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Capitolo 1. I Romani alla conquista della Scozia
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-scozia

Ogni anno, diverse centinaia di italiani decidono di lasciare il paese natio per 
trasferirsi in Scozia. C’è chi si sposta per studiare in una delle università scozzesi
o per iniziare una nuova carriera, mentre altri partono per migliorare il loro 
inglese e alla fine decidono di restare.

È difficile calcolare con precisione quanti italiani vivono in Scozia al giorno 
d’oggi, ma è certo che la comunità italiana è cresciuta tanto nell’ultimo secolo, 
lasciando qualche traccia nella cultura scozzese.

Ripercorriamo la sua storia!

Anche se l’Italia che conosciamo oggi non esisteva ancora, i primi italiani a 
mettere piede in Scozia furono gli antichi Romani poco dopo l’80 d.C. A quel 
tempo, la Scozia veniva chiamata Caledonia.

Intorno all’84 d.C., il governatore Agricola aveva combattuto l’esercito dei 
Caledoni guidato da Calgaco nella battaglia di Monte Graupio. L’armata romana
era più piccola di quella nemica, ma aveva avuto la meglio grazie all’astuzia di 
Agricola.

I Romani si erano quindi stabiliti in terra scozzese e avevano iniziato a costruire 
accampamenti, dove i soldati abitavano con le famiglie e alcuni commercianti.

Nel 142 d.C., l’imperatore Antonino Pio conquistò nuovi territori con il suo 
esercito imbattibile e costruì una fortificazione di terra e legno per proteggere 
il nuovo confine. La fortificazione era lunga circa 60 chilometri e veniva 
chiamata Vallo Antonino.

Nel nord della Scozia, però, le tribù dei Pitti e dei Celti non volevano proprio 
accettare la presenza degli invasori romani e si erano unite per ribellarsi. Anno 
dopo anno, avevano attaccato il vallo finché i Romani dovettero abbandonare i 
loro accampamenti scozzesi.
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Il vallo Antonino rappresenta il punto più a nord raggiunto dai Romani in 
Scozia. Le terre dei Pitti e dei Celti (quelle delle moderne Scottish Highlands) 
non furono mai conquistate dall’Impero Romano.

Parti del vallo esistono in Scozia ancora oggi e la fortificazione è stata nominata
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Durante gli scavi, gli archeologi hanno 
ritrovato antiche monete e pezzi di ceramica, ma non solo: nel 2020, hanno 
scoperto anche decine e decine di… antichissimi forni da pizza!

Glossario

paese natio: native country

ripercorriamo: let’s retrace

mettere piede: to set foot

aveva avuto la meglio: it prevailed

accampamenti: camps, barracks

imbattibile: unbeatable

Patrimonio dell’umanità: World Heritage Site
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Esercizio 1

Vero o falso?

1. È possibile calcolare quanti Italiani vivono in Scozia.

2. I Romani chiamavano la Scozia Caledonia.

3. Agricola ha costruito il Vallo di Antonino.

4. I Pitti e i Celti erano tribù della Scozia del nord.

5. I Romani hanno raggiunto le terre al nord del vallo.

Esercizio 2

Completa con la preposizione corretta:

1. Ogni anno, diverse centinaia ... italiani decidono ... lasciare il Paese natio ... 
trasferirsi ... Scozia.

2. I Romani si erano stabiliti ... terra scozzese e avevano iniziato ... costruire 
accampamenti, dove i soldati abitavano ... le famiglie.

3. Nel nord della Scozia, le tribù ... Pitti e ... Celti non volevano accettare la 
presenza ... invasori romani e si erano unite ... ribellarsi. 

4. ... 2020, hanno scoperto anche decine e decine … antichissimi forni ... pizza!
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Capitolo 2. Molti secoli dopo…
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-scozia

Dopo l’invasione dei Romani e la loro fuga dalla Scozia, non abbiamo notizie di 
migrazioni dall’Italia fino a molti secoli dopo.

La presenza di italiani in Scozia inizia a essere documentata solo dal XVI secolo, 
soprattutto perché artisti e intellettuali di origini italiane si ritrovavano alla 
corte dei sovrani scozzesi.

Non possiamo dimenticare il famoso Davide Rizzio, musicista di Torino. Rizzio 
aveva deciso di trasferirsi in Scozia per unirsi al quartetto di musicisti della 
regina Maria Stuarda. Era un bravissimo cantante e un uomo molto ambizioso, 
tanto che dopo qualche tempo la regina lo aveva nominato suo segretario 
personale.

Purtroppo però, il suo potere aveva scatenato la gelosia del marito della regina,
che lo fece così assassinare a corte. La tragica storia di Rizzio è la più 
conosciuta tra quelle degli italiani in Scozia di quel periodo.

La prima vera migrazione di italiani in Scozia iniziò solo alla fine del 1800. In 
quel periodo, moltissime famiglie avevano deciso di lasciare l’Italia per sfuggire
alla fame e alla povertà, e avevano scelto la Scozia come loro destinazione.

Il più famoso italo-scozzese di quest’epoca è Giovanni Moscardini, detto 
Johnny. Nato in Scozia da genitori italiani, Giovanni era dovuto andare in Italia 
per unirsi all’esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Finita la guerra, aveva 
iniziato a giocare come calciatore in Toscana e aveva così deciso di rimanere in 
Italia.

La sua carriera da calciatore fu breve ma intensa: Moscardini giocò per la 
Nazionale italiana nove volte in quattro anni. Nel 1925 si sposò e decise di 
tornare in Scozia, dove continuò a giocare a calcio con alcune squadre locali.

Durante questi anni, la comunità italiana in Scozia era cresciuta sempre di più. 
Gli immigrati si erano stabiliti principalmente nella zona di Glasgow, dove 
trovare lavoro era più facile.
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Le cose erano però cambiate con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in 
Scozia e nel Regno Unito. A causa del governo fascista in Italia, gli immigrati 
italiani erano discriminati e visti come nemici.

Giorno dopo giorno, decine di uomini italiani furono arrestati e separati dalle 
loro famiglie. Molti di loro furono portati in Irlanda del Nord e nell’Isola di 
Man.

La Scozia aveva anche iniziato a ospitare prigionieri di guerra italiani che 
avevano combattuto in altri Paesi. Tra questi, circa 1300 furono mandati a 
lavorare nelle isole Orcadi - ne parleremo nel prossimo capitolo.

Glossario

migrazioni: migrations

si ritrovavano: used to meet up

aveva scatenato: it roused

calciatore: football player

breve ma intensa: short but intense

principalmente: mainly

scoppio: outbreak

furono arrestati: were arrested

prigionieri di guerra: war prisoners
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Esercizio 1

Vero o falso?

1. Davide Rizzio non sapeva cantare.

2. I primi migranti italiani si sono trasferiti in Scozia prima del 1900. 

3. Giovanni Moscardini era nella Nazionale italiana di calcio.

4. Gli immigrati italiani non volevano vivere a Glasgow.

5. Durante la Seconda Guerra Mondiale, molti italiani furono portati in Francia.

Esercizio 2

Ricomponi le frasi:

1. a essere documentata / in Scozia inizia / di italiani / La presenza / solo dal 
XVI secolo

2. il famoso Davide Rizzio, / di Torino /  dimenticare / Non possiamo / musicista

3. lo aveva nominato / dopo qualche tempo / Era un uomo / la regina / tanto 
che / suo segretario personale / molto ambizioso,

4. come calciatore / aveva iniziato / in Toscana / a giocare / Finita la guerra,

5. prigionieri di guerra italiani / La Scozia aveva / a ospitare / in altri Paesi. / 
anche iniziato / che avevano combattuto
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Capitolo 3. La cappella di Lamb Holm
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-scozia

I prigionieri italiani trasportati alle Orcadi erano stati catturati nel 1942 in Nord 
Africa e rimasero in Scozia fino al 1945. Tra loro, 550 erano stati portati al 
Campo 60, sull’isola di Lamb Holm.

Ma perché proprio su quella piccola isoletta disabitata?

Per scoprirlo, dobbiamo fare un passo indietro e parlare di una baia 
dell’arcipelago delle Orcadi, chiamata Scapa Flow.

Scapa Flow è circondata da alcune delle isole più grandi dell’arcipelago e 
rimane quindi ben nascosta. Per questo motivo fu usata come base navale 
britannica durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.

La baia era considerata impenetrabile, ma nel 1939 un sommergibile tedesco 
era riuscito ad avvicinarsi e ad affondare una nave britannica. Dopo questo 
incidente, il Primo Ministro Winston Churchill aveva ordinato la costruzione di 
difese ancora più grandi sul lato orientale della baia: le cosiddette “Churchill 
Barriers”.

Ecco perché i prigionieri italiani erano stati mandati su quell’isoletta delle 
Orcadi: per scavare una cava e costruire le nuove barriere, che erano lunghe 
più di 2 chilometri. Nonostante gli sforzi dei prigionieri, i lavori finirono solo nel
1945, quando la guerra era quasi conclusa.

Anche se non vengono più usate per proteggere la baia, le barriere sono state 
mantenute e oggi servono da strade per collegare le varie isole. 

La cava creata dai prigionieri su Lamb Holm è stata invece allagata ed è 
utilizzata per l’allevamento di pesci. La piccola isola è disabitata, ma viene 
visitata ogni anno da tantissimi turisti per via della famosa Cappella italiana 
(conosciuta anche come il Miracolo del Campo 60).

Durante gli anni passati sull’isola, infatti, i prigionieri italiani avevano deciso di 
costruire una piccola cappella con i pochi materiali disponibili. La cappella è 
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costruita su due baracche di metallo coperte di cemento, mentre altre parti 
sono fatte con pezzi di automobili e barattoli di carne in scatola!

Diversi prigionieri avevano creato dipinti e sculture per la cappella, che è stata 
ristrutturata nel 1960. Nel 1992, alcuni ex prigionieri italiani sono ritornati alla 
cappella per ricordare il cinquantesimo anniversario del loro arrivo sull’isola.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i prigionieri italiani avevano 
finalmente potuto lasciare le Orcadi per tornare a casa. La situazione era poco 
a poco migliorata anche per la comunità di italiani in Scozia, che continuava a 
ingrandirsi e a integrare la propria cultura con quella scozzese.

Qualche anno fa, il console generale d’Italia a Edimburgo ha detto: “Gli italiani 
in Scozia sono un ottimo esempio di integrazione ben riuscita. Ci sono 
comunità in ogni paese e città. Questo perché italiani e scozzesi hanno in 
comune una tradizione di ospitalità, generosità e rispetto.”

Glossario

disabitata: uninhabited

fare un passo indietro: to take a step back

baia: bay

sommergibile: submarine

cosiddette: so-called

cava: quarry

allagata: flooded

baracche: shacks

ristrutturata: renovated

poco a poco: little by little
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Esercizio 1

Vero o falso?

1. I prigionieri italiani a Lamb Holm erano più di 500. 

2. Scapa Flow era una base navale durante la guerra.

3. Le “Churchill Barriers” sono state distrutte dopo la guerra.

4. La Cappella italiana viene visitata da molti turisti ogni anno.

5. Negli anni dopo la guerra, gli immigrati italiani in Scozia erano diminuiti.

Esercizio 2

Abbina l'aggettivo al significato giusto:

1. disabitato

2. nascosto

3. impenetrabile

4. cosiddetto

5. disponibile

a. che è a disposizione; accessibile, utilizzabile 

b. denominato, chiamato così

c. non visibile; intimo, interiore

d. di luogo, privo di persone che vi risiedano o vi circolino 

e. di luogo attraverso cui non si può passare; inaccessibile
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Capitolo 4. Gelato e fish & chips
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-scozia

Anno dopo anno, i primi migranti italiani in Scozia erano stati raggiunti dalle 
loro famiglie e avevano iniziato a diffondere le tradizioni italiane anche nelle 
località scozzesi in cui si erano trasferiti.

Anche se venivano da città e regioni diverse, possiamo dividere i migranti in tre
gruppi principali. Questi avevano dei nomi un po’ particolari: i Figurinai, la 
Ciociaria e i Picinisci.

I Figurinai venivano dalla Toscana e si occupavano soprattutto di creare e 
vendere statuette religiose. Anche i Picinisci amavano l’arte, ma di un altro 
tipo: facevano parrucche e lavoravano come barbieri e parrucchieri. Il terzo 
gruppo, quello della Ciociaria, si interessava alla vendita di cibo e aveva messo 
su bar, gelaterie e piccoli negozi di fish & chips.

Proprio grazie a loro, già intorno al 1914 gli italiani erano i principali proprietari
di bar e caffè della Scozia occidentale e avevano fatto diventare il fish & chips 
sempre più popolare.

Ancora oggi non sappiamo chi sia stato il primo a inventare questo pasto a 
base di pesce e patate. Le teorie sono diverse: alcuni pensano a un geniale 
imprenditore inglese nel nord del Paese, altri dicono un immigrato ebreo a 
Londra. L’origine del fish & chips rimane un mistero!

Sappiamo però che alcuni migranti italiani erano arrivati in Inghilterra e 
avevano visto le lunghe file di persone che compravano fish & chips. Avevano 
così avuto un’idea: aprire negozi simili anche in altre zone - come la Scozia, il 
Galles e l’Irlanda.

Gli italiani quindi non hanno inventato il fish & chips, ma hanno certamente 
favorito la sua diffusione nel Regno Unito.

Perché proprio questo tipo di pasto? Sicuramente perché era facile ed 
economico da preparare: servivano solo una piccola cucina e qualche padella. 
Il pesce fresco era venduto al mercato ogni mattina e non servivano grandi 
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scorte. Per risparmiare ancora di più, le porzioni venivano vendute in carta di 
giornale!

Insomma, il fish & chips divenne molto popolare. In Scozia è considerato 
ancora oggi una tradizione tutta italiana, proprio come il gelato.

Molti dei migranti italiani arrivati in Scozia, infatti, avevano preferito aprire 
gelaterie invece di vendere pesce e patate. Ancora oggi si può trovare una 
gelateria italiana anche nelle più piccole cittadine scozzesi.

Fare una passeggiata per andare a prendere il gelato nel fine settimana era un 
passatempo molto amato dalle famiglie scozzesi e alcune gelaterie italiane 
diventarono molto famose, quasi delle istituzioni!

E la pizza? Direte voi. Come abbiamo visto, i migranti italiani arrivati in Scozia 
prima delle due guerre non erano pizzaioli e avevano aperto altri tipi di attività.

Le prime vere pizzerie furono aperte solo intorno agli anni ’70, quando gli 
scozzesi avevano iniziato a uscire a cena fuori più regolarmente. Nonostante 
ciò, la pizza è un cibo molto amato in Scozia e viene collegato alla cultura 
italiana – un po’ come nel resto del mondo!

Glossario

barbieri e parrucchieri: barbers and hairdressers 

avevano messo su: they set up

imprenditore: entrepreneur

hanno favorito: they helped with

grandi scorte: big stocks

cittadine: small towns

fare una passeggiata: to take a stroll

uscire a cena fuori: to go out for dinner
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Esercizio 1

Vero o falso?

1. I Figurinai erano dei pittori. 

2. Il fish & chips è stato inventato dagli italiani.

3. Il fish & chips è molto facile da cucinare.

4. Le famiglie scozzesi amavano andare a prendere il gelato.

5. Le prime pizzerie furono aperte negli anni dopo la guerra.

Esercizio 2

Completa con il verbo al tempo giusto:

1. I primi migranti italiani in Scozia ... (raggiungere) dalle loro famiglie.

2. Ancora oggi non sappiamo chi ... (essere) il primo ad inventare questo pasto 
a base di pesce e patate.

3. Sappiamo però che alcuni migranti italiani ... (vedere) le lunghe file di 
persone che compravano fish & chips.

4. Fare una passeggiata per andare a prendere il gelato nel fine settimana ... 
(essere) un passatempo molto amato dalle famiglie scozzesi.

5. Le prime vere pizzerie ... (aprire) solo intorno agli anni ’70.
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Capitolo 5. Italo-scozzesi famosi
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-scozia

I primi gruppi di migranti italiani si sono mischiati alla popolazione locale 
scozzese e hanno dato vita a nuove generazioni di italo-scozzesi. Al giorno 
d’oggi, si pensa che ci siano poco meno di 100.000 persone di origini italiane in 
Scozia.

Tra loro, diversi uomini e donne lavorano nelle arti, nello sport o in politica, e 
sono diventati famosi a livello internazionale.

Tra i più conosciuti c’è Paolo Nutini, cantautore nato a Paisley, non troppo 
lontano da Glasgow. Entrambi i genitori sono scozzesi, ma il padre ha origini 
italiane: la sua famiglia è arrivata in Scozia dalla Toscana.

La famiglia Nutini ha un negozio di fish & chips e Paolo era pronto a seguire le 
orme del padre. Suo nonno però (un grande amante della musica) l’ha 
incoraggiato a iniziare una carriera ben diversa!

Paolo si è trasferito a Londra a soli 17 anni e ha iniziato a esibirsi nei locali della
capitale. In poco tempo è diventato un cantautore molto conosciuto e 
apprezzato, con tre album e diversi singoli pubblicati.

Un’altra artista scozzese di origini italiane conosciuta in ambito musicale è 
Nicola Benedetti. Nata da padre italiano e madre italo-scozzese, è diventata 
famosa grazie al suo talento da violinista.

Nicola ha cominciato a suonare il violino quando aveva solo quattro anni! Dopo
aver suonato nella National Children’s Orchestra of Great Britain, si è trasferita 
in Inghilterra per proseguire i suoi studi e iniziare la sua carriera straordinaria. 
Ad oggi, ha pubblicato undici album e ha ricevuto due lauree honoris causa 
dalla Glasgow Caledonian University e dall’Università di Edimburgo.

Se invece ci spostiamo verso il cinema, non possiamo dimenticare l’attore, 
regista e sceneggiatore Peter Capaldi. La madre di Peter ha origini irlandesi, 
mentre la famiglia del padre è italiana. Suo nonno veniva dal Lazio e aveva 
aperto una gelateria a Glasgow, dove Peter è nato.
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Capaldi ha recitato in moltissimi film, sia in televisione che sul grande schermo.
È diventato famoso soprattutto grazie alla serie 'Doctor Who' e al suo ruolo di 
protagonista della serie BBC 'The Thick of It'. Nel 1995 ha vinto l’Oscar per il 
miglior cortometraggio con il film 'Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life', che ha 
scritto e diretto. 

Anche nel mondo del calcio troviamo diversi giocatori scozzesi di origini 
italiane, come Lou Macari e Dominic Matteo. Il primo ha fatto parte del Celtic e
del Manchester United, mentre il secondo ha giocato per il Liverpool e per la 
Nazionale scozzese.

In politica, ricordiamo principalmente Linda Fabiani, originaria di Glasgow. Fa 
parte del Partito Nazionale Scozzese ed è un membro del Parlamento Scozzese 
dal 1999. Nel 2007 ha ricevuto un importante titolo da parte del governo 
italiano per il suo lavoro sui legami tra Italia e Scozia.

Insomma, gli italo-scozzesi più o meno famosi sono vari e potremmo 
continuare a elencarne ancora tanti! Ci fermiamo qui però, e andiamo a 
scoprire le storie di altri italiani in Scozia meno conosciuti.

Glossario

al giorno d’oggi: nowadays

cantautore: songwriter

seguire le orme: to follow in the footsteps

in ambito musicale: in the field of music

grande schermo: big screen (cinema)

cortometraggio: short film
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Esercizio 1

Vero o falso?

1. Gli italo-scozzesi sono più di 100.000.

2. La madre di Paolo Nutini ha origini italiane.

3. Nicola Benedetti suona la chitarra.

4. Il nonno di Peter Capaldi faceva il gelataio a Glasgow.

5. Linda Fabiani ha lavorato sulle relazioni tra Scozia e Italia.

Esercizio 2

Completa coniugando il verbo al tempo giusto:

I primi gruppi di migranti italiani ... (1. mischiarsi) alla popolazione locale 
scozzese e ... (2. dare vita) a nuove generazioni di italo-scozzesi. Al giorno 
d’oggi, si pensa che ... (3. esserci) poco meno di 100.000 persone di origini 
italiane in Scozia.

Tra loro, diversi uomini e donne lavorano nelle arti, nello sport o in politica, e ...
(4. diventare) famosi a livello internazionale.

Tra i più conosciuti ... (5. esserci) Paolo Nutini, cantautore nato a Paisley, non 
troppo lontano da Glasgow.
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Capitolo 6. Storie moderne: Marco a Edimburgo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-scozia

Marco ha 27 anni e viene dalla Sicilia. Ha studiato Scienze del Turismo a Roma, 
dove pensava sarebbe rimasto a vivere dopo aver finito l’università. Una volta 
finita la specialistica però, ha sentito il forte bisogno di cambiare aria e ha 
preso una decisione improvvisa: trasferirsi nel Regno Unito.

Londra accoglie ogni anno migliaia di turisti e sarebbe potuta essere una buona
destinazione, ma dopo qualche ricerca Marco si è reso conto che gli affitti sono
molto cari. Anche l’idea di vivere in una metropoli così grande non lo 
convinceva molto. Certo, anche Roma è grande e caotica, ma la capitale del 
Regno Unito la supera di gran lunga!

Pensando a una possibile alternativa, Marco si è ritrovato a muoversi sempre 
più a nord sulla cartina, finendo quasi per caso sulla capitale della Scozia: 
Edimburgo.

Tutto questo è accaduto qualche anno fa, quando Marco viveva ancora in Italia.
Oggi abita a Edimburgo e lavora come guida turistica per un’agenzia che 
organizza tour in italiano.

Trasferirsi in una città nuova così lontana dall’Italia non è stato facile, ma Marco
si è abituato in fretta alla nuova vita. Adesso si sa orientare senza problemi 
nelle stradine strette del centro storico e nel tempo libero si diverte a esplorare
zone meno conosciute della città.

La cosa che gli piace di più di Edimburgo è l’atmosfera magica della città 
vecchia: gli edifici in pietra, il continuo viavai di gente, ma soprattutto il 
maestoso castello che domina la città dall’alto della sua collina. Marco è un 
grande appassionato d’arte e ama passare ore nelle sale della Scottish National
Gallery, a un passo dal centro. 

Ma soprattutto, Marco è innamorato del suo lavoro. Fare la guida turistica gli 
permette di incontrare tante persone diverse ogni anno e di conoscere le loro 
storie, idee e passioni. Gli piace tanto portarle in giro per la capitale e aiutarle a
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scoprire la sua storia. Anche se guida turisti negli stessi posti giorno dopo 
giorno, non si annoia mai e non si stanca di ripetere sempre le stesse cose. 
Ogni tour è diverso e speciale a modo suo.

L’inverno è la stagione che gli piace meno, visto che piove spesso e le 
temperature sono abbastanza basse, ma è anche il periodo con meno turisti. 
Marco riesce sempre a trovare il tempo per lasciare la città e andare a 
esplorare zone più selvagge e immerse nella natura.

Insomma, dopo qualche anno in Scozia Marco è davvero felice della sua 
decisione. C’è solo una cosa che gli fa mancare l’Italia come non mai: il cibo. 
Non riesce proprio ad abituarsi alle pietanze scozzesi e ancora meno agli orari 
dei pasti. “Come fanno a cenare così presto?” si chiede ancora incredulo ogni 
volta che va a cena fuori con gli amici.

L’unica cosa che è riuscito ad accettare è il fish & chips, ma il resto proprio non 
gli va giù: gli sformati ripieni di carne, uova e fagioli a colazione… per non 
parlare dell’haggis. Per fortuna Edimburgo è una città grande e non è difficile 
trovare ristoranti che servono una buona pizza.

Purtroppo però, anche la pizza più buona del mondo non può superare la cosa 
che a Marco manca più di tutte in Scozia: le lasagne della nonna!

Glossario

specialistica: postgraduate degree

cambiare aria: to get away

di gran lunga: by far

viavai: hustle and bustle

immerse nella natura: surrounded by nature

come non mai: as ever

pietanze: dishes

sformati: pies
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Esercizio 1

Vero o falso?

1. Marco ha studiato in Sicilia.

2. Quando ha tempo, va in giro ad esplorare Edimburgo.

3. A Marco piace fare la guida turistica.

4. L’inverno è la sua stagione preferita.

5. La nonna di Marco non sa fare le lasagne.

Esercizio 2

Completa inserendo le parole date:

finita - del - sarebbe rimasto - di - ha - aver finito - nel - dalla

Marco (1) ... 27 anni e viene (2) ... Sicilia. Ha studiato Scienze (3) ... Turismo a 
Roma, dove pensava (4) ... a vivere dopo (5) ... l’università. Una volta (6) ... la 
specialistica però, ha sentito il forte bisogno (7) ... cambiare aria e ha preso una
decisione improvvisa: trasferirsi (8) ... Regno Unito.
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Capitolo 7. Elisa a Glasgow
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-scozia

Elisa si è trasferita a Glasgow quando aveva 19 anni, ormai dieci anni fa. Dopo 
aver finito il liceo a Firenze, aveva deciso di non iscriversi subito all’università. 
Voleva migliorare il suo inglese e trasferirsi nel Regno Unito sembrava l’opzione
migliore.

Dopo aver trovato lavoro in uno dei tanti bar del centro, aveva lavorato tutta 
l’estate per mettere da parte qualche risparmio prima di partire.

Aveva scelto Glasgow un po’ per caso (era la città meglio collegata con 
l’aeroporto di Firenze), ma non si è mai pentita della sua scelta: quanto le piace
vivere lì!

Ancora dopo tutti questi anni, Elisa si ritrova ad ammirare la città ogni volta che
esce per una passeggiata. Le piacciono le strade affollate del centro, i tantissimi
artisti di strada e i negozi particolari.

Uno dei suoi passatempi preferiti però, è allontanarsi dal centro e camminare 
nella zona dell’università. Lì è tutto un po’ più tranquillo, ma ci sono tanti caffè 
in cui fermarsi per una fetta di torta e diversi parchi, perfetti per fare picnic con
gli amici.

Elisa conosce bene questa zona perché lavora all’università: sta per finire il suo 
dottorato di ricerca in biologia. Ma facciamo un passo indietro!

Appena arrivata a Glasgow, Elisa aveva iniziato un corso di inglese per provare 
a imparare la lingua in qualche mese. Il corso le piaceva molto e le aveva 
permesso di conoscere tante persone simpatiche che venivano da diversi paesi 
europei.

Le mancavano la famiglia e gli amici in Italia, ma adattarsi alle nuove abitudini 
non era stato poi così difficile. Il vero problema era un altro: il forte accento 
scozzese degli abitanti di Glasgow!
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Elisa non capiva nulla. Nemmeno le frasi più semplici. Si sforzava tanto, ma a 
volte comunicare con le persone del posto sembrava davvero impossibile. 
Parlare al telefono poi era un vero e proprio incubo. Quante volte aveva 
pensato di lasciare tutto e tornare a casa in Toscana!

Ma dopo averci pensato a lungo si era resa conto che il difficile accento 
scozzese era solo un dettaglio. Elisa amava Glasgow e la sua nuova vita in 
Scozia. Non solo aveva deciso di rimanere, ma dopo qualche tempo si era 
iscritta all’università.

Ripensare a quei primi mesi in Scozia adesso la fa sorridere. Ha finito gli studi 
già da un po’ e lavora proprio nella stessa università in cui ha studiato. Ha tanti 
amici e chiacchierare con la gente del posto non la spaventa più, anche se le 
capita ancora di parlare al telefono con qualche scozzese e a fine chiamata 
chiedersi: “Cosa mi ha detto di preciso??”

Glossario

risparmio: savings

si ritrova: she finds herself

dottorato di ricerca: PhD

si sforzava: she tried, she made an effort

si era resa conto: she realised

di preciso: exactly
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Esercizio 1

Vero o falso?

1. Elisa è nata a Glasgow.

2. Le piace passeggiare intorno all’università.

3. I primi amici di Elisa in Scozia venivano dagli Stati Uniti.

4. All’inizio, parlare con gli scozzesi le sembrava complicato.

5. Elisa lavora come insegnante di italiano.

Esercizio 2

Completa con la preposizione giusta:

Aveva scelto Glasgow un po’ (1) ... caso (era la città meglio collegata (2) ... 
l’aeroporto (3) ... Firenze), ma non si è mai pentita (4) ... sua scelta - quanto le 
piace vivere lì!

Ancora dopo tutti questi anni, Elisa si ritrova (5) ... ammirare la città ogni volta 
che esce (6) ... una passeggiata. Le piacciono le strade affollate (7) ... centro, i 
tantissimi artisti (8) ... strada e i negozi particolari.
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Capitolo 8. Simona e Giacomo nelle Highlands
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-scozia

La storia di Simona e Giacomo è un po’ particolare e diversa da quelle di Marco
ed Elisa. I due stanno insieme da tanti anni. Lei è della Calabria, lui di Bologna, 
e si sono conosciuti a Milano sul posto di lavoro.

Fino a qualche anno fa avevano una vita come quella di tanti altri italiani: 
entrambi lavoravano in marketing e vivevano in un piccolo appartamento con il
loro gatto Spaghetto.

Ogni anno progettavano almeno una lunga vacanza per allontanarsi dalla vita 
caotica di Milano e andare a esplorare paesi e città mai visti prima.

Il loro ultimo viaggio era stato proprio in Scozia, dove avevano passato due 
settimane girando in lungo e in largo. Simona e Giacomo si sono innamorati 
delle Highlands e non facevano altro che pensarci, anche una volta tornati a 
casa.

Dopo settimane e settimane di sogni ad occhi aperti, i due avevano fatto una 
lunga chiacchierata e preso una decisione: passare i mesi successivi a fare 
qualche ricerca, risparmiare, vendere tutto e trasferirsi in Scozia.

Il piano sembrava impossibile, ma Simona e Giacomo sentivano che era la 
decisione giusta. Avevano deciso di fare il viaggio in macchina, così anche 
Spaghetto avrebbe potuto fare parte della loro nuova avventura.

Ed eccoci arrivati a oggi! Simona e Giacomo hanno completamente cambiato 
vita: vivono in un minuscolo paesino delle Highlands circondato da campi e 
montagne. Hanno comprato una piccola casetta e ne hanno fatto un B&B. 
Hanno qualche gallina e due caprette, e Spaghetto si è già abituato a non 
essere più l’unico animale della famiglia.

Il cambiamento è stato grande e ricco di difficoltà. Simona e Giacomo hanno 
dovuto imparare come gestire la loro nuova attività… in un’altra lingua! Ci sono 
giorni in cui tutto va storto e i due si chiedono “ma chi ce l’ha fatto fare?”
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Il clima poi li ha colti proprio impreparati. Ancora prima di trasferirsi, Simona e 
Giacomo sapevano che la Scozia è un paese freddo e piovoso. Se n’erano 
accorti anche durante il loro primo viaggio, quando avevano dovuto usare 
maglioni e cappotti in pieno giugno.

Quello che non si aspettavano è il vento molto forte, la neve improvvisa che 
blocca le strade e le temperature gelide dell’inverno. Dopo anni passati nel 
nord Italia pensavano di essere ben preparati, ma il clima scozzese è molto 
rigido e a volte Simona ha freddo anche quando è dentro casa sotto le coperte!

Ma i lati positivi sono più numerosi. Simona adora chiacchierare con i clienti 
del B&B e dare consigli sulle cose da fare in zona. Giacomo ama cucinare e sta 
imparando nuove ricette di dolci scozzesi e marmellate fatte in casa.

A entrambi piace fare lunghe passeggiate (quando hanno tempo!) e ammirare i
colori dei paesaggi delle Highlands. La cosa che apprezzano di più è il silenzio 
che circonda il loro villaggio, così diverso dal caos di Milano a cui erano 
abituati.

Le loro famiglie in Italia sono tristi all’idea di avere Simona e Giacomo così 
lontani, ma non vedono l’ora di andare a trovarli e godersi una bella vacanza 
scozzese!

Glossario

in lungo e in largo: all around the country

sogni ad occhi aperti: daydreams

minuscolo: tiny

va storto: goes wrong

impreparati: unprepared
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Esercizio 1

Vero o falso?

1. Simona e Giacomo sono una coppia.

2. Spaghetto è il nome del loro cane.

3. Simona e Giacomo vivono in una grande città scozzese.

4. I due non amano il freddo inverno nelle Highlands.

5. Le loro famiglie vogliono andare a trovarli in Scozia.

Esercizio 2

Abbina la prima parte della frase alla seconda:

1. La storia di Simona e Giacomo 

2. Fino a qualche anno fa avevano una vita 

3. Ogni anno progettavano almeno una lunga vacanza 

4. Simona e Giacomo sapevano che 

5. La cosa che apprezzano di più è

a. per allontanarsi dalla vita caotica di Milano.

b. il silenzio che circonda il loro villaggio.

c. come quella di tanti altri italiani.

d. è un po’ particolare.

e. la Scozia è un Paese freddo e piovoso.
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Soluzioni
Capitolo 1

Esercizio 1 1. F 2. V 3. F 4. V 5. F

Esercizio 2 1. di, di, per, in 2. in, a, con

3. dei, dei, degli, per 4. nel, di, da

Capitolo 2

Esercizio 1 1. F 2. V 3. V 4. F 5. F

Esercizio 2

1. La presenza di italiani in Scozia inizia ad essere documentata solo dal XVI 
secolo.

2. Non possiamo dimenticare il famoso Davide Rizzio, musicista di Torino.

3. Era un uomo molto ambizioso, tanto che dopo qualche tempo la regina lo 
aveva nominato suo segretario personale.

4. Finita la guerra, aveva iniziato a giocare come calciatore in Toscana.

5. La Scozia aveva anche iniziato ad ospitare prigionieri di guerra italiani che 
avevano combattuto in altri Paesi.

Capitolo 3

Esercizio 1 1. V 2. V 3. F 4. V 5. F

Esercizio 2 1. d  2. c 3. e 4. b 5. a

Capitolo 4

Esercizio 1 1. F 2. F 3. V 4. V 5. F

Esercizio 2

1. erano stati raggiunti 2.  sia stato 3.  avevano visto

4. era 5. furono aperte, vennero aperte, aprirono
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Capitolo 5

Esercizio 1 1. F 2. F 3. F 4. V 5. V

Esercizio 2

1. si sono mischiati 2. hanno dato vita 3. ci siano

4. sono diventati 5. c’è

Capitolo 6

Esercizio 1 1. F 2. V 3. V 4. F 5. F

Esercizio 2 1. ha 2. dalla 3. del 4. sarebbe rimasto 

5. aver finito 6. finita 7. di 8. nel

Capitolo 7

Esercizio 1 1. F 2. V 3. F 4. V 5. F

Esercizio 2 1. per 2. con 3. di 4. della 

5. ad 6. per 7. del 8. di

Capitolo 8

Esercizio 1 1. V 2. F 3. F 4. V 5. V

Esercizio 2 1. d 2. c 3. a 4. e 5. b
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