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Visito il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana
(MEI) in un piovoso pomeriggio di maggio, varcando una
selva di turisti e di venditori di ombrelli. La vendita va be-
ne, come dimostrano i parapioggia tutti uguali, e qualcu-
no degli ambulanti si mette davanti all’ingresso del mu-
seo aspettando l’uscita dei visitatori. Mi viene naturale pen-
sare a un confronto tra quelli che qualcuno chiamava i “vu
cumprà” e i nostri espatriati, come abbiamo visto in tanti
documentari. All’interno del MEI trovo in effetti un’opera
che rende bene questo paragone, intitolata Viaggio, dell’ar-
tista Innocente, veronese,
esponente del Nuovo Fu-
turismo: una gigantografia
raffigurante un barcone
pieno di immigrati che fa
da sfondo ad alcune vali-
gie poggiate per terra, di
quelle d’epoca, come le
avevano i nostri nonni so-
pra l’armadio. L’opera, del
1998, confronta i due fe-
nomeni migratori, diversi
per etnia e per cronolo-
gia, “mettendo in scena”
tramite i bagagli qualcosa
di materiale, che noi italiani
abbiamo vissuto, e trami-
te l’immagine del barcone
il ricordo recentissimo, mo-
stratoci dai mass media,
dei viaggi dei disperati sbarcati sulle nostre coste (dagli
albanesi a Lampedusa), istituendo così una uguaglianza di-
retta tra i due eventi. 

Il museo dedicato all’emigrazione italiana riguarda gli espa-
tri dal nostro Paese avvenuti tra gli anni successivi all’unità
italiana e quelli recenti, con approfondimenti sull’immigra-
zione in Italia fino al 2008. Esso si trova a Roma all’interno
degli spazi espositivi dell’ex Gipsoteca del Vittoriano, l’edi-
ficio in stile neoclassico ubicato a Piazza Venezia, costruito
in onore del re Vittorio Emanuele II a partire dal 1884, e inau-
gurato dal successore Vittorio Emanuele III nel 1911.

La scelta della sede museale (2009) è stata dettata da mo-
tivazioni storiche, come la continuità del significato del mo-

numento (legato al nome dei Savoia) rispetto alla formazio-
ne dello Stato italiano, i cui emigranti hanno rappresentato
in modo decisivo una parte dell’evoluzione del nostro Pae-
se, imprimendole una certa identità nazionale. Il Vittoriano
ospita anche il Museo Centrale del Risorgimento Italiano
(MCR), esposizione che propone un ampio excursus sulla sto-
ria articolata della lenta e agognata unificazione dell’Italia, dai
primi moti liberali (1820-1821) a Roma capitale (1870), e che
espone, tra i simboli dell’italianità, oggetti come la penna di
Mazzini (appassionato e teorico dell’arte che crede nella sua

missione nazionale), le ar-
mi e le vesti garibaldine, il
tricolore. Di particolare in-
teresse inoltre, nel Museo
Centrale del Risorgimento,
le opere (soprattutto disegni)
dei pittori-soldato, relative
alla Grande Guerra e le in-
cisioni sulle pareti con bra-
ni letterari storici sull’Italia.

L’atto costitutivo del MEI
si propone la finalità di re-
cuperare la memoria
dell’esperienza migratoria
dal punto di vista storico e
sociologico, documentan-
do il visitatore tramite un per-
corso attraverso le varie
realtà regionali e specifici
aspetti (l’emigrazione preu-

nitaria, la cultura delle little Italies e delle comunità italode-
rivate1, l’emigrazione durante il fascismo, per citarne alcuni),
e di riflettere sulla storia, l’attualità e il futuro dell’essere e
del sentirsi italiani. I pannelli didattici iniziali contengono in-
fatti alcuni pensieri sull’emigrazione come proseguimento
dell’unità e non come frattura dell’identità italiana, insieme
all’espressione che gli italiani all’estero hanno sempre rap-
presentato “un biglietto da visita positivo” (G. Napolitano). 

L’introduzione all’esposizione è un excursus storico con-
sistente in un lungo filmato (Teche Rai) con dati statistici (re-
gioni, destinazioni, partenze/rientri) e interviste che denota-
no la povertà disperata, ma anche la speranza riposta dai par-
tenti nel trasferimento e le condizioni disumane di quella che

La prima classe costa mille lire.
Il MEI di Roma
Giuliana Maria Magno

Viaggio (Innocente, 1998, fotografia su tela) e valigie di
cartone. (Foto Giuliana Maria Magno)
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in certi casi (e periodi storici) fu una vera e propria “depor-
tazione”, fatta di sopraffazioni psicologiche e fisiche. Gli emi-
granti viaggiano in nave o in treno e parlano soltanto il dia-
letto o hanno un accento dialettale molto spiccato. Spesso han-
no conservato il loro linguaggio idiomatico per lungo tempo
nel Paese adottivo, imparando direttamente la nuova lingua
senza avere mai parlato correttamente l’italiano. 

Accanto al banco accoglienza/bookshop, una consolle mul-
timediale permette di esplorare la struttura del MEI, fornen-
do le seguenti notizie: significato, atto costitutivo, il perché
al Vittoriano, il percorso espositivo, i vari segmenti didatti-
ci, gli enti prestatori. 

Il target dei visitatori è vario: incontro soprattutto italia-
ni non di Roma, emigrati all’este-
ro tra cui molti di lingua ispani-
ca, stranieri immigrati in Italia,
famiglie. Alcuni entrano con zai-
ni e valigie, riservandosi di visi-
tare il MEI prima di ripartire da Ro-
ma. La gratuità del biglietto d’in-
gresso si propone come parte di
rilievo del progetto educativo che
caratterizza l’istituzione museale.

Struttura
Il MEI si articola in 5 sezioni dedicate a tematiche ine-

renti al movimento migratorio nel nostro Paese (vedi Tabel-
la 1), evidenziandone le fasi cronologiche e alcuni aspetti par-
ticolari, come le origini e il riflesso nella cultura cinemato-
grafica. Quest’ultima tematica, ospitata in un mini-cinema tra
la biblioteca e la sezione 5, propone ai visitatori alcune in-
terviste a registi italiani, con spezzoni di noti film, restituen-
do l’immagine nostalgica e romantica che ha la patria su chi
l’ha dovuta o voluta abbandonare (talvolta i film sono lun-
ghe autobiografie), ma anche il duplice ritratto dell’emi-
grante nell’immaginario collettivo, da povero/onesto a diso-
nesto/criminale2, spesso uno stereotipo umano presente an-
che in pellicole contemporanee dal tono fortemente (auto)ironico. 

Il percorso segue i seguenti argomenti: le origini dell’emi-
grazione italiana, l’emigrazione di massa, l’emigrazione tra le
due guerre (1916-1945), l’emigrazione nel secondo dopoguerra
(1947-1976), gli italiani nel mondo e il mondo in Italia (dal
1977 ai giorni nostri). 

Ciascuna sezione è strutturata in modo da presentare al
visitatore una serie completa di dati oggettivi preceduti da un
inquadramento di tipo storico grazie a strumenti diversifica-
ti: pannelli didattici, documenti cartacei originali in teca (car-
te d’archivio, cartoline, fotografie, riviste, lettere, atti di vario
genere, piccoli oggetti) e oggetti della cultura materiale “mu-
sealizzati” nel senso più tradizionale (in teca o no), che rap-
presentano i mestieri svolti dai partenti. Tra gli oggetti sono
presentati alcuni strumenti musicali (organetti, un mandoli-
no, un carillon ambulante) e alcuni arnesi relativi al lavoro
in miniera, come lampade, una boîte portapane, borracce e
una divisa da minatore utilizzati a Marcinelle (in Belgio). 

Lungo tutto l’allestimento – a cui fanno da sottofondo bra-
ni sonori folk (nasce, all’interno
del genere, un filone musicale che
trae linfa dagli immigrati in Ameri-
ca e che partecipa alla nascita del
jazz) – sono presenti monitor, fo-
to e videoproiettori che trasmetto-
no filmati silenziosi e sottotitolati
dell’Istituto Luce e delle Teche Rai,
in bianco e nero, relativi ai “viag-
gi della speranza”, come sono sta-
ti definiti i percorsi dell’emigrazio-

ne. Una postazione digitalizzata fornisce dati sulle liste di im-
barco tramite un sistema informativo sul quale è possibile cer-
care i nomi degli emigranti.

Ma seguiamo, fase per fase, attraverso l’allestimento del
MEI, il lungo processo migratorio italiano (Tabella 2), defini-
to e riconosciuto come problema sociale soltanto a partire dal
periodo post-unitario (dal 1876), dopo un lungo periodo
contrassegnato da spostamenti (anche interni) non propria-
mente collegati all’emigrazione – in quanto antecedenti al 1861
– ma che comunque testimoniano il fenomeno migratorio in-
teso come abbandono della terra natia per povertà e per la
ricerca di lavoro, ma anche per ragioni politiche o religiose.
È l’inizio di quello che sarà denominato “modello espulsivo”,
vale a dire il verificarsi di una contingenza storico-economi-
ca che costringe alcune persone all’espatrio (che si contrap-
pone a un altro modello, secondo cui l’emigrazione deriva
dalla scelta di allontanarsi dalla patria per un miglioramento
economico, quindi non forzata da circostanze di rifiuto so-
ciale, povertà estrema e ricerca di risorse). 

Tabella 1. Sezioni o topics del percorso espositivo con cronologia relativa alle fasi dell’emigrazione e mete (con provenienze per la sezione 5)

1. Le origini dell’emigrazione italiana prima del 1876 Triangolo appenninico (Italia), Europa, Americhe (anche tramite la Spagna)
2. L’emigrazione di massa 1876-1915 America settentrionale, America Latina
3. L’emigrazione tra le due guerre 1916-1945 Europa, Americhe
4. L’emigrazione nel secondo dopoguerra 1946-1976 Francia, Belgio, Svizzera e Gemania (stagionali)
5. Italiani nel mondo. Mondo in Italia. dal 1977 a oggi Emigrazione: Europa, America Settentrionale

Immigrazione: Europa orientale, Marocco, Cina, Filippine

Tabella 2. Numero degli espatri e dei rimpatri da e in Italia nel-
le 5 fasi prese in esame nel MEI

Fasi (anni) Espatri Rimpatri
1861-1875 1842376 818320
1876-1915 14027660 1964664
1916-1945 4355350 2267881
1946-1976 7447428 4319682
1977-2005 1678177 1675157
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Nella prima fase (poco nota per la penuria di dati e non
riconosciuta come fenomeno sociale in quanto non lega-
lizzata) si fa un accenno al movimento migratorio prece-
dente il 1861, caratterizzato da alcuni spostamenti interni
all’Italia, collegati a mestieri itineranti di tipo ludico (giro-
vaghismo), esercitati soprattutto da giovani anche minorenni,
e alla diaspora religiosa seguita alla Riforma Cattolica, che
vede fuggire lombardi e toscani nella Germania prote-
stante (XVII secolo). Il museo non ne parla, ma l’emigra-
zione è anche precedente al Seicento. Gli espatri succes-
sivi riguarderanno soprattutto il
cosiddetto “triangolo appennini-
co” (Toscana, Emilia, Liguria), da
cui emigrano artigiani verso l’Eu-
ropa delle Corti (Vienna, Russia,
Germania, Francia) per svolgere il
lavoro di decoratore, vetraio, mar-
mista, falegname, giardiniere, tes-
sitore. Molti intagliatori e scalpel-
lini si trasferiscono in America set-
tentrionale mentre la Spagna ha un
ruolo di centro mediatore degli
espatri verso le proprie colonie. Il
principale snodo portuale è Genova.
Un aspetto particolarmente inte-
ressante di questa fase (XVIII se-
colo e prima metà del XIX) è col-
legato alla figura di Napoleone
Bonaparte, che creò, sia in Italia
che in Europa, una sorta di “indotto”
lavorativo in vari settori, provocando
trasferimenti verso il Nord Italia e
verso la Francia. 

I primi viaggi in America che
richiamano il fenomeno successivo,
propriamente migratorio, sono
compiuti a partire dal primo Ot-
tocento, in concomitanza con lo
sviluppo economico del Nuovo
Mondo. La situazione è presenta-
ta, nella sala relativa alla sezione,
da oggetti e documenti (fotogra-
fie fondo “Paolo Cresci”, cartoline, disegni) collegati ai me-
stieri svolti dai primi emigranti come quello del figurinaio,
che realizzava piccole statue in gesso destinate alla ven-
dita. I documenti d’archivio conservati in vetrina consi-
stono in fotografie, passaporti e domande per ottenerli,
visti, lettere ai familiari, testi di legge e circolari ministe-
riali (una riguarda lo sfruttamento minorile), la carta del-
le ferrovie italiane del 31 dicembre 1872 (Tipografia Ere-
di Bolla, Roma). Di particolare interesse i contratti per pro-

fessioni ambulanti, alcuni passaporti “di spaccio” da Mal-
ta per trasferimenti illeciti su barche greche o siciliane.
Un monitor proietta foto di luoghi: Frejus, Suez, Costan-
tinopoli, Mosca (Archivio “Fratelli Alinari” e Libreria di Sta-
to, Fondazione “G. Agnelli”).

Si comincia a parlare di emigrazione nell’accezione
storica del termine a partire dal 1876 (seconda fase), in se-
guito alla parziale diffusione dell’industrializzazione italiana
e alla crisi agraria, che vede il latifondo permanere soprattutto
nel meridione e le terre nelle mani di pochi privilegiati. È

la cosiddetta questione meridionale,
evento sociale che ebbe un ri-
flesso importante nella letteratura
contemporanea verista e che fu og-
getto dell’inchiesta sulle condi-
zioni politico-amministrative e sui
contadini nell’isola pubblicata nel
1876-1877 da Leopoldo Franchet-
ti e Sidney Sonnino. Lo studio dei
due parlamentari mise in luce, in-
sieme allo status quo del nostro Sud
(bassa alfabetizzazione, sottosvi-
luppo, miseria ricondotti al siste-
ma feudale) anche gli aspetti so-
ciali legati alla crisi agricola (bri-
gantaggio). Questo periodo vede
il Sud coinvolto dal processo mi-
gratorio italiano, anche se la regione
con il maggior numero di emi-
grati è il Veneto, in una classifica
che comprende, per ordine di nu-
mero di espatri, le seguenti re-
gioni: Veneto, Campania, Sicilia,
Lombardia, Piemonte, Valle d’Ao-
sta, Friuli, Umbria, Abruzzo. 

Le cause dell’emigrazione sono
dunque da ricercare nella debolezza
economica italiana, dovuta alla cri-
si agraria, al fallimento dei Fasci
dell’ultima stagione crispina (per
la Sicilia), all’ineguaglianza territo-
riale dello sviluppo industriale, ai

mercati ristretti e con bassi redditi, agli effetti negativi del-
le speculazioni bancarie (in parte impegnate nell’incipien-
te colonialismo), alla crescita di alcuni settori industriali (la
siderurgia) a danno di altri (la meccanica). 

È stato anche sottolineato come il modello espulsivo
abbia dei limiti, essendo stata talvolta anche una scelta, per
alcune famiglie, quella di rifuggire il mercato italiano per
riproporre all’estero modelli arcaici di autoconsumo del Mez-
zogiorno3. 

Dream (Massimo Marano, olio su tela). (Foto
Giuliana Maria Magno) 
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La situazione è presentata nelle sale del MEI tramite pan-
nelli didattici che narrano lo svolgersi delle ondate migra-
torie con aspetti dell’insediamento/stabilimento nelle ter-
re di immigrazione: la preparazione al viaggio, la parten-
za dai porti, 14 milioni di italiani emigrano, canti e suoni
della lontananza, il viaggio, navi e naufragi, il lavoro, l’ar-
rivo, le condizioni di vita, la graduale integrazione. È il mo-
mento dell’allontanamento massiccio dal nostro Paese, con
traiettorie che raggiungono specialmente le Americhe, dan-
do una svolta incisiva alla storia dell’Italia e di alcune na-
zioni d’Oltreoceano. 

L’emigrazione è ora organizzata, come dimostra una va-
sta documentazione d’archivio di tipo statale e privato: ce-
dole (Ispettorato del Lavoro) di partenza e di arrivo, liste d’im-
barco, prezzi e nome delle compagnie navali, norme e istru-
zioni per l’emigrante e guide delle provincie straniere sono
il segno tangibi-
le di un proces-
so sociale che è
la reazione a una
crisi politica ed
economica a cui
l’Italia può far
fronte soltanto
tramite il mo-
dello espulsivo. 

Del trasferi-
mento si occu-
pano le agenzie
di emigrazione,
talvolta gestite
anche con do-
lo, raggirando
gente povera che
investe ogni suo
avere nella partenza per poi essere costretta a rimpatriare e
pagare una multa per la mancanza di un regolare passapor-
to4. I mestieri svolti dai partenti rientrano nel settore prima-
rio, secondario e terziario (agricoltura, miniere, industria, ma
anche ristorazione, banche, artigianato), con una prevalen-
za dell’agricoltura e del settore minerario nell’America Lati-
na, dove le comunità di immigrati si insediano presso le fa-
zendas. Lento e doloroso è il processo di integrazione, che
implica la nascita di quartieri etnici con centri di aggregazione
che si formano per provenienza e per mestiere (associazio-
nismo), seguiti dal sorgere di società di mutuo soccorso, chie-
se, scuole, banche, stampa (riviste come la cattolica Croce
del Sud, Brasile 1765, Il programma italo americano, nata ne-
gli USA durante il primo conflitto mondiale, e la Voce d’Ita-
lia, Venezuela 1949, erano rigorosamente in italiano). L’im-
migrato è talvolta segregato, canzonato, oggetto di ludibrio

e diffidenza, ma l’appartenenza alla comunità permette la so-
pravvivenza psicologica a questa forma di rifiuto sociale. Si
creano situazioni differenti, anche successivamente, nelle
varie terre di immigrazione: per esempio la formazione del-
le enclaves in America Latina è variegata, mentre in Austra-
lia alcune comunità italiane, come quella eoliana, si riuniscono
intorno alla chiesa cattolica. Ma diverso è anche l’atteggia-
mento delle classi dirigenti, che mettono in atto politiche di
assimilazione tolleranti o discriminatorie a seconda della
temperie politica, con progetti di livellamento delle varie iden-
tità etniche fino al raggiungimento della multiculturalità. Te-
stimonianza di ciò sono alcuni telegrammi al ministro degli
Affari Esteri su disordini e atti vandalici a danno di italiani,
come ad Aigues-Mortes e a Zurigo (1893, 1896). Scoppia, spe-
cialmente negli USA, un’umiliante “caccia all’italiano”, come
attestano vignette satiriche, riviste (L’Illustrazione Italiana)

e crudeli mani-
festi sugli atti di
razzismo per-
petrati ai nostri
danni, fra i qua-
li non si può
non ricordare
l’omicidio di Ni-
cola Sacco e
B a r t o l o m e o
Vanzetti. Gli ita-
liani sono iden-
tificati con la
Mano Nera, ri-
tenuti senza di-
stinzione forie-
ri di mafia e ca-
morra. 

In questa
fase i porti di partenza principali sono Genova, Napoli, Pa-
lermo, Messina, mentre in Europa le navi salpano da Le Ha-
vre, Marsiglia, Amburgo, Anversa (dove si arriva clande-
stinamente); spesso le comunità si insedieranno presso i
luoghi di sbarco, come a Boston e a Philadelphia. L’Ame-
rica venne definita da Carlo Levi, in Cristo si è fermato a
Eboli, “terra di lavoro e fatica” ma anche “paradiso” e “ter-
ra promessa”. Prima di riunirsi con altri, i partenti sono ospi-
tati in “case (o alberghi) degli emigranti”, documentate a
Milano, Genova e Palermo e in uso nel primo ventennio
del Novecento; di interesse in proposito le foto della col-
lezione Ostuni e della Civica Biblioteca “F. Gallino”. 

Non sempre i transatlantici arrivarono a destinazione, co-
me mostrano alcune note copertine de La Domenica del Cor-
riere sul naufragio dei bastimenti “Sirio” (1906), “Titanic” (1912),
“Andrea Doria” (1956). All’interno delle navi l’organizzazio-

Uno scorcio dell’interno del MEI di Roma. (Foto Giuliana Maria Magno) 
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ne prevedeva determinate condizioni della traversata, de-
scritte da vere e proprie carte d’imbarco, contenenti qua-
lità e quantità del vitto previsto (la gente del Nord man-
giava cibi diversi da quella del Sud, a seconda delle abi-
tudini alimentari), le istruzioni da seguire durante il viag-
gio e all’arrivo per la ricerca dell’albergo (tra i documen-
ti: la raccolta Le stanze della luna di Franco Vallone, Vibo
Valentia; prezzi e nomi delle compagnie navali sul Bollet-
tino dell’Emigrazione, n. 11, del 1903; il calendario degli
scali della compagnia genovese “La Veloce”). 

Il corner dedicato al lavoro testimonia l’attività agrico-
la nella fazenda argentina, affiancata dalle attività della pe-
sca e del piccolo commercio (è ancora presente lo sfrut-
tamento dei minori) e approfondisce il disastro nelle mi-
niere carbonifere di Monongah, del 6 dicembre 1907, do-
ve avvenne un’esplosione in cui morirono centinaia di
operai. Il lavoro in miniera era spesso basato sul buddy sy-
stem, cioè sulla ricerca di “rinforzi” di manodopera tra pa-
renti e conoscenti (anche bambini) per trovare più carbo-
ne (e aumentare il salario), a scapito delle condizioni di
sicurezza. Il lavoro, oltre alle attività citate, riguarda la co-
struzione di ferrovie e gallerie (si vedano per esempio le
copertine de L’Illustrazione Italiana sui lavori del Sempione)
e le fabbriche di mattoni. 

Un risvolto interessante ha la conservazione dei guadagni
(le rimesse), che venivano inviati dagli immigrati alla famiglia
nel Paese di provenienza. Intorno a questi flussi di denaro
nacque un business economico che vide il sorgere dei pri-
mi istituti di credito italiani, anticipato dall’attività, anche an-
nessa ai negozi, di banchieri privati e di sensali, a volte di-
sonesti. Le teche conservano alcuni oggetti relativi come car-
tamoneta, libretti, vaglia, assegni e volantini bancari, per esem-
pio della Cassa di Risparmio di Torino, del Banco di Na-
poli, della Banca Francese, della Banca Italiana. Il servizio
delle rimesse inviate in patria era svolto anche da una sor-
ta di uffici postali, gli intelligence offices che vediamo in gi-
ro anche oggi. Per qualche italiano trasferirsi all’estero fu
possibile proprio grazie ai risparmi delle prime ondate di
emigranti, anche se a volte illusori per i nuovi partenti ma
decisamente positivi per “aggiustare” la bilancia dei paga-
menti interna italiana (solo in Banca d’Italia arrivavano 400
milioni di lire annui), concorrendo allo sviluppo turistico e
industriale italiano e alla costruzione in Italia di case e in-
teri quartieri, detti “degli americani”5. Le rimesse costitui-
scono anche un aspetto della “catena migratoria” che si vie-
ne a creare nel momento in cui chi arriva in terra stranie-
ra cerca di collegarsi alla prima generazione di immigrati,
sia per il lavoro che per lo stanziamento. 

Lo stare insieme cementa il senso di nostalgia e l’iden-
tità nazionale, accompagnato anche dalla musica, risorsa
di lavoro ma anche un modo per sentirsi sempre a casa,

come attestano alcune fisarmoniche (Honer, Cantarini) e
altri strumenti in mostra e la gradevole colonna sonora in
ascolto all’interno del museo. La tendenza estetica nazio-
nale, che riporta al melodramma, segue gli italiani anche
fuori casa, grazie anche all’invenzione del fonografo di Edi-
son del 1877. Si diffonde anche il gusto delle letture mu-
sicate, per esempio di Verga, Capuana, Carducci, i cui te-
sti, insieme a spartiti e album di canzonette (‘E Garibaldi-
ne d’o mare, ‘Na picciuttedda della Conca d’oro, ‘A di-
sperazione America), sono stati donati da collezioni private. 

L’impatto con la Merica è duro, a dispetto del sogno
dorato che caratterizza la dipartita da casa, ma lo Stato cer-
ca di sostenere i suoi figli espatriati grazie a leggi e circo-
lari in favore degli emigranti e di un espatrio controllato,
e con provvedimenti come gli opuscoli per la diffusione
della lingua italiana all’estero e l’acculturazione delle mas-
se a cura dell’Istituto Coloniale Italiano (si veda per esem-
pio l’esemplare del 1908 dell’Archivio Storico della So-
cietà “Dante Alighieri”). Permane tuttavia la consapevolezza
che l’emigrazione porta via forza lavoro utile. 

La terza fase è quella legata al primo dopoguerra,
quando la maggior parte dei nostri immigrati si diresse ver-
so nuove mete, sia a causa delle restrizioni sull’immigra-
zione poste dagli USA già dal 1917 (come la previa cono-
scenza della lingua e la riduzione imposta dalla crisi del
’29), sia in virtù degli accordi con la Germania nazista, che
dal 1938 al 1941 accolse circa 400.000 italiani. A tale pro-
posito si registra l’atteggiamento ambiguo del fascismo, che
da un lato incoraggia l’emigrazione interna e nelle colo-
nie (non disperdendo così la forza lavoro nazionale, utile
per il rilancio economico italiano e la guerra) in una sor-
ta di propaganda di cui sono testimonianza alcuni mani-
festi che ritraggono la personificazione dell’Italia che do-
mina oltremare, e dall’altro si sostituisce ad altri enti, co-
me la Chiesa, tramite i Fasci, “inquadrando” gli espatriati
ed esercitando così un forte controllo sui flussi umani
all’estero, in accordo con le altre nazioni. Molti, d’altra par-
te, partirono anche per sfuggire al regime e alle sue leg-
gi. Anche in questo caso cartoline storiche della collezio-
ne Ostuni e Sturani documentano la presenza italiana in
tutto il mondo, mentre diverse testate testimoniano il ruo-
lo coagulante in senso culturale che ebbe la stampa, che
si specializzò a livello regionale. Storie di emigrazione
dalla montagna pistoiese, Tante Sicilie, Sardegna emigra-
zione, Trentini nel mondo, Neos sono alcune pubblicazioni
rappresentative della memoria dell’emigrazione italiana. 

Particolarmente interessante la reazione alla segregazione
razziale delle varie generazioni di immigrati, autosvalutante
in contesti razzisti, con difficoltà nella confessione della pro-
pria identità etnica e talvolta rifiuto della medesima, e or-
gogliosa nel recupero dei propri connotati etnici in casi di
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successo, con conseguente rivalutazione dell’italianità, in
una situazione di binazionalismo6. Un ruolo aggregante eb-
be l’ideologia fascista tra gli anni Venti e la vigilia del se-
condo conflitto mondiale, soprattutto in Canada. Durante
il Novecento si crea una vera e propria cultura dell’emi-
grazione, secondo la quale, oltre alla necessità cogente del-
la partenza alla ricerca di lavoro, si cerca di perpetuare la
fortuna degli avi, fino ad arrivare all’evoluzione odierna
dell’espatrio “di pregio” legato alla ricerca di competenze
specialistiche o al perfezionamento.

Il secondo dopoguerra inaugura una quarta fase dell’emi-
grazione italiana, caratterizzata da un mutamento degli iti-
nerari, meno diretti negli USA, ancora presenti in America
Latina e rivolti a Canada e Australia, ma soprattutto (quasi
il 70%) alla vicina Europa mineraria (Francia, Belgio), con
una presenza stagionale in Svizzera e Germania. Fortuna-
ta la situazione francese, dove non avvengono gravi casi di
rigetto verso i nostri connazionali, la cui produttività è ap-
prezzata. Si verificano anche numerosi rientri a partire da-
gli anni Settanta e un sensibile movimento migratorio in-
terno, verso Roma e il triangolo industriale alpino. La ma-
nodopera italiana all’estero, talvolta scambiata con materie
prime, concorre alla ricostruzione post-bellica, ma le con-
dizioni di lavoro denunciano ancora quasi ovunque precarietà
e scarsa sicurezza sui cantieri, come ricorda la tragedia di
Marcinelle del 1956. L’anno 1973 registra un rovesciamen-
to del saldo migratorio, con più rimpatri che uscite. 

L’ultimo momento relativo al fenomeno (quinta fase)
ha visto profonde modificazioni sociali interagire con le di-
namiche migratorie: l’avvento delle democrazie, il miglio-
ramento delle condizioni di vita, il supporto delle leggi, l’aper-
tura economica dei mercati europei hanno determinato nuo-
ve correnti umane, nuove forme di mobilità e nuovi me-
stieri, legati non più soltanto alla terra o al settore secon-
dario, ma allo specialismo in diversi campi, come la me-
dicina e l’informatica. È dalla fine del XX secolo che è in
uso la definizione “fuga dei cervelli” per indicare il trasfe-
rimento all’estero di studenti, insegnanti e professionisti le
cui competenze ad alto livello sono richieste in determi-
nati settori. 

Un cenno va dedicato agli “oriundi”, i figli dei primi
emigranti in Argentina, Brasile, USA, Canada, Australia, Uru-
guay, arricchitisi con le rimesse degli avi, e ai discendenti di
immigrati, favoriti da borse di studio del governo italiano. 

Nel 2008 il numero degli italiani nel mondo è stato cal-
colato intorno a 3.800.000, con una presenza maggiore in Eu-
roamerica delle seguenti regioni indicate in ordine di presenze:
Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, Puglia, Lombardia, Vene-
to. Attualmente i laureati prediligono il Regno Unito, la Fran-
cia, la Spagna e gli USA, mentre i rientri sono pochi. Recenti
gli espatri di giovani neolaureati in Asia e Africa. 

Alto è invece in Italia il numero degli immigrati, la cui
area geografica di provenienza è in continua espansione:
Europa orientale (Romania, Bulgaria, Ucraina, Polonia,
Macedonia), Marocco, Cina, Filippine. Anche da noi si re-
gistrano immigrati specializzati. In vetrina sono conserva-
te, al riguardo, diverse pubblicazioni del CENSIS relative
alla Conferenza Nazionale dell’Immigrazione. 

Si ringrazia la dottoressa Eleonora Gentile del MEI di Roma.

Giuliana Maria Magno è archeologa specializzata, insegnante
alle scuole superiori.

1. Per little Italy (anche al plurale) si intende lo stadio iniziale, la comu-
nità che si forma all’arrivo nel nuovo Paese (America), spesso organizza-
ta in un vero e proprio quartiere etnico, mentre la comunità italoderiva-
ta è il gruppo di emigranti (ora immigrati) che ha superato il clima di se-
gregazione di arrivo stabilendo un rapporto di integrazione nel nuovo Sta-
to, recuperando la propria eticità al di là della propria etnia (Saija, 2003,
p. 11 e seguenti).
2. Pensiamo a Kaos dei fratelli Taviani, o a kolossal come Il Padrino e C’era
una volta in America, fino a uno dei più recenti esemplari del genere, La
leggenda del pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore, tratto da Nove-
cento di Alessandro Baricco.
3. Saija, 2003.
4. Questa la testimonianza parlamentare di Sidney Sonnino (Sonnino, 1883),
il quale auspicava un maggior controllo sull’attività degli agenti e una mi-
nore severità sulle multe e sui documenti, destinati a gente che emigrava
per fame, utili a evitare la clandestinità. Il parlamentare discute anche, nell’in-
terrogazione del 1883, il problema delle condizioni igieniche delle risaie
italiane e dell’Agro Pontino, zone soggette a malattie dovute al clima umi-
do e alle abitazioni non consone ai lavoratori. 
5. L. De Rosa, in Saija, 2003, p. 35 e seguenti. 
6. Saija, 2003, p. 15.
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