di origine italiana o di altri luoghi del 
mondo, non solo da parte delle istituzioni australiani, ma anche all’interno di quello che si 
potrebbe chiamare la comunita’ italiana. E infine, la necessita’ e il desiderio per le nuove 
generazioni di sentirsi al proprio agio nella realta’ australiana significava rinunciare e 
dimenticare gli origini, per non essere identificati come “altro”, mettendo a dura prova lo 
sviluppo di una identita’ contemporanea ricca di sfumature. 
 
Arrivederci Roma (Geoffrey Wright, 1979), The Spag (Giorgio Mangiamele, 1963), 
Spaventapasseri (Luigi Acquisto, 1986) sono tre film tra pochissimi altri che hanno potuto 
raccontare l’italianita’ in Australia e in particolare a Melbourne, e hanno contribuito alla 
rappresentazione della diversita’ culturale. Dagli anni Novanta cambia la scena culturale in 
Australia e una generazione piu’ lontana dalle origini di provenienza conosce l’Italianita’, o gli 
stili di vita di altri Paesi, sempre piu attraverso gli stereotipi, le mode e le celebrita’ perdendo 
quel che poteva essere una storia intima, umana e vera. La scena politico-culturale attuale in 
Australia sembra abbia dimenticato quel periodo fra gli anni Cinquanto e Ottanta durante il 
quale si sperava e si lavorava per una societa’ dove la diversita’ faceva parte del tessuto sociale, e 
lo spazio per il pregiudizio diminuiva. 
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curatrice Archivio Sguardi australiani al Monash University Prato Centre 

 


