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Marie Bossaert
Italiani o Ottomani?
La seconda generazione di immigrati italiani a Istanbul 
(Ottocento – primo Novecento)

1 La costituzione di una seconda 
generazione

 a) Tentare l’Impero
 b) Un panorama
2 Costruire l’italianità
 a)  Canali e strumenti della 

fabbrica di un’identità 
nazionale italiana

 b) La questione della lingua
 c) Un crogiolo multiculturale

3 Le lingue per carriera. La traiettoria 
di Angelo Scanziani, professore e 
traduttore di turco a Costantinopoli

 a) Il percorso
 b) Lealtà multiple: le decorazioni
 c) Cumuli comuni
 d) Il capitale linguistico
 e) Schierarsi: i tempi di crisi

Zusammenfassung: Die jahrhundertealte Präsenz italienischer Migranten in Istanbul 
durchlief im Laufe des 19.  Jahrhunderts einen tiefgreifenden Wandel, der zunächst 
durch den Zustrom politischer Exilanten des Risorgimento, dann großenteils durch 
die Wirtschaftsmigranten ausgelöst wurde. Im folgenden Artikel werden diese Bevöl
kerungsgruppen vor allem in ihrer zweiten Generation, das heißt an ihren im Osma
nischen Reich geborenen Kindern untersucht. Ohne ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
vorauszusetzen, beschreibt der Artikel ihre Sozialität, ihre Loyalitäten und Iden
tifikationen, um auf diese Weise den „italienischen“ bzw. „osmanischen Anteil“ ihrer 
Persönlichkeitsstruktur auf verschiedenen Ebenen und in ihren jeweiligen Ausdrucks
formen zu erhellen. Nach einem Überblick über die Geschichte der italienischen Be
völkerungsgruppen analysiert der Artikel die Instrumente, die man bei der Entwick
lung einer Italianität mit Blick auf die Herausbildung des italienischen Nationalstaates 
einsetzte (Vereine, Schule, Sprachenpolitik), arbeitet aber auch ihre Grenzen heraus. 
Am persönlichen Lebensweg von Angelo Scanziani, dem Sohn eines lombardischen 
Migranten, Sekretär und Übersetzer von Sultan Abdülhamid II., lässt sich beispielhaft 
aufzeigen, wie vielfältig die Loyalitäten waren und wie das Zugehörigkeitsgefühl dabei 
eher individuellen als nationalen Kriterien gehorchte. Aus einer solchen Perspektive 
verstehen sich Sprachen nicht etwa als Instrument einer ungreifbaren nationalen 
Identität, sondern vielmehr als einsetzbares und fruchtbringendes Kapital.

Kontakt: Marie Bossaert, marie.bossaert@posteo.net

Nota: Grazie a Daniela Molino che ha rivisto la lingua di questo testo. Grazie anche a Mattia 
Yaghmai. Gli errori rimasti sono miei.
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Abstract: The centuriesold Italian presence in Istanbul was profoundly affected 
during the 19th century by the arrival first of Risorgimento exiles and later of mainly 
economic immigrants. This paper investigates these reconfigurations by focusing on 
the second generation – i.  e. the children of Italian immigrants born in the Empire. 
Without assuming that they had a sense of belonging to a community, the paper exam
ines their sociability, loyalties, and identifications in order to investigate their „Italian 
part“ and their „Ottoman part“, as well as the internal nuances of these two parts and 
their possible articulations. After an overview of this new presence, the paper anal
yses the establishment of a national Italianity and its means (associations, schools, 
linguistic policies) in relation to the construction of the Nation State in Italy, and its 
limitations. By examining an individual trajectory – that of Angelo Scanziani, son of 
a Lombard immigrant, dragoman of the sultan Abdülhamid II – the paper shows that 
loyalties were multiple and that affiliations were more individual than national. In 
this regard, languages are a capital rather than the instrument of an elusive national 
identity.

A proposito del console Vernazza, un agente del ministero italiano degli Esteri in mis
sione discreta nell’Impero ottomano alla fine degli anni 1870 notava: „Nato in Andra
nopoli di padre natovi, il nonno era nato a Genova non sa l’Italiano e evidentemente 
si sente italiano quanto io mi sento turco.“1

L’osservazione, un po’ amara, pone direttamente il problema che preoccupa le auto
rità italiane all’indomani dell’Unità, e che ci occuperà anche qui: i discendenti degli 
Italiani emigrati nell’Impero non sarebbero più italiani. Almeno, stando al parere 
dell’investigatore, per quanto riguarda la lingua e l’appartenenza.

Propongo di guardare alla questione da più vicino – da Istanbul.2 La presenza ita
liana a Istanbul nell’Otto e nel Novecento è un tema di cui si è scritto tantissimo,3 

1 Roma, Archivio Istituto per l’Oriente Carlo A. Nallino (= AIPOCAN), Anonimo, Turchia. Appunti 
[s.  l., s.  d.], p. 28. La missione, svolta alla fine degli anni 1870, mirava a fare il punto sulla situazione 
dell’Italia e dell’italianità nell’Impero ottomano all’indomani della crisi d’Oriente. Sto preparando 
l’edizione critica di questo diario.
2 Il presente lavoro è il risultato di una ricerca postdottorale svolta nel 2016 presso l’Istituto Storico 
Germanico di Roma e l’OrientInstitut di Istanbul. La ricerca, inizialmente incentrata sui Levantini, 
si inseriva in un progetto collettivo sugli egodocumenti come fonte per la storia del tardo Impero 
ottomano. Ho avuto occasione di presentare i primi risultati di questa ricerca in due riprese, prima in 
una conferenza all’OrientInstitut a Istanbul il 15 giugno 2016, poi a Roma il 25 ottobre 2017. Mi preme 
ringraziare entrambi gli istituti e i loro direttori, i prof. Motika e Baumeister, per il loro sostegno, la 
loro fiducia e i generosi scambi che mi hanno concesso.
3 Alessandro Pannuti , Les Italiens d’Istanbul au XXe siècle. Entre préservation identitaire et effa
cement, Istanbul 2008; Attilio De Gasperis/Roberta Ferrazza (a cura di), Gli Italiani di Istanbul. 
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all’intersezione – ma senza sovrapposizione esatta – con le ricerche sui mitici Levan
tini,4 popolazioni di origine europea installate da più secoli nel Mediterraneo orien
tale, in buona parte di origine italiana. I lavori hanno seguito tre direzioni principali. 
Innanzitutto particolare attenzione è stata rivolta alle grandi figure della „comunità“ 
(pittori, musicisti, militari, etc.). Alcuni esempi di Italiani inseriti nel sistema politico, 
amministrativo e militare ottomano, in particolare alla Corte sono diventati paradi
gmatici: Giovanni Timoteo Calosso, istruttore di cavalleria del sultano Mahmud II e 
suo consigliere; o alla fine del secolo Fausto Zonaro, pittore del sultano Abdülhamid II. 
Una prospettiva genealogica poi, guidata piuttosto da dilettanti alla ricerca delle loro 
origini. I risultati delle loro investigazioni rendono disponibile una materia prima 
di incontestabile utilità. Infine, la presenza italiana è stata esaminata attraverso il 
prisma della „comunità“ e delle sue istituzioni.5

Questi scritti, alcuni intrapresi già dai contemporanei, che spesso si echeggiano tra di 
loro, hanno ben delineato le strutture di questa presenza, ma tendono a presuppore 
una comunità6 chiusa, impermeabile, che preesiste all’esperienza degli individui ed 
eventualmente la ingloba, e soprattutto, a non interrogare il referente ‚italianoʻ – in 
un periodo in cui l’apparizione di uno Stato nazionale viene a ridefinire le categorie di 
identificazione, in un contesto di fortificazione delle identità nazionali, e a riconfigu
rare in profondità la presenza plurisecolare di elementi italiani in città e nell’Impero. E 
ciò anche perché questo referente è stato oggetto di riappropriazioni locali.7 Inoltre, la 
maggior parte dei lavori non esamina la parte ottomana di questa storia – la relazione 
degli individui con la società ottomana nella sua molteplicità, con lo Stato ottomano, 
con il territorio – se non in una prospettiva diffusionista, che ha insistito sul loro „con
tributo“ alla „modernizzazione“ dell’Impero,8 ampiamente criticata.

Porre la questione con i Levantini non aiuta molto a questo riguardo. Il termine ‚Levan
tinoʻ è allo stesso tempo comodo e imbarazzante: comodo per la sua plasticità, che 
permette di rendere conto della sua eterogeneità linguistica, ‚nazionaleʻ, etnoconfes

Figure, comunità e istituzioni dalle riforme alla repubblica, 1839–1923, Torino 2007. Rimando a questi 
due volumi per una bibliografia più ampia.
4 OliverJens Schmitt , Levantiner. Lebenswelten und Identitäten einer ethnokonfessionellen 
Gruppe im osmanischen Reich im langen 19.  Jahrhundert, München 2005; Rinaldo Marmara, La 
communauté levantine de Constantinople. De l’Empire byzantin à la République turque, Istanbul 
2012.
5 De Gasperis/Ferrazza (a cura di), Italiani di Istanbul (vedi nota 3).
6 È il termine usato nella letteratura all’epoca e finora.
7 Paolo Girardell i , Sheltering Diversity. Levantine Architecture in Late Ottoman Istanbul, in: Mau
rice Cerasi  et al. (a cura di), Multicultural Spaces and Urban Fabrics in the South and Eastern Medi
terranean, Beirut 2007, pp. 113–140.
8 Come dice il titolo di: Enrico De Leone, L’apport des patriotes italiens dans la formation de la 
Turquie moderne, Turcica 1971, tomo 3, pp. 181–192.
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sionale, giuridica, ma imbarazzante perché definito male. Invece di partire da questi 
due gruppi, italiani e levantini, propongo quindi di concentrarmi su una categoria più 
precisa: gli immigrati italiani di seconda generazione. Con ‚seconda generazioneʻ,9 
intendo qua gli individui nati nell’Impero ottomano da uno o entrambi i genitori nati 
in Italia (o negli antichi Stati italiani) e installati durevolmente nell’Impero. ‚Uno o 
entrambiʻ i genitori, appunto, perché appartengono spesso, come vedremo, a famiglie 
miste.

Con questa categoria si tratta prima di osservare e di definire l’,italianitàʻ di questo 
gruppo. Ma la mia ipotesi è che questa storia deve essere considerata anche una storia 
ottomana. Si tratta quindi pure di indagare l’,ottomanitàʻ di queste figure, e le moda
lità della loro articolazione. La questione può essere posta in più termini: identifi
cazione (forse la cosa più difficile da osservare), lealtà e sociabilità, affrontate nei 
lavori degli ottomanisti e di OliverJens Schmitt sui Levantini.10 Dal punto di vista 
metodologico, l’approccio consiste nell’italianizzare e ottomanizzare questa storia, 
cioè ricollocare la formazione del gruppo e delle sue appartenenze nei due contesti 
italiano e ottomano, e incrociare le storiografie italianista e ottomanista, e le fonti 
nella misura del possibile.

La scala individuale offre un osservatorio privilegiato per analizzare questi 
intrecci in quanto consente di tracciare l’evoluzione degli individui in vari spazi e 
ambiti. Dopo aver analizzato la costituzione di una seconda generazione nella capi
tale durante l’Ottocento e la fabbrica dell’italianità, esaminerò la traiettoria di un 
figlio di immigrati italiani.11

1a) Per avere una seconda generazione bisogna averne una prima. Se la presenza ita
liana nell’Impero ottomano risale al Medio Evo e si è stratificata nel corso dei secoli, 
l’Ottocento viene caratterizzato da nuovi movimenti di immigrazione che la rinnovano 

9 Presa nel suo senso etic. L’espressione non compare nelle fonti d’epoca.
10 Tra altri, François Georgeon/Paul Dumont , Vivre dans l’Empire ottoman. Sociabilités et rela
tions intercommunautaires (XVIIIe–XXe siècles), ParisMontréal 1997; Meropi Anastassiadou/Ber
nard Heyberger  (a cura di), Figures anonymes, figures d’élite. Pour une anatomie de l’Homo otto
manicus, Istanbul 1999; Hannes Grandits/Nathalie Clayer/Robert Pichler  (a cura di), Conflicting 
Loyalties in the Balkans. The Great Powers, the Ottoman Empire and NationBuilding, London 2011.
11 Le prime versioni di questo lavoro sono state presentate e discusse in diverse occasioni: oltre 
agli istituti germanici di Roma e di Istanbul, il convegno „Beyoğlu’nda Levantenler/Levantines of 
Beyoğlu“, organizzato a Istanbul i 23–25 settembre 2016; all’Università di Boğaziçi (Istanbul), nel se
minario di Paolo Girardelli „Architecture and Society in Galata, Pera, Beyoğlu“ (2 dicembre 2016); 
all’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), nel seminario „Les sociétés sudest eu
ropéennes des XIXe–XXIe siècles au prisme des trajectoires individuelles“ (20 marzo 2017); durante il 
convegno „L’Italie pour bagage. Migration, circulations et italianité (XIXe–XXIe siècles)“ organizzato 
alla Cité de l’immigration di Parigi i 17 e 18 giugno 2017. Ringrazio vivamente gli organizzatori di que
ste manifestazioni e i loro partecipanti; questo lavoro deve molto alle loro riflessioni.
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profondamente. Diverse ragioni spingono molti Italiani a lasciare la penisola per l’Im
pero ottomano. Le prime ragioni sono politiche. L’emigrazione italiana nell’Ottocento 
è composta in gran parte di esuli del Risorgimento.12 Le rivoluzioni che agitano gli 
Stati italiani durante la prima metà del secolo, il loro fallimento e la spietata repres
sione che le segue costringono le persone più o meno impegnate a lasciare il paese. Ci 
sono quindi varie ondate migratorie: dopo il 1799 (in particolare meridionali), dopo il 
1821, all’inizio degli anni Trenta, dopo le rivoluzioni del 1848–1849 – tanto che negli 
anni 1850 Costantinopoli è un vero covo di cospiratori.13 Il fenomeno non è solo ita
liano: è europeo.

L’esperienza dell’esilio politico, in Francia, in Spagna, in Inghilterra o nelle Ame
riche, è stata studiata molto bene, ed è stata oggetto di un profondo rinnovamento 
storiografico che ha evidenziato il suo ruolo nella fondazione dell’identità nazionale 
italiana.14 L’esilio nell’Impero ottomano invece è stato studiato molto meno,15 anche 
se rappresenta una meta privilegiata (negli anni 1830 arrivano più di mille persone), 
in quanto terra d’accoglienza per i profughi, che offre inoltre numerose opportunità 
professionali.

Le seconde ragioni sono di ordine economico.16 Gli Stati italiani e poi l’Italia vivono 
difficoltà economiche e la disoccupazione endemica causa partenze di massa durante 
tutto il secolo, con picchi nei periodi di crisi. Gli arrivi sono particolarmente impor
tanti alla fine del secolo. Abbiamo tutti in mente le immagini di emigrati pronti ad 
imbarcarsi da Genova per Ellis Island, ma numerosi partono anche per Istanbul e 
i porti del Levante, per lavorare nell’amministrazione o nell’esercito ottomano, più 
tardi nei cantieri navali o nelle ferrovie. È molto difficile quantificare questi arrivi.17

12 Sergio La Salvia, La comunità italiana di Costantinopoli tra politica e società, in: De Gaspe
ris/Ferrazza (a cura di), Italiani di Istanbul (vedi nota 3), pp. 15–44.
13 Ho intrapreso uno studio dell’esilio europeo a Costantinopoli durante questo decennio, delineato 
in: Marie B ossaert , Constantinople 1850s. Sharing Exile, in: Catherine Brice (a cura di), Exile and 
the Circulation of Political Practices, Cambridge (in corso di revisione).
14 In particolare: Agostino Bistarel l i , Gli esuli del Risorgimento, Bologna 2011; Maurizio Isa
bella, Risorgimento in exile. Italian Émigrés and the Liberal International in the PostNapoleonic 
Era, Oxford 2009.
15 Disponiamo principalmente di elenchi di nomi più o meno sviluppati: Carmelo Trassell i , Esuli 
italiani in Turchia nel dodicennio 1849–1860, in: La Sicilia nel Risorgimento italiano, III, fasc. 1 (1933), 
pp. 3–9; De Leone, L’apport des patriotes italiens (vedi nota 8); Bistarel l i , Esuli (vedi nota 14), 
pp. 286 sg., che lo evoca ma attraverso galleria di ritratti. L’esilio a Costantinopoli è stato trattato per 
i casi ungheresi e tedeschi: Heléna Tóth, An Exiled Generation. German and Hungarian refugees of 
revolution, 1848–1871, Cambridge 2014.
16 Francesco Surdich, Nel Levante, in: Piero B evilacqua/Andreina De Clementi/Emilio Fran
zina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Vol. 2: Arrivi, Roma 2009 (prima edizione del 2002), 
pp. 181–191.
17 Possiamo invece dare un ordine di grandezza: sono qualche decine di migliaia laddove centinaia 
di migliaia sbarcano nelle Americhe (800 000 persone negli Stati Uniti tra il 1876 e il 1900, 3,5 milioni 
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Accanto a queste ragioni politiche ed economiche esiste un terzo tipo di motivo 
che potremmo definire esistenziale18 – ovvero la possibilità, data dall’espatrio, di rein
ventarsi una vita altrove: per alcuni è il desiderio di avventura, lo spaesamento; per 
altri, il fascino dell’Oriente; per altri ancora, una fuga pura. Quest’ultimo tipo di moti
vazione è senz’altro il più difficile da osservare: richiede fonti che dicono l’esperienza 
della migrazione, in particolare fonti narrative o cosiddetti egodocumenti.

Ho separato questi diversi motivi per esigenze di analisi, ma nei fatti essi sono costan
temente intrecciati: l’instabilità politica poteva essere un’opportunità per un giovane 
senza futuro di lasciare il proprio paese anche se non era direttamente impegnato 
negli eventi politici.

1b) Dopo l’Unità, una parte di questi migranti, in particolare le principali figure del 
movimento nazionale, come Emilio Cipriani o Giacinto Bruzzesi, tornano in Italia. 
Per le ragioni sopra dette, è però difficile valutare l’insieme del fenomeno, e in parti
colare sapere se chi era venuto a Costantinopoli per ragioni politiche riparte quando 
cessano le ragioni per rimanere. Le migrazioni possono comunque avere un carattere 
transitorio: gli archivi del consolato italiano a Istanbul sono pieni di andate e ritorni 
e di progetti falliti.

Ma alcuni rimangono, perché sono riusciti a fare carriera o affari, o perché hanno 
messo su famiglia – o spesso per entrambe le cose. L’azienda di caldaie creata da 
Antonio Perini, venuto come stagnino, e ripresa dai suoi figli nati a Istanbul, è tra le 
più fiorenti a fine secolo. I figli di Michele Selvelli, birraio da Fano, diventeranno tutti 
e tre musicisti famosi in città.19 Conosciamo queste storie precisamente perché sono 
delle success stories: le esperienze felici vengono inventariate all’inizio del Novecento, 
quando vengono intrapresi i primi tentativi di descrizione della presenza italiana a 
Istanbul. Il miglior esempio – e la prima fonte per chi lavora su questo tema – rimane 
la monografia pubblicata nel 1906 da Angiolo Mori per la Camera di Commercio ita
liana, e intitolata „Gli Italiani a Costantinopoli“.20

nei 15 anni seguenti; 900 000 arrivi tra il 1887 e il 1902 in Brasile; cfr. B evilacqua/De Clementi/
Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana (vedi nota 16), pp.  181–191, rispettivamente 
pp. 5 e 55.
18 Agostino Bistarelli spiega molto bene nella sua introduzione la necessità di tener conto della di
mensione psicologica e sentimentale dell’esilio: Bistarel l i , Esuli (vedi nota 14), pp. 21 sg. in parti
colare.
19 Ringrazio il loro discendente, Michele Selvelli, residente a Istanbul, per le informazioni comuni
catemi su questa storia famigliare che ha cominciato a documentare.
20 Angiolo Mori, Gli italiani a Costantinopoli. Monografia coloniale, presentata dalla Camera di 
Commercio Italiana di Costantinopoli alla Mostra degli Italiani all’Estero, Esposizione Internazionale, 
MilanoModena 1906.



268   Marie Bossaert

 QFIAB 99 (2019)

Quantificare questa seconda generazione è impresa ardua – meccanicamente, tanto 
quanto per la precedente. Ma valutare la presenza italiana stessa è difficile. I dati di 
cui disponiamo, quando esistono, sono dispersi e contradittori. I registri del consolato 
italiano a Costantinopoli forniscono certamente numeri (a partire dagli anni 1860) – 
ma non tutti gli Italiani si registravano al consolato, anzi. Un’inchiesta statistica effet
tuata dalle autorità consolari nel 1864 indica 3 500 iscritti (per 1 336 famiglie), e quasi 
altrettante – 3 000 – persone stabilite a Costantinopoli senza essere registrate.21 Il che 
non include le centinaia di persone che arrivano in città ogni giorno, solo di passag
gio. Nella sua monografia, Angiolo Mori scrive che nel 1905, 9 000 ‚nazionaliʻ all’in
circa (8 922) sono iscritti presso il Consolato, ma per spiegare subito che „i calcoli più 
recenti farebbero ammontare la nostra colonia a 12 500 per alcuni, a 14 000 nazionali 
per gli altri“.22

Viceversa, gli individui registrati al consolato non sono tutti Italiani o di origine 
italiana. Il sistema detto delle ‚Capitolazioniʻ23 in vigore da più secoli nell’Impero 
ottomano tra la Porte e alcuni Stati europei consente ai sudditi ottomani e stranieri 
di beneficiare della ‚protezioneʻ di questi Stati europei. Lo statuto conferisce vantaggi 
in termini fiscali e giuridici – e gli individui non esitano a cambiare nazionalità a 
seconda dei loro interessi e bisogni. Ad esempio, il censimento del 1864 aggiunge al 
calcolo 142 famiglie di protetti. Tra questi si trovano Armeni cattolici, greci, ebrei… La 
nazionalità, o perlomeno lo statuto giuridico, non coincide quindi necessariamente 
con l’origine  – per non parlare, ancora, del senso di appartenenza. In mancanza 
di numeri precisi, stimeremo intanto la seconda generazione a qualche migliaio di 
persone dall’Unità alla guerra italoturca, questo ci invita a riflettere sui parametri 
dell’italianità, e sugli sforzi intrapresi dall’Italia e localmente per nazionalizzare gli 
Italiani della capitale.

2. L’italianità, in effetti, non è un dato. Si tratta di una costruzione, strettamente legata 
all’elaborazione di un’identità nazionale italiana, in relazione con la costruzione dello 
Statonazione. Qual è l’eco a Istanbul, presso i discendenti di emigranti italiani, di 
questi processi, perfettamente analizzati per quanto riguarda l’Italia?

2a) La costruzione di un sentimento nazionale, così come la strutturazione della 
comunità italiana, fanno ricorso a più mezzi. Il primo di questi è la Società Operaia 

21 Numeri dati in La Salvia, Comunità (vedi nota 12), p. 30.
22 Mori, Italiani (vedi nota 20), p. 219. Mori fornisce una tabella degli iscritti per il periodo 1881–
1905. A titolo di confronto, ci sono 4 300 persone a Smirne nel 1861, e 6 900 nel 1902. In Egitto sono 
10 679 nel 1871 e 34 926 nel 1907 (principalmente al Cairo e a Alessandria). Cfr. Surdich, Nel Levante 
(vedi nota 16), pp. 186 e 188.
23 Sul Sistema delle Capitolazioni: Mauritz H. Van den B oogert , The Capitulations and the Otto
man Legal System. Qadis, Consuls, and Beratlı in the Eighteenth Century, LeidenBoston 2005.
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Italiana (da ora in poi SOI).24 Quest’associazione di mutuo soccorso fa parte di una 
rete più ampia che si sviluppa in Italia e all’estero a partire della metà dell’Ottocento. 
La sezione di Istanbul viene creata nel 1863, da patrioti italiani in esilio. Fin dall’ini
zio gli scopi assistenziali e patriottici sono strettamente legati. Gradualmente, la SOI 
diventa, accanto alla loggia massonica „Italia“ creata lo stesso anno, il perno della 
comunità italiana a Istanbul.25 Uno dei suoi principali obiettivi è mantenere e raffor
zare i legami degli individui di origine italiana con quella che viene oramai definita 
la madre patria. Passa per diversi mezzi, come le celebrazioni – classico strumento di 
costruzione della nazione, che echeggiano per le vie di Pera e di Galata. La presa di 
Roma, ad esempio, viene celebrata ogni anno dalla Società dal 1870 in poi.26 Eventi di 
questo tipo non sono riservati ai soci: dal momento che sono aperti a tutti gli Italiani 
presenti nella capitale, offrono potenziali momenti di incontro legati a un calendario 
patriottico in corso di elaborazione.

Di fatto, lungi dal rappresentare la totalità degli Italiani di Istanbul, gli effettivi della 
Società ammontano a circa 250–350 persone l’anno – attorno ai 200 nei periodi di 
magra (alla fine degli anni 1870 e all’inizio del decennio successivo), tra 350 e 400 
il resto del tempo. Questa struttura non dice nulla cioè sul senso di appartenenza 
e sulle forme di sociabilità di tutti gli altri, in particolare degli operai, numerosi fra 
gli immigrati italiani. Studiare queste popolazioni mobili e poco alfabetizzate su cui 
mancano le fonti si rivela più difficile. Bisogna quindi essere attenti a questo primo 
bias istituzionale e a non scambiare quello che rimane una parte, anche se altamente 
italiana e che ambisce essere rappresentativa, per la totalità della presenza italiana a 
Istanbul, tanto più che la Società stessa conosce una forte gentrificazione. Quest’ul
tima va di pari passo con la crescente importanza prestata alla missione patriotica (e 
più tardi, nazionalista) della SOI.

Allo stesso tempo aumenta la proporzione di individui originari di Istanbul, come 
indica la seguente tabella:

24 Attilio De Gasperis/Roberta Ferrazza (a cura di), Memorie Storiche della Società Operaia 
Italiana di Mutuo Soccorso in Costantinopoli 1863–1911, Istanbul 2006; Adriano Marinovich, La 
Società Operaia Italiana di Mutuo Soccorso in Costantinopoli, Istanbul 1995; Roberta Ferrazza, La 
Società Operaia Italiana di Mutuo Soccorso di Costantinopoli, in: De Gasperis/Ferrazza (a cura 
di), Italiani di Istanbul (vedi nota 3), pp. 119–143.
25 Angelo Iacovella, Socialità massonica e socialità operaia. Il caso di Costantinopoli, in: De Ga
speris/Ferrazza (a cura di), Italiani di Istanbul (vedi nota 3), pp. 153–174; La Salvia, Comunità 
(vedi nota 12), pp. 32 sg. La loggia „Italia“ viene poi chiusa e riaperta nel 1867 sotto il nome „Italia 
risorta“.
26 Ferrazza, Società (vedi nota 24), p. 124.
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Tab. 1: Effettivi dei soci della SOI, dal 1886 al 1890 (Istanbul, ASSOI, Registri dei Soci, Reg. 1–23).

Anni Totale Soci Soci effettivi Soci nati a Costantinopoli

1866–1867 396 290   4
1867–1868 372 316  10
1868–1869 346 265  12
1869–1870 341 293  18
1870–1871 361 318  32
1871–1872 342  36
1872–1873 362 330  31
1873–1874 401 365  34
1874–1875 374 356  31
1875–1876 383  32
1876–1877 381 232  26
1877–1878 240 226  20
1878–1879 235 209  20
1879–1880 236 211  20
1880–1881 220 165  21
1881–1882 206 164   527

1882–1883 197 163  26
1883–1884 209 177  35
1884–1885 264 235  57
1885–1886 313 274  71
1886–1887 316 272  80
1887–1888 349 294  2128

1888–1889 367 318 120
1889–1890 339 317 106

Se all’inizio un membro su 10 è nato qui, i nativi di Costantinopoli rappresentano 
un terzo 25 anni dopo.29 Non tutti sono di seconda generazione, ma anche tra loro 
la proporzione dei figli di immigrati nati nella capitale aumenta. I registri non indi
cano i legami di parentela, ma essi si possono rintracciare in parte confrontando gli 
elenchi e procedendo poi a ricerche individuali. Alcuni ingressi avvengono addirittura 
in famiglia. Come suo padre, entrato dalla fondazione della Società e rimasto fino alla 
morte nel 1888, Giovanni Battista Perini aderisce alla SOI nel 1884 e ci rimane fino alla 
morte, precoce, nel 1893.30 I tre figli di Michele Selvelli, socio dal 1863 al 1876, entrano 

27 I luoghi di nascita dei soci sono raramente indicati per quell’anno. Il numero di soci originari di 
Istanbul è quindi più alto.
28 Stessa osservazione (cfr. nota precedente).
29 Questo calcolo è stato effettuato rispetto al totale dei luoghi di nascita indicati (non tutti sono 
riportati). Ad esempio, per l’anno 1866–1867 (Registro 1), solo 48 soci forniscono questa informazione.
30 Istanbul, Archivio Storico della Società Operaia Italiana (=  ASSOI), Registro Soci (=  Reg. Soci) 
nr. 22 (1888–1889); Reg. Soci nr. 18 (1884–1885); Reg. Soci nr. 26 (1893–1894).
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uno dopo l’altro negli anni 1880.31 Si tratta anche di un modo per i padri di inserire la 
loro discendenza in una sociabilità italiana, creando allo stesso tempo legami e soli
darietà. Tra le attività della società volte a sviluppare il sentimento nazionale italiano, 
grande attenzione viene prestata all’educazione.

Le scuole sono un altro mezzo che viene usato per coltivare l’italianità.32 Da questo 
punto di vista, l’Italia arriva dopo gli altri paesi europei, la Francia in particolare. 
Bisogna aspettare i primi anni 1890 perché le autorità italiane lancino una politica 
scolastica ambiziosa, su istigazione di Francesco Crispi, al contempo presidente del 
Consiglio e ministro degli Esteri. Questa politica fa parte di un progetto politico più 
ampio, inteso a rispondere al movimento di emigrazione di massa che colpisce allora 
l’Italia. In esso, l’emigrazione viene considerata non una debolezza, ma un risorsa. 
Richiede però di rinsaldare il legame delle colonie33 più o meno nuove con l’Italia. Il 
progetto, che fa leva sull’idea di una costruzione transnazionale dell’identità nazio
nale, riguarda il mondo intero – laddove ci sono Italiani in numeri significativi – ma 
il Mediterraneo, e quindi l’Impero ottomano, ne è il cuore – in linea con le nuove 
direzioni date al crescente imperialismo italiano.

Diverse scuole vengono quindi create, o nazionalizzate, in tutto l’Impero. A 
Costantinopoli, quattro scuole elementari e una Scuola tecnicocommerciale vengono 
aperte nei quartieri europei di Pera, Galata e Pancaldi. L’obiettivo di questi istituti, 
regolarmente ribadito nelle circolari del ministero degli Esteri, è di provvedere, oltre 
all’educazione di base, a dare una cultura italiana ai figli degli Italiani, in particolare 
attraverso l’insegnamento della lingua italiana.

2b) La questione della lingua è in effetti assolutamente cruciale. La lingua, si sa, è al 
centro della definizione delle identità nazionali così come si creano in Europa nell’Ot

31 ASSOI, Reg. Soci nr. 11 (1876–1877) per Michele Selvelli. Felice Selvelli aderisce nel 1884 (Reg. Soci 
nr. 18 [1884–1885]), i suoi fratelli Italo et Giusto aderiscono l’anno seguente ma sono immediatamente 
esclusi per ritardo nel pagamento. Tornano ad essere membri rispettivamente nel 1888 e 1889 (Reg. 
Soci nr. 22 [1888–1880]).
32 Valeria Jacobell is, L’istruzione della collettività italiana d’Istanbul tra passato e presente, in: 
De Gasperis/Ferrazza (a cura di), Italiani di Istanbul (vedi nota 3), pp. 183–192; Stefania De Nar
dis, La patria insegnata in Oriente. Politiche ed istituzioni scolastiche italiane oltreadriatico 1880–
1945, in: Francesco Caccamo/Stefano Trinchese (a cura di), Adriatico contemporaneo. Rotte e 
percezioni del mare comune tra Ottocento e Novecento, Milano 2008, pp. 165–188. L’articolo riprende 
le conclusioni sviluppate nella tesi difesa dall’autrice nel 2008 sulle istituzioni educative nella comu
nità italiana di Istanbul, 1878–1945; Daniel Grange, L’Italie et la Méditerranée, 1896–1911. Les fonde
ments d’une politique étrangère, Roma 1994 (Collection de l’École française de Rome 197).
33 Da intendere nel senso datogli in epoca moderna di insieme di persone della stessa provenienza 
stabilite in un paese o una città straniera (e non in quello di territorio sotto la dipendenza politica, 
economica e giuridica di un altro Stato).



272   Marie Bossaert

 QFIAB 99 (2019)

tocento.34 È particolarmente vero per l’Italia, paese dai multipli dialetti che fonda la 
sua unità sulla lingua e la cultura. Per essere italiano, bisognerebbe quindi parlare 
italiano – e viceversa. A Istanbul, dove le lingue e le provenienze si mescolano, questa 
armonizzazione non solo non avviene, o poco, ma si dissolve. De Amicis ne ha lasciato 
una testimonianza esterrefatta nel suo famoso racconto di viaggio nella capitale:

„Come curiosità, avrei anche voluto portare in Italia un saggio della lingua italiana che si parla 
a Pera dagl’italiani nati nella colonia; e specialmente da quelli della terza o quarta generazione. 
Un accademico della Crusca che li sentisse, si metterebbe a letto colla terzana. La lingua che 
formerebbero mescolando il loro italiano un usciere piemontese, un fiaccheraio lombardo e un 
facchino romagnolo, credo che sarebbe meno sciagurata di quella che si parla in riva al Corno 
d’Oro. È un italiano già bastardo, screziato d’altre quattro o cinque lingue alla loro volta imba
stardite.“35

Quello che fa notare il giornalista, certo con effetti di stile, mettendo l’accento sulla 
purezza della lingua – questione che il turco conoscerà a suo tempo – è precisamente 
che la lingua ‚nazionaleʻ si perde con le generazioni di discendenti – ponendo, in 
filigrana, la questione delle appartenenze regionali che possono precedere, sovrap
porsi o entrare in concorrenza con il sentimento d’identità nazionale in costruzione. 
Quest’altra gamma di affiliazione infranazionale, che non posso sviluppare qui per 
mancanza di elementi, andrebbe studiata più a fondo, così come quella religiosa, che 
invece è supranazionale.

Inoltre, mentre per secoli l’italiano è stato uno dei principali mezzi di comunica
zione tra gli individui di origine europea (e in minor misura, tra loro e gli Ottomani) 
a Istanbul e in altre grandi città dell’Impero, durante l’Ottocento viene progressiva
mente sostituito dal francese. Anche gli Italiani lo adottano. Lo scopo delle autorità 
italiane e dei notabili locali è quindi di ridare all’italiano il suo posto, o almeno fare sì 
che gli Italiani del posto parlino italiano.36 Già dopo l’Unità la questione era stata al 
centro delle preoccupazioni degli Esteri. Il diario della missione diplomatica evocato 
in apertura lo puntualizza molto chiaramente, ad esempio quando riferisce le osser
vazioni di un notabile locale, il dottor Gabuzzi:

„Lamenta le condizioni della colonia dice non esserci spirito nazionale. La sua moglie è figlia di 
suddito Italiano ma non sa l’italiano, perche ha dovuto andare a scuola dalle suore francesi, le 
quale hanno grandissima attività… Noi abbiamo un istituto femminile con suore che non sanno 
insegnare nulla fuorché i paternostri. … Il francese ha soppiantato l’Italiano nelle classe agiate 

34 AnneMarie Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIIIe–XXe siècle, Paris 1999, 
pp. 67–81.
35 Edmondo De Amicis, Costantinopoli, Torino 2015, p. 77.
36 Grange, Italie (vedi nota 32). Tra i mezzi mobilitati va anche sottolineato il ruolo dell’associa
zione Dante Alighieri, dedicata alla promozione della lingua italiana nel mondo.
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perché i preti francesi hanno in mano le scuole per mezzo delle suore e dei Lazzaristi. Anche i 
gesuiti sembrami sono obbligati a fare l’insegnamento in greco e in francese, e non conservano 
l’italiano che come lingua di lusso a chi la vuole imparare.“37

2c) Vent’anni dopo e nonostante le politiche adottate, la questione non sembra vera
mente risolta. I limiti della politica educativa allo stesso tempo svelano e spiegano 
questo parziale fallimento. Innanzitutto il pubblico delle scuole italiane non è princi
palmente italiano: queste sono frequentate da bambini greci, armeni, ebrei o musul
mani. Viceversa, come la moglie del dottor Gabuzzi, gli Italiani mandano spesso e 
volentieri i propri figli alle scuole francesi, o francofone.38

Se la mancanza di investimenti (o la loro discontinuità) da parte dello Stato italiano 
può spiegare questo disamore, il prestigio delle istituzioni francesi (della Francia in 
generale) conta indiscutibilmente nelle scelte effettuate. Per le famiglie agiate  – e 
avrò occasione di tornare sull’importanza primordiale del fattore socioeconomico – 
mandare i figli alla scuola francese è un indicatore sociale. È anche una scelta stra
tegica, in quanto il francese, lingua di cultura, lingua usata nell’amministrazione e 
nella diplomazia ottomana, è molto più utile per far carriera nell’Impero, almeno 
nella capitale. La costituzione del capitale linguistico avviene in tenera età. In paral
lelo, la natura stessa dello programma di studio delle scuole italiane, ben più aperte, 
spiegherebbe la loro maggiore eterogeneità… L’importanza data alle lingue locali39 
(greco e turco per Istanbul) in particolare, contribuisce a modificare la composizione 
del pubblico scolastico. Di conseguenza le scuole italiane non riescono a svolgere 
il ruolo di crogiolo di italianità e i loro sforzi di italianizzazione rimangono limitati. 
Questa situazione multiculturale e multilinguistica delle classi si riflette inoltre nelle 
famiglie.

Il carattere misto delle famiglie viene molto spesso criticato dagli osservatori, ufficiali 
e non, in quanto viene visto come la principale ragione della perdita di italianità tra 
gli immigrati. Tale è la diagnosi di Giuseppe Zaccagnini, figura in vista nell’ambito ita
liano della capitale all’alba del secolo. Professore, direttore della Scuola tecnicocom
merciale, è anche presidente del comitato locale della Dante Alighieri. Zaccagnini 
ha lasciato un libro di memorie sulla sua „Vita a Costantinopoli“ – è il titolo che da 
alla prima versione del libro, molto interessante perché rappresenta un punto di vista 
dall’interno. A proposito delle famiglie, scrive:

37 Roma, AIPOCAN, Anonimo, Turchia. Appunti, pp. 22 sg.
38 Grange, Italie (vedi nota 32), p. 653.
39 Ibid., p. 652, qualifica il „sistema meno deculturante che il sistema francese“. Una circolare (circo
lare Damiani) insiste immediatamente sull’importanza da dare alle lingue locali: cfr. Annuario delle 
scuole coloniali, 1888–89, citato in: Giorgio Floriani, Scuole italiane all’estero. Cento anni di storia, 
Roma 1974, p. 9.
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„Questa colonia, di fondo genovese e veneziano, che s’è andata ingrossando un poco fino a ieri…
Nel corso degli anni gl’incroci con le famiglie indigene sono stati frequenti; e così, oltre che la 
razza, si sono tramutati il carattere e il sentimento dei nostri connazionali, sino al punto che in 
un grandissimo numero di famiglie (starei per dire nel maggior numero), l’italiano non è più 
parlato e inteso.
N’è infrequente è il caso di trovare una famiglia press’a poco così composta: nonno italiano e 
nonna armena, padre italiano e madre greca, zio ottomano e zia russa, un figlio austriaco e uno 
francese. Lascio immaginare ai lettori il vocabolario che s’adopra nelle conversazioni domesti
che, e le bandiere che s’inalberano nelle commemorazioni patriotiche.“40

Il vocabolario: nelle famiglie, infatti, il multilinguismo è la regola (oltre al francese, 
l’italiano e il greco negli ambiti levantini). Di conseguenza e almeno fino alla Grande 
Guerra, il milieu familiare è caratterizzo dall’assenza di coincidenza tra lingua e origine 
nazionale – coincidenza che si fa sempre più imperiosa con l’andare del tempo. La 
questione da allora si pone più in termini di usi – quale lingua viene usata in quale con
testo (professionale, sociale, ecc.). Il diario di Antoine Köpe, suddito austriaco, figlio 
di un francoungherese nato a Costantinopoli e di una signora di origine italiana nata 
a Trebisonda, lo dimostra benissimo: fino alla guerra, Köpe parla francese, italiano 
e greco, ma non sa né il tedesco, né l’ungherese, né il turco – il che gli varrà qualche 
situazione comica quando verrà mandato a combattere nell’esercito asburgico.41

Le bandiere: anche lì, la mancanza di omogeneità viene raddoppiata dalla diver
sità sia di origine che di statuto giuridico. Le famiglie si formano piuttosto in base 
alle logiche sociali: OliverJens Schmitt ha dimostrato bene nel suo studio dell’élite 
sociale levantina come i migranti ricchi si univano alle grandi famiglie locali tramite 
i matrimoni, piuttosto che a compatrioti di scarse risorse.42

3. L’inseguimento di Mardochée Naggiar43 sui due lati del Mediterraneo dalla natia 
Tunisia lo ha dimostrato: seguire il percorso di un singolo individuo, anche se lacu
noso, consente di capire come gli individui si relazionano con i diversi ambiti, sociali 
e etnoconfessionali, in cui evolvono, con lo Stato, a seconda di quali risorse e di quali 
vincoli incontrano, senza pregiudicare la loro appartenenza comunitaria. Propongo in 
quest’ultima parte di cambiare scala di analisi per esaminare la parte ottomana della 
seconda generazione, e la sua articolazione con l’,italianitàʻ. Partirò perciò da una 
traiettoria, quella di Angelo Scanziani, „Segretariointerprete di Sua Maestà Imperiale 
il Sultano“. La sua particolarità: aver fatto delle lingue, e del turco in particolare, una 
carriera.

40 Giuseppe Z accagnini, La vita a Costantinopoli, Torino 1909 (prima edizione del 1907), pp. 98 sg.
41 Le memorie di Antoine Köpe sono in corso di pubblicazione.
42 OliverJens Schmitt , Sur la voie d’une bourgeoisie d’affaires? L’élite sociale levantine à Gala
taPéra et à Smyrne au XIXe siècle, in: Suraiya Faroqhi/Gilles Veinstein (a cura di), Merchants in 
the Ottoman Empire, Leiden 2008, pp. 215–230.
43 Lucette Valensi, Mardochée Naggiar. Enquête sur un inconnu, Paris 2008.
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3a) Angelo Scanziani nasce a Istanbul nel 1863. È figlio di un patriota lombardo 
di Monticello, Romeo Scanziani, emigrato nell’impero a metà Ottocento.44 Il padre 
diventa orticoltore al Palazzo del sultano; sarà capo giardiniere.45

Le fonti su Scanziani sono relativamente poche, nonostante quello che potrebbe 
lasciar pensare la sua posizione accosto al potere. Viene generalmente menzionato 
negli elenchi di Italiani al servizio della Corte,46 ma non ne sappiamo molto di più. 
Non esiste nessuna biografia, e per quanto se ne sa, non ha lasciato memorie. Gli 
archivi degli Esteri conservano un dossier esile nel fondo „Scuole“47 (sezione per
sonale), essenzialmente sulle sue attività d’insegnamento, un altro nel fondo „Dra
gomanni e guardie“48 e qualche cartella sparsa, così come i fondi del Başbakanlik 
(archivio del Primo ministro) turco. Ci sarebbe una fotografia di un certo „Scanziani 
A.“49, nello straordinario archivio della Banca ottomana a Istanbul: ma in quanto ‚Aʻ 
si tratta di Alfonso – un fratello, un cugino forse. Il materiale di cui disponiamo scorre 
dal 1888 al 1916. Non sappiamo quando muore, né dove è sepolto.

1888, appunto: dopo aver studiato al Liceo Galatasaray, Angelo Scanziani entra 
al servizio del Sultano Abdülhamid II come segretariointerprete. Lavora anche per 
diversi anni come professore di turco nelle scuole governative italiane di cui parla
vamo prima, nel 1889–1890 nelle quattro scuole, e dal 1896 al 1902 sia alla Scuola 
TecnicoCommerciale che alla Scuola Centrale Maschile di Pera (insegna anche breve
mente il francese nel 1891–1892). Più tardi, nel 1910, dopo aver smesso di lavorare per 
il sultano, diventa traduttore all’ambasciata italiana. Divide la sua vita tra il palazzo 
di Yıldız, dove il sultano Abdülhamid si circonda di numerosi impiegati europei,50 
italiani compresi, e i quartieri europei di Pera e di Galata.

3b) Scanziani lavora quindi contemporaneamente al servizio dello Stato italiano e 
dello Stato ottomano, e per di più in una posizione strategica, in quanto la funzione 
di dragomanno richiede una grande fiducia da parte di chi viene tradotto. Anzi, è 
prima di tutto un servitore dello Stato ottomano – il sultano, comunque, lo ‚prestaʻ 

44 La documentazione da due date concorrenti per l’arrivo di Romeo Scanziani: per alcuni sarebbe 
stato „veterano del 1859“ (Roma, Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri [= ASMAE], Amba
sciata italiana in Turchia [= AIT], b. 225, fasc. 7, sottofasc. 2, ad esempio), data ripresa in Pannuti , 
Italiens (vedi nota 3), p. 564; per altri è un „esule del 1848“ (per es., ASMAE, AIT, b. 93, fasc. 2).
45 Rinvio al lavoro di Deniz Türker sui giardinieri del Palazzo: Ottoman Victoriana: NineteenthCen
tury Sultans and the Making of a Palace, 1795–1909, PhD thesis, Harvard 2016 (capitolo 3).
46 Pannuti , Italiens (vedi nota 3), p. 564; Mori, Italiani (vedi nota 17), p. 227.
47 ASMAE, Archivio Scuola (= AS), 1888–1920, fasc. 186, „Angelo Scanziani“.
48 ASMAE, Serie XI Dragomanni e guardie, b. 7, fasc. 42, „Costantinopoli“, sottofasc. „Angelo Scan
ziani“.
49 Istanbul, Salt Research Archives (= SALT), Archivio della Banca Ottomana (= ABO), fotografia di 
„Scanziani Alphonse“, „Banque Impériale Ottomane, Samsoun“.
50 François Georgeon , Abdülhamid II, le sultan calife (1876–1909), Paris 2003, pp. 127–146, in par
ticolare pp. 134 sg.
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agli Italiani quando hanno bisogno di un professore di turco. Quello che vorrei dimo
strare è che questi due servizi, che implicano potenziali conflitti di lealtà, non sono 
esclusivi.51 Un buono modo per osservare questo aspetto sono le decorazioni conferite 
da entrambi gli Stati.

Scanziani viene considerato dalle autorità italiane come un ottimo rappresentante e 
un agente di prima scelta dell’italianità. Nel 1902, il console italiano Solimbergo sug
gerisce che gli sia conferita una decorazione „per la sua competenza operosa anche 
nei fini della italianità, nella speciale materia [il turco], come ne è prova la sua Gram
matica della lingua turca da servire all’uso degli Italiani.“52

Oltre che di questa grammatica, Scanziani è autore di un manuale per lo studio 
del turco (entrambi scritti in italiano) in uso nelle scuole italiane.53 Non esistevano 
allora strumenti didattici del genere.54 I motivi di questa proposta (effettuata quando 
Scanziani viene „dispensato“ dall’incarico) sono quindi i servizi resi alla nazione con 
l’insegnamento del turco, di cui viene unanimemente „riconosciuto come unico ita
liano a sapere a fondo.“55 In altri termini, il contributo di Scanziani all’italianità è 
specificamente legato a un aspetto della sua cultura ottomana.

Tra gli argomenti invocati in questa richiesta e nelle precedenti, troviamo „i suoi 
sentimenti prettamente italiani“,56 il „fatto che egli ha finora solidamente conservato 
il sentimento di nazionalità“.57 Vengono affermati come tali da chi lo raccomanda, 
ma anche comprovati da diverse sue scelte, come il mantenimento della nazionalità 
italiana, „quantunque sapendo che, se si fosse naturalizzato suddito ottomano, egli 
avrebbe potuto rapidamente e sensibilmente migliorare la sua posizione al Palazzo, 
soprattutto dal lato materiale“;58 o i servizi resi ai compatrioti „anche privatamente“ 
e alla stampa italiana. Conta anche molto il fatto che sia „figlio di un veterano del 
59 e benemerito patriota Italiano“.59 Sono ovviamente asserzioni di ufficiali mirate a 
convincere un’autorità statale, però sono interessanti in quanto svelano alcuni criteri 
dell’identità nazionale italiana come viene vista dalle autorità: l’affetto (il „senti

51 Grandits/Clayer/Pichler  (a cura di), Conflicting Loyalties (vedi nota 10).
52 ASMAE, AIT, b. 93, fasc. 2, lettera del console generale Solimbergo all’ambasciatore d’Italia a Co
stantinopoli Malaspina, Costantinopoli, 10 dicembre 1902.
53 Angelo Scanziani, Grammatica turca teoricopratica, Costantinopoli 1890; Angelo Scanziani, 
Metodo pratico per l’insegnamento della lingua turca. Grammatica e sintassi, Costantinopoli 1901.
54 Luigi Bonelli, professore all’Istituto Orientale di Napoli, pubblica i suoi „Elementi di grammatica 
turca osmanli“ nel 1899.
55 ASMAE, AS 1888–1920, fasc. 186, „Angelo Scanziani“, lettera senza autore al deputato Valeri (?), 
s.  l., s.  d.
56 Ibid., lettera del console Lorenzo Valeri a suo fratello il deputato Domenico Valeri, Costantinopoli, 
11 dicembre 1899.
57 Ibid.
58 Ibid.
59 Ibid.
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mento“); la filiazione, se non il sangue; la cittadinanza; il primato della presunta 
comunità di origine. Va anche in questa direzione il fatto che Scanziani è membro 
della SOI, alla quale aderisce nel novembre 1885 a 22 anni, con suo padre.60 Alfonso 
Scanziani entra anche lui nella Società due anni dopo.

Ma Angelo Scanziani viene premiato pure dal governo ottomano, anche prima di 
ricevere decorazioni dall’Italia. Accede così agli ordini del Medjidié et dell’Osmanié, 
ordini onorifici ottomani creati nell’800 per premiare civili e militari,61 ed è promosso 
regolarmente nella gerarchia civile ottomana: a fine secolo, ha il grado di mutemaïz 
(sottotenente), nel 1902, quando Solimbergo propone la decorazione, è diventato 
‘ula, maggiore generale.

Queste onorificenze servono senz’altro agli Stati per ricompensare il servizio 
leale. Ma si possono forse anche leggere come un modo usato dalle autorità per assi
curarsi la fedeltà dei propri agenti – e quindi vedere una rivalità nella concessione 
concorrente di premi. Del resto, si sa, Abdülhamid II appagava quelli che voleva neu
tralizzare. Le autorità italiane insistono invece sul suo posto a cavallo tra i due milieu, 
quando chiedono la „distinzione onorifica“, „onde accrescere il suo prestigio presso 
Sua Maestà Imperiale il Sultano e la sua necessaria influenza presso le sue autorità 
e la Colonia italiana di Costantinopoli in seguito ai continui suoi diretti e personali 
rapporti con Sua Maestà Imperiale.“62

3c) Questo tipo di mobilità professionale e la pluralità di dipendenze che implica non 
è eccezionale per tutta una parte della società ottomana. Lo vediamo se mettiamo la 
traiettoria di Angelo Scanziani a confronto con quella degli altri professori di turco 
impiegati nelle scuole italiane dell’Impero. Dal 1889 al 1914 sono 21 in totale, di cui 
8 a Istanbul.63 Di questi otto, due sono Italiani di seconda generazione  – oltre al 
nostro, Giorgio Primi, figlio di un muratore di Livorno. L’equipe presenta in effetti 
una grande diversità di origini etnoconfessionali: accanto agli Italiani dell’Impero, ci 
sono Ottomani armeni (2), cattolici siriaci (2), musulmani (1), ebrei (1), albanesi (2).64 
Il reclutamento, invece, è sempre locale.

60 ASSOI, Reg. Soci nr. 19 (1885–1886). Durante i suoi primi anni di esistenza, la SOI conta anche tra 
i suoi membri un certo Carlo Scanziani, scrivano, ma non ho potuto determinare eventuali legami di 
parentela con Angelo Scanziani.
61 Eldem Edhem, Pride and privilege. A history of Ottoman orders, medals and decorations, 
Istanbul 2004.
62 ASMAE, AS 1888–1920, fasc. 186, „Angelo Scanziani“, lettera senza autore al deputato Valeri (?), 
s.  l., s.  d.
63 Marie B ossaert , Connaître les Turcs et l’Empire ottoman en Italie. Constructions et usages des 
savoirs sur l’Orient de l’Unité à la guerre italoturque, Paris 2016 (tesi di dottorato, École Pratique des 
Hautes Études – Istituto italiano di Scienze umane SUM), pp. 109–116.
64 Le origini ethnoconfessionali degli altri sono sconosciute, o non accertate.
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Giorgio Primi (1860 ca. – ?), che sostituisce per un periodo Scanziani nella prima metà 
degli anni 1890, dà le dimissioni quando viene assunto al Debito pubblico ottomano 
(Dette Publique Ottomane).65 Cambia lavoro per ragioni economiche: lo stipendio 
proposto da questa istituzione finanziaria internazionale dell’Impero, grande datore 
di lavoro, è più conveniente e ha una famiglia a carico. Enrico Comaschi66 (1865 – ?) 
è originario di Merzifon, in Anatolia. Ha studiato alla scuola elementare ottomana 
(rüşdiye) di Tokat, non lontano da lì, e ha proseguito come Scanziani al Liceo di Gala
tasaray, completando la sua formazione alla Scuola di Lavori Pubblici nella capitale. 
Viene poi mandato in Albania. Prima di insegnare alla Scuola TecnicoCommerciale 
di Scutari (1900–1906), lavora per 12 anni come scrivano presso la commissione locale 
del Ministero dei Lavori Pubblici, e poi come dragomanno al consolato austriaco di 
Prizren. Mentre insegna è anche avvocato al tribunale ottomano della città.

Questi due esempi, uno preso nella capitale, l’altro che passa lungo una traiettoria 
che porta da Est a Ovest, hanno in comune con quello di Scanziani la pratica delle 
occupazioni multiple, contemporanee o in successione, e del servizio per autorità 
multiple (Stato italiano, ottomano, austriaco, ditte internazionali) e quindi delle 
lealtà che implicano. La diversità degli ambiti professionali in cui evolvono questi 
individui – educazione, interpretariato, giurisprudenza, burocrazia – traduce anche 
una professionalizzazione limitata (perlomeno una limitata specializzazione). La 
ragione principale di questi frequenti cambiamenti e comuni cumuli è, lo accennavo 
con Primi, economica. Gli stipendi dei professori, che sono solo „incaricati“, sono 
estremamente bassi (L. 1 200 l’anno, ovvero L. 92.50 netto al mese); il lavoro molto fati
coso. In effetti lavorano in scuole diverse in luoghi diversi, il che li costringe a correre 
quotidianamente da un posto all’altro. È una considerazione presente in ciascuno dei 
dossier personali, esplicitamente espressa dai principali interessati e dalle autorità 
locali, all’origine di regolari richieste di aiuto.

Le considerazioni materiali e strategiche prevalgono quindi sul presunto rapporto 
con la madre patria. D’altronde, questa sorte è condivisa dai funzionari ottomani, che 
spesso „would attempt to provide for themselves by retaining incomes from former 
positions after moving on to new ones, by holding more than one office at a time 
(not that all the additional duties were salaried), or by combining work in different 
fields – for example, teaching or journalism together with an official position“.67 Ma 
i mestieri esercitati da questi professori presentano nella loro diversità un punto 
comune: ruotano tutti attorno alle lingue.

65 ASMAE, AS 1888–1920, fasc. 161, „Primi Giorgio“. Giorgio Primi insegna prima nelle tre scuole 
elementari e alla scuola secondaria Principe Amedeo (1890–1894), per poi riprendere alla solo scuola 
di Pancaldi (1897–1899), dove viene incaricato anche del francese.
66 ASMAE, AS 1888–1920, fasc. 47, „Enrico Comaschi“.
67 Carter Findley, Ottoman Civil Officialdom. A social history, New Jersey 1989, p. 302.
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3d) Tra i fattori che condizionano questa mobilità ci sono quindi le competenze lin
guistiche. Angelo Scanziani padroneggia diverse lingue: italiano, francese, turco, 
greco; persiano e arabo anche.68 Come altri Ottomani, musulmani e non, è cresciuto 
in un contesto plurilingue. A titolo di confronto, la carriera di Alfonso Scanziani, che 
lo porta da Istanbul alle agenzie bancarie di Bursa, Smirne, Eskişehir, Trebisonda, 
Aleppo e Samsun, dove sarà direttore, fa anche leva sul poliglottismo. Un suo stato 
di servizio indica che scrive e parla il francese, l’italiano e il greco, e che parla greco 
e turco. È forse la pratica di queste ultime due lingue a spiegare che le sue „connais
sances [soient] appréciées sur la place de Samsoun“ e che sia „estimé de la clientèle 
turque et grecque.“69

Un altro confronto può illustrare l’importanza del capitale linguistico propria agli 
Ottomani: Artaky Oundjian, un armeno ottomano, incontrato negli archivi della Far
nesina. La sua traiettoria è inversa a quella di Giorgio Primi, in quanto cerca un lavoro 
nelle istituzioni italiane dopo aver dato le dimissioni dal Debito pubblico ottomano. 
Nella sua lettera di candidatura all’ambasciata, insiste sulla sua pratica dell’ammini
strazione ottomana, ma anche sulla sua conoscenza delle lingue: „Je sais les langues 
turque, italienne et française; je connais suffisamment l’anglais et l’allemand; je puis 
aussi lire et copier en grec et en russe. Je possède de Venise des Certificats pour les 
sciences et les langues que j’ai étudiées…“.70

Artaky Oundjian non è Italiano, ed è esattamente questo il punto: gli Europei 
dell’Impero, Italiani compresi, condividono competenze e percorsi con i loro compa
trioti ottomani e questa prossimità socioculturale conta probabilmente tanto quanto 
le loro origini specifiche. Un altro argomento avanzato da Oundjian nella sua lettera 
per presentare le sue qualità sono i suoi studi al Collegio MooratRaphael a Venezia, 
un istituto di formazione diretto da una congregazione, che aveva per obiettivo di 
formare le nuove élite armene, principalmente dell’Impero ottomano. Di fatto, la que
stione dell’educazione è cruciale.

La conoscenza delle lingue di Angelo Scanziani non è solo una conoscenza del quo
tidiano: le lingue, Scanziani le ha studiate al Liceo di Galatasaray, dove ha ricevuto 
un’educazione di grande qualità. Questo famoso liceo, creato nel 1868 è un istitu

68 È difficile stimare il livello esatto di conoscenza di queste ultime due lingue da parte di Scanziani: 
sono menzionate nella richiesta di decorazione, in riferimento alla grammatica e al suo „speciale 
riguardo alle infiltrazioni arabe e persiane, lingue che egli conosce al pari delle principali europee“ 
(cfr. ASMAE, AIT, b.  93, fasc.  4, minuta di lettera al console generale, Costantinopoli, 7 dicembre 
1902). Trattandosi dell’osservazione di un funzionario italiano, non esperto di lingue orientali, non 
si può escludere che si tratti di una conoscenza ‚annessaʻ, derivata dallo studio del turco ottomano.
69 Istanbul, SALT, ABO, „A. Scanziani“, stato di servizio. Il documento indica che A.S. è di naziona
lità ellenica durante il periodo di Samsun, non ho potuto verificare queste informazioni.
70 ASMAE, AIT, b. 81, fasc. 1, biglietto da visita e lettera di Artaky Oundjian all’ambasciatore italiano 
G. Imperiali, 17 marzo 1905, Costantinopoli.
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zione francoottomana, la cui vocazione è di formare le élite imperiali – un elemento 
del dispositivo di riforme dell’Impero, che si ispira in parte al modello francese delle 
‚grandes écolesʻ.71 Il liceo accoglie studenti di diverse origini etnoconfessionali 
(i  nonmusulmani sono metà).72 Questo spiega che un figlio di immigrato italiano 
possa completarvi gli studi.73 Il reclutamento è soprattutto locale (Istanbul).

L’accento messo sull’insegnamento delle lingue, in particolare del turco, lingua 
dello Stato e dell’amministrazione e sul francese, spiega che Scanziani ha ricevuto 
una formazione di alto livello che fa di lui „il solo dei nostri connazionali il quale 
conosce a fondo la lingua e la letteratura turca.“74 Il liceo occupa un posto di primo 
piano nello studio del turco ottomano e nella sua riforma. Vari manuali vengono 
prodotti dai professori a scopi didattici, e l’insegnamento, soprattutto di queste due 
lingue, rappresenta il secondo sbocco professionale. Ma il suo passaggio per Galata
saray è importante anche per le reti e le sociabilità che ci si formano: una sociabilità 
proprio ottomana, che accomuna i servitori dello Stato e che è una sociabilità di élite. 
Il liceo rappresenta del resto un vivaio in cui il Sultano e la Porta possono venire a 
rifornirsi. A questo riguardo, è interessante notare che un altro dei segretariinterpreti 
particolari di Abdülhamid, il Francese Louis Feuillet, è stato direttore di Galatasaray.

Arrivati questo punto, vorrei tornare sulla grammatica di turco scritta da Scanziani – 
quella per la quale meriterebbe un premio secondo il console – per chiarirne il signifi
cato nella sua traiettoria professionale. Rimessa in prospettiva, quella che per i diplo
matici italiani rappresenta una grande opera di italianità, sembra invece altrettanto 
vicina ai manuali di lingua prodotti dai professori di Galatasaray e dai loro exallievi 
diventati a loro volta insegnanti che a un dichiarato patriottismo. In altri termini, 
Scanziani è un prodotto della nuova formazione delle élite ottomane tanto quanto il 
figlio di un patriota – e le due cose non sono in nessun modo reciprocamente esclusive.

3e) Che Scanziani evolva in una sociabilità ottomana e condivida percorsi sociopro
fessionali con i suoi pari non consente di stabilire quali siano i suoi sentimenti di 

71 Gülsün Güvenli , Le lycée de Galatasaray (1868–1923). Histoire sociologique d’une institution 
scolaire, Paris 2007 (tesi di dottorato, EHESS); François Georgeon, La formation des élites à la fin 
de l’Empire ottoman. Le cas de Galatasaray, in: Revue du monde musulman et de la Méditerranée 72 
(1994), pp. 15–25.
72 Güvenli , Galatasaray (vedi nota 71), p. 193–199.
73 Non sono stata ancora in grado di determinare come Angelo Scanziani sia potuto entrare in questa 
scuola molto selettiva: faccio l’ipotesi che lo sia stato tramite un canale familiare, grazie alla po
sizione occupata dal padre alla corte. Una lettera indirizzata al console generale di Costantinopoli 
spiega che è stato „educato a spese del sultano“ (ASMAE, AIT, b. 93, fasc. 4). Scanziani può anche 
aver beneficiato di una delle borse destinate un tempo ai soggetti nonOttomani. Cfr. Güvenli , Gala
tasaray (vedi nota 63), p. 246.
74 ASMAE, AS 1888–1920, fasc. 186, „Angelo Scanziani“, lettera del console Lorenzo Valeri a suo 
fratello, il deputato Domenico Valeri, Costantinopoli, 11 dicembre 1899.
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appartenenza, tanto più che possono sovrapporsi e cambiare nel tempo in uno stesso 
individuo – osservazione che può essere generalizzata. I momenti di crisi, politica e 
non, sono a questo riguardo buoni osservatori in quanto impongono scelte e schie
ramenti. Due in particolare sono importanti per quanto ci riguarda: la caduta di 
Abdülhamid, la guerra italoottomana.

Scanziani smette di lavorare per lo Stato ottomano quando il sultano viene destituito, 
nel 1909. L’aveva servito per più di 20 anni. Lo sappiamo dalla domanda d’indennizzo 
indirizzata al governo turco, che motiva la disoccupazione causata dal cambiamento 
di regime.75 Come tutti quelli che lavoravano nell’entourage della famiglia imperiale è 
costretto a lasciare la Corte, senza indugio. Dopo un intermezzo alla Regia dei Tabac
chi, trova lavoro presso le istituzioni italiane che aveva già frequentato. Non abbiamo 
testimonianza diretta di Scanziani sull’accaduto, ma possiamo formulare un’ipotesi 
sul suo rapporto con l’universo ottomano: questo legame è innanzitutto un rapporto 
con il sultano.

Bisogna in effetti setacciare il referente ‚ottomano‘ per capire le forme che può 
prendere il senso di appartenenza al mondo ottomano (il che del resto vale per gli 
Ottomani stessi): può essere un legame con l’Impero nel suo insieme; con lo Stato; con 
la figura del sultano, o invece con le forze unioniste opposte al sultano – a seconda di 
quali vengono viste come migliori garanti della sua perennità. Può anche essere un 
legame col territorio, con la città o col quartiere di nascita. Nel caso di Scanziani un 
altro suo componente non può essere un legame con l’islam: egli infatti non si con
verte. L’ottomanità – da non intendere qua come ottomanesimo,76 ideologia promossa 
alla fine del secolo attorno al personaggio del sultano come figura di identificazione 
e di riferimento al di là delle differenze etnoconfessionali, che cerca tuttavia di acco
modare la sua matrice musulmana –, la parte ottomana di un individuo di seconda 
generazione può quindi risiedere nel suo attaccamento e nella sua lealtà al sovrano 
che ha accolto e stipendiato suo padre, che l’ha poi educato, impiegato e premiato.

La disoccupazione spinge quindi Scanziani a lavorare per l’Italia. Viene assunto come 
dragomanno di seconda categoria nel 1911 all’ambasciata italiana. È chiaramente un 
déclassement, come amano dire i Francesi, in quanto da segretario particolare del 
sultano diventa semplice interprete di seconda categoria – ce ne sono tre – a cui viene 
concesso scarso riconoscimento. Sarà costretto a chiedere un aiuto materiale per se e 
per la sua famiglia a più riprese negli anni che seguono.

75 Istanbul, Başbakanlık Devlet Arşivleri [Archivio del Primo ministro], Babı Ali Evrak Odası (BEO), 
nr. 3778/283285, lettera del 04B1328/11 luglio 1910.
76 Selim Deringil , The WellProtected Domains. Ideology and the Legitimation of Power in the Ot
toman Empire 1876–1909, London 1998; Johann Strauss, Ottomanisme, in: Dictionnaire de l’Empire 
ottoman, ParisLouvain 2015, pp. 888 sg. e gli altri articoli di Strauss sul tema.
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Scanziani è quindi già impiegato presso l’ambasciata quando avviene l’attacco 
dell’Italia alle provincie di Tripolitania e Cirenaica nel 1911–1912. La guerra detta ita
loturca rappresenta un momento di grave crisi nei rapporti italoottomani. Come 
rappresaglia, la Sublime Porta espelle tutti gli Italiani dell’Impero dal territorio; agli 
Italiani viene intimato di scegliere un campo. Alcuni di loro decideranno quindi di 
rinunciare alla nazionalità italiana e di farsi naturalizzare ottomani per poter rima
nere nel loro paese.77

Durante la guerra, Scanziani rimane. Continua a lavorare come interprete e tra
duttore, e funge anche da informatore per l’Italia: lo vediamo fare lo spoglio della 
stampa ottomana in turco („Sabah“, „Tanin“…) a settembre 1911 per prendere la tem
peratura dell’opinione, o sollecitare le sue conoscenze del Palazzo, come Emin Bey 
„exciambellano“ e „exalto funzionario turco del Palazzo“, per ottenere informazioni 
sulla posizione della Porta.78

Tuttavia vediamo qualche anno dopo un superiore scontento lamentarsi del suo 
operato, in particolare dallo scoppio delle ostilità.

„Fin dai primi tempi in cui assunsi la direzione dell’Ufficio dragomannale presso questa Regia 
Ambasciata ebbe sempre a dolermi dell’opera del Cav. Angelo Scanziani facente funzioni, a titolo 
provvisorio, d’interprete di 2nda categoria.
Il Cav. Scanziani ha sempre dimostrato nell’adempimento dei suoi doveri d’ufficio notoria inca
pacità, mancanza di ogni zelo ed attività, condotta assai mediocre e poca disciplina…
Infatti non era possibile affidargli traduzioni poiché erano fatte male e con grande ritardo e 
meno ancora potevasi incaricarlo della prosecuzione degli affari in corso presso i vari dicasteri 
ottomani poiché qualche provvido accesso delle malattie elencate impedivagli di eseguire l’in
carico affidatogli.
Debbo anche aggiungere che il Cav Scanziani, non disdegna le bevande alcooliche, ciò che con
tribuisce ad aumentare le sue tendenze naturali all’ozio.
Ho usato tutti i mezzi per cercare di utilizzare l’opera del Cav Scanziani ed anche per tentare di 
emendarlo. Preghiere, consigli, rimproveri, minaccie, tutto è stato vano. La lunga dimestichezza 
coi funzionari ottomani gli ha fatto acquistare la conoscenza di uno dei migliori metodi di resi
stenza proprio alla Turchia e che potrei definire: „la forza d’inerzia“. Egli ha sempre accolto con 
eguale calma le preghiere ed i rimproveri, i consigli e le minaccie [sic], ha sempre promesso di 
emendarsi e di lavorare con zelo, ma non ha mai modificato di una sola linea la sua condotta …
La condotta del Cav Scanziani, che già dava luogo a tanti motivi di critica e di biasimo, è ancora 
peggiorata dopo la rottura delle relazioni diplomatiche colla Turchia.
Il Cav Scanziani, prima che la Missione lasciasse Costantinopoli, ha chiesto a S.E. l’Ambasciatore 
di rimanere in Turchia durante le ostilità sotto il pretesto di coadiuare V.S. e me, ma allo scopo 
evidente di fruire di un periodo indeterminato di congedo e d’ozio conservando integro il proprio 
stipendio…“.79

77 Una prima ricerca nei fondi del ASMAE, realizzata per un lavoro sulle domande di nazionalità e 
protezione italiana nell’Impero ne ha fatto apparire un numero significativo di casi.
78 ASMAE, Serie Politica P, Libia, Affari politici (1891–1916), b.  13, rapporto di Angelo Scanziani 
all’ambasciatore italiano, Pera, 19 settembre 1911.
79 ASMAE, Serie XI Dragomanni e guardie, b. 7, fasc. 42 „Costantinopoli“, sottofasc. „Angelo Scan
ziani“, lettera del primo interprete della R. Ambasciata d’Italia e addetto all’Ambasciata d’America 
Guido Galli al primo segretario dell’Ambasciata d’Italia Taliani, Costantinopoli, 8 novembre 1915.
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Queste severe osservazioni contrastano singolarmente con l’elogio senza riserve di 
dieci anni prima. L’atteggiamento di Angelo Scanziani può essere interpretato in 
diversi modi. Può essere, se seguiamo le conclusioni di Galli, una certa svogliatezza 
che potrebbe avere ragioni personali (la pessima salute, la solitudine).80 Ma può 
essere anche visto come un modo di non opporsi al paese che Scanziani aveva servito 
per anni. Inoltre, non si può escludere che sia una maniera per lui di rimanere nella 
sua città natale – la terra in cui è cresciuto e che numerosi Italiani di seconda gene
razione considerano come la loro. In ogni caso, l’analisi del funzionario sull’origine 
della „mancanza di ogni zelo“ – ovvero la „lunga dimestichezza coi funzionari otto
mani“ –, malgrado il pregiudizio che la caratterizza, o forse per merito di esso, è inte
ressante in quanto riconduce il modo di essere del personaggio alla sua sociabilità – a 
quello che viene ritenuto come specificamente ottomano.

Che ci dice, quindi, questo pezzo di vita? Il percorso di Scanziani, nei suoi alti e bassi, 
fa vedere innanzitutto il carattere multiplo e spezzato delle lealtà. Da questo punto di 
vista, questo percorso dimostra una totale assenza di originalità rispetto alla società 
ottomana, o più precisamente a un certo suo ceto, fatto di impiegati e funzionari 
indotti a lavorare per diversi Stati in diversi ambiti. Il plurilinguismo ne è la chiave. 
Se la padronanza del turco e di varie lingue europee può apparire eccezionale vista 
dall’Italia, lo è ben poco vista dall’Impero. In questo senso, le lingue non sono tanto 
un cemento nazionale quanto un capitale da dispiegare nelle istituzioni dell’Impero 
o del paese di origine, o di potenze terze. Qualcuno mi suggeriva un giorno, a questo 
proposito, l’idea di un ‚millet dei poliglottiʻ.

La sovrapposizione di lealtà e la mobilità professionale ha ragioni più prosaicamente 
materiali, che accomunano questi gruppi. Allo stesso modo, il percorso di Scanziani 
consente di vedere che le lealtà sono personali, più che nazionali: si rivolgono nel 
suo caso e come in quello di suo padre al sultano piuttosto che a uno o all’altro Stato. 
Possiamo quindi pensare le affiliazioni non tanto come a due blocchi – Italia, Impero 
ottomano – ma a seconda delle loro sfumature interne. Le sociabilità e le reti sono 
anche sovrapposte e intrecciate. Non si tratta qui di difendere la posizione di una 
definitiva fluidità delle identità,81 ma di spostare l’attenzione. Seguire una traiettoria 
individuale consente così di percepire quello che non traspare nello studio delle isti
tuzioni comunitarie. Da queste non si possono desumere che i mezzi e criteri di costru
zione del sentimento nazionale. A questo riguardo la SOI svolge un ruolo circoscritto 
ma potente di italianizzazione.

80 Ibid., e lettera di Taliani al ministro degli Affari esteri, Costantinopoli, 10 novembre 1915.
81 Edhem Eldem, Ottoman Galata and Pera between myth and reality, in: From „milieu de mé
moire“ to „Lieu de mémoire“. The cultural memory of Istanbul in the 20th century, a cura di Ulrike 
Tischler, München 2006, pp. 19–36.
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Ed è probabilmente nell’attaccamento al locale, alla terra di origine – in questo caso, 
Costantinopoli – che bisogna cercare la matrice delle identificazioni. Così una pro
fessoressa di piano nemica di Scanziani e di sua moglie, che, allontanata da Istanbul 
per diversi anni per aver scritto lettere di denuncia anonime e calunniose, scriveva al 
suo ritorno dall’Italia di aver „soffer[to] dieci anni in esilio, in lotto col dolore e colla 
vita.“82

82 ASMAE, Serie XI Dragomanni e guardie, b. 7, fasc. 42, „Costantinopoli“, sottofasc. „Angelo Scan
ziani“, lettera di Maria Pante al ministro degli Affari esteri, Costantinopoli, 27 ottobre 1911. Corsivo 
mio.




