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La cospicua presenza di stranieri migranti nei centri urbani ha aperto il dibattito 
sulle società multietniche, attributo chiave per la lettura delle città contempora-
nee, definibili come spazi translinguistici e transculturali in cui si attivano stili di vita 
e concezioni della comunità di appartenenza e di accoglienza differenti.

Il paesaggio urbano, in effetti, racconta tante storie, diverse quanti sono i gruppi 
che partecipano alla sua costruzione. Per questo rappresenta un vero e proprio 
macrotesto comunicativo, la cui struttura evidenzia l’intreccio e il livello di com-
mistione tra gli elementi che lo compongono, e i cui segni linguistici dichiarano e 
rendono visibile la presenza dell’“altro”, ricostruendo altresì la rete che unisce il 
“qui” del tempo dell’azione quotidiana al “lì” rievocato nella memoria e nelle “nar-
rative urbane” dei migranti.

Il paesaggio linguistico, tuttavia, se analizzato da una prospettiva integrazio-
nista, non assolve solo le funzioni emotiva, conativa e referenziale, ma presenta 
anche elementi propri di un modello comunicativo di tipo pragmatico-interazio-
nale. I segni linguistici, in effetti, se intesi non come meri descrittori, ma come atti 
performativi di identità, proiettano un “terzo spazio”, abitato da persone che in 
esso trovano una narrAzione, vale a dire un nuovo modo di vedere, vivere e di 
essere metropolitano.

Un caso di narrAzione è quella legata al cibo. Gli spazi pubblici della domanda e 
dell’offerta di prodotti “etnici”, “tropicali”, etc. richiedono l’attenzione di analisti del di-
scorso in quanto elementi che contribuiscono alla costruzione della realtà sociale, cul-
turale e identitaria e perché, attraverso l’ibridazione linguistica che ruota intorno alla 
mescolanza culinaria, si attivano pratiche sociali di ri-conoscimento e di inte(g)razione.

In questo contributo intendo riflettere sulla narrAzione del cibo latinoamericano 
nella città di Roma, insistendo nel quadro teorico del Linguistic Landscape (LL).

Il LL è la raccolta e l’analisi discorsiva dei segni comunicativi di una città, di un 
quartiere o di una zona, presenti sotto forma di toponomastica, scritte commer-
ciali dei negozi, cartelloni pubblicitari, informazioni negli edifici pubblici, annunci di 
lavoro e personali, menù, testi su mezzi mobili, ecc. che ne denotano la conforma-
zione e la complessità.
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PRATICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE.
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Lo studio del LL, in primo luogo, consente di accedere al numero e alla tipo-
logia delle lingue presenti sul territorio; in secondo luogo, fornisce informazioni 
circa la lingua in quanto fattore identitario ed elemento di aggregazione e inte-
grazione: l’utilizzo del proprio idioma nella comunicazione sociale dimostra, da un 
lato, un’attitudine positiva nei confronti delle proprie origini culturali, dall’altro, la 
volontà del gruppo di rendersi visibile nello spazio agito. In tal senso, la visibilità di 
una lingua influenza, rafforzandoli, i legami sociali all’interno della comunità che 
ne condivide le norme e, al contempo, determina gli atteggiamenti e i comporta-
menti degli altri gruppi sociolinguistici.

1. La comunità latinoamericana a Roma. Il cibo come veicolo di affiliazione identitaria 
e ricostruzione del sé diasporico.

Dei 383.464 stranieri residenti Roma al 31 dicembre 2013, 37.882 sono cittadini 
provenienti dai paesi dell’America Latina. La migrazione latinoamericana rappre-
senta pertanto il 9% della presenza straniera nella capitale.

I migranti latinoamericani a Roma, così come accade alla maggior parte degli 
immigrati in Italia, si trovano nelle fila del lavoro dipendente. Una grande fetta 
della popolazione latina, in particolar modo le donne, trova lavoro nel settore 
domestico e di assistenza alla persona, la restante è impiegata nelle pulizie, nel 
giardinaggio, nei trasporti e nella ristorazione. Solo alcuni intraprendono la stra-
da del lavoro autonomo. Da studi recenti sulla situazione romana (Osservatorio 
Romano sulle migrazioni. X Rapporto) emerge che è nel commercio che trova 
occupazione la maggior parte dei titolari latinoamericani (437, pari al 26,8% del 
totale d’area). Le comunità più intraprendenti, dal punto di vista economico, sono 
quelle provenienti da Perù, Argentina e Brasile, che incidono sul totale dei titolari 
sudamericani per il 62% (1021 attività).

Il tipo di impiego la-
vorativo maggiormente 
diffuso, l’assistenza do-
mestica, fa sì che molti 
migranti latinoamericani 
vivano nelle abitazioni dei 
datori di lavoro e che, per-
tanto, non ci sia una con-
centrazione abitativa su 
base etnica in nessuno dei 
municipi romani, anzi, ciò 
che colpisce è la loro di-
stribuzione omogenea su 
tutto il territorio di Roma.

Area del parco di Colle Oppio la domenica.
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Il disordine abitativo, l’assenza di un “barrio latino” e la convivenza con i datori di 
lavoro, sono fattori che determinano gli appuntamenti settimanali in spazi pubblici 
prevalentemente all’aperto. Nelle giornate di giovedì e domenica, alcune piazze e 
parchi romani (Piazza Macini, Colle Oppio, Terme di Diocleziano, ecc.) si popolano 
di tavoli, sedie pieghevoli e ombrelloni dove si consumano pietanze classiche della 
tradizione latinoamericana, normalmente preparate a casa, si bevono jugos natu-
rales o batidos conservati al fresco in contenitori appositi e si ascolta música latina.

In tali occasioni, agli occhi dei cittadini e dell’analista, si presenta una città al-
ternativa, una Roma nuova dal punto di vista sociale e sociolinguistico. Gli incon-
tri trasformano il paesaggio urbano di Roma, ridisegnandolo, nelle due giornate 
indicate, sul piano visivo, sonoro (soundscape), olfattivo (smellscape) e di gusto 
(tastescape).

Il migrante, lontano dal proprio Paese, spesso raggiungibile soltanto con la me-
moria, sperimenta un senso di appartenenza precario: egli non è più della terra di 
origine, e neanche di quella di arrivo. Vive tra due luoghi, inbetweenness, vale a 
dire nell’intersezione tra storie e memorie, crocevia in cui la cucina rimanda alla ne-
cessità di ricreare un proprio spazio, nella urgente situazione diasporica. I “cibi dia-
sporici” sono quelli consumati dai migranti come strategia di mantenimento delle 
proprie radici territoriali, nella necessaria e inevitabile ricostruzione dell’identità. Il 
legame con la cultura di origine, sebbene lontano mesi e chilometri, attraverso il 
cibo ridiventa vivo, diretto, immediato, perché fisico. Inoltre, il mangiare insieme, la 
ritualità e l’accezione collettiva del consumo del cibo, acquista un valore identitario 
nella misura in cui crea un legame spaziale: non ci si trova più in un altro Paese ma 
in una proiezione temporanea del proprio. In effetti, anche nelle interviste in pro-
fondità che ho condotto, ho rilevato che il cibo è una cornice narrativa che permette 
la rappresentazione del sentimento nostalgico, che difficilmente emerge in altre 
sequenze. Nel racconto del cibo, invece, si rievocano le riunioni settimanali con la 
famiglia, gli amici, la perdita degli affetti, delle relazioni e del luogo (casa).

Piazza Mancini.
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I1: “Todo era diferente, todo, también la comida. La comida ES diferente.”

I1: “Tutto era diverso, tutto, anche il cibo. Il cibo È diverso.”

I3: “Siempre juntos, sales, entras, cocinas, siempre juntos. El domingo se 
reunía la familia…”

I3: “Sempre insieme, esci, entri, cucini, sempre insieme. La domenica si riu-
niva tutta la famiglia…”

Ma ho notato anche che il cibo emerge in maniera forte come primo terreno di 
incontro, di contaminazione e di integrazione.

I2: “Ahora me he acostumbrado y amo todo de Roma, la historia, la lengua, la 
comida. Amo la pasta y la pizza. Amo más Roma que Ecuador”

I2: “Adesso mi sono abituata e amo tutto di Roma, la storia, la lingua, il cibo. 
Amo la pasta e la pizza. Amo più Roma che l’Ecuador”

2. Il cibo come rappresentazione del sé all’altro e costruttore di identità transnazionali

La presenza della comunità latinoamericana ha fatto proliferare a Roma l’offerta 
di beni provenienti da quella porzione di mondo e di servizi che, se inizialmente 
rivolti ai soli migranti, sono oggi apprezzati e richiesti da tutta la popolazione. Mi 
riferisco, in particolare, ai prodotti di artigianato e alimentari, musica e cucina. Il 
cibo, infatti, rappresenta anche (e soprattutto) un veicolo potente di interazione 
con la società di arrivo, nel senso che, attraverso il suo consumo e la sua socializ-
zazione si attivano la comunicazione e lo scambio socioculturale, ed esso diviene 
un modo di “parlare di sé agli altri”, assume cioè una funzione performativa.

Un esempio è ravvisabile nella ricetta presente in tutti i numeri della rivista et-
nica Expreso latino in versione cartacea, distribuita nei consolati dei Paesi latino-
americani, e online dal 2015. Nella sezione si pubblicano preparazioni di pietanze 
classiche della tradizione, ma non solo. Accanto alla ricetta, troviamo la storia del 
nome, la storia del piatto e la sua salienza nella comunità originaria, da cui si rav-
visano modi di vivere e originano modi di dire. Vediamo il caso de los anticuchos.

Casi come questo o di volantini pubblicitari, in cui si impiegano termini evo-
catori della memoria come buñuelos, arepas, pandebono, (bar de pande) sono 
esempi di atti performativi di identità, orientati non solo alla costruzione di un noi 
esclusivo (che non comprende chi non può condividere gli stessi ricordi espe-
rienziali), ma anche alla co-costruzione di noi inclusivi, nati dall’incontro e dalla 
condivisione di lingua e cultura. È il caso per esempio di Baires, il cui menù è una 
perfetta commistione culinaria e linguistica.
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Los anticuchos. Ricetta su Expreso latino.

Baires. Dettaglio del menù.
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Sono ormai numerosi i ristoranti di cucina latinoamericana, i cui nomi - registrati 
durante la raccolta dati effettuata all’interno del progetto di ricerca che ho diretto 
dal titolo “Linguistic Landscape. La città di Roma come caso di studio” - coprono 
un’ampia gamma di possibilità e sono di diversa natura.

Distinguiamo, anzitutto, i segni monolingui dai plurilingui e quelli risultato della 
migrazione economica da quelli della transnazionalizzazione dei prodotti, mate-
riali e culturali:

• Segni monolingui o plurilingui: es. “Prodotti latinoamericani, asiatici e orien-
tali”; “La Taquería. Ristorante messicano in ambiente colorato”; “El Paraíso 
del paladar”; “Tex & Mex”. 

La scelta univoca, plurale o ibrida della lingua appunta all’affermazione 
dell’identità etnica, che oscilla tra un tipo di identità nato nella difficile situa-
zione diasporica e che tende a ricostruire il “paesaggio interiore” (es. “El Pa-
raíso del Paladar”) e il bisogno di condivisione e di contaminazione (es. “La 
Taquería. Ristorante messicano in ambiente colorato”, “Tex & Mex”, “Pro-
dotti latinoamericani, asiatici e orientali”). L’alternanza tra spagnolo e italiano 
(e inglese), pertanto, rispecchia le diverse modalità e livelli di integrazione e 
di affermazione identitaria.

• Denominazioni risultato della transnazionalizzazione: es. “Arriba arriba”; 
“Caruso café”; “Barrio latino”; “Caraibe”; “Salsa y sabor”.

Si tratta, per la maggior parte, di locali in cui è possibile mangiare ascol-
tando e ballando al ritmo della musica latina. Come ho avuto modo di appro-
fondire in lavori precedenti, la salsa, il merengue, la bachata e il reggaetone 
hanno formato intorno a sé una comunità di pratica transnazionale, poiché 
aggregano persone di provenienze e origini etniche e linguistico-culturali 
molto diverse. Lo spagnolo, lingua esclusiva di tutti i casi registrati, non è 
uno strumento funzionale all’aggregazione etnica né al mantenimento della 
memoria condivisa, bensì alla costruzione di identità e alla diffusione di pro-
dotti transnazionali.

• Segni linguistici che presentano riferimenti a luoghi circoscritti e familiari: 
“La tasca”; “Rincón venezolano”; “El pueblo”.

Sono senza dubbio le insegne che maggiormente veicolano il sentimento 
nostalgico, ma che al contempo appuntano alla creazione di un luogo intimo, 
di incontro e di scambio. Sono, in definitiva, spazi pragmatici, cornici enuncia-
tive poiché capaci di generare interazioni e dialoghi.

• Nomi con riferimenti culturali (tradizioni, feste, letteratura, ecc.) anche tipiz-
zati (es. siesta): “La Farándula”; “Realismo magico arte e cucina”; “El perro 
flaco”; “fiesta y siesta”.

• Denominazioni che presentano riferimenti al cibo: “GOMBO Paraíso…de los 
productos alimentarios tropicales”; “Inka Chicken. Piatti peruviani in am-
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biente informale”; “Lima chicken”; “Mr. Chicken”; “Churrascaría imperio gau-
cho”; “Arepizzas”.

Il pollo è un elemento fondamentale della cucina latinoamericana e la vi-
sibilità dell’ingrediente nelle insegne dei ristoranti è anche un culturema, un 
riferimento diretto alla tradizione e alla cultura di un popolo. Tra i culturemi più 
usati, oltre a “pollo/chicken” c’è “churrasco” o “churrascaría”, la grigliata mista 
di carne, emblema e vanto della cucina argentina, internazionalmente nota.

Diverso e particolarmente interessante è il caso di “Arepizzas”, neologi-
smo nato dalla fusione di arepas e pizza, i due panificati tipici rispettivamen-
te del Sudamerica e dell’Italia. Arepizzas è un ibrido linguistico, risultato del 
contatto e dell’integrazione di culture, è un termine che rimanda ai processi 
di decostruzione, costruzione e co-costruzione dei noi.

• Infine, registriamo segni che rimandano al luogo di provenienza: “Baires”; 
“Malecón”; “El Norteño”; “Sabor a Perú”; “Imperio Inca”; “Gauchos ristoranti”.

In tali casi, si osserva la creazione non solo di identità etniche ben definite e 
delimitate (argentini, cubani, peruviani), ma anche superdiverse, che appun-
tano cioè alla “diversificazione della diversità”: peruviano tra i latinoamerica-
ni; “norteños” o andini tra i peruviani; “gauchos” tra gli argentini.

Dall’analisi dei dati si evince che il paesaggio linguistico relativo al cibo attiva 
una narrativa urbana nella quale, così come nelle narrazioni orali del progetto mi-
gratorio, chi “racconta” la propria vita la riorganizza mettendo in primo piano gli 
aspetti più salienti: la cultura e la tradizione, i prodotti, la provenienza, il bisogno 
di ricostruire lo spazio interiore, il desiderio di scambio, ecc. Si passa, pertanto, 
dalla sfera personale, intima e fisica del consumo di cibo alla cornice sociale, in un 
percorso che va dal micro al macro, dalla narrativa alla narrAzione, dai nomi agli 
individui ai contesti, linguistici, socioculturali e ideologici dai quali procedono e che 
contribuiscono altresì a ridefinire.
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