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Londra offre una serie 
ricchissima di luoghi 
degni di essere visitati 

dal turista. Molti sono i must 
inseriti nei “pacchetti” delle 
agenzie per le visite di grup-
po e una gamma ancor più 
ricca di proposte è contenu-
ta nelle guide o nei siti spe-
cializzati utilizzati anche da-
gli italiani trasferitisi, per un 
periodo di tempo più o me-
no lungo, nella capitale bri-
tannica. 
Senza rinunciare a questo ti-
po di visite, chi volesse capi-
re meglio la grande città do-
vrebbe recarsi al Centro In-
terculturale Scalabrini (20 
Brixton Road, fermata dalla 
metropolitana “Oval”, Nor-
thern Line). 
Per saperne di più potrebbe 
acquistare, a soli 9 Euro, l’in-
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sione tra i nostri connaziona-
li all’estero, oltre a Londra, in 
particolare nella regione pa-
rigina e a Ginevra. Questo li-
bro è di grande utilità anche 
per chi non pensa di recarsi 
a Londra ma vuol capire me-
glio l’esperienza vissuta dai 
migranti, italiani e non, in ter-
ra straniera.
Dal 1966, anno in cui è stato 
fondato, al Centro Scalabri-
ni si ritrova settimanalmente 
una comunità di nostri con-
nazionali. Inoltre, scrive Zilio 
(p. 9), per “venire incontro 
alle nuovissime generazioni 
di giovani a Londra” è stato 
aperto un ostello femminile 
<www.casascalabrini.it>. Co-
me noto le “nuovissime ge-
nerazioni” dei nostri migran-
ti non sono più costituite so-
prattutto da lavoratori ma-
nuali poco istruiti e origina-
ri dal mondo contadino, ma 
principalmente da studenti 
universitari e da giovani lau-
reati o diplomati che, pur-
troppo, non riescono a tro-
vare lavoro nel nostro Paese, 
in questi periodi di crisi.
Alla comunità italiana si sono 
aggiunte, negli anni, le comu-
nità fi lippina e portoghese. 
Padre Zilio acutamente no-
ta che, al di là della lingua 
con la quale viene celebra-
ta, “ogni liturgia ha un toc-
co differente” in rapporto al-
la cultura di chi vi partecipa 
(p. 25). Ovviamente anche 
le devozioni cambiano a se-
conda dell’origine dei fedeli; 
tutte trovano la loro “casa” 

nel tempio di Brixton Road 
(v. foto nella pagina seguen-
te). La chiesa - pur a poche 
fermate di metropolitana dal 
cuore sfavillante della Lon-
dra più conosciuta dai turi-
sti - è già in una zona popo-
lare: “ampia, larga, bassissi-
ma, ti si presenta davanti tra 
una fi tta cascata di apparta-
menti tutt’intorno… Non è la 
solita chiesa che si inerpica 
su in lato ben in vista, sotto 
l’occhio di tutto il paese, ma 
esattamente il contrario. Qui 
siamo all’estero in Inghilter-
ra…” (p. 11). Con queste pa-
role lo scalabriniano descrive 
il paesaggio e anche la per-
cezione degli italiani che, 
come tutti gli altri i migran-
ti, hanno dovuto “combatte-
re con una nuova identità” 
- venendo spesso conside-
rati di “razza inferiore” solo 
perché provenienti da altro-
ve - per non parlare dei com-
battimenti “contro un clima 
maledetto”, “con una lingua 
incomprensibile” “e con un 
nuovo status: dovevano di-
ventare operai da contadini 
che si era prima”. 
Molti nostri connazionali vi-
vono in Inghilterra da decen-
ni e si sono sottoposti a fa-
tiche pesantissime - ampia-
mente documentate in que-
sto lavoro ricco di storie vis-
sute - per mantenere se stes-
si e la famiglia. Là sono na-
ti i loro fi gli e i loro nipoti. 
Non per niente Zilio, inizian-
do il capitolo “Emigrare Oltre-
manica”, scrive: “per tutti era 

Carlo Brusa

Un suggerimento per chi è a Londra…
e per chi si interessa di migrazioni
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appena terminata la guerra. 
Per loro, però ne comincia-
va un’altra: l’emigrazione” e 
sottolinea: “Emigrare è sem-
pre una lotta. Lo è per il pa-
ne e per la dignità: ambedue 
esigenze vitali di ogni essere 
che emigra” (p. 17). 
L’autore ci fa cogliere mo-
do di vita e lembi di paesag-
gio etnico costruito dai no-
stri connazionali che vivono 
a Londra da decenni: “L’or-
goglio italiano si nota in tan-
te cose. Le più comuni sono 
la cucina, il vino fatto in ca-
sa, il proprio orto-giardino – 
una delizia da vedere – con il 
fi co, la vigna, il limone, l’oli-
vo, i peperoni….Così la risto-
razione e il buon gusto a ta-
vola sono stati appannaggio 
dei tantissimi italiani a Lon-
dra, che iniziavano dai gra-
dini inferiori dell’aiuto in cu-
cina, delle pulizie e del lava-
re i piatti, e in seguito apri-

vano ristorantini e piz-
zerie” (p. 19).
Dopo aver partecipato 
nella capitale britanni-
ca, tra la fi ne di agosto 
e i primi di settembre 
2011, al III Congresso 
di Eugeo e all’Annual In-
ternational Conference 
della Royal Geograph-
ical Society (v. p. 44), 
seguendo con vivo in-
teresse i lavori delle nume-
rose sessioni in cui veniva-
no presentati contributi sui 
problemi delle migrazioni 
e della mobilità geografi ca, 
la visita al Centro Culturale 
Scalabrini è stata una degna 
conclusione di queste espe-

rienze, anche dal punto di vi-
sta del geografo. Per questo 
la propongo a tutti i soci, al-
meno indirettamente, trami-
te la lettura del libro di Re-
nato Zilio.

Carlo Brusa

Carlo Brusa
Nella chiesa del Centro Scalabrini di Brixton Road 

accanto alla Madonna di Fatima, con ai piedi
i tre pastorelli, particolarmente cara ai Portoghesi,

sono collocati la Madonna Assunta, venerata nell’isola 
di Madeira, il Sacro Niño al quale sono devoti

i Filippini e la Madonna con il Bambino al quale
si rivolge la devozione degli Italiani (Foto C. Brusa). 

EUGEO Congress, Londra, 30-31 agosto 2011

Il terzo congresso della 
EUGEO – European So-
ciety of Geography si è 

svolto nella capitale britanni-
ca a fi ne agosto, a ridosso della 
conferenza annuale della Ro-
yal Geographical Society – In-
stitute of British Geographers 
ed ospitato nelle strutture del-
la medesima società. Nella 
prospettiva di “riunire geo-
grafi accademici e geografi 
professionisti in tutta Euro-
pa” (come recita lo statuto as-
sociativo), EUGEO vanta fra i 
propri soci ben ventotto asso-
ciazioni nazionali appartenen-
ti a ventidue nazioni europee 
(per l’Italia la AGeI – Associa-
zione dei Geografi  Italiani, la 
Società Geografi ca Italiana, la 
Società di Studi Geografi ci e 
la AIIG). Il convegno londine-
se seguiva le precedenti assisi 
di Amsterdam (2007) e di Bra-

tislava (2009). L’evento è sta-
to organizzato congiuntamen-
te dal direttivo della EUGEO 
(del quale fa parte, in qualità 
di Vice-Presidente, Armando 
Montanari de La Sapienza - 
Università di Roma) e da un 
comitato consultivo che com-
prendeva otto rappresentan-
ti di quattro nazioni europee 
(per l’Italia Sergio Conti del-
l’Università di Torino e Massi-
miliano Tabusi dell’Università 
per Stranieri di Siena), coor-
dinato da Rita Gardner (diret-
trice della Royal Geographi-
cal Society e segretario gene-
rale EUGEO) e da Henk Ot-
tens (Presidente EUGEO), 
con il supporto organizzati-
vo del personale della Royal 
Geographical Society. Il con-
vegno – dedicato quest’anno 
al tema “Geography’s stake 
in Europe: People, Environ-

ment, Politics” – ha visto la 
partecipazione di circa due-
cento studiosi, i cui interven-
ti sono stati organizzati in ses-
sioni parallele dedicate a te-
matiche che spaziavano dal-
la climatologia alla geografi a 
urbana, dalla geografi a cultu-
rale alla geografi a economica, 
dalla geopolitica alla geografi a 
sociale ecc. Le sessioni plena-
rie hanno ospitato interventi 
di Peter Mehlbye (ESPON; 
“European territorial dynami-
cs: toward smart, sustainable 
and inclusive territories?”), 
Oriol Nel.Lo (Universitat Au-
tonoma de Barcelona; “Ad-
dressing metropolitan dyna-
mics: urban dynamics and re-
gional planning in metropoli-
tan Barcelona”), Boleslaw Do-
manski (Jagiellonian Universi-
ty, Polonia; “Regional and lo-
cal development under post-

socialism: continuity or chan-
ge?”), Merje Kuus (University 
of British Columbia, Canada; 
“Symbolic capital and export 
authority in European Union 
policy-making”), Charles Bri-
gham (World Bank; “Map-
ping for results: pioneering 
the geo-enabling of develop-
ment”), Javier Ruiz (Open Ri-
ghts Foundation; “Open data 
and open rights”), Stuart La-
ne e Rowan Douglas (Univer-
sità di Losanna e Willis Inter-
national - UK; “Managing risk 
in a grown-up, big society”). 
Per ulteriori informazioni sul-
l’EUGEO si può consultare il 
sito web dell’associazio-
ne <www.eugeo.org>. 
Il prossimo congres-
so dell’associazione si 
terrà nel 2013 a Roma 
(<eugeo2013.com>). 

Davide Papotti

Per saperne di più:
<renatozilio.

canalblog.com>.


