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Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2015, alla decima edizione; 
alla stesura hanno partecipato 53 autori che, dall’Italia e dall’estero, 
hanno lavorato a 50 diversi saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e 
presenze; La prospettiva storica; Indagini, riflessioni ed esperienze con-
temporanee; Speciale: Eventi e Mestieri; Allegati socio-statistici e biblio-
grafici.

Il volume si arricchisce quest’anno della riflessione maturata in dieci 
anni di lavoro sui dati AIRE, alla quale si lega la consueta analisi della 
comunità di cittadini italiani residenti all’estero e, per il secondo anno 
consecutivo, un focus sulle partenze dell’ultimo anno. I dati AIRE si 
completano con i dati Istat sui trasferimenti di residenza all’interno 
del Paese e su quelli da e per l’estero.  
Particolare attenzione si è data alle nuove mobilità, ai giovani, agli spo-
stamenti per studio universitario e liceale, per formazione e per lavoro. 
L’analisi di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e 
di azione empirica, attraverso indagini quali-quantitative.
Viene riproposto, come per il 2014, lo Speciale suddiviso in due sezioni: 
Eventi, dove si descrivono  gli accadimenti più importanti e le ricorrenze 
più significative e Mestieri. Questa seconda e complessa parte raccoglie 
una serie di contributi dedicati ad alcuni dei lavori che caratterizzano, 
ancora oggi come in passato, le storie dei migranti italiani all’estero.

«Se la storia è davvero maestra di vita – si legge in apertura del volume 
– […] il vero fine dell’andare avanti nella riflessione sulle migrazioni è 
riuscire a far sì che ci sia un giorno in cui la decisione di partire per 
ogni migrante derivi da una scelta e non da un obbligo».
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Il Rapporto Italiani nel Mondo 2015.
Dieci anni con i migranti italiani

Era l’autunno del 2005 quando l’allora Direttore generale della Fondazione 
Migrantes, mons. Luigi Petris (1939-2005), diede ufficialmente il via al progetto del 
Rapporto Italiani nel Mondo (RIM): uno degli ultimi atti prima che un male incurabile 
stroncasse la sua intensa operosità a favore dei migranti. Per il suo profondo amore 
verso gli emigranti italiani, mons. Petris era felice che l’Ufficio per la Pastorale degli 
Italiani nel Mondo (UNPIM), allora diretto da don Domenico Locatelli, avesse avuto 
l’idea di realizzare un sussidio socio-pastorale, approfondito e accurato, volto a 
studiare la mobilità italiana nel mondo.

Don Luigi era entusiasta del progetto ma non ne ha mai visto la luce. L’ha seguito 
fino al 21 dicembre 2015, quando è stato chiamato alla casa del Padre. «La Chiesa – 
pensava e scriveva don Luigi – come tale non ha titolo per dire una sua parola in merito a 
discipline, come la demografia e l’economia, che hanno un campo di competenza tecnica 
e scientifica tutto proprio; però anche queste discipline fanno riferimento all’uomo, che 
è punto di convergenza di valori, esigenze, progettazioni cui sono interessate anche altre 
discipline e forze sociali e religiose. Qui si inserisce la Chiesa; essa guarda con estremo 
interesse al lavoro degli esperti, degli scienziati e si domanda come tale lavoro possa 
servire alla causa dell’uomo e specificamente dell’uomo migrante»1.

In queste semplici parole è racchiuso il mandato del Rapporto Italiani nel 
Mondo, che è costituito di due elementi fondamentali: 1. Lavorare insieme al mondo 
scientifico. La Chiesa deve continuare a studiare aprendosi alle collaborazioni con 
altri enti e strutture perché si arrivi a una conoscenza sempre più approfondita dei 
fenomeni sociali che permetta di proporre alla società soluzioni applicabili e strade 
percorribili; 2. Mettere sempre al centro il migrante che, in quanto persona, significa 
complessità e ricchezza nella differenza. 

Nell’anno del decimo anniversario dalla scomparsa di mons. Luigi Petris, si 
vuole qui ricordare la sua figura di instancabile missionario dei migranti, il suo 
operato retto e deciso, il suo testamento che sprona all’approfondimento e alla 
tenacia nella fede e nelle azioni2.

di mons. Gian Carlo Perego, coordinatore scientifico Rapporto Italiani nel Mondo e Delfina Licata, 
curatrice Rapporto Italiani nel Mondo. 

1  Una voce ancora viva. Mons. Luigi Petris Direttore Generale della Migrantes (1996-2005). Florilegio dei suoi scritti 
nel 1° anniversario della morte, «Servizio Migranti», anno XVI, n. 6, novembre-dicembre 2006, p. XXVI.

2 Ricordiamo qui gli amici salutati durante l’anno. In particolare, mons. Salvatore Ferrandu (venuto a mancare 
ad aprile 2015), storico collaboratore della Fondazione Migrantes e a suo tempo vicedirettore dell’UCEI e mons. 
Leandro Tagliaferro (mancato a novembre 2014), missionario con gli italiani in Svizzera e coordinatore nazionale 
delle Missioni Cattoliche Italiane nella Confederazione elvetica dal 2007 al 2012. 
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Non solo dati…

Il RIM è diventato in questi anni un appuntamento atteso in autunno non solo per 
conoscere i dati più aggiornati della mobilità italiana, ma anche e soprattutto per 
condividere una riflessione sul tema. 

Si tratta, in altre parole, di uno strumento culturale condiviso che stimola 
ragionamenti e considerazioni certamente sull’Italia e sugli italiani, ma suscettibili 
di ampliare la propria portata nel più complesso panorama internazionale ed 
europeo alla luce degli accadimenti storici, politici, economi e culturali.

Dalla presentazione dell’edizione 2014 dedicata all’Expo, infatti, si sono 
susseguiti, in Italia e all’estero, diversi convegni di presentazione del volume 
e molteplici momenti di confronto con altri studiosi della materia migratoria 
provenienti da realtà nazionali differenti.

Il RIM, quindi, non è una summa di dati, ma è informazione sulla emigrazione 
per fare comprensione lavorando insieme alla maggior parte delle strutture che 
si occupano di questo specifico tema. Un volume che nasce nella Fondazione 
Migrantes e si apre alle collaborazioni più disparate, in Italia e all’estero, e che ha 
dato vita a un metodo di lavoro vincente caratterizzato dalla multidisciplianarietà 
di chi scrive (ognuno con la propria specificità: dal sociologo, allo storico, al 
giornalista, all’esperto di musica, al politologo, al geografo, ma anche esperti di 
poesia e letteratura, di arte, pittura e architettura, ecc.); dalla multilocalità degli 
autori (ogni anno si scrive nel volume dall’Italia e da ogni parte del mondo); dal 
desiderio di lavorare in team e di mettere a disposizione del gruppo prima e di tutti i 
lettori dopo, le proprie conoscenze e i risultati delle proprie ricerche. 

È inevitabile che la tradizione migratoria dell’Italia, Paese di partenze e di arrivi 
nel passato e nel presente, è oggi un elemento molto influente nel contributo ad una 
riflessione sulla politica migratoria anche se questa è stata ed è utile più sul piano 
del confronto culturale che non su quello esperienziale.

Detto in altri termini, gli italiani da sempre promotori attivi di intercultura nel 
mondo riescono difficilmente e con forti carenze, ad attivarsi come tali all’interno 
dei propri confini, complici orientamenti politici minoritari ma che influenzano 
fortemente l’opinione pubblica cavalcando emotività e paure soprattutto in 
momenti di forte recessione, di profonda delusione e mancanza di prospettive 
come quelli che stiamo vivendo oggi. 

D’altra parte, però, all’interno del dibattito culturale, le proposte che derivano 
dall’esperienza dell’Italia migrante diventano fortunatamente spesso protagoniste 
credibili.

Ed è a questa Italia che il RIM annualmente guarda ampliando la sua specifica 
prospettiva a tematiche particolari. In questo anno, ad esempio, proprio a partire 
dallo Speciale Expo contenuto nell’edizione del 2014 si è portato avanti – insieme 
alla Società Geografica Italiana e all’Università La Sapienza di Roma – un progetto 
di ricerca, successivamente accompagnato da una mostra3, volto ad indagare i 
vitigni italiani coltivati dai migranti del Belpaese in ogni angolo del Pianeta. Un 

3  Si vedano: Flavia Cristaldi - Delfina Licata, a cura di, Nel solco degli emigranti. I vitigni italiani alla 
conquista del mondo, Bruno Mondadori, Milano, 2015; Flavia Cristaldi - Sandra Leonardi - Delfina 
Licata, L’emigrazione italiana in un bicchier di vino. Tra viti, vini e culture, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2015; 
Flavia Cristaldi, E andaron per mar a piantar vigneti. Gli italiani nel Rio Grande do Sul, Fondazione Migrantes, 
Collana «Testimonianze e Esperienze delle migrazioni», n. 10, Tau Editrice, Todi (Pg), 2015. 
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viaggio intorno al mondo, il racconto di uomini, donne e famiglie italiane che dalla 
fine dell’Ottocento hanno lasciato l’Italia fuggendo da sconvolgimenti politici, crisi 
economiche, alluvioni, siccità e miseria. Lavorando con sacrificio e dedizione anche 
i terreni meno adatti in condizioni climatiche avverse per troppo caldo o, viceversa, 
troppo freddo, questi pionieri sono riusciti a costruire per sé una vita migliore. La 
loro abnegazione li ha premiati: in molti, infatti, sono riusciti a dare vita a veri e 
propri imperi economici, a nuovi paesaggi che riproponevano colori, odori e sapori 
di casa o a nuove città, nei diversi continenti, dalle architetture simili o identiche a 
quelle italiane. 

È interessante riflettere sul fatto che persone analfabete, che non avevano 
avuto nessuna possibilità di andare a scuola, siano state all’estero, in emigrazione, 
portatori di sapere ancestrale tramandato, il più delle volte, a voce di generazione 
in generazione. E così gli italiani “ignoranti” sono diventati “insegnanti” preziosi 
del “saper fare” – coltivare, costruire, progettare, ecc. – e del “saper essere” – sarti, 
barbieri, artisti – portando in alto il nome di un Paese fatto oggi oggetto immeritato 
di considerazioni negative. La lettura del proprio passato e la riconsiderazione di 
se stessi a partire da questi esempi potrà sicuramente suscitare nuovi entusiasmi e 
nuove forze per trovare elementi positivi che in Italia ci sono e persistono nonostante 
un’opinione pubblica fortemente e negativamente influenzata dai numeri di una 
“presenza invadente” e non entusiasmata dalle tante e positive opportunità date 
dall’incontro e dalla convivenza con culture diverse. 

Da migrante “bisognoso” a migrante “desiderante”

La sfida alla quale siamo chiamati, quindi, resta comunque culturale; quella cioè di 
un Paese da troppo tempo fermo su se stesso, che non si evolve e non costruisce 
nuove teorie sociologiche di riferimento. Dalla cultura all’educazione il passo è 
breve. 

Se la “cultura alla differenza” è inesistente o inadatta è chiaro che la 
conseguente “educazione alla differenza” non segue i tempi che viviamo e si crea 
la forbice, più o meno larga a seconda dei diversi territori, di chi conosce ed è 
sensibile alla diversità e di chi invece non solo non sa, ma la sua non conoscenza 
alimenta paure e disagi.

Questo è quanto stiamo vivendo in Italia, una nazione che ha scarsamente 
considerato la mobilità come qualcosa di positivo e produttivo ancorata tutt’oggi 
all’idea dell’emigrazione dei più poveri, di chi aveva fame e usciva dalla guerra, dei 
volti emaciati con in tasca pane e cipolla e un fagotto o al più una valigia di cartone. 

L’emigrazione tutta, italiana in particolare, è oggi altro; essa si è evoluta portando 
alla cultura del diverso in quanto altro da noi e quindi potenziale arricchimento per 
la nostra identità e la nostra personalità4. Si vive nella pluralità delle differenze e nel 
desiderio di conoscere ciò che è diverso da noi. Si viaggia di più e con più facilità, 
ma quando l’alterità arriva in casa il disagio è forte e insuperabile a causa di una 

4 Quanto detto vale sia per la partenza dall’Italia sia per chi oggi arriva nel nostro Paese anche se è la stessa 
immigrazione in Italia ad essere cambiata alla luce dell’evoluzione storica, economica e politica italiana e del 
contesto europeo e internazionale. Su questo si rimanda a Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, 
XXIV Rapporto Immigrazione 2014. Migranti attori di sviluppo, Tau Editrice, Todi (Pg), 2014 e Anci - Caritas 
Italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - Sprar - con la collaborazione di UNHCR, Rapporto 
sulla protezione internazionale 2015, Roma, 2015, s.e. 
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sorta di blackout culturale per cui l’arrivo dello straniero non è positivo, ma foriero 
di pericolo e problemi.

E quando gli stranieri siamo noi? E quando è l’italiano a compiere il viaggio al di 
fuori dei confini nazionali? Può aver senso ancora oggi, in un mondo globalizzato, 
parlare di espatrio? Quanto anche i termini e ciò a cui essi rimandano influisce 
sulla cultura di un popolo e l’opinione pubblica? Più volte negli anni il RIM ha 
richiamato la necessità di lavorare per un nuovo lessico della mobilità e per l’uso 
corretto dei termini. Risulta, ad esempio, superato o, per meglio dire, inadeguato il 
termine “fuga” associato alle nuove partenze. Oggi, il migrante italiano, parte nella 
maggioranza dei casi non perché scappa da qualcosa o da qualcuno, bensì perché 
si dirige verso il suo sogno, verso ciò che desidera.

Non è il bisogno a spingerlo, ma il desiderio di realizzazione e di trovare 
all’estero ciò che il proprio Paese non è riuscito a dargli. Non si fugge, ma ci si 
dà un’occasione diversa nella consapevolezza che la Terra è una e di tutti e che lo 
spazio è naturalmente condiviso con tutti gli abitanti. 

È una differenza molto sottile, ma sostanziale; un cambio di prospettiva 
che trasforma il migrante da “bisognoso” – pallido ed emaciato dalla fame – a 
“desiderante”, entusiasta, dinamico e pieno di ambizioni. Certo non è possibile, 
soprattutto per la Chiesa, dimenticare chi è nella difficoltà, ma proprio nella 
consapevolezza dei problemi attuali è necessario compiere un salto culturale senza 
il quale difficilmente si riuscirà a superarli: un tasso di disoccupazione al 12% che 
raggiunge il 41,1% nella classe 15-24 anni (dato Istat, secondo trimestre 2015); un 
costante e progressivo invecchiamento della popolazione e un saldo negativo 
del movimento naturale della popolazione di quasi 100 mila unità, un picco mai 
raggiunto dalla Prima guerra mondiale (1917-1918)5. 

Eppure nonostante l’insieme di questi fattori negativi, la mobilità, soprattutto 
giovanile, in questo particolare momento resta un aspetto positivo e non occorre 
concentrarsi sulla partenza ma sul ritorno, incentivandolo, impegnandosi per 
renderlo possibile, indolore e altrettanto desiderato come è stata voluta e inseguita 
la partenza. 

La struttura del Rapporto Italiani nel Mondo 2015

Il RIM 2015 conserva la struttura dell’anno precedente e, sulla base delle richieste 
e puntualizzazioni arrivate, cerca di approfondire ancora di più attraverso 
collaborazioni istituzionali – con l’Istat, Almalaurea, Intercultura, ISFOL e AIRE – 
la descrizione di chi sono i migranti di oggi per lavoro, studio, formazione verso 
l’estero e all’interno del territorio italiano prevalentemente dal Sud al Nord del 
Belpaese. 

L’attenzione per la mobilità di oggi si definisce con la sezione dedicata alle 
Indagini e quella dedicata alle Esperienze contemporanee dove vengono presi 
in considerazione luoghi – Australia, Nuova Zelanda, Europa, l’Asia – e temi – i 
rientri/i non rientri, la rete, – che cercano di indagare caratteristiche, modalità, 
peculiarità delle nuove forme di mobilità in relazione all’esperienza passata e al 

5 Istat, Bilancio demografico nazionale, 2014, <www.istat.it/it/archivio/162251>.
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contesto nazionale ampliato all’identità e all’esperienza europea o internazionale 
e cosmopolita.

Nella sezione delle Esperienze viene inaugurato un nuovo appuntamento 
annuale dedicato a un testimone, ovvero a una particolare figura che si è distinta 
nel campo della mobilità italiana. Il protagonista di quest’anno è Don Noè 
Tamai che ha dedicato e continua a dedicare la sua vita ad aiutare ad acquisire 
la cittadinanza agevolando la ricostruzione genealogica soprattutto rispetto alle 
richieste che giungono dall’America latina e dal Brasile in particolare. Attraverso 
l’intervista da lui rilasciata, è possibile approfondire cosa significhi il riacquisto 
della cittadinanza italiana per generazioni successive alla prima che non parlano 
italiano e non conoscono nulla dell’Italia se non le immagini che derivano dai 
racconti ripetutamente ascoltati in famiglia a centinaia di migliaia di chilometri di 
distanza.

Un altro saggio di taglio particolare è dedicato all’associazione Libera, un 
testo particolarmente voluto in redazione nella certezza che anche il mondo 
dell’associazionismo in questo momento di globalità sia da leggere e mettere 
in pratica bypassando i confini e le limitazioni. Il fare associazionismo oltre le 
nazionalità permette di capire e gestire i problemi creando network che, nel caso 
specifico di Libera, ha reso possibile la cooperazione tra le organizzazioni della 
società civile impegnate nella lotta contro le mafie e le criminalità organizzate 
transnazionali.

La triste realtà è che la globalizzazione ha portato alla condivisione in spazi più 
ampi di elementi positivi – cultura, identità, cittadinanze plurime, ecc. – ma anche 
di situazioni negative come ad esempio la criminalità organizzata e i traffici più 
disparati, dalla droga agli esseri umani, agli organi, ecc. La mobilità transnazionale, la 
condizione linguistica, il migrare nell’era digitale, la comunicazione dell’emigrazione 
italiana e l’uso della lettera oggi sono, invece, i temi presenti nelle Riflessioni.

La quarta parte contiene, come lo scorso anno, gli Speciali. Il primo è dedicato agli 
anniversari che ricorrono nel 2015: il centenario del primo conflitto mondiale (1915-
2015) e quello del terremoto abruzzese con epicentro nel Fucino; il cinquantenario 
della tragedia di Mattmark (agosto 1965) e quello dal Concilio Vaticano II (1962-
1965) con particolare attenzione al Magistero da Giovanni XXIII a Paolo VI.

La seconda e complessa sezione, invece, raccoglie una serie di contributi 
dedicati ai mestieri che hanno fortemente caratterizzato l’italiano all’estero – il 
minatore, il barbiere, il viticoltore, il ramaio, il vetraio, il gelatiere, il ristoratore, 
fino ad arrivare all’attualissimo calciatore e al fine specialista dell’arpista o del 
riquadratore – costruiti nell’ottica di attualizzazione della storia. Pur partendo da 
mestieri del passato sorprende arrivare a conoscere personaggi tuttora viventi 
che quel lavoro lo hanno fatto, feste che ricordano un mestiere e che vengono 
organizzate annualmente per non dimenticare. La memoria, dunque, come 
elemento portante e legame forte del divenire che intreccia la più antica macchina 
per conservare il gelato a una moderna gelateria, un’arpa di legno fatta a mano a 
un’arpa elettronica, nella certezza che conoscere la storia serve a capire il presente 
e a evitare di commettere gli stessi sbagli e di superare più facilmente gli ostacoli 
che si presentano lungo il cammino. Infine la prospettiva storica dove personaggi, 
luoghi e temi vengono affiancati nella loro eterogenea ricchezza. Chiudono gli 
allegati socio-statistici e la bibliografia ragionata delle più recenti pubblicazioni 
dedicate all’emigrazione italiane.
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Le proposte del Rapporto Italiani nel Mondo 2015

Ripensare l’associazionismo come molteplicità di luoghi. È da diverso tempo che 
vengono avanzate richieste di una rilettura delle associazioni partendo dalla 
considerazione che queste, nelle loro caratteristiche attuali, non sono al passo 
con i tempi ma profondamente legate ad un passato e a una generazione destinata 
presto ad esaurirsi non fosse altro che per cause anagrafiche. Le nuove generazioni, 
non identificandosi in esse, non vengono attirate ma al contrario sono allontanate 
con forza e senza alcun ripensamento. Occorre ripensare all’associazionismo 
in un’ottica moderna e alla luce dell’evoluzione sociale. Essa deve diventare: un 
luogo culturale, dove la cultura non è meramente accademica ma è vita, storia; un 
luogo, quindi, di appartenenza per aiutare e sostenere una cittadinanza a distanza, 
globale, che valorizzi la persona e la sua storia linguistica, culturale e sociale; di 
conseguenza un luogo politico dove il tema della partecipazione, del voto, della 
tutela del lavoro e di quella dei diritti faccia evitare i sempre più ricorrenti strabismi 
politici, ideologici e i nazionalismi. Ancora, associazione quale luogo identitario in 
cui riconoscersi, costruire il proprio sé rispetto all’altro e con l’altro creando ponti 
istituzionali: un luogo di sussidiarietà e di solidarietà che accolga e accompagni, 
che sproni e che vigili, un luogo di azione e inter-azioni che stimoli a crescere, a 
impegnarsi attivamente e a fare sempre meglio.

Cittadinanza e partecipazione nell’universalità. Legare il concetto di cittadinanza 
a quello di patria universale, di spazio cioè aperto alla partecipazione di tutti 
perché è di tutti e non di pochi. Cittadinanza diventa quindi partecipazione e 
coinvolgimento, dove il principio dell’aiuto e del sostegno sia fondamento per un 
cammino comune nel rispetto di ciascuno e nella produzione di ricchezze comuni 
e a cui tutti indistintamente possono accedere. Oggi, mentre crescono le migrazioni 
di tipo economico, la mobilità mette a rischio, ad esempio, i diritti fondamentali dei 
lavoratori che andranno tutelati con nuove formule che rispettino i diversi principi 
di spazio e tempo in cui ci ritroviamo a vivere. Occorre, perciò, impegnarsi alla 
costruzione di una Europa fondata sulle mobilità, come elemento che tiene insieme 
la “casa comune” sostituendosi a ciò che fino ad oggi hanno fatto il mercato e la 
moneta unica. Superando l’ottica economicistica bisogna riportare, quindi, l’uomo 
al centro della visione e dell’operato in modo che si arrivi a una cittadinanza che si 
allarghi e sia capace di estendere il principio di uguaglianza, di libertà e di fraternità 
e a una rappresentanza che sia effettivamente rappresentativa ed interpreti le 
necessità di tutti – dei bambini, dei giovani, degli anziani ma anche dei detenuti6, 
di chi è in difficoltà, in situazioni di disagio – facendosi carico delle esigenze che 
maturano nei diversi contesti territoriali le quali, inevitabilmente, non sono mai 
uguali tra di loro.

Pastorale come attenzione all’integralità della persona. La pastorale della mobilità 
richiede oggi, oltre alla cura per l’amministrazione dei sacramenti, l’attenzione 

6  I detenuti italiani all’estero all’inizio del 2015 sono 3.309 (di cui 2.602 in attesa di giudizio, 671 condannati e 
36 in attesa di estradizione). La maggior parte (2.610) si trova in Europa. A seguire le Americhe (425), l’Europa 
extra UE (161), l’Asia e l’Oceania (67), il Mediterraneo e il Medio Oriente (38) e l’Africa sub-sahariana (8). Cfr., 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Annuario Statistico 2015, 
MAECI, Roma, 2015, pp. 162-165.
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all’integralità della persona, nella sua piena e completa dignità. Una pastorale che sia 
attenta alla tutela dei diritti universali a seconda del ruolo preso in considerazione 
– donna, famiglia, lavoratore, anziano, pensionato, ecc. – e dei contesti specifici 
in cui ci si ritrova ad operare – città, posto di lavoro, scuola, amministrazione 
pubblica. La fede deve mantenersi come collante naturale di appartenenza al di là 
dei confini nazionali che si sono lasciati o entro i quali ci si ritrova a vivere. Non 
bisogna dimenticare mai che la religiosità popolare degli italiani è stata capace di 
creare identità senza chiusure, ghetti o ibridi. Essa è diventata forza propulsiva di 
integrazione che ha permesso ai nostri connazionali all’estero di sentirsi, a pieno 
titolo, non solo cittadini, ma anche fedeli laici attivi e partecipi alla vita ecclesiale 
della Madre Chiesa che non ha confini geografici, ma si apre all’universalismo 
dell’accoglienza: è cattolica di nome e di fatto. 

Uno dei luoghi dove rendere concreta la pastorale così concepita è la Missione 
Cattolica di Lingua Italiana (MCI) all’estero. Attualmente le MCI sono 366 presenti 
in 39 nazioni nei 5 continenti (dati aggiornati al 1 settembre 2015; si veda: www.
lemissioni.net). Una rete sinergica che segue i cambiamenti e le evoluzioni del 
complesso tema sociale che è la mobilità umana. Basti pensare che gli oltre 670 
operatori specificatamente dedicati al servizio degli italiani (laici/laiche consacrati 
e non, sacerdoti diocesani e religiosi, suore, sacerdoti in pensione) hanno iniziato 
ad operare in nuove realtà territoriali quali Hong Kong, la Finlandia, il Kazakistan e 
la Spagna, meta quest’ultima sempre più scelta dai giovani italiani che si spostano 
fuori dei confini nazionali.

Nuovi occhi per guardare alla mobilità italiana. Più volte la Migrantes ha 
richiamato la necessità di guardare alla mobilità italiana con nuovi occhi superando 
la necessità avvertita in partenza, ma sottolineando le opportunità che nascono dal 
confronto con altre realtà, dall’arricchimento che deriva dalla vicinanza col diverso. 

Il vescovo Geremia Bonomelli, nel suo discorso all’Esposizione di Torino del 
1898, parlava dell’emigrazione quale “legge sovrana cui soggiace l’umanità” mentre 
il vescovo Giovanni Battista Scalabrini, sempre nella stessa occasione, parlava di 
“una forza arcana che agita e mescola”. Agitare e mescolare: è incredibile la modernità 
dei discorsi tenuti, oltre un secolo fa, da queste due grandi figure della storia e della 
Chiesa italiana; parole che ci richiamano alla mente i naufragi, ma anche le agitazioni 
della società “persa” in una informazione molte volte distorta o incompleta; il 
mescolarsi tra circa 200 nazionalità differenti nel caso delle presenze di cittadini 
non italiani nel nostro Paese oggi e in 196 paesi dove sono andati a risiedere gli 
italiani partiti nell’ultimo anno. 

Le migrazioni come storia e attualità del nostro Paese. In questo momento 
l’Italia sta vivendo una nuova fase di partenze e arrivi: partenze di “migranti 
desideranti”, italiani ma anche di immigrati in Italia, tutti alla ricerca di migliori 
e più appetibili condizioni di vita e di lavoro e l’arrivo di richiedenti protezione 
internazionale con progetti migratori il più delle volte finalizzati al Nord Europa 
e che transitano solamente nei nostri territori chiedendo, al Belpaese, lo sforzo 
del primo soccorso o l’asilo. Bisogna tenere ben presente questa nuova stagione 
della mobilità, un corso nuovo che determina numeri diversi e storie nuove. 
A tal proposito, occorre con forza dire “no” a una sorta di strabismo che oggi si 
rischia di avere nella lettura dei fenomeni migratori tale per cui si legge con un 
occhio l’emigrazione, dove viene fermamente affermata la tutela dei diritti, mentre 
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dall’altro nel nostro Paese assistiamo ad un grave sfruttamento lavorativo degli 
immigrati. Un secondo “no” è quello contro il ritorno dei nazionalismi, con una 
grave penalizzazione dell’emigrazione italiana che significa la non tutela dei nostri 
giovani che vanno all’estero. Vi è poi, infine, il “no” ad una integrazione schiacciata 
sull’assimilazione, perché oggi è sempre più importante creare insieme una nuova 
forma di “meticciato”, per non perdere la ricchezza culturale di origine, per creare 
legami diversi, arricchenti e realizzare forme nuove di scambi reciproci.

Più volte il RIM nelle sue dieci edizioni e in quest’ultima in particolare, ha 
affrontato temi di vario genere mettendo a confronto l’emigrazione dal Belpaese 
e l’immigrazione verso il nostro Paese: si pensi alla questione linguistica, ai focus 
regionali, agli approfondimenti per aree geografiche e per specifiche nazioni, alle 
storie positive e a quelle negative, all’uso delle lettere, alla poesia e alla letteratura 
migrante, ecc. L’intreccio è naturale e diviene sempre più necessario per descrivere 
il nostro Paese, nazione pienamente multiculturale, globale, migrante  

In una Italia che da sempre è terra di spostamenti, di saluti e di accoglienze, la 
gratitudine si dispiega non solo nell’efficacia del soccorso prestato, ma nella capacità 
di solidarietà e di condivisione; la condivisione che annulla qualsiasi distanza 
tra il passato e il presente e che non porta a fare confronti, come recentemente 
invece sta sempre più spesso capitando in Italia. Il confronto continuo, cioè, tra 
quando eravamo noi i migranti, quando sono stati gli italiani le vittime di naufragi 
e l’Italia che si trova in questi mesi a raccogliere corpi senza vita dal Mediterraneo 
o ad accogliere diverse centinaia di profughi piegati e terrorizzati dalla guerra, dai 
cambiamenti climatici e dalla fame. 

Se la storia è davvero “maestra di vita”, oggi un tale confronto non ha alcun 
senso, ma potrebbe averlo solo se a partire da esso si tiene presente che il vero fine 
dell’andare avanti nella riflessione sulle migrazioni è riuscire a far sì che ci sia un 
giorno in cui la decisione di partire per ogni migrante derivi da una scelta e non da 
un obbligo.

Un doveroso ringraziamento va ai membri della Commissione Scientifica e del 
Comitato Promotore per il prezioso sostegno e l’immancabile supporto nelle scelte 
ogni anno più complesse. Un ringraziamento ai 53 autori che hanno collaborato a 
questa edizione per la qualità dei saggi messi a disposizione, il clima di armonia 
instaurato e la particolare sensibilità mostrata con i loro lavori nei confronti dei 
migranti italiani.

Esprimiamo, infine, gratitudine a tutti i lettori fedeli e assidui o a chi per la 
prima volta si accosta a queste pagine. 

L’auspicio è che tutti possano trovare utili informazioni ma soprattutto 
un metodo di studio e di vita dedito al rispetto della diversità e di chi, italiano o 
cittadino del mondo, si trova a vivere in un paese diverso da quello in cui è nato.

La Fondazione Migrantes ringrazia tutte le strutture che hanno collaborato per i 
dati e gli approfondimenti e, in particolare, il Ministero dell’Interno, il Ministero degli 
Affari Esteri e l’Istat. 
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La mobilità italiana: storia, attualità, 
numeri e caratteristiche

Introduzione. Una riflessione attenta e accurata

Se dovessimo definire il nostro tempo con tre aggettivi la scelta per chi qui scrive 
ricadrebbe su dinamico, interconnesso, mescolato. 

Da sempre le società virtuose sono quelle che non sono immobili, ma che 
vanno oltre se stesse, curiose di conoscere “altro da sé”. Dinamico sta per mobile, 
per migrante inteso però come soggetto aperto alla conoscenza, che crea incontro 
e scambio di conoscenze, interconnesso nella realtà vera o virtuale perché curioso 
di spingersi oltre, di arricchirsi di cose diverse, sconosciute, di ampliare la propria 
mente e la propria vita per abbracciare il diverso, mescolandosi a lui pur restando 
fedele alla propria identità. E dall’incontro e dalla coesistenza di identità diverse 
far nascere una nuova personalità che è data dalla somma delle due dove somma, 
per definizione, è qualcosa di altro e di maggiore, nella certezza che l’incontro delle 
differenze, se vissuto nell’ottica positiva del confronto, è portatore di scambio e 
arricchimento.

Quella che stiamo vivendo, dunque, è effettivamente l’era delle migrazioni 
poiché la mobilità si inscrive sia su uno scenario internazionale caratterizzato da 
persistenti squilibri – di ordine sociale, economico, politico, culturale – visibili tanto 
nei paesi poveri quanto in quelli ricchi sia sui diversi scenari nazionali complice 
la crisi che da ormai diversi anni sta impattando in modo differente sulle singole 
realtà statali.

In questo panorama, e fermo restando il bisogno primario che l’umanità ha 
di ricercare continuamente il meglio per sé, le migrazioni faranno sempre e, 
probabilmente sempre più, parte della quotidianità della storia e della strutturalità 
della società globale e dell’Italia in particolare.

In quest’ultimo contesto poi la mobilità diventa imprescindibile, inevitabile, 
obbligatoria. Lo si sente dire già da tempo: l’immigrazione è in Italia strutturale 
così come strutturale sta ritornando ad essere, per motivazioni diverse rispetto al 
passato, l’emigrazione dall’Italia.

Il Belpaese sta scontando oggi anni di scelte discutibili, di politiche sbagliate, 
di visioni non lungimiranti per gli italiani, che hanno portato in questo tempo di 
recessione globale, a una sorta di crisi aggravata causata dall’insieme dei singoli 
problemi che, sommati, arrivano ad avere una portata talmente tanto consistente, 
da non riuscire più a intravedere una visione positiva sul futuro. Ciò riguarda 
soprattutto i giovani, completamente annientati dalla mancanza di una prospettiva 
occupazionale, dal debito pubblico riversato sulle spalle della loro generazione e 
da un Paese che continua, inesorabile, il suo invecchiamento influenzando sempre 

di Delfina Licata, curatrice Rapporto Italiani nel Mondo.
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di più anche la fecondità degli stranieri, unici “salvatori” dell’indice demografico 
italiano. 

Non resta agli italiani che partire e all’Italia non rimane che legarsi sempre più 
stretta all’aiuto che proviene sul territorio nazionale dalle nuove generazioni, di 
cittadinanza non italiana, costituite dall’arrivo nei decenni passati di immigrati in 
cerca di un futuro migliore lontano dalle loro terre.

Nelle pagine che seguono si analizzeranno i dati dell’Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero (AIRE) centrale nelle loro principali disaggregazioni messe a 
disposizione dal Ministero dell’Interno. 

Si partirà da un approfondimento del decennio appena trascorso iniziando dalle 
riflessioni maturate annualmente nelle diverse edizioni del Rapporto Italiani nel 
Mondo a cominciare da quella del 2006. Seguirà un’analisi puntuale della comunità 
degli italiani residenti all’estero (4.636.647) per poi dedicare ampio spazio alle 
partenze avvenute nell’ultimo anno ovvero ai trasferimenti di residenza compiuti 
dagli italiani verso l’estero da gennaio a dicembre 2014 (101.297).

La lettura dell’ultimo decennio 

Dal 2006, anno della prima edizione del Rapporto Italiani nel Mondo, molte cose 
sono cambiate in Italia. L’ultimo decennio è stato contraddistinto da una serie di 
elementi e situazioni nazionali e internazionali che hanno portato a un profondo 
cambiamento nelle caratteristiche della mobilità in generale, di quella italiana in 
particolare e del nostro Paese, che si è sempre più confermato quale meta strutturale 
per tanti immigrati giunti nel corso degli anni.

L’Italia, quindi, sta vivendo una nuova fase della sua storia migratoria: da 
paese di emigrazione, si diceva solo qualche anno fa, a meta di immigrazione. Oggi 
possiamo dire che il Belpaese è ancora terra di partenze e di arrivi e ultimamente 
sempre di più di sbarchi di centinaia di persone in fuga e alla ricerca di protezione 
internazionale.

La migrazione è cambiata perché è lo scenario mondiale ad essere mutato. 
L’Italia, in questo contesto internazionale ed europeo, sta vivendo una delle più 
lunghe recessioni economiche e occupazionali. I giovani, i lavoratori, le famiglie, 
persino gli anziani sono in partenza.

L’analisi del decennio mostra chiaramente questa escalation così come rivelano 
due degli elementi che devono essere presi in considerazione a priori per un’analisi 
corretta ed esaustiva: si tratta da una parte della sistematizzazione degli archivi 
ufficiali dei residenti all’estero per permettere la realizzazione dell’Elenco Unico 
degli aventi diritto di voto dall’estero – tale per cui si è passati dai 3.106.251 residenti 
a maggio 2006 anno del primo voto politico degli italiani all’estero1 ai 3.568.532 
dell’aprile dell’anno successivo con un aumento in valore assoluto di 462.281 unità. 
Il secondo evento da tenere presente è l’attentato terroristico dell’11 settembre 2011.

1  Si fa riferimento alle elezioni politiche dell’aprile 2006 grazie alle quali per la prima volta gli italiani hanno 
potuto votare dall’estero per corrispondenza ed eleggere i loro rappresentanti in Parlamento ovvero 12 deputati 
e 6 senatori della Circoscrizione Estero. Si veda Giovanni Graziano Tassello, “Il primo voto politico degli 
italiani all’estero”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2006, Edizioni Idos, Roma, 2006, 
pp. 234-245.
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Per quanto riguarda la realizzazione dell’Elenco Unico Aggiornato quanto 
detto è avvalorato dal fatto che, dal 2006 al 2015, non vi mai più stato un aumento 
altrettanto cospicuo tra un anno e l’altro del totale AIRE di quello sopra riportato 
e che ha interessato il 2006-2007. Ciò è vero tranne che per il 2007 e il 2008 – in 
vista della preparazione degli elenchi dei votanti per le elezioni politiche del 2008 –
anche se si tratta di dati notevolmente ridotti (rispettivamente, +165.896 e +181.339). 

I valori più bassi sotto le 100 mila unità si sono registrati tra il 2010 e il 2011 
complice, con ogni probabilità, l’attacco terroristico alle Torri Gemelle di New 
York e la conseguente “fobia del viaggiare” sentita a livello internazionale, per poi 
attestarsi sopra le 100 mila unità e raggiungere il valore massimo tra il 2014 e il 2015 
(+54.532) come conseguenza dell’aumento generale della tendenza ad emigrare.

In dieci anni si è passati dai 3.106.251 iscritti all’Aire (dato del 2006) ai 4.636647 
del 2015 con una crescita del +49,3% in dieci anni. 

È evidente l’assottigliamento costante, anno dopo anno, della differenza di 
genere tra gli italiani che risiedono all’estero così come è facilmente constatabile 
che la crescita ha riguardato tutti i continenti ma, in particolar modo, l’Europa e 
l’America. L’Asia si sta, invece, contraddistinguendo per uno specifico dinamismo 
in questi ultimi anni.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE in Europa, UE e America. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2006-2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE in Africa, Asia e Oceania. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2006-2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per continente e classe di età. Valori percentuali. Anno 2006.

Nota: percentuale su totale della classe di età nella popolazione AIRE (al 9 maggio 2006).
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE per continente e classe di età. Valori percentuali. Anno 2015.

Nota: percentuale su totale della classe di età nella popolazione AIRE (al 1 gennaio 2015).
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

I paesi che, nel mondo, accolgono le comunità di italiani più numerose sono 
quelli che mostrano anche le crescite più incisive nel decennio come l’Argentina, la 
Germania e la Svizzera. Interessante l’evoluzione nel tempo che contraddistingue il 
Brasile nel continente americano e il Regno Unito in Europa, due contesti lontani e 
diversi ma attualmente entrambi protagonisti dei flussi più recenti insieme ad altri 
paesi a cui si è voluto dedicare uno spazio grafico come la Spagna, il Venezuela e, 
soprattutto dal 2013, l’Irlanda, la Cina e gli Emirati Arabi complici, probabilmente, 
le competenze lavorative linguistiche specificatamente richieste da questi territori 
“emergenti”. 

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per i primi 10 paesi di residenza. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2006-2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE per paesi di residenza con maggiore crescita. Serie storica. Valori assoluti. 
Anni 2006-2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

L’aumento progressivo lungo il corso del decennio ha interessato tutti i 
territori italiani. Le regioni che presentano le crescite più ingenti sono, in valore 
assoluto, il Lazio, la Sicilia, la Lombardia, la Campania, il Veneto. Nell’arco di tempo 
considerato, però, sono aumentate le partenze verso l’estero soprattutto dal Lazio 
(+239%), dal Piemonte (+71%), dalla Liguria (+66,8%), dalla Lombardia (+66,3%) e 
dalla Toscana (63,5%). 

Sulle cifre così robuste del Lazio ha sicuramente influito la sistematizzazione 
degli archivi per la creazione dell’Elenco Unico. Il “balzo”, infatti, ha riguardato 
soprattutto il passaggio dal 2006 al 2007 ovvero tra le due tornate elettorali (le 
prime dopo la riforma della legge2) in cui i cittadini italiani residenti all’estero sono 
stati chiamati a votare per corrispondenza. Nel decidere il territorio di origine in 
molti hanno probabilmente segnalato Roma come luogo di partenza in quanto 
Capitale, sottolineando il profondo legame identitario con la propria Patria.

2 Si tratta della riforma della legge n. 459/2001 riguardante le disposizioni per l’esercizio di voto dei cittadini 
italiani all’estero. Il decreto attuativo della legge venne approvato nel 2003 con il DPR n. 104 e, nello stesso anno, 
gli aventi diritto residenti all’estero votarono per la prima volta per corrispondenza alla tornata referendaria di 
giugno 2003. A detta di molti però, il vero test di prova furono le elezioni politiche del 2006. Per approfondimenti 
si veda: <www.esteri.it>.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE partiti dal Nord Ovest. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2006-2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE partiti dal Nord Est. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2006-2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE partiti dal Centro. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2006-2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE partiti dal Sud. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2006-2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE partiti dalle Isole. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2006-2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

I cittadini italiani residenti all’estero nel 2015

Su una popolazione di quasi 60,8 milioni (dato ISTAT al 1 gennaio 2015) i residenti 
italiani all’estero incidono per il 7,6%. Una comunità, quella dei connazionali con 
passaporto italiano, diritto di voto e residenza fuori dei confini nazionali cresciuta, 
nell’ultimo anno, di 154.532 unità (una variazione in un anno del 3,3%).

Si tratta, in questo caso, non tanto di partenze avvenute di recente – e sulle 
quali ci si soffermerà approfonditamente più avanti – quanto di “aggiustamenti 
generali” o di elementi strutturali che riguardano l’intera comunità dei residenti 
all’estero. Questo lo si desume dal fatto che aumentano, nel complesso, soprattutto 
i residenti all’estero con anzianità di iscrizione >10 anni (+196.920 rispetto al 2014) e 
che la prima tra le motivazioni di iscrizione è la nascita all’estero (+70.749 rispetto 
al 2014). Si tratta, dunque, di una sorta di crescita “dal di dentro”, di italiani che sono 
cioè già all’estero, alla quale si sono affiancate le partenze più recenti.

Dei 4.636.647 cittadini italiani iscritti all’AIRE all’inizio del 2015 si sintetizzano 
di seguito le principali caratteristiche socio-demografiche.
• Le donne – di cittadinanza italiana, con passaporto italiano e diritto di voto – 

residenti fuori dei confini nazionali sono 2.227.964, il 48,1% (+75.158 rispetto al 
2014). 

• I minori sono 706.683, il 15,2% del totale. Di questi il 45,0% (319.233) ha meno di 
10 anni; il 33,1% (235.644) ha tra i 10 e i 14 anni e il 21,0% (151.806) ha tra i 15 e i 
17 anni. 

• La comunità “anziana” è costituita da 922.545 persone che hanno più di 65 anni 
(19,9% del totale). Di questi, più nel dettaglio, 445.672 hanno meno di 75 anni 
(48,3%); 317.779 hanno tra i 75 e gli 84 anni (34,4%) e 159.094 hanno più di 85 
anni (17,3%). In valore assoluto, sono aumentati in un anno, di oltre 16 mila 
unità gli over 85enni, di quasi 14 mila coloro che hanno tra i 65 e i 74 anni, e di 
poco più di 14 mila quelli che hanno dai 75 agli 84 anni.
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• Pur restando pressoché uguali i valori percentuali delle diverse classi di età, 
in valore assoluto, dal 2014 al 2015, la classe che è maggiormente aumentata è 
quella dei 35-49 anni (quasi 34 mila unità in più in un anno); seguono quella dei 
18-34 anni (+30.471) e quella dei 50-64 anni (+30.421). 

• Nell’aumento generale, i valori dello stato civile restano pressoché costanti: 
sono nubili o celibi il 54,4% (oltre 2,5 milioni) mentre i coniugati sono il 37,7% 
(più di 1,7 milioni). Il divorzio caratterizza il 2,2% (più di 101 mila) e lo stato di 
vedovanza il 2,5% (più di 117 mila).

• Continua l’aumento degli iscritti all’AIRE da meno di un anno (da 188.096 
del 2014 a 190.248 nel 2015); ancora più incisivo è l’aumento di coloro che 
sono iscritti da più di 10 anni (dai 2.555.084 del 2014 ai 2.752.004 del 2015). 
Diminuiscono, invece, le iscrizioni tra i 5 e i 10 anni (da 1071.950 del 2014 a 
1.011.696 del 2015). 

• Aumentano gli iscritti all’AIRE per nascita all’estero: erano 1.747.409 nel 2014, 
sono 1.818.158 nel 2015.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per motivo di iscrizione. Valori assoluti. Anni 2014 e 2015 (a).

(a) cittadini italiani iscritti all’AIRE al 1 gennaio 2014 e al 1 gennaio 2015.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per anzianità di iscrizione. Valori assoluti. Anni 2014 e 2015 (a).

(a) cittadini italiani iscritti all’AIRE al 1 gennaio 2014 e al 1 gennaio 2015.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Verso dove: continenti e nazioni di residenza

La presenza degli italiani all’estero resta prevalentemente euro-americana. Più 
della metà dei cittadini italiani iscritti all’AIRE, infatti, risiede in Europa (53,9%) e 
in America (40,3%). 

Nell’ultimo anno, però, le variazioni più interessanti hanno riguardato il 
continente asiatico: già dal 2013 il Rapporto Italiani nel Mondo aveva messo in luce 
il “guardare a Oriente” dei migranti italiani e, in particolare, verso la Repubblica 
Popolare Cinese (+744), la Thailandia (+566), Singapore (+384) e il Giappone (+317).

Più nel dettaglio, in Europa i paesi che hanno avuto gli aumenti più consistenti 
in valore assoluto sono, rispettivamente, la Germania (+16.963), il Regno Unito 
(+13.905), la Svizzera (+11.263). Spostandosi nel continente americano, invece, i 
valori sono molto più incisivi per Argentina (+29.366) e Brasile (+21.092). A distanza 
e spostandosi dal Sud al Nord, vi sono il Messico (+15.264) e gli Stati Uniti (+8.871).

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per aree continentali. Serie storica e variazione. Valori assoluti e percentuali. 
Anni 2013, 2014 e 2015 (a). 

Paese 2013 2014 2015 Variazione 2015-2013 Variazione 2015-2014

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

UE 15 1.736.950 40 1.784.241 39,8 1.836.905 39,6 99.955 5,4 52.664 2,9

UE nuovi 13 
(inclusa Croazia)

21.375(b) 0,5 23.927(b) 0,5 26.848 0,6 5.473 20,4 2.921 10,9

Europa centro-
orientale

23.110 0,5 24.816 0,6 26.484 0,6  3.374 12,7 1.668 6,3

Europa altri 582.828 13,4 595.887 13,3 608.446 13,1 25.618 4,2 12.559 2,1
Europa 2.364.263 54,5 2.428.871 54,2 2.498.683 53,9 134.420 5,4  69.812 2,8

Africa 
settentrionale

11.806 0,3 12.775 0,3 13.866 0,3 2.060 14,9 1.091 7,9

Africa occidentale 3.101 0,1 3.701 0,1 4.067  0,1  966 23,8 366 9,0
Africa orientale 7.769 0,2 7.888 0,2 7.986 0,2 217 2,7 98 1,2

Africa centro-
meridionale

33.907 0,8 34.542 0,8 35.303 0,8 1.396 4,0 761 2,2

Africa 56.583 1,3 58.906 1,3 61.222 1,3 4.639 7,6 2.316 3,8
Asia occidentale 24.162 0,6 26.732 0,6 29.627 0,6 5.465 18,4 2.895 9,8

Asia centro-
meridionale

2.019 0 2.160 0 2.364 0,1 345 14,6 204 8,6

Asia orientale 18.616 0,4 21.116 0,5 23.592 0,5 4.976 21,1 2.476 10,5
Asia 44.797 1 50.008 1,1 55.583   1,2 10.786 19,4 5.575 10,0

America 
settentrionale

360.474 8,3 366.229 8,2 377.084 8,1   16.610 4,4 10.855 2,9

America centro-
meridionale

1.378.357 31,8 1.440.292 32,1 1.502.069 32,4   123.712 8,2 61.777 4,1

America 1.738.831 40,1 1.806.521 40,3 1.879.153 40,5 140.322 7,5 72.632 3,9
Oceania 136.682 3,1 137.809 3,1 142.006 3,1 5.324 3,7 4.197 3,0
Totale 4.341.156 100 4.482.115 100 4.636.647 100,0 295.491 6,4 154.532 3,3

(a) cittadini italiani iscritti all’AIRE al 1 gennaio 2013, al 1 gennaio 2014 e al 1 gennaio 2015. (b) non è inclusa la Croazia. 
Nota: i nuovi paesi entrati entrati nell’UE sono: da maggio 2004, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polo-
nia, Slovacchia, Slovenia, Malta; da gennaio 2007, Blugaria e Romania; da luglio 2013, Croazia.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Da dove: regioni, province e comuni di origine

Il 51,4% dei cittadini italiani iscritti all’AIRE è di origine meridionale (Sud: 1.560.542 
e Isole: 822.810), il 33,2% è partito dal Settentrione (Nord Ovest: 772.620 e Nord Est: 
766.900) e il 15,4% è originario di una regione del Centro Italia (713.775).

Anche se rimane l’indiscutibile primato dell’origine meridionale, si sta 
progressivamente assistendo a un abbassamento dei valori percentuali del Sud a 
favore di quelli del Nord del Paese. Ciò consegue dal fatto che, pur restando la Sicilia 
con 713.483 residenti la prima regione di origine degli italiani residenti all’estero 
seguita dalla Campania, dal Lazio e dalla Calabria, il confronto tra i dati degli ultimi 
anni, pone in evidenza una marcata dinamicità delle regioni settentrionali. In 
particolare, sono la Lombardia (+24 mila) e il Veneto (+15 mila), i territori regionali 
che presentano le variazioni in valore assoluto più alte seguite da Sicilia (quasi  
+15 mila), Lazio (quasi +14 mila) e Piemonte (quasi +13 mila).

Popolazione residente in Italia e popolazione AIRE per regione. Valori assoluti, incidenza e variazione. Anni 
2014 e 2015. 

Regione Popolazione 
AIRE al 

01/01/2015

Popolazione 
residente al 

1/1/2015

Incidenza 
% 2015

Popolazione 
AIRE al 

01/01/2014

Incidenza 
% 2014

Variazione  
2015-2014

 (a) (b) (a)/(b)*100   v.a. %

Sicilia   713.483 5.092.080 14,0 698.764 14,0 14.719 2,1 

Campania  463.239 5.861.529 7,9 451.927 7,8 11.312 2,4 

Lazio  410.255 5.890.525 7,0 395.765 7,1 14.490   3,5 

Calabria  382.132 1.976.631 19,3 375.805 19,2 6.327 1,7 

Lombardia 396.672 10.002.577 4,0 372.515 3,8 24.157    6,1 

Veneto 351.412 4.927.596 6,9 336.072 6,9 15.340 4,4 

Puglia 336607 4090105 8,2 330.263 8,2 6.344 1,9 

Piemonte 245.095 4.423.117 6 232.215 5,3 12.880 5,3 

Abruzzo  174.741 1.331.574 13,1 170.897 13,0 3.844 2,2 

Friuli Venezia 
Giulia

 167.170 1.227.122 13,6 162.203 13,3 4.967 3,0 

Emilia 
Romagna

163.905 4.445.385 3,7 155.279 3,5 8.626 5,3 

Toscana  147.785 3.747.205 3,9 140.540 3,8 7.245 4,9 
Liguria   125.629 1.583.151 7,9 120.119 7,7 5.510 4,4 
Basilicata  121.244   576.619 21,0 117.885 20,5 3.359  2,8 
Marche   122.138 1.550.796     7,9 116.593 7,5 5.545  4,5 
Sardegna 109.327 1.663.286 6,6 107.531 6,6 1.796 1,6 
Molise  82.579  313.348 26,4 81.558 26,0 1.021 1,2 

Trentino Alto 
Adige

  84.413 1.055.934 8,0 78.934 7,6 5.479 6,5 

Umbria  33.597  894.762 3,8 32.276 3,6 1.321 3,9 
Valle d’Aosta  5.224  128.298 4 4.974 3,9 250 4,8 
Totale 4.636.647 60.795.612 7,6 4.482.115 7,5 154.532 3,3 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Le variazioni percentuali, d’altra parte, raccontano una storia diversa 
restituendo un’immagine più legata alla “demografia regionale”; in questo caso è il 
Trentino Alto Adige a inaugurare la classifica (6,5%), seguito da Lombardia (6,1%), 
Piemonte (5,3%) e, a distanza, dalla Valle d’Aosta (4,8%).

Riflessioni ulteriormente interessanti si rilevano dal confronto, regione per 
regione, tra popolazione residente (dato ISTAT) e popolazione AIRE. Emerge, 
infatti, in tutta la sua evidenza il peso che l’emigrazione italiana ha storicamente 
avuto, e continua tuttora ad avere, a livello nazionale e non solo. Se l’emigrazione 
incide, sul totale Italia, per il 7,6%, ben 11 regioni presentano incidenze molto 
più alte. Il dato è addirittura più che triplicato nel caso del Molise (26,4%), più 
che doppio per Basilicata (21,0%) e Calabria (19,3%) o, comunque, più alto per 
Sicilia, Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Campania, Liguria e Marche. I 
valori più bassi sono quelli dell’Emilia Romagna e dell’Umbria, rispettivamente 
3,7% e 3,8%.

La situazione descritta necessita di essere interpretata alla luce sia della storia 
nazionale sia di quella dei diversi territori regionali. Una delle caratteristiche 
sicuramente più interessanti alla base della complessità della mobilità italiana, 
infatti, è il coinvolgimento di tutti i territori e le dinamiche che nel tempo si sono 
istaurate tra determinati luoghi di partenza e ben specifiche mete di arrivo, rotte 
migratorie “del qui e del là” che hanno condizionato la storia e che continuano a 
interessare il presente: tutto questo si riverbera nei dati.

A livello provinciale torna il protagonismo del Sud. Prendendo in 
considerazione le prime 20 province, infatti, a parte Roma in prima posizione, 
Milano in sesta, Treviso e Torino al nono e decimo posto e Udine in diciassettesima 
posizione, tutti gli altri territori sono meridionali. 

Da sottolineare la particolare dinamicità del territorio milanese che 
dall’ottavo posto del 2014 (106.365 unità) è salito al sesto nel 2015 (114.457).

Per completare, l’analisi dei dati comunali pone in evidenza che sono i 
grandi centri urbani ad avere un ruolo di primo piano. Roma, Milano, Torino, 
Napoli e Genova sono, infatti, i primi cinque territori comunali per numero 
di iscritti all’AIRE rispetto al totale della popolazione residente. Proseguendo 
nella graduatoria, però, ci si rende conto di alcuni luoghi in cui l’emigrazione 
ha avuto e continua inevitabilmente ad avere un “peso” straordinario sulla vita 
demografica, economica e sociale di quello stesso posto. Si fa riferimento, in 
particolare, a Licata (in X posizione e con una incidenza del 40,5%), a Palma 
di Montechiaro (XVIa, 43,8%), Favara (XIXa, 29,7%) e Corigliano Calabro (XXa, 
22,4%) per restare solo alle prime venti posizioni.

Comparando poi il numero degli iscritti all’AIRE per comune di partenza 
rispetto ai residenti ISTAT in quello stesso comune, sono ben 103 i comuni italiani, 
dal Sud al Nord del Paese, che hanno una incidenza superiore al 100%: di questi, 
cinque sono addirittura al di sopra del 200% e due al di sopra del 300%3. 

3  Su questo punto si rimanda nel dettaglio alle tabelle riassuntive. Cfr., Infra, pp. 471-472. 
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Donne, minori, anziani: dettagli e particolarità

Di tutti i paesi del mondo in cui risiedono gli italiani ve ne sono 22 in cui la presenza 
femminile è superiore a quella maschile. Si tratta soprattutto di luoghi dell’America 
meridionale come Curacao (il territorio che presenta la percentuale più alta, 59,2% 
di donne sugli uomini), le Isole Vergini Britanniche (58,3%), ma anche di paesi 
“storici” dell’emigrazione italiana come l’Argentina (52,4%), l’Uruguay (52,0%), il 
Perù e il Cile (entrambi a 51,5%). In Europa si distinguono, invece, la Grecia (54,3%) 
e la Croazia (52,5%). 

Il Friuli Venezia Giulia è l’unica regione che ha più donne residenti all’estero 
che uomini (1.134 unità di differenza): ciò è dovuto al fatto che, in tutte le province 
friulane, la presenza femminile supera quella maschile. Si uniscono poi le province 
di Macerata, Cuneo, Fermo e Alessandria.

Guardando all’età, l’Europa risulta il continente più giovane. La Francia, in 
Europa, è il paese che accoglie la comunità di cittadini italiani più anziani mentre la 
Germania è, viceversa, il luogo in cui vivono più cittadini italiani con meno di 10 anni.

La maggior parte degli anziani iscritti all’AIRE è calabrese di origine, proviene 
dalla provincia di Cosenza e risiede in America latina.

Cittadine italiane iscritte all’AIRE per continente e classe di età. Valori percentuali. Anno 2015.

Nota: percentuale su totale della classe di età nella popolazione AIRE.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadine italiane over 65enni iscritte all’AIRE per continente e classe di età. Valori percentuali. Anno 2015.

Nota: percentuale su totale della classe di età nella popolazione AIRE.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Minori e anziani iscritti all’AIRE. Primi 5 paesi, prime 5 regioni, prime 5 province. Anno 2015.

Minori e anziani Primi 5 paesi Prime 5 regioni Prime 5 province

Minori Germania, Svizzera, 
Argentina, Francia, Brasile

Sicilia, Lombardia, Campania, 
Lazio, Puglia

Roma, Milano, Agrigento, 
Napoli, Cosenza

0-9 anni Germania, Svizzera, 
Argentina, Francia, Brasile

Sicilia, Lombardia, Lazio, 
Campania, Veneto

Roma, Milano, Agrigento, 
Napoli, Torino

Anziani Argentina, Svizzera, Francia, 
Germania, Brasile

Sicilia, Campania, Calabria, 
Veneto, Lazio

Roma, Cosenza, Avellino, 
Salerno, Agrigento

85+ anni Argentina, Francia, Brasile, 
Stati Uniti, Canada

Sicilia, Campania, Calabria, 
Veneto, Lazio

Cosenza, Roma, Salerno, 
Treviso, Avellino

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Partire oggi: le iscrizioni all’AIRE nell’ultimo anno

Estrapolando dal database dell’AIRE centrale le iscrizioni con la sola motivazione 
espatrio avvenute da gennaio a dicembre 2014, si ricava il flusso migratorio ufficiale 
avvenuto nell’ultimo anno dall’Italia verso l’estero.

È importante sottolineare che si tratta solo di una parte del fenomeno, 
sicuramente sottodimensionata rispetto alla reale corposità del movimento. 
Questo accade perché in questa sede si dà contezza dei soli dati ufficiali mentre 
notevolmente alto è il numero di chi non ottempera all’obbligo di legge (iscriversi 
all’AIRE è, secondo la legge n. 470 del 27 ottobre 1988, un diritto-dovere del 
cittadino), non si cancella dal comune italiano e non si iscrive all’AIRE. Le 
motivazioni che portano a questo atteggiamento sono molteplici e complesse. 
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Va detto che tra le cause principali vi è sicuramente la non informazione, la 
disinformazione – quindi tanto il non sapere quanto l’essere a conoscenza di cose 
sbagliate, vere in parte o parzialmente esatte – e il fatto che le attuali partenze 
hanno caratteristiche profondamente diverse rispetto a quelle considerate nella 
regolamentazione dell’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti fuori dei 
confini nazionali. Andrebbe, in altre parole, riconsiderata l’iscrizione alla luce 
delle nuove esigenze della mobilità degli italiani e delle attuali peculiarità della 
mobilità in generale, che fanno della residenza all’estero non più un qualcosa 
di continuativo nel tempo (per oltre 12 mesi afferma la già citata legge), ma di 
discontinuo, precario, caratterizzato da continue partenze, rientri e spostamenti 
nell’ambito dello spazio comune europeo. Quest’ultimo deve essere tenuto 
presente nel momento in cui muoversi oggi non significa solo spostarsi dal proprio 
paese di nascita, ma entrare in un altro luogo a cui, comunque, si appartiene come 
cittadini di diritti e nel quale si lavora, si studia, ci si forma e ci si arricchisce 
culturalmente e professionalmente per poi mettere a disposizione del proprio 
paese o dell’Europa stessa quanto appreso.

La rilettura della procedura di iscrizione è pertanto fondamentale per poter 
arrivare a conoscere la reale consistenza degli attuali flussi di mobilità. Tale 
introduzione è d’obbligo prima di entrare nell’analisi dettagliata delle iscrizioni 
all’AIRE avvenute nell’ultimo anno.

Il migrante italiano oggi

Da gennaio a dicembre 2014, hanno trasferito la loro residenza all’estero per 
espatrio 101.297 cittadini italiani. L’identikit che si può stilare è il seguente: uomo 
(56,0%), celibe (59,1%), tra i 18-34 anni (35,8%), partito dal Nord Italia (con ogni 
probabilità dalla Lombardia) e trasferito in Europa (probabilmente in Germania o 
Regno Unito). 

La crescita, in valore assoluto, è di tutte le classi di età. In particolare: 62.797 
sono in età lavorativa avendo tra i 18 e i 49 anni; i minori sono 20.145 e di questi 
il 12,8% ha meno di 10 anni; hanno più di 65 anni 7.205 persone di cui 685 hanno 
più di 85 anni. Per quanto riguarda gli anziani, è utile evidenziare che le donne, in 
particolare, sono il 54,2% e il 58,4% tra coloro che hanno, rispettivamente, tra i 75 e 
gli 84 anni e per gli over 85enni. Questo elemento viene avvalorato dal fatto che la 
percentuale di vedovanza è maggiore tra le donne (79,9%). Si tratta probabilmente 
e vista la superiore aspettativa di vita femminile di donne che, rimaste sole, 
raggiungono i familiari nel frattempo emigrati all’estero o di donne che hanno esse 
stesse con i propri mariti avuto una esperienza emigratoria, con la costruzione 
e lo sviluppo delle loro famiglie, conclusa con un ritorno durante il tempo della 
pensione. Rimaste vedove, quindi, preferiscono “lasciare il paese” e raggiungere i 
propri affetti – figli, nipoti e pronipoti – nel frattempo pienamente inseriti nella 
terra di emigrazione dove, quasi sicuramente, sono anche nati, cresciuti e dove 
hanno scelto di vivere. 
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE durante il 2014 per solo espatrio per genere e incidenza. Valori assoluti e 
percentuali. Anno 2015. 

Età  Sesso Totale % su totale % Femmine 
su tot

% Maschi 
su tot

 Femmine  Maschi 

0-9      6.292      6.691 12.983 12,8 48,5 51,5

10-14    2.394     2.504 4.898 4,8 48,9 51,1

15-17     1.129 1.135 2.264 2,2 49,9 50,1

18-34   16.269    19.957   36.226 35,8 44,9 55,1

35-49  10.468   16.103    26.571 26,2 39,4 60,6

50-64  4.454  6.696    11.150 11,0 39,9 60,1

65-74   1.963   2.393   4.356 4,3 45,1 54,9

75-84  1.173 991   2.164 2,1 54,2 45,8

85+  400    285    685 0,7 58,4 41,6

Totale 44.542  56.755 101.297 100,0 44,0 56,0

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Il numero di partenze, nell’ultimo anno, è stato più contenuto con una crescita 
del 7,6% (era il 19,2% lo scorso anno). Il saldo positivo si è più che dimezzato: poco 
più di 7 mila partenze nel corso del 2014 rispetto alle oltre 15 mila nel corso del 2013. 

La nuova mobilità si è diretta, da gennaio a dicembre 2014, soprattutto in 
Europa: il 65,5% degli oltre 100 mila italiani ha spostato infatti la propria residenza 
in un paese europeo (con una crescita del 10,6% dal 2014 al 2015).

L’Europa è l’area continentale che presenta i valori più interessanti. In calo 
(-2,4%) i valori per l’America Settentrionale e Centrale. 

Cittadini italiani iscritti all’AIRE durante il 2014 per solo espatrio per ripartizione estera, genere e variazione. 
Serie storica. Valori assoluti e percentuali. Anni 2013, 2014 e 2015.

Ripartizione 
estera

2015 2014 2013 Variazione  
2015-2013

Variazione  
2015-2014

Crescita 
% 2014-

2015

Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale v.a. % v.a. %

Europa  28.860 37.452 66.312  25.827 34.144 59.971 21.182 28.125 49.307  17.005  25,6 6.341   9,6  10,6 

America 
Settentr. e 
Centrale 

3.486  4.307 7.793  3.550  4.433 7.983 3.589 4.388 7.977 -184 -2,4 - 190 -2,4 -2,4 

America 
Meridionale 

 8.334 9.011 17.345 8.201 8.844 17.045 6.934 7.149 14.083 3.262 18,8 300 1,7 1,8 

Asia Africa 
Australia 
Oceania 
Antartide 

 3.862 5.985 9.847 3.569 5.558 9.127 2.907 4.667 7.574 2.273 23,1 720 7,3 7,9 

Totale 44.542 56.755 101.297 41.147 52.979 94.126 34.612 44.329 78.941 22.356  22,1  7.171 7,1  7,6 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Le rotte migratorie: da dove si parte e dove si arriva

Gli oltre 100 mila italiani che hanno deciso, lungo il corso del 2014, di risiedere fuori 
dei confini nazionali si sono spostati in 196 destinazioni diverse.

La Germania, con 14.270 trasferiti, è stata la meta preferita. A seguire il Regno 
Unito (13.425) – primo paese lo scorso anno – la Svizzera (11.092) e la Francia 
(9.020). Nelle prime 11 nazioni della graduatoria dei paesi per numero di iscritti 
per solo espatrio da gennaio a dicembre 2014, vi sono ben tre continenti: Europa, 
America (del Nord e latina) e Oceania. Si tratta, quindi di una varietà ricchissima 
di continenti e situazioni geografiche e culturali profondamente differenti. Quanto 
detto acquista ancora più valore guardando il dettaglio nazionale. Il paese che 
presenta la crescita più elevata tra il 2014 e il 2015 è la Colombia (+27,1%) seguita 
dalla Germania (+21,6%), dal Lussemburgo (+19,8%) e dagli Emirati Arabi (+19,3%); 
molto al di sopra della media nazionale (+7,6%) anche i valori dell’Irlanda (+18,5%), 
dell’Australia (+17,6%) e dell’Austria (+15,3%).

In calo, anche se di poco, rispetto a quanto rilevato lo scorso anno i trasferimenti 
in Cina (-0,9%), in Argentina (-3,6%), in Canada (-3,9%) e soprattutto in Venezuela 
(-19,8%).

Si conferma, anche per il 2015, che la recente mobilità italiana è soprattutto 
settentrionale. La Lombardia, con 18.425 partenze, è, ancora una volta, la prima 
regione seguita da un’importante novità ovvero il balzo in avanti della Sicilia che 
dalla quarta posizione del 2014 arriva, nel 2015, alla seconda. 

La mobilità italiana è, dunque, ancora oggi davvero un fenomeno di scala 
nazionale che sempre di più affonda le sue radici in una recessione che da ormai 
troppo tempo incide sulla fiducia nel futuro dell’intero Paese. Ne consegue che 
una lettura esaustiva debba per forza passare da un’analisi a 360 gradi di ciascun 
territorio. Detto in altri termini si sta complicando progressivamente di più e 
sempre più velocemente il quadro di chi sceglie l’estero come strada per inseguire 
la propria felicità: lavoratori più o meno formati e più o meno specializzati; 
talenti altamente qualificati; studenti ancora in crescita formativa; nuclei familiari 
(motivati dalla presenza ingente, precedentemente a lungo esaminata, dei minori); 
e, ancora, anziani, di cui le più avanti con l’età sono donne sole e vedove.

Sono ben 110 le province da cui sono partiti gli italiani nel corso del 2014. Milano, 
con 6.386 persone, guida la classifica e ha superato, rispetto allo scorso anno Roma 
(5.974). Gli aumenti più consistenti tra le prime 10 province per numero di partenze 
si sono registrati a Udine (86,1%) e Varese (46,2%). Udine è anche il territorio con 
la variazione annuale più alta (46,3%), mentre Cosenza è l’unica provincia con una 
variazione negativa (-7,5%) e un decremento annuale di -7,0%4.

L’analisi della mobilità italiana di oggi è, dunque, molto complessa sia per 
l’estrema dinamicità e fluidità del fenomeno migratorio attuale sia a causa 
del passato migratorio dell’Italia, una storia che ha profondamente segnato la 
demografia, l’economia, la cultura nazionale. Le difficoltà odierne non possono non 
essere lette tenendo ben presente quanto la migrazione abbia influito e influisca 
ancora nei contesti territoriali, nella macro nella micro storia, nelle scelte che gli 
italiani fanno oggi alla luce dei cambiamenti globali, delle dinamiche nazionali, 
europee e internazionali. 

4  Per un confronto con l’anno precedente si veda: Delfina Licata, “Le iscrizioni all’AIRE nell’ultimo anno: 
analisi di un movimento migratorio complesso e cosmopolita”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani 
nel Mondo 2014, Tau Editrice, Todi (Pg), 2014, pp. 15-24. In particolare si vedano le pagine 22-23.
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Le iscrizioni e le cancellazioni 
anagrafiche degli italiani da e per 
l’estero: caratteristiche dei flussi   
e dei migranti

Il fenomeno delle migrazioni dei cittadini italiani da e per l’estero rappresenta 
una realtà in continua evoluzione e cambiamento, influenzata da fattori socio-
demografici, economici e storico-politici; risulta pertanto di estremo interesse 
analizzare le tendenze più attuali e quelle del recente passato.

Nello specifico, il presente lavoro, include un focus sui dati di flusso, in termini 
di direzione e intensità delle migrazioni e di caratteristiche socio-demografiche dei 
migranti italiani1 nel 2013, accompagnato da un excursus su alcuni su dati della 
storia recente. Tra le principali variabili analizzate, per tracciare un profilo degli 
individui italiani iscritti e cancellati dalle Anagrafi da e per l’estero, accanto alle 
informazioni sulla direzione dello spostamento, sono considerati anche il genere, 
la classe di età, il titolo di studio e lo stato civile.

La fonte di riferimento presa in considerazione è la Rilevazione sulle iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza2 (nota anche come Rilevazione 
del movimento migratorio della popolazione residente) condotta dall’Istituto Nazionale 
di statistica (ISTAT).

La rilevazione del movimento migratorio della popolazione residente viene 
effettuata per mezzo del modello APR.4, introdotto a partire dal 1º gennaio 1992, 
in sostituzione dei vecchi modelli AP.4 e AP.4 bis. Il modello viene compilato per 
tutte le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, comprese quelle da e per l’estero, per 
cittadini italiani e stranieri. Il modello è composto da tre sezioni: le prime due sono 
riferite alla definizione del tipo di provvedimento, e contengono le informazioni se 
la pratica comporta o non comporta conteggio ai fini del calcolo della popolazione 
residente, la decorrenza giuridica e la data di definizione della pratica; la terza parte 
contiene informazioni anagrafiche e socio economiche relative agli individui. La 

di Silvia Bruzzone, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e Francesca Licari, Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT).
1  Per precisione questi dati registrano solo i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per un periodo 

superiore ai dodici mesi, che si definiscono “cittadini italiani residenti all’estero” a differenza dei “cittadini 
temporaneamente presenti all’estero”, cioè coloro i quali risiedono all’estero per un periodo inferiore all’anno, e 
per i quali non sussistono obblighi di registrazione.

2  L’attuale normativa stabilisce che i cittadini italiani che decidono di trasferire la propria residenza all’estero 
hanno l’obbligo, entro novanta giorni, di dichiararlo all’Ufficio consolare della circoscrizione estera presso il 
paese di destinazione. Successivamente, l’Ufficio consolare invia le segnalazioni in Italia presso il Ministero 
degli affari esteri che le trasmette al Ministero dell’interno. Quest’ultimo provvede a informare il Comune di 
ultima residenza che, entro sessanta giorni, cancella le persone interessate da tali spostamenti dall’Anagrafe della 
popolazione residente e provvede alla loro iscrizione nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Nel 
momento in cui, invece, i cittadini italiani tornano in Italia, l’ufficiale dell’Anagrafe comunale, entro quarantotto 
ore, cancella le persone interessate dall’Aire, le iscrive nell’Anagrafe della popolazione del Comune di rientro e 
trasmette l’avvenuta variazione al Ministero dell’Interno che, entro sessanta giorni, comunica tali avvenimenti 
al competente Ufficio consolare dei paesi esteri di provenienza. Per maggiori informazioni si veda Istat “Archivio 
della statistica italiana” – Popolazione – Emigrazione italiana e rimpatri, <http://seriestoriche.istat.it>.
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rilevazione è, inoltre, sottoposta a Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in 
materia di migrazione e di protezione internazionale.

Per quanto concerne la distribuzione degli espatri e dei rimpatri dei cittadini 
italiani, riferita ad anni precedenti al 1992, occorre tenere conto di specifiche 
avvertenze legate alla variazione nel tempo di definizioni e modalità di rilevazione. 
Storicamente, dal 1876 al 1913, fu la Divisione di statistica generale a rilevare gli 
espatriati classificandoli in “emigranti” e “non emigranti”, in base al rilascio o meno 
di un passaporto a tassa ridotta o a tassa normale. Le successive leggi del 1913, 1919 
e 1925 modificarono i criteri di identificazione dei migranti, legando, comunque, 
le definizioni ad una condizione sociale non agiata. Nel 1933 le statistiche relative 
all’emigrazione, dopo un breve passaggio al Ministero degli affari esteri, furono 
trasferite all’Istituto centrale di statistica. Nel 1947, fu l’Istituto centrale di statistica, 
a seguito del riordinamento generale delle statistiche, a formulare una nuova 
definizione di “emigrante” più simile al concetto di emigrazione attuale.

Dal 1964, l’ISTAT, d’intesa con il Ministero dell’interno, promosse presso i 
Comuni l’istituzione di un apposito Schedario degli emigranti e emigrati per l’estero. 
Infine, dal 1989, vengono utilizzati, per la registrazione dei trasferimenti di residenza, 
i modelli ISTAT AP/4 e dal 1991 APR/4.

Espatri e rimpatri degli italiani: quale l’evoluzione negli ultimi 
dieci anni? 

Effettuando un’analisi retrospettiva del fenomeno delle cancellazioni e delle 
iscrizioni anagrafiche di cittadini italiani, da e per l’estero, focalizzando l’attenzione 
sul confronto tra i dati 2013 e gli anni più recenti (2004-2012) si osserva come 
si sono modificati nel tempo, anche se l’analisi si concentra sul recente passato, 
intensità dei flussi e direttrici geografiche. 

Iscrizioni, cancellazioni anagrafiche da e per l’estero e saldo migratorio di cittadini italiani. Serie storica. 
Valori assoluti. Anni 2004-2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Come noto nella prima metà degli anni 1950, epoca post-bellica, gli espatri 
avevano come destinazione principalmente i paesi extraeuropei (Canada, Stati 
Uniti, Argentina, Brasile e Australia), con provenienza Nord-Ovest o Sud dell’Italia, 
nel corso degli anni però si sono modificati sia il progetto migratorio e le motivazioni 
che spingono ad emigrare, sia le direttrici dei flussi, ora orientate maggiormente 
verso paesi europei. 

Nel periodo più recente, 2004-2013, si rileva una situazione stabile senza 
evidenti cambiamenti tra il 2004 e il 2010, mentre si registra un aumento con un 
andamento esponenziale del numero degli espatriati (cancellazioni anagrafiche 
per l’estero) tra il 2010 e il 2013, triennio per il quale la variazione percentuale 
del numero degli espatri ammonta nel complesso a +107% (se si considerano le 
ripartizioni geografiche di cancellazione in Italia, si arriva a punte di circa 140% e 
120%, rispettivamente per il Sud e le Isole). In valore assoluto, è il Nord-Ovest la 
ripartizione che fa registrare il numero degli espatri più elevato (25.029 nel 2013). 
Il saldo migratorio con l’estero degli italiani non è mai stato così basso negli ultimi 
dieci anni.

I paesi europei (58.029 espatri nel 2013) si confermano come polo di attrazione, 
anche se risultano in aumento gli espatri per i paesi extraeuropei (23.266).

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani, per area geografica di iscrizione. Serie storica. 
Valori assoluti. Anni 2004-2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani, per ripartizione geografica di cancellazione. Serie 
storica. Valori assoluti. Anni 2004-2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Direzione e intensità dei flussi migratori 

Tra le mete considerate più appetibili dagli italiani per l’espatrio, nel 2013, si 
registrano il Regno Unito, la Germania, la Svizzera, la Francia e gli Stati Uniti 
d’America, paesi che assorbono, nel complesso, quasi il 57,3% del totale delle 
cancellazioni di italiani per l’estero (82.095)3.

A differenza dell’anno precedente, nel 2013 il principale paese di destinazione è 
il Regno Unito, che accoglie il 16% degli emigrati italiani. Era la Germania nel 2012.

Altri paesi verso i quali si emigra più frequentemente sono Spagna (4,8%), 
Brasile (4,1%), Belgio (3,0%), Argentina (2,1%) e Australia (1,9%), compresi tra i primi 
dieci in graduatoria, quote importanti di cancellazioni anagrafiche sono anche 
verso Austria, Paesi Bassi, Canada, Cina, Irlanda, Emirati Arabi Uniti, Venezuela, 
Lussemburgo, Romania e Svezia.

Relativamente al rientro in Italia, i paesi dai i quali si rimpatria sono 
principalmente, nel 2013, la Germania, la Svizzera, il Regno Unito, gli Stati Uniti 
d’America e la Francia, per un totale di 44,9% delle iscrizioni anagrafiche (28.433 in 
termini assoluti). Un ruolo importante nella graduatoria dei primi 15 paesi è giocato 
anche da Brasile, Spagna, Argentina, Venezuela, Belgio, Australia, Cina, Romania, 
Canada e Federazione Russa (percentuali sul totale comprese tra 6,0% e 1,2%).

Dai dati degli espatri e rimpatri degli italiani nel 2013, emerge, confermando 
una tendenza recente, una nuova geografia degli spostamenti che colloca tra le 
mete più frequenti, accanto alle più consuete, anche Cina e Romania. 

La percentuale di italiani che emigrano in Cina è stata pari, nel 2013, all’1,2% 
(987) del totale delle cancellazioni anagrafiche, proporzione più elevata rispetto 
alle quote di connazionali che si sono spostati verso mete più tradizionali, come 
Irlanda o Venezuela, nello stesso anno. Anche la Romania, con 572 italiani trasferiti 
(0,7%), risulta più ambita di Svezia e Danimarca.    

3  Istat, Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente (pubblicato il 9/12/2014) <www.istat.it/
it/archivio/141410>.
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Recenti studi confermano, infatti, una nuova connotazione per la Cina4, paese 
tradizionalmente di emigrazione, trasformato negli ultimi anni, grazie allo sviluppo 
di un più vivace mercato del lavoro, in un paese di immigrazione, meta di studio 
e lavoro per molti stranieri provenienti da tutto il mondo, anche dall’Italia. Anche 
per la Romania occorre evidenziare come, soprattutto negli ultimi anni, ci sia 
stato un sempre crescente interesse da parte degli imprenditori italiani (anche 
secondo recenti dati dell’Istat sul Commercio con l’estero) per nuovi investimenti, 
soprattutto nel settore energetico, con particolare riferimento all’energia 
rinnovabile, la produzione industriale e agricola, lavorazione del legno, costruzioni, 
tessili, industria chimica e meccanica, i servizi, l’informatica ed il settore bancario.

Volendo fornire un “identikit” degli italiani emigrati in Cina si rileva che si 
tratta di individui di sesso maschile (67%), nella fascia di età 25-44 anni (62,8%) 
e prevalentemente del Nord. In particolare, circa il 74% dei migranti, proviene dal 
Nord-Ovest e dal Nord-Est, solo il 17% dal Centro, con un’elevata concentrazione 
dalla provincia di Roma, e il restante 9% dal Sud e dalle Isole. Gli italiani emigrati in 
Romania, invece, ammontano a 572 (pari allo 0,7% degli espatri), sono in prevalenza 
uomini (72,2%) e in media hanno un’età compresa tra i 40 e 49 anni (22,3%). Oltre 
la metà ha un titolo di studio mediamente basso (53,3%); provengono per circa il 
30% dal Nord-Ovest, il 23,25% dal Nord-Est, il 23,43% dal Centro, e il 23,4% dal 
Mezzogiorno.

In sintesi, fornendo una panoramica globale, le aree geografiche per le quali 
si espatria sono, in particolare, UE15 (54,4%), Altri Paesi europei (14,1%), America 
centro-meridionale (10,4%), America settentrionale (7,2%), UE allargamento 13 
(3,1%) e Asia orientale (2,9%), le ripartizioni geografiche di cancellazione sono 
prevalentemente Nord-Ovest (25.029 pari a 30,5%) e Nord-Est (17.253 pari a 
21,0%). Le aree geografiche dalle quali si rimpatria sono principalmente UE15 
(41,0%), America centro-meridionale (16,8%), Altri Paesi europei (12,2%), America 
settentrionale (8,3%), UE allargamento 13 (3,4%), le ripartizioni geografiche di 
iscrizione sono in primis Nord-Ovest (7.392 pari a 26,0%) e Sud (6.220 pari a 21,9%).

Passando all’analisi dei quozienti, è interessante notare che sono circa 15 ogni 
10.000 abitanti i cittadini italiani residenti che espatriano nel 2013 dal Nord-Ovest 
e Nord-Est, 12 dal Centro, 11 dal Sud e 14 dalle Isole. I rimpatri fanno registrare, 
invece, quozienti decisamente più contenuti con valore massimo 5,5 per 10.000 per 
le Isole e minimo 4,4 per 10.000 per il Sud. 

Le caratteristiche demografiche e sociali dei cancellati   
e degli iscritti

Con riferimento ai dati più recenti, nel 2013 il numero delle cancellazioni per l’estero 
di cittadini italiani sono state pari a 82.095, di cui 34.798 donne (42,4%), mentre il 
numero delle iscrizioni anagrafiche dall’estero è stato pari a 28.433 individui, di cui 
12.722 donne (44,7%).

4  Giovanna Di Vincenzo - Fabio Marcelli - Maria Francesca Staiano, Sulle orme di Marco Polo: 
Italiani in Cina. Progetto A.M.I.C.O (Analisi della Migrazione degli Italiani in Cina Oggi), Quaderni Migrantes, n. 4, 
Tau Editrice, Todi (Pg), 2014.
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Nello specifico, i cittadini italiani che decidono di cambiare la propria residenza 
per trasferirsi in un paese estero si presentano con determinate caratteristiche, 
ovvero sono in prevalenza uomini (57,6%), hanno un’età mediana compresa nella 
classe 30-34 anni per entrambi i generi e nel 61% dei casi sono celibi/nubili.

In generale, il confronto della struttura per età mette in evidenza che a espatriare 
sono in particolare i giovani (oltre il 44% nella fascia di età 25-39 anni), mentre la 
percentuale di ultracinquantenni si attesta al 15,7%, in diminuzione rispetto al 2012 
(18%).

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per singolo anno di età. Valori assoluti. Anno 2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Per quanto concerne il titolo di studio, nel 29,9% dei casi gli individui che si 
trasferiscono all’estero hanno un diploma di scuola superiore, con una leggera 
prevalenza degli uomini (il 30,5% contro il 29,0% delle donne). In linea con 
il quadro nazionale, le donne si caratterizzano per uno svantaggio di genere 
maggiore in termini di livello di istruzione con il crescere dell’età, tanto che le 
ultrasessantacinquenni sono per oltre un terzo dei casi senza alcun titolo di studio 
e con la sola licenza elementare (36,2% contro il 31,2% degli uomini).

Le regioni per le quali è più importante il flusso migratorio di cittadini italiani 
verso l’estero sono la Lombardia (16.325, pari al 19,9% del totale delle cancellazioni), 
il Lazio (7.861 pari al 9,6%), il Veneto (7.367, pari al 9,0%), la Sicilia (7.044 pari 
all’8,6%) e il Piemonte (5.969 pari al 7,3%). 

La quota più elevata di donne che espatria si attesta tra il 44,5% e il 43,7% e si 
registra a Trento, Bolzano/Bozen e nel Lazio; la più bassa in Puglia (40,1%). Le prime 
cinque province di cancellazione sono Roma, Milano, Torino, Napoli e Varese, che 
nel complesso rappresentano circa il 26% delle migrazioni in uscita.

Osservando i cittadini iscritti dall’estero, tornati in Italia nel 2013, risulta che 
sono anch’essi prevalentemente uomini (55,3%), hanno un’età mediana più elevata 
degli espatriati e compresa nella classe 35-39 anni, sono per la maggior parte 
celibi/nubili (54,5%) e hanno un titolo di studio basso. Il 31,2% dei cittadini italiani 
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rimpatriati ha oltre 50 anni, percentuale che sale a 32,9 se si considerano i soli 
uomini; tale dato risulta in aumento se si confronta con quello del 2012, anno per il 
quale gli ultracinquantenni rientrati in Italia si sono attestati sul 30,6%.

I rientri avvengono principalmente verso la Lombardia (4.921 pari al 17,3% del 
totale delle iscrizioni), la Sicilia (2.847 pari al 10%), il Lazio (2.776 pari al 9,8%), il 
Veneto (2.254 pari al 7,9%) e la Campania (2.199 pari al 7,7%). Le regioni per le quali 
è più elevata la percentuale di donne, rispetto agli uomini, che effettuano iscrizioni 
anagrafiche dall’estero sono Abruzzo (48%), Veneto (47,3%), Molise (47,2%); d’altro 
canto la più bassa percentuale si registra in Basilicata (40,7%). A livello provinciale, 
i rimpatri avvengono principalmente verso Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze 
(per un totale del 24,6%).

Iscrizioni anagrafiche dall’estero di cittadini italiani per singolo anno di età. Valori assoluti. Anno 2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Un’analisi per genere ed età: donne, giovani e anziani 

Il fenomeno migratorio dei cittadini italiani all’estero assume un particolare 
interesse se analizzato in un’ottica di genere e con riferimento alle classi di età, in 
particolare ai giovani e agli anziani.

Storicamente, come noto, nei primi anni Cinquanta, Sessanta e fino al 1970 circa, 
il divario tra donne e uomini era molto evidente, con quote di migrazione verso 
l’estero prevalentemente maschili e molto consistenti. A partire dagli anni Ottanta, 
la ripartizione tra uomini e donne, invece appare più equilibrata, soprattutto a 
seguito della riduzione delle emigrazioni in massa dall’Italia verso l’estero. Negli 
anni Novanta e fino ad oggi, le differenze di genere si riducono ulteriormente, 
con percentuali pressoché costanti e pari a circa il 55% per gli uomini e al 45% 
per le donne. Per quanto riguarda i dati più recenti, a ogni modo, si riscontra una 
variazione percentuale annua complessiva del numero degli espatri, tra il 2013 
e il 2012, del +21,1% e +20,7%, rispettivamente per gli uomini e per le donne. Con 
riferimento al decennio 2004-2013, la variazione percentuale media annua, invece, 
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è stata nel complesso del +7,2% annuo (uomini +8,7%, donne +8,4%), e ha registrato 
un andamento crescente.

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per genere. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1992-
2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Focalizzando l’attenzione sugli espatri avvenuti in Italia nel 2013, prendendo 
in considerazione le età più giovani (15-34 anni) e quelle mature e anziane (65 
anni e oltre), il genere, il titolo di studio, lo stato civile e il paese/area geografica 
di destinazione, si delineano profili di migranti con specifiche peculiarità. Per 
i più giovani che espatriano, sia per entrambi i generi, si registra un livello di 
scolarizzazione molto elevato, con una quota consistente di individui laureati o 
con un diploma superiore (soprattutto donne). Per quanto concerne lo stato civile 
dei più giovani, per la maggior parte dei casi si tratta di celibi/nubili (uomini 85% 
e donne 77%). I paesi verso i quali si dirigono i più giovani, prevalentemente con la 
motivazione della ricerca di un lavoro, sono, in graduatoria, Regno Unito, Germania, 
Svizzera, Francia e Stati Uniti d’America.

Nella classe di età 65 anni e oltre, sia le donne, sia gli uomini hanno 
prevalentemente un titolo di studio basso (nessun titolo o licenza elementare per il 
43,3% degli uomini e per il 49,3% delle donne). Livelli simili per entrambi i generi 
(in termini percentuali) si registrano anche per gli altri titoli di studio, con una più 
marcata differenza per la laurea, che comunque ricopre una percentuale degna 
di nota (19,8% per gli uomini e 12,4% per le donne). In merito allo stato civile, la 
differente connotazione di genere riflette quanto si osserva per tutta la popolazione; 
a fronte di circa un 10-12% di individui celibi o nubili, gli uomini sono per quasi il 
77% coniugati e per il 6% vedovi, mentre le donne sono pari, rispettivamente, al 50 
e al 34% per coniugate e vedove. 
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Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per genere e titolo di studio. Composizione percen-
tuale. Anno 2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

In questa fascia di età più elevata, la meta di destinazione più ambita dei flussi in 
uscita è rappresentata dalla Svizzera, seguita dalla Germania, Argentina, Stati Uniti 
d’America e Francia. Le donne si dirigono prevalentemente in Argentina, Svizzera, 
Germania, Francia e Stati Uniti d’America. La scelta dei diversi progetti migratori è 
senz’altro dettata dalle esigenze legate al ritiro dal mercato del lavoro ed eventuali 
ricongiungimenti familiari. 

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per genere, paesi di espatrio (graduatoria primi 5 
paesi) e classi di età. Valori assoluti. Anno 2013.

Paesi 15-19 20-24 25-34 Totale  
15-34 
anni

Paesi 65-74 75-84 85+ Totale  
65-74 
anni

Uomini

Regno Unito 177 2.091 1.497 3.765  Svizzera 212 59 18 289

Germania 232 1.665 984 2.881  Germania 187 91 8 286

Svizzera 140 1.221 855 2.216  Argentina 102 91 14 207

Francia 129 814 593 1.536  Stati Uniti 
d’America

111 66 16 193

Stati Uniti 
d’America

63 478 481 1.022  Francia 108 47 14 169

Altri 421 3.558 3.367 7.346  Altri 1.062 340 50 1.452

Totale 1.162 9.827 7.777 18.766  Totale 1.782 694 120 2.596

Donne

Regno Unito 169 1.921 1.254 3.344  Argentina 151 129 43 323

Germania 201 1.304 735 2.240  Svizzera 159 97 27 283

Svizzera 100 931 564 1.595  Germania 138 110 21 269

Francia 131 802 600 1.533  Francia 110 68 32 210

Stati Uniti 
d’America

60 357 370 787  Stati Uniti 
d’America

101 43 24 168

Altri 416 2.734 2.206 5.356  Altri 599 347 117 1.063

Totale 1.077 8.049 5.729 14.855  Totale 1.258 794 264 2.316

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Per quanto concerne i rimpatri, con riferimento all’anno 2013 in analogia con le 
cancellazioni anagrafiche, è possibile evidenziare alcune caratteristiche principali 
per genere e classe di età. In particolare, i giovani tra i 15 e i 34 anni hanno un livello 
di istruzione mediamente più elevato, con un leggero vantaggio per le donne, per le 
quali la percentuale di laureate arriva al 26,5% contro il 24,3% degli uomini. Anche le 
donne con un diploma superiore rappresentano una percentuale più elevata, 38,3% 
rispetto al 37,8% degli uomini; di contro, sono più numerosi gli uomini con licenza 
elementare o nessun titolo. I rimpatri di cittadini italiani ultrasessantacinquenni 
sono caratterizzati da un profilo di scolarizzazione medio-basso per entrambi i 
sessi (oltre 50% con licenza elementare o nessun titolo); i laureati sono, invece, 
prevalentemente uomini (15,4%), individui in possesso di diploma sono invece 
donne per il 17,2% e 14,3% uomini.

I paesi dai quali si rimpatria sono per i giovani, Germania, Regno Unito, Brasile, 
Stati Uniti d’America, Svizzera e Francia, mentre per i più anziani Germania, 
Svizzera, Stati Uniti d’America, Francia e Regno Unito. 

Interessante appare anche l’analisi delle quote di italiani nati all’estero che 
espatriano o rimpatriano. Nel 2013 sono stati 15.849 (19,3% sul totale) i cittadini 
italiani nati all’estero che hanno scelto di lasciare il Paese. Tra questi ultimi circa il 
62% era in età compresa tra i 20 e 50 anni.

Tra i nati all’estero rientrati in Italia (9.333 - 32,8% sul totale) si contano 
prevalentemente minori. 

 

Considerazioni conclusive: gli italiani all’estero e un progetto 
migratorio tra delocalizzazione delle imprese e circolazione  
di talenti

Accanto ai numeri per descrivere l’intensità del fenomeno migratorio e le direttrici 
dei flussi, già ampiamente trattati nel presente lavoro, un dato di fatto è sicuramente 
che dal 2007 ad oggi il saldo migratorio con l’estero per gli italiani risulta in continua 
diminuzione, toccando livelli mai raggiunti negli ultimi dieci anni proprio nel 2013.

Come noto, dal 1950 fino agli anni Settanta l’Italia si poteva definire 
prevalentemente come un paese di emigrazione, a partire dagli anni Ottanta si 
connota invece come meta per le immigrazioni di stranieri dall’estero, in prima 
battuta come second best, ossia meta di passaggio degli immigrati stranieri prima 
di trasferirsi definitivamente in altri paesi europei, successivamente, come paese 
di immigrazione. Contestualmente dagli anni Ottanta diminuiscono in maniera 
consistente le cancellazioni anagrafiche di italiani per l’estero, si mantengono 
su livelli pressoché costanti durante gli anni Novanta e Duemila per aumentare 
poi nuovamente in maniera esponenziale dal 2010 ad oggi (+107%). Espatri non 
compensati da altrettanti rimpatri (saldo migratorio degli italiani con l’estero nel 
2013 pari a -53.662).

Le motivazioni che spingono gli italiani ad espatriare sono indubbiamente 
legate all’età, al genere e al periodo di vita vissuto, certo è però che la situazione 
economica critica degli ultimi anni e la mancanza di un mercato del lavoro stabile e 
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dinamico ha portato molti italiani a maturare la decisione di espatriare5. Tra i progetti 
migratori che spingono gli italiani all’estero sicuramente possiamo citare la recente 
tendenza a “delocalizzare” le attività produttive, mediante trasferimento all’estero di 
impianti e sedi di produzione di merci e materiali e la “circolazione di talenti”, ossia 
giovani che espatriano per ottenere specializzazioni post laurea o post doc oppure 
in cerca all’estero di opportunità professionali più qualificate. Proprio nella recente 
letteratura è stata fornita una nuova chiave di lettura per il fenomeno che in passato 
veniva definito, con tono negativo, come “fuga di cervelli”, la più attuale definizione, 
circolazione di talenti, lascia intravedere, infatti, un’apertura verso la possibilità di 
rientro in Italia, una volta arricchito il bagaglio professionale e migliorati gli skills 
personali. Ovviamente accanto a queste categorie di connazionali per le quali 
l’espatrio può essere anche letto con accezione positiva, poiché legato a progetti 
dinamici e di mobilità professionale, esiste anche l’espatrio dettato da condizioni 
economiche precarie accompagnato da un profilo più tradizionale di migrante, con 
formazione scolastica e professionale bassa, condizioni che lo spingono a cercare il 
sostentamento primario fuori dal Paese. 

Le mete degli italiani degli ultimi anni sono prevalentemente europee, in 
particolare Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia ma anche gli intramontabili 
Stati Uniti d’America. Erano principalmente paesi extraeuropei nel passato, ma 
come già citato nel testo una novità degli ultimi anni è data dall’affacciarsi tra le 
mete appetibili anche di Cina e Romania.

A seguito della crisi economica che ha investito l’Italia negli ultimi anni, ma 
anche a causa di una rinnovata spinta degli imprenditori italiani a investire in 
progetti internazionali, infatti, il numero degli espatri degli italiani verso la Cina, 
caratterizzata da un mercato dinamico e flessibile, ha iniziato ad aumentare in 
maniera significativa.

Anche l’economia romena, attualmente in una fase di lenta ripresa dalla 
crisi economica, è caratterizzata soprattutto dalla nuova presenza di imprese 
multinazionali e quindi offre possibilità di impiego. Per concludere, occorre 
ribadire, comunque, anche i rischi per la nostra economia legati al fenomeno di 
trasferimento delle attività produttive all’estero, come ha affermato il segretario 
della CGIA Mestre (Associazione Artigiani Piccole Imprese), Giuseppe Bortolussi, 
recentemente scomparso: «la delocalizzazione – ha detto – ha una valenza 
economica, ma anche sociale e politica. Se da un lato la delocalizzazione tende ad 
aumentare la competitività di un’attività produttiva, dall’altro si corre il rischio di 
far crescere la disoccupazione nell’area in cui ha origine. Ciò rischia di avvenire se 
i lavoratori fuoriusciti dalle attività produttive non sono reimpiegati in altre attività 
presenti in loco». La capacità della forza lavoro di cambiare mansioni e non solo 
posti di lavoro, e di modificare i propri skills diventa un fattore fondamentale.

5  Roberta Pace - Lucrezia Andria - Alessandro Polli, “Dalla stagnazione alla crescita sostenuta: 
un’evoluzione lunga oltre un secolo”, «Rivista italiana di Economia, Demografia e Statistica», vol. LXVI, 2012, pp. 21-28.
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Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per l’estero dei cittadini italiani per genere, classi di età, titolo di 
studio e stato civile. Valori assoluti e composizioni percentuali. Anno 2013.

Variabili demografiche  
e sociali

Totale

Iscrizioni Cancellazioni

Valori assoluti Composizione % Valori assoluti Composizione %

Classi di età (in anni)

0-14 5.561 19,6 12.582 15,3

15-19 1.104 3,9 2.239 2,7

20-24 1.523 5,4 4.968 6,1

25-34 4.802 16,9 26.414 32,2

35-44 4.791 16,9 17.577 21,4

45-54 3.270 11,5 8.943 10,9

55-64 3.065 10,8 4.460 5,4

65-74 2.726 9,6 3.040 3,7

75-84 1.304 4,6 1.488 1,8

85+ 287 1,0 384 0,5

Totale 28.433 100,0 82.095 100,0

Titolo di studio

Nessun titolo o licenza elementare 9.914 34,9 20.613 25,1

Licenza media inferiore 5.365 18,9 17.446 21,3

Diploma di scuola superiore 6.790 23,9 24.515 29,9

Laurea triennale 526 1,8 1.568 1,9

Laurea o dottorato 5.838 20,5 17.953 21,9

Totale 28.433 100,0 82.095 100,0

Stato civile 

Celibe/Nubile 15.512 54,6 50.034 60,9

Coniugato/a 11.034 38,8 28.513 34,7

Vedovo/a 794 2,8 1.377 1,7

Divorziato/a 1.093 3,8 2.171 2,6

Totale 28.433 100,0 82.095 100,0

Variabili demografiche  
e sociali

di cui Femmine

Iscrizioni Cancellazioni

Valori assoluti Composizione % Valori assoluti Composizione %

Classi di età (in anni)

0-14 2.739 21,5 6.206 17,8

15-19 539 4,2 1.077 3,1

20-24 709 5,6 2.320 6,7

25-34 2.274 17,9 11.458 32,9

35-44 2.049 16,1 6.768 19,4

45-54 1.318 10,4 2.962 8,5
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55-64 1.329 10,4 1.691 4,9

65-74 1.032 8,1 1.258 3,6

75-84 569 4,5 794 2,3

85+ 164 1,3 264 0,8

Totale 12.722 100,0 34.798 100,0

Titolo di studio

Nessun titolo o licenza elementare 4.639 36,5 9.748 28,0

Licenza media inferiore 2.203 17,3 6.716 19,3

Diploma di scuola superiore 3.043 23,9 10.105 29,0

Laurea triennale 268 2,1 705 2,0

Laurea o dottorato 2.569 20,2 7.524 21,6

Totale 12.722 100,0 34.798 100,0

Stato civile

Celibe/Nubile 6.915 54,4 21.088 60,6

Coniugato/a 4.803 37,8 11.741 33,7

Vedovo/a 561 4,4 1.066 3,1

Divorziato/a 443 3,5 903 2,6

Totale 12.722 100,0 34.798 100,0

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per l’estero dei cittadini italiani per genere, per ripartizione geo-
grafica e regione. Valori assoluti e composizione percentuale. Anno 2013.

Regioni e  
ripartizioni  
geografiche

Iscrizioni dall’estero Cancellazioni per l’estero

Totale Femmine Totale 
(%)

Femmine 
(% su totale 

riga)

Totale Femmine Totale 
(%)

Femmine 
(% su totale 

riga)

Piemonte 1.719 759 6,0 44,2 5.969 2.497 7,3 41,8

Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste

70 32 0,2 45,7 187 86 0,2 46,0

Lombardia 4.921 2.173 17,3 44,2 16.325 6.960 19,9 42,6

Liguria 682 281 2,4 41,2 2.548 1.076 3,1 42,2

Nord-ovest 7.392 3.245 26,0 43,9 25.029 10.619 30,5 42,4

Trentino-Alto 
Adige/Südtirol

641 280 2,3 43,7 1.889 799 2,3 42,3

Bolzano/Bozen 350 153 1,2 43,7 1.280 517 1,6 40,4

Trento 291 127 1,0 43,7 609 282 0,7 46,3

Veneto 2.254 1.066 7,9 47,3 7.367 3.060 9,0 41,5

Friuli-Venezia Giulia 760 347 2,7 45,7 2.191 985 2,7 45,0

Emilia-Romagna 1.687 717 5,9 42,5 5.806 2.500 7,1 43,1

Nord-est 5.342 2.410 18,8 45,1 17.253 7.344 21,0 42,6

Toscana 1.930 895 6,8 46,4 3.571 1.533 4,3 42,9

Umbria 427 190 1,5 44,5 1.098 458 1,3 41,7

Marche 609 259 2,1 42,5 2.046 877 2,5 42,9

Lazio 2.776 1.261 9,8 45,4 7.861 3.427 9,6 43,6

Centro 5.742 2.605 20,2 45,4 14.576 6.295 17,8 43,2

Abruzzo 793 381 2,8 48,0 1.853 795 2,3 42,9

Molise 199 94 0,7 47,2 467 220 0,6 47,1

Campania 2.199 977 7,7 44,4 5.784 2.423 7,0 41,9

Puglia 1.699 755 6,0 44,4 4.258 1.751 5,2 41,1

Basilicata 253 103 0,9 40,7 634 228 0,8 36,0

Calabria 1.077 483 3,8 44,8 2.968 1.212 3,6 40,8

Sud 6.220 2.793 21,9 44,9 15.964 6.629 19,4 41,5

Sicilia 2.847 1.270 10,0 44,6 7.044 2.971 8,6 42,2

Sardegna 890 399 3,1 44,8 2.229 940 2,7 42,2

Isole 3.737 1.669 13,1 44,7 9.273 3.911 11,3 42,2

Totale 28.433 12.722 100,0 44,7 82.095 34.798 100,0 42,4

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Cancellazioni anagrafiche per l’estero dei cittadini italiani per genere, per principali paesi di espatrio e pro-



Parte Prima. Flussi e presenze38

vi
nc

e 
di

 c
an

ce
lla

zi
on

e.
 V

al
or

i a
ss

ol
ut

i e
 c

om
po

si
zi

on
e 

pe
rc

en
tu

al
e.

 A
nn

o 
20

13
.

Pa
es

i d
i e

sp
at

rio
To

ta
le

Fe
m

m
in

e
To

ta
le

 (%
)

Fe
m

m
in

e 
(%

 s
u 

to
ta

le
 ri

ga
)

Pr
ov

in
ce

 d
i c

an
ce

l-
la

zi
on

e
To

ta
le

Fe
m

m
in

e
To

ta
le

 (%
)

Fe
m

m
in

e 
(%

 
su

 to
ta

le
 ri

ga
)

Re
gn

o 
Un

ito
12

.9
62

5.
77

0
15

,8
44

,5
Ro

m
a

6.
46

7
2.

85
0

7,
9

44
,1

Ge
rm

an
ia

11
.4

41
4.

90
1

13
,9

42
,8

M
ila

no
6.

37
2

2.
83

1
7,

8
44

,4

Sv
izz

er
a

9.
87

2
4.

00
7

12
,0

40
,6

To
rin

o
3.

32
2

1.
37

7
4,

0
41

,5

Fr
an

cia
7.

97
6

3.
76

3
9,

7
47

,2
Na

po
li

3.
29

0
1.

41
4

4,
0

43
,0

St
at

i U
ni

ti 
d’

Am
er

ica
4.

82
2

2.
14

0
5,

9
44

,4
Va

re
se

1.
74

7
71

2
2,

1
40

,8

Sp
ag

na
3.

96
1

1.
69

3
4,

8
42

,7
Bo

lo
gn

a
1.

64
1

71
8

2,
0

43
,8

Br
as

ile
3.

39
8

1.
37

3
4,

1
40

,4
Tr

ev
iso

1.
61

6
64

9
2,

0
40

,2

Be
lg

io
2.

42
9

1.
15

3
3,

0
47

,5
Pa

le
rm

o
1.

58
2

61
6

1,
9

38
,9

Ar
ge

nt
in

a
1.

74
2

88
4

2,
1

50
,7

Ca
ta

ni
a

1.
56

7
69

0
1,

9
44

,0

Au
st

ra
lia

1.
55

6
63

7
1,

9
40

,9
Vi

ce
nz

a
1.

55
8

64
5

1,
9

41
,4

Au
st

ria
1.

38
7

59
7

1,
7

43
,0

Br
es

cia
1.

47
5

61
0

1,
8

41
,4

Pa
es

i B
as

si
1.

26
0

50
0

1,
5

39
,7

M
on

za
 B

ria
nz

a
1.

42
4

58
7

1,
7

41
,2

Ca
na

da
1.

08
5

46
7

1,
3

43
,0

Ba
ri

1.
37

5
57

0
1,

7
41

,5

Ci
na

98
7

30
9

1,
2

31
,3

Ge
no

va
1.

31
9

57
3

1,
6

43
,4

Irl
an

da
97

0
42

2
1,

2
43

,5
Co

se
nz

a
1.

30
6

55
8

1,
6

42
,7

Al
tri

 P
ae

si
16

.2
47

6.
18

2
19

,8
38

,1
Al

tre
 P

ro
vin

ce
46

.0
34

19
.3

98
56

,1
42

,1

To
ta

le
82

.0
95

34
.7

98
10

0,
0

42
,4

To
ta

le
82

.0
95

34
.7

98
10

0,
0

42
,4

Fo
nt

e:
 M

ig
ra

nt
es

-R
ap

po
rt

o 
Ita

lia
ni

 n
el

 M
on

do
. E

la
bo

ra
zi

on
e 

su
 d

at
i I

ST
AT

.



Le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche degli italiani da e per l’estero: caratteristiche dei flussi e dei migranti 39

Is
cr

iz
io

ni
 a

na
gr

afi
ch

e 
da

ll’
es

te
ro

 d
ei

 c
itt

ad
in

i i
ta

lia
ni

 p
er

 g
en

er
e,

 p
er

 p
rin

ci
pa

li 
pa

es
i d

i r
im

pa
tr

io
 e

 p
ro

vi
nc

e 
di

 is
cr

iz
io

ne
. V

al
or

i a
ss

ol
ut

i e
 c

om
po

si
zi

on
e 

pe
rc

en
tu

al
e.

 
An

no
 2

01
3.

Pa
es

i d
i r

im
pa

tr
io

To
ta

le
Fe

m
m

in
e

To
ta

le
 (%

)
Fe

m
m

in
e 

(%
 

su
 to

ta
le

 ri
ga

)
Pr

ov
in

ce
 d

i i
sc

riz
io

ne
To

ta
le

Fe
m

m
in

e
To

ta
le

 (%
)

Fe
m

m
in

e 
(%

 
su

 to
ta

le
 ri

ga
)

G
er

m
an

ia
4.

13
2

1.
80

1
14

,5
43

,6
Ro

m
a

2.
18

9
1.

00
6

7,
7

46
,0

Sv
iz

ze
ra

2.
62

5
1.

17
8

9,
2

44
,9

M
ila

no
2.

10
0

95
3

7,
4

45
,4

Re
gn

o 
U

ni
to

2.
15

2
92

6
7,

6
43

,0
To

rin
o

91
0

39
2

3,
2

43
,1

St
at

i U
ni

ti 
d’

Am
er

ic
a

2.
12

6
1.

02
3

7,
5

48
,1

N
ap

ol
i

90
9

37
3

3,
2

41
,0

Fr
an

ci
a

1.
73

5
83

9
6,

1
48

,4
Fi

re
nz

e
88

9
40

8
3,

1
45

,9

Br
as

ile
1.

70
1

75
0

6,
0

44
,1

Pa
le

rm
o

87
6

34
4

3,
1

39
,3

Sp
ag

na
1.

41
5

61
6

5,
0

43
,5

Le
cc

e
56

8
25

1
2,

0
44

,2

Ar
ge

nt
in

a
83

8
43

0
2,

9
51

,3
Va

re
se

53
7

23
1

1,
9

43
,0

Ve
ne

zu
el

a
76

7
41

3
2,

7
53

,8
Sa

le
rn

o
51

4
24

9
1,

8
48

,4

Be
lg

io
73

8
34

4
2,

6
46

,6
Vi

ce
nz

a
50

7
23

6
1,

8
46

,5

Au
st

ra
lia

49
7

24
2

1,
7

48
,7

Ca
ta

ni
a

45
7

21
2

1,
6

46
,4

Ci
na

48
0

19
6

1,
7

40
,8

Tr
ev

is
o

44
8

21
0

1,
6

46
,9

Ro
m

an
ia

37
6

15
6

1,
3

41
,5

Ve
ro

na
43

7
21

6
1,

5
49

,4

Ca
na

da
37

6
17

9
1,

3
47

,6
Bo

lo
gn

a
42

2
19

1
1,

5
45

,3

Fe
de

ra
zi

on
e 

Ru
ss

a
34

5
15

0
1,

2
45

,7
Ba

ri
41

7
18

3
1,

5
43

,9

Al
tr

i P
ae

si
8.

13
0

3.
47

9
28

,6
42

,7
Al

tr
e 

Pr
ov

in
ce

16
.2

53
7.

26
7

57
,2

44
,7

To
ta

le
28

.4
33

12
.7

22
10

0,
0

44
,7

To
ta

le
28

.4
33

12
.7

22
10

0,
0

44
,7

Fo
nt

e:
 M

ig
ra

nt
es

-R
ap

po
rt

o 
Ita

lia
ni

 n
el

 M
on

do
. E

la
bo

ra
zi

on
e 

su
 d

at
i I

ST
AT

.



Parte Prima. Flussi e presenze40

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per l’estero dei cittadini italiani per area geografica di provenienza 
o destinazione e per ripartizione geografica di iscrizione o cancellazione. Valori assoluti, composizioni per-
centuali e tassi. Anno 2013.

Area geografica di provenienza
Ripartizione geografica di iscrizione

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Totale

UE 28 2.740 2.229 2.421 3.039 2.277 12.706

Europa centro-orientale 233 156 206 190 64 849

Europa altri 859 369 372 946 287 2.833

Africa settentrionale 231 153 185 93 67 729

Africa occidentale 127 78 66 35 17 323

Africa orientale 210 152 164 34 30 590

Africa centro-meridionale 106 86 87 45 24 348

Asia occidentale 186 101 173 73 50 583

Asia centro-meridionale 106 77 65 38 27 313

Asia orientale 339 268 264 99 75 1.045

America settentrionale 587 411 533 566 405 2.502

America centro-meridionale 1.547 1.143 1.091  937 362 5.080

Oceania 121 119 115 125 52 532

Totale 7.392 5.342 5.742 6.220 3.737 28.433

Totale: composizione % 26,0 18,8 20,2 21,9 13,1 100,0

Tassi di rimpatrio per 10.000 residenti 4,6 4,6 4,8 4,4 5,5 4,7

Area geografica di destinazione
Ripartizione geografica di cancellazione

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Totale

UE 28 12.647 10.289 8.205 9.346 6.781 47.268

Europa centro-orientale 298 264 173 145 55 935

Europa altri 4.602 1.672 1.268 2.392 796 10.730

Africa settentrionale 388 286 220 103 90 1.087

Africa occidentale 216 99 62 27 27 431

Africa orientale 194 110 132 30 19 485

Africa centro-meridionale 138 114 96 47 27 422

Asia occidentale 611 317 511 143 120 1.702

Asia centro-meridionale 154 87 70 17 10 338

Asia orientale 948 641 499 235 121 2.444

America settentrionale 1.709 1.106 1.298 1.254 540 5.907

America centro-meridionale 2.650 1.853 1.680 2.003 514 8.700

Oceania 474 415 362 222 173 1646

Totale 25.029 17.253 14.576 15.964 9.273 82.095

Totale: composizione % 30,5 21 17,8 19,4 11,3 100,0

Tassi di espatrio per 10.000 residenti 15,5 14,8 12,1 11,3 13,7 13,5

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Emigrazione oggi per studio e lavoro: 
dalla fuga allo scambio

Il percorso formativo e lavorativo dei giovani si caratterizza oggigiorno per una 
mobilità crescente, anche su scala internazionale. Le ragioni che spingono a 
spostarsi oltre confine sono molteplici: la voglia di arricchirsi culturalmente, di 
acquisire maggiori competenze linguistiche o di confrontarsi con sistemi formativi 
differenti, ma anche di realizzare all’estero il proprio progetto di vita o professionale. 
In altre parole, i giovani si sentono sempre più cittadini del mondo.

I concetti di mobilità e di internazionalizzazione hanno in sé una valenza 
positiva. Il rischio, tutt’altro che remoto, è però che la mobilità sia unidirezionale, 
che si ricada cioè nella trappola del brain drain (o “fuga di cervelli”). Ciò implica una 
perdita per il paese di origine di talenti sui quali ha investito in formazione, perdita 
non compensata da flussi di segno opposto.

Un’analisi puntuale del fenomeno deve necessariamente partire da una 
ricognizione della documentazione empirica a disposizione. Nel presente contributo 
si analizzerà la mobilità, per motivi di studio e lavoro, del capitale umano più 
formato uscito dal nostro sistema educativo: i laureati. Quanti hanno acquisito nel 
proprio bagaglio formativo un’esperienza di studio all’estero? Quali sono i paesi 
preferiti dagli studenti? Che impatto ha avuto tale tipo di esperienza sulla riuscita 
universitaria? Quanti decidono invece di spostarsi oltralpe per trovare lavoro? 
Quali performance professionali hanno? Nell’ultima parte dell’approfondimento, 
per completare l’analisi, si sposterà l’attenzione sui dottori di ricerca, così da 
evidenziarne peculiarità e differenziazioni rispetto ai laureati.

La documentazione presa in esame trae origine dalle annuali rilevazioni 
condotte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, cui oggi aderiscono 72 
Atenei italiani (rappresentando il 91% del complesso dei laureati usciti ogni anno 
dal nostro sistema formativo). L’indagine sul Profilo dei Laureati, giunta nel 2015 
alla XVII edizione, restituisce un’ampia e dettagliata fotografia delle principali 
caratteristiche dei laureati italiani (dalla riuscita negli studi alle esperienze 
compiute durante l’università, dal background familiare alla formazione pre-
universitaria). Il Rapporto 2015 ha coinvolto quasi 230.000 laureati di 64 Atenei 
italiani (dei 72 attualmente aderenti): la documentazione combina informazioni di 
origine amministrativa ad altre raccolte attraverso un questionario somministrato, 
attraverso il portale AlmaLaurea, alla vigilia della conclusione degli studi (tasso 
di risposta: 92%)1. La rilevazione sulla Condizione occupazionale dei Laureati, 
anch’essa giunta alla XVII edizione, approfondisce invece la condizione formativa 
e occupazionale dei laureati dopo uno, tre e cinque anni dal conseguimento del 

di Silvia Galeazzi, Ricercatrice AlmaLaurea, Silvia Ghiselli, Responsabile Indagini e Ricerche AlmaLaurea 
e Angelo Guerriero, Direttore Tecnico AlmaLaurea.
1 AlmaLaurea, a cura di, XVII Indagine sul Profilo dei Laureati 2014. Disponibile su <www.almalaurea.it/

universita/profilo/profilo2014>.
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titolo (rilevando, tra l’altro, tipologia dell’attività lavorativa, retribuzione mensile, 
corrispondenza fra studi universitari e professione svolta). Il Rapporto 2015 ha 
riguardato quasi 490.000 laureati di 65 Atenei italiani; il metodo di rilevazione 
prevede una doppia tecnica di somministrazione, via web e successivamente 
telefonica (tassi di risposta: 84% a un anno, 77% a tre anni e 71% a cinque anni)2. 
Ai risultati di queste due consolidate rilevazioni si affiancheranno qui alcune 
considerazioni derivate da indagini ad hoc condotte in anni recenti proprio sul 
tema della mobilità verso l’estero (per studio e per lavoro). La prima è un’indagine 
web condotta nel 2014 sui laureati 20123; la rilevazione, confermando i risultati 
raggiunti con l’indagine sul Profilo dei Laureati, offre interessanti spunti di 
riflessione sul tema dello studio all’estero, dalle motivazioni che spingono uno 
studente a maturare questa esperienza alle valutazioni, in chiave comparativa, 
tra il sistema universitario italiano e quello estero. La seconda indagine, invece, 
approfondisce il tema del lavoro all’estero ed è stata condotta nel 2013 sui laureati 
del 2008 con l’obiettivo di approfondire motivazioni, ostacoli, prospettive e 
aspirazioni dei laureati che varcano le Alpi in cerca di prospettive professionali 
migliori4.

Le esperienze di studio all’estero durante gli studi universitari

Nel 1987 l’adozione del programma Erasmus da parte delle istituzioni dell’Unione 
Europea ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della mobilità internazionale 
degli studenti universitari, tanto che, da allora, la stragrande maggioranza delle 
esperienze all’estero riconosciute dal nostro sistema universitario rientra in 
tali tipi di programmi. La Riforma Universitaria (e il relativo D.M. 509/99) ha 
chiaramente posto al centro dell’attenzione l’importanza di un incremento della 
mobilità formativa degli studenti, sottolineando l’arricchimento formativo e 
personale che essa comporta. Come si vedrà tra breve, però, i risultati sono ancora 
complessivamente lontani dagli obiettivi fissati in sede europea, che prevedono 
il raggiungimento, entro il 2020, della soglia del 20% di laureati con esperienza di 
studio all’estero.

È però vero che la documentazione raccolta da AlmaLaurea evidenzia che dal 
2004 la diffusione di tali esperienze risulta in leggera crescita, soprattutto per 
effetto delle esperienze svolte nell’ambito di un programma dell’Unione Europea. 
Fra i laureati 2014, coloro che hanno preso parte alla mobilità prevista dai 
programmi dell’Unione Europea sono l’8%5, cui si aggiunge un ulteriore 2% che ha 
maturato un altro tipo di esperienza di studio all’estero, comunque riconosciuta 

2 AlmaLaurea, a cura di, XVII Indagine sulla Condizione occupazionale dei Laureati. Disponibile su <www.
almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13>.

3  Il collettivo contattato è costituito dagli oltre 24 mila laureati 2012 che, nel questionario AlmaLaurea, avevano 
dichiarato di aver compiuto un’esperienza di studio all’estero durante il loro percorso di studi. La rilevazione 
via web ha raggiunto un tasso di risposta pari al 30% <www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/convegni/
bra2014/materiale/1_galeazzi.pdf>.

4  Sono stati contattati via web oltre 1.500 laureati di secondo livello, occupati all’estero, ottenendo un tasso 
di risposta del 51% <www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/convegni/bologna2014/materiale/10marzo_
binassi_gasperoni.pdf>.

5 Secondo i dati della Commissione Europea, nell’a.a. 2012/2013, 25.800 studenti universitari italiani hanno 
varcato le Alpi per partecipare ad un programma dell’Unione Europea. Si veda: <http://ec.europa.eu/education/
library/statistics/ay-12-13/annex-2_en.pdf>.
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dalla propria università, e un altro 3% che ha compiuto un’esperienza all’estero su 
iniziativa personale (e non riconosciuta dal proprio corso di studi). Le riflessioni 
di seguito esposte si concentreranno in particolare sulle esperienze di studio 
all’estero riconosciute dall’università. Il paese di destinazione più frequentemente 
scelto dagli studenti è la Spagna (26%), sia per affinità legate alla lingua che allo 
stile di vita, seguita da Francia (12%), Germania (10%) e Regno Unito (8%).

Le differenze fra i settori disciplinari sono evidenti e riflettono squilibri 
noti da tempo. Le esperienze all’estero riconosciute dall’università sono 
relativamente frequenti solo fra gli studenti dell’area linguistica, tra i quali uno 
su tre può vantarne la maturazione al termine del percorso di studio. Un valore, 
a ben pensarci, neppure troppo elevato, se si considera l’ambito disciplinare di 
riferimento. In tutti gli altri percorsi, a parte medicina e odontoiatria (19%), la 
mobilità riguarda invece meno del 15% dei laureati. Valori particolarmente ridotti 
si rilevano non solo per le professioni sanitarie, dove i laureati che hanno preso 
parte a questi programmi sono il 2,5%, ma anche per il gruppo educazione fisica 
(3%) e insegnamento (4%).

Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico la mobilità ha riguardato circa 
il 15% dei laureati, mentre fra triennali tali esperienze hanno coinvolto solo il 
7% degli studenti, senza peraltro mostrare differenze rilevanti fra chi intende 
proseguire gli studi con l’ulteriore biennio magistrale e chi, invece, ha optato per 
fermarsi al primo livello. Tutto ciò nonostante si rilevi che, di norma, chi decide di 
concludere l’intero percorso “3+2”, e partecipa alla mobilità internazionale, tende 
a posticipare la partenza al biennio magistrale, facendo presupporre che tale 
decisione venga maturata solo durante il secondo ciclo di studi. Fra i magistrali 
2014, infatti, oltre il 13% ha concluso tale esperienza nel biennio, mentre il 5% 
lo aveva già svolto nel primo triennio. Ne deriva quindi che, complessivamente, 
quasi 19 magistrali su 100 possiedono un’esperienza di studio all’estero nel proprio 
curriculum formativo; un valore a dire il vero prossimo all’obiettivo fissato per il 
2020 in sede europea, che si ricorda essere pari al 20%.

L’indagine conferma anche una certa differenziazione in termini di 
localizzazione geografica: le università del Nord-Est mostrano, in generale, 
percentuali più elevate di laureati con un’esperienza di studio all’estero 
riconosciuta (13%) rispetto a quanto si registri tra gli Atenei del Sud e delle 
Isole (rispettivamente, 6% e 9%). Come ci si può attendere, il risultato è legato 
sia alla diversa diffusione delle reti di accordi stipulati con Atenei esteri, 
fortemente influenzato dal punto di vista territoriale, sia alle diverse opportunità 
di erogazione di borse di studio finanziate dagli Atenei o da altri Enti territoriali 
(Regioni, Province, ecc.).

Anche le origini socio-familiari costituiscono un elemento caratterizzante 
la partecipazione ai programmi di studio all’estero: il 16% degli studenti che 
provengono da famiglie con entrambi i genitori in possesso di laurea compiono 
esperienze di studio all’estero, solo il 6% tra quanti hanno genitori senza diploma 
di maturità. Lo status sociale svolge un ruolo altrettanto importante: partecipa a 
soggiorni all’estero il 13% dei laureati di estrazione più elevata e solo il 7% di chi 
proviene da contesti meno avvantaggiati.
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Laureati 2014 con un’esperienza di studio all’estero riconosciuta dal corso di studi, per area geografica 
dell’Ateneo e titolo di studio dei genitori. Valori percentuali. Anno 2015. 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati AlmaLaurea – XVII Indagine sul Profilo dei Laureati 2014.

Per questi ultimi, l’ipotesi di un soggiorno all’estero può rappresentare un 
impegno oneroso, che borse Erasmus o altre fonti di finanziamento non sono 
sufficienti a compensare. Specifici approfondimenti, condotti tenendo conto di un 
insieme di fattori (ambito disciplinare, provenienza geografica dei laureati, area 
geografica e dimensione dell’Ateneo) che possono condizionare la probabilità di 
maturare un’esperienza formativa all’estero, convalidano il quadro fin qui delineato.

Un’ulteriore conferma del ruolo fondamentale esercitato dalla famiglia nel 
sostenere, in primis economicamente, il soggiorno all’estero deriva dalla rilevazione 
ad hoc. Il supporto economico dei genitori è infatti ritenuto fondamentale dalla 
netta maggioranza dei laureati (87%), senza particolari distinzioni tra chi ha 
ricevuto un contributo e chi dichiara invece di non averne fruito. Un risultato che 
trova giustificazione nell’importo modesto della quota mensile percepita, in media 
pari a circa 250 euro, dichiarata da tre laureati su quattro insufficiente a coprire le 
spese necessarie al soggiorno.

La rilevazione ad hoc mette in evidenza che per quasi tutti i laureati si tratta di 
esperienze che si concludono nell’arco di un anno: nel dettaglio, il 60% ha dichiarato 
di aver soggiornato all’estero meno di 6 mesi, il 39% tra 6 mesi e un anno; solo 1 
laureato ogni 100 dichiara di aver trascorso all’estero oltre un anno. Sviluppare 
competenze linguistiche, migliorare le prospettive future, cercare opportunità di 
studio e lavoro all’estero sono le principali motivazioni che spingono un laureato a 
compiere tale esperienza. Un’ampia maggioranza dei laureati ha scelto in autonomia 
il paese di destinazione, reperendo anche le relative informazioni sul programma 
di studio all’estero: il 54% facendo “tutto da solo”, cui si aggiunge un ulteriore 16% 
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che dichiara di essersi affidato tutt’al più al consiglio di amici o altri studenti. Resta 
comunque vero che quasi un laureato ogni quattro (22%) ha preso accordi con la 
propria università e con docenti del proprio corso.

Nonostante il soggiorno all’estero sia normalmente di breve durata, solo l’8% 
dei laureati dichiara di non aver superato alcun esame. Il 58% ha superato al 
massimo 5 esami, mentre il 9% è riuscito a sostenere positivamente 10 esami o 
più. Interessante mettere in luce alcune differenze per tipo di corso di laurea: tra 
i triennali la quota di chi non ha superato esami si attesta sul 4%, mentre è più 
elevata tra i colleghi a ciclo unico e tra i magistrali (rispettivamente, 9% e 14%). 
Ma questo risultato non deve stupire, perché dall’indagine è emerso che il periodo 
all’estero per questi ultimi è coinciso di fatto con la preparazione della tesi. Anche 
grazie ai risultati raggiunti, in termini di capacità di sostenere e superare esami in 
lingua, per oltre la metà dei laureati (53%) l’esperienza all’estero non ha comportato 
alcun rallentamento nel percorso di studi; addirittura, per 20 su 100 ha portato 
un’accelerazione. Resta comunque vero che, per i restanti 26 su 100, il soggiorno ha 
provocato un certo ritardo nella conclusione degli studi.

I laureati sono complessivamente molto soddisfatti dell’esperienza compiuta 
(l’83% è decisamente soddisfatto); nel dettaglio, l’87% considera l’esperienza utile 
sia a livello personale che formativo, mentre per il 12% è stata utile prevalentemente 
da un punto di vista personale. Dovendo fare una sintesi, ben 73 laureati su 100, 
potendo tornare indietro, confermerebbero le scelte fatte (in termini di durata e 
paese); tutt’al più (14%) modificherebbero la durata dell’esperienza, sempre nella 
stessa nazione, optando per una permanenza più lunga.

Quando si tratta di valutare la didattica degli insegnamenti e le infrastrutture, 
nonostante le valutazioni siano positive per il nostro Paese, il confronto vede 
sempre uno sbilanciamento a favore dell’università estera rispetto a quella 
italiana. Chi ha avuto l’occasione di sperimentare contesti esteri fornisce infatti 
giudizi tendenzialmente più “critici” nei confronti del nostro sistema universitario. 
Premesso che il confronto non può certo essere “alla pari”, visti le differenti 
modalità didattiche e il diverso periodo trascorso nell’una e nell’altra struttura, è 
comunque interessante descrivere le differenze più interessanti. Ben 64 laureati 
su 100 ritengono che la didattica degli insegnamenti seguiti all’estero sia stata più 
efficace di quella italiana; valutazioni relativamente più favorevoli si rilevano anche 
per il rapporto con i docenti (dal confronto tra le risposte rese con riferimento alle 
diverse strutture, propende per quelle estere il 54% dei laureati; solo l’8% si schiera 
invece per quelle italiane), le postazioni informatiche (53% e 7%, rispettivamente), 
le aule (63% e 7%) e le altre attrezzature per le attività didattiche (70% e 5%), tutte 
ritenute migliori all’estero.

Valutazioni dell’esperienza di studio all’estero e dell’esperienza formativa in Italia a confronto. Percentuali 
di riga. Laureati 2012.

Docenti e infrastrutture a favore dell'estero nessuna differenza a favore dell'Italia

Rapporto con i docenti 53,6 38,0 8,4

Postazioni informatiche 52,7 39,9 7,5

Aule 62,5 30,9 6,6

Attrezzature per le attività didattiche 70,5 24,4 5,2

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati AlmaLaurea – Indagine web “Studiare all’estero: le esperienze dei laureati 
italiani”.
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Approfondimenti specifici sull’argomento, tra l’altro, confermano che il quadro 
resta avvalorato anche a parità di condizioni iniziali (genere, titolo di studio dei 
genitori, tipo e voto di diploma, area disciplinare, ripartizione geografica dell’Ateneo, 
frequenza alle lezioni). Risultati che fanno riflettere, perché amplificano il rischio di 
emigrazione per formazione, soprattutto tra quanti possono contare sul sostegno 
della famiglia.

I laureati italiani che migrano all’estero per lavorare

Ma cosa accade dopo la laurea? Quanti sono i laureati che si spostano all’estero 
per lavorare? Il tema è alquanto attuale, soprattutto tenendo conto che il fenomeno 
dell’emigrazione per ragioni lavorative, tra i laureati, è tendenzialmente in crescita 
negli ultimi anni.

L’ultimo rapporto AlmaLaurea conferma infatti il quadro occupazionale 
difficoltoso evidenziato negli ultimi anni, pur rilevando, con esclusivo riferimento 
ai laureati ad un anno dal titolo, qualche timido segnale di ripresa: il tasso di 
disoccupazione figura infatti in leggera contrazione e le retribuzioni risultano in 
lieve aumento. Un timido segnale, che fa sperare in un futuro più roseo. Resta però 
vero che i laureati di più lunga data (a tre e cinque anni dal titolo), entrati nel mercato 
del lavoro nella fase più acuta della recessione, registrano gli effetti negativi dovuti 
alla contrazione della capacità di assorbimento da parte del mercato del lavoro. Le 
loro performance lavorative infatti non mostrano segnali di miglioramento rispetto 
all’analoga rilevazione dello scorso anno. Non si deve però dimenticare che, con il 
trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo, la condizione occupazionale 
tende complessivamente a migliorare sotto tutti i punti di vista: tra uno e cinque 
anni dalla laurea aumenta sia la quota di occupati che le retribuzioni, diminuisce 
l’area della disoccupazione e si stabilizzano le condizioni contrattuali. 

In questo contesto, il fenomeno della mobilità di natura lavorativa si può 
considerare, a seconda dei punti di vista, investimento o “fuga” a causa delle 
difficoltà occupazionali riscontrate nel nostro Paese. Ad un anno dalla laurea 
magistrale biennale lavora all’estero il 5% degli occupati (cittadini italiani), che sale 
al 6% se si considerano i laureati a cinque anni dal titolo. Si tratta di una quota 
significativa, seppure a tutt’oggi ancora contenuta, del capitale umano formatosi 
nelle nostre università; tra l’altro, tra il 2009 e il 2014 la proporzione di laureati 
italiani che hanno varcato le Alpi è salita dal 3% al già citato 5%. Ciò non ha carattere 
esclusivamente contingente, perché analoghe tendenze erano evidenziate anche 
prima della crisi.

Gli approfondimenti qui riportati sono circoscritti ai laureati magistrali biennali 
del 2009 intervistati a cinque anni dal titolo, tra i quali la situazione professionale 
ha ormai raggiunto una certa stabilizzazione. Come anticipato, a un lustro dalla 
laurea lavora all’estero il 6% degli occupati; +2 punti rispetto a quanto rilevato, sul 
medesimo collettivo, ad un anno dal titolo, a conferma che con il trascorrere del 
tempo dal termine degli studi il fenomeno, lungi dal ridursi, tende ad aumentare. 

Sono i laureati dei gruppi scientifico (14%), linguistico (13%) e ingegneria (9%) 
ad avere maggiori probabilità di spostarsi all’estero per lavorare; al contrario, i 
laureati dei gruppi insegnamento, giuridico, psicologico ed educazione fisica (le 
quote oscillano tra l’1% e il 2% al massimo) mostrano minore tendenza alla mobilità 
oltreconfine. In generale, è il capitale umano migliore formatosi all’università (in 
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termini di votazione negli esami e regolarità negli studi) che decide di varcare i 
confini: nel dettaglio, il 59% ha un punteggio negli esami più elevato rispetto alla 
media dei colleghi del proprio corso (tra coloro che lavorano in madrepatria la 
percentuale è invece del 51%). E anche le differenze in termini di regolarità negli 
studi sono significative: coloro che hanno conseguito il titolo entro il primo anno 
fuori corso sono il 91% tra i laureati italiani occupati all’estero, l’87% tra quelli 
rimasti a lavorare in Italia. Aspetti importanti, che impongono una riflessione su 
cosa il nostro Paese può fare per trattenere i propri talenti sul suolo natio.

Le migliori chance occupazionali offerte all’estero sono verificate in particolare 
dalla maggiore quota di contratti a tempo indeterminato (60% all’estero, 49% in 
Italia). Il lavoro autonomo è invece decisamente più diffuso tra coloro che sono 
rimasti in madrepatria a lavorare (21% contro 6%), le cui ragioni sono intuibili, 
soprattutto in un mercato del lavoro come il nostro, caratterizzato da meccanismi 
informali e relazionali di avvio delle carriere libero-professionali. Ampiamente 
diffusi all’estero anche i contratti a tempo determinato, pari al 26% e superiori di 11 
punti percentuali rispetto a quanto rilevato tra i laureati rimasti in patria.

Gli occupati italiani all’estero, a cinque anni, dispongono di un guadagno mensile 
netto notevolmente superiore alla media (€2.146, contro €1.298 in Italia). Resta vero 
che alcuni approfondimenti specifici hanno consentito di verificare che la retribuzione 
dichiarata dagli occupati oltralpe è funzione anche del diverso costo della vita del 
paese estero scelto e che i differenziali si riducono significativamente tenendo sotto 
controllo questi fattori. Certo che qualunque confronto, tout court, tra la portata delle 
retribuzioni in Italia e all’estero è reso arduo dalla difficoltà di tenere sotto controllo 
le caratteristiche dei diversi sistemi di welfare. Tra uno e cinque anni dal titolo le 
retribuzioni dei laureati 2009 aumentano, in particolare per coloro che lavorano 
all’estero (+28%, contro +15% di chi lavora in Italia; si è tenuto opportunamente conto 
del mutato potere d’acquisto registrato nell’intervallo considerato). Le retribuzioni 
sono relativamente più elevate all’estero in particolare per i laureati dei gruppi 
scientifico (€2.419 per chi lavora all’estero; +45% rispetto a quanti si sono fermati in 
madrepatria), agrario (€2.285, +46%) e ingegneria (€2.604, +39%).

Le tradizionali differenze di genere si confermano significative anche tra quanti 
decidono di spostarsi all’estero, a conferma che i cosiddetti soffitti di cristallo, 
come è noto, non connotano esclusivamente il nostro Paese. Se si considerano, 
opportunamente, solo i laureati che hanno iniziato l’attuale lavoro dopo il titolo 
e lavorano a tempo pieno, si rileva un differenziale prossimo al 20%, sempre a 
favore degli uomini, sia tra quanti lavorano oltralpe sia tra coloro che sono rimasti 
in Italia. Nel dettaglio, tra i primi le retribuzioni sono pari a €1.505 per gli uomini 
e €1.264 per le donne; tra i secondi, il guadagno mensile è invece pari a €2.410 e 
€2.014, rispettivamente. 

La laurea risulta più efficace per chi si è trasferito all’estero. L’indice adottato da 
anni da AlmaLaurea combina due elementi relativi alla corrispondenza tra titolo e 
professione svolta: l’effettivo utilizzo delle competenze acquisite all’università e la 
richiesta (formale o sostanziale) della laurea per l’esercizio del lavoro. Il titolo risulta 
efficace per il 59% degli occupati all’estero, contro il 55% di chi decide di restare in 
patria. Più nel dettaglio, il 51% di chi lavora all’estero utilizza le competenze acquisite 
durante gli studi in misura elevata, 6 punti percentuali in più rispetto ai colleghi in 
Italia. Ancora, per 33 occupati oltre confine su 100 (sono 30 su 100 tra chi è rimasto 
in madrepatria) la laurea è di fatto richiesta per legge, cui si aggiungono altri 27 su 
100 per i quali il titolo è nella sostanza necessario (20 su 100 in Italia).
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Laureati - 2009 magistrali biennali a cinque anni dalla laurea - cittadini italiani: efficacia della laurea per area 
di lavoro. Percentuali di riga. Anno 2014.

Laureati 2009 a cinque anni dalla laurea molto efficace/efficace abbastanza efficace poco/per nulla efficace

Occupati all'estero 58,9 29,6 11,5

Occupati in Italia 54,6 29,9 15,5

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati AlmaLaurea – XVII Indagine sulla Condizione occupazionale dei Laureati.

Infine, si riscontra una maggiore soddisfazione tra chi lavora all’estero e, seppur 
con diverse intensità, ciò risulta confermato praticamente per tutti gli aspetti del 
lavoro sondati. In particolare, le differenze più consistenti riguardano le prospettive 
di guadagno (7,4 in media contro 6,2 su una scala 1-10) e di carriera (7,4 contro 
6,3), la flessibilità dell’orario di lavoro (7,7 contro 6,9) e il prestigio che si riceve dal 
lavoro (7,6 contro 6,8).

La rilevazione ad hoc mette in evidenza che è in Europa che la gran parte (82%) 
degli intervistati ha trovato occupazione; un ulteriore 10% è invece oltreoceano, nel 
continente americano; marginali le quote di chi si trova in altre aree. Regno Unito 
(16,5%), Francia (14,5%), Germania (12%) e Svizzera (12%) risultano i paesi europei 
più attrattivi per motivi di lavoro.

I laureati di secondo livello dichiarano di essersi trasferiti all’estero 
principalmente per mancanza di opportunità di lavoro in Italia (38%) e, in 
subordine, per aver ricevuto un’offerta interessante (in termini di retribuzione, 
prospettive di carriera e competenze tecniche o trasversali meglio valorizzate) da 
un’azienda o un ente estero (24%). Che mobilità richiami mobilità è confermato dal 
16% dei laureati che ha dichiarato di essere rimasto o tornato per motivi di lavoro 
nello stesso paese estero dove aveva compiuto un’esperienza di studio (Erasmus o 
simile, preparazione della tesi, formazione post-laurea, ecc.). Un ulteriore 15% si è 
invece trasferito per motivi personali o familiari; infine, chi si è trasferito su richiesta 
dell’azienda presso cui stava lavorando in Italia ammonta al 7%. La mancanza di 
opportunità lavorative in Italia è lamentata in particolare dai laureati residenti al 
Sud, mentre le ragioni personali o di studio, alla base della scelta del trasferimento, 
sono addotte soprattutto dai laureati delle aree settentrionali.

Come ci si poteva attendere, il trasferimento all’estero è tutt’altro che 
indolore, e soprattutto nei primi tempi si possono verificare alcuni problemi 
di “ambientamento”. Resta comunque vero che poco più di un terzo dei laureati 
dichiara di non aver riscontrato alcun tipo di difficoltà o limitazione a seguito 
del trasferimento all’estero. I restanti intervistati hanno riferito invece qualche 
svantaggio di tipo linguistico (33%) e di differente stile di vita (32%), una quota 
minore ha avuto qualche problema logistico in termini di reperimento dell’alloggio 
e dei trasporti (20%) e di tipo economico (17%). Solo il 14% ha riscontrato difficoltà 
attinenti alle competenze tecniche e a quelle trasversali (soft skills). Eppure 
quasi la metà dei laureati all’estero ritiene di possedere competenze formative 
e/o professionali più elevate dei colleghi stranieri. Come ci si poteva attendere, i 
laureati che durante gli studi hanno trascorso un periodo di formazione in un paese 
straniero hanno riscontrato minori difficoltà, rispetto a chi non ha sperimentato 
alcuna esperienza di questo tipo, per quanto riguarda sia gli aspetti logistici sia la 
preparazione linguistica e tecnica. Dunque la mobilità durante gli studi facilita la 
mobilità successiva per motivi di lavoro: aver trascorso un periodo di studio in un 
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altro paese verosimilmente avvicina i giovani a contesti diversi dal nostro, porta ad 
un miglioramento delle conoscenze linguistiche e facilita l’inserimento nel contesto 
sociale e lavorativo di un altro paese.

La prospettiva di rientro in Italia, nel medio termine (cinque anni), risulta 
modesta: il 42% dichiara che è molto improbabile il rientro sul territorio nazionale, 
segno della grande incertezza rispetto al mercato del lavoro italiano. All’opposto, 
solo 1 su 9 è decisamente ottimista, ritenendo il rientro molto probabile; i restanti si 
dividono tra chi lo ritiene poco probabile (28%) e chi non è in grado di sbilanciarsi 
(18,5%).

Laureati - 2008 di secondo livello a cinque anni dalla laurea - cittadini italiani che lavorano all’estero: princi-
pale motivazione del trasferimento all’estero e prospettiva di rientro in Italia. Valori percentuali. Anno 2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati AlmaLaurea – Indagine web “I laureati che lavorano all’estero”. 
Elaborazione su dati AlmaLaurea.

Conferma della grande soddisfazione legata alla scelta di trasferirsi deriva dal 
fatto che la quasi totalità dei laureati occupati contattati ripeterebbe la scelta di 
trasferirsi all’estero.

Due quesiti a risposta libera sollecitavano un parere sui vantaggi offerti dal 
paese estero, sede di lavoro, rispetto all’Italia e sui provvedimenti che si potrebbero 
attuare in Italia per valorizzare i laureati e limitarne così la “fuga”. Le circa 700 
risposte raccolte, ricche e interessanti, indicano che l’argomento sensibilizza e 
coinvolge concretamente i laureati. Fra le risposte fornite al primo tema (vantaggi 
offerti dal paese estero sede di lavoro), attraverso opportune analisi testuali, si sono 
individuati, tra gli altri, i lemmi meritocrazia, carriera e stabilità, che sottolineano il 
grande desiderio dei giovani di essere valorizzati professionalmente e di crescere 
in un mercato del lavoro capace di offrire opportunità, prospettive, sicurezza 
contrattuale e riconoscimenti adeguati.

Relativamente alle proposte da attuare in Italia per meglio valorizzare i laureati, 
sono emersi i lemmi investire, legato in particolare alla possibilità di finanziare la 

Motivazione principale del trasferimento all’estero Pensa di rientrare e di trovare lavoro in Italia,
nei prossimi cinque anni?

Mancanza 
di opportunità 
in Italia
38,3%

È poco 
probabile
28,2%

Nessuna
18,5%

È molto 
improbabile

42,2%

È molto probabile
11,1%

Non risponde
0,8%

Su richiesta di 
un’azienda per cui 

lavorava in Italia
6,8%

Motivi 
personali

14,7%

Studio
15,6%

Offerta di lavoro 
all’estero
23,8%
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ricerca e l’istruzione, così come l’università e i giovani; burocrazia, da semplificare 
per favorire anche la nascita di nuove imprese o start-up; e sistema, in termini, più 
generali, di necessità di riforma e rinnovamento.

Qualche riflessione rispetto alle esperienze all’estero compiute 
dai dottori di ricerca

Per completare la riflessione sul tema della mobilità verso l’estero si è preso in 
considerazione anche quanto avviene tra i dottori di ricerca. Riflessioni che sono 
rese possibili grazie a due indagini, condotte da AlmaLaurea, su un sottoinsieme di 
università aderenti, che rappresentano comunque circa il 20% del complesso dei 
dottori italiani usciti ogni anno dal sistema formativo nazionale. Il metodo adottato 
è analogo a quello usato per i laureati, sia per la rilevazione sul Profilo (si tratta di 
oltre 2.300 dottori del 20146) che per quella sulla Condizione occupazionale (oltre 
2.400 dottori del 2013 intervistati a un anno dal titolo7). 

Un tassello importante, se si tiene conto che l’analisi mette in luce che si tratta 
di profili di alto livello, ovvero caratterizzati da performance di studio decisamente 
brillanti: il 72% ha conseguito la laurea con 110 o 110 e lode (il 28% tra i laureati); 
provengono da contesti familiari avvantaggiati (45% da famiglie con almeno un 
genitore laureato e 33% da famiglie abbienti, si tratta rispettivamente del 28% 
e del 22% tra i laureati). Inoltre, il 55% ha maturato esperienze di ricerca tra il 
conseguimento della laurea e l’inizio del dottorato ma, nonostante questo, il 51% 
consegue il titolo entro i 30 anni.

Seppure presenti tratti peculiari, la mobilità verso l’estero sperimentata durante 
il corso di dottorato è molto più diffusa rispetto a quanto rilevato tra i laureati. 
Il 37% dei dottori ha passato un periodo di ricerca all’estero di almeno un mese 
(restano esclusi convegni, project meetings, ecc.): più nel dettaglio, il 22% vanta un 
periodo fra 1 e 6 mesi, il 15% oltre 6 mesi. Tutto ciò nonostante per 83 dottori su 
100 l’esperienza all’estero non fosse obbligatoria (seppure con alcune interessanti 
differenze in termini di area disciplinare; l’obbligatorietà è infatti più consistente 
nelle aree umanistico-sociali). Sono prevalentemente i dottori di Scienze di base 
(ovvero scienze matematiche, chimiche, fisiche e scienze della terra, 18%), di 
Scienze umane (17%) e Ingegneria (16%) ad aver sperimentato periodi più lunghi di 
soggiorno all’estero (superiori ai 6 mesi). 

Il 70% dei dottori che ha trascorso un periodo fuori dai confini nazionali ha 
svolto l’esperienza esclusivamente presso una sola sede e ne è complessivamente 
soddisfatto: il grado di soddisfazione è pari a 8,8 su una scala da 1 a 10, senza 
particolari differenze per area disciplinare. Va infine ricordato che un più elevato 
background socio-culturale esercita un’influenza positiva sia sulla scelta di 
compiere esperienze all’estero, sia sulla loro durata.

Sebbene 53 dottori su 100 si dichiarino soddisfatti del percorso concluso, tanto 
da rifarlo tale e quale, 21 su 100 rifarebbero il dottorato ma in un’università estera. 
Sicuramente la possibilità di intraprendere questa formazione di livello superiore in 

6  A tal proposito si veda anche <www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/convegni/bra2014/materiale/5_
bonafe.pdf>.

7  I risultati preliminari sono consultabili su <www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/profilo/ 
Profilo2015/girotti-scarabottolo.pdf>.
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un’università non italiana è vista, in generale, come una buona opportunità, anche 
per i migliori esiti occupazionali attesi all’estero (lo dichiara il 74% degli intervistati). 
Sono soprattutto i dottori di Scienze di base a vedere maggiori opportunità future 
oltralpe (81%), seguiti dai dottori di Ingegneria (78%) e di Scienze della vita (76%).

Dottori di ricerca 2014: relativamente al proprio settore disciplinare, dove ritengono di avere maggiori oppor-
tunità di affermarsi, in Italia o all’estero. Percentuali di colonna. Anno 2015.

Dove ritiene che i dottori 
di ricerca nel suo settore 
disciplinare abbiano maggiori 
opportunità di affermarsi

Scienze di 
base

Scienze 
della vita

Ingegneria Scienze 
umane

Scienze 
economico-
giuridico-

sociale

TOTALE

In Italia 1,5 4,1 3,6 5,8 12,1 5,1

All'estero 81,0 75,6 78,3 72,8 58,2 73,9

Non fa differenza 9,8 9,9 10,5 9,8 13,5 10,5

Non so 6,8 9,9 6,4 10,6 14,8 9,5

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati AlmaLaurea – Indagine sul Profilo dei Dottori di ricerca 2014.

Percorsi di studio strategici per un paese che intenda investire in innovazione 
e ricerca. Non a caso si tratta degli ambiti disciplinari all’interno dei quali si 
registra il più elevato numero di brevetti depositati durante il dottorato di ricerca 
(rispettivamente 4%, 5% e 2%). Ma sono anche i percorsi nei quali i dottorandi, nel 
corso dell’ultimo anno, hanno dedicato molto più tempo alle attività di ricerca: 
hanno investito oltre 30 ore alla settimana ben il 79% dei dottori in Scienze di base, 
il 64% dei colleghi di Scienze della vita e il 60% di quelli di Ingegneria.

Ma cosa accade in termini occupazionali? All’aumentare del titolo di studio 
aumenta il tasso di occupazione: infatti, se per i laureati magistrali il tasso di 
occupazione è del 70%, per i dottori di ricerca è prossimo al 90%, ad un anno dal 
titolo.

Se si considerano solo i cittadini italiani, il 90% dei dottori di ricerca risulta 
occupato in Italia, mentre il 10% lavora all’estero. Si osserva anche in questo caso 
una maggiore mobilità dei dottori rispetto ai laureati per motivi di lavoro oltre che 
per motivi di studio (si ricorda che la quota di laureati magistrali ad un anno dal 
titolo occupati all’estero è pari al 5%). I dottori che lavorano all’estero ad un anno 
dal titolo sono, prevalentemente, uomini, più giovani e provengono da contesti 
familiari più favoriti. A conferma che mobilità porta mobilità, decidono di trasferirsi 
all’estero soprattutto i dottori di ricerca in Scienze di base (18%) e Ingegneria (11%); 
per le altre macroaree i valori sono inferiori al 9%, addirittura si riducono al 6% 
nell’area in Scienze economico-giuridico-sociali. Il ramo di attività economica in 
istruzione e ricerca, coerentemente con gli studi dottorali compiuti, è il prevalente; 
resta pur sempre vero che all’estero è assorbito da tale settore il 55% dei dottori, 12 
punti percentuali in più rispetto a quanto osservato in Italia. Ciò è vero in particolare 
per i dottori di ricerca di Scienze di base e di Ingegneria.

Ad un anno dal dottorato ben 52 dottori su 100 risulta occupato all’estero come 
ricercatore o docente universitario, senza particolari differenze per macroarea, 
contro i 21 dottori su 100 osservati in Italia. Anche per i dottori di ricerca, si 
confermano le migliori retribuzioni di quanti si spostano all’estero: ad un anno 
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dal titolo il guadagno medio mensile netto è di €2.124 per quanti si sono spostati 
oltralpe, contro €1.420 di chi ha deciso di rimanere in Italia. La differenza retributiva 
tra estero e Italia aumenta ulteriormente per i dottori in Ingegneria e in Scienze di 
base. È qui il caso di ricordare che la retribuzione dichiarata dagli occupati oltralpe 
è anche funzione del costo della vita del paese estero scelto.

Conclusioni

L’approfondimento realizzato consente di mettere in evidenza aspetti di 
grande attualità, che possono essere un prezioso supporto alla riflessione sulla 
valorizzazione del capitale umano formatosi ai più elevati livelli del nostro sistema 
universitario. Dagli studi condotti da AlmaLaurea emerge che il nostro Paese soffre 
attualmente di fenomeni, più o meno accentuati a seconda dell’ambito disciplinare 
e professionale, di brain drain. Fenomeni e flussi che prendono forma fin dal periodo 
di studi e che si confermano anche in termini occupazionali una volta terminato il 
percorso formativo. E che si accentuano nel momento in cui dai laureati si passa ad 
analizzare i dottori di ricerca.

Da una parte, l’internazionalizzazione degli studi e la libera circolazione di 
studenti e di lavoratori sono da considerarsi obiettivi positivi, che migliorano la 
competenza interculturale e l’efficienza dei meccanismi sottesi al mercato del 
lavoro. In ambito europeo, lo spostamento di forza lavoro è una conseguenza 
scontata per la libertà di circolazione delle persone e i programmi europei a favore 
della mobilità sono fondati proprio su questa convinzione. Ma i dati AlmaLaurea 
mettono in luce che decide di varcare i confini nazionali la popolazione più istruita, 
con alle spalle il maggior numero di anni di formazione e con carriere accademiche 
mediamente più brillanti (nonché origini sociali tendenzialmente più elevate)8.

La perdita del capitale umano più formato rappresenta di per sé una sconfitta 
economica per il nostro Paese. Sconfitta ancor più gravosa perché associata a 
fenomeni di polarizzazione sociale legati alla perdita dei migliori talenti, spesso i più 
ricercati dal mercato del lavoro. Per fare ripartire l’Italia occorre dunque realizzare 
politiche economiche e riforme istituzionali finalizzate a valorizzare le proprie 
risorse umane, operazione che passa anche attraverso la riqualificazione della sua 
classe dirigente. Tra gli strumenti utili a questo scopo, oltre a quelli tradizionali di 
sostegno all’attività innovativa, vi è anche la promozione di misure volte al rientro 
e alla circolazione dei cervelli.

Infatti, sarebbe auspicabile un brain exchange, cioè lo scambio di cervelli o 
risorse intellettuali tra un Paese e l’altro con uno spostamento bilanciato nei due 
sensi, o almeno un brain circulation: un percorso di formazione e di carriera in cui 
uno studente o un lavoratore si reca all’estero per perfezionarsi e successivamente 
ritorna nel proprio Paese di origine, mettendo a frutto le esperienze accumulate al 
fine di trovare condizioni di lavoro migliori. Altrimenti, in assenza di una dinamica 
corrispondente di rientri dall’estero, i flussi di studenti e lavoratori verso l’estero 
rischiano di impoverire il Paese e il sistema formativo che li genera.

8  Si veda anche Maria Carolina Brandi, “L’emigrazione dei ricercatori italiani: cause ed implicazioni”, in 
Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Tau Editrice, Todi (Pg), 2014, pp. 74-83.
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Intercultura: studenti liceali alla volta 
dell’estero

Un fenomeno in crescita verticale

Il fenomeno degli scambi giovanili internazionali iniziò a svilupparsi in maniera 
significativa a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale. All’inizio si 
trattava di programmi sperimentali riservati unicamente a studenti universitari e 
interessavano un numero limitato di persone. Oltre agli universitari che viaggiavano 
con mezzi propri, alcuni governi offrivano borse di studio a studenti stranieri perché 
venissero nei loro paesi a frequentare corsi di istruzione superiore e ciò soprattutto 
per migliorare l’immagine del paese e per diffondere la conoscenza della loro lingua 
nazionale. In seguito ci fu un’evoluzione, grazie agli accordi bilaterali tra Stati e alle 
politiche degli Istituti di Cultura all’estero che portò a sviluppare attenzione verso 
i contenuti interculturali di queste esperienze, sebbene l’idea prevalente rimanesse 
quella di “vendere” la cultura nazionale all’estero. 

Un approccio diverso fu quello delle Organizzazioni Non Governative (ONG) 
che si costituirono in quegli anni con lo scopo di favorire la mobilità internazionale 
di studenti, intesa come una grande opportunità per diffondere uno spirito di 
pace e comprensione reciproca e per placare il clima di ostilità e intolleranza che 
aveva caratterizzato i primi decenni del XX° secolo. Tra queste vi è Intercultura, 
Associazione Onlus ed Ente Morale, rappresentante in Italia dall’AFS Intercultural 
Programs, organizzazione che promuove programmi scolastici internazionali in 
più di 60 Paesi di tutto il mondo1.

Per capire le dinamiche del fenomeno dalle origini ai giorni nostri, è sufficiente 
osservare la forte crescita dei numeri sia per quanto riguarda gli studenti italiani 
partiti per un periodo di studio  all’estero, sia per i giovani studenti di tutto il mondo 
che hanno scelto di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle 
nostre famiglie e nelle nostre scuole.

di Roberto Ruffino, Segretario Generale di Intercultura.
1  L’American Field Service (oggi AFS Intercultural Programs) nacque nella primavera del 1915 a Parigi, come 

organizzazione di ambulanzieri e barellieri volontari per soccorrere le vittime della Prima guerra mondiale. Gli 
ambulanzieri dell’AFS erano persone animate da uno spirito umanitario che andava al di là dei confini nazionali 
e, attraverso il loro servizio, crearono una tradizione di solidarietà e di desiderio di conoscenza tra persone 
di culture diverse che originò la rete internazionale di scambi giovanili nota in tutto il mondo. Per maggiori 
informazioni si veda <www.100anniafs.org>.
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Sviluppo dei programmi di scambio individuali di Intercultura. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1955, 1965, 
1975, 1985, 1995, 2005, 2014, 2015*. 

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2014 2015*

Estero

Un anno all’estero 35 145 138 241 277 470 1.065 1.129

Un semestre all’estero 0 0 0 0 44 99 124 123

Un trimestre all’estero 0 0 0 59 73 49 94 97

Un’estate all’estero 0 0 0 93 113 294 497 522

Totale studenti all’estero con 
Intercultura

35 145 138 393 507 912 1.780 1.871

Italia

Un anno in Italia 0 18 37 84 196 352 456 480

Un semestre in Italia 0 0 0 0 47 75 80 77

Un trimestre in Italia 0 0 0 59 74 33 61 52

Un bimestre in Italia 20 35 78 135 143 165 142 169

Totale studenti in Italia con Intercultura 20 53 115 278 460 625 739 778

*le cifre del 2015, aggiornate al 6 luglio, non sono definitive.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. «Notiziario Intercultura», n. 75, novembre 2014.

Boom degli studenti italiani all’estero nel triennio 2011-2014

La forte crescita di interesse verso i programmi scolastici all’estero, registrata 
in particolare dalla metà degli anni Duemila in avanti, ha portato alla nascita di 
diverse iniziative che hanno moltiplicato le opportunità in questo settore. L’Unione 
Europea ha sperimentato con la stessa Intercultura, e poi ha inserito stabilmente 
nel programma Comenius, un’azione per la mobilità individuale degli studenti e 
nel corso degli anni si è assistito anche alla crescita e alla diffusione di agenzie 
che offrono il servizio di reperimento di una scuola e di una famiglia in un altro 
paese. Per mantenere un monitoraggio significativo delle dimensioni degli scambi 
scolastici si è quindi reso necessario operare in maniera più ampia e sistematica: 
dal 2009 la Fondazione Intercultura – in collaborazione con la Direzione Generale 
per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola e la Fondazione 
Telecom Italia – ha dato vita all’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione 
delle scuole e la mobilità studentesca, con l’intento di fornire una panoramica più 
completa sull’apertura internazionale delle nostre scuole e dei soggetti coinvolti: 
presidi, docenti, studenti, genitori2. 

Attraverso le indagini ideate dall’Osservatorio e condotte dall’istituto di ricerca 
Ipsos, dal 2009 è stato rilevato l’aumento della voglia di aprire i propri orizzonti 
da parte degli adolescenti italiani, nonostante l’atteggiamento troppo spesso 
conservativo di molti docenti (il 49% “subirebbe” ancora la scelta dei ragazzi di 
partire per un’esperienza di lunga durata). 

2  Si veda: <www.scuoleinternazionali.org>.



Intercultura: studenti liceali alla volta dell’estero 55

Le ultime stime3 disponibili dicono che, nel 2014, ben 7.300 studenti delle 
scuole superiori italiane si sono recati all’estero per un programma di studio di 
durata variabile, dai tre mesi all’interno anno scolastico, con un aumento del 55% 
rispetto ai tre anni precedenti. Parallelamente, 3.200 adolescenti di tutto il mondo 
hanno scelto l’Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola della propria formazione 
didattica e culturale (+14% dal 2011). 

Un impulso determinante nel recepimento dell’importanza delle esperienze 
internazionali è arrivato il 10 aprile 2013 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR) con la nota intitolata Linee di indirizzo sulla mobilità 
studentesca internazionale individuale, volta a facilitare le scuole «nell’organizzazione 
di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di 
studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto». La norma 
sottolinea che le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono 
considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione; chiede alle scuole di 
facilitare le esperienze di scambi, concordare un piano di apprendimento centrato sullo 
studente e stabilire un contratto formativo, riammettere i ragazzi alla classe successiva 
al loro rientro (non sottoporlo ad esami di idoneità previsti per casistiche diverse 
dagli scambi), valutandolo in base alle conoscenze disciplinari (sviluppate in Italia e 
all’estero), ma soprattutto allo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e 
atteggiamenti sviluppati con apprendimenti formali, non formali e informali; chiede alle 
scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente 
l’anno successivo e permettere allo studente di vivere l’esperienza di full immersion nella 
scuola estera.

La normativa scolastica italiana, in sintesi, sostiene almeno formalmente le 
esperienze di studio all’estero e regolamenta il riconoscimento degli studi effettuati 
ai fini della riammissione nella scuola italiana. 

Tornando ai dati dall’Osservatorio, numeri più incisivi riguardano i ragazzi 
che scelgono di trascorrere l’intero anno scolastico fuori dall’Italia (4.100, rispetto 
ai 3.300 del 2011), anche se va sottolineato il significativo aumento registrato nei 
programmi più brevi, soprattutto il trimestre (che passa da 300 a 1.500 unità) e il 
semestre (da 1.100 a 1.700).

Considerando la popolazione scolastica nella sua interezza – soprattutto quella 
delle classi più coinvolte ovvero il terzo anno e il quarto – si tratta sicuramente di 
numeri irrisori, ma il trend di crescita è molto significativo soprattutto a seguito 
del lungo arco di tempo in cui la partecipazione a questo tipo di attività era più che 
scarsa. Forte anche lo sbilanciamento geografico: coinvolto il 57% e il 55% delle 
scuole rispettivamente nel Nord Est e nel Nord Ovest, il 49% al Centro e il 38% al 
Sud e Isole.

3  In Italia non è disponibile un dato ufficiale sul numero di studenti delle scuole superiori che 
partecipano ai programmi scolastici individuali all’estero. Di conseguenza, i dati raccolti dall’Osservatorio 
sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca si basano sul calcolo di stime effettuato 
dall’Istituto di ricerca Ipsos attraverso 431 interviste a Presidi, rappresentative dell’universo degli studenti per 
area geografica e tipologia di scuola (dati MIUR), effettuate con metodologia CATI (Computer Assisted Telephone 
Interviews). Il calcolo si basa principalmente sui dati campionari raccolti relativi a tutti i programmi all’estero 
di durata annuale, semestrale, trimestrale e viene effettuato secondo due diverse modalità: 1. utilizzando come 
unità le classi e quindi estendendo la numerosità degli studenti che aderiscono ai programmi di mobilità per 
classe all’universo delle classi delle scuole attive nei programmi; 2. utilizzando come unità le scuole, e quindi 
estendendo la numerosità degli studenti che aderiscono ai programmi di mobilità per scuola all’universo delle 
scuole attive nei programmi. La media dei due calcoli è stata poi confrontata e corretta con i dati degli studenti in 
ingresso e in uscita forniti da Intercultura e dalle altre agenzie che hanno collaborato all’indagine.
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Studenti all’estero con un programma di 3, 6 mesi o annuale. Valori percentuali. Anno 2014. 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Indagine Presidi 2014 - Osservatorio internazionalizzazione scuole e 
mobilità studentesca (Fondazione Intercultura).

Altrettanto forte è lo sbilanciamento di genere: rispetto al 2011, infatti, si registra 
un ulteriore aumento della partecipazione femminile (64%) rispetto a quella 
maschile (36%): nel 2011 erano il 55% vs il 45%. Le ragazze, inoltre, affrontano il 
percorso internazionale con più maturità, convinte che tale esperienza possa offrire 
loro maggiori opportunità di successo sia scolastico che lavorativo.

Sul fronte delle destinazioni si registrano delle interessanti novità. I paesi 
anglofoni sono sempre i più richiesti: 33% Usa e Canada (in leggero calo rispetto al 
2011); 13% Regno Unito e Irlanda; 2% e 11% Australia e Nuova Zelanda (invariato). 
Non mancano però le sorprese, come il forte aumento registrato dall’insieme 
dei paesi scandinavi, passati dal 5% delle stime 2011 all’11% del 2014. Tra le altre 
destinazioni, si affacciano anche i paesi dell’America latina (5%), quelli asiatici 
(Cina in primis con il 3%) e quelli dell’Est Europa (3%).



Intercultura: studenti liceali alla volta dell’estero 57

Scelta delle destinazioni estere. Valori Percentuali. Anni 2011 e 2014. 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Indagine Presidi 2014 - Osservatorio internazionalizzazione scuole e 
mobilità studentesca (Fondazione Intercultura).

Se la fotografia attuale che emerge dai dati dell’Osservatorio è dunque ancora 
quella che vede largamente preferiti i paesi dell’area occidentale del mondo (o 
comunque quelli anglofoni), i dati relativi ai programmi di scambio gestiti dalla 
sola Intercultura4 indicano che il trend è quello di un interesse fortemente crescente 
verso i cosiddetti paesi emergenti. La scomposizione in percentuale per continenti 
dei circa 1.800 studenti partiti con Intercultura per l’anno 2014-2015 rileva, infatti, 
quote di tutto rispetto per l’America latina (408; 22,9%) e l’Asia (236; 13,2%), numeri 
largamente superiori a quelli che la stessa Intercultura registrava nell’anno Duemila. 
Paesi come la Cina, l’India, la Malesia, il Costarica, l’Honduras e l’Ecuador si sono 
presentati nel panorama degli scambi con quote di partecipazione significative. 
A seguire le restanti aree continentali: Europa (601, 33,8%), Nord America (422; 
23,6%), Oceania (92; 5,2%) e Africa (24; 1,3%).

I dati, non ancora definitivi5, aggiornati al 6 luglio 2015 e disaggregati per aree 
continentali sono, invece, i seguenti: Europa (667; 35,6%), America latina (425; 
22,7%), Nord America (411; 22,0%), Asia (259; 13,8%), Oceania (89; 4,8%) e Africa (20; 
1,1%).

4  Come già indicato, le stime dell’Osservatorio si riferiscono a tutti gli studenti partiti per un programma 
scolastico internazionale di durata da un anno a tre mesi, effettuato o in proprio o avvalendosi dell’intermediazione 
di un’organizzazione. I dati della sola Intercultura, essendo l’organizzazione di riferimento del settore, sono di 
interesse in quanto intercettano per primi le nuove tendenze del settore.

5  I dati del 2015 possono subire variazioni in difetto di qualche unità nel corso dell’estate a causa di possibili 
ritiri degli studenti prima delle effettive partenze. 
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Studenti in partenza per l’estero con i Programmi di studio. Valori assoluti. Anno scolastico 2014-2015.

Iscritti nazionali: 5.235 in tutta Italia
Partenti dopo le selezioni: 1.783 in tutta Italia
Borse di studio totali o parziali: 1.333

EUROPA
Austria 18 Polonia 9
Belgio 32 Portogallo 22
Bosnia 3 Rep. Ceca 11
Croazia 4 Russia 41
Danimarca 53 Serbia 7
Finlandia 86 Slovacchia 5
Francia 22 Slovenia 2
Germania 7 Spagna 23
Irlanda 128 Svezia 16
Islanda 6 Svizzera 9
Lettonia 15 Turchia 19
Norvegia 27 Ungheria 22
Olanda 14

Lo studente straniero in classe: un’esperienza interculturale da 
non perdere 

È più facile sentire parlare degli studenti italiani che fanno esperienza all’estero 
piuttosto che degli adolescenti stranieri che scelgono il nostro paese per trascorrervi 
un anno di scuola. Eppure, la presenza nelle classi italiane di questi alunni 
contribuisce certamente alla crescita dell’internazionalità del sistema scolastico 
italiano e offre agli studenti del Belpaese un’occasione di confronto interculturale e 
di riflessione sulla identità nazionale.

ASIA
Cina 109
Giappone 23
Hong Kong 18
India 17
Indonesia 2
Malesia 10
Thailandia 57

AMERICA Sett.
Canada 68
Stati Uniti 354

AMERICA Mer. 
Argentina 96
Brasile 57
Cile 34
Colombia 8
Costarica 54
Ecuador 21
Honduras 33
Messico 29
Panama 11
Paraguay 24
Rep. Dom. 41

AFRICA 
Kenya 5
Sud Africa 19

OCEANIA 
Australia 76
Nuova Zelanda 16
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Secondo le stime6 di Ipsos, nel 2014 sono stati 3.200 gli adolescenti stranieri in 
ingresso in Italia per un anno scolastico, sei o tre mesi, in aumento rispetto a 3 anni 
fa (+14%). In altre parole, almeno un ragazzo per scuola, a detta di un preside su 4 
(24%, di cui 63% femmine e 37% maschi).

Di questi, 500 per un semestre e 700 per un trimestre (nel 2011 erano, 
rispettivamente, 250 e 550). Quali sono le scuole italiane più aperte ad accogliere 
studenti dall’estero? L’impostazione a più ampio respiro garantita dai licei (38%) e 
dagli IIS (31%) sembra agevolare, rispetto a quella più tecnica o specializzata degli 
istituti tecnici (11%) o delle scuole professionali (7%). 

Distribuzione degli studenti stranieri nelle scuole. Valori percentuali. Dati 2014. 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Indagine Presidi 2014 - Osservatorio internazionalizzazione scuole e 
mobilità studentesca (Fondazione Intercultura).

Non solo esperienze individuali, diffusa anche la mobilità di 
gruppo delle classi scolastiche

Per un quadro completo delle esperienze scolastiche che gli adolescenti delle 
scuole italiane compiono all’estero non si deve ignorare il fatto che uno degli 
strumenti maggiormente utilizzati per coinvolgere un ampio numero di studenti 
in attività internazionali è l’organizzazione di uno “scambio di classe”. In breve si 
tratta di uno scambio reciproco tra classi di due paesi diversi che si svolge in due 
fasi, normalmente della durata di due settimane ciascuna.

Un’esperienza talvolta frenata da problemi economici o da qualche diffidenza 
da parte del corpo docente ma che, nella maggior parte dei casi, viene vissuta come 

6  Il procedimento utilizzato da Ipsos per raccogliere questi dati è analogo a quello già descritto nella nota 3.
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il primo passo di un percorso di apertura all’internazionalità. Nella rilevazione 2014 
dell’Osservatorio, la percentuale delle scuole che realizza uno scambio di classe 
arriva al 35% (nel 2011 era il 30%), con ruolo trainante sempre dei licei (45%) e delle 
scuole del Nord Est (48%).

Scambi di classe per anno, ripartizione geografica e tipologia di istituto scolastico. Valori percentuali. Anni 
2001 e 2014. 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Indagine Presidi 2014 - Osservatorio internazionalizzazione scuole e 
mobilità studentesca (Fondazione Intercultura).

Non va sottovalutato il dato che vede una media di sole 4 classi coinvolte per 
scuola. In molti casi (il 27%) il progetto viene addirittura attivato per una sola classe. 
In sintesi, la mobilità di gruppo è più diffusa ma meno penetrante rispetto a quella 
individuale. In altre parole si è nella fase della sperimentazione e si dovrà fare molta 

Dati 2011 Dati 2014
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strada perché queste iniziative vadano a regime, coinvolgendo un numero sempre 
maggiore di studenti.

Classi coinvolte negli scambi. Valori percentuali. Dati 2014.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Indagine Presidi 2014 - Osservatorio internazionalizzazione scuole e 
mobilità studentesca (Fondazione Intercultura).

I benefici dell’esperienza all’estero: le competenze interculturali

Quello della valutazione delle competenze è un tema centrale e assai ostico nel 
dibattito scolastico in Italia ed Europa, particolarmente importante nel caso delle 
esperienze di studio all’estero. Nei fatti, la capacità di dotarsi di sistemi di valutazione 
condivisi in grado di andare oltre il livello di conoscenza dei programmi scolastici 
risulta ancora una pratica molto poco diffusa nelle scuole.

Non sorprende quindi più di tanto il fatto che il 34% dei docenti interpellati 
nell’Indagine dell’Osservatorio che ha raccolto il parere degli insegnanti7 dichiari 
che, al rientro da un anno all’estero, uno studente della propria scuola verrà 
valutato solo in base ai programmi svolti, rispetto alle competenze acquisite. A 
ulteriore conferma di quanto questo tema sia ancora affrontato in modo largamente 
soggettivo, è interessante notare come sia frammentario il quadro delle risposte dei 
docenti, in base alla tipologia di materia insegnata. Gli insegnanti delle discipline 
scientifiche danno molta importanza ai programmi svolti (40%), mentre quelli 
delle materie umanistiche e linguistiche ritengono fondamentale la crescita della 
persona e le competenze acquisite (rispettivamente, 79% e 74%). Ancora più nello 
specifico, gli insegnanti del Centro Italia si differenziano dai colleghi del Nord e 
del Sud per l’importanza con cui valutano il potenziale di apprendimento del 
patrimonio culturale della società che ha accolto il ragazzo (19%). Per il 31% dei 

7  Si veda l’Indagine 2011 dell’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità 
studentesca, che ha coinvolto 892 docenti delle scuole superiori di materie umanistiche, scientifiche, tecniche 
e di lingue straniere.
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docenti di lingua, infine, si nota come sia molto importante nella valutazione lo 
sviluppo delle capacità comunicative. 

Questo scenario controverso è dovuto evidentemente al fatto che per 
un insegnante è relativamente facile misurare il successo o l’insuccesso nel 
conseguimento di obiettivi tangibili, come imparare una lingua, una disciplina, un 
mestiere, ma è molto più difficile definire e misurare il progresso nell’ambito della 
crescita individuale, tanto più se nella lista di competenze da valutare si intendono 
inserire aspetti come la tolleranza o la comprensione internazionale.

In ogni caso, il giudizio di coloro che dichiarano di valutare gli studenti sulle 
competenze acquisite è sicuramente lusinghiero. Il 59% dei docenti ritiene di 
ritrovare studenti con sviluppate capacità relazionali (tra gli insegnanti di lingue 
straniere questa percentuale sale all’80%), con una maggiore chiarezza sul proprio 
futuro negli studi e professionale (47%), con una maggiore attenzione ai problemi 
della società che ci circonda (43% in totale; percentuale che sale al 65% per i docenti 
di materie umanistiche). Di contro, gli insegnanti devono fare i conti anche con un 
atteggiamento di alcuni studenti che dopo il ritorno mostrano distacco verso gli 
altri compagni (12%) e una maggiore confusione verso i proprio obiettivi (11%). 

Un limite lamentato dal corpo docente è la diffusa difficoltà che riscontrano 
nel contestualizzare i progetti di mobilità individuale all’interno del programma 
scolastico, attribuendogli la giusta collocazione e il dovuto valore. Anche se il 
56% degli insegnanti afferma che l’esperienza dello studente è stata pienamente 
condivisa e si è cercato di portarla a vantaggio di tutta la classe, si comprende come 
questa attività sia stata molto superficiale. Le modalità di attuazione, infatti, si 
limitano quasi sempre alla condivisione attraverso un racconto (92%), mentre solo 
in un caso su cinque (21%) vi è stato un vero e proprio confronto tra modelli didattici 
e, più in generale, culturali tra le diverse realtà. Solo il 7% dei professori dichiara, 
infine, che è stato possibile mettere a disposizione della classe le competenze 
acquisite dello studente, ovvero le abilità linguistiche e quelle tecniche. 

Quale informazione in più sull’Osservatorio

L’Osservatorio Nazionale sull’Internazionalizzazione delle scuole e la mobilità 
studentesca nasce nel 2009 per iniziativa della Fondazione Intercultura Onlus e 
rappresenta uno strumento volto a monitorare il livello di internazionalizzazione 
delle scuole medie superiori italiane e il coinvolgimento di presidi, docenti e 
studenti rispetto ai progetti di mobilità studentesca e interscambio culturale, 
nonché a comprendere la capacità di tali iniziative di ampliare gli orizzonti della 
scuola e degli studenti italiani, aprendoli all’Europa e al resto del mondo.

Dal 2009 al 2014 sono state realizzate quattro indagini che hanno 
indagato il parere di presidi e docenti sullo stato della scuola italiana rispetto 
all’internazionalizzazione. Nel 2012 l’Osservatorio si è arricchito delle opinioni di 
studenti e genitori: l’attenzione si è rivolta a loro per acquisire un nuovo punto di vista 
e raccogliere i giudizi sull’internazionalizzazione della scuola e sulla partecipazione 
a programmi di mobilità. Nel 2013 l’indagine sugli studenti è stata ripetuta in 5 
diversi paesi in modo da confrontare il profilo degli adolescenti italiani a quello dei 
loro coetanei europei. Infine, sempre nel 2014, è stata condotta un’indagine basata 
su 500 interviste a insegnanti delle superiori e docenti universitari per indagare 
i fattori che favoriscono una carriera universitaria e lavorativa di impronta 
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internazionale. L’indagine 2015, attualmente in corso di svolgimento, verterà sul 
tema della formazione internazionale degli insegnanti e sarà presentata in autunno.

Tutti i risultati delle indagini che costituiscono il cuore dell’Osservatorio sono 
stati pubblicati sul sito internet <www.scuoleinternazionali.org>, a disposizione 
delle scuole, degli studenti e di tutti coloro che sono interessati. 

Oltre ai dati, il sito dell’Osservatorio presenta una sezione denominata “Area 
scuole”, dove sono disponibili diversi strumenti, tra cui le sessioni di formazione 
online gratuite che, nel 2014, hanno visto l’organizzazione di 6 webseminar a cui 
hanno partecipato 763 insegnanti e presidi, da 549 scuole diverse. 

Infine, sul sito si trova anche la sezione “Area studenti”, che è stata sviluppata 
dietro l’impulso e con il contributo della Fondazione Telecom Italia. Essa ospita 
iniziative mirate a sviluppare interesse e coinvolgimento attivo dei giovani in diverse 
attività legate all’internazionalizzazione. In particolare ogni anno in collaborazione 
con Repubblica@scuola viene organizzato un concorso per giovani “aspiranti 
giornalisti”, invitando centinaia di studenti delle scuole superiori a riflettere su 
tematiche legate all’internazionalità e all’interculturalità.
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La mobilità residenziale in Italia: 
i recenti percorsi migratori e 
le caratteristiche dei migranti1

L’Italia si è trasformata negli ultimi decenni in un paese di immigrazione e l’interesse 
dei media e dell’opinione pubblica si è concentrato principalmente sullo studio 
dei flussi provenienti dall’estero e sulla presenza straniera. Recentemente, e come 
conseguenza della crisi economica, l’attenzione si sta spostando anche su altre due 
componenti importanti della dinamica migratoria: l’emigrazione italiana verso 
l’estero e la mobilità interna. 

L’evoluzione del fenomeno dal Dopoguerra ha attraversato diverse fasi, passando 
da una molto dinamica appartenente all’epoca della grande industrializzazione di 
massa negli anni Cinquanta e Sessanta ad una fase successiva di stagnazione (anni 
Ottanta). Dalla seconda metà degli anni ‘90, la mobilità interna torna a crescere con 
caratteristiche diverse da quella del boom economico. Un cambiamento riguarda la 
riduzione dei trasferimenti di lungo raggio a favore di quelli di breve raggio. Inoltre, 
le regioni del Nord-Est fanno registrare i saldi migratori i più elevati, dopo essere 
state in passato aree di emigrazione.

Negli ultimi anni le caratteristiche della mobilità interna sono cambiate 
nuovamente: il contributo fornito dalla popolazione di cittadinanza straniera è 
una novità che ha avuto un impatto significativo sul fenomeno e che continuerà a 
mostrare i suoi effetti anche in futuro.

Bilanci demografici per regione. Valori assoluti e variazioni percentuali. Anni 2004-2014.

Ripartizioni

Popolazione 
residente al 

1.1.2004

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio 

interno

Saldo 
migratorio 
con l’estero

Saldo 
migratorio 

complessivo

Altri iscritti 
e cancellati

Popolazione 
residente al 

1.1.2014 

Variazione 
complessiva 
percentuale

(a) (b)  (c) (d) (e)=(c+d) (f) (g)=(b+e+f)  

Nord-Ovest 15.102.227 -139.162 119.788 819.543 939.331 228.329 16.130.725 6,8

Nord-Est 10.843.188 -67.646 184.130 576.332 760.462 118.482 11.654.486 7,5

Centro 11.021.050 -128.116 196.871 646.373 843.244 334.664 12.070.842 9,5

Sud 13.932.382 74.113 -412.018 347.261 -64.757 226.081 14.167.819 1,7

Isole 6.597.053 -10.047 -96.093 131.990 35.897 135.893 6.758.796 2,5

Italia 57.495.900 -270.858 -7.3221 2.521.499 2.514.177 1.043.449 60.782.668 5,7

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

di Francesca Licari, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e  Enrico Tucci, Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT).

1  Il saldo interno complessivo dovrebbe risultare nullo, ma per divergenze nelle date di trascrizione degli atti 
può assumere valori diversi da zero
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L’analisi dei bilanci della popolazione residente degli ultimi dieci anni disponibili 
fornisce una prima indicazione di massima del peso delle varie componenti 
demografiche sulla dinamica complessiva della popolazione nel decennio cha va 
dal 1.1.2004 fino al 1.1.2014. La diffusione dei dati definitivi del Censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni svoltosi nell’ottobre 2011, consente di effettuare la 
ricostruzione della popolazione residente tra i due censimenti. Il dato post censuario 
è desunto dalla Rilevazione sul bilancio demografico dei Comuni. Lo scostamento tra 
censimento e anagrafe e le consuete operazioni di recupero post censuarie fanno 
segnare in tutte le ripartizioni un valore del saldo tra “altri iscritti” e “altri cancellati” 
positivo con un recupero netto di popolazioni pari a oltre un milione e 43 mila 
unità.

L’analisi del saldo migratorio complessivo ottenuto mette in luce l’asimmetria 
tra le diverse aree del paese: la popolazione residente risulta cresciuta del 5,7% (pari 
a circa 3 milioni e 287 mila residenti), ma tra le ripartizioni solo il Centro-Nord 
fa segnare un incremento significativo (7,8% pari a 2 milioni e 290 mila residenti 
in più) mentre nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi molto più contenuti 
(1,9% pari a 397 mila residenti in più).

Un primo aspetto che emerge dall’analisi dei saldi è il peso predominante che i 
movimenti migratori hanno sulla dinamica complessiva della popolazione. Il saldo 
naturale è negativo nei dieci anni considerati e pari a -271 mila unità. La crescita 
della popolazione è, pertanto, interamente dovuta alle migrazioni con l’estero (+2,5 
milioni). I valori più elevati del saldo migratorio con l’estero in valore assoluto si 
osservano nel Nord-Ovest (+820 mila) e nel Centro (+646 mila). In termini relativi i 
tassi netti di migratorietà, invece, esprimono una più elevata attrattività del Centro 
(56 immigrati per mille connazionali residenti) rispetto al Nord (52 per mille).

Le dinamiche migratorie interne, sebbene non incidano sull’ammontare totale 
dei residenti, hanno un ruolo cruciale nella redistribuzione della popolazione 
e forniscono la spinta più consistente alle dinamiche demografiche: questo 
fenomeno è ancora più evidente nel Mezzogiorno che, nei dieci anni considerati, 
cede popolazione alle regioni del Centro-Nord. Sono soprattutto le regioni del Sud 
a perdere residenti (-412 mila) mentre il maggior incremento si registra nel Centro 
(+196 mila) seguito dal Nord-Est (+184 mila) e dal Nord-Ovest (+120 mila).

Dall’analisi del saldo naturale e migratorio nel periodo considerato appare 
evidente il ruolo atipico delle regioni del Sud: mentre nelle altre quattro ripartizioni 
i decessi superano le nascite, nel Sud si verifica esattamente l’opposto con un 
valore del saldo naturale positivo e pari a 74 mila unità. Il dato cambia radicalmente 
se si considera il saldo migratorio complessivo: in questo caso è il Sud a perdere 
residenti (-65 mila unità) a vantaggio delle altre quattro ripartizioni geografiche.

Le chiare tendenze di fondo della mobilità territoriale nel nostro Paese, che 
emergono nettamente dall’analisi dei dati di bilancio, possono essere ulteriormente 
approfondite se si considerano i risultati dell’Indagine sui trasferimenti di residenza 
condotta annualmente dall’Istat; si tratta di un’indagine basata su modelli di 
rilevazione individuali, che permette di conoscere sia l’origine che la destinazione 
dei flussi, oltre ad alcune principali caratteristiche socio-demografiche dei migranti, 
come la cittadinanza, l’età, il titolo di studio. 
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Trasferimenti di residenza per tipologia e cittadinanza. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2004-2013.

Anni

Italiani Stranieri Totale

Intra-
regionali

Inter-
regionali Totale Intra-

regionali
Inter-

regionali Totale Intra-
regionali

Inter-
regionali Totale

2004 853.828 295.177 1.149.005 121.065 40.466 161.531 974.893 335.643 1.310.536

2005 848.639 287.803 1.136.442 142.102 43.166 185.268 990.741 330.969 1.321.710

2006 874.397 290.042 1.164.439 155.833 48.026 203.859 1.030.230 338.068 1.368.298

2007 888.200 287.428 1.175.628 157.516 46.387 203.903 1.045.716 333.815 1.379.531

2008 883.780 292.113 1.175.893 163.813 49.041 212.854 1.047.593 341.154 1.388.747

2009 824.052 273.534 1.097.586 165.696 49.481 215.177 989.748 323.015 1.312.763

2010 843.979 276.026 1.120.005 174.229 51.232 225.461 1.018.208 327.258 1.345.466

2011 847.473 272.210 1.119.683 182.698 55.656 238.354 1.030.171 327.866 1.358.037

2012 962.556 314.384 1.276.940 212.520 66.867 279.387 1.175.076 381.251 1.556.327

2013 837.222 275.933 1.113.155 190.388 58.756 249.144 1.027.610 334.689 1.362.299

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Tra il 2004 e il 2013 i trasferimenti di residenza all’interno dei confini italiani sono 
aumentati del 3,9%. Il dato complessivo nasconde tuttavia due andamenti distinti 
e contrapposti: risultano in crescita i movimenti all’interno della stessa regione 
(+5,4%) mentre quelli che hanno luogo tra regioni diverse sono in lieve calo (-0,3%). 
I trasferimenti di breve raggio, cioè all’interno della stessa regione, sono prevalenti e 
rappresentano nel 2013 più del 75% del totale. Tuttavia nell’ultimo anno disponibile 
si registra un forte calo dei trasferimenti di residenza, in termini percentuali pari a 
-12,5%. Tale calo sembra essere dovuto, più che ad un rallentamento della dinamica 
migratoria, all’introduzione della nuova normativa in materia di trasferimenti 
di residenza, in vigore dal maggio 2012 che ha contribuito ad un incremento del 
numero dei trasferimenti di residenza nello stesso anno2.

Negli ultimi anni il numero degli stranieri residenti è aumentato notevolmente 
e di conseguenza è cresciuto il loro peso nelle migrazioni interne. Nonostante il calo 
nel 2013, rimane evidente la crescita della mobilità interna degli stranieri, mentre 
quella degli italiani ha mostrato, pur in presenza di fluttuazioni sensibili, una lieve 
tendenza alla riduzione: il numero medio annuo di trasferimenti interni degli 
stranieri è passato da 162 mila nel 2004 a circa 249 mila nel 2013, mentre negli stessi 
anni il numero di spostamenti degli italiani si è mantenuto quasi sempre sopra il 
milione e 100 mila unità. Il minor radicamento nel territorio di insediamento e la 
continua ricerca di migliori opportunità economiche e sociali sono per gli stranieri 
fattori che incidono direttamente sulla scelta di trasferire la propria residenza. 
Sono, infatti, circa 53,5 su mille residenti di cittadinanza estera, gli stranieri che si 

2  La nuova normativa in materia di trasferimenti di residenza, in vigore dal maggio 2012 (Decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione 
e di sviluppo” - Modalità di applicazione dell’art. 5 “Cambio di residenza in tempo reale”) ha consentito 
tempi più rapidi per il perfezionamento delle pratiche di iscrizione in anagrafe, producendo, di conseguenza, 
un’accelerazione delle iscrizioni. Tale ipotesi è confermata dall’analisi mensile dei cambi di residenza dell’anno 
2012 che ha evidenziato un elevato numero di trasferimenti tra Comuni italiani nel mese di entrata in vigore della 
norma (maggio) e nei due mesi successivi (giugno e luglio).
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spostano all’interno dei confini nazionali, mentre per gli italiani tale valore è pari a 
20 per mille connazionali residenti.

Gli stranieri tuttavia percorrono in media una distanza minore quando 
decidono di trasferire la residenza rispetto agli italiani. Questo è principalmente 
dovuto al fatto che i cittadini stranieri risiedono prevalentemente nelle regioni 
Centro settentrionali e si spostano all’interno di quelle ripartizioni. Per i cittadini 
italiani, al contrario, una quota rilevante di trasferimenti tra le regioni riguarda la 
direttrice tradizionale di flussi migratori tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del 
Centro-Nord. Nel 2013, se si osservano i movimenti degli italiani, i saldi migratori 
interni delle regioni del Mezzogiorno sono tutti negativi, ad eccezione dell’Abruzzo 
(+0,3 per mille).

Saldi migratori di cittadini italiani per regione. Valori per mille residenti. Anni 2008 e 2013. 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

La geografia dei flussi migratori dei cittadini italiani tra le regioni privilegia, 
come ci si poteva attendere, quelle del Nord e del Centro. In termini assoluti si 
registra, un calo dei movimenti tra regioni da 292 mila nel 2008 a 276 mila nel 2013 
(-5,5%). Il calo maggiore delle iscrizioni si registra nel Nord-Est (-16,1%), un tempo 
meta privilegiata delle migrazioni dal Mezzogiorno, e nel Centro (-8,0%). Calano 
anche i flussi verso le regioni del Mezzogiorno (-1,5%) mentre quelli verso il Nord-
Ovest aumentano dell’1,5%. Il numero di cancellati si riduce in tutte le ripartizioni 
con valori vicini a quello nazionale che, come detto, è pari a -5,5%: tra il 2008 e il 
2013 si registra una forte diminuzione dei movimenti in partenza dal Mezzogiorno 
(-7,6%), mentre minore è il calo dei flussi che hanno origine nel Nord-Ovest (-5,3%), 
nel Centro ( -3,4%) e nel Nord-Est (-2,4%). 

Quest’ultimo sembra aver perso gran parte della sua forza attrattiva: il saldo 
per mille residenti dell’Emilia Romagna, nel 2008 regione più attrattiva, si è 
dimezzato nel 2013 passando da 3,9 a 1,9 per mille residenti. Nello stesso periodo il 
saldo per mille è in forte calo anche in Umbria (da 2,6 a 0,3) e nelle Marche (da 2,6 
a -0,1). Le regioni del Centro-Nord che, al contrario, fanno registrare un aumento 
del valore del saldo migratorio sono la Valle d’Aosta (da -1,1 a 2,2), il Lazio (da 0,9 
a 1,5) e la Lombardia (da 1,0 a 1,5). Le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise e 
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Sardegna) che nel 2008 avevano un saldo positivo diminuiscono la loro capacità 
attrattiva mentre le altre, che mostravano un valore negativo nel 2008, riducono la 
perdita di residenti nel 2013: le variazioni più significative si registrano in Campania 
(da -4,3 a-3,0 per mille) e in Basilicata (da -3,7 a -2,2 per mille). La riduzione del 
saldo migratorio potrebbe però essere interpretata non tanto come una crescita 
delle opportunità delle regioni del Sud che riescono a trattenere i propri residenti, 
quanto piuttosto un ulteriore effetto negativo del permanere della crisi economica 
e dell’aumento della disoccupazione giovanile al punto che neanche la migrazione 
interna è più appetibile. 

Nel 2013 a livello provinciale si osserva che, in valore assoluto, il saldo 
migratorio interno più elevato si registra esclusivamente nelle province del Nord 
e del Centro: Roma guida la graduatoria con un saldo pari a +8.585 unità, seguita 
da Milano (+5.846), Bologna (+3.511) e Firenze (+2.138). Viceversa, quasi tutte le 
province del Mezzogiorno sperimentano saldi migratori negativi, i più elevati dei 
quali si osservano a Napoli (-12.175), Foggia (-2.366), Bari (-2.313) e Reggio Calabria 
(-2.252). 

Principali province con saldo migratorio interno positivo e negativo dei cittadini italiani. Valori assoluti e per 
mille residenti italiani. Anno 2013.

Provincia valori assoluti per 1.000 
residenti  

Provincia valori assoluti per 1.000 
residenti

Roma 8.585 10,6 Napoli -12.175 -15,0

Milano 5.846 7,4 Foggia -2.366 -5,2

Bologna 3.511 5,8 Bari -2.313 -2,9

Firenze 2.138 3,5 Reggio Calabria -2.252 -5,8

Varese 1.971 3,6 Caserta -2.013 -3,4

Como 1.737 4,2 Palermo -1.823 -2,3

Torino 1.237 1,6 Salerno -1.613 -2,3

Monza Brianza 1.113 2,1 Taranto -1.556 -3,7

Trento 1.092 2,9 Cosenza -1.381 -2,9

Parma 1.013 3,2  Messina -1.291 -2,8

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Come già anticipato in precedenza, i movimenti a lungo raggio dei cittadini 
italiani sono prevalentemente quelli che seguono l’asse tradizionale Sud-Nord. Le 
emigrazioni dal Mezzogiorno al Centro Nord sono ancora oggi una caratteristica 
peculiare della mobilità interna visto l’impatto che hanno avuto e continuano ad 
avere sia sul mercato del lavoro sia sulla società e sulla demografia meridionale. 
Dalla seconda metà degli anni Novanta all’inizio del 2000, le emigrazioni dalle 
regioni del Mezzogiorno verso il Centro-Nord mostrano una tendenza alla crescita 
e un successiva tendenza alla diminuzione negli anni successivi, messa ancor più in 
evidenza dal forte calo nel 2009 e dalla stabilità negli anni successivi (come detto, 
il 2012 è un anno in cui si è verificato un incremento delle pratiche di trasferimento 
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di residenza dovuto all’introduzione della nuova normativa anagrafica). I flussi, 
nonostante il picco raggiunto nel 2000 con 138 mila unità, si attestano fino al 2008 
su un valore pari a circa 110 mila unità. Nel 2010 si registra un calo consistente e 
lo stesso valore è pari a circa 100 mila unità. Tale flessione è confermata anche nel 
2013, anno in cui il livello dei trasferimenti tra le due aree del Paese rimane al di 
sotto delle 100 mila unità.

Il livello delle cancellazioni verso le regioni del Centro-Nord determina un 
saldo migratorio delle regioni del Mezzogiorno sempre negativo in tutto il periodo 
considerato, con perdite più consistenti verso la fine degli anni Novanta. Tale saldo 
raggiunge il valore massimo nel 2000 (-83 mila unità), anno in cui, come detto, si 
registra il valore più alto delle cancellazioni verso il Centro-Nord degli ultimi venti 
anni. Nel corso della prima metà del 2000 il saldo migratorio si riduce sensibilmente: 
da quasi 70 mila unità nel 2001 si passa a un livello progressivamente più basso. Nel 
2013 tale valore è pari a -40 mila unità.

Trasferimenti di residenza tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1995-2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Principali caratteristiche demografiche e sociali

Tra gli italiani che decidono di trasferirsi entro i confini nazionali si registra un 
sostanziale equilibrio di genere (50,7% maschi). L’età media di un migrante italiano 
sul territorio nazionale è di 35,3 anni, ma di 34,8 anni se uomo e di 35,9 se donna.

I profili per età dei migranti confermano lo stretto legame tra la mobilità 
residenziale e il susseguirsi delle diverse fasi della vita degli individui. Esiste, 
infatti, un indiscutibile collegamento tra le condizioni del mercato del lavoro e i 
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flussi migratori: un tasso di disoccupazione elevato spinge i giovani a trasferirsi in 
misura consistente nel territorio verso le aree del paese in cui è maggiore l’offerta 
di occupazione (tra i 23 e i 44 anni si concentra oltre il 51% dei trasferimenti di 
residenza interni). Ma altrettanto forte è la propensione a spostarsi in relazione ai 
diversi momenti del ciclo di vita: i minorenni, soprattutto bambini nei primi anni di 
età, si trasferiscono con una certa frequenza insieme ai genitori, mentre dopo i 45 
anni di età i flussi si riducono ulteriormente dando origine perlopiù a migrazioni di 
ritorno.

Trasferimenti di residenza interni dei cittadini italiani per sesso ed età. Valori in migliaia. Anno 2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Complessivamente, il 41,3% dei cittadini italiani di almeno 24 anni che trasferisce 
la propria residenza all’interno del territorio nazionale ha conseguito al massimo la 
licenza media, il 36,1% il diploma e il restante 22,6% ha almeno la laurea. Tuttavia, 
analizzando solo i trasferimenti di lunghissimo raggio (tra ripartizioni diverse) con 
particolare attenzione al flusso significativamente più rilevante che è quello che 
parte dal Mezzogiorno e si dirige verso il Centro-Nord, si possono fare differenti 
considerazioni: sale, infatti, al 67% la quota di emigrati in possesso almeno di un 
diploma. Il confronto con il 2008, anno in cui si osservano i primi segnali della 
crisi economica, mostra una leggera contrazione (-4,4%) dei flussi dal Mezzogiorno 
al Centro Nord. In realtà tale contrazione è il risultato di variazioni contrapposte: 
da una parte si riducono gli emigrati del Mezzogiorno con il livello di istruzione 
medio (-7,1%) e basso (-23%), verosimilmente perché la crisi ha causato la chiusura 
di fabbriche e aziende del Nord opprimendo i settori di occupazione che richiedono 
mansioni a bassa specializzazione; dall’altra aumentano gli emigrati con almeno 
una laurea (+32,9%). 
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Trasferimenti di residenza dal Mezzogiorno verso il Centro Nord dei cittadini italiani di età superiore ai 24 
anni per titolo di studio. Valori assoluti e variazioni percentuali. Anno 2013.

Titolo di studio 2008 2013 variazione %  
2008-2013

%M  
2013

Fino a licenza media 33.190 25.542 -23,0 53,2

Diploma 29.828 27.709 -7,1 56,4

Laurea 18.804 24.991 32,9 47,1

Totale 81.822 78.242 -4,4 52,4

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Il Mezzogiorno rappresenta dunque in questo contesto, un serbatoio di risorse 
umane qualificate per il resto del paese e la mobilità geografica fornisce una 
possibilità per i giovani meridionali di intraprendere un nuovo percorso di mobilità 
sociale: un titolo di studio elevato spinge chi si trasferisce verso contesti non solo 
più promettenti da un punto di vista dell’offerta lavorativa, ma anche e soprattutto 
verso quelle aree del territorio nazionale dove i servizi sono più efficienti e la qualità 
della vita è migliore. 

È interessante osservare inoltre che il complesso dei trasferimenti Mezzogiorno 
verso il Centro-Nord è caratterizzato da un leggero squilibrio di genere a favore 
del sesso maschile (52,4%) ma tale percentuale varia significativamente in base al 
livello di istruzione: se la prevalenza maschile è confermata per i titoli di studio 
medio bassi (con un tasso di mascolinità pari al 56,4% per i diplomati e 53,2% per 
i titoli di studio fino alla licenza media), si registra una predominanza del genere 
femminile per gli emigrati in possesso di almeno una laurea (47,1%).

Conclusioni

La mobilità interna negli ultimi dieci anni ha subìto notevoli mutamenti. 
L’attenzione dell’opinione pubblica, concentrata quasi esclusivamente sull’impatto 
socio-demografico dei flussi di immigrati stranieri, recentemente si è spostata 
sull’emigrazione degli italiani all’estero e sulla mobilità interna dei residenti.

Complessivamente i trasferimenti di residenza in Italia sono cresciuti ma 
questa tendenza è dovuta all’aumento della presenza straniera e al conseguente 
incremento delle migrazioni interne dei cittadini stranieri. La mobilità degli italiani 
nel decennio considerato, infatti, è sostanzialmente stabile.

Tuttavia, la recente crisi economica ha avuto e continua ad avere ancora un 
notevole impatto sul volume e la direzione degli spostamenti: il calo di attrattività 
di alcune regioni del Nord e del Centro, storicamente mete di immigrazione, ne è la 
dimostrazione. 

Negli ultimi anni, inoltre, si è assottigliato sempre di più il saldo migratorio interno 
tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro-Nord. Gli scenari pessimistici 
delineati dalla recessione da un lato hanno inibito la ricerca di occupazione nelle 
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aree economicamente più sviluppate del Paese, dall’altro la chiusura di aziende e 
fabbriche ha ridotto notevolmente l’offerta di lavoro.

Per quanto riguarda l’aspetto socio-demografico, si può evidenziare che ci si 
sposta più frequentemente in età giovanile presumibilmente per motivi di studio 
o di lavoro e nelle età più anziane per ricongiungimenti familiari di varia natura 
(ritorno ai luoghi di origine, o avvicinamento ai figli migrati). Si registra mediamente 
un sostanziale equilibrio di genere, leggermente a favore degli uomini nelle classi 
di età centrali, e viceversa, una prevalenza di donne solo tra chi migra con un titolo 
di studio elevato. 

Rispetto agli anni precedenti la crisi economica, la percentuale dei laureati 
è in aumento e si riduce quella degli emigrati con titoli di studio medio-bassi. 
Analogamente a quanto accade per i flussi migratori degli italiani verso l’estero, 
un titolo di studio più elevato si traduce in una maggiore disponibilità a spostarsi 
verso contesti più favorevoli dal punto di vista sia delle prospettive occupazionali e 
professionali sia della qualità della vita.
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L’emigrazione nei libri di scuola 
dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra

Perché i libri di scuola

Dopo le leggi sull’obbligo scolastico (Legge Casati, 1859 e Legge Coppino, 1877) formare 
le coscienze degli scolari, e dunque dei futuri cittadini, fu un obiettivo primario del 
nuovo Stato. Il libro di testo divenne subito lo strumento di cui a scuola non si poteva 
fare a meno: era centrale sia per l’insegnamento di nozioni varie sia per l’opportunità 
che offriva, attraverso il commento di racconti morali, di suggerire regole sociali di 
comportamento. Secondo i programmi ministeriali dell’epoca la lettura, la spiegazione 
e la ripetizione del libro occupavano la maggior parte della lezione: un ruolo, questo, 
che il libro di scuola mantenne almeno fino alla caduta del Fascismo. A cambiare nel 
tempo fu invece la funzione prevalente che ad esso venne di volta in volta affidata: una 
funzione educativa e di ammaestramento morale, avendo la lettura il compito di esortare 
e ingiungere, durante il periodo ottocentesco; la funzione di “svegliare la passione” per la 
lettura, cercando di catturare il lettore con un più delicato intreccio narrativo, all’inizio 
del Novecento; a cui si aggiunse, negli anni Venti del secolo scorso, il compito di educare 
al valore artistico e formare il gusto estetico degli alunni; e infine l’obiettivo di costruire 
l’“italiano nuovo” fascista dopo la svolta autoritaria del regime.

I libri di scuola furono spesso gli unici a entrare nelle case di tutti gli italiani, poveri 
e ricchi, considerando l’obbligatorietà, almeno sulla carta, dell’istruzione elementare. «I 
manuali di lettura per bambini della scuola elementare – come hanno osservato Pino 
Boero e Carmine De Luca – […] vanno ritenuti come parte non irrilevante né trascurabile 
della letteratura per l’infanzia non soltanto per l’ovvia considerazione che essi per lungo 
tempo e per un numero indefinito di bambine e bambini sono stati gli unici libri sui 
quali, nel bene e nel male, si è svolta una qualche parvenza di formazione. Si dà anche il 
caso, ben più sostanziale, che i libri di lettura scolastici risultino del tutto omologhi […] 
a gran parte dei libri tradizionalmente appartenenti alla letteratura per l’infanzia»1. Del 
resto, ad ingrossare le fila di autori e compilatori dei libri di scuola – dopo la generazione 
di intellettuali-filantropi che caratterizza la prima produzione a cui poi si aggiunse la 
categoria dei maestri di scuola, ispettori e direttori scolastici – vi furono scrittori e 
scrittrici, talvolta anche maestri/e di scuola, specializzati nella letteratura per l’infanzia 
e, a partire dai primi anni del nuovo secolo, alcuni noti scrittori i cui interessi erano 
rivolti normalmente ad opere per adulti.

Non è qui possibile soffermarsi su una storia ampia e articolata, come quella dei libri 
di lettura di scuola, che solo recentemente gli studiosi hanno iniziato a scandagliare2. 

di Lorenzo Luatti, Ricercatore Oxfam Italia.
1  Cfr., Pino Boero - Carmine De Luca, La letteratura per l’infanzia, Laterza, Roma-Bari, 1995 (nuova ediz. 

2009), p. viii-ix.
2  Per il periodo considerato in questo contributo, vedi: Marcella Bacigalupi - Piero Fossati, Da plebe a 

popolo. L’educazione popolare nei libri di scuola dall’Unità d’Italia alla Repubblica, La Nuova Italia, Firenze, 1986 
(riedito da Unicatt, Milano, 2000); Giorgio Chiosso, Libro di scuola e mercato editoriale dal primo ottocento 
alla riforma Gentile, FrancoAngeli, Milano, 2013; Alberto Barausse, a cura di, Il libro per la scuola dall’Unità al 
fascismo: la normativa sui libri di testo dalla legge Casati alla riforma Gentile, 1861-1922, Alfabetica, Macerata, 2008. 



Parte Seconda. Prospettiva storica76

Migliaia sono i libri di lettura che circolarono nelle aule scolastiche dall’Unità alla fine 
del Novecento. Per dare un’idea, basterà richiamare un dato temporalmente circoscritto: 
quando nel 1923 la Commissione ministeriale incaricata di esaminare i libri di testo delle 
elementari iniziò i suoi lavori, sul tavolo si trovò ben 259 opere di lettura, organizzate 
spesso su cinque o sei anni di corso, pari a 1.710 volumi, di 373 autori e 80 case editrici.

Per gran parte dell’Ottocento i libri di scuola si rivolsero più ad una classe sociale 
che ad una classe di età: sebbene formalmente destinati “ai fanciulli”, in realtà essi si 
rivolgevano soprattutto alle famiglie. Cioè a quel popolo e a quegli individui che si 
cercava di educare anche attraverso i libri di testo e che erano più attratti dalla tentazione 
di emigrare. Anche per questo i libri di scuola, rivolgendosi a loro, cercavano attraverso 
immagini e informazioni di dissuaderli.

Sui libri di scuola la tematica emigratoria fa la sua comparsa nella seconda metà 
dell’Ottocento – e s’impone soprattutto agli inizi del Novecento – quando l’emigrazione 
diviene una valvola di scarico obbligata per il lavoratore dell’Italia unita che non trova 
di che vivere nella sua patria coinvolta in insostenibili sperequazioni economiche e 
sociali. Nella scuola diventa un motivo patetico dei racconti, fermi alla commiserazione 
per l’abbandono del suolo natio con intonazioni di tristezza e di lacrimevole pietà. 
Difficilmente l’alunno può leggere nel suo testo un qualsiasi riferimento critico ai motivi 
che costringono l’emigrante a lasciare l’Italia per poter sopravvivere, e alla necessità 
di riforme che affrontino il problema sociale di fondo. Il messaggio ricorrente nei libri 
scolastici è un deciso scoraggiamento all’emigrazione: sono assai severi nel mettere in 
guardia contro le tentazioni di fuga dal proprio stato, e ogni fuga è destinata a tragiche 
conseguenze. In questo senso, essi fanno eco e rinforzano la vulgata antiemigratoria 
della classe dirigente e poi dei conservatori agrari: i contadini sono ritenuti incapaci di 
trovare la strada delle Americhe senza essere sobillati, raggirati o arruolati; l’emigrazione 
e il sogno di un “altrove” come possibile via di fuga dalla miseria può nascere solo da 
una congiura o da una illusione, ovvero dall’illusione creata ad arte dagli agenti di 
emigrazione.

Il tentativo di arginare l’esodo dalle campagne diventa il motivo ispiratore e 
ricorrente di molte letture scolastiche. Il deciso scoraggiamento all’inurbamento si 
salda e si intreccia al tema emigratorio: la condanna di coloro che pensano di andare 
a stare meglio in città è netta ed è speculare alla condanna di coloro che pensano di 
andarsene via dall’Italia. Entrambi i fenomeni, dall’Ottocento fino al Fascismo (e ancora 
nei libri di scuola dell’immediato Secondo dopoguerra), saranno considerati pericolosi 
e destabilizzanti lo status quo e il mondo rurale. Nei racconti scolastici coloro che fanno 
ritorno dalla città o dall’estero si trovano a dover ricominciare da un gradino inferiore 
della scala sociale rispetto a quando erano partiti. Nell’immigrazione, sembrano dirci 
alcuni libri di scuola di Otto e Novecento, c’è una possibilità di miglioramento economico, 
senza proporre però illusori e pericolosi salti sociali; e comunque occorrono parecchi 
anni e fatiche indescrivibili per riuscire a mettere da parte qualche soldo che non ripaga 
le sofferenze subite.

Nelle pagine seguenti ci soffermeremo su alcuni testi, scelti tra i tanti che 
tematizzarono l’argomento e tra quelli che ebbero maggiore circolazione nelle scuole. 
L’arco temporale di riferimento è assai significativo per la storia dell’emigrazione 
italiana: si va dagli anni successivi l’Unità d’Italia fino allo scoppio della Grande Guerra.

Per una storia della scuola elementare in Italia ci limitiamo a rinviare al testo di Ester De Fort, La scuola 
elementare. Dall’unità alla caduta del fascismo, il Mulino, Bologna, 1996.
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L’emigrazione temuta e derisa

Nei libri di scuola abbondano i toni dispregiativi verso gli emigranti, dipinti come 
fannulloni perché vanno all’estero invece di darsi da fare qui. Inevitabilmente, per 
questi scansafatiche l’esperienza migratoria si rivelerà fallimentare e breve: il loro 
ritorno servirà a scoraggiare coloro che avranno la sciagurata tentazione di seguirne 
le orme. L’emigrazione è sbeffeggiata e derisa nel primo libro per l’infanzia di Carlo 
Collodi, Giannettino (1877)3, pubblicato nell’anno in cui viene promulgata la Legge 
Coppino sull’obbligo scolastico per tutti (istruzione elementare gratuita triennale, 
da 6 a 9 anni). Il protagonista è un bambino con capelli rossi, occhi celesti e nessuna 
voglia d’imparare; bugiardo e facile alle monellerie e che, alla fine, affiancato dal dottor 
Boccadoro, diventa un bravo studente. Ad un pappagallo è affidato il compito di 
raccontare la fallimentare esperienza emigratoria. «[…] E siccome, a dirla in confidenza, 
io non avevo voglia di lavorare né di piegarmi a far qualcosa, così cominciai a dire, 
come dicono tutti i bighelloni e gli sfaccendati: ‘Questo qui è un paese povero, un paese 
disgraziato dove non c’è verso di campare e tirare avanti. Chi vuol far fortuna, bisogna 
che vada a cercarsela fuori di casa e in paesi stranieri!’ Appena arrivato là, la prima 
cosa che feci, a scanso di pericoli e di disgrazie, fu quella di mangiarmi subito i venti 
soldi che avevo portato meco. Dopo mi detti le mani attorno per trovarmi un impiego, 
un’arte, un mestiere. Tentai mille cose; e di mille, neppur uno me ne andò bene. […] 
nessuno voleva trattar con me, nessuno mi stimava e sai perché? Perché dicevano che 
non ero un pappagallo onesto […] In capo a pochi mesi ero pieno di debito e d’altre 
miserie»4. In mezzo alla trama del racconto vi sono ampie parti con nozioni scolastiche: 
mai che emerga, palesemente, una critica alla struttura sociale che rende possibile le 
tante miserie descritte nel testo e da cui generano i movimenti emigratori.

Al valore dell’esempio, alla capacità di convinzione dell’“esperienza altrui”, 
l’educazione ottocentesca credette tanto che una buona parte dei libri di lettura era 
pensata proprio come una raccolta di casi esemplari, modelli da seguire o da evitare. 
In alcuni testi di questo periodo l’esperienza migratoria presenta apparentemente 
una connotazione “ambivalente”: non è di per sé una esperienza positiva o negativa, 
è semmai l’emigrante, con la sua solerzia e forza di volontà, o al contrario con la 
sua indolenza e pigrizia, a determinarne il segno. Dunque, il “paese della cuccagna” 
dove è possibile “trovar la fortuna a ufo” restando con le mani in tasca non esiste. 
Sono convinti del contrario i due giovanotti protagonisti del racconto educativo Le 
due Americhe di Giulio Tarra – sacerdote ed educatore, autore di numerosi libri per 
la scuola e per ragazzi, direttore dell’istituto per i sordomuti di Milano –, presente in una 
raccolta di raccontini che ampia circolazione ebbe nelle scuole elementari e nei libri di 
scuola tra Otto e Novecento5. Due arditi giovani, Mario e Tullio, partono per l’America 
dopo aver ascoltato le storie di coloro che vi hanno fatto fortuna; il primo dopo dieci anni 
fa ritorno al paese, «un po’ magro e rugoso, ma vestito da signore e con certe maniere 
educate, per cui quasi non lo si riconosceva più»6. Ritorna con tanti soldi e da uomo 
fatto, «sodo, operoso e buono»7, sale rapidamente nella gerarchia sociale del paese e 
sposa la figlia di uno dei maggiori possidenti terrieri. Al paese è invidiato e rispettato. 

3  Carlo Collodi, Giannettino. Libro per ragazzi, Felice Paggi, Firenze, 1877. L’episodio reca il titolo “Emigrai 
per far fortuna”.

4  Cfr., C. Collodi, Giannettino, cit., nostra ediz. Lucchi, Milano, 1947, p. 45.
5  Cfr., Giulio Tarra, Cent’una Storielle al focolare, P. Carrara, Milano, 1880, pp. 167-169.
6  Cfr., Ivi, p. 168.
7  Ibidem.
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Dell’altro fratello invece non si hanno più notizie, tanto che i paesani e i parenti lo danno 
per morto. Ma ecco che un giorno al paese giunge «un uomo scarno, gialliccio e mezzo 
istupidito, cogli abiti che cascavano a brandelli e i piedi che gli uscivano dalle scarpe»8: 
è Tullio, l’emigrante disperso. Il poveretto è così malconcio e prostrato che neppure è 
capace di raccontare cosa gli è successo. Sarà il Sindaco, interpellato l’ambasciatore 
degli Stati Uniti, a ricostruire le vicende dell’emigrante che consentono al Tarra di tirare 
la morale in cui si esalta l’ideologia “lavorista” e il pensiero self helpista: «Cari miei, avete 
da sapere che di Americhe ce ne sono due, e non intendo dire soltanto l’America del 
Nord e quella del Sud, ma l’America della fortuna per chi lavora, e quella della miseria 
per gli scioperati e i vagabondi: Mario vien dalla prima, e Tullio dalla seconda. La fortuna 
dappertutto costa fatica; e in ogni paese del mondo l’accidia genera la miseria e la fame»9. 
La tradizione classica delle vite parallele viene piegata a illustrare la virtù del lavoro e il 
valore del successo. 

Nel raccontino per la terza classe elementare Casa mia, casa mia! (1901) di Onorata 
Grossi Mercanti10 – i cui testi di lettura continuarono a trovare lettori anche nel 
Novecento – si assiste al mesto ritorno di Pietro, emigrato cinque anni prima in Brasile, 
il quale nella capanna del fratello racconta agli amici e ai parenti la sua esperienza 
all’estero. È una sequenza, quasi comica, di disgrazie e traversie; è un ritratto, quasi 
terroristico, dell’esperienza migratoria. «Montai a bordo del piroscafo Sirio, a Genova, 
con altri emigranti. Durante il viaggio, che fu lungo e penoso, soffrii la fame, la sete, 
d’ogni cosa. Eravamo ammonticchiati come bestie. Quante miserie, quanti patimenti, 
mio Dio! Mi fu rubato il portafoglio, e non mi restarono in tasca che dieci lire. Con queste, 
dopo venti giorni di mare, sbarcai a Santos nel Brasile. Uno di quegli uomini crudeli, 
che si approfittano della miseria degli emigranti per guadagnare denaro alle loro spalle, 
mi promise molte belle cose e mi condusse in un paese lontano, dove fui obbligato a 
vangare, zappare, a lavorare come una bestia, avendo in compenso maltrattamenti, 
cibo scarso e cattivo, e pochi soldi. Fui preso dalla febbre gialla, non venni assistito da 
nessuno, e guarii soltanto perché Dio lo volle. Questa vita di patimenti durò cinque anni. 
Finalmente trovai lavoro presso un italiano che faceva costruire un teatro, e appena 
ebbi messo insieme alcune centinaia di lire, poche più di quelle che mi occorrevano pel 
viaggio, montai sul primo piroscafo che approdò alle coste del Brasile, ed eccomi qua, 
eccome al mio paese, a casa mia»11. Ma a qualcosa sarà servita questa esperienza, gli 
chiedono. Sì, risponde l’emigrante; la cosa più preziosa che ha riportato dall’America 
è «la voglia di lavorare, la resistenza alla fatica, l’amore al mio paese. Oh! Non mi 
vedrete più girellare pel villaggio col sigaro in bocca e le mani in tasca, non mi vedrete 
più giuocare e bere all’osteria; non mi sentirete chiamare meschina la nostra chiesa, 
brutte le nostre case. Certe cose, vedete, bisogna averle perdute per apprezzarle»12. E 
quando un compaesano dichiara di aver pensato di andarsene anche lui in America, 
Pietro lo esorta: «non ti muovere, Torquato, resta qui a casa tua. Abbiamo anche noi 
terre da coltivare, animali da allevare, case da costruire. Su al lavoro, al lavoro»13. È 
una della tante forme con cui si esprime, nei libri di scuola e per ragazzi, l’apologo del 
“tesoro nascosto”, che altro non è che il lavoro paziente e tenace, qui in patria, esorta 

8  Ibidem.
9  Cfr., Ivi, p. 169.
10  Cfr., Onorata Grossi Mercanti, Libro di lettura per la terza classe elementare, R. Bemporad & F., Firenze, 

1901, pp. 103-105.
11  Cfr., Ivi, p. 104.
12  Ibidem.
13  Cfr., Ivi, p. 105.
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all’operosità e vale come ammonimento. Se ciò non bastasse, più avanti nel testo, 
Grossi Mercanti propone un raccontino esemplare che ribadisce le medesime posizioni 
accentuatamente antiemigrazionistiche. Gli emigranti, questo il titolo apparentemente 
asettico, meriterebbe leggerselo per intero14.

È ancora l’ideologia lavorista a prevalere nei libri di scuola di inizio XX secolo. Col 
duro e faticoso lavoro c’è la possibilità di arricchirsi nell’esperienza migratoria, ma per chi 
non vi è abituato il danaro può corrompere il carattere e condurre alla perdizione, poiché 
genera avidità e la smania di fare ulteriori e maggiori guadagni, anche con l’inganno. E 
allora a che pro emigrare? È l’insegnamento che ricaviamo dalla storiella esemplare di 
Giovanni Pelusan, figlio di contadini italiani emigrati in Argentina, presente nel corso 
di letture Verso il bene (1907)15. Ma l’esperienza migratoria, al contrario, può diventare 
occasione di espiazione, riscatto e rinnovamento morale e civile della persona, come 
accade al protagonista del lungo racconto dall’andamento dei romanzi d’appendice che 
Giovanni Piazzi scrive per L’aspra via (1908), un testo per la quinta elementare16.

Nel corso In mezzo alle spighe (1912)17 trovo un altro raccontino pretesto di esemplare 
severità rispetto a quei contadini che cadono nella tentazione di fuga dalla propria 
condizione. La narrazione è assai schematica: lo zio Giacomo lavora “come un cane” 
e mai nulla ha fatto mancare alla sua famiglia; dopo aver ascoltato i racconti di alcuni 
emigranti – più probabilmente infidi agenti dell’emigrazione – vende tutto e parte per 
l’America con la famiglia. Durante il viaggio muore il figlio più piccolo e il «cadaverino 
[…] fu avvolto in un lenzuolo e gettato a mare in pasto ai pesci»18. Giunti in America lo 
zio Giacomo capisce di essere stato ingannato, non trova lavoro, non ha più denaro, non 
capisce la lingua: «[…] è seduto per terra scoraggiato, la moglie piange, le figlie guardano 
come stupidite. La gente che passa, li guarda appena, e tira via; nessuno li conosce, 
nessuno li aiuta»19. Torneranno in Italia grazie al console italiano, «ritorneranno miseri 
più di prima, ma pentiti di averla abbandonata una volta, e decisi di non abbandonarla 
mai più»20. La morale, ancora una volta, è un deciso scoraggiamento all’emigrazione.

Perché se ne vanno?

La partenza dei migranti è certamente uno dei topoi più ricorrenti nei libri di scuola 
di cui si offre descrizioni meste e malinconiche, generalmente mutuate, nei toni e 
nel linguaggio dal De Amicis. Riséccoli, il giovane protagonista di un corso di letture 
per la terza classe (1908), giunto alla “stazione marittima” con il padre osserva il 
trambusto di persone e pacchi, vede la gente piangere e stringersi l’un con l’altro, 
ascolta parole di addio e rimpianto. «È una famiglia di poveri migranti. – Spiega il 
papà e da qui prende avvio un lunga predica sui mali dell’emigrazione – Sono sei o 

14  Cfr., Ivi, pp. 159-161.
15  Italo Roma, Verso il bene. Letture educative per le scuole elementari maschili. Libro di lettura per la sesta classe, 

Salvatore Biondo, Palermo, 1907.
16  Cfr., Giovanni Piazzi, L’aspra Via. Per la quinta classe. Con illustrazioni e tavole colorate di grandi artisti (II ed. 

riveduta), Trevisini, Milano, 1908, pp. 237-252.
17  Cfr., Giovanni Nicolosi, In mezzo alle spighe. Letture educative e prime nozioni d’igiene per le Scuole suburbane 

e rurali, maschili e femminili. Per la seconda classe, Niccolò Giannotta, Catania, 1912, pp. 75-78.
18  Cfr., Ivi, p. 77.
19  Cfr., Ivi, p. 78.
20  Cfr., Ivi, pp. 77-78.
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sette fra tutti, laceri, smunti, seduti per terra o sui loro fagotti. È un insieme di miseria, 
che fa pietà anche ai sassi […]»21.

“Ma perché emigrano? Forse in Italia non c’è lavoro?” sono le domande retoriche 
e ricorrenti in molte letture per la scuola. Difficile trovare una risposta chiara e 
soddisfacente rispetto alle cause vere dell’emigrazione. Gli autori dei libri di scuola 
fanno di tutto per non farsi capire: svicolano, si contraddicono, sono reticenti. Anche nei 
testi meno ideologici e dai toni più controllati, ogni tentativo di spiegare l’emigrazione e 
le ragioni che spingono tanti a cercare altrove un futuro – come succedeva in quegli anni 
di grande esodo –, si rivela vano e indecifrabile. E oscure saranno apparse le motivazioni 
ad emigrare per i giovani scolari dell’epoca leggendo il paragrafo “Emigrazione” nelle 
letture morali e civili del corso Popolo minuscolo (1905)22. «[Emigrazione] È una parola 
che ha, per noi Italiani, un bel triste significato. Essa vuol dire che, ogni anno, centinaia 
e migliaia dei nostri fratelli abbandonano questa terra così fertile, così ubertosa, per 
recarsi a cercare lavoro e pane in terre straniere, spinti dal bisogno, attratti dal desiderio 
e dalla speranza di trovare altrove meno difficile, meno tormentosa la vita. È umiliante, 
per noi, questo spettacolo di miseria che offriamo alle altre nazioni […] per quanto lo 
Stato abbia saggiamente provvisto alla tutela degli emigranti […]; è pur sempre grave 
e dolorosa questa dura necessità dell’esilio, è pur sempre straziante questo distacco di 
tanti figli dal seno della madre»23.

È forse addentrandosi nel groviglio dei sentimenti – di sconforto, di nostalgia 
e di speranza – di coloro che partono che è possibile reperire qualche spiegazione 
plausibile di un esodo di tali dimensioni. Eppure, può capitare, anche nei libri di 
scuola, che la miseria più terribile si abbatta sulle povere famiglie e le costringa 
all’emigrazione, e che ciò sia reso esplicito con vivida intensità e partecipazione. I 
giovani lettori della poesia Sgombero forzato di Ada Negri, antologizzata nel corso 
di lettura Il mio libro (1907) di Luisa Mestica-Galamini, forse avranno pensato che 
quella volta, il loro libro, stava dicendo la verità. «Miseria! La pigion non fu pagata. / 
A rifascio, nel mezzo della via, / La scarsa roba squallida è gettata: / Quello sgombero 
sembra un’agonia / La tenebrosa pioggia insulta e bagna / Il carro, i cenci, i mobili 
corrosi / Dal tarlo, denudati, vergognosi; / V’è un’anima là dentro che si lagna. / Sotto 
la pioggia il carro stride. Pietro, / Un operaio scarno, a fronte bassa / Segue la sua 
rovina. Ei muto passa, / Ombroso il guardo, e non si volge indietro: / E a lui presso è 
la donna, la piangente / Lacera donna, con due figli. E vanno / Senza riposo, e dove 
essi nol sanno; / E la pioggia li sferza orrendamente»24.

Vanno in America è un racconto lungo che Lucrezia e Luigi Fasolo scrivono per il 
loro corso di lettura La buona semina (1912)25, su cui merita soffermarsi vuoi perché 
sviluppa molti temi caratteristici del racconto di genere, vuoi perché fa ricorso a 
differenti registri ed espedienti narrativi e stilistici. La narrazione è costruita a più 
voci (l’autore, il figlio Giacomino, il padre Tonio), utilizza la forma diaristica ed 
epistolare ed è suddivisa in più tempi. La descrizione del contesto di partenza segue 
un copione piuttosto consueto: la miseria che circonda e accerchia la famiglia; i 

21  Cfr., Alfredo Crovetti, Ragazzi. Letture per la terza classe elementare maschile e femminile, R. Bemporad & 
F., Firenze, 1908, pp. 89-90.

22  Cfr., C. Viretti, Popolo minuscolo. Letture morali e civili ad uso della quinta e sesta classe elementare, G.B. 
Paravia & C., Torino, 1905, pp. 151-153.

23  Cfr., Ivi, pp. 151-152.
24  Cfr., Luisa Mestica-Galamini, Il mio libro. Letture per la quinta classe elementare, G.B. Paravia & C., Firenze, 

1907, p. 168.
25  Cfr., Lucrezia - Luigi Fasolo, La Buona Semina. Corso di letture. Classe V, La Editrice Libraria, Milano, 1912 

(nostra ed. 1921), pp. 129-142.
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silenzi pensierosi del padre “laborioso contadino”; il travaglio interiore di questi 
che è sotto gli occhi scrutatori e timorosi della moglie Teresa e dei quattro figli; e, 
infine, la decisione inevitabile di partire così difficile da condividere. «Non c’è che 
un modo per finirla: andare in America»26. Nel dialogo serrato con la moglie che 
obietta all’uomo l’insuccesso di molti andati lontano a cercare fortuna, il marito 
mette avanti la sua riconosciuta operosità e voglia di lavorare, quali “chiavi” di volta 
per riuscire nell’emigrazione: «Quelli erano dei buoni a nulla: erano persone prive di 
voglia di lavorare e piene soltanto di pretese e di vizi. Ma tu sai se mi manca la voglia 
di lavorare! Tu sai che io non metto mai piede in un’osteria[…]»27. I successivi due 
episodi sono narrati in prima persona dal figlio maggiore Giacomino: dapprima la 
partenza sofferta e avvolta in un malinconico riserbo del genitore, con la descrizione 
dei gesti e delle frasi di addio tra i familiari; poi la notizia del terribile naufragio del 
transatlantico “Plata” su cui Tonio si è imbarcato, e che getta i familiari nella più 
completa disperazione, benché la notizia si rivelerà fortunatamente inesatta. Infine, 
l’arrivo della prima lettera dall’Argentina “piena di liete promesse” e di molti sogni, 
dove l’emigrante annuncia di «avere trovato lavoro ben remunerato nelle vicinanze 
della città»28, di avere in idea, con un cugino italo-americano, di impiantare una 
piccola azienda agricola e di far venire l’intera famiglia in Argentina, «[…] e insieme 
qui lavoreremo gagliardamente finché potremo tornare, agiati, al nostro paese [... ]»29. 
L’azienda diventa una realtà e i guadagni, seppur modesti, non mancano, riuscendo 
così ad inviare i primi risparmi alla famiglia. Ma la solitudine gli provoca sofferenza 
e il suo più grande desiderio a questo punto, come scrive nelle lettere alla moglie, è 
ricongiungere la famiglia. Il racconto presenta un epilogo inusuale: il marito – forse 
per il troppo lavoro o per la sofferta lontananza dai cari – si ammala gravemente ma 
non demorde, non abbandona il nuovo paese, scrive alla moglie supplicandola di 
raggiungerlo. La moglie e i quattro figli, venduti i pochi averi, lasciano tristemente 
l’Italia, e l’ultimo pensiero della donna è per la terra che abbandona e su cui hanno 
vissuto i suoi cari. Terminata la narrazione, il discorso volge su toni predicatori ma 
anche celebrativi (“miserie nostre… e nostre grandezze” il titolo del paragrafetto). Gli 
alunni sono così informati della grande laboriosità e temperanza dei nostri emigranti, 
ai quali però manca l’istruzione, sono difatti per lo più analfabeti, «molti sanno 
appena scrivere il loro nome e compitare. Moltissimi poi, non conoscono bene alcun 
mestiere»30. Per questo «i nostri emigranti debbono spesso rassegnarsi a fare i lavori 
più umili, più faticosi, più malsani, peggio remunerati […] e tuttavia, o ragazzi, non vi 
resti nella mente il concetto che la nostra emigrazione sia fatta di straccioni, che tutti 
i nostri emigranti vadano in giro per il mondo a fare il manovale o il lustrascarpe o il 
sonatore d’organetto o il venditore ambulante di zolfanelli. Vi sono nel mondo, un po’ 
dovunque, fiorentissime colonie di Italiani che tengono alto, ben alto il nome della 
patria […]. Se tanti miracoli i fratelli nostri hanno compiuto nel mondo finora, che 
cosa non faranno quando saranno più colti e meglio protetti dalla madre patria?»31. 
Un ammonimento che anni più tardi diventerà un vero e proprio mantra della vulgata 
sull’emigrazione: si esalta il valore dell’istruzione e della scuola, si parla ai ragazzi 
affinché i genitori intendano.

26 Cfr., Ivi, p. 130.
27 Cfr., Ivi, p. 131.
28  Cfr., Ivi, p. 136.
29 Cfr., Ivi, p. 137.
30  Cfr., Ivi, p. 141.
31 Cfr., Ivi, pp. 141-142.



Parte Seconda. Prospettiva storica8282

La retorica sugli italiani all’estero

Già nel Minuzzolo (1878), testo di lettura del Collodi riordinato ai primi del nuovo 
secolo da Raffaello Mariani32, il tema emigratorio è affrontato con un taglio 
informativo e “documentaristico” (gli italiani all’estero, le “colonie” sparse in 
tutto il mondo, le leggi protettive degli emigranti, ecc.), patriottico e celebrativo 
del lavoro e delle opere dei connazionali. Nel capitolo dedicato all’emigrazione il 
giovane Minuzzolo conversa con il signor Quintiliano che grazie ai suoi commerci 
nel mondo «aveva acquistato moltissime cognizioni interessanti». Si sottolineano 
l’attaccamento degli emigranti alla Patria e ai suoi simboli più cari, il contributo 
che, attraverso le rimesse, offrono all’economia dei paesi di origine («[…] bisogna 
riconoscere che per l’emigrazione molte province povere della penisola sono risorte 
economicamente»33), ma non può mancare il monito a non lasciarsi abbagliare da 
false promesse («[…] che costarono amare lagrime a tante famiglie, specialmente 
nelle fazendas del Brasile»)34. Il pericolo più grande che minaccia la nostra 
emigrazione? Il signor Quintiliano non ha dubbi: è «la tendenza di parecchi Stati, 
verso cui essa principalmente si dirige, di non volere emigrati analfabeti», per cui 
dobbiamo solo sperare «che questa minaccia valga a spingere tutti, Stato, Comuni 
e cittadini a far opera valevole per liberarci dalla vergogna dell’analfabetismo»35.

Augusto Vittorio Vecchj, più noto con lo pseudonimo di Jack La Bolina, ufficiale 
di marina e scrittore di cose marinare, scrive L’Italia marinara (1908)36 dove si 
informano gli studenti sulle destinazioni e gli insediamenti dei «nostri fratelli, che 
al di là dei mari fanno conoscere la nostra terra, i nostri prodotti, le nostre industrie. 
Collettivamente codesti emigrati volontari dall’Italia compongono le colonie libera 
della Nazione»37. Anche nel diffusissimo corso di letture per la scuola In cammino, 
fanciulli (1912), gli studenti potevano leggere che «Buenos Aires è il centro immenso 
della nostra emigrazione, e nelle lance sbarcano, negli alberghi che ospitano, nei 
teatri, nelle botteghe, dappertutto si odono gli accenti cari e simpatici della nostra 
Italia, come se un filo misterioso fosse incaricato di trasmetterci ad ogni istante, un 
soffio, un’eco della patria lontana»38.

Bastino questi pochi esempi per segnalare la diffusa presenza nei libri di scuola, 
già in quelli del periodo qui considerato, di uno dei clichè più classici e intramontabili 
del racconto d’emigrazione. I toni sono ancora pacati e contenuti, ma con la Grande 
Guerra e poi con l’avvento del Fascismo e infine con l’introduzione dei testi unici di 
Stato (1929), la retorica celebrativa dell’ingegno e del lavoro degli italiani all’estero 
non avrà più limiti, diventando motivo propagandistico e di accesa esaltazione 
nazionalistica.

32  Cfr., Carlo Collodi, Minuzzolo. Libro per i ragazzi della quinta classe elementare, riordinato da Raffaello 
Mariani, R. Bemporad & F., Firenze, nostra ed. 1929 (750° migliaio), p. 314.

33  Cfr., Ivi, p. 283.
34  Ibidem.
35  Cfr., Ivi, p. 285.
36  Cfr., Augusto Vittorio Vecchj, L’Italia marinara e il lido della Patria. Cilento, Calabria Tirrena e Sicilia, 

Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1908, pp. 147-148.
37  Cfr., Ivi, p. 148.
38  Cfr., Guido Antonio Marcati, In cammino, fanciulli. Libro di lettura per la IV classe elementare, maschile e 

femminile, A. Mondadori, Milano, 1912, p. 218 (nostra ed. 1922, 207° migliaio).
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La follia del partire, la follia del restare. 
Il disagio mentale nell’emigrazione italiana 
in Australia alla fine dell’Ottocento

«In quanto a me, confesso che molti individui i quali spesso senza un bisogno 
reale, abbandonano la propria patria con la speranza di vivere meglio altrove, 
rompendo in una volta tutti i vincoli che li legano a questa, ai parenti, agli amici, 
alle vecchie abitudini, mi sembrano dei malati come i vagabondi, i quali vogliono 
esplorare un nuovo ambiente per cercarvi una nuova fortuna cui lascia intravedere 
lo stato morboso della mente». Così si esprimeva nel 1908 il dottor Rodrigo Fronda, 
direttore del manicomio di Nocera Inferiore1. La struttura ospitava in quegli anni 
numerosi italiani rientrati in patria, per lo più da Stati Uniti e Canada. Effetto della 
fallimentarietà di molte esperienze emigratorie, la malattia psichica era allora come 
oggi tanto insidiosa quanto gravata dallo stigma sociale, eppure così silenziosamente 
diffusa, tanto e più gravemente fra coloro che lasciarono e continuano a lasciare la 
propria terra di origine, nella misura in cui la separazione, il viaggio e l’incognito 
che li accoglie all’arrivo generano negli emigrati la rottura degli equilibri di una 
vita, per quanto precaria. La separazione dalla famiglia, dal contesto culturale di 
provenienza, la decisione stessa di partire, con l’ampia varietà delle ragioni che la 
motivano, tradiscono inevitabilmente un punto di non ritorno nel quale il viaggio 
assume una portata che va oltre l’orizzonte geografico, coinvolgendo il migrante in 
un cammino emotivo e psicologico irto di insidie. Un percorso che non si conclude 
nel momento cruciale dell’arrivo, sempre più spesso null’altro che una nuova 
tappa dell’itinerario geografico e psicologico, spesso la più difficile, nel passaggio 
drammatico dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato2. «Divisi tra 
due Paesi, due universi sociali, due condizioni divergenti sotto ogni aspetto, [i 
migranti] si sforzano di mascherare e mascherarsi le contraddizioni della propria 
situazione, convincendosi del suo carattere “provvisorio” quando essa ha una 
grande possibilità di diventare definitiva o di estendersi alla [intera] vita attiva»3. 
Ogni flusso migratorio ha conosciuto la follia, nelle forme del disagio psicologico, 
della depressione, dei disturbi somatici. Una sofferenza nascosta tanto quanto 
chi ne è afflitto, nella volontà o necessità di mantenersi invisibile. Se è vero che 
ogni storia di migrazione è storia a sé, è vero anche che ogni storia presenta degli 
elementi in comune, spesso tragici, il cui riproporsi attraversa sostanzialmente 
immutato le epoche.

di Simone M. Varisco, storico e ricercatore indipendente, autore del blog CaffeStoria: blog di storia, arte, 
religione e attualità storica.

1  Cfr., Rodrigo Fronda, “La pazzia negli emigranti. Nota preventiva”, «Il manicomio moderno. Giornale di 
psichiatria», 1, Nocera Inferiore (Sa), 1908, p. 34.

2  Abdelmalek Sayad,  La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze, Cortina, Milano, 2002.
3  Cfr., Ivi, p. 47.
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«Mentre che gli operai dimenticano anche la lingua»: 
gli italiani nel Quinto Continente

L’Australia non fu meta di consistenti flussi migratori provenienti dall’Italia sino 
agli anni Cinquanta del Novecento. Nonostante questo, la presenza italiana nel 
Quinto Continente risulta attestata fin dal Seicento e nei due secoli successivi si 
mantenne legata quasi esclusivamente all’iniziativa di singoli o piccoli gruppi, 
attratti prevalentemente dalle colonie sud-orientali – Victoria e Nuovo Galles del 
Sud – ricche di terre vergini e investite alla metà dell’Ottocento da quel grande 
catalizzatore dei flussi migratori che fu la corsa all’oro. Di contro, i costi e le 
difficoltà del viaggio – oltre due mesi di navigazione prima dell’apertura del canale 
di Suez – contribuirono a frenare a lungo il fenomeno migratorio verso il Quinto 
Continente, tanto più che sino alla fine dell’Ottocento non furono disponibili 
collegamenti marittimi diretti fra Italia e Australia4, nell’assenza dei quali i migranti 
italiani furono costretti ad affidarsi a rotte tedesche e inglesi facenti scalo nei 
porti di Genova e Napoli all’incirca una volta al mese5. Secondo il censimento del 
1881, il primo condotto simultaneamente in tutte le colonie australiane, la colonia 
di Victoria – dove si concentrava il grosso della popolazione italiana presente 
sul Continente – ospitava al 3 aprile di quell’anno 947 italiani, 888 maschi e 59 
femmine6. Vent’anni dopo l’immigrazione dall’Italia verso l’Australia non era ancora 
decollata e la stessa colonia ospitava 1.526 immigrati italiani7, mentre quelli presenti 
sull’intero continente australiano ammontavano a 5.6788. Il flusso immigratorio 
proveniente dalla Penisola sarebbe esploso soltanto alla metà del Novecento. Dagli 
anni Quaranta dell’Ottocento è comunque attestata a Melbourne, così come in 
altre località della colonia di Victoria, una vivace presenza di italiani, in gran parte 
provenienti dall’Italia settentrionale, impegnati in un’ampia varietà di professioni. 
Se è vero che non mancarono medici, ingegneri, artisti e musicisti di talento, gli 
italiani trovarono impiego per lo più in lavori manuali o si dedicarono al piccolo 
commercio: «alla campagna, terrazzieri, boscaioli, minatori; in città, fruttivendoli, 
gelatieri, pescatori e marinai […] nello scavo delle fogne per Sydney, ora quasi finite; 
nelle miniere, nei lavori ferroviari e nell’agricoltura»9.

L’intraprendenza degli italiani non bastò comunque a risparmiare loro il sospetto – e 
talvolta l’ostilità – di parte della popolazione australiana. Unitamente alle problematiche 
di natura economica nei confronti di una manodopera straniera ritenuta concorrenziale 
per i bassi salari cui era disposta ad adeguarsi e temuta soprattutto in caso di sciopero 
dei lavoratori locali10, la diffidenza verso l’immigrato italiano si accrebbe sull’onda di 

4  Cfr., Nunzia Messina, “L’emigrazione italiana in Australia (1876-1879)”, «Studi Emigrazione», XII, 41, pp. 
102-118.

5  Cfr., Gianfranco Cresciani, a cura di, Australia, the Australians and the Italian migration, FrancoAngeli 
Editore, Milano, 1983, p. 309.

6  Cfr., Victoria. Office of the Government Statist, Statistical register of the Colony of Victoria for the year 
1881 compiled from official records in the Office of the Government Statist, John Ferres, Melbourne, 1882, p. 7.

7  1.290 maschi e 236 femmine. La statistica proposta dalle autorità australiane distingue «Italia (compresa la 
Sicilia)» e «Sardegna»: dei 1.290 maschi, uno è di provenienza sarda, mentre non si rilevano immigrate provenienti 
dall’isola. Si veda: Census of Victoria (one of the six States of the Commonwealth of Australia). 1901. Summary Tables. 
Population enumerated on the 31st March 1901, Robert Smith Brain, Melbourne, 1904, p. 23.

8  Cfr., Department of Immigration and Multicultural Affairs (DIMA), Immigration: Federation to 
Century’s End, Canberra, 2001, p. 18.

9  Cfr., Società Geografica Italiana, Memorie della Società Geografica Italiana. Indagini sulla emigrazione 
italiana all’estero fatte per cura della Società (1888-1889), IV, Stabilimento Giuseppe Civelli, Roma, 1890, p. 102.

10  Cfr., Melvin Ember - Carol R. Ember - Ian Skoggard, Encyclopedia of diasporas, II, 3, Springer Science, 
New York, p. 853.
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un divario culturale, linguistico, religioso ed espressivo spesso ritenuto incolmabile. Gli 
italiani andarono progressivamente consolidandosi come «il primo gruppo di immigrati 
non-britannici, non-“nordici” (in altre parole migranti “meno desiderabili”)»11 per numero 
di ammissioni nel Paese, sebbene considerati «in fondo al “totem razziale” australiano, 
appena sopra gli altri europei meridionali e agli aborigeni»12. Ad acuire ulteriormente 
il senso di spaesamento degli immigrati contribuì non solo l’assenza di strutture 
specificamente pensate per la loro accoglienza – tanto che «nessun ufficio governativo o 
Società filantropica si incarica di ricevere o dirigere gli emigranti di qualsiasi nazionalità 
e tanto meno gli italiani»13 – ma anche la mancanza di reti sociali cui fare affidamento, 
che fece concludere alla Società Geografica Italiana che «stante la difficoltà della lingua 
e la mancanza che esiste fin qui d’un nucleo importante di italiani a cui aggregarsi, 
dovrebbero venire [in Australia] solo quelli il cui lavoro può esercitarsi senza essere 
obbligati di troppo venire a contatto col pubblico»14. Di contro, l’integrazione culturale 
dell’immigrato, quando vi fu, apparve pressoché obliante. Tale fenomeno risultò 
particolarmente evidente negli uomini, nettamente preponderanti a livello numerico, 
che in caso di matrimonio con donne locali, pur nella considerazione che «questi casi 
però non sono troppo frequenti»15, la neonata famiglia «diventa assolutamente inglese 
e i figli nulla sanno dell’Italia e della lingua italiana»16. Un assorbimento trasversale, 
apparentemente slegato dal grado culturale ed economico dell’immigrato, se è vero che 
«perdono però il carattere di italianità anche le famiglie di professionisti, mentre che gli 
operai dimenticano anche la lingua»17. Uno sconvolgimento culturale e psicologico più 
evidente per quegli emigranti provenienti da aree caratterizzate da una cultura forte, 
radicata, tradizionalmente rurale. È il caso dei molti provenienti dall’area alpina.

Melancholia

È ciò che accadde al tiranese Pietro Corti. La sua esperienza migratoria, così come 
quelle degli altri italiani che saranno presentati di seguito, si offre a noi grazie alle 
tracce disseminate in documenti d’archivio conservati fra l’Italia e l’Australia – 
questi ultimi prima d’ora in gran parte inediti – nei quali non stupisce incontrare 
numerose storie di speranza, dolore e disagio mentale. Il 24 marzo 1877, in una 
lettera inviata al sindaco di Tirano18, il prefetto della Provincia di Sondrio scriveva:

«Il Signor Pietro Zala negoziante in codesto comune con lettera 6 ottobre 1876 inviava al 
Signor Console a Melbourne due biglietti circolari pel valore complessivo di lire sterline 
20, perché a nome di certo Stefano Corti di Grosio fossero rimessi al fratello di quest’ultimo 
Pietro Corti onde potesse ritornare in patria. Il Ministero degli Affari Esteri del Regno con 
nota 17 corrente ha partecipato che, malgrado le ricerche praticate, il predetto R. Console 

11  Cfr., Melvin Ember - Carol R. Ember - Ian Skoggard, Encyclopedia of […], op. cit., p. 851.
12  Cfr., John S. MacDonald - Leatrice D. MacDonald, “Italian Migration to Australia. Manifest functions 

of bureaucracy versus latent functions of informal networks”, «Journal of Social History», III, 3, Oxford University 
Press, Oxford, 1969-70, p. 253.

13  Cfr., Società Geografica Italiana, Memorie […], op. cit., p. 64.
14  Cfr., Ivi, p. 66.
15  Cfr., Ivi, p. 253.
16  Ibidem.
17  Ibidem.
18  Archivio Storico del Comune di Tirano, “Requisitorie: Requisitorie”, 1.2.4.41, sez. 1870-1893, 24 marzo 

1877, n. 2125, div. II.
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non è riuscito sino ad ora a ritrovare il Pietro Corti, che continuerà le ricerche e qualora lo 
rinvenga non mancherà di rimettergli la somma ricevuta».

Oltre un anno e mezzo dopo, il primo ottobre 1878, il prefetto informava il 
sindaco di Tirano delle novità emerse in seguito alle ricerche condotte in Australia19:

«S. E. il Ministro degli Esteri mi comunica essergli testé giunto un rapporto dal R. Console 
a Melbourne portante che il Pietro Corti al quale dovevano essere rimesse le lire 20 sterline 
inviategli dal proprio fratello a mezzo del Regio Agente, fu il 6 novembre dello scorso 
anno rinchiuso nell’Asilo dei Lunatici di Kew, da dove in seguito fu trasferito in quello 
di Ballarat come affetto da inania cronica, malattia della quale i medici ritengono molto 
remota la guarigione. In questo stato di cose e vista l’impossibilità di far per ora almeno 
rimpatriare il Corti, il R. Console sovramenzionato ha chiesto istruzioni sull’impiego che 
deve fare di detta somma».

Dall’Australia Pietro Corti non sarebbe mai più tornato. Il contenuto di queste 
missive, nella neutralità tipica della burocrazia, ci dischiude un universo di 
solitudine e dolore, nel quale il tiranese Pietro Corti il 6 novembre 1877 diviene 
il paziente maschile numero 1607 dell’Asilo dei Lunatici di Kew20. Inaugurato 
solo sei mesi prima in quello che oggi è un sobborgo di Melbourne, l’Asilo dei 
Lunatici di Kew era all’epoca una delle poche strutture del suo genere esistenti 
in un’Australia dove ancora gran parte dei cosiddetti lunatici erano accolti nelle 
prigioni distrettuali e il confine fra malattia mentale, disagio, alcolismo e alterità 
culturale appariva sfumato. Lo sviluppo della rete di strutture di internamento per 
malati psichici accompagnò i profondi cambiamenti sociali prodotti nella seconda 
metà dell’Ottocento dalla corsa all’oro, in special modo nelle colonie sud-orientali 
e in particolare in quella di Victoria, divenendo in breve tempo la più avanzata 
d’Australia, per quanto ancora appena sufficiente ad accogliere il disagio di una 
popolazione in rapido aumento, fortemente segnata dal fenomeno migratorio e 
indebolita dall’assenza di reti sociali di supporto.

Dalle informazioni che ne accompagnano l’ammissione a Kew, apprendiamo 
come Pietro Corti fosse un manovale 52enne, «in discreta salute» fisica al momento 
del ricovero, celibe, residente a Walhalla, cittadina ad oltre 180 chilometri da 
Melbourne. La «forma di disordine mentale» venne diagnosticata in «melancholia» 
che, nell’assenza di «supposte cause di insanità», ci prospetta un ostinato avvilimento 
riconducibile allo squilibrio degli umori della medicina ippocratica allora ancora in 
voga o forse più semplicemente ad un solitario mal di vivere. Il 28 giugno 1878 Pietro 
venne trasferito nel manicomio di Ballarat in quanto «not improved», non migliorato. 
Lo accompagnava una scarna annotazione nello spazio riservato alle osservazioni: 
«Italy». Diciassette mesi più tardi, il primo dicembre 1879, l’uomo venne nuovamente 
trasferito, questa volta nel manicomio di Sunbury21. In questa struttura Pietro Corti 
rimase internato sino alla morte, avvenuta il 25 settembre 188022.

Per la grande maggioranza degli immigrati, non solo italiani, la permanenza in 
Australia e l’accesso all’assistenza sanitaria vennero complicati dal sovrapporsi di 
fattori culturali e linguistici, nonché dalle differenze culturali nella manifestazione 

19  Ivi, 1 ottobre 1878, n. 8298, div. III.
20  VPRS 7680/P1 Register of Patients, Kew, 1871-1919, p. 53.
21  VPRS 7446/P1 Alphabetical Lists of Patients in Asylums, Ballarat, 1877-1884.
22  VPRS 7446/P1 Alphabetical Lists of Patients in Asylums, Sunbury, 1879-1884.
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dei sintomi del disagio psicologico. In aggiunta a ciò, l’assenza pratica ed emotiva 
delle tradizionali strutture sociali di supporto, in particolare della famiglia, risultò 
gravosa soprattutto per quegli immigrati che provenivano da Paesi dove i legami 
familiari costituivano realtà di primaria importanza. Questo fu tanto più grave per 
le donne23, numerose quanto gli uomini – se di non più – nei registri delle strutture 
di igiene mentale dell’epoca: un elemento significativo, soprattutto tenendo 
conto della netta inferiorità numerica della componente femminile nel fenomeno 
migratorio verso l’Australia.

Donna – e tiranese come Pietro Corti – fu Maria Panizza. Nei documenti 
dell’Archivio del Comune di Tirano, Maria compare perché cercata dal padre, 
Alberto. Il 10 novembre 1883 il prefetto di Sondrio scriveva al sindaco di Tirano24:

«Le ritorno l’acclusa istanza di Panizza Alberto, intesa ad avere notizia della propria 
figlia Maria, maritata a Bonazzi Bartolo ed emigrata per l’Australia da circa quattro 
anni. Perché io possa dar corso a tale istanza è necessario che vi siano tanto a riguardo 
della Maria Panizza che del di lei marito, inserite di seguito tutte le indicazioni, od 
almeno quelle che si possono avere».

I risultati delle indagini condussero l’11 marzo dell’anno successivo ad un nuovo 
contatto tra il prefetto e il sindaco di Tirano25:

«Il Ministero degli Affari Esteri mi informa che la Maria Panizza, maritata a Bartolomeo 
Bonazzi, che fu oggetto della di Lei contraddistinta nota, è tuttora in vita, ed è ricoverata 
nel Manicomio di Kew in Australia. Gode fisicamente buona salute, ma nel suo stato 
mentale, sebbene meno eccitata di quando entrò nello spedale [sic], non è avvenuto alcun 
rilevante cambiamento».

Le liste d’ingresso dei passeggeri non accompagnati riferiscono l’arrivo nella 
colonia di Victoria di una Maria Panizza, 32enne, nel luglio 1878, sbarcata dalla 
nave britannica Kent26. Sulla stessa nave sembra non fosse presente il marito, che 
forse viaggiò per l’Australia prima della donna. Informazioni più certe sulle sorti 
della donna sono rinvenibili nei registri dell’Asilo dei Lunatici di Kew. Il 23 giugno 
1880 è annotata l’ammissione di una Mary Bonanzi, 34 anni, sposata, paziente 
femminile n. 1437 della struttura, «in buona salute» fisica al momento del ricovero27. 
L’anglicizzazione del nome di battesimo e l’errata trascrizione del cognome da 
sposata da parte di chi ha effettuato la registrazione presso il manicomio non ci 
impediscono di riconoscere in lei la tiranese Maria Panizza. Di Maria non è indicata 
la professione, ma la donna è detta risiedere a Yandoit, un paesino ad una settantina 
di chilometri a nord di Kew, cresciuto rapidamente fino ad ospitare 5 mila abitanti 
nel 185728 sull’onda della corsa all’oro e altrettanto velocemente spopolatosi nei 
decenni successivi, tanto che nel 1881 contava ormai soltanto 77 residenti, molti dei 

23  Cfr., Iraklis H. Minas - Timothy J. R. Lambert - Slav Kostov - Gianfranco Boranga, Mental 
health services for NESB immigrants. Transforming policy into practice, Australian Government Publishing Service, 
Canberra, 1996, p. 15.

24  Archivio Storico del Comune di Tirano, “Requisitorie: Requisitorie”, 1.2.4.41, sez. 1870-1893, 10 
novembre 1883, n. 1843, div. III.

25  Ivi, 11 marzo 1884, n. 463, div. III.
26  Immigration to Victoria: inward passenger lists, 1852-1923, Kent, B, f. 361, p. 5.
27  VPRS 7680/P1 Register of Patients, Kew, 1871-1919, p. 162.
28  Si veda: The traveller’s guide to the goldfields: history & natural heritage trails through central & western Victoria, 

Best Shot! Publications, Torquay, 2006, p. 285.
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quali italiani29. Come già per Pietro Corti, anche per Maria Panizza la «melancholia» 
è indicata come causa dell’internamento, in questo caso accompagnata però 
dall’indicazione di brevi «supposte cause di insanità», genericamente riassunte 
in «problemi familiari». Dietro a questa definizione, piuttosto comune fra le 
motivazioni di internamento nelle società dell’epoca, potrebbe celarsi un’ampia 
varietà di situazioni, alcune delle quali potrebbero effettivamente spiegare la 
mancanza di notizie giunte dal marito ai parenti della moglie rimasti in Italia. 

Un elemento, se confermato, potrebbe far propendere per una situazione di 
reiterato disagio psicologico. Il Bendigo Advertiser riferisce infatti che il 12 maggio 
1880, poco più di un mese prima dell’ingresso di Maria all’Asilo dei Lunatici di Kew, 
in seguito ad una visita di ispezione condotta presso l’ospedale di Bendigo, ad una 
cinquantina di chilometri da Yandoit, una Maria Bonazzi, «lunatica», venne dimessa 
perché «dichiarata sana» di mente30. L’identificazione non può essere certa, ma 
l’esistenza di un’altra Maria Bonazzi nel raggio di poche decine di chilometri, per 
giunta collegata a dinamiche di malattia mentale presunta o reale, appare poco 
probabile. Dal suo arrivo in Australia gli accadimenti nella vita di Maria dovettero in 
effetti riconcorrersi rapidamente, tanto più che essa e il marito compaiono almeno 
in un altro registro di grande importanza per questa vicenda: quello delle nascite 
della città di Lake, sempre nella colonia di Victoria, che riporta la nascita nel 1879 
– anno successivo all’arrivo di Maria in Australia – di Luigi Vittore Bonazzi, figlio di 
Bartolomeo Bonazzi e Maria Panizza31. È però proprio nei mesi successivi a questo 
lieto evento che qualcosa turbò la donna a tal punto da condannarla a quello stato 
psicologico che le avrebbe aperto le porte dell’ospedale di Bendigo prima e dell’Asilo 
dei Lunatici di Kew poi, primi passi di un lungo percorso in altre strutture simili. La 
sua permanenza a Kew si protrasse per oltre sette anni. Il 15 settembre 1887, stante 
il mancato miglioramento delle sue condizioni, la donna venne trasferita all’Asilo di 
Ararat, divenendo, con un ulteriore errore di registrazione, Mary Bonanzie32. Maria 
Panizza in Bonazzi/Mary Bonanzi/Mary Bonanzie non rivide mai più l’Italia. Morì 
ad Ararat nel 1920. Aveva 74 anni33.

«Giù fino a Yarra Bend»: il caso Pietro Antognini

Nella seconda metà dell’Ottocento la scienza medica era ancora orientata al 
contenimento fisico del malato psichico piuttosto che alla sua cura e la storia del 
sistema sanitario e del metodo di gestione della malattia mentale non mancò di 
essere caratterizzata da ombre. Particolare scalpore suscitò nel 1872 il caso di Pietro 
Antognini, immigrato italiano al centro di un cumulo di negligenza e ritardi tale 
da mettere in luce – anche presso l’opinione pubblica dell’epoca, grazie all’ampio 
risalto giornalistico dato alla vicenda – l’inadeguatezza del trattamento riservato ai 
malati psichici. Cinquantadue anni, Pietro Antognini venne ricoverato nell’ospedale 
di Sandhurst, l’attuale Bendigo, il 6 agosto 1872, «così debole da reggersi a fatica in 

29  Cfr., Henry Heylyn Hayter (Victoria, Office of the Government Statist), Census of Victoria. 1881. General 
report, with summary tables, diagrams, and map, John Ferres, Melbourne, 1883, p. 222.

30  «Bendigo Advertiser», Lunacy, 13 maggio 1880.
31  Registry of births, deaths and marriages, Victoria, 1836-1920, Nascite, n. 10245.
32  VPRS 7427/P1 Nominal Register of Patients, Ararat, 1867-1906.
33  Registry of births, deaths and marriages, Victoria, 1836-1920, Morti, n. 04026.
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piedi e incapace di prendere cibo»34. Sarebbe morto quattordici giorni dopo in un 
manicomio ad oltre centocinquanta chilometri di distanza.

Al momento del primo ricovero a Pietro vennero diagnosticata una «congestione 
ai polmoni e versamento nella pleura destra», dipesa, si ritenne allora, da una 
malattia cardiaca35. Le sue condizioni mutarono però in maniera inattesa nei giorni 
successivi, quando l’uomo iniziò a mostrare marcati segni di disagio mentale. 
Se il primo giorno il dottor MacGillivray, chirurgo dell’ospedale di Sandhurst, li 
ritenne soltanto il «delirio» di un malato, la notte seguente la situazione peggiorò 
rapidamente. Dalla testimonianza resa dal medico risulta infatti che Pietro si 
sarebbe «improvvisamente precipitato fuori dal reparto, attraverso i corridoi». Altri 
«decisi segnali» di malattia mentale emersero nei giorni seguenti, finché nella notte 
del 14 agosto l’uomo «fece violenti e ripetuti tentativi di gettarsi dalla finestra del 
reparto». Il precipitare degli eventi convinse MacGillivray ad informare le locali 
autorità di polizia, «quando [il paziente] divenne così violento da non poter essere 
opportunamente trattato nell’ospedale». Il mattino del 16 agosto due conestabili 
prelevarono Pietro Antognini e lo condussero al tribunale di polizia di Sandhurst. Lì 
lo stesso MacGillivray ed un collega ne constatarono le precarie condizioni mentali 
e ne avallarono il trasferimento all’Asilo di Yarra Bend, presso Melbourne, ad oltre 
centocinquanta chilometri di distanza. Una scelta che in quelle condizioni dovette 
apparire forzata, essendo quella di Yarra Bend la più vicina struttura specificamente 
pensata per l’internamento dei malati mentali. Tutti i medici coinvolti nell’inchiesta 
concordarono sull’inopportunità di un tale viaggio per un uomo nelle condizioni di 
Pietro e, per stessa ammissione di MacGillivray, il trasferimento si rese necessario 
esclusivamente a causa dell’impossibilità di accogliere i malati psichici presso 
Sandhurst. Un edificio per il loro internamento era, in verità, stato costruito l’anno 
precedente nei terreni dell’ospedale, ma non era mai entrato in funzione per 
l’incapacità di giungere ad un accordo economico con le autorità governative di 
Victoria circa le spese di mantenimento degli internati. Il chirurgo ammise che in 
«molte occasioni» i lunatici vennero ugualmente ospitati presso l’ospedale e che 
se l’edificio di Sandhurst fosse stato pronto non avrebbe inviato il paziente «giù 
fino a Yarra Band», tanto più che «gli effetti dell’invio di lunatici a Melbourne sono 
dannosi in molti casi». Così fu per Pietro Antognini.

Vale la pena ricordare che in Australia, come nel resto dell’emisfero meridionale, 
agosto è un mese invernale. Anzi, nella colonia di Victoria l’inverno del 1872 dovette 
essere particolarmente rigido, se è vero che a Melbourne proprio il 9 agosto di 
quell’anno si toccò una delle temperature più basse mai registrate nelle serie storiche 
del trentennio 1872-190036. Sotto questi pessimi auspici, il 16 agosto iniziò il viaggio 
che avrebbe condotto Pietro Antognini, già malato di polmoni, a Yarra Bend e alla 
morte. L’uomo venne affidato a due conestabili locali insieme ad un altro lunatico. 
Nelle rispettive testimonianze questi ammisero di aver ricevuto dai sanitari alcune 
brevi istruzioni sul paziente, ricordandole però riferite soltanto alla sua malattia 
cardiaca, che avrebbe potuto «farlo cadere improvvisamente morto»37. Nonostante 
la raccomandazione che il paziente venisse fatto viaggiare disteso, Pietro trascorse 

34  «The Argus Supplement», Inquests. A reform wanted, 5 settembre 1872, testimonianza del Dott. Alexander 
Robertson, ufficiale medico.

35  Questa e le successive: ivi, testimonianza del Dott. Paul H. MacGillivray, chirurgo dell’ospedale di Sandhurst.
36  6,7° C. Australian Government (Bureau of Meteorology), Climate statistics for Australian locations, 

Melbourne regional office (086071), periodo 1871-1900.
37  «The Argus Supplement», Inquests […], op. cit., testimonianza di John Mungovan, conestabile.
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gran parte del tempo seduto. Descrivendo il vagone sul quale viaggiarono, uno dei 
conestabili non mancò di accennare al fatto che vi erano solo due sedili disponibili. A 
far precipitare le cose, però, dovette essere la temperatura, tanto più che Pietro «non 
aveva un cappotto» e i quattro viaggiarono con «il finestrino aperto per una parte del 
tempo», sebbene Pietro «non si lamentò del freddo». A metà del tragitto, una breve 
sosta a Kyneton parve anzi rianimare il malato, al quale vennero offerti «panini e 
caffè», che questi mangiò «molto voracemente». Nonostante alcune contraddizioni, 
entrambi i conestabili concordarono sulla discrezionalità del pasto, in assenza 
di specifiche direttive in merito, tanto più che il denaro fornito ai poliziotti per il 
trasferimento dei lunatici doveva bastare anche a coprire le spese di viaggio38. Dopo 
aver mangiato, Pietro «stette meglio», sebbene «delirò per tutto il viaggio».

Il treno giunse a Melbourne attorno alle 16 e dopo un’ora di viaggio in 
carrozza Pietro Antognini venne lasciato sotto la responsabilità delle autorità 
sanitarie dell’Asilo di Yarra Bend. James Simpson, l’inserviente del manicomio che 
accompagnò Pietro in reparto al suo arrivo, dichiarò che l’uomo «non respirava 
a fatica»39. Lo scenario mutò il giorno seguente, quando alle 7 del mattino 
Simpson si recò da Pietro e lo trovò «a letto in posizione seduta, respirando 
molto pesantemente». Trasferito a piedi verso l’ospedale del manicomio, a circa 
duecento metri di distanza, Pietro Antognini mostrava ormai evidenti segni di 
sofferenza. Il 20 agosto 1872, quattro giorni dopo il suo ricovero, Pietro Antognini 
morì nell’ospedale dell’Asilo dei Lunatici di Yarra Bend. L’autopsia indicherà in 
pleuropolmonite la causa della morte, provocata o aggravata dalle modalità con le 
quali venne condotto il trasferimento del paziente. Grazie alla visibilità del caso, non 
solo vennero evidenziate le lacune delle forze di polizia, più o meno colpevolmente 
negligenti nel trattamento dei malati mentali in transitu, ma l’attivazione delle 
strutture per l’accoglienza dei malati psichici presso l’ospedale di Sandhurst 
riprese con rinnovato slancio. Due mesi più tardi venne inaugurato l’atteso reparto 
per l’accoglienza dei malati mentali presso l’ospedale, sebbene i lunatici violenti 
sarebbero ancora stati inviati a Yarra Bend40.

Pietro Antognini non ricevette mai la visita di parenti o amici sin dal suo primo 
ricovero a Sandhurst41. Dopo il decesso le sue spoglie vennero quasi certamente 
sepolte in una delle anonime fosse comuni del cimitero del manicomio, insieme a 
quelle delle centinaia di pazienti deceduti nella struttura nei quasi ottant’anni della 
sua attività. All’inizio del Novecento, superata l’emergenza sanitaria e sociale della 
corsa all’oro, l’Asilo dei Lunatici di Yarra Bend cadde progressivamente in disuso, 
fino alla chiusura, nel 1925. La storia di alcuni dei suoi edifici proseguì prima come 
parte di una clinica per donne affette da malattie veneree e successivamente come 
carcere femminile. Nel 1982 un incendio distrusse quasi interamente le poche 
strutture rimaste e il resto di esse venne demolito. L’area ospita oggi un parco. La 
sobria solitudine di un pilastro è l’ultimo scampolo dell’originale struttura del luogo 
che un tempo accolse tanto lontano dolore e in cui le Mary e i John si mescolarono 
a cognomi italiani.

38  Tali dichiarazioni si rivelarono errate alla luce di un’ordinanza dell’ufficio del Commissario Capo risalente 
al 1864 e debitamente circolata. Questo, unitamente al comportamento tenuto dai conestabili durante il viaggio, 
condusse ad una dura presa di posizione nei loro confronti da parte dei superiori e all’apertura di un’indagine 
dipartimentale. «The Argus Supplement», With reference to the evidence given, 12 settembre 1872.

39  «The Argus Supplement», Inquests […], op. cit., testimonianza di James Simpson, inserviente presso l’Asilo 
di Yarra Bend.

40  «The Argus Supplement», The Sandhurst lunatic wards, 12 dicembre 1872.
41  «The Argus Supplement», Inquests […], op. cit., testimonianza di Pietro Ignatius Hveizel, inserviente presso 

l’ospedale di Sandhurst.
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L’emigrazione italiana verso i Balcani 
tra fine Ottocento e inizio Novecento

Nella storia dell’emigrazione italiana si è soliti individuare tre fasi: 1) la prima dal 
1876 alla Prima guerra mondiale il cui ultimo periodo (dal 1900 in poi) passa alla 
storia come quello della grande emigrazione; 2) la seconda in coincidenza con il 
periodo tra le due guerre che registra una forte contrazione dei flussi migratori; 3) 
la terza dal Secondo dopoguerra alla fine degli anni Sessanta, nella quale la spinta 
ad emigrare torna a rafforzarsi1. 

Prendo in considerazione la prima fase nella quale si concentra una quota 
rilevante dei flussi in uscita dall’Italia. Se per i paesi verso i quali si è prevalentemente 
diretta l’emigrazione italiana esiste un’abbondante letteratura, minori sono le 
conoscenze relative ad aree che hanno assorbito un ridotto numero di nostri 
emigranti2. È il caso dei paesi balcanici ai quali rivolgo la mia attenzione.

Cause, dati e bacini di emigrazione nel tempo e nello spazio

Alle cause che hanno influito sulla dinamica dell’emigrazione italiana, analizzata 
in numerosissimi studi, riservo solo brevissimi cenni. Sono da richiamare fattori 
economico-sociali, da una parte, e fattori politici dall’altra. «Dal primo punto di 
vista, l’economia del nuovo Stato unitario versa in una fase di stasi in cui l’agricoltura 
costituisce ancora largamente la base dell’economia nazionale. Proprio per questo 
motivo la prima grande depressione mondiale (1873-1879), con il crollo dei prezzi 
delle derrate alimentari e la conseguente politica protezionistica decisa dal governo, 
colpendo duramente gli agricoltori, spingerà migliaia di persone a cercare i mezzi 
per sopravvivere fuori dall’Italia»3. Il successivo decollo industriale dell’epoca 
giolittiana si dimostrò anch’esso incapace di assorbire la larga eccedenza di 
manodopera presente sul mercato del lavoro italiano. Sull’altro lato, importante è 
stato il ruolo della politica migratoria adottata, liberale con una qualche attenzione 
ai compiti di vigilanza e di tutela. 

Quanto ai bacini di emigrazione, sino alla fine dell’Ottocento dalle regioni 
centro-settentrionali sono provenuti due italiani su tre: sulla base degli espatri medi 
annui per mille abitanti, è il Veneto-Friuli a guidare la graduatoria delle regioni4. 
Cresce successivamente, nella seconda parte del periodo considerato, il peso delle 
regioni meridionali che privilegiano le mete extraeuropee.

di Antonio Cortese, già Direttore centrale ISTAT.
1  Cfr., Antonio Golini - Flavia Amato, “Uno sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana”, in Piero 

Bevilacqua - Andreina De Clementi - Emilio Franzina, a cura di, Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, 
Donzelli, Roma, 2001, pp. 45-60.

2  Da qualche tempo si registra un nuovo interesse. Si veda: Patrizia Audenino, “Presentazione, Mediterraneo, 
Paesi musulmani e Africa”, «Altreitalie», n. 36-37, pp. 154-162.

3  Cfr., Antonio Golini - Flavia Amato, “Uno sguardo a un secolo e mezzo […]”, op. cit., p. 48.
4  Ercole Sori, L’emigrazione italiana dall’unità alla seconda guerra mondiale, il Mulino, Bologna, 1979.
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Fra le fonti statistiche alle quali si può fare utile riferimento, sono da comprendere 
anche quelle censuarie. Mi riferisco ai censimenti degli italiani all’estero effettuati 
tra il 1871 e il 1901.

In ogni caso, secondo quanto documentato dal Commissariato Generale 
dell’Emigrazione5, negli anni dal 1878 al 1915 sono espatriati verso i Balcani 
(Montenegro, Serbia, Bulgaria, Romania, Grecia e Turchia europea) 195.855 italiani 
(i flussi in uscita si concentrano soprattutto negli anni che vanno dal 1892 al 1899). 

«Tutto l’arco alpino, dalle Alpi Marittime alla Carnia, è una fabbrica di uomini 
che scendono lungo le valli, per raggiungere le pianure e le città italiane o, in 
direzione opposta, degli altri paesi europei confinanti. Niente di più innaturale, 
per il coeso e ed omogeneo mondo della montagna, di un confine nazionale che 
intralci plurisecolari direttrici di mobilità, soprattutto stagionale […]. Attorno 
al 1870 l’emigrazione dalla Carnia prende sia la via della Padania, sia quella che 
attraversa le Alpi e si spande, con una pluralità di mestieri, nei territori asburgici e 
in genere nell’Europa Centro-Orientale e Balcanica […]. Nel corso del XIX secolo, 
questi sconfinamenti si gonfiano nel numero dei partecipanti […]»6.

Questo richiamo si spiega con la possibilità di sottolineare, nei confronti dei 
flussi in uscita provenienti in larga misura dalle regioni lombardo-venete dell’arco 
alpino e dai territori affacciati sul mare Adriatico, la posizione chiave dell’Impero 
austro-ungarico (si pensi al nodo ferroviario di Vienna): una specie di “porta” (è 
sempre Sori ad annotarlo) attraverso la quale si accede al vasto mondo dell’Europa 
Centro-orientale e dei Balcani. Ciò vale in particolare per Romania e Bulgaria, 
paesi dai quali prendo le mosse per approfondire la mia riflessione sulle principali 
realtà nazionali considerate. Mi pare utile osservare preliminarmente che lo 
spazio temporale compreso tra il 1848 e il 1913 è quello della cosiddetta “età delle 
infrastrutture” che, sempre secondo Sori, può essere considerata la “levatrice” 
dei movimenti migratori di massa che decollano e si intersecano lungo tutto il 
continente durante questo periodo7. 

Sul finire dell’Ottocento proviene in particolare dal Veneto – come ho più sopra 
avuto modo di precisare – e specialmente dalle province di Udine e del Friuli, 
un’emigrazione per l’appunto di operai (muratori, scalpellini, minatori, sterratori) 
i quali partono verso la primavera per recarsi sull’altra sponda dell’Adriatico o per 
spingersi più avanti all’interno dell’Austria, in Ungheria, in Serbia, in Bulgaria e 
in Romania, per poi ritornare a casa verso l’autunno portando con sé il frutto del 
lavoro fatto a vantaggio delle loro famiglie8.

Già nella seconda metà dell’Ottocento, e per un periodo non breve, la Romania 
è stata un paese di immigrazione. Vi si trasferirono, in varie ondate per lo più a 
carattere temporaneo9, anche molti italiani al punto che negli anni Settanta del XIX 
secolo, fu chiesto al vescovo cattolico di Bucarest un parroco per le famiglie italiane. 
Secondo informazioni fornite alla legazione italiana di Bucarest dal Ministero 

5  Cfr., CGE, Annuario statistico dell’emigrazione italiana dal 1876 al 1925, Edizione del Commissariato Generale 
dell’Emigrazione, Roma, 1926.

6  Cfr., Ercole Sori, “L’emigrazione italiana in Europa tra Ottocento e Novecento. Note e riflessioni”, «Studi 
Emigrazione», n. 142, 2001, p. 269.

7  Cfr., Ercole Sori, “L’emigrazione italiana in Europa […]”, op. cit., pp. 259-295.
8  Cfr., Pietro Sitta, “L’emigrazione italiana nell’Europa centrale e orientale”, «Giornale degli Economisti», 

anno V, vol. IX, 1894, pp. 23-47.
9  «Alcuni rimpatriano all’inizio dell’inverno, altri pur restando all’estero, si spostano continuamente in cerca di 

occupazione: vengono, vanno e tornano, a seconda delle richieste, qui o nei paesi vicini». Cfr., Emanuele Incisa 
di Beccaria - Carlo Baroli, La Romania e l’immigrazione italiana, Emigrazione e Colonie, Commissariato 
dell’emigrazione del MAE, Rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari, Vol. I-Europa, Roma, 1905, p. 190.
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dell’Interno rumeno, nel 1902 sarebbero risultati residenti nel paese 3.943 italiani10. 
Il loro numero si ridusse negli anni successivi quando, in concomitanza della crisi 
economica provocata dal cattivo raccolto dei cereali, molti lavori pubblici vennero 
soppressi; in seguito lievitò nuovamente11.

Gli sbocchi lavorativi dei nostri emigranti riguardarono in prevalenza l’edilizia 
e la costruzione delle ferrovie. Ad arrivare per primi in Transilvania (al tempo 
appartenente all’Austria-Ungheria) furono in realtà gruppi di tagliaboschi e 
lavoratori del legno trentini (all’epoca sotto l’Austria), provenienti dalla Val di Fassa 
e dalla Val di Fiemme, seguiti dai friulani. Dal 1880 seguirono anche i bellunesi. 
Friulani e bellunesi raggiunsero i Carpazi orientali e meridionali impiantandovi le 
prime segherie meccaniche. Nei settori prima richiamati trovarono in particolare 
spazio muratori, scalpellini e tagliapietre. Singolare fu il ruolo dei numerosi 
baumeister, piccoli e medi impresari edili in grado di aggiudicarsi sul finire 
dell’Ottocento appalti in vari settori. Numerosi ingegneri italiani erano occupati 
presso la Compagnia ferroviaria romena, mentre furono circa 2 mila gli operai 
italiani impiegati per la costruzione del ponte ferroviario di Cernavoda.  

«La colonizzazione italiana in Romania rispondeva all’ideologia panlatinista, 
popolare in quel paese alla fine dell’Ottocento, che si contrapponeva idealmente al 
panslavismo ed al pangermanesimo e, come questi, auspicava l’alleanza dei popoli 
affini»12. Ciò spiega l’opportunità che la nostra emigrazione ebbe di fornire un 
contributo anche nel settore primario. Nel 1879 un centinaio di famiglie contadine 
provenienti da alcuni paesi della provincia di Rovigo, si trasferì a Cornesti, un 
piccolo villaggio a pochi chilometri dalla città di Jasi, antica capitale del Principato 
di Moldavia. Si arrivò anche alla costituzione di un “Comitato promotore per la 
colonizzazione italiana delle parti salubri della Dobrogia”13 che il governo romeno 
sembrava per l’appunto essere intenzionato a colonizzare su vasta scala aprendolo 
agli stranieri. L’esperimento di Cornesti non ebbe peraltro seguito. Dopo varie 
traversie, le famiglie polesane rientrarono in Italia stabilendosi per la maggior parte 
nelle campagne laziali tra Roma e Latina14.

Anche la presenza italiana in Bulgaria ha origini antiche. Il primo scaglione di 
40 operai italiani arrivò in Bulgaria nel 1865 per lavorare al completamento della 
linea ferroviaria Nicopoli-Varna. Sebbene nel paese non fossero coinvolte imprese 
italiane nella costruzione di ferrovie, operai e appaltatori italiani trovarono un loro 
spazio e nei successivi cinquanta anni altre squadre seguirono la via dei Balcani. Si 
stima che il numero massimo di presenze stabili, costituite soprattutto da artigiani 
e piccoli commercianti, sia stato attorno a 1.400 persone, a cui si devono aggiungere 
circa 7 mila operai impiegati nelle costruzioni ferroviarie sino al 1900, data dopo 
la quale la concorrenza della manodopera macedone e il mancato pagamento di 
alcuni appalti fecero venir meno la convenienza15. Più precisamente i lavoratori 

10  Cfr., Ivi, pp. 187-223.
11  Cfr., Antonio Ricci, “Romania: l’emigrazione italiana da fine Ottocento ad oggi”, in Fondazione 

Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2007, Edizioni Idos, Roma, 2007, pp. 129-130 e Delfina Licata, “Gli 
italiani in Romania in tempi di crisi economica”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2010, 
Edizioni Idos, Roma, 2010, pp. 321-328.

12  Cfr., Oscar Gaspari, “Una comunità veneta tra Romania ed Italia (1879-1940)”, «Studi Emigrazione», n. 89, 
1988, p. 3.

13  Il proprietario dei terreni che nel 1879 fece arrivare a Cornesti le famiglie polesane era forse anch’egli 
coinvolto nel progetto di una colonizzazione italiana della Romania (Cfr., Ivi, pp. 2-25).

14  Cfr., Ivi, pp. 2-25.
15  Cfr., Antonio Ricci, “Emigranti italiani in Romania: documenti e testimonianze di una comunità 

dimenticata”, «Studi Emigrazione», n. 159, 2005 e Antonio Ricci, “Gli italiani in Bulgaria […]”, op. cit.
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italiani furono principalmente coinvolti nella costruzione della linea Rustciuk-
Varna completata nel 1865; sul versante orientale per le linee da Costantinopoli 
a Kurelì Burgas e che da qui proseguirono per Adrianopoli e Mustafà Pascià, per 
raggiungere poi Tirnovo Seimen, Filippopoli, Tatar Bezargik e Bellova (tra il 1871 
e il 1874); ancora per la costruzione del tronco Tsaribrod-Vakarel-Bellova (tra il 
1885 e il 1888) che riunì le ferrovie orientali alle strade ferrate serbe ed ungheresi; 
per il tronco Yamboli-Burgas (1889-90) che collegò il porto di Burgas alla ferrovia 
Yamboli-Tirnovo Seimen, e per essa alla grande linea dell’Europa orientale 
Costantinopoli-Budapest, e per altre linee ferroviarie16.

Nel 1894 iniziarono i lavori dei porti di Varna e di Burgas e pure in questo caso 
vi furono opportunità di impiego per i nostri connazionali.

Secondo stime delle nostre autorità diplomatico-consolari, gli italiani residenti 
stabilmente in Bulgaria erano 922 nel 1881, 1.025 nel 1891 e 1.580 nel 190017. In 
Rumelia, la parte meridionale dell’allora Principato di Bulgaria, vivevano numerosi 
levantini (ne tratterò più avanti) «la maggior parte israeliti nati in Oriente e 
considerati regi sudditi perché i loro antenati ottennero in altri tempi, di essere 
iscritti sui registri di nazionalità dei Consolati delle Due Sicilie, di Sardegna, o di 
Toscana, in Costantinopoli, e di là poi, per ragione di commercio, vennero a stabilirsi 
in Rumelia, ove ora vivono i loro discendenti, divenuti cittadini italiani in seguito 
alla costituzione del regno»18. 

Interessante la notizia – riferita dal già citato Brenna – secondo la quale «una 
colonia di pescatori pugliesi, di Bari e Molfetta, si era stabilita da più di quaranta 
anni sulle coste della Nuova Bulgaria, a Dedeagatch, a Enos, a Kavalla, a Thàssos, 
ecc. Costoro dopo la seconda guerra balcanica erano sfuggiti ai provvedimenti 
xenofobi dei Bulgari. Mentre i Bulgari avevano discacciato tutte le nazionalità, col 
pretesto di bulgarizzare il paese e di scacciare l’elemento greco che vi prevaleva, 
avevano rispettato gli italiani dei quali avevano necessità assoluta per la ignoranza 
caratteristica di essi nelle cose marinare»19.

Pochi cenni sull’emigrazione italiana in Serbia che coincise, negli anni dal 1883 
al 1888, con la costruzione di linee ferroviarie. A quel tempo i nostri operai furono 
da tre a quattro mila, tanto che fu necessario istituire a Nisch un viceconsolato poi 
soppresso al cessare dei lavori20. Mi pare utile annotare nell’occasione che nell’area, 
sempre tra fine Ottocento e inizio Novecento, si costruirono altre linee ferroviarie tra 

16  Ho riportato i toponimi allora utilizzati dal Silvestrelli, nostro Console generale a Sofia, il che non rende 
sempre agevole l’individuazione dei luoghi su una carta dei nostri giorni: Rustciuk sta per Ruse, Filippopoli 
è l’odierna Plovdiv, ecc. Si veda, a tal proposito, Giulio Silvestrelli, La Bulgaria e l’emigrazione italiana, 
Emigrazione e Colonie, Commissariato dell’emigrazione del MAE, Rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e 
Consolari, Volume I-Europa, Roma, 1905, pp. 206-223. 

17  MAE, Regio Commissariato dell’Emigrazione - Bollettino dell’Emigrazione, n. 7, 1904. 
18  Cfr., Giuseppe Giacchi, La Rumelia orientale e le sue colonie italiane, Emigrazione e Colonie, Commissariato 

dell’emigrazione del MAE, Raccolta di RR. Agenti Diplomatici e Consolari, Volume I, Europa, Roma, 1905, p. 
232. Una certa importanza aveva in particolare la colonia italiana di Rustciuk formata da rappresentanti di 
commercio e negozianti di origine israelitica spagnola, godenti però della cittadinanza italiana (cfr., Costantino 
A. Vaccaro, Gli italiani in Bulgaria, «Rivista Coloniale - Organo dell’Istituto coloniale italiano», Anno VI-Serie II, 
Fasc. XV-XVI, Vol. II, 1911, pp. 386-389. Nella città sul Danubio è nato Elias Canetti (nel 1981 gli è stato attribuito 
il premio Nobel per la letteratura) il quale nel primo dei suoi tre libri autobiografici ricorda come la madre, 
della famiglia Arditti, avesse passaporto italiano (cfr., Elias Canetti, La lingua salvata. Storia di una giovinezza, 
Adelphi Edizioni, Milano, 1980). Quella del doppio passaporto, turco e italiano non era certo una rarità nelle 
comunità ebraiche dell’area.

19  Cfr., Paulo G. Brenna, L’emigrazione italiana […], op. cit., p. 104.
20  Cfr., E. Mayor Des Planches, La Serbia e l’immigrazione italiana, Emigrazione e Colonie, Commissariato 

dell’emigrazione del MAE, Rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari, Volume I-Europa, Roma, 1905, pp. 
236-251.
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le quali quella da Slav Brod a Metcovic in Bosnia, quella da Pristan-Antivari a Vir in 
Montenegro (fu progettata da due ingegneri italiani e vi lavorarono maestranze del 
nostro paese)21 e quella , ben più importante, che collegava Monastir a Salonicco22.

Per quanto riguarda la Grecia – osserva Sitta nel 1894 – «i recenti lavori ferroviari, 
il taglio dell’istmo di Corinto, le opere di dissodamento e di disboscamento, la 
soverchia tolleranza del governo verso le persone perseguitate dalla giustizia della 
patria, hanno diversamente contribuito a far aumentare in questi ultimi anni il 
numero dei nostri connazionali ivi stabiliti»23. 

Mi preme rimarcare come – lo si è già visto nel caso della Romania e della 
Bulgaria – venga a riproporsi l’importanza dei lavori ferroviari. Siamo non a caso 
nel pieno “dell’età delle infrastrutture” alla quale più sopra ho riservato alcuni cenni. 
«I lavori di costruzione della rete ferroviaria diedero spesso il primo impulso al 
nomadismo del lavoro italiano e portarono con sé, anche materialmente facendolo 
poi viaggiare sui treni che percorrevano i binari da lui gettati, il flusso di questa 
emigrazione temporanea, nel suo diffondersi in Europa, prima, e oltreoceano, poi»24. 
Verso la fine del 1910, la lunghezza della rete ferroviaria mondiale aveva superato 
il milione di chilometri: oltre metà delle ferrovie esistenti si trovavano in America, 
un terzo in Europa. La situazione della Grecia non era sicuramente delle migliori 
in quegli anni: sulla base dell’indice che riferisce la lunghezza delle linee ferroviarie 
alla superficie del paese, la posizione della Grecia risultava quasi in fondo alla 
graduatoria dei paesi europei25. «Quando Trikùpis andò al governo nel 1882, esisteva 
solo una dozzina di chilometri di strada ferrata tra Atene e il porto del Pireo. Nel 
1893 ne erano già operativi più di 930, e altri 500 erano in costruzione, anche se si 
dovette attendere il 1916 perché il sistema ferroviario greco si collegasse con il resto 
d’Europa»26. Trikùpis, con l’appoggio delle classi imprenditoriali e mercantili, si era 
infatti impegnato in uno sforzo potente e non del tutto infruttuoso per sviluppare 
l’economia del paese, e in particolare per migliorare le comunicazioni.

Nel 1892 circa 2.300 italiani lavoravano alla costruzione della ferrovia che doveva 
collegare il Pireo con Larissa. Nello stesso anno circa 8 mila italiani risultavano 
iscritti nel solo distretto consolare del Pireo. Le professioni che predominavano 
erano quelle di sterratore, muratore, minatore e scalpellino.

La comunità più importante era quella di Patrasso. Si trattava per lo più «di 
marinai venuti dalle Puglie che sbarcarono in Patrasso, trovando occupazione nei 
lavori del porto, li raggiunsero poi le famiglie e formarono il primo nucleo della 
colonia. L’esempio invogliò altri a seguirli, la colonia crebbe, tanto più che i lavori 
delle ferrovie in costruzione nel distretto chiamarono dall’Italia numerosi operai, 
alcuni dei quali si stabilirono definitivamente nei dintorni della città. L’emigrazione 
che ha luogo tuttora verso questo paese è in parte permanente e in parte temporanea. 
Quest’ultima predomina, ed è formata in gran parte da persone provenienti dalla 
Romagna; la permanente è costituita da operai provenienti per quattro quinti dalla 

21  Cfr., Antonio Baldacci, “La prima ferrovia nel Montenegro”, «Rivista Marittima», n. 10, 1908, pp. 3-16.
22  Cfr., Francesco Martelloni, “Geografia, economia e politica dell’Adriatico orientale: i rapporti italo-

balcanici in uno studio di Carlo Maranelli del 1907”, «Eunomia» (Rivista semestrale del corso di Laurea in Scienze 
Politiche e delle Relazioni internazionali), Università del Salento, n. 1, 2012, pp. 99-129. 

23  Cfr., Pietro Sitta, L’emigrazione italiana […], op. cit., pp. 40-41. 
24  Cfr., Ercole Sori, L’emigrazione italiana dall’unità alla seconda guerra mondiale, il Mulino, Bologna, 1979, 

p. 347.
25  Cfr., Giorgio Mortara, “Le ferrovie nel mondo”, «Giornale degli Economisti», Vol. XLVI-N. 1, 1913, pp. 

46-54.
26  Cfr., Richard Clogg, Storia della Grecia moderna, Bompiani, Milano, 1996, p. 92.
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provincia di Bari»27.  Altro autore segnala la presenza di  pescatori siciliani al Pireo, 
a Patrasso e a Corfù28. 

Le più antiche colonie italiane del Mediterraneo orientale

Mi riferisco in particolare all’Asia Minore e, più precisamente, alla Turchia 
europea e, quindi, alle importanti città di Costantinopoli, Smirne e Salonicco. Si 
tratta di popolosi insediamenti cresciuti nell’Ottocento nei quali si registrava 
una plurisecolare presenza di comunità di lingua italiana. Mi limito a ricordare 
le “capitolazioni” delle Repubbliche marinare di Venezia e Genova e il costituirsi 
di importanti comunità ebraiche. «Nel corso del secolo XVI e oltre, la continua 
partenza di marrani dal Portogallo seguiva un itinerario la cui direzione era 
ormai segnata: in Occidente, attraverso l’Italia, per poi proseguire verso l’impero 
ottomano»29. Salonicco30, Costantinopoli, Smirne e altre città erano porti sicuri; 
il Levante ottomano offriva agli ebrei nel medesimo tempo una via di fuga e 
un’occasione di stabilità insediativa e di vita indisturbata. Intense erano le relazioni 
di queste comunità sefardite con la comunità ebraica di Livorno.

Sulla consistenza numerica delle comunità italiane, sicuramente non 
irrilevante, è difficile pervenire a valutazioni precise. Per Costantinopoli si può 
parlare, sul finire dell’Ottocento, di circa 10 mila unità. Mori, sottolineata la ridotta 
affidabilità dei registri consolari (molti pur residenti non si iscrivevano), precisa 
che rispetto ad una popolazione  di 8.922 unità da essi accertata al 31 dicembre del 
1905, circolavano stime che accreditavano una popolazione di 12.500 o di 14.000 
persone31. Non c’erano solo i levantini32. «Professionisti e benestanti formavano 
la magnifica comunità di Pera, arricchita a metà Ottocento da carbonari e patrioti 
del Risorgimento, da artisti, pittori, musicisti architetti, chiamati a lavorare per 
il Gran Serraglio e che risultarono indispensabili per l’opera di modernizzazione 
del paese. Commercianti e proletari si addensavano intorno a Galata e al porto; 
industriali e operai erano largamente presenti nei dintorni della città. Le principali 
occasioni di incontro, per solennità e circostanze varie, erano offerte dalle attività 
della Società operaia di mutuo soccorso, fondata nel 1863, che nominò Garibaldi 
presidente e Mazzini presidente onorario. Sua coeva, la loggia massonica Italia. 
Non trascurabile, sempre all’interno dell’enclave italiano, era la minoranza ebraica, 
la sola rappresentanza di origine toscana che contava circa mille presenze»33.

27  Cfr., Pietro Sitta, L’emigrazione italiana […], op. cit., pp. 41-42.
28  Cfr., Paulo G. Brenna, L’emigrazione italiana […], op. cit.
29  Cfr., Anthony Molho, “Ebrei e marrani fra Italia e Levante ottomano”, in Corrado Vivanti, a cura di, Gli 

ebrei in Italia, Storia d’Italia, Annali 11 Vol. II, Einaudi, Torino, 1997, p. 1022.
30  Già in precedenza, in epoca anteriore alla cacciata degli ebrei dalla penisola iberica, durante l’occupazione 

veneziana (1423-30), ben prima perciò di diventare uno dei grandi centri della cultura ebraica, Salonicco 
possedeva due sinagoghe i cui nomi – Italia e Sicilia- segnavano chiaramente la loro origine (cfr., Anthony 
Molho, “Ebrei e marrani fra […]”, op. cit, pp. 1011-1043). Notizie sulla fiorente comunità del Cinquecento sono 
fornite da Roth (Colin Roth, The last Duke of Naxos of the House of Nasi, The Jewish Publication Society of 
America, Oxford, 1948). Nel 1914 la comunità ebraica di Salonicco era di 90 mila persone, su una popolazione di 
170 mila abitanti (Georges Prévélakis, I Balcani, il Mulino, Bologna, 1997).

31  Cfr., Angiolo Mori, Gli italiani a Costantinopoli, Antica Tipografia Soliani, Modena, 1906.
32  Al termine può essere attribuito il significato di discendente di un europeo stabilitosi in epoche passate in un 

porto del Mediterraneo orientale (cfr., Alessandro Pannuti, Cenni sugli italiani di Istanbul e sulla levantinità, 
http://www.disp.let.uniroma1/kuma/intercultura/kuma11pannuti.html, 2014, pp. 1-12 e si veda pure il lavoro 
di Giuseppe Cossuto, “Appunti sull’italianità e l’italicità in periodo pre-unitario: il caso delle colonie e degli 
insediamenti in Europa orientale e sul Mar Nero”, «Altreitalie», N. 41, 2010, pp. 26-41).

33  Cfr., Patrizia Audenino - Maddalena Tirabassi, Migrazioni italiane. Storia e storie dall’Ancient régime 
a oggi, Bruno Mondadori, Milano, 2008, p. 60-61. Nel 1923 la comunità ebraica italiana annoverava 1.250 
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Considerazioni espresse più di un secolo fa chiariscono ulteriormente il quadro: 
La nostra colonia poteva essere suddivisa in quattro gruppi, il primo dei quali, più 
numeroso, comprendeva tutta la massa dei nostri concittadini che, da parecchie 
generazioni, avevano dimora fissa nella città: “pochi possidenti sufficientemente 
ricchi; negozianti d’ogni genere, grossi e piccoli, e una grande quantità di artieri e di 
operai di tutte le specie”34.

La città conosce una rapida crescita demografica nel corso del XIX secolo 
passando da 391 mila abitanti nel 1844 a 850 mila nel 1886, per raggiungere poi 
(l’afflusso di stranieri ha fatto la sua parte) il milione verso il 1900. Verso la fine del 
secolo la popolazione della città si divide in parti pressappoco uguali tra mussulmani 
e non mussulmani. In quegli anni l’impero ottomano offre uno straordinario 
campo d’azione non solo per lo smercio di prodotti a basso costo ma anche per le 
prospettive offerte dall’elettrificazione, dai servizi di trasporto, dalla costruzione di 
porti, dalle bonifiche fondiarie e dallo sviluppo agricolo, tutti progetti che potevano 
fornire uno sbocco reale alle nuove e costose officine meccaniche italiane, oltre 
che notevoli possibilità di lavoro per la schiera sempre più rilevante di tecnici e 
ingegneri addestrati in Italia35. È la costruzione delle ferrovie il settore in cui si 
riversano di preferenza gli investimenti stranieri (inglesi, francesi, tedeschi)36 che 
arriveranno a rappresentare i due terzi dei capitali investiti nell’impero ottomano 
negli anni che precedono la Prima guerra mondiale. In quel periodo «a Pera, fra 
i levantini e gli stranieri, ma anche fra gli ottomani più aperti verso l’esterno, il 
francese ha rimpiazzato l’Italiano» il che comunque conferma l’importanza del 
contributo fornito dalla nostra comunità37.

C’è qualche analogia con le vicende egiziane della prima metà del secolo 
XIX quando Mohammed Ali, padre dell’Egitto moderno, prese il potere. «I suoi 
interventi furono guidati dalla convinzione che solo attraverso l’inserimento negli 
apparati dello stato di elementi stranieri qualificati, potesse attuarsi fino in fondo il 
ricambio delle classi dirigenti, indispensabile se si voleva uscire da una situazione 
di arretratezza e di stasi socio-economica»38. Solo per fare qualche esempio, 
l’amministrazione interna era in gran parte affidata agli italiani e la nostra lingua 
era la lingua diplomatica dell’Egitto e la sola usata dal governo egiziano nei rapporti 
internazionali.

Concludo con brevi cenni sulla città di Smirne dove la comunità italiana ebbe 
una certa consistenza: secondo le nostre autorità consolari sarebbe passata, tra il 
1861 e il 1901, da 4.300 a 6.900 unità appartenenti per la gran parte a nuclei familiari 

componenti su una popolazione ebraica complessiva della città pari a 75-85.000 unità (cfr., Giacomo Saban, “La 
componente ebraica nell’ambito della comunità italiana: la comunità de los Francos”, in Attilio De Gasperis - 
Roberta Ferrazza, a cura di, Gli italiani di Istanbul. Figure, comunità e istituzioni dalle Riforme alla Repubblica, 
Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2007). 

34  Cfr., Giuseppe Zaccagnini, La vita a Costantinopoli, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1909, p. 73.
35  Cfr., Francesco Surdich, “Nel Levante”, in Piero Bevilacqua - Andreina De Clementi - Emilio 

Franzina, a cura di, Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli, Roma, 2002, pp. 181-191.
36  Le banche italiane sostennero insieme ad altre banche occidentali le traballanti finanze della Sublime Porta 

(cfr., Ludovico Incisa di Camerana, Il grande esodo. Storia delle migrazioni italiane nel mondo, Corbaccio, 
Milano, 2003).

37  Cfr., François Georgeon, “L’ultimo sussulto (1878-1908)”, in Robert Mantran, a cura di, Storia 
dell’impero ottomano, Argo Editrice, Lecce, 2004, p. 581. «A Galata-Beyoǧlu, ovvero nell’antica Pera si parlavano 
tre lingue. L’italiano, il francese e il greco, qui non c’è spazio per il turco, diceva Abdolonyme Ubicini nel 1855 nella sua 
opera intitolata La Turquie actuelle; pur trattandosi di una valutazione esagerata, è molto evidente l’importanza 
dell’italiano a Pera» (cfr., ǧlber Ortayli, “Gli italiani di Istanbul”, in Attilio De Gasperis - Roberta Ferrazza, 
a cura di, Gli italiani di Istanbul […], op. cit., pp. 45-50).

38  Cfr., Angelo Iacovella, “La presenza italiana in Egitto: problemi storici e demografici”, «Altreitalie», n. 12, 
1994, pp. 60-69.
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da tempo insediati e operanti in quel territorio39, dove erano dediti soprattutto ad 
attività di natura commerciale che alla fine del secolo avrebbero collocato l’Italia 
al quarto posto nella quantità degli scambi, legata in prevalenza all’importazione 
di tessuti di cotone, sete e prodotti alimentari. Si trattava di individui forniti 
di capitali e di istruzione che costituivano la classe dirigente della comunità, 
impegnata soprattutto negli affari e nella speculazione, e che rappresentava, 
assieme ai maggiorenti delle altre, il legame tra i produttori indigeni e le grandi 
case esportatrici straniere40. A seguito della guerra greco-turca del 1921-1922, nel 
1923 fu firmato a Losanna un Trattato di pace che previde uno scambio forzato di 
popolazione tra Grecia e Turchia. In quell’occasione si trasferirono da Smirne (e 
anche da Costantinopoli) nel Dodecaneso occupato dagli italiani, molti “levantini”.

Oggi è difficile cogliere i segni del lontano flusso migratorio dall’Italia (e ciò vale 
per tutte le aree che ho considerato); si registra una più ridotta e nuova presenza 
che è per lo più espressione del dinamismo delle imprese italiane alla ricerca di 
sbocchi commerciali o impegnate nella realizzazione di progetti di investimento. 
Un po’ particolare è il caso della Grecia per il buon numero di italiani che negli 
ultimi anni risulta iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). 

39 «L’elemento schiettamente italiano, introdottosi colle paranze di Trani, è non solo più recente, ma in 
inferiorità numerica, di fronte all’altro… il nucleo degli antichi sudditi e protetti dei cessati Stati italiani, dai quali 
passarono colla formazione del Regno d’Italia a partecipare della nuova cittadinanza italiana, che è costituito 
dagli oriundi di Scio (l’isola di Chio), discendenti di quelli Scioti che, sopravvissuti al grande massacro turco del 
1821, si sparpagliarono nel vicino continente d’Anatolia, portando con sé le loro tradizioni e, in massima parte, 
la religione cattolica che in quell’isola si era mantenuta fin dall’epoca che ne avevano preso possesso e avevanla 
colonizzata i Genovesi» (cfr., Cesare Poma, Gli italiani del Levante, «Rivista Coloniale-Organo dell’Istituto 
coloniale italiano», Anno VI-Serie II, Fasc. XIII-XIV, Vol. II, 1911, p. 334).

40  Cfr. Francesco Surdich, Nel Levante […], op. cit. 
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L’emigrazione italiana dalla Valle d’Aosta 
tra storia e attualità

La Valle d’Aosta è la regione più piccola e meno popolata d’Italia: i suoi circa 128 
mila abitanti sono per la maggior parte concentrati nella piana di Aosta o nei 
centri maggiori della media e bassa valle, mentre le vallate minori – eccetto i centri 
turistici di alta quota – si sono progressivamente spopolate a partire dalla fine 
del XIX secolo. Incassata fra la Svizzera, la Francia e il Piemonte, la regione ha un 
territorio quasi completamente montano, caratterizzato dalla presenza di alcuni 
fra i monti più alti d’Europa e da importanti valichi di confine che, come si vedrà, 
ebbero grande importanza nelle vicende migratorie locali.

Per la sua posizione di confine, la Valle d’Aosta è stata storicamente un territorio 
conteso: appartenuto dapprima ai Savoia, nel 1800 fu annesso alla Francia per tornare, 
nel 1814, sotto il dominio sabaudo; nel 1861, infine, entrò a far parte del Regno d’Italia. 

Durante il fascismo, la regione – che presentava caratteri culturali e linguistici 
fortemente influenzati dalle passate dominazioni francesi e dall’appartenenza all’area 
franco-provenzale – subì una pesante politica di italianizzazione: furono soppresse le 
scuole di villaggio, fu incentivata l’immigrazione da altre regioni e si avviò un’opera di 
traduzione della toponomastica locale.

Le cose cambiarono dopo la Seconda guerra mondiale quando, da più parti, 
furono avanzate ipotesi di annessione alla Francia che, peraltro, aveva proposto un 
“rattachement total” della regione al proprio territorio. Tuttavia, la Valle rimase italiana e, 
nel 1948, ottenne lo Statuto Speciale.

Evidentemente, la complessa storia di questa regione ne ha determinato 
profondamente i tratti culturali e linguistici: ad oggi, le lingue ufficiali sono l’italiano, il cui 
utilizzo risulta predominante nei vari ambiti sociali e comunicativi, e il francese. La legge 
n. 482 del 1999, inoltre, riconosce e tutela come lingua minoritaria il francoprovenzale 
conosciuto e/o parlato nella sua variante locale (patois valdôtain) da buona parte della 
popolazione – e le parlate alemanniche dei comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité 
e Gressoney-Saint-Jean, caratterizzati dalla presenza di una popolazione di origine 
walser1. 

Dinamiche della popolazione e flussi migratori

Esaminando i censimenti della popolazione residente in Valle dal 1861 al 2011, si 
nota che il numero di abitanti – mantenutosi sostanzialmente stazionario fino agli 
anni Trenta del Novecento – è in seguito aumentato costantemente, passando dalle 

di Giulia Fassio, Ricercatrice associata presso il LabiSAlp (Laboratorio di Storia delle Alpi), Università della 
Svizzera Italiana.

1  Sul plurilinguismo in Valle d’Aosta si veda: Fondation Emile Chanoux, a cura di, Une Vallée d’Aoste 
bilingue dans une Europe plurilingue, Fondation Emile Chanoux, Aosta, 2003; IRRE-VDA, Langues, bilinguisme et 
représentations sociales au Val d’Aoste, IRRE-VDA, Aosta, 2003. 
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circa 83.000 unità del 1936 alle quasi 127.000 del 20112. Pur semplificando, si può 
osservare che le ragioni di questo incremento demografico sono attribuibili solo in 
parte e solo per alcuni periodi ad un saldo naturale positivo; un forte contributo, 
infatti, è stato dato dalla presenza di immigrati provenienti dapprima da altre 
regioni italiane e, negli ultimi decenni, anche dall’estero.

In particolare, a partire dagli anni Ottanta, la regione è diventata un polo 
d’attrazione per gli immigrati stranieri che, ad oggi, costituiscono circa il 7% della 
popolazione totale. Le comunità straniere più numerose sono quelle dei rumeni, 
dei marocchini – attirati anche dalla conoscenza della lingua francese3 – e degli 
albanesi. 

Pur privilegiando, in questo contributo, il tema dei valdostani emigrati 
all’estero, sembra utile fornire una rapida panoramica delle dinamiche migratorie 
complessive della regione. Negli ultimi anni, infatti, diversi studiosi di migrazioni 
italiane hanno evidenziato l’importanza di accostare il tema dell’emigrazione a 
quello dell’immigrazione e della mobilità interna al Paese, mettendo in evidenza 
elementi di continuità, mutamenti e cesure fra i flussi che, in varie direzioni, hanno 
attraversato la Penisola dall’età tardo-antica ad oggi4. 

Un’analisi dell’evoluzione demografica della popolazione in Valle d’Aosta – 
condotta da Castagnaro e Francovich5 analizzando le serie storiche anagrafiche 
dai primi anni Trenta (primo periodo disponibile) al Duemila – restituisce un’idea 
dell’andamento dei flussi migratori in questo arco temporale. Nel corso degli 
anni Trenta, il numero delle emigrazioni, e soprattutto delle immigrazioni, sale 
costantemente: la presenza di industrie minerarie e la politica di italianizzazione 
promossa dal regime fascista contribuiscono ad attirare numerosi lavoratori, in 
particolare piemontesi e veneti. Proprio la funzione attribuita dai poteri politici 
ai migranti in vari periodi storici costituisce, secondo Stuart Woolf, un elemento 
caratteristico del caso valdostano6. Se con i governi liberali prima e il regime fascista 
poi l’immigrazione è impiegata come strumento di italianizzazione, dopo il conflitto 
«da un lato si puntò a considerare giuridicamente e culturalmente “valdostani” gli 
immigrati, mentre dall’altro si continuò a ritenere “valdostane” le varie generazioni 
degli emigrati all’estero»7. 

Durante la Seconda guerra mondiale gli spostamenti – sia in entrata che in 
uscita – diminuiscono, ma subito dopo il conflitto si ha una rapida ripresa dei 
movimenti migratori che, fra gli anni Cinquanta e Settanta, tendono ad aumentare. 
Le immigrazioni – alimentate anche da flussi provenienti dall’Italia meridionale – 
superano le emigrazioni, determinando un saldo migratorio positivo, seppure con 
una serie di oscillazioni. Dalla fine degli anni Settanta, la popolazione della Valle 
d’Aosta continua a crescere lentamente proprio grazie agli immigrati, dato l’evidente 
abbassamento della natalità. A partire da questo periodo si registrano i primi arrivi 
di stranieri, che aumenteranno considerevolmente nei decenni successivi.

2  Rielaborazioni dei dati demografici ISTAT sono accessibili sui siti: <www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/
statistiche/> e <www.regione.vda.it/statistica/statistiche_per_argomento/demografia/default_i.asp>.

3  Questo aspetto risulta significativo se si pensa che, storicamente, molti valdostani sono emigrati in aree 
francofone per la stessa ragione.

4  Paola Corti - Matteo Sanfilippo, a cura di, Storia d’Italia. Annali 24. Migrazioni, Einaudi, Torino, 2009. 
5  Cinzia Castagnaro - Lisa Francovich, Evoluzione della popolazione e comportamenti demografici in Valle 

d’Aosta, Fondation Emile Chanoux, Aosta, 2004.
6  Cfr., Stuart J. Woolf, “Emigrati e immigrati in Val d’Aosta”, in Stuart J. Woolf, a cura di, Storia d’Italia. Le 

regioni dall’Unità a oggi, La Valle d’Aosta, Einaudi, Torino, 1995, pp. 596-617.
7  Cfr., Paola Corti, “Mobilità, emigrazione all’estero e migrazioni interne in Piemonte e Val d’Aosta”, 

«Archivio storico dell’emigrazione italiana», II, n.1, 2006, pp. 7-18.
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Venendo ai giorni nostri ed esaminando i dati ISTAT relativi al periodo 2003-
2013, si possono ricavare alcune informazioni più puntuali sui movimenti in entrata 
e in uscita e sulle loro traiettorie più recenti. In questi anni, come già accennato, il 
saldo migratorio risulta sempre positivo, alimentato sia dalle migrazioni interne, 
sia da quelle provenienti dall’estero. Tuttavia, anche il numero delle cancellazioni 
anagrafiche per altri comuni o per l’estero appare piuttosto consistente. Per la Valle 
d’Aosta sembra quindi valere quanto osservato anche su scala nazionale: la mobilità 
interna ed internazionale non può cioè considerarsi un fenomeno concluso8. 

Negli ultimi anni, diverse iniziative giornalistiche ed alcuni studi di carattere 
storico o socio-demografico9 si sono occupati del fenomeno della recente 
emigrazione italiana all’estero, evidenziandone caratteristiche e cause. Si è così 
iniziato a parlare della mobilità di giovani qualificati o “talentuosi”10 inquadrandola, 
da un lato, come una conseguenza della disoccupazione giovanile, dell’insufficienza 
di ammortizzatori sociali o del perdurare di meccanismi clientelari in tutti i settori. 
Dall’altro lato, le attuali mobilità sono viste come il prodotto (sostanzialmente 
positivo) della libertà di circolazione, in particolare in ambito europeo, e come una 
sorta di diritto-dovere dei giovani di alimentare le proprie aspirazioni guardando 
oltre i confini nazionali. Gli attuali spostamenti all’estero degli italiani rappresentano 
un fenomeno complesso ed eterogeneo, tanto che ci si interroga su come affrontarli 
ed inserirli nel più ampio quadro della storica mobilità nazionale. Si tratta infatti 
di una mobilità in cui sembrano prevalere nuove strategie di radicamento; i 
protagonisti stessi spesso sono incerti sul proprio statuto di emigrati, migranti, 
“mobili”, espatriati e tendono ad adottare meccanismi di auto-rappresentazione 
particolarmente complessi e in gran parte diversi da quelli impiegati dalle 
generazioni precedenti.

Cenni sulla storia dell’emigrazione valdostana

La storia dell’emigrazione valdostana si caratterizza per una molteplicità di flussi 
e percorsi professionali eterogenei, le cui traiettorie furono fortemente influenzate 
dalla presenza dei grandi itinerari alpini dei colli, più che dalla vicinanza dei luoghi 
d’insediamento11. In epoca premoderna, infatti, le aree piemontesi esercitarono in 
generale una minore attrazione rispetto a quelle poste al di là delle Alpi: gli abitanti 
delle vallate del Lys, Evançon, Valtournanche, ad esempio, tendevano a spostarsi 
soprattutto verso la Svizzera tedesca e la Germania, mentre le popolazioni dell’alta 
valle raggiungevano più spesso la Francia attraverso i colli del Piccolo e del Gran 
San Bernardo12. 

8  Paola Corti - Matteo Sanfilippo, a cura di, Storia d’Italia. […], op. cit.
9  Maddalena Tirabassi - Alvise del Prà, a cura di, La meglio Italia: le mobilità italiane nel XXI secolo, 

Accademia University Torino, Torino, 2014; Giulia Fassio, L’Italia non basterebbe. Migrazioni e presenza italiana 
a Grenoble dal dopoguerra ad oggi, CISU, Roma, 2014.

10  Si vedano: Cristiano Caltabiano - Giovanna Gianturco, Giovani oltre confine: i discendenti e gli epigoni 
dell’emigrazione italiana nel mondo, Carocci, Roma, 2005; Claudia Cucchiarato, Vivo altrove, Mondadori, 
Milano, 2010; Sergio Nava, La fuga dei talenti. Storie di professionisti che l’Italia si è lasciata scappare, Ed. San 
Paolo, Cinisello Balsamo, 2009.

11  Cfr., Paola Corti, “La mobilità nella macroregione alpina. Percorsi spaziali e reti sociali nelle migrazioni 
valdostane”, in Paolo Sibilla - Valentina Porcellana, a cura di, Alpi in scena. Le minoranze linguistiche e i 
loro musei in Piemonte e in Valle d’Aosta, Daniela Piazza, Torino, 2009, pp. 17-20. 

12  Cfr., Paola Corti, “Mobilità, emigrazione […]”, op. cit, 2006, pp. 7-18.
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La scelta delle mete era influenzata sia dalla vicinanza geografica, sia da quella 
culturale e linguistica: le popolazioni valdostane di cultura tedesca intrattenevano 
più frequenti rapporti con i paesi germanofoni, mentre quelle con idiomi franco-
provenzali avevano maggiori relazioni con le zone francofone13.  A questo proposito, 
si può osservare che fin dal XVI secolo, i commercianti di stoffe dalle aree walser 
dell’alta valle del Lys e di Gressoney erano soliti spostarsi verso la Baviera e il lago di 
Costanza; mentre dalla bassa valle del Lys molti uomini andavano stagionalmente 
in Francia per lavorare come muratori o carpentieri14. 

Il panorama migratorio delineato da diversi studiosi per il periodo compreso 
tra Cinquecento e Ottocento è estremamente variegato: nei vari casi, comunque, la 
mobilità è una componente essenziale delle economie locali, consentendo forme 
radicate e spesso piuttosto redditizie di pluriattività15.  

È proprio su questa diffusa cultura della mobilità16 che, a partire dalla seconda 
metà dell’Ottocento, si innestano più consistenti fenomeni migratori, le cui cause 
sono da individuare nel declino delle risorse minerarie, siderurgiche e metallurgiche 
e nella crisi economica dovuta sia alla separazione della Valle d’Aosta dalla Savoia, 
sia all’adozione del regime liberistico dei primi governi italiani17. Tra il 1862 e il 
1881 si ritiene che più di 6.000 abitanti abbiano lasciato la Valle, mentre tra il 1885 
e il 1905 gli emigranti salgono a 22.000 circa18; inoltre, dalla fine dell’Ottocento, 
l’emigrazione – che fino ad allora era stata spesso stagionale o temporanea – 
diventa spesso definitiva. 

Nonostante le numerose partenze per destinazioni lontane, come l’America 
Settentrionale e Meridionale, le mete europee più note e già sperimentate dai 
flussi precedenti prevalgono. I valdostani privilegiano spostamenti verso aree 
linguisticamente più affini, come la Svizzera e la Francia; qui, soprattutto nei 
grandi centri urbani, vengono fondate associazioni, banche, scuole, organismi 
rappresentativi di vario genere e giornali.

Come accennato, i flussi migratori, proseguiti durante i primi decenni del 
Novecento, calano in concomitanza con la Seconda guerra mondiale; solo dopo 
la fine del conflitto si assiste ad una certa ripresa, soprattutto di quelli diretti 
verso l’Europa. Parallelamente, si ripropongono forme di mobilità temporanea e 
stagionale dirette in particolare in Svizzera e in Piemonte19. La Francia costituisce 
ancora una meta attrattiva, anche grazie alla politica che conduce verso gli 
immigrati provenienti dalla Valle d’Aosta. Fra la fine del 1945 e l’inizio del 1946, 
infatti, come rileva Sandro Rinauro, gli emigrati valdostani che si dichiarano 

13  Cfr., Paul Guichonnet, “Quelques aspects de l’émigration des savoyards et des valdôtains dans les pays 
alémaniques”, «Augusta praetoria», IV, 1, 1951, pp. 171-176; si veda anche Bernard Janin, Le Vald’Aoste. Tradition 
et renouveau, Musumeci, Aosta, 1991.

14  Sulla mobilità delle popolazioni walser valdostane si vedano: Paolo Sibilla, “Fattori di mobilità in alcune 
comunità walser”, in Paolo Sibilla, Approdi e percorsi. Saggi di antropologia alpina, Olschki, Firenze, 2012; 
Paola Corti, “Mobilità, emigrazione […]”, op. cit., 2006, pp. 7-18.

15  Paolo Sibilla, La Thuile in Valle d’Aosta. Una comunità alpina tra tradizione e modernità, Olschki, Firenze, 
2004.

16  Sul tema della mobilità in area alpina si veda Dionigi Albera - Paola Corti, a cura di, La montagna 
mediterranea: una fabbrica d’uomini? Mobilità e migrazioni in una prospettiva comparata (secoli XV-XX), Gribaudo, 
Cavallermaggiore, 2000.

17  Si vedano: Elio Riccarand - Tullio Omezzoli, Sur l’émigration valdôtaine. Le donnés économiques et 
sociales (1700-1939). Une anthologie de la presse (1913-1939), Institut de la Résistance en Vallée d’Aoste, Aosta, 1975 
e Association valdôtaine Archives Sonores, Emigration valdôtaine dans le monde: la diaspora d’un peuple 
au cours des siècles: histoire et témoignages, Musumeci, Aosta, 1986.

18  Cfr., Stuart J. Woolf, “Emigrati e immigrati […]”, op. cit., 1995, p. 626.
19  Elio Riccarand - Tullio Omezzoli, Sur l’émigration [ ], op. cit.; Stuart J. Woolf, “Emigrati e immigrati 

[…]”, op. cit.; Paolo Sibilla, La Thuile […], op. cit.; Bernard Janin, Le Vald’Aoste […], op. cit.
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favorevoli all’annessione della regione alla Francia vengono accolti come rifugiati 
politici, nella convinzione che siano italiani di nazionalità, ma francesi d’elezione20. 

Da una ricerca da me condotta sull’immigrazione dall’Italia a Grenoble e in Isère 
nell’immediato Dopoguerra21, emergono alcune informazioni a questo proposito. 
Vari rapporti di polizia mostrano come i valdostani e gli italiani siano considerati due 
gruppi distinti dalle autorità francesi. Un rapporto inviato dal Service Départemental 
des Renseignements Généraux al prefetto nel maggio 1946, ad esempio, parla di 300 
valdostani e 170 italiani entrati clandestinamente nel dipartimento, e in seguito 
regolarizzati. Il rapporto prosegue descrivendo l’«état d’esprit et l’attitude» dei due 
gruppi: i valdostani sarebbero entrati in Francia per ragioni economiche e per 
«fuir la misère qui règne en leur pays [et] trouver en France des conditions de vie plus 
confortables, des salaires plus élevés et une meilleure alimentation»22; in diversi casi 
– delusi dalle condizioni offerte – tendono però a lasciare il lavoro e rientrare in 
Italia o spostarsi altrove. Gli italiani, invece, si mostrerebbero meno esigenti e più 
stabili nel lavoro «probablement à cause de leur situation moins regulière et par crainte 
d’une mésure de refoulement»23 rispetto al quale i valdostani, considerati dei rifugiati, 
correvano meno rischi.

Tornando ad un quadro generale – secondo i dati forniti da Castagnaro e 
Francovich24 – le emigrazioni si intensificano nel periodo post-bellico, toccando 
un picco nel 1948. Un nuovo incremento si avrà fra la fine degli anni Sessanta e 
l’inizio degli anni Settanta, in un momento di aumentata mobilità generale, causata 
da ragioni prevalentemente economiche. Infine, a questi flussi occorre aggiungere 
quelli degli ultimi 10-15 anni che, seppure numericamente meno consistenti, 
risultano complessivamente in crescita e in gran parte ancora da conoscere 
ed analizzare. Osservando le cancellazioni anagrafiche per l’estero registrate 
dall’ISTAT, infatti, si osserva come queste siano passate dalle 89 del 2003 alle 308 
del 2013.

Infine, secondo i dati forniti dall’AIRE, aggiornati all’1 gennaio 2015, per cui si 
rimanda alle tavole in appendice a questo volume25, i valdostani residenti all’estero 
sono 5.224 e i principali paesi di residenza – in continuità con la tradizione – sono 
la Svizzera e la Francia, che ospitano rispettivamente 1.661 e 1.324 persone. Dalla 
divisione per classi d’età, la fascia più rappresentata risulta essere quella dei 35-
49enni (1.170 persone), seguita dai 18-34enni (1.075 persone): la popolazione giovane, 
e presumibilmente attiva sul piano lavorativo, prevale dunque largamente su quella 
più anziana. Se si osserva l’anzianità d’iscrizione all’AIRE, inoltre, emerge che oltre 
il 26% degli iscritti si è registrato negli ultimi 10 anni e circa il 7,7% da meno di un 
anno: questo dato – che pure tiene conto anche dei nati all’estero –  lascia supporre 
una certa incidenza di arrivi recenti, mostrandosi piuttosto coerente con quanto 
rilevato dall’ISTAT riguardo al recente e progressivo aumento delle emigrazioni. 

20  Cfr., Sandro Rinauro, Il cammino della speranza. L’emigrazione clandestina degli italiani nel secondo 
dopoguerra, Einaudi, Torino, 2009. 

21  Giulia Fassio, L’Italia non […], op. cit.
22  ADI 52 M 306, Police Nationale, 3 maggio 1946.
23  Ibidem.
24  Cinzia Castagnaro - Lisa Francovich, Evoluzione della […], op. cit.
25  Cfr., Infra, p. 460. 
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La Valle d’Aosta “fuori dalla Valle d’Aosta”

Quello delle appartenenze, delle identità collettive e della loro costruzione, 
evoluzione e trasmissione in contesto migratorio è un tema delicato, rispetto al 
quale sono state formulate diverse analisi, sia di carattere storico che antropologico. 
Ad esempio, secondo Emilio Franzina i migranti che partivano fra la fine del XIX 
e l’inizio del XX secolo spesso avevano poca consapevolezza di essere “italiani”, 
sentendosi invece legati a piccole “patrie” locali. Per varie ragioni, però, fra cui il 
confronto con le identità forti degli autoctoni e la necessità di apparire e negoziare 
come gruppo coeso, maturavano all’estero un certo senso di appartenenza alla 
nazione d’origine.

Tali dinamiche sembrano essere meno presenti nel caso degli emigrati 
valdostani che, nel corso dei decenni, hanno continuato a manifestare soprattutto i 
legami con la regione di provenienza, anche rivendicando le proprie caratteristiche 
culturali. Il fatto di spostarsi in zone linguisticamente affini (in particolare Francia 
e Svizzera), infatti, ne ha facilitato l’integrazione senza dover rinunciare a specificità 
che, in generale, non si ponevano in forte contrasto con i nuovi contesti. 

Inoltre, il loro senso di appartenenza è stato alimentato ed appoggiato dai 
poteri politici regionali: fin dal Secondo dopoguerra, il governo regionale – volendo 
affermare la propria autonomia – contribuì ad incentivare e in qualche modo ad 
istituzionalizzare i contatti fra gli emigrati e la Valle d’Aosta. Una delle strategie 
messe in atto a questo scopo fu, ad esempio, quella di appoggiare l’attività di 
alcune associazioni valdostane all’estero, fondate – già dagli inizi del XX secolo – 
con scopi essenzialmente mutualistici o ricreativi. Già dalla prima metà del secolo, 
parte di questi gruppi aveva cercato di federarsi, in modo da creare un’ampia 
rete transnazionale ancorata, anche dal punto di vista istituzionale, alla regione 
d’origine. Dopo una serie di tentativi, intensificatisi dalla fine del secondo conflitto 
mondiale, nel 1965 fu fondato il “Comité Fedéral des Associations de l’Emigrations 
Valdôtaines” (COFESEV), con sede a Parigi, il cui scopo principale è tuttora quello 
di unire numerose associazioni e mantenere i rapporti con la Regione. 

Ancora oggi questo legame istituzionale viene ritualmente celebrato e ribadito 
sul piano pubblico dalla Rencontre Valdôtaine, un raduno che si svolge ogni 
anno in un diverso comune valdostano e a cui partecipano centinaia di emigrati 
provenienti perlopiù da Svizzera e Francia. Al di là delle sue connotazioni festive 
e commemorative, l’evento presenta riferimenti e risvolti politici: sono presenti 
molti amministratori e, abitualmente, i presidenti delle varie associazioni all’estero 
vengono ricevuti dal Presidente della Regione e chiamati a discutere di questioni 
inerenti la Valle. La partecipazione delle istituzioni regionali sembra essere più 
esplicita e consolidata di quanto non accada nel caso delle altre Regioni italiane 
che pure, in alcuni casi, si sono mostrate attente alla sorte dei loro emigrati, ad 
esempio finanziando associazioni, pubblicazioni o piccoli musei dedicati alla storia 
dell’emigrazione. D’altra parte, è significativo come, nel maggio 2014 – all’indomani 
di una crisi politica della giunta valdostana e dopo le proposte di accorpamento 
delle Regioni avanzate da esponenti del Governo – il COFESEV abbia indirizzato 
una lettera aperta ai politici valdostani chiedendo «un sussulto di unità per 
salvaguardare le conquiste secolari degli antenati» e offrendosi di sostenere 
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«qualsiasi iniziativa che possa garantire ciò per cui i nostri genitori si sono battuti e 
i valori e le specificità valdostane che vogliamo trasmettere ai nostri figli»26. 

Questa identità regionale “forte”, come accennato, dipende in gran parte 
dalla storia della valle, che risulta a sua volta inscindibile dalla sua posizione 
geografica27. A questo proposito, alcune teorie antropologiche sul concetto di 
frontiera28 sembrano almeno parzialmente spiegare i meccanismi di costruzione 
delle appartenenze messi a punto dagli emigrati valdostani. Come evidenzia Ugo 
Fabietti, nel lessico antropologico tale concetto è stato spesso impiegato non tanto 
per descrivere la linea di separazione tra i territori di due Stati, quanto uno spazio 
di incontro tra due società e due forme di vita culturale. Non si tratta solo di un 
confine geografico e territoriale, ma anche di «qualcosa che, nel momento in cui 
separa, unisce»29. 

Una simile concezione è particolarmente presente negli studi storici ed 
antropologi sulla regione alpina, da cui – soprattutto a partire dagli anni Settanta 
– è emersa una concezione delle Alpi come spazio di interrelazione anziché 
come linea di confine30. Questa visione ha fatto parte anche dell’esperienza delle 
popolazioni locali e di buona parte dei migranti valdostani che in varie epoche 
hanno “approfittato” della propria posizione per spostarsi al di qua e al di là delle 
Alpi, integrandosi nelle zone d’arrivo senza rinunciare alle proprie specificità.

Ma insieme a questa concezione del territorio di frontiera come spazio che 
unisce più che dividere, nella costruzione identitaria degli emigrati valdostani ha 
pesato anche la presenza della frontiera politica. I confini politici e le implicazioni 
sociali e culturali dovute alla loro presenza sono stati analizzati, in particolare, da 
una corrente antropologica nota come border studies. I suoi principali esponenti, 
Hastings Donnan e Thomas Wilson, hanno sottolineato come certe cose, fra cui 
la formazione di identità collettive e individuali più marcate, a causa del continuo 
contatto con l’“altro”, «possono accadere solo sulle frontiere»31. Questo sembra 
essere il caso della popolazione valdostana e di parte dei suoi emigrati che, 
come visto, hanno mantenuto e rivendicato fino ad oggi le proprie specificità e il 
radicamento alla terra d’origine, in una continua negoziazione identitaria con lo 
Stato di provenienza e di approdo.

Studi più approfonditi sulle attuali emigrazioni che, come visto, costituiscono 
un campo piuttosto inesplorato, potrebbero mostrare il permanere o il mutare di 
queste dinamiche. Nelle odierne mobilità italiane, infatti, è evidente una nuova 
percezione dei confini dovuta alle possibilità di libera circolazione all’interno 
dell’Unione Europea. Da una ricerca da me svolta presso giovani italiani residenti 
a Grenoble è emerso come molti degli attuali migranti concepiscano i propri 
spostamenti intra-europei quasi come una migrazione interna. Parallelamente, 

26  La notizia è consultabile sul sito ufficiale della Regione Valle d’Aosta <www.regione.vda.it/notizieansa/
details_i.asp?id=190248>.

27  Cfr. Paolo Sibilla Identità locale, provinciale, regionale: identità “dissonanti” o consapevolezze consolidate, 
comunicazione presentata in occasione della Giornata di studio La Provincia nel sistema amministrativo italiano 
dall’Unità alla Repubblica (Torino, 11 novembre 2013), organizzata da Fondazione Luigi Firpo e Provincia di 
Torino.

28  Cfr., Pier Paolo Viazzo - Giulia Fassio, “Borders et frontières: définitions théoriques et expérience 
subjective d’un concept à géometrie variable. La perception de la frontière franco-italienne chez les Italiens de 
Grenoble”, «Migrations Societé», n. 140, 2012, pp. 255-264. 

29  Cfr., Ugo Fabietti, L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Carocci, Roma, 2012, p. 105.
30  Cfr., Marco Cuaz, Le Alpi, il Mulino, Bologna, 2007, p. 169.
31  Cfr., Hastings Donnan - Thomas M. Wilson, Borders, Frontiers of identity, nation and state, Berg, Oxford, 

1999, p. 4.
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viene spesso rivendicata un’identità europea che talvolta prevale su quella 
nazionale o regionale; quest’ultima, peraltro, sembra essere mobilitata abbastanza 
raramente o in contesti particolari. Dalle testimonianze di un pur ridotto campione 
di nuovi migranti valdostani stabilitisi in Francia invece – alcune delle quali 
raccolte a Grenoble, altre attraverso questionari online – emerge come l’origine 
regionale sia considerata un valore. In primo luogo, come per le vecchie migrazioni, 
la conoscenza del francese è ritenuta un vantaggio; alcuni informatori, inoltre, 
sostengono che essere portatori di specificità culturali locali forti, è una “bussola” 
per orientarsi nel mondo globale. Indubbiamente questa caratteristica, che sembra 
tipica dei migranti valdostani, potrebbe essere uno spunto di partenza per lavori e 
ricerche future, evidenziando analogie e differenze tra il caso della Valle d’Aosta e il 
più ampio contesto migratorio italiano.  
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Le origini dell’emigrazione 
dalle Isole Eolie

Il mito degli eoliani come “the better hands”

Non è semplice individuare il momento nel quale le Eolie vengono interessate da un 
vero e proprio fenomeno migratorio. Riusciamo, certo a cogliere con facilità i flussi 
emorragici che lasciano le Isole per ogni direzione dopo l’infezione fillosserica che 
distrugge i vigneti nel 1888 e la crisi di commercializzazione della pomice degli anni 
Novanta dell’Ottocento. A ben guardare, però, il costume di cercare altri lidi per 
spendere altrove la propria esistenza è assolutamente radicato negli eoliani. 

Per comprendere l’origine di queste dinamiche è, quindi, necessario porre 
l’attenzione su fatti diversi dalle condizioni economiche delle terre di partenza e, 
in particolare, per quel che ci riguarda, sulla prassi progressivamente avviata dalle 
Grandi Compagnie di Navigazione di reclutare nell’Arcipelago marinai addestrati, 
sin da ragazzi, a governare i velieri di Salina, Lipari e Stromboli1. 

A fondare il mito degli eoliani come “the better hands” sono certamente gli inglesi 
che durante il primo quindicennio del secolo XIX si insediano a Messina con le loro 
ditte commerciali e di navigazione per utilizzare i benefici di porto franco offerti 
dal porto peloritano2. E sono le schermaglie della guerra napoleonica a rivelare 
la destrezza degli isolani impegnati a rifornire gli inglesi, nonostante la vigile e 
bellicosa presenza francese sull’altra sponda dello stretto.

Racconta nel suo diario ser Henry Bunbury, quatermaster delle truppe 
britanniche a Messina: 

«We began to form a little flottilla for the better defense of the narrow seas. The mariners of 
Sicily and the Lipari islands (the latter the better hands), flocked in as volunteers for the 
service (…) Two o three artillerymen were put into every gunboat, and four o five soldiers 
in each of the long fast rowing boats called scampavias. This flotilla afterwards did good 
service; and even in its very early days I had the pleasure of seeing some of the boat manned 
by these Sicilians and Liparotes, who are lightly called cowards, lay vessel of superior bulk 
and carrying French soldiers on boards, and capture them, and bring them away, in the 
sight of both armies»3.

di Marcello Saija, ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’Università di Palermo e direttore della 
Rivista di Studi Politici Internazionali «GROTIUS» e della Rivista di Storia dell’Emigrazione siciliana «NEOS».

1  Marcello Saija - Alberto Cervellera, Mercanti di mare. Salina 1800-1953, Trisform, Messina, 1997.
2  Si vedano: Michela D’Angelo, Mercanti inglesi in Sicilia 1806-1815. Rapporti commerciali tra Sicilia e Gran 

Bretagna nel periodo del Blocco continentale, Giuffrè, Milano, 1988; Idem, Mercanti inglesi a Malta 1800-1825, 
FrancoAngeli, Milano, 1990; Idem, Comunità straniere a Messina tra XVIII e XIX secolo, Perna Edizioni, Messina, 
1995. 

3  «Cominciammo a creare una piccola flotta per un migliore controllo delle acque dello Stretto. I marinai di Sicilia 
e delle Isole Lipari (questi ultimi le migliori braccia) accorsero come volontari per espletare il servizio […] Ponemmo in 
ciascuna di queste lunghe e veloci imbarcazioni da fuoco chiamate “scampavie” due o tre artiglieri e quattro o cinque 
soldati. Così, la piccola flotta rese buoni servizi; e spesso, nei giorni successivi, ho avuto il piacere di vedere alcune 
imbarcazioni governate da questi Siciliani e Liparoti (superficialmente definiti codardi) assaltare vascelli di superiore 
stazza, trasportare a bordo soldati francesi, catturarli e portarli via proprio sotto gli occhi delle due armate schierate». 
Cfr., Henry Bunbury, Narratives of some passages in the great war with France (1799-1810), Peter Davies limited, 
London 1927, p. 151, traduzione a cura dell’Autore del presente saggio.
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Nessuna meraviglia, quindi, che dopo la fine della guerra e già nel 1824, gli 
equipaggi delle navi a vela armate dalle comunità straniere nel porto di Messina 
fossero «prevalentemente composte da marinai eoliani»4.

Questo reclutamento non era, però, un fatto locale o episodico. In Australia 
nella cosiddetta epoca della “gold rush” che si apre nel 18515 rileviamo la presenza 
di uomini dell’arcipelago che, originariamente impegnati a governare i velieri nelle 
rapide ma terribili rotte dei “roaming forties”, abbandonano i bastimenti a Sydney e 
Melbourne per andare a cercare l’oro. Scrive William Henry:

«Well known the phenomena of foreign European mariners who reached the goldfields 
jumping out from the sail-ships in Melbourne and Sydney. Although not all diggers found 
riches on the goldfields, many decided to stay and integrate into these communities»6.

E tra questi, inevitabilmente, gli eoliani che, secondo circostanziate 
testimonianze familiari, nel 1854, disertano le navi per raggiungere Ballarat nello 
Stato di Victoria dove era in pieno svolgimento la corsa all’oro7. Come si è avuto 
modo di osservare in un recente saggio:

«Memories of these events are still present in many Aeolian families and were personally 
communicated to the author by the Buttà family from Leni (by Angela Buttà resident in 
Sydney), the Tesoriero family from Panarea (by Peter Tesoriero, resident in Sydney), the 
Saltalamacchia family of Malfa (by Giovanbattista Saltalamacchia, residente in Malfa), 
the Re family of Santa Marina Salina. Nunziatina Re stated, in particular, that her uncle 
Bartolo decided not to follow the rest of his family to America but to go and look for gold 
in Australia. A similar statement was reported by Martina Giuffrè in her interview with 
Nino Randazzo»8.

Un dato decisivo sulla consistenza del numero di marinai eoliani impiegati sulle 
grandi navi che percorrevano le rotte verso le Americhe e verso l’Australia, giunge, 
infine, dall’arciduca Luigi Salvatore d’Austria, il quale visitando le isole Eolie nel 

4  Cfr., Michela D’Angelo, Comunità straniere […], op. cit., p. 26.
5  «Australia first became a multicultural society during the gold rush period. Between 1852 and 1860, 290,000 

people migrated to Victoria from the British Isles, 15,000 came from other European countries, and 18,000 emigrated 
from the United States. The Australian gold rushes changed the convict colonies into more progressive cities with the 
influx of free emigrants». (L’Australia divenne per la prima volta un società multiculturale durante il periodo della 
“corsa all’oro”. Tra il 1852 ed il 1860, 290 persone raggiunsero lo Stato del Victoria dalle Isole britanniche; 15.000 
vennero dal resto d’Europa e 18.000 giunsero dagli USA. Le corse all’oro australiano cambiarono le colonie di 
condannati in città più progredite con l’afflusso di emigranti liberi). Si veda: «The Argus», William Henry, Old 
Story Retold, 14 January 1928, p. 16. Contenuto oggi nella National Library of Australia, Melbourne, 1848-1957, 
traduzione a cura dell’Autore del presente saggio. 

6  «Sono ben conosciuti i fenomeni dei marinai europei che raggiunsero i campi auriferi saltando fuori dalle navi a 
vela nei porti di Melbourne e Sydney. E anche se non ebbero fortuna sui giacimenti, decisero di restare e integrarsi in 
queste comunità» Cfr., in loc. ult. cit. Traduzione a cura dell’Autore del presente saggio.

7  Cfr., Peter Tesoriero, “Memorie eoliane tra Stati Uniti ed Australia”, in Marcello Saija, a cura di, 
L’emigrazione italiana transoceanica e la storia delle comunità derivate, Trisform, Messina 2001, vol II, pp. 539-547.

8  Memoria di questi eventi è tuttora presente in molte famiglie eoliane ed è stata da noi raccolta nella famiglia 
Buttà di Leni (da Angela Buttà residente a Sydney), nella famiglia Tesoriero di Panarea (da Peter Tesoriero, 
residente in Sydney), nella famiglia Saltalamacchia di Malfa (da Giovanbattista Saltalamacchia residente in 
Malfa), nella famiglia Re di Santa Marina Salina. Nunziatina Re, in particolare, ci ha riferito che suo zio Bartolo ha 
deciso di non seguire il resto della famiglia che emigrava in America per andare a cercare l’oro in Australia. Una 
decisione molto simile a questa viene altresì riportata da Martina Giuffrè nella sua intervista a Nino Randazzo. Si 
veda Marcello Saija, “The Eighth Island”, «La Questione Meridionale The Southern Questione», Luigi Pellegrini 
Editore, numero 4, febbraio 2014, pp. 15-21. Per l’intervista di Martina Giuffrè a Nino Randazzo, si veda Martina 
GiuffrÈ, L’Arcipelago migrante. Eoliani d’Australia, CISU, Roma, 2010, p. 34. Le testimonianze di Angela Buttà e 
Peter Tesoriero sono altresì riportate nel pannello n. 6 della mostra “Aeolian Crossing to Australia and History of 
Derived Communities”, ora presenti all’interno del Museo Eoliano dell’Emigrazione, Malfa, Isola di Salina.
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1869, 1871 e 1872, da antropologo, annota: «Sono più di 100 gli uomini assenti per 
lunghi periodi dalle loro abituali residenze per aver contratto stabile impiego sulle 
grandi navi transoceaniche»9.

Nessun dubbio, quindi, sulla circostanza che, per il tramite dei marinai imbarcati, 
gli eoliani conoscono il nuovo ed il nuovissimo continente in epoche non ancora 
toccate dall’emigrazione di massa e che, per questa via, sono in molti a decidere 
di cambiar vita, nonostante la prosperità delle terre di partenza. Per citare solo il 
caso di Salina, già negli anni Ottanta dell’Ottocento, troviamo corpose comunità 
strutturate negli Usa, in Argentina e in Australia, nonostante la piccola isola natale, 
in controtendenza con la generalità delle comunità meridionali, facesse registrare 
per l’intero secolo, un indice di sviluppo con uno straordinario incremento 
demografico10 ed una crescita esponenziale dei traffici mercantili11.

È oltremodo difficile fornire una cifra precisa sulla consistenza di queste 
comunità prima degli anni Novanta dell’Ottocento, ma è ben documentata dal 
Museo eoliano dell’Emigrazione l’attività promozionale dei padroni di veliero 
Giuseppe Pittorino e Angelo Virgona di Leni, i quali nella qualità di agenti de’ “La 
Veloce” e della “North German Lloyd di Brema” indirizzano emigranti a Rosario 
d’Argentina per coltivare le terre ottenute in concessione dal genero di padron 
Giuseppe Pittorino, Antonio Ruggiero, colà stabilitosi già sin dal 1887, un anno 
prima della infezione fillosserica12. 

È, poi, acclarata la presenza di una prima comunità eoliana in Australia, frutto 
della catena di richiamo accesa dai “cercatori d’oro” che, secondo i dati di Mac 
Donald, riportati da Martina Giuffrè, intorno al 1890 dovrebbe superare il migliaio 
per raggiungere prima del 1940 la cifra di 2.000 unità di cui 650 provenienti da 
Lipari, 850 da Salina, 500 da Stromboli, Alicudi, Filicudi e Panarea13. È nota, inoltre, 
la rapida crescita della comunità strombolana di Island Bay in Nuova Zelanda 
che giunge su richiamo del marinaio Gaetano Russo, stabilitosi in questo luogo 
già nel 188514. È certa, ancora, la nascita a Brooklyn, nel 1887, della “Lega Eolia”, 
prima Mutual Aid Society eoliana che, nell’atto di incorporazione del 1888, denuncia 
l’affiliazione di ben 286 soci, tutti presenti ed operanti nell’area del Greater New 
York15. Così come certa, infine, appare una comunità prevalentemente malfitana e 
filicudara presente nell’area di Boston già a metà degli anni Ottanta che sostiene 
una intensa corrispondenza epistolare con le terre d’origine16.

Ci troviamo di fronte, quindi, a qualche migliaio di persone che lasciano le Isole 
per ragioni ben diverse da quelle che più tardi caratterizzeranno l’emigrazione di 

9  Cfr., Ludwig Salvatore D’austria, Die Liparishen Inseln, vol. VIII, Praga, 1894, p 135.
10  La popolazione residente dalle 2 mila unità registrate nel 1800 giunge a 5.408, nel 1871, a 6.284, nel 1881 e a 

8.904, nel 1991. Si veda, a tal proposito, Marcello Saija - Alberto Cervellera, Mercanti di mare […], op. cit., 
pp. 94, 152 e 159.

11  La flotta velica accumula 100 velieri che percorrono rotte mediterranee ma anche transatlantiche ed 
esportano una quantità annuale di circa 3.700 ettolitri di malvasia e 22.600 ettolitri di vino. Cfr., Ivi, p. 158.

12  Si veda il pannello numero 2 e le sottostanti bacheche nella sezione Emigrazione eoliana in Sudamerica del 
Museo Eoliano dell’Emigrazione di Salina.

13  Cfr., Martina Giuffrè, L’Arcipelago migrante […], op. cit., pp. 34-35.
14  Vincent Moleta, Familly Business. An Italian – New Zeland Story, Canterbury University Press, Christchurch, 

2012; Ilaria Spinella , Da Stromboli alla Nuova Zelanda, tesi di laurea, Università di Messina, a.a. 2012-2013. Si 
vedano anche i pannelli esposti sul tema al Museo Eoliano dell’Emigrazione di Salina, sezione Comunità Eoliane 
d’Australia e Nuova Zelanda. 

15  Copia originale dello Statuto e dell’Atto di Incorporazione della Lega Eolia sono custoditi ed esposti nel 
Museo Eoliano dell’Emigrazione, Sezione Comunità Eoliane negli USA.

16  Le lettere raccolte ed ordinate per località di provenienza e per data sono custodite nel Museo dell’Emigrazione 
di Salina.
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massa. Sono in buona parte uomini e donne decisi ad investire sul proprio futuro in 
terre raccontate dai marinai o magnificate dagli agenti dell’emigrazione attraverso 
guide ed opuscoli stampati dalle Compagnie di Navigazione.

C’è chi parte mantenendo un rapporto funzionale e di lavoro con la famiglia 
d’origine per tentare di ampliare il mercato di consumo della malvasia negli Stati 
Uniti17. C’è chi investe il proprio denaro in piccole imprese di costruzione18. C’è chi 
– com’è il caso degli strombolani in Nuova Zelanda – reitera nella terra ospitante 
l’antico mestiere della pesca già svolto in patria; e c’è chi – come il lenese Antonio 
Ruggiero – corona a Rosario, in Argentina, il sogno di diventare grande proprietario 
terriero con una fazenda di famiglia. 

La maggior parte, tuttavia, investe i propri soldi nella realizzazione di un 
piccolo negozio di frutta e verdura che spesso, col trascorrere del tempo, diventa 
un’azienda di vendita all’ingrosso. Si tratta della scelta più agevole per chi non 
intende correre rischi di disperdere il capitale a disposizione. Questa attività, 
infatti, non comporta investimenti se non quelli quotidiani di rifornirsi di buon 
mattino ai mercati generali e contare sulle proprie capacità di lavoro. Ed è in questa 
direzione che la seconda edizione di una Guida dell’Emigrante, distribuita dalla 
Navigazione Generale Italiana, nel 1903, racconta la favoletta del self made man, 
così incoraggiando i partenti per New York.

«Vuoi diventare un venditore di frutta? – afferma l’opuscolo – È sufficiente  che tu, con 
i pochi soldi che hai in tasca  ti rechi ai mercati generali della frutta e verdura e compri 
ciò che prevedi di vendere durante la giornata. Non ti sarà difficile procurarti un piccolo 
carro con il quale puoi girare per le strade. Alla sera conterai i tuoi guadagni. Ripeti questa 
operazione fino a quando avrai la forza economica per rilevare o impiantare un fruit shop. 
In poco tempo avrai un futuro assicurato in America»19. 

E li troviamo tutti i fruiterers eoliani nelle foto inviate in patria ed ora esposte 
al museo di Salina, che mostrano i loro negozi di frutta di Little Italy di New York, 
di Brooklyn, del Queen, di Boston, di Buenos Aires, di Sydney, di Melbourne e 
Freemontle. Sono tutti lì a mostrare con fierezza lo store, come status symbol diretto 
a smentire le mezze frasi di chi in paese aveva criticato la scelta di andarsene. 

Ma non erano tutte rose e fiori gli eventi della vita, soprattutto per “gli americani” 
che mostravano i segni del proprio benessere. Pochi anni dopo, molti altri eoliani, 
incoraggiati dalle notizie di amici e parenti, giunti sul posto, hanno più di un motivo 
per pentirsi di aver lasciato le Isole. Ed è il fruttivendolo santamarinaro di Little 
Italy, Cicco Re, a raccontare al nipote giudice Edward Re (nostro testimone) le 
impreviste novità che intervengono nei primi anni Novanta:

«Cuntava me ziu Ciccu Re – dice il giudice Edward Re – ca certi mali genti di Palermu 
cuminzaro a circari assai sordi pirchì dicianu c’America cumannavanu iddi e cu vulia 
travagghiari avia a pagari “u pizzu”, comu fannu oggi ca a Sicilia, ma magari a New York. 
E si nun pagavi […] (il giudice Re porta entrambe le mani al collo). A polizia americana 

17  Ed è il caso del farmacista Lauricella di Boston, originario di Malfa, che tra smercio di medicinali e 
importazione di malvasia si costruisce una posizione piuttosto solida negli Stati Uniti. La corrispondenza con il 
parroco Giovanni Marchetta di Malfa in Museo Eoliano dell’Emigrazione di Salina.

18  Ed è il caso dei fratelli Paino di Santa Marina Salina, figli di un piccolo proprietario di velieri e cugini di 
monsignor Angelo Paino che nel 1909 diventerà vescovo di Lipari e nel 1922 arcivescovo di Messina.

19  Cfr., Guida dell’Emigrante in America, Navigazione Generale Italiana, Genova 1903, seconda edizione 
aggiornata, pp. 11-12.
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sapia tutti cosi, ma addri tempi nun ci nteressava. Dicia ca chisti eranu così chi s’avianu 
a spidugghiari i taliani. Taliani eranu i mafiusi e taliani eranu chiddi c’avianu a pagari. 
All’americani nun ci interessava nenti»20. 

Stretti nella morsa dell’indifferenza da parte dell’autorità di polizia americana 
da un lato e del ricatto mafioso dall’altro, gli eoliani intuiscono che l’unico modo di 
venir fuori da quest’empasse è quello di suscitare in qualche modo l’interesse della 
politica e delle istituzioni locali. In questo senso la tappa obbligata era quella di 
diventare cittadini americani e gruppo di pressione. La naturalizzazione di massa 
diventava quindi l’obbiettivo da cogliere. Si trattava di riunire i connazionali sparsi 
nella grande area di New York e di dar loro la prospettiva dei vantaggi di una Mutual 
Aid Society. 

«Di sugietà ci nn’eranu tanti ‘America — prosegue nel racconto Edward Re — e tutti davanu 
sussidi ppì malatia, assistenza medica e pagavanu spisi di funerali e campu santu e 
n’avia puru una dill’Isuli. C’eranu genti di Lipari e cci n’erunu puru da Salina, ma, ntra 
d’iddi, cuminzaru subitu a sciarriarisi pi cu avia a cumannari»21.

La prima società eoliana a cui fa riferimento Edward Re – come si è avuto 
modo di far cenno – si chiamava Lega eolia. Era stata fondata nel 1887 a Brooklyn 
ed incorporata nell’anno successivo. I fondatori erano effettivamente delle 
due isole maggiori e nei propositi iniziali, come si legge nei By laws, si fa cenno 
soltanto alla necessità di coltivare la fraternità eoliana e stimolare l’unione per 
conservare lo spirito di patria. In realtà, come si evince dai ricordi tramandati dal 
giudice Re, liparoti e salinari avevano cominciato a litigare per il controllo del 
sodalizio provocando, per conseguenza, veti incrociati per l’ammissione di nuovi 
soci. Nella testa dei più non albergava ancora la necessità di allargare il raggio 
d’azione. L’obiettivo dei due gruppi sembrava essere soltanto il controllo dei posti 
di comando e mentre i salinari (in minoranza), spingevano per far entrare nuovi 
soci, i liparoti tentavano di cristallizzare la loro superiorità numerica. Molte cose, 
tuttavia, andavano rapidamente cambiando. Mentre in America il ricatto mafioso si 
faceva più incombente, a Salina, a partire dal 1888, i vigneti venivano attaccati dalla 
fillossera ed a Lipari una grave crisi di commercializzazione metteva in ginocchio 
l’industria della pomice22. 

A partire dal 1892 cominciava, quindi, l’esodo di massa che in otto anni 
accresceva il numero di eoliani che arrivavano in America: si passò da 43 immigrati 
giunti nel 1982 a 207 nel 1899, per un totale complessivo, in 8 anni, di 394 persone.

Con i nuovi arrivi, i problemi del taglieggiamento mafioso si facevano più 
acuti. I negozi di frutta si moltiplicavano e tutti quotidianamente si trovavano 

20  «Raccontava mio zio Francesco Re che gente malavitosa di Palermo cominciò a chiedere molti soldi, perché 
sostenevano che in America erano loro a comandare e chi voleva lavorare doveva pagare il “pizzo” , come fanno ancora 
in Sicilia ed anche a New York. E se non pagavi (il giudice Re si porta entrambe le mani al collo). La polizia americana 
sapeva tutto ma a quel tempo non gli interessava nulla. Diceva che queste erano cose che dovevano sbrigarsi gli italiani. 
Italiani erano i mafiosi e italiani erano quelli che dovevano pagare. Agli americani non riguardavano queste cose». 
Intervista a cura dall’Autore del presente saggio al giudice Edward Re, nella sua casa di Salina, fatta il 9 agosto 
2001. Il racconto ci è stato ripetuto dal giudice Re, più o meno negli stessi termini, il 15 febbraio 2002, nella sua 
casa di Neponsit nel Long Island di New York. 

21  «Di Società ce n’erano tante in America – prosegue nel racconto il giudice Re – e tutte davano sussidi per malattia, 
assistenza medica e pagavano spese funerarie. E ce n’era una pure delle Isole Eolie. Qui, c’era gente di Lipari, ma ce n’era 
pure di Salina. Tra di loro cominciarono a litigare per chi doveva comandare». Ibidem.

22  Si veda la sezione introduttiva del Museo Eoliano dell’Emigrazione di Salina (Padiglione 1), dedicata alla crisi 
di commercializzazione della pomice di fine Ottocento. 
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a fare i conti con la “Mano Nera” che controllava i mercati generali. Secondo la 
testimonianza di Edward Re, a nessuno di loro era consentito il rifornimento senza 
il pagamento di un “onerosissimo pizzo” che rendeva pressoché nullo il margine di 
guadagno dei piccoli commercianti. La mafia imponeva poi l’assunzione di garzoni 
e di mano d’opera generica e l’eventuale rifiuto comportava lettere minatorie e 
conseguenti atti di sabotaggio nei negozi e nelle bancarelle di esposizione23. Così, 
nel 1897, a dieci anni esatti dalla fondazione della prima società, alcuni salinari 
insieme ai liparesi di buona volontà, decidevano lo strappo e creavano un’altra 
società di Mutuo Soccorso con il nome di Isola di Lipari Lega Salina24. Qualcosa, 
però, continuava a non funzionare e i salinari convenivano che l’unica soluzione 
possibile era quella di creare un nuovo sodalizio destinato ad accogliere tutti coloro 
che erano disponibili ad avviare la pratica di naturalizzazione. Così, ai primi di 
aprile del 1898, nello studio del pubblico notaio Frank Zanolini, viene fondata la 
Italian Mutual Aid Society Salina Island25 che veniva, poi, ufficialmente incorporata, 
secondo le leggi dello Stato di New York, il 16 maggio 189826. Ed è a questo punto 
che secondo i ricordi tramandati da Edward Re, spunta il primo referente politico:

«Cuntava sempri me ziu Ciccu Re chi u primi a daricci cuntu e salinari contru i mafiusi ha 
statu Theodore Roosevelt, chiddu chi poi fu presidenti, ma addri tempi era u boss da New 
York City police. E fu iddu a ntricari Joe Petrosino chi era u primu nnemicu di dri mafiusi 
chi poi u mazzaru ‘n Palermu»27.

In effetti, il repubblicano Theodor Roosevelt era all’epoca in rapida ascesa 
politica. Membro della Civil Service Commission di New York dal 1889, nel 1895 era 
stato eletto Presidente del New York City Police Board. All’epoca della formazione della 
Società Isola di Salina puntava alla carica di Governatore dello Stato di New York 
alla quale verrà eletto proprio nel novembre del 1898. Nel giugno del 1900 verrà poi 
designato dal partito repubblicano come candidato alla vicepresidenza degli Stati 
Uniti e, il 4 marzo 1901, vincerà le elezioni con il presidente McKinley. Meno di un 
anno dopo, con l’omicidio di quest’ultimo, diventerà il più giovane presidente degli 
Stati Uniti d’America. Rieletto nel 1904, resterà in carica fino al 1909. 

I salinari avevano quindi scelto il carro giusto per la loro attività lobbistica. 
Non si è in grado di dire quanto la protezione di Theodore Roosevelt e l’azione 
di Joe Petrosino avesse funzionato per risolvere i problemi di taglieggiamento 
mafioso, ma la scelta compiuta era stata certamente un notevole passo avanti sul 
loro percorso di integrazione nella società americana28. 

23  Intervista di chi scrive al giudice Edward Re, nella sua casa di Salina, fatta il 9 agosto 2001. Il racconto è stato 
ripetuto dal giudice Re, più o meno negli stessi termini, il 15 febbraio 2002, nella sua casa di Neponsit nel Long 
Island di New York.

24  I pochi frammentari documenti di questo sodalizio sono custoditi nel Museo Eoliano dell’Emigrazione di 
Salina.

25  Rileviamo dallo Statuto della Società custodito dal Museo Eoliano di Salina i nomi di Bartolo D’Albora di 
Giovanni, Giuseppe Favaloro fu Giovanni, Bartolo D’Albora fu Giuseppe, Giuseppe Giuffrè di Giovanni, Gaetano 
De Luca di Luigi, Giuseppe Palisi di Gaetano, Antonino Giuffrè fu Gaetano, Francesco Re fu Francesco, Felice 
D’Albora di Giovanni, Giovanni Bonanno di Antonino, Bartolo Buttà fu Bartolo.

26  Ibidem.
27  «Raccontava mio zio Francesco Re che il primo politico ad occuparsi di loro contro i mafiosi fu Theodor Roosevelt, 

quello che poi fu presidente, ma che a quel tempo era soltanto il capo della polizia di New York. E fu lui a coinvolgere 
Joe Petrosino, primo nemico di quei mafiosi che poi lo ammazzarono a Palermo». Intervista a cura dall’Autore del 
presente saggio al giudice Edward Re, nella sua casa di Salina, fatta il 9 agosto 2001. Il racconto è stato ripetuto 
dal giudice Re, più o meno negli stessi termini, il 15 febbraio 2002, nella sua casa di Neponsit nel Long Island di 
New York.

28  Le due società di Salina, seppure separate, continueranno ad organizzare congiuntamente, negli anni, le 
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Intanto la comunità eoliana d’America cresce a dismisura e nei quindici anni 
successivi raggiunge punte elevatissime con 2.236 immigrati arrivati tra il 1900 e il 
1907 e 1.606 giunti tra il 1908 e il 1915. Altri 532 eoliani raggiungeranno gli Stati Uniti 
tra il 1916 e il 1924.

Si moltiplicavano così anche le Società di Mutuo soccorso29 con una nettissima 
separazione d’appartenenza tra le Isole e talvolta anche con scissioni interne. È 
questo il caso della Stella di Salina Society che, nata nel 1911, viene incorporata il 18 
agosto di quell’anno30.

Una storia in parte diversa hanno, invece, le due società eoliane create 
nell’Upstate di New York, a Norwich, dove i liparesi, con l’incoraggiamento di 
Theodor Roosevelt, fondano la Loggia n. 114 dell’Order dei Sons of Italy che raccoglie 
i cavatori di pomice trasformatisi in America in minatori delle cave di Blue stone; e 
ad Oswego, sul lago Ontario, dove gli strombolani comprano piccole imbarcazioni 
da trasporto e, nel 1912, celebrano la fondazione della Mutual Aid Society Isola di 
Stromboli che funzionava anche come struttura di supporto alle attività di trasporto 
marittimo delle merci da e per i porti lacustri canadesi31. 

Nello stesso periodo si formano anche i sodalizi nell’area di Boston che 
raccolgono migranti con caratteristiche economiche e sociali diverse. Si tratta di 
una emigrazione più povera, fatta di braccianti ed operai generici che non hanno 
possibilità di investire capitali. Non devono, quindi, fare i conti con la piccola 
criminalità organizzata, tipica dell’area newyorkese, e, per conseguenza riescono 
a conservare a lungo un’identità che non si riferisce ad un isola in particolare, 
ma prevede una membership allargata a tutti gli immigrati dell’arcipelago. Sono 
la Società italiana di mutuo soccorso e beneficenza Unione Eolia (Union Eolia inc.), 
nata il 1 luglio 1899 e incorporata il 3 settembre 1903, e la San Bartolomeo Eoliana 
(Saint Bartolomew Eolian Mutual Aid and Benefit Society), nata il 15 aprile 1910 ed 
incorporata il 1 agosto successivo32.

Sempre nel Massachusetts, a Waltham, a pochi chilometri da Boston, in 
conseguenza di una forte emigrazione filicudara, nel 1909, sorge la Filicudi Society 
che viene incorporata nel 1911 e, quasi contemporaneamente, poco distante, a 
Newton, nasce la Santo Stefano di Filicudi Society che viene incorporata nel 191333. 

Tutte le società eoliane d’America avranno una vita particolarmente rigogliosa 
e resteranno politicamente legate a Franklyn Delano Roosevelt anche dopo la 

rituali feste e i banchetti per gli anniversari di fondazione, con la corale partecipazione di tutta la comunità 
isolana, indipendentemente da quale fosse il sodalizio promotore dell’iniziativa. Negli anni Cinquanta, i tempi 
erano, però, più che maturi per la fusione e, il 4 febbraio 1956, con lo scioglimento della Stella di Salina nella 
società madre, nel corso di un banchetto ufficiale promosso dal comm. Angelo Paino in onore del prof. Edward 
Re, veniva affidata a quest’ultimo la presidenza della nuova Società Isola di Salina che, però, nel 1960, chiude 
le attività. Questo, però, non impedisce ad Edward Re, unico erede della tradizione democratica dei salinari 
d’America, di essere nominato da Kennedy, nel 1961, Chairman of the Foreign Claims Settlement Commission of the 
United States e, pochi anni dopo, da Johnson, Assistant Secretary of State for Educational and Cultural affairs.

29  A distanza di poco più di un decennio, i sodalizi salinari si ramificavano in California, fondando a San 
Francisco, dove esisteva un’altra corposa e ormai ricca comunità salinara, una branca dell’Isola di Salina Society 
che, pur adottando il medesimo statuto della società madre, si dedicava in prevalenza ad attività sociali, politiche 
e ricreative. Mentre a Brooklyn, soprattutto per iniziativa di Angelo Paino e a sostegno di Franklin Delano 
Roosevelt nascevano la Alicudi society (f. 1926, inc. 1928), la Panarellese society (f. e inc. 1928) e la Strombolese 
society (f. 1928 inc. 1929). 

30  Sulle ragioni che determinavano la nascita della Società Stella di Salina, Edward Re conserva ricordi più 
circostanziati per la testimonianza del padre che, giunto con lui a New York nel 1928, in breve tempo diventa 
manager dell’impresa Paino e attivissimo membro della Stella di Salina Society.

31  Con maggiore o minore chiarezza, nel ricordo, tale circostanza viene riferita a chi scrive da Angelina 
Maiurano e Carmela Amendola nel mese di maggio 2008, a Norwich.

32  Su entrambe le società si veda il saggio di Maria Taranto, Le Società […], op. cit., pp. 245 e segg.
33  Ibidem.
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loro trasformazione in social clubs che interverrà nel 1935 con l’emanazione del 
Social Act varato dallo stesso Roosevelt34. Nel 1925, alcuni strombolani della Isola 
di Stromboli Society di Oswego si trasferiranno a Melbourne in Australia portando 
con loro le “By laws” che serviranno per creare la Società Isole Eolie australiana35. 

Prima e dopo il 1935, le Mutual Aid Societes e i social clubs hanno certo contribuito 
a mantenere un legame con le terre d’origine, ma la loro funzione principale è stata 
quella di rendere più agevole l’integrazione degli immigrati nella società americana. 
Gli eoliani, attraverso i sodalizi d’appartenenza, hanno fatto politica, legandosi a 
prominenti, di origine italiana e non. Nella maggior parte dei casi sono stati vicini 
al partito democratico. Non sono, tuttavia, mancati i contatti con i repubblicani 
come nel caso dei liparesi di Norwich. I sodalizi sono stati importanti oltre che 
per i benefit mutualistici, anche per l’alfabetizzazione inglese degli immigrati, per 
l’avviamento al lavoro e per le pratiche di naturalizzazione.

Oggi le necessità delle comunità sono diverse e molti sodalizi, soprattutto nel 
Greater New York sono scomparsi. Resistono soltanto i social clubs, prevalentemente 
nel Upstate di New York e nel Massachusetts. Rarissima è, però, la presenza delle 
giovani generazioni. Nella maggior parte dei casi, le sedi sociali non sono più in 
proprietà e l’età media dei frequentatori giornalieri è davvero elevata. Si tratta per 
lo più di pensionati. È, però, possibile incontrare le famiglie soltanto nei periodici 
meeting quasi sempre con un prevalente contributo gastronomico. 

Nel complesso, tuttavia, i sodalizi mutualistici hanno rappresentato una parte 
importante nella storia degli eoliani d’America ed hanno contribuito non poco a 
rendere in qualche modo privilegiato il percorso d’integrazione dei più nella società 
ospitante. Certo, questo è accaduto anche per molte altre comunità provenienti 
da tutte le parti della Penisola. Il numero di società formatesi per iniziativa degli 
emigrati dall’Arcipelago appare però davvero notevole (19), soprattutto in relazione 
al fatto che le comunità d’origine sono solo sette e il numero complessivo degli 
espatriati nell’arco temporale che abbiamo preso in considerazione, non supera le 
ottomila unità. E questo rende in qualche modo singolare la vicenda nel panorama 
dell’associazionismo siciliano. Spiegare le ragioni non è semplice. Se, però, dobbiamo 
estrapolare un elemento che più di altri può darci conto di queste peculiarità, non 
possiamo che ripescare nella storia delle sette piccole isole i caratteri di particolare 
coesione delle comunità così come si sono stratificati nel corso dell’Ottocento e così 
come, del resto, vengono descritti dagli otto volumi dell’opera di Ludwig Salvatore 
d’Asburgo dedicata alle Eolie36. Che ci sia una relazione corposa tra la coesione delle 
società di partenza e la virtuosità dei percorsi di integrazione nelle terre d’arrivo 
è del resto cosa che emerge dal nostro più ampio studio sull’associazionismo 
siciliano negli Stati Uniti37. Ed in certo modo la vicenda dell’emigrazione eoliana ha 
tutti i connotati utili per rappresentare un paradigma di questo assunto. 

34 Con il Social Security Act del 1935 Roosevelt vara una forma di stato sociale per fornire sostegno ai cittadini 
a basso reddito ed a quelli più anziani. La legge, che operava in parte con il finanziamento dello Stato e in parte 
con i contributi di datori e prestatori di lavoro, faceva fronte ai sussidi di disoccupazione e malattia prima erogati 
dalle Mutual Aid Societies. 

35  Cfr., Marcello Saija, L’emigrazione […], op. cit., p. 66.
36  Ludwig Salvatode D’austria, Die Liparishen Inseln, otto volumi, Praga, 1892-1897.
37  Marcello Saija, Il mutualismo dei siciliani d’America. Il caso dei siracusani del Connecticut, Trisform, 

Messina, 2015.
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Contro le insidie dell’oblio: 
la testimonianza di un emigrato italiano 
in Lussemburgo tra antifascismo, 
resistenza e deportazione

Per molto tempo la storiografia dell’antifascismo all’estero ha privilegiato i gruppi 
dirigenti delle organizzazioni politiche rispetto alle attività militanti esercitate 
da quanti vivevano una concreta esperienza di emigrazione di lavoro. Solo tra la 
fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta (con un quarto di secolo di ritardo 
rispetto all’avvio degli studi sul fuoruscitismo) sono apparsi infatti i primi lavori 
sull’emigrazione antifascista che hanno cominciato ad allargare la prospettiva 
d’indagine. È emersa in tal modo una realtà più ampia ed articolata, inserita in una 
rete di rapporti individuali e organizzati all’interno del mondo politico e sociale dei 
paesi di riferimento, con squarci sull’esperienza dei militanti politici attivi in seno 
all’emigrazione di lavoro nel contesto delle comunità italiane all’estero1. 

Si è così spostata progressivamente l’attenzione anche su figure di emigrati 
di modesto rilievo (se considerati nel quadro generale della politica antifascista 
nell’esilio), ma che in determinate comunità locali, lontane dai principali centri 
del fuoruscitismo, ebbero invece una funzione di spicco nel tentativo di animarvi 
uno spirito di resistenza. Scavando nel loro vissuto, essi appaiono non solo come 
soggetti politici e agenti di un’idea, ma anche come uomini e donne concreti, 
portatori di esperienze di vita segnate spesso da drammi personali. Tale approccio 
non è estraneo all’emergere in concomitanza dell’interesse per la storia sociale, 
quando si è cominciata ad indagare con maggiore ampiezza l’esperienza dei 
migranti anche attraverso le fonti soggettive, quali corrispondenze, diari, memorie, 
interviste, assurti a fonte documentaria privilegiata per lo studio di un fenomeno a 
lungo trascurato2. Se gli storici concordano sulle precauzioni da adottare nell’uso 
di questo tipo di fonti e sul loro discostarsi, a volte notevolmente, dalla realtà 
che pretendono di raccontare, esse rappresentano tuttavia un risorsa di grande 
interesse, non tanto per i fatti che narrano ma perché narrando rivelano i valori, le 
aspirazioni e i sogni dei loro protagonisti3. 

di Maria Luisa Caldognetto, docente di Letteratura italiana all’Università di Treviri (Germania) e vicepre-
sidente del Centre de Documentation sur les Migrations Humaines (Lussemburgo).

1  Si veda in proposito il saggio di Leonardo Rapone, “Emigrazione italiana e antifascismo in esilio”, «Archivio 
Storico dell’Emigrazione Italiana», 4, 2008, pp. 53-68. Per il corposo apparato bibliografico di riferimento, 
e, per uno sguardo d’insieme più ampio, consultare inoltre, Matteo Sanfilippo, Problemi di storiografia 
dell’emigrazione italiana, Settecittà, Viterbo, 2005, pp. 157-196, che sottolinea altresì l’importante contributo degli 
storici oltre frontiera.

2  Emilio Franzina, Dall’Arcadia in America. Attività letteraria ed emigrazione transoceanica in Italia (1850-
1940), Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1996; Idem, L’immaginario degli emigranti. Miti e raffigurazioni 
dell’esperienza italiana all’estero fra i due secoli, Pagus edizioni, Treviso, 1992.

3  Sulla scrittura autobiografica in generale, e sui suoi meccanismi di elaborazione, si veda Ivan Tassi, Storie 
dell’io. Aspetti e teorie dell’autobiografia, Laterza, Roma-Bari, 2007.
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A partire da queste brevi considerazioni prenderò in esame le Memorie scritte 
da un emigrato italiano in Lussemburgo, che tematizzano alcuni aspetti dell’esodo 
rimasti ancora – nonostante la maggiore attenzione in ambito storiografico evocata 
più sopra – da indagare in diverse aree e soprattutto privi di una ricostruzione 
d’insieme anche in chiave comparativa, quali la partecipazione degli emigrati alla 
resistenza nei paesi di adozione e la deportazione nei lager nazisti che essi dovettero 
subire nel corso della Seconda guerra mondiale.

Raccontare non solo per far conoscere

«Esistono memorie di antifascisti emigrati [...] ma credo siano ben pochi coloro che 
hanno tentato di raccontare, non solo per far conoscere, ma soprattutto perché non 
sia mai dimenticato, l’umano sentimento e il coraggioso rifiuto di quanti il regime 
fascista cercava con ogni mezzo di legare a sé, l’emigrazione che fuggiva dalla patria, 
chi in cerca di un pezzo di pane, altri esiliandosi per meglio combattere il regime 
mussoliniano»4.

Con questo incipit, che ne annuncia gli intenti e i contenuti col tono consapevole 
di chi sente di doversi fare portavoce di fronte alle insidie dell’oblio, si aprono le 
Memorie di Luigi Peruzzi (1910-1993), un operaio italiano emigrato in Lussemburgo 
negli anni Venti del secolo scorso. Va detto anzitutto che si tratta di un’opera scoperta 
(o “riscoperta”) in anni recenti, che rappresenta l’unico esempio ascrivibile alla 
memorialistica propriamente detta all’interno della produzione letteraria italiana 
nel Granducato, terra di approdo dell’emigrazione dalla Penisola da più di un 
secolo5. Una testimonianza preziosa che, offrendoci uno spaccato unico di questa 
realtà in un periodo cruciale per la sua storia, si rivela del tutto originale anche 
per quanto concerne l’elaborazione formale, nonché particolarmente emblematica 
considerando i suoi stessi destini editoriali. 

Il contesto storico

Per ricostruire lo sfondo in cui si inquadra la vicenda di Peruzzi va brevemente 
ricordato che, a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, il rapido sviluppo della 
siderurgia in Lussemburgo, unitamente ai lavori di costruzione delle ferrovie e 
all’industria edilizia in piena espansione, avevano attirato un flusso consistente di 
manodopera che, oltre a mansioni specialistiche, prevedeva una grande quantità di 
semplice manovalanza. In tale contesto, numerosi italiani, provenienti dalle regioni 
del Nord e del Centro della Penisola, lavoravano nelle miniere, nelle acciaierie e nei 
cantieri. Nel 1913, ad esempio, rappresentavano circa il 50% degli operai stranieri, 
che a loro volta fornivano il 60% degli occupati nell’industria sidurgico-mineraria. 
Dopo la drastica riduzione in concomitanza col periodo bellico, a partire dal 1923 

4  Cfr., Luigi Peruzzi, Le mie Memorie e Diario di Berlino 1944-1945 (a cura di Maria Luisa Caldognetto), 
Metauro Edizioni, Pesaro, 2008, p. 41.

5  Per uno sguardo d’insieme sulla letteratura italiana in Lussemburgo, si veda Maria Luisa Caldognetto, 
“Attività letteraria ed emigrazione italiana in Lussemburgo, tra specificità e tendenze evolutive”, in Maria Luisa 
Caldognetto - Laura Campanale, a cura di, Tra innovazione e tradizione: un itinerario possibile, Universität 
Trier - Convivium, Luxembourg, 2014, pp. 327-339.
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l’emigrazione italiana verso il Granducato era ripresa (coniugando spesso, alle 
necessità economiche, motivazioni di dissidenza politica nei confronti del fascismo), 
cosicché alla soglia della grande crisi del 1929, malgrado le restrizioni progressive 
all’afflusso di lavoratori stanieri, la precarietà dei contratti a termine e le periodiche 
espulsioni dei cosiddetti “sovversivi”, un’elevata percentuale di manodopera sarà 
ancora costituita da immigrati provenienti dall’Italia. La sola Esch-sur-Alzette, 
capoluogo del bacino minerario lussemburghese, arriverà a contarne oltre 4.000, 
nel 1930, su un totale di circa 18.000 abitanti6.

In questo quadro si inserisce l’arrivo in Lussemburgo, nel 1926, di Luigi Peruzzi, 
nato a Sartiano di Mercatino Marecchia (oggi Novafeltria), allora provincia di 
Pesaro, il 27 luglio 1910. Figlio di Giovanni, caduto sull’Isonzo nel novembre 1916, e 
di Anita Gianessi, deceduta nel febbraio 1917, entrambi braccianti agricoli, Luigi era 
stato inviato a Roma alla “Scuola Pratica di Agricoltura per gli Orfani dei contadini 
morti in guerra”, tenuta dai Salesiani. Vi resterà fino all’età di 16 anni quando su sua 
esplicita richiesta gli verrà consentito di raggiungere – inserendosi in quella catena 
migratoria che aveva già coinvolto, a più riprese, familiari e compaesani – i suoi 
parenti nel Granducato, più precisamente a Esch-sur-Alzette7.

Inizialmente operaio nell’edilizia, dal 1936 in miniera, il suo impegno antifascista 
– favorito senza dubbio dall’ambiente di vita e di lavoro, oltre che dall’aggravarsi 
progressivo delle tensioni a livello internazionale – evolve e si conferma tra le 
avanzate, gli arretramenti e le contraddizioni della lotta al regime che emigrati e 
fuorusciti italiani organizzavano all’estero. Lotta costantemente, e duramente, 
contrastata dai rappresentanti della cosiddetta Italia “ufficiale” operanti dentro (e 
in connessione con) la Legazione d’Italia, ormai ostaggio – per lo più consenziente 
– dell’azione repressiva imposta da Roma (così come lo sarà di lì a poco nelle aperte 
connivenze con l’occupante nazista)8.

Peruzzi verrà arrestato dalla Gestapo nel settembre 1942, durante l’occupazione 
nazista del Granducato, con l’imputazione di aver nascosto una macchina per 
scrivere, supporto alle attività clandestine svolte con i suoi compagni (tra cui la 
diffusione di un giornale con le notizie provenienti dal fronte alleato e volantini 
incitanti alla resistenza a fianco dei lussemburghesi). Sarà perciò deportato in un 
campo di concentramento, a Hinzert, in Germania, dove passerà sei mesi, quindi 
trasferito al carcere di Pesaro su richiesta del regime mussoliniano che reclamava 
all’alleato tedesco i propri “sovversivi”. A seguito della caduta del regime, il 25 
luglio 1943, Peruzzi sarà arruolato nell’esercito italiano ma, dopo l’8 settembre, con 
l’occupazione nazista dell’Italia, verrà fatto prigioniero insieme agli suoi commilitoni 
e costretto al lavoro coatto a Berlino, presso la Siemens, come internato9. Alla 
Liberazione riuscirà non senza peripezie a rientrare in Italia, nell’ottobre 1945, 
come reduce, quindi, nel febbraio 1946, sarà finalmente autorizzato a raggiungere 
di nuovo la sua famiglia in Lussemburgo. 

6  Per una sintesi sulla storia degli italiani in Lussemburgo rimane tuttora valido il volume di Benito Gallo, 
Les Italiens au Grand-Duché de Luxembourg. Un siècle d’histoire et de chronique sur l’immigration italienne, Éditions 
St. Paul, Luxembourg, 1987. Per i dati statistici relativi al Granducato in epoca storica, si veda Statistiques 
historiques 1839-1989, STATEC, Luxembourg, 1990.

7  Per un primo approccio alla storia dell’emigrazione proveniente dalla regione di origine di Peruzzi, si veda 
Maria Luisa Caldognetto, “Per una storia dell’emigrazione dal Montefeltro al Lussemburgo: temi, problemi, 
prospettive”, «Studi Montefeltrani», 32, 2010, pp. 503-521. 

8  Su questo tema, si veda, più generale, Emilio Franzina - Matteo Sanfilippo, a cura di, Il fascismo e gli 
emigrati. La parabola dei Fasci italiani all’estero (1920-1943), Laterza, Roma-Bari, 2003.

9  Su tale fenomeno, rivalutato dalla storiografia negli ultimi decenni, si rimanda al bel saggio-testimonianza di 
Alessandro Natta, L’altra Resistenza. I militari italiani internati in Germania, Einaudi, Torino, 1997. 
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Genesi, contenuto e destini dell’opera 

Nel clima di quel primo Dopoguerra, segnato nel Granducato da animosità, diffidenze 
e vessazioni di vario genere (non dimentichiamo che gli italiani appartenevano a 
una nazione che era stata alleata dell’occupante nazista), ma anche da inspiegabili 
indulgenze verso chi pure era stato gravemente implicato col fascismo, Peruzzi 
comincerà a redigere le memorie del periodo vissuto in campo di concentramento 
e questo suo primo scritto sarà pubblicato nel 1947, a puntate, col titolo Sei mesi 
a Hinzert, sul giornale «L’Italia Libera» di Parigi di cui era divenuto nel frattempo 
corrispondente. In seguito, la narrazione verrà rielaborata ed ampliata dall’autore 
con i ricordi degli anni precedenti la guerra, evocando altresì il periodo che va 
dal 1939 al 1942, con la descrizione dell’occupazione tedesca del Lussemburgo e 
dell’evacuazione in massa degli abitanti del bacino minerario verso la Francia, in 
più stesure fino alla versione definitiva del 1969. 

Nel lungo arco di tempo intercorso tra il 1947 e l’ultima versione delle Memorie, 
Peruzzi lavorerà ad un ampliamento del nucleo originario, che si concentrava 
inizialmente sull’esperienza della deportazione, attraverso un’elaborazione di temi 
e modalità di espressione tendenti via via, nel quadro di una progettualità narrativa 
che si viene definendo e organizzando, non solo a sorvegliare maggiormente la 
sintassi e il lessico, ma anche a ridefinire i contorni di alcune posizioni, stemperare 
qualche eccesso di emozione, integrare complementi significativi e rinforzare 
gli spazi della riflessione, seppur sacrificando a tratti una certa immediatezza 
descrittiva o la pertinenza di qualche dettaglio. In tale processo di “maturazione” si 
potrebbe anche ravvisare l’evolvere in parallelo di un orizzonte d’attesa che deve 
nel frattempo fare i conti con scenari socio-politici, oltre che di ricezione letteraria, 
sottoposti a rapida incessante mutazione e destinati a interferire con le aspettative 
dell’autore rispetto ai potenziali interlocutori cui rapportarsi.  

E nell’apparente “ritrosia” che s’instaura a partire dagli anni Settanta, quando 
per lungo tempo del manoscritto non resterà traccia se non all’interno dell’ambito 
familiare, non possiamo non scorgere il gesto di chi, pur senza rinunciare ad altre 
forme di impegno e di testimonianza, ritiene probabilmente chiusa una stagione in 
cui seppure frammentata aveva percepito (o quantomeno sperato di trovare) una 
qualche possibilità di ascolto e di confronto. In tale contesto si inserisce (e si spiega 
forse, almeno in parte) anche la “scelta” del silenzio intorno a quello che appare 
in appendice all’edizione italiana delle Memorie, cioè il Diario di Berlino 1944-1945, 
l’altro manoscritto di Peruzzi rimasto a lungo inedito tra le “carte” tramandate ai 
figli e conservate con cura dopo la sua morte, avvenuta in Lussemburgo nel 199310. 
Al rientro dalle drammatiche esperienze del Lager e della prigionia, e dopo aver 
ripreso il lavoro in miniera e l’attività politica, egli era nel frattempo divenuto uno 
dei più stimati rappresentanti all’interno della collettività italiana, dove la sua figura 
sobria ed autorevole rimane ancora impressa nel ricordo di molti11.

10  Le Memorie sono state pubblicate dapprima in traduzione francese, in Lussemburgo, con il titolo Mes 
Mémoires, a cura di Denis Scuto, Éditions Le Phare, Esch-sur-Alzette, 2002, mentre l’originale nella sua versione 
integrale è uscito solo nel 2008, in Italia, col titolo Le mie Memorie, a cura di Maria Luisa Caldognetto, op. 
cit., assortito al Diario redatto dall’autore durante l’internamento a Berlino. 

11  Per i dati biografici su Luigi Peruzzi, inseriti nel contesto storico-geografico di riferimento, si rimanda 
all’introduzione alla versione francese dell’opera, curata da Denis Scuto, e all’introduzione all’edizione italiana, 
curata da Maria Luisa Caldognetto, che vi include altresì un’analisi puntuale relativa all’elaborazione del testo 
nei suoi aspetti formali e contenutistici, anche in rapporto alla memorialistica italiana resistenziale e della 
deportazione. 
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Un microcosmo destinato dagli eventi a confrontarsi 
con la storia

Conscio del valore documentario del suo scritto, Peruzzi muove dalla centralità 
dell’esperienza resistenziale, seguendo un’impostazione che lo accomuna ad altri 
militanti per cui il Lager rappresenta la sequenza più drammatica ed estrema 
all’interno di un percorso di opposizione e di lotta al nazifascismo. Ma rivendicando 
l’esperienza resistenziale anche per gli italiani all’estero, ne ridefinisce il concetto 
inglobandovi quanti avevano dovuto misurarsi con l’oppressore nazista nei paesi 
occupati – oltre che con lo spietato universo concentrazionario – ancor prima che 
la lotta partigiana si organizzasse in Italia. 

Prendendo l’avvio dagli anni precedenti il conflitto, la narrazione si sviluppa 
attraverso le vicende che coinvolgevano la collettività italiana nel bacino minerario 
lussemburghese, fornendoci la percezione tutta particolare degli anni Trenta e 
Quaranta visti con gli occhi di un emigrato. Sfilano così, attraverso il prisma della 
colonia di Esch-sur-Alzette, e inserendosi a pieno titolo nel contesto politico, 
economico e sociale del Granducato, realtà, tensioni e antagonismi che hanno 
caratterizzato tra le due guerre questo microcosmo destinato dagli eventi a 
confrontarsi con la storia.  

Testimone suo malgrado di un’epoca, Peruzzi ci consegna i suoi ricordi in una 
sequenza ordinata da scelte non esclusivamente di tipo cronologico ma elaborate 
all’interno di un sistema coerente rispetto alle intenzioni da lui esplicitate nella 
sua premessa. Così è la lista dei compagni vittime del nazifascismo ad apparire 
in apertura, un omaggio che riassume la motivazione memoriale forte dell’autore 
che prende la parola per denunciare l’ingiustizia subìta dai militanti emigrati. 
L’interlocutore privilegiato che ne emerge può solo collocarsi allora all’interno della 
sfera politico-istituzionale italiana, in quegli ambiti in cui sordità, disattenzioni, 
omissioni e rimozioni, alla data in cui Peruzzi chiudeva la stesura dell’opera, nel 
gennaio del 1969, sembravano ormai destinate a incancrenirsi. 

Nulla sembrerebbe invece essere imputato al Lussemburgo, che pure non era 
stato generoso con i suoi italiani nel Secondo dopoguerra (né sempre equanime 
nei confronti degli antifascisti nei decenni precedenti il conflitto), a riprova del 
fatto – e la stessa scelta del codice linguistico lo confermerebbe – che per Peruzzi, 
nonostante il legame dichiarato con il paese di adozione, corroborato dall’impegno 
resistenziale condiviso, il referente rimane ancora e comunque in primo luogo 
l’Italia. Anche se qua e là non può sfuggire, più sommessa certo ma non meno 
decisa, una rivendicazione di pari dignità rispetto agli autoctoni, mutuata dalla 
lealtà nella lotta comune contro l’oppressore, allorquando si affacciano le ombre e 
le ambiguità della diffidenza e della discriminazione. 

Se la percezione della diffidenza da parte dei compagni lussemburghesi emerge 
con drammatica chiarezza nelle Memorie, in alcuni episodi relativi all’esperienza 
della deportazione, di vera e propria e ingiustificabile discriminazione si può 
senz’altro parlare, per quanto riguarda le vicende del Dopoguerra, quando per 
lungo tempo dalle liste dei deportati scomparirà finanche il nome di Peruzzi, benché 
esistessero le prove e i testimoni della sua costante lealtà alla resistenza contro il 
nazifascismo dentro e fuori il Lager. 
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(Ri)costruire una memoria comune

Nonostante ciò, agli occhi dell’autore delle Memorie (e a quelli del lettore) è tuttavia 
la scena occupata dagli italiani emigrati a prevalere. Dove non possiamo non 
cogliere, nel delinearsi di una vicenda personale che ne condivide i destini, l’intento 
di (ri)costruire nella sua dimensione morale e sociale la memoria comune di una 
collettività che, se per taluni aspetti potrebbe definirsi ai margini della società 
lussemburghese, nondimeno si impone con una sua fisionomia ben definita.

In tale prospettiva, il capitolo che evoca la drôle de guerre12 sarà il pretesto per 
iniziare a tracciare un quadro articolato, che si dispiegherà in tutta la prima parte 
dell’opera, non solo riguardo a quel periodo transitorio – relativamente ancora 
tranquillo per il neutrale Granducato – che va dallo scoppio della guerra in Europa, 
nel 1939, all’occupazione nazista del paese nel maggio 1940, ma anche e soprattutto 
dei conflitti (la radicalità dei quali può sorprendere, oggi, se non la si colloca nel 
clima ideologicamente esasperato in cui si consumava tra eccessi verbali, risse, 
regolamenti di conti e attentati) in seno alla colonia italiana lacerata dalle opposte 
scelte di campo. 

Un contesto da cui, malgrado le tensioni, emerge la dignità del lavoro e la fierezza 
operaia, la coscienza politica e l’impegno condiviso, la capacità di confrontarsi 
anche al di là delle barriere nazionali, il valore degli affetti, le complicità di coppia e la 
tenerezza paterna, i legami di amicizia e la coesione di gruppo, senza mai trascurare 
il gusto per il decoro e per le buone e belle cose della vita, né dimenticare le proprie 
origini (e il cibo più apprezzato sarà sempre quello italiano, così come la lingua 
familiare rimarrà «il nostro bel dialetto romagnolo»13). C’è una consapevolezza che a 
volte può assumere persino i tratti di un temperato orgoglio nella rappresentazione 
di un mondo di cui Peruzzi si sente parte e portavoce, ma che pure non è esente da 
contraddizioni e cedimenti.

Le Memorie forniscono, in tal senso, un patrimonio di informazioni che, 
attraverso la testimonianza diretta di un protagonista, ci offrono una serie unica 
nel suo genere di scorci, squarci e modalità per la lettura e la miglior comprensione 
di un periodo cruciale per l’emigrazione italiana in Lussemburgo (e non solo). 
Ne risulta un contributo alla microstoria di una collettività, di una regione, di 
un quartiere coinvolti nel turbine di sconvolgimenti che si intrecciano con le 
dimensioni della macrostoria. Un contesto antropologico filtrato dal testimone che 
scrive, il quale, attraverso un’azione deliberata di ricostruzione del passato, iscrive 
il tempo individuale in un tempo più largo in cui s’inquadra e assume significato la 
sua personale vicenda politica, culturale, umana.

Una testimonianza d’impegno morale e civile

Nel ripercorrere, riordinare, dare un senso al passato, nel precisare e fissare i 
contorni del proprio vissuto, Peruzzi elabora un’identità più consapevole non solo 
individuale e psicologica ma anche collettiva. E ci offre un quadro in cui, quale 

12  L’espressione, riportata dallo stesso Peruzzi, si riferisce – come è noto – alla definizione applicata dai francesi 
al periodo iniziale della vicenda bellica.

13  Per tutte le citazioni riportate nel presente articolo si rimanda all’edizione originale dell’opera di Luigi 
Peruzzi, Le mie Memorie e Diario di Berlino 1944-1945, op. cit.
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tratto caratterizzante dell’impegno morale e civile che attraversa le Memorie, 
emerge in maniera forte, come una sorta di stiva protettiva contro il naufragio 
dell’anima, il valore della solidarietà umana. Una vera e propria religione laica 
che si manifesta in tutto il suo potere salvifico e si erge a baluardo quando quel 
“noi”, costantemente presente dietro (e dentro) l’io narrante, s’impone e si realizza. 
Come ad esempio nella baracca del Lager, quando nonostante la fame onnipresente 
e mortalmente insidiosa si decide a Natale di spartire equamente tra tutti (anche 
con chi inizialmente aveva mostrato diffidenza o indifferenza) il cibo contenuto nei 
pacchi ricevuti (eccezionalmente) da casa solo da alcuni. E quel pane laicamente 
spezzato tutti insieme nella tregua sospesa della veglia notturna diverrà allora, a 
sua volta, celebrazione, sacrificio e promessa. 

Una solidarietà non solo episodica ma assurta a programma (e così attenta 
e concreta da essere persino materialmente misurata al milligrammo, con un 
bilancino di fortuna, nelle razioni di cui privarsi a sostentamento dei più deboli), che 
è oggetto di fierezza e fonte di speranza, e in molti casi si rivelerà mezzo essenziale di 
sopravvivenza, che sa travalicare le appartenenze nazionali e di fede, privilegiando 
la condivisione dei valori comuni, senza tuttavia mai negare le proprie origini e il 
legame profondo con le tradizioni, né la dolcezza degli affetti familiari rievocati con 
gli accenti più teneri.  

Credere nell’avvenire e costruirlo da subito, attraverso la solidarietà con 
i compagni (che alla fine saprà comprendere anche il cedimento dei più fragili), 
per sottrarli a quella zona grigia che, come indicava Primo Levi14, nel dramma del 
presente fatalmente li sommergerebbe. Per salvarli, e salvarsi. Tale è l’imperativo che 
sorregge lucidamente le vicende riportate nelle Memorie di Peruzzi, anche quando 
le certezze (perché le informazioni arrivano da fuori, nonostante tutto, e le notizie 
dei rovesci militari nazisti riescono ad attraversare seppur fortunosamente anche il 
filo spinato e la censura) sembrano offuscarsi e la fiducia lascia momentaneamente 
il passo all’inquietudine, allo smarrimento, alla disperazione.

Un universo culturale composito

Il punto di vista dell’autore è innanzitutto quello del militante – estremamente 
discreto tuttavia nell’esibire nel testo una sua appartenenza di partito – che 
osserva la realtà con la fermezza che l’autodisciplina impone (ma che non rinuncia 
a mostrare tratti di sensibilità e di profonda umanità, capace di sfumare giudizi 
e superare schieramenti precostituiti), per il quale anche i momenti di crisi e di 
sconforto risultano sorretti da una visione chiara e positiva inserita nella prospettiva 
dell’internazionalismo e del riscatto. 

La vera scuola di Peruzzi si può individuare nell’antifascismo, fattore potente 
di strutturazione identitaria (in costante dialettica con le dinamiche d’integrazione 
all’interno della società ospitante, e in particolare nei rapporti con il movimento 
operaio autoctono), mutuato e alimentato da una tradizione che investiva 
l’ambiente di vita e si coniugava con l’esperienza lavorativa, attraverso i contatti 
avuti con alcuni suoi esponenti di prestigio, l’abitudine all’analisi e al confronto 
di idee tra compagni, la lettura di giornali e altro materiale di informazione e 

14  Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986.
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formazione politica che circolava copioso, seppure spesso per via clandestina, in 
seno alla collettività emigrata15. 

Esperienze di vita, modelli di riferimento, stratificazioni di varia natura 
contribuiscono così a disegnare la mappa di un percorso in cui la scrittura si 
scioglie nell’urgenza del testimoniare come necessità etica anzitutto, ma non si 
nega a un evidente gusto del narrare che può raggiungere esiti di notevole intensità. 
Nell’accingersi a redigere le Memorie tuttavia, Peruzzi – che nel dopoguerra aveva 
ripreso il suo abituale lavoro in miniera – non sfugge alle consuete dichiarazioni 
escusatorie, secondo una consolidata tradizione stilistica che caratterizza diari, 
memoriali, corrispondenze, e in generale (anche se non esclusivamente) gli ambiti 
in cui si esercita la scrittura definita popolare16.

Scrivere nonostante tutto 

In una società e in un’epoca nella quale scrivere non era privilegio di tutti, 
l’emigrazione e il suo impatto con la cultura operaia, le sue lotte, le sue necessità 
organizzative e ricreative (ben più che il semplice – anche se non trascurabile – 
esercizio più o meno episodico della corrispondenza epistolare con i parenti 
lontani), aprirà a molti un orizzonte nuovo in cui il rapporto con la parola scritta 
si farà determinante. L’esempio di Peruzzi è significativo: se possiamo solo intuire 
il suo livello di formazione iniziale (ma l’unico squarcio sulla sua prima infanzia 
che le Memorie ci consegnano è assai eloquente nel tratteggiare quell’universo 
degli umili fatto di privazioni e di amarezze da cui muove l’autore, ancor prima 
degli anni del collegio per orfani frequentato a Roma), siamo tuttavia a conoscenza 
dell’interesse che egli porterà alla lettura, alla musica e al teatro, così come ci sono 
note le sue attività legate alla stampa antifascista17. E sarà infine proprio il possesso 
temporaneo di una macchina per scrivere a risultargli fatale negli svolgimenti 
drammatici che lo condurranno al Lager. 

Nonostante ciò, le sue difficoltà dichiarate per la stesura corretta di un 
testo vengono da lui stesso a più riprese enfatizzate, trattando ad esempio degli 
episodi relativi alla redazione del giornale clandestino «La Voce degli Italiani» 
durante l’occupazione: «Il compito di scrivere fu affidato a me, ma io non avevo 
alcuna conoscenza in questo mestiere [...] gli errori non si contavano, tuttavia ero 
fiero anche dei miei errori, del fatto che alla resistenza interessavano le notizie, 
l’incoraggiamento [...]»18. L’urgenza dettata dall’emergenza non lascia spazio a 
esitazioni e arretramenti, il contenuto diventa la ragione fondamentale dello scrivere, 
l’importanza primordiale del messaggio travalica il senso di disagio, superando le 
reticenze e inducendo paradossalmente una più solida coscienza di sé. 

15  Per alcuni aspetti riguardanti l’impegno civile e politico degli immigrati in Lussemburgo e nella regione 
circostante, si veda Maria Luisa Caldognetto - Antoinette Reuter, a cura di, Solidarité entre étrangers, 
solidarité avec les étrangers. Du mutualisme associatif à l’engagement politique et syndical, «Mutations», 3, 2011. 

16  Per un’analisi della produzione scritta dei ceti popolari in Italia, si veda Attilio Bartoli Langeli, La 
scrittura dell’italiano, il Mulino, Bologna, 2000.

17  Per uno sguardo sulla cultura italiana del bacino minerario lussemburghese, si veda Maria Luisa 
Caldognetto, “L’espoir d’une vie meilleure. Culture italienne à Esch-sur-Alzette au début du 20e siècle”, in 100 
Joer Esch 1906-2006. Le livre du Centenaire de la ville d’Esch-sur-Alzette, Éditions Guy Binsfeld, Esch-sur-Alzette, 
2005, pp. 194-207. Si veda altresì Maria Luisa Caldognetto, “Ideali, passioni e musica nell’orbita del Mutuo 
soccorso italiano in Lussemburgo”, in Maria Luisa Caldognetto – Bianca Gera, a cura di, L’histoire c’est 
aussi nous / La storia siamo anche noi, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2009, pp. 107-119.

18  Cfr., Luigi Peruzzi, Le mie Memorie [...], op. cit., p. 152.
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Un’urgenza che richiama a sua volta, inequivocabilmente, quell’azione 
pressoché immediata che spingerà il reduce a elaborare da subito, attraverso le 
Memorie, l’esperienza dell’antifascismo militante e del Lager che ne rappresenta 
l’esito drammatico, con un chiaro intento memoriale, e in particolare nei confronti 
di quanti le conseguenze del nazifascismo avevano vissute all’estero, costretti ad 
emigrare per ragioni economiche o per scelta politica, in diversi casi l’una e l’altra 
situazione sovrapponendosi e in ogni modo inevitabilmente intersecandosi, dando 
vita ad un vasto movimento di opposizione impegnato con le forze di resistenza 
dei paesi ospitanti. Peruzzi percepisce una netta discriminazione rispetto a chi 
quella stessa lotta aveva condotto in patria, avvertendo – e denunciando – tutta 
l’ingiustizia del mancato riconoscimento dovuto, una volta finite le ostilità, a quanti 
tra le vittime del fascismo e dell’occupazione nazista appartenevano alle collettività 
italiane al di là delle frontiere.

Il suo intento muove da un bisogno di giustizia, di duplice risarcimento, di 
riscatto da quel doppio esilio in cui l’emigrato è stato confinato, perché l’Italia 
lo collochi su un piano di parità rispetto agli altri suoi figli. Perché l’antifascismo 
militante all’estero non sia passato invano. Perché la resistenza iniziata prima del 
1943 e pagata con la deportazione (e in molti casi con la vita) esige anch’essa un gesto 
di riparazione. Quel “tornare, raccontare e non essere creduti” di cui parlava Primo 
Levi, sembra assumere allora un carattere ancora più emblematico, che travalica 
le frontiere del semplice contesto familiare, investendo ambiti e responsabilità 
più vasti ove l’indifferenza, la disattenzione, il rifiuto sono risultati più colpevoli 
dovendo fare i conti con la storia.

La maggiore sensibilità e attenzione riservata negli ultimi decenni, da parte 
degli storici e degli storici della letteratura, a queste fonti cosiddette “ibride”, ne 
consente oggi – e non a caso più frequentemente – il “ritrovamento”, il recupero e 
la salvaguardia (per quella parte almeno che il passare del tempo e l’incuria degli 
uomini non hanno irreparabilmente compromesso). Il materiale documentario che 
tali fonti offrono può così aprire ulteriori piste e prospettive originali per nuove 
indagini e riflessioni sul nostro patrimonio migratorio e la sua storia.
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«La Civiltà cattolica» di fronte 
al fenomeno migratorio: 
il punto di vista dei Gesuiti

La rivista 

Fondata a Napoli nel marzo del 1850, «La Civiltà cattolica» si distinse fin da subito 
nel panorama del giornalismo dando voce alle posizioni conservatrici della 
Compagnia del Gesù, che aveva a cuore la tutela degli interessi della Chiesa in Italia 
e l’opposizione nei confronti dei “nemici della religione”, quali il liberalismo e la 
massoneria. 

Già a partire dal primo numero, pubblicato il 6 aprile del 1850, il direttore padre 
Carlo Maria Curci (1809-1891), delineò lo spirito della redazione, preoccupata dalla 
piega degli eventi risorgimentali che avevano costretto il papa Pio IX (1846-1878), 
a rifugiarsi a Gaeta, ospite di Ferdinando II di Borbone sovrano del Regno delle 
Due Sicilie. Scriveva Curci: «Noi non ci facciamo illusione sull’avvenire d’Italia: esso 
è trepido e non potrà essere che tremendo, se non si studii ad un riordinamento 
delle idee sociali e religiose alterate stranamente, guaste, viziate dalla radice. Le 
agitazioni civili di questi ultimi due anni e le sventure che ne furono la conseguenza, 
non sono che una estrinsecazione passeggiera di quel guasto ideale permanente»1. 

La nascita del Regno d’Italia e l’occupazione di Roma da parte dei bersaglieri 
del generale Raffaele Cadorna aggravarono ulteriormente il giudizio della rivista 
sulla situazione italiana. 

Il tema dell’emigrazione iniziò ad attirare l’attenzione della redazione a partire 
dalla fine degli anni Settanta del XIX secolo, quando il governo pubblicò i primi 
dati relativi alle partenze degli italiani. Nel gennaio del 1879, «La Civiltà cattolica» 
prese posizione sull’argomento attraverso un articolo intitolato Del pauperismo 
in Italia, con il quale il foglio dei Gesuiti accusava la classe dirigente liberale di 
aver peggiorato le condizioni degli italiani, vittime, non solo di un impoverimento 
economico, ma anche di un decadimento dei costumi morali e religiosi. Altre 
preoccupazioni provenivano dalle nascenti teorie socialiste, le cui idee iniziavano a 
propagarsi per il territorio nazionale.  

Le critiche della rivista, però, non tenevano conto della difficile situazione 
ereditata dai liberali, nonché del contesto economico internazionale. Altri paesi 
infatti vivevano in quel momento analoghi problemi. Nel 1876 l’Italia aveva perduto 
108.807 cittadini, per lo più contadini: 18.853 dal Piemonte, 1.400 dalla Lombardia, 
16.376 dal Veneto, 4635 dalla Toscana, 2232 dall’Emilia, 1384 dalla Campania. In 
totale, oltre 40.000 contadini dovettero lasciare i loro paesi.  

Le responsabilità dell’esodo erano del governo colpevole di aver introdotto 
un’alta tassazione sui terreni e l’agricoltura, basti pensare alla tassa sul macinato 

di Lorenzo Carlesso, dottore di Ricerca in Storia del Cristianesimo e delle Chiese, Università di Padova.
1  Cfr., Carlo Maria Curci, Il giornalismo moderno e il nostro programma, «La Civiltà cattolica» 1, 1850 I, p. 12.
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introdotta dalla Destra storica nel 1869 per ragioni legate al raggiungimento del 
pareggio di bilancio. La rivista dei Gesuiti ometteva però di ricordare che con 
l’arrivo al governo degli esponenti della Sinistra storica la tassa fu abbassata e 
successivamente abolita dal governo Depretis.

Nel settembre del 1880, secondo la redazione, le condizioni si erano ulteriormente 
aggravate. «Il numero degli italiani che emigrarono all’estero nel 1879, tanto per 
paesi europei quanto per regioni fuori d’Europa, fu di 119.831. Nell’anno antecedente 
erano emigrati 98.268»2.  

Nell’estate del 1881, la rivista si occupò dei gravi fatti accaduti a Marsiglia ai 
danni della locale comunità italiana. Le tensioni accumulate tra la Francia e l’Italia 
a causa delle rispettive mire nei confronti della Tunisia, sfociarono in una serie di 
scontri nel mese di giugno. In realtà l’odio verso gli italiani di Marsiglia era legato 
alla numerosa presenza di una manodopera in forte concorrenza con quella 
transalpina. «La colonia italiana di Marsiglia conta presso a poco 50.000 individui; 
sopra questo numero io calcolo vi siano fra i 20 ed i 25 mila operai. Molte famiglie 
sono qui stabilite; ma il più grande numero è popolazione nomade, avventizia; in 
generale l’operaio italiano si sottomette ai lavori più faticosi e meno retribuiti. La 
presenza degli italiani necessariamente influisce sul prezzo generale della giornata; 
senza di essi i nazionali s’imporrebbero ai capi fabbrica con degli scioperi»3.

La presenza della manodopera italiana spinse le autorità locali ad intervenire. 
«Si deve all’attuale Consiglio (municipale e radicale), ed a quello che l’ha preceduto, 
la mozione d’imporre l’obbligo agli appaltatori comunali di non impiegare che 
operai francesi. La mozione fu votata all’unanimità. La Prefettura l’annullò; ma 
non è men vero che il gran colpo era dato. Si deve pure all’attuale Consiglio altra 
risoluzione: cioè che non sarà accordato posteggio alcuno sopra tutte le proprietà 
comunali, vie, piazze, giardini ecc.»4.  

Il malcontento nei confronti della comunità italiana esplose infine venerdì 17 
giugno. Quel giorno a Marsiglia sbarcarono le truppe del generale Vincendon, reduci 
dalla spedizione di Tunisi. Acclamati dalla folla, i soldati sfilarono per la città. Nel 
corso del tragitto essi passarono di fronte al Club nazionale italiano, il cui balcone 
era ornato dal tricolore sabaudo, ma non dalla bandiera francese, così come nel 
resto degli edifici cittadini. A questa mancanza si aggiunsero dei fischi provenienti 
dal Club al passaggio delle truppe. La reazione della frotta fu immediata. Migliaia 
di persone minacciarono di assaltare l’edificio chiedendo la rimozione del vessillo 
italiano. Il prefetto, accorso sul posto, tentò d’impedire l’assalto. Un assessore 
dell’amministrazione comunale penetrò nel Club rimuovendo la bandiera e 
gettandola in strada. Da quel momento la situazione degenerò cogliendo di sorpresa 
le autorità civili e militari della città. «Durante la notte corsero esagerate per ogni 
viuzza di Marsiglia le notizie dello sfregio che diceasi fatto dagli italiani all’esercito 
francese, e da quelle viuzze sbucarono malfattori d’ogni specie, operai senza lavoro, 
giovinastri rotti ad ogni vizio e donne di vita infame in gran numero; e fin dalla 
mattina del sabato si cominciò a dar la caccia agli italiani, parecchi dei quali furono 
assai malconci»5.   

2  Cfr., Emigrazione del 1789, «La Civiltà cattolica», 127, 1880 IV, p. 735.
3  Cfr., Cause di mali umori tra francesi e italiani, «La Civiltà cattolica», 130, 1881 I, p. 246.
4  Ibidem.
5  Cfr., Ivi, p. 247.
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La reazione degli operai italiani non si fece attendere a lungo. Un centinaio 
di essi marciarono per la città dietro al tricolore nazionale, provocando l’ira dei 
francesi. Gli scontri lasciarono sul terreno due francesi ed un italiano, tutti deceduti, 
mentre i feriti furono ventidue.

L’ordine fu ristabilito a fatica dall’esercito. La polizia effettuò centinaia di 
arresti. Nei giorni successivi la magistratura giudicò i colpevoli con imparzialità. 
Ciononostante, la tensione rimase alta. Il console italiano Spagnolini esortò i 
connazionali alla calma e alla prudenza. Il prefetto di Marsiglia chiuse il Club 
nazionale, mentre il governo italiano si adoperò per far rimpatriare gli operai decisi 
a lasciare la Francia. 

I disordini scoppiati a Marsiglia furono discussi al Parlamento italiano dove 
il Ministro degli Interni, Pasquale Stanislao Mancini, tenne una relazione sui fatti 
accaduti. Egli illustrò l’operato del governo assicurando una completa sinergia con 
le autorità di transalpine. Disse «che il Cialdini, ambasciatore a Parigi aveva avuto 
sopra ciò due colloqui col Ministro per gli affari esterni della Repubblica; il quale 
aveva dichiarato che al suo Governo premea sommamente che si evitassero nuovi 
disordini, e che vi si adoprerebbe con tutta l’energia; ma che trattandosi di circa 
50.000 italiani disseminati in Marsiglia, tornava pressoché impossibile impedire 
che scoppiasse ancora qualche rissa di carattere esclusivamente individuale»6.  

Dopo Mancini prese la parola Giuseppe Zanardelli, Ministro della Giustizia, 
il cui intervento fu criticato dalla redazione. Zanardelli accusò infatti i cattolici di 
fomentare il clima d’odio contro gli emigranti italiani, con l’unico scopo di recare 
danno all’immagine dello Stato italiano. 

Gli eventi di Marsiglia ebbero delle ripercussioni in Italia. Dimostrazioni 
antifrancesi furono tenute in varie città italiane, tra cui Milano, Torino, Palermo, 
Verona e Genova. «A Venezia non si riuscì ad impedire che si mandassero in pezzi 
le insegne di varie botteghe in cui spiccava alcun che di francese. Fu impedito 
che la turbe, oltre le grida faziose sotto le case dei Consoli nelle città marittime, 
prorompessero in atti di violenza. A Roma si guernì di molte guardie la piazza ed il 
palazzo Farnese, dove alcuni rampolli avevano disegnato di andare a far chiassate 
non gradevoli pel marchese di Noailles, ambasciatore della Repubblica francese»7.  

Una particolare attenzione riservò «La Civiltà cattolica» alla figura del Vescovo 
di Piacenza Giovanni Battista Scalabrini, la cui azione a favore degli emigranti si 
rivelò centrale. Nel luglio del 1887 la rivista informava i lettori sulla decisione del 
prelato di creare una nuova organizzazione, chiamata Associazione di patronato in 
Italia. «Compito di detta Associazione vorrebbe essere quello di provvedere agli 
interessi spirituali e materiali dei poveretti, che abbandonano il luogo natio per 
attraversare l’Oceano; quindi: 1° Sottrarre gli emigranti alle speculazioni vergognose 
di certi agenti di emigrazioni, i quali, per guadagnare, rovinano materialmente e 
moralmente gl’infelici che cadono nelle loro reti; 2° Istituire un ufficio che prepari 
quanto occorre pel collocamento degli emigranti; 3° Formare soccorsi in caso di 
disastri o d’infermità durante il viaggio, [e] dopo lo sbarco; 4° Muovere una guerra 
implacabile, ai sensali di carne umana che non rifuggono dal ricorrere ai più sordidi 

6  Cfr., Interpellanze nella Camera dei Deputati circa i fatti di Marsiglia; dichiarazioni ufficiali del Mancini ministro 
per gli affari esterni, «La Civiltà cattolica», 130, 1881 I, p. 248.

7  Cfr., Dimostrazioni in moltissime città italiane pei casi di Marsiglia, «La Civiltà cattolica», 130, 1881 I, p. 250.
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mezzi, tupis lucri gratia; 5° Procurare l’assistenza religiosa durante la traversata, 
dopo lo sbarco e nei luoghi ove gli emigranti andranno a stabilirsi»8.

Le prime analisi ed i primi dati

Nel maggio del 1888 la rivista dei Gesuiti presentò ai lettori un dettagliato studio 
sull’emigrazione italiana. In linea con le valutazioni precedenti, la causa delle 
partenze, definite come “una terribilissima e immedicabile piaga”, era da imputare 
all’unificazione italiana. «Il totale degli emigranti imbarcatisi nei porti italiani ed 
esteri è di 171.766. Quanto ai paesi dell’America, ai quali questi emigranti erano 
diretti, non si hanno dati precisi e certi che per gli Stati Uniti, l’Argentina ed il 
Brasile, mancano per gli altri Stati Americani»9. Seguiva poi una comparazione 
con le partenze avvenute nei principali paesi europei, dalla quale emergeva come 
l’Italia fosse al primo posto per numero di emigranti. Infine la redazione forniva 
una statistica riguardante le principali province colpite dall’emigrazione: Treviso 
2.732, Campobasso 2.486, Potenza 2.229, Salerno 2.010, Cosenza 1.835, Benevento 
1.033, Catanzaro 1.003; e quelle meno interessate: Ancona 287, Milano 271, Piacenza 
281, Agrigento 284, Belluno 285. 

Sullo stesso numero compariva inoltre un articolo riguardante la fondazione 
dell’Istituto dei missionari per gli emigranti, opera voluta da mons. Scalabrini, vescovo 
di Piacenza. «Del nuovo Istituto fanno parte già parecchi zelanti sacerdoti di diverse 
diocesi d’Italia, alcuni de’ quali già sperimentati nelle Missioni, e tutti animati dal 
vero spirito di Gesù Cristo. Dopo aver atteso all’orazione e allo studio delle materie 
più atte a conseguire lo scopo, essi fra poco attraverseranno i mari e si recheranno 
ove li chiama la voce di Dio e il grido di dolore dei nostri fratelli abbandonati»10. 

Nel numero successivo della rivista fu dedicato l’ennesimo articolo al fenomeno 
migratorio. Il testo, diviso in nove paragrafi, si presentava come un bilancio 
dell’emigrazione dalla nascita del Regno d’Italia fino al 1886. I dati pubblicati 
furono ricavati dal Bulletin de l’Institut international de stastique, e prevedevano 
una suddivisione tra emigrazione stabile ed emigrazione temporanea. La prima, 
«secondo le notizie meno fallaci, che si son potute raccogliere dai Comuni d’Italia, 
tranne qualche sosta ed anche qualche passo a ritroso, dopo il 1867, è sempre 
venuta crescendo da un anno all’altro; e da circa 20.000 che era nel 1876 è salita ad 
85.000 nel 1886»11. L’aumento delle partenze, a cui seguivano sempre meno ritorni, 
era dovuto alle condizioni economiche delle province italiane. Le destinazioni più 
frequenti erano per gli italiani del Mezzogiorno i paesi dell’America latina: nel 1886 
dalla provincia di Potenza partirono 10.642 abitanti, da quella di Campobasso 6.847, 
da quella di Cosenza 6.749.

Una destinazione europea, in molti casi temporanea, sceglievano, viceversa, 
gli italiani delle regioni settentrionali, tra cui piemontesi, veneti friulani e toscani. 
Nello stesso anno da Cuneo partirono 9.504 abitanti, da Udine 25.744, da Belluno 
7.931, da Lucca 6.014, da Massa 2.571. 

8  Cfr., L’emigrazione italiana e il Vescovo di Piacenza, «La Civiltà cattolica», 155, 1887 III, p. 243-244.
9  Cfr., Statistica dell’emigrazione italiana nel 1887, «La Civiltà cattolica», 159, 1888 III, p. 621.
10  Cfr., L’Istituto dei Missionari per gli emigranti, «La Civiltà cattolica», 158, 1888 II, p. 622.
11  Cfr., Della emigrazione italiana, «La Civiltà cattolica», 159, 1888 III, p. 387.
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Altre differenze tra i due tipi di emigrazione erano rappresentate dalla 
professione, dall’età e dal sesso dei partenti. L’emigrazione «permanente ha in 
maggior copia dell’altra donne e fanciulli, perché spesso i capi di casa conducono 
seco tutta la famiglia; ed è composta, quasi senza eccezione, di agricoltori, di 
braccianti e di artigiani. La temporanea invece è formata può dirsi unicamente da 
uomini vigorosi, muratori, sterratori, legnaiuoli, scalpellini, i quali vanno via per 
un determinato lavoro e si propongono di alimentar da lontano la famiglia, nel cui 
seno, dopo un certo lasso di tempo, intendono ritornare»12.

Uno specifico paragrafo fu riservato all’incremento esponenziale degli 
emigranti diretti in alcune zone dell’America meridionale. L’aumento più vistoso 
fu quello indirizzato verso l’Argentina, che passò dai 14.391 emigranti del 1870 ai 
38.383 del 1886. Impressionante il dato relativo al Brasile che registrò l’arrivo di 
986 italiani nel 1870, mentre nel 1886 ne giunsero ben 11.331. La preferenza degli 
italiani per l’America latina preoccupò Francesco Crispi, esponente di spicco della 
classe dirigente liberale. «Viviamo in un momento nel quale gli Stati dell’America 
meridionale fanno a gara, per popolare le deserte e sconfinate campagne con 
lavoratori europei; un movimento di proporzioni colossali e non mai visto sta 
determinandosi ed organizzandosi verso quelle regioni; ed il campo sul quale 
lavorano Governi, Società e speculatori è principalmente e quasi esclusivamente 
l’Italia»13.  

Ad agevolare le partenze vi erano inoltre le disposizioni dei governi sudamericani, 
l’Argentina pagò le spese di viaggio a 140 mila italiani, mentre il Brasile arrivò a 200 
mila. 

Il quinto paragrafo analizzava poi la differenza tra gli emigranti espressione 
dei centri cittadini e quelli provenienti dalle campagne. Riprendendo un articolo 
di Francesco Saverio Nitti - il quale aveva ricordato come l’emigrazione dal centro 
di Napoli fosse nettamente inferiore rispetto alle campagne della Basilicata, del 
Molise e della Calabria – la rivista metteva in luce l’ineluttabile predisposizione dei 
contadini alla partenza. «La miseria dunque, e nient’altro che la miseria, è cagione 
primaria dello spopolarsi che fanno alcune province dell’Italia, e del diradarvisi gli 
abitanti in altre, fra le più floride e laboriose»14. 

Il giudizio dei Gesuiti era suffragato da alcuni rapporti inviati a Roma da 
funzionari statali, tra cui il più emblematico risultava essere quello del prefetto di 
Potenza. «È senza dubbio la miseria la causa prima che spinge ad uscir dal paese gli 
agricoltori, braccianti ed altri operai, poiché le mercedi non bastano per far fronte 
ai più urgenti bisogni della vita; mentre, al contrario, le pigioni, i fitti dei terreni e 
l’interesse dei capitali aumentano»15.

Il problema principale era rappresentato per «La Civiltà cattolica» dalla crisi 
dell’agricoltura, settore colpito dalla scarsità dei capitali e dalla pressione fiscale, 
come denunciato in Senato da Stefano Jacini, autore di un importante rapporto sulle 
condizioni delle campagne italiane. «Noi siamo stati così ingegnosi nell’inventare 
nuove tasse, che possiamo dire di avere esaurito tutto il repertorio dello scibile 
fiscale; e non ci rimane da tassare se non l’aria che respiriamo»16. 

12  Cfr., Ivi, pp. 388-389.
13  Cfr., Ivi, pp. 390-391.
14  Cfr., Ivi, p. 393.
15  Cfr., Ivi, p. 394.
16  Cfr., Ivi, p. 396.
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La crisi colpiva in particolare i contadini costretti in alcuni casi a gesti estremi 
come quello di vendere o abbandonare i figli, come accadeva all’interno di alcune 
famiglie. «A Nuova York erano venduti giornalmente i fanciulli d’Italia, come gli 
schiavi bianchi e neri nei mercati d’Oriente; ed il prezzo dei maschi variava dai 
cento ai duecento dollari, e quello delle femmine dai cento ai cinquecento. I mali 
trattamenti poi ai quali queste sventurate creature, per la cupidigia o nefandità de’ 
lor crudeli padroni, sottostavano, non si potrebbero descrivere»17.

La relazione di mons. De Concilio

Nel numero successivo della rivista la redazione presentò una relazione sulla 
situazione religiosa degli emigranti italiani presenti negli USA. Il testo - scritto da 
mons. Gennaro De Concilio, da oltre trent’anni impegnato nell’assistenza spirituale 
in quelle terre - presentava una realtà complessa, caratterizzata da un numero 
elevato di italiani, circa mezzo milione. «La città di New York, detta la metropoli 
della grande Repubblica, ne conta non meno di settantacinque mila, quanti 
ne contano poche città della stessa Italia. San Francisco, capitale del West nella 
California, ne ha trenta mila; Filadelfia, nella Pennsylvania, trentadue mila: Boston, 
nel Massachusetts, diciotto mila; Brooklyn tredici mila; Chicago dodici mila; la 
Nuova Orleans, Cincinnati, Pitzburg ed altre città ben dieci mila ciascuna»18.

Secondo De Concilio, agli emigranti italiani era negata la possibilità di accostarsi 
ai sacramenti. Le ragioni dipendevano dalla scarsità del personale religioso e dai 
pochi mezzi a disposizione del clero cattolico. «Il Sadliers Catholic Directory di 
quest’anno 1888, le cui informazioni, provenienti dalle cancellerie delle diocesi, 
hanno un valore ufficiale per tutti gli Stati Uniti, fa sapere che in questi Stati si 
trovano cent’otto sacerdoti con nome italiano, e ne pubblica la lista. Se ciascuno 
di questi fosse applicato alla cura spirituale degl’Italiani, si potrebbe dire che si 
avrebbe presso a poco un prete connazionale per cinquemila di loro»19. 

Analoghe preoccupazioni erano rivolte al problema degli edifici religiosi, la cui 
scarsità costringeva gli italiani a frequentare le chiese degli irlandesi. Emblematico 
si presentava il caso di New York una città fortemente italiana, i cui luoghi di culto 
erano tre in tutto, la chiesa di S. Antonio dei francescani, la chiesa della Madonna 
del Carmine e quella della Trasfigurazione. 

La precarietà di questa situazione era da ricercare secondo il monsignore 
nell’improvvisa esplosione dell’emigrazione italiana nell’America settentrionale. 
«Noi ci ricordiamo benissimo, che quando sbracammo in questi luoghi, l’aprile del 
1860, non era a Nuova York se non un mucchietto d’Italiani, che per lo più facevano 
la lor dimora in uno dei più bassi e più pericolosi quartieri della città […]. Quando 
tutto a un tratto ecco un’irruzione da tutte le parti della Penisola; ogni vapore che 
approdava a questi lidi, apportandone centinaia e migliaia: e laddove prima era 
così difficile il vedere una faccia italiana e sentire il dialetto delle varie parti del bel 
Paese, adesso non si può camminare nelle strade di New York, senza incontrare 

17  Cfr., Ivi, p. 397.
18  Cfr., Delle condizioni religiose degli emigranti italiani negli Stati Uniti d’America, «La Civiltà cattolica», 159, 

1888. III, p. 642.
19  Cfr., Ivi, p. 644.
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ad ogni piè sospinto e senza sentire il dialetto del Piemonte, o quello del Milanese, 
ovvero di Napoli o di Sicilia»20.  

Nella parte conclusiva della sua relazione De Concilio non mancava di proporre 
dei possibili rimedi. Secondo il religioso, la Chiesa doveva puntare sull’edificazione 
di parrocchie italiane, abbandonando la politica di quelle miste. Un esperimento in 
tal senso era già stato avviato a New York dal vescovo Winand Michael Wigger (1841-
1901), il quale con i mezzi della diocesi comprò un terreno e un edificio destinati agli 
italiani. «Oggi la parrocchia e la scuola, esclusivamente italiane, sono fiorentissime 
e camminano da sé. Che non si potrebbe dunque fare, con una popolazione di 
dieci, dodici e quindici mila, come si ha nelle parrocchie miste di Nuova York?»21. 
Per il sostegno economico del suo progetto, De Concilio immaginava una stretta 
sinergia tra le offerte dei fedeli presenti negli USA e quelle raccolte in Italia, con 
la partecipazione attiva della Congregazione di Propaganda Fide. Nella stessa 
direzione andava un contributo importante dell’Istituto Cristoforo Colombo, 
fondato dal vescovo Scalabrini, il cui principale compito era quello di individuare e 
formare il clero italiano destinato alle terre d’oltreoceano. 

L’esplosione del fenomeno migratorio:  
gli anni Ottanta del XIX secolo  

All’impegno del clero cattolico non mancò il contributo del Pontefice e della Curia 
romana. Nel dicembre del 1888 Leone XIII pubblicò la Quam Aerumnosa, una lettera 
enciclica con la quale la Chiesa affrontava per la prima volta il tema dell’emigrazione 
italiana in America. Nel documento, alla cui stesura aveva contribuito mons. 
Giovanni Battista Scalabrini, il Papa descriveva l’infelice condizione degli emigranti 
partiti in massa in direzione del nuovo continente. Tra i problemi principali Leone 
XIII segnalava l’inadeguata attenzione nei confronti della religione. Da qui la 
decisione della Chiesa di intervenire, così come dimostrato dall’azione di vari settori 
del clero cattolico. «Poiché la causa principale dei mali crescenti sta nel fatto che a 
quegli infelici manca l’assistenza sacerdotale che amministra e accresce la grazia 
celeste, decidemmo di inviare costì dall’Italia numerosi sacerdoti, i quali possano 
confortare i loro conterranei con la lingua conosciuta, insegnare la dottrina della 
fede e i precetti di vita cristiana ignorati o dimenticati, esercitare presso di loro il 
salutare ministero dei sacramenti»22. 

Nel primo numero del 1889 l’attenzione della rivista si concentrò sulla situazione 
degli italiani in Brasile, la cui crescita appariva inarrestabile. «Nell’anno scorso, dal 
solo porto di Genova, partivano per l’America 181.437 emigranti. Di questi, 108.865 
erano contadini diretti al Brasile, che avevano ottenuto passaggio gratuito, dietro, 
s’intende, una specie di contratto nel quale vincolavano la loro persona e il loro 
lavoro ad alcuni ignoti agenti brasiliani, ovvero italiani, come dicono le male lingue, 
che stanno nascosti dietro le quinte di questa obbrobriosa tratta di bianchi che si 
esercita in Italia»23.

L’articolo proseguiva illustrando le statistiche degli italiani che avevano 
lasciato il Paese nel corso dell’anno precedente. Il computo finale era di oltre 290 

20  Cfr., Ivi, p. 646.
21  Cfr., Ivi, p. 650.
22  Si veda Quam Aerumnosa <www.vatican.va>. 
23  Cfr., Cronaca dell’emigrazione, «La Civiltà cattolica», 162, 1889 II, pp. 105-106. 
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mila persone. Tra le regioni più colpite risultavano il Veneto con 80.042 emigranti, 
ed il Piemonte con 30.603, «di cui 13.212 per emigrazione stabile, e 17.391, per 
emigrazione temporanea, ed un aumento complessivo nel 1887 di 2.142 emigranti. 
L’emigrazione stabile diede un contingente di 3.561 nella provincia di Alessandria, 
3.227 nella provincia di Cuneo, 1.599 nella provincia di Novara, 4.825 nella provincia 
di Torino. L’emigrazione temporanea diede un contingente di 513 nella provincia di 
Alessandria, 11.625 in quella di Cuneo, 1.146 in quella di Novara, 2.588 in quella di 
Torino»24. 

Nei primi mesi del 1890 la rivista pubblicò i dati relativi alle partenze verificatesi 
nel corso del 1889. Nel complesso gli italiani emigrati erano 218.412, dei quali 105.319 
in maniera temporanea e 113.093 in forma definitiva. Rispetto all’anno precedente 
si registrarono 82.000 emigranti di meno nell’emigrazione permanente e 10.576 di 
più di quella temporanea. Il saldo finale vedeva una diminuzione degli emigranti di 
circa 72.000 unità. 

Le regioni colpite dall’emigrazione temporanea furono il Veneto, il Piemonte 
e la Lombardia, mentre l’emigrazione permanente aveva interessato la Liguria, la 
Calabria, la Basilicata e la Campania. Un numero basso di italiani avevano lasciato 
la Toscana, l’Emilia, l’Umbria, le Marche, la Sicilia e la Sardegna.

Il commento della rivista rimaneva pessimistico. L’«emigrazione continua e 
cresce, come continua e cresce la fame in Italia. È cosa che fa pietà! Scrivono da 
Genova in data del 16 giugno al Corriere della Sera di Milano: Oggi è giunto dal 
Veneto un treno speciale con un migliaio circa di emigranti, che s’imbarcarono sul 
vapore in partenza per l’America. Ho parlato con qualcuno di questi emigranti. 
Sono tutti contadini ed artigiani del Polesine, che se ne vanno al Nuovo Mondo, 
portandosi via gli ultimi residui della propria fortuna»25. 

L’articolo proseguiva raccontando le dinamiche del viaggio. Imbarcati sulle 
navi, gli emigranti, una volta arrivati a destinazione, dovevano lavorare per un anno 
a favore dell’agenzia che gli aveva fatti giungere a destinazione. Saldato il debito 
«questo genere di schiavo tutto moderno si libera iure proprio, e diventa coltivatore 
di un tratto di terreno, pel quale paga un canone annuo, finché ne acquista la 
proprietà»26.

Una particolare attenzione dedicò la rivista alla situazione delle scuole italiane 
all’estero. Nel primo numero del 1891 i Gesuiti riportarono la notizia relativa alla 
decisione del governo italiano di chiudere le scuole all’estero, «che costavano 
all’erario un occhio senza cavare altro frutto che il discredito del nome italiano, 
processi scandalosi, come quelli di Mandalari – Renzetti, e la vergogna di certi 
ispettori e direttori, che non sarebbero stati nemmeno buoni a fare da spazzacamini 
o da saltimbanchi»27.   

La decisione del governo colpì le scuole elementari di Aleppo, Alessandria 
d’Egitto, Bengasi, Benisuef, Braila, Bucarest, Corfù, Istanbul, Fayoum, Filippopoli, 
Gianina, Lugsor, Monastir, Patrasso, Prevesa, Pireo, Porto Said, Sfax, Suez, 
Trebisonda, Tripoli, Vallona. Il presidente del Consiglio Antonio Di Rudinì motivò 
la scelta con la necessità da parte dello Stato di risparmiare 200.000 lire. «Subito 
si levarono le opposizioni da ogni parte; ma a nessuno degli oratori, che sorsero 

24  Cfr., Ivi, p. 106.
25  Cfr., L’esodo degl’Italiani affamati, «La Civiltà cattolica», 171, 1891 III, p. 242.
26  Ibidem.
27  Cfr., Le scuole così dette italiane all’estero e la loro soppressione, «La Civiltà cattolica», 171, 1891 III, p. 495.
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ad oppugnare quell’economia, venne in mente di chiarire: il denaro per le scuole 
all’estero c’è o non c’è?»28. 

Il dibattito in aula portò invece ad un risparmio di 100.000 lire, con la 
conseguente decisione di non sopprimere in maniera radicale la presenza delle 
scuole italiane all’estero. Il commento della redazione rimaneva comunque negativo 
in quanto, secondo  «La Civiltà cattolica», le attenzioni del governo dovevano essere 
indirizzare verso altri settori della vita nazionale. 

Per i Gesuiti l’intera vicenda dimostrava la crisi del bilancio statale, le cui 
difficoltà erano da imputare alle scelte sbagliate degli anni precedenti. Emergeva 
ancora una volta una netta pregiudiziale da parte della rivista nei confronti della 
classe dirigente italiana, impegnata in quegli anni a consolidare l’esistenza del 
giovane Regno d’Italia. Il commento della redazione si chiudeva infatti con la fosca 
previsione di una fine dell’esperienza nazionale destinata a concludersi o a causa 
dei debiti, o addirittura a seguito di eventi bellici. 

Un analogo pregiudizio caratterizzò il commento relativo alla pubblicazione, 
nel 1890, dei dati sull’emigrazione italiana. L’emigrazione temporanea fu di 112.176 
partenti, mentre quella permanente arrivò a 102.912, per un totale di 215.088 
emigrati. Rispetto all’anno precedente si registrò una diminuzione di 3.324 unità. 
Le regioni interessate al calo furono il Piemonte con 11.442 emigrati, la Liguria 3.821, 
la Lombardia 12.982, il Veneto 5.549, l’Emilia 2.160, le Marche 1.247, la Calabria 11.154 
e la Sicilia 5.966. Viceversa l’emigrazione aumentò in Toscana 5.734, Abruzzo e 
Molise 10.050, Campania 22.504 e Basilicata 9.055. 

Le cause dell’emigrazione erano ancora una volta imputate al Governo italiano. 
A Roma circa 400 persone si ritrovarono alla stazione Termini per lasciare la 
Penisola. All’interno della stazione un treno, composto da 10 vagoni, trasportò gli 
emigranti al porto di Civitavecchia, da dove una apposita nave li attendeva per 
condurli nel Nuovo Mondo. 

28  Cfr., Le scuole italiane all’estero, «La Civiltà cattolica», 170, 1891 II, p. 748.
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Nuovi emigrati italiani e nuovi cittadini 
australiani

Negli ultimi 10 anni c’è stata una notevole crescita del numero di migranti 
temporaneamente residenti in Australia. Ad oggi circa 1,1 milioni di persone (il 
5,1% della popolazione totale) risiedono in Australia con un visto temporaneo. La 
transizione da una residenza temporanea a una permanente non è un passaggio 
automatico e al fine di richiedere un visto permanente i potenziali migranti devono 
soddisfare alcuni requisiti prescritti. La maggior parte dei titolari di visti temporanei 
sono in grado di richiedere la residenza permamente mentre si trovano in Australia, 
il che significa che la residenza temporanea può anche essere un percorso verso la 
residenza permamente. Nel 2013-14, il 50% dei posti disponibili nel Programma di 
Migrazione sono stati assegnati a persone con un visto temporaneo. La tendenza 
e l’aspirazione dei cittadini italiani che usufruiscono delle tipologie di visto 
temporaneo punta verso il prolungamento della permanenza in Australia al fine di 
ottenere un visto di residenza permanente e la cittadinanza australiana.

La ricerca 2015: «Da temporanea a permanente: la migrazione 
giovanile italiana in Australia»

Il 31 dicembre 2014 erano 28.300 i cittadini italiani fisicamente presenti in Australia 
con un visto di residenza temporanea, un incremento del 24% rispetto al 31 dicembre 
2012. Il numero elevato e il continuo incremento evidenziano un fenomeno di 
migrazione che viene legalmente classificato come temporaneo dalle politiche 
migratorie dello stato australiano, ma che nei fatti assume tratti che difficilmente 
possono essere caratteristici di un fenomeno temporaneo. Residenti temporanei, 
residenti permanenti e nuovi cittadini australiani, l’emigrazione italiana dell’ultimo 
decennio in Australia ha creato gruppi giovanili ben distinti, numerosi, con esigenze 
e caratteristiche diverse da quelli già presenti nel territorio. A storie di successo 
e di integrazione si affiancano storie di sfruttamento e solitudine che richiedono 
un’analisi ad ampio raggio per meglio captare le vere difficoltà d’integrazione. 
Il percorso migratorio degli italiani in Australia non è semplice, lineare e 
conseguenziale; esso implica una serie di problemi che spesso non vengono tenuti 
in considerazione da chi vede l’emigrazione come una fuga. 

La complessità di questo nuovo fenomeno migratorio sarà approfondita, nel 
corso del 2015, da una ricerca specifica intitolata Da temporanea a permanente: 
la migrazione giovanile italiana in Australia che ha l’obiettivo di analizzare e 
documentare, attraverso dati statistici e ricerche sul campo, la recente migrazione 
italiana. La ricerca, promossa dalla Fondazione Migrantes, comprenderà non 

di Alessandro Bilotta, Michele Grigoletti e Silvia Pianelli, autori del Rapporto Italiani in Australia 
2014 per Australia Solo Andata (www.australiasoloandata.com).



Parte Terza. Sezione 1. Indagini136

solo il reperimento del maggior numero di dati statistici ufficiali per analizzare 
e individuare i trend in atto, ma anche un’indagine conoscitiva attraverso un 
questionario online. Grazie al monitoraggio costante del fenomeno in atto, dalla 
natura fluida e flessibile, si cercherà di fare maggiore chiarezza circa le dinamiche 
e i motivi che spingono gli italiani a recarsi in un paese così lontano dall’Italia. Se 
da una parte sono ancora numerosi i giovani che ritornano in patria entro un anno 
dalla data di partenza a causa delle difficoltà linguistiche, dello shock culturale, o 
della lontananza da casa e, non ultimo, dei problemi legati ai permessi di residenza; 
non bisogna ignorare il numero sempre crescente di giovani disposti a investire 
tempo e denaro nel tentativo di prolungare la propria permanenza in Australia, 
attraverso la richiesta e/o il rinnovo di visti “Studente”, al fine di ottenenere un visto 
di residenza permanente che apre poi le porte alla cittadinanza. La ricerca vuole 
anche dimostrare che il numero di cittadini italiani che stanno completando il 
percorso di migrazione passando da una residenza temporanea a una permanente 
sta aumentando significativamente nonostante la visibilità del fenomeno sia 
limitata. 

Alla ricerca si affianca un video-reportage sull’esperienza giovanile nelle farm, 
le aziende agricole australiane. Intitolato 88 giorni, il video-reportage testimonia 
l’esperienza di vita e di lavoro di giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. 
L’esperienza, necessaria e obbligatoria per l’ottenimento del secondo visto vacanza-
lavoro, si svolge in zone rurali dell’Australia, in piccoli paesi di campagna. Nel 2013-
14, 3.150 giovani italiani (+77,5% rispetto al 2012-13) hanno lavorato nell’agricoltura 
per completare almeno gli 88 giorni necessari al fine di prolungare la permanenza 
in Australia per ulteriori dodici mesi. Il reportage testimonia e approfondisce le 
motivazioni, le progettualità e i sogni dei ragazzi e delle ragazze che lasciano l’Italia 
e viaggiano per l’Australia seguendone le stagioni della raccolta della frutta e della 
verdura. Una testimonianza visiva dello spaccato giovanile del 2015 che mostra e 
vuol far capire come mai i giovani hanno fatto questa scelta; dove, come e con chi 
vivono; come si sentono; cosa pensano del proprio futuro e cosa si aspettano da un 
paese come l’Australia. Il video reportage è stato registrato ad aprile 2015 a Griffith, 
nel New South Wales, durante la stagione della raccolta delle zucche e delle angurie, 
del riso e del cotone, e a Shepparton, Tatura e Murchison, nel Victoria, durante la 
stagione della raccolta delle mele e pere, e dei pomodori. I paesi sono accomunati 
tra loro dalla presenza di una storica comunità italiana, stabilitasi nella zona negli 
anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso. Agricoltori italiani e italo-australiani 
che ora si trovano a dar lavoro a un nuovo ciclo di emigrati e che vedono ripetersi, 
nei nuovi giovani italiani, la loro storia di duro lavoro, sacrifici e speranze. Gli 88 
giorni sono un fenomeno in continua crescita tra i giovani italiani; al 31 dicembre 
2014 l’Italia vede un aumento del 11,9% che si presume porterà, nel 2014-15, più di 
3.500 giovani utilizzare l’esperienza di lavoro nelle aziende agricole australiane.

Alla ricerca e al video-reportage si affianca anche una fase di interviste nelle 
maggiori città capitali, da Sydney a Melbourne, da Perth a Brisbane. Oltre alle 
numerose storie di successo e integrazione, approfondiremo storie di sfruttamento 
e solitudine; storie di ragazzi che fuggono dal lavoro in nero in Italia e ritrovano 
la stessa situazione in Australia; storie di frustrazione, di difficoltà linguistiche, di 
sensazione di incompletezza; giovani che devono convivere con la mancanza di casa 
e dei propri cari. Storie di rabbia, di rigetto dell’Italia, di burocrazia e di necessità 
di aggregarsi in comunità con coloro che stanno vivendo esperienze simili. La 
ricerca permetterà di capire non solo la portata statistica dell’immigrazione italiana 
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in Australia negli ultimi dieci anni ma anche quali sono le strade principali scelte 
dai cittadini italiani per tentare di ottenere la residenza permanente. Di fronte a 
leggi restrittive da parte del governo australiano, gli italiani stanno pianificando 
strategie per ottenere visti di residenza permanente, attraverso percorsi che 
prevedono l’esperienza delle farm in zone rurali, il ritorno sui banchi di scuola, 
il riconoscimento delle qualifiche italiane e la ricerca di un datore di lavoro che 
permetta di ottenere il visto 4571. I dati statistici saranno supportati da storie di 
vita. Giovani desiderosi di raccontarsi. Storie toccanti, simili, ma uniche. Sono le 
storie dei nuovi giovani italiani in Australia. Storie di chi ancora non sa dire se in 
Australia ci rimarrà “tutta la vita”, forse perché sono tre parole che spaventano; ma 
sono storie di chi sta pianificando e camminando lentamente verso uno status di 
residente permanente e di nuovo cittadino australiano. 

Concetto e definizione di “aggiunte permanenti” 
alla popolazione residente in Australia 

La categoria denominata dal Dipartimento d’Immigrazione australiano (DIBP) 
Permanent Additions – aggiunte permanenti alla popolazione residente – è la 
somma delle persone a cui è concesso il visto di residenza permanente dopo un 
periodo di residenza temporanea sul territorio australiano (onshore), con i dati delle 
persone che arrivano in Australia dall’estero (offshore), con l’intenzione di stabilirsi 
definitivamente. In questo caso le persone che hanno ottenuto il diritto di residenza 
permanente prima di arrivare sul suolo australiano sono definite settlers.

Storicamente l’immigrazione permanente in Australia è stata misurata 
attraverso l’analisi dei dati relativi agli arrivi permanenti (settlers), tuttavia per 
molti anni alcuni gruppi, e in particolare famiglie e i vari componenti familiari, 
hanno ottenuto lo status di residente permanente in loco. In tempi recenti si è 
notato che la residenza permanente è stata concessa sempre più spesso a residenti 
temporanei già presenti sul territorio australiano. Di conseguenza è diminuita la 
capacità delle statistiche dei soli arrivi permanenti di mostrare la storia completa 
dell’immigrazione permanente in Australia. Per quantificare meglio il fenomeno 
migratorio è necessario osservarlo nel suo complesso e analizzare la proporzione 
di quanti residenti temporanei, già presenti in Australia, trasformano il loro status 
da temporaneo a permanente.

Programma di migrazione permanente (Migration Programme)

L’obiettivo del programma di migrazione (Migration Programme) è quello di 
contribuire allo sviluppo economico, demografico e sociale dell’Australia. Il 
programma di migrazione è pianificato e gestito dal governo federale australiano 
e annunciato, a maggio di ogni anno, come parte del processo di bilancio. La 
dimensione e la composizione del programma è determinata da una serie di 

1  Cfr., Michele Grigoletti - Silvia Pianelli - Giordano Dalla Bernardina, “L’emigrazione di giovani 
italiani in Australia”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Tau Editrice, Todi (Pg), pp. 
215-226. 
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fattori quali: le politiche governative; le tendenze demografiche ed economiche a 
breve e lungo termine; le richieste sia da parte della comunità australiana che di 
organismi di settore; richieste di manodopera qualificata in professioni e industrie 
chiave; analisi e stime di varie agenzie governative dei governi statali e territoriali; 
stime riguardanti la domanda per i posti di migrazione riservati ai familiari. Per il 
2014-15 il programma di migrazione ha stanziato 190.000 posti, lo stesso numero 
degli ultimi due anni, suddivisi tra lavoratori qualificati (68%) e ricongiungimenti 
familiari (32%). All’interno vi sono due categorie principali: Family Stream e Skill 
Stream, più una piccola categoria chiamata Special Eligibility. 

Ogni categoria ha uno scopo diverso. La Family Stream è composta da un 
certo numero di sottocategorie grazie alle quali il potenziale migrante può essere 
sponsorizzato in Australia da un familiare che è cittadino australiano o residente 
permanente (ad esempio: coniugi, prospettiva di matrimonio, prole, adozione, 
ecc.); la Skill Stream comprende, invece, diverse sottocategorie legate alla domanda 
di competenze professionali del potenziale migrante ed è stata progettata per 
contribuire alla crescita economica dell’Australia; la categoria Special Eligibility si 
rivolge poi a ex-cittadini australiani, ex-residenti dell’Australia, familiari a carico 
di cittadini neozelandesi che hanno intenzione di stabilirsi definitivamente in 
Australia. In aggiunta vi sono altre due categorie non incluse nel programma di 
migrazione: l’Humanitarian Programme, il programma umanitario i cui posti sono 
assegnati a candidati in cerca di protezione; i cittadini neozelandesi, il cui ingresso 
è illimitato.

Il programma di migrazione gestisce, nel suo complesso, la composizione dei 
migranti e la proporzione tra arrivi qualificati e non. Nel 2013-14 delle persone 
emigrate in Australia, il 67,7% sono immigrati qualificati e il 32,2% provengono 
dai ricongiungimenti famigliari e dai visti famigliari. Questi dati possono 
essere ulteriormente analizzati e suddivisi: nella categoria Skilled, il 38% sono 
sponsorizzati dai datori di lavoro, il 34% sono migranti qualificati indipendenti, il 
22% sono nominati da Stati e Territori e il 6% sono investitori e uomini d’affari. 
Nella categoria Family il 79% sono partners, il 14% genitori, il 6% minori e l’1% altre 
categorie. 

Esiste oggi, in Australia e in Italia, un livello di confusione in materia di 
dati statistici e di informazioni precise relative al flusso migratorio di italiani in 
Australia. Questo è dovuto all’incapacità di distinguere il programma di migrazione 
permanente dalle varie categorie di visto a medio-lungo termine di natura 
temporanea (quali il visto vacanza-lavoro, il visto studente e il visto professionale 
457) che non hanno nessun limite di posti; dall’incapacità di distinguere tra i dati 
riguardanti la parte pianificata del programma migratorio, dal totale netto che 
include anche un numero significativo di partenze; e infine dall’incapacità e dalla 
difficoltà di distinguere tra i cosiddetti “cambi di visto” con gli effettivi nuovi arrivi2. 

La confusione viene facilitata anche dalle fonti statistiche consultabili fornite 
dal DIBP e dal Dipartimento dei servizi sociali (DSS). I dati a disposizione sono 
discordanti a causa del modo in cui vengono contati i nuovi residenti. Nel caso 
del DSS, il dato proviene dal Settlement database che include i residenti permanenti 
che hanno ottenuto un visto permanente e che sono arrivati entro 25 mesi dalla 

2  Si veda: Scanlon Foundation Social Cohesion Research Program, Population and Immigration: 
Fact Sheet 2, 2014-15 Permanent Migration, Monash University, luglio 2014, <http://monash.edu.au/mapping-
population/statistical-trends/fact-sheets/permanent-migration-fact-sheet.pdf>.
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data di assegnazione del visto. I dati relativi ai settlers del DIBP, invece, si basano 
sulle informazioni raccolte nella passenger card, la carta di sbarco che il migrante 
compila all’entrata in Australia, senza limiti di tempo, e possono includere cittadini 
australiani che hanno spuntato la casella sbagliata. In questo capitolo presenteremo 
i dati provenienti dal Settlement database.

È possibile notare che esiste un flusso diretto di migrazione dall’estero e 
dall’Italia verso l’Australia e un flusso indiretto di persone che, già residenti in 
Australia con una tipologia di visto, cambiano la loro condizione nel territorio 
utilizzando altre tipologie di visto (da temporanei a permanenti). Tale transizione è 
una tendenza recente e un nuovo fenomeno che riguarda in particolare i cittadini 
italiani. La transizione tuttavia non è un passaggio automatico e al fine di richiedere 
un visto permanente i potenziali migranti devono soddisfare criteri di ammissibilità 
tra cui la buona conoscenza della lingua inglese e il riconoscimento di qualifiche 
professionali. All’interno del programma migratorio, la proporzione di posti 
assegnati a persone che in precedenza avevano un visto temporaneo è aumentata 
da circa il 30% del 2004-05 al 50% del 2013-14. Questa tendenza è particolarmente 
evidente nel flusso di tipo qualificato, Skilled, dove nel 2013-14 ha raggiunto il 57%3, 
mentre nella categoria Family è aumentata con ritmo più lento passando dal 23% 
del 2004-05 al 33% del 2013-14.

Cittadini italiani con residenza permanente in Australia

Con 1.131 visti di residenza permanente concessi a cittadini italiani e un aumento 
dell’8,2% rispetto all’anno precedente, il 2013-14 conferma un trend che vede 
crescere la presenza di cittadini italiani in Australia anche nella categoria delle 
“aggiunte permanenti” alla popolazione residente.

Dal 2005 al 2014 sono, infatti, 6.293 i cittadini italiani che hanno ottenuto la 
residenza permanente, con un trend in crescita costante negli ultimi cinque anni. 
Molti di questi non sono nuovi arrivi, ma persone che hanno già vissuto in Australia 
a titolo temporaneo. Al 30 giugno 2014, i cittadini italiani che hanno ottenuto la 
residenza permanente in loco rappresentano l’89% delle aggiunte permanenti (1.007 
visti) rispetto ai 124 visti permanenti ottenuti dai nuovi arrivati. 

Numero totale di cittadini italiani con residenza permanente in Australia (Permanent Additions). Serie storica. 
Valori assoluti. Anni 2005-2014.

Anno 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Totale

dall’estero 93 138 117 140 118 103 156 169 124 1.158

in loco 335 332 353 515 463 572 682 876 1.007 5.135

Totale 428 470 470 655 581 675 838 1.045 1.131 6.293

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Australian Government, Department of Social Services.

3  Australian Government - DIBP, Setting the Migration Programme for 2015-16, discussion Paper, ottobre 
2014.
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Il flusso di cittadini italiani che dall’Italia ottengono la residenza permanente 
prima di arrivare in Australia è costante, stabile, ma modesto nelle cifre e rappresenta 
solo il 18,5% del totale dei residenti permanenti degli ultimi nove anni. Dal 2005 
al 2014 si può notare un lieve aumento anche in questa categoria che nell’ultimo 
decennio ha portato in media a 129 nuovi arrivi annui. La crisi finanziaria europea 
ha aumentato la media di arrivi, segno di un desiderio di fuga “pianificato”, tuttavia 
i valori rimangono contenuti rispetto a chi ottiene la residenza permanente in loco.

Da notare proprio il cambiamento nella proporzione totale tra onshore (in loco) 
e offshore (dall’estero) e il nuovo trend: nel 2006-07 i cittadini italiani a cui veniva 
assegnata la residenza permanente dall’Italia erano il 29,3%; nel 2008-09 risultavano 
il 21,4%; nel 2010-11 il divario aumenta raggiungendo il 15,2% e infine nel 2013-
14 sono solo l’11%. Questo significa che il passaggio a una residenza permanente 
avviene solo dopo una “propedeutica” residenza temporanea e quindi dopo essere 
giunti in Australia e aver studiato/lavorato/vissuto in territorio australiano. 

Dal punto di vista geografico, gli stati del Nuovo Galles del Sud, Victoria e 
Australia Occidentale risultano essere la destinazione principale dei residenti 
permanenti, in linea con la suddivisione geografica dei residenti temporanei nella 
categoria di lavoro specializzato 457, a conferma che l’ottenimento della residenza 
permanente da parte di questi ultimi è un passaggio tipicamente diretto. I tre stati 
sopracitati raggruppano da soli il 78,9% dei residenti italiani in Australia.

Cittadini italiani che hanno ottenuto la residenza permanente, suddivisi per categoria di migrazione. Serie 
storica. Valori assoluti. Anni 2005-2014.

Tipologia 
di 

Migrazione 

Family
Migration

Skilled
Migration

Totale (a)
(Incluso “Other”)

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2013-14 377 233 610 299 221 520 677 454 1.131

2012-13 296 205 501 327 214 541 624 421 1.045

2011-12 230 143 373 290 170 460 524 314 838

2010-11 168 104 272 246 157 403 414 261 675

2009-10 188 112 300 160 119 279 349 232 581

2008-09 224 129 353 182 120 302 406 249 655

2007-08 157 96 253 129 88 217 286 184 470

2006-07 165 99 264 114 92 206 279 191 470

2005-06 199 91 290 86 50 136 286 142 428

Totale 2.004 1.212 3.216 1.833 1.231 3.064 3.845 2.448 6.293

(a) il totale include anche “other migration programs”.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Australian Government.

Delle 1.131 persone che hanno ottenuto la residenza permanente nel 2013-14, 
520 hanno utilizzato la Skilled migration (46%) e 610 la Family migration (54%). 
Nella composizione totale del migrante permanente italiano sembrano prevalere 
i visti famiglia rispetto all’arrivo di professionisti. A esclusione del biennio 2010-
2012, nel quale vi è stata una maggiore acquisizione di residenze permanenti 
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da parte di lavoratori qualificati, il flusso italiano risulta essere supportato dal 
ricongiungimento familiare. La proporzione italiana, tra professionisti e non, non 
rispecchia i piani di flusso del governo australiano e le esigenze socio-economiche 
dell’Australia e questo richiede, da parte nostra, un’analisi più approfondita per 
capire le motivazioni o le difficoltà che il lavoratore italiano trova in Australia. 

Il conferimento della cittadinanza australiana ai cittadini italiani

Il metodo più comune per i migranti italiani di acquisire la cittadinanza australiana 
è il Citizenship by conferral (cittadinanza per conferimento/assegnazione) ovvero 
un processo in cui la persona, dopo aver soddisfatto tutti i criteri e le condizioni 
necessarie, diventa un cittadino australiano in una cerimonia formale di cittadinanza. 
A fronte di un totale di 163.017 stranieri provenienti da 190 nazioni diverse che nel 
2013-14 hanno acquisito la cittadinanza australiana, gli emigrati italiani che hanno 
ottenuto lo status di nuovi cittadini australiani rappresentano un esiguo 0,55% del 
totale, per la precisione 895 persone (+29% rispetto all’anno precedente). Nel 1949, 
l’anno inaugurale del Nationality and Citizenship Act 1948, le cose erano ben diverse: 
gli italiani (708 persone) erano la prima nazionalità, davanti a polacchi e greci, per 
numero di naturalizzazioni. Negli ultimi 14 anni si contano 10.973 italiani ai quali è 
stata conferita la cittadinanza australiana, con una media annuale di 776 persone e 
un picco massimo di 1.265 unità nel 2007. 

Persone, di nazionalità italiana, alle quali è stata conferita la cittadinanza australiana. Serie storica. Valori 
assoluti. Anni 2000-2014.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Australian Government, DIBP, Annual Report 2013-14, Citizenship Statistics, 
<www.immi.gov.au/about/reports/annual/2013-14/appendices/appendix_5_citizenship_statistics.htm>.
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L’ottenimento della cittadinanza australiana è una decisione consapevole, 
mirata, frutto di una scelta di vita lontana dall’Italia alla ricerca di un luogo che offra 
le condizioni migliori dal punto di vista lavorativo e sociale, ma è un processo lungo e 
difficile, regolato da rigide leggi sull’immigrazione e che richiede un minimo di quattro 
anni di residenza continua. È evidente che gli effetti della crisi europea e la conseguente 
nuova emigrazione giovanile in Australia potranno essere statisticamente visibili solo 
nei prossimi anni, quando parte dei residenti temporanei ora presenti in Australia 
riusciranno a ottenere la residenza permanente e, successivamente, la cittadinanza 
australiana. In dettaglio, suddivisi per anno, il totale annuale e la percentuale di 
crescita rispetto all’anno precedente del numero di cittadini italiani che, negli ultimi 
dieci anni, hanno acquisito la cittadinanza australiana in occasione di cerimonie 
ufficiali: 819 italiani diventano nuovi cittadini australiani nel 2004-05 (-5%); 884 nel 
2005-06 (+8%); 1.265 nel 2006-07 (+43%); 1.043 nel 2007-08 (-17%); 488 nel 2008-09 
(-53%); 588 nel 2009-10 (+20%); 660 nel 2010-11 (+12%); 513 nel 2011-12 (-22%); 694 
nel 2012-13 (+35%); 895 nel 2013-14 (+29%).

L’elevato numero di conferimenti che l’Australia continua a incontrare negli 
ultimi anni sono il risultato di alti livelli di migrazione con una crescita del fenomeno 
accentuata nell’ultimo biennio (+93,6%). Nelle prime dieci posizioni troviamo: 
India (27.827 persone), Regno Unito (25.883), Filippine (11.628), Sud Africa (9.286), 
Cina (9.203), Nuova Zelanda (5.361), Sri Lanka (3.957), Vietnam (3.514), Iraq (3.150), 
Irlanda (2.843). Nel 2013-14 la Germania si trova al 27o posto (1.267), la Francia al 33o 
(1.031), mentre l’Italia (895 persone) risulta al 38o posto. 

Italiani a confronto. La difficile comunicazione tra diverse 
generazioni di migranti

Il censimento del 2011 ha registrato che in Australia sono presenti 185.409 cittadini 
australiani di nascita italiana, la maggior parte dei quali arrivata prima del 1981. Nel 
1996 l’età mediana di questi cittadini era 58,1 anni. Al 30 giugno 2013, l’età mediana 
è cresciuta a 69 anni, quando l’età mediana della popolazione australiana è di solo 
37,3 anni4. 

La popolazione italiana residente in Australia vive, quindi, un progressivo 
invecchiamento e dalle elaborazioni dell’Australian Bureau of Statistics si evince che 
essa è una delle più anziane del Paese. La nuova ondata di italiani che sceglie come 
destinazione l’Australia ha posto un nuovo problema: oltre al rapporto di questi 
nuovi migranti con la società ospitante si pone cioè la questione del dialogo con la 
generazione di italiani che fece dell’Australia la propria casa alla metà del secolo 
scorso. Una colpevole e vicendevole mancata conoscenza della rispettiva storia, 
delle proprie aspettative, delle difficoltà e delle ambizioni, conduce a una reciproca 
diffidenza e a una conseguente incomunicabilità.

4  Australian Government - DIBP, Australia’s Migration Trends 2012-13, Commonwealth of Australia, 
Belconnen ACT, 2014, <www.immi.gov.au/pub-res/Documents/statistics/migration-trends-2012-13.pdf>.
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Questa problematica è già nota all’interno della comunità italiana d’Australia, 
come è stato possibile verificare assistendo a interviste5, presentazioni6 e convegni7. 
Per contestualizzare ulteriormente il dibattito si può citare il servizio radiofonico di 
SBS Radio Italian dedicato a un convegno sulla nuova immigrazione italiana.

«Ben presto il dibattito, introdotto dalla cifre assolute relative agli arrivi, si è spostato 
sull’opportunità di definire “emigrati” i giovani italiani che giungono in Australia con 
un visto vacanza-lavoro, che sono in larga maggioranza, comunque si vogliano leggere 
le statistiche. La relazione dei rappresentanti di Australia Solo Andata ha evidenziato 
che, se è vero che il numero totale degli arrivi di italiani in Australia è paragonabile a 
quello dell’ondata storica, è altrettanto vero che solo una piccola percentuale, dal 4 al 7%, 
riesce a superare la precarietà e stare dunque in questo Paese al termine dell’esperienza di 
vacanza-lavoro e studio.[…] Parte del dibattito si è concentrata proprio sulla definizione e 
sulle differenze e analogie con l’immigrazione storica, quella del dopoguerra. [...] La platea 
si è divisa in due: da una parte c’è chi si riconosce nei nuovi arrivati, giunti cinquant’anni 
dopo in un altro periodo di difficoltà e di mancanza di opportunità in Italia; dall’altra 
parte c’è chi non vede possibile un paragone. Per riassumere, chi è arrivato negli Anni 
Cinquanta e Sessanta non aveva soldi in tasca e giungeva in Australia con un biglietto di 
sola andata e diceva praticamente addio alla famiglia in Italia; chi giunge oggi qualche 
soldo in tasca ce l’ha, può tornare in ventiquattro ore in Italia se non riesce ad ottenere il 
risultato sperato e comunica regolarmente con i familiari grazie alle nuove tecnologie. Si 
è parlato anche di una auspicabile collaborazione tra le due anime della comunità anche 
se, fra i giovani, qualcuno si è lamentato per l’atteggiamento tutt’altro che cooperativo da 
parte di alcuni datori di lavoro di origine italiana. [...]»8. 

Per definizione9 la migrazione può essere temporanea o permanente. 
L’immigrazione è un fiume in piena, che aggira gli ostacoli, adattandosi e trovando 
comunque una via di sbocco, perché è la volontà di costruirsi un futuro migliore 
a prevalere. Questo mancato riconoscimento dello status di migrante può solo 
spingere la nuova generazione a un isolamento, non sentendosi compresa in primis 
proprio da quella generazione che dovrebbe capirla per affinità di esperienze e 
aspettative. Per quanto riguarda la mancanza di dialogo fra le due generazioni di 
emigranti italiani, una delle ragioni di questa difficoltà è insita nelle caratteristiche 
della società italiana. Si tratta di un’impossibilità degli italiani a costituirsi come 
comunità. Gli italiani risultano in Europa uno dei popoli con una minor fiducia 
nei propri connazionali, unita a un’alta diffidenza nelle istituzioni dello Stato e 
della democrazia10. In Italia prevalgono localismi, familismi e corporativismi 
che ostacolano lo sviluppo di un diffuso capitale sociale, motore di sviluppo per 
un’efficace organizzazione sociale. Questi elementi caratterizzanti della società 
italiana fanno parte di un atteggiamento che gli emigrati, di ieri e di oggi, portano 
in Australia. Sono numerosissime le associazioni di italiani legate alla provenienza 

5  David Marchese, Economic devastation in Europe prompts new wave of Italian migration to Australia, ABC 
Radio, 28 novembre 2014, <www.abc.net.au/pm/content/2014/s4138599.htm>. 

6  Michele Grigoletti - Silvia Pianelli, From Temporary to Permanent. Young Italian Immigration in 
Australia, Istituto Italiano di Cultura Sydney, 30 ottobre 2014, <www.iicsydney.esteri.it/IIC_Sydney/webform/
SchedaEvento.aspx?id=677>.

7  Federazione Veneta del NSW Inc. e Co.As.It. Simposio, The New Italian Migration: dimensions, 
perspectives, needs and policy implications, Club Burwood, Burwood, 27 novembre 2014.

8  Magica Fossati - Claudio Oreglia, Immigrazione 2.0, SBS Radio Italian, 2 dicembre 2014, <www.sbs.com.
au/podcasts/yourlanguage/italian/episode/377031/Migration-2.0>.

9  «Migrazione», Enciclopedia Treccani, <www.treccani.it/enciclopedia/migrazione/>.
10  Cfr., Roberto Cartocci, “Il capitale sociale”, in Marco Almagisti - Daniela Piana, a cura di, Le parole 

chiave della politica italiana, Carocci, Roma, 2012, pp. 267-282.
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territoriale, come forte è rimasto il legame affettivo familiare, ma invidia e 
diffidenza prevalgono sull’unità, su uno spirito di coesione nazionale, impedendo 
la costituzione di una comunità italiana forte e unita.

Un altro fattore determinante nell’alimentare la differenza tra le due generazioni 
è la diversa esperienza che i due gruppi hanno rispettivamente avuto dell’Italia e 
dell’immigrazione in Australia. L’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta e l’Italia 
dell’inizio del XXI secolo, pur rappresentando due “Italie in crisi”, mantengono 
due profili storici, sociali e politici profondamente diversi. L’Italia che gli immigrati 
della generazione storica hanno lasciato era uscita dal Secondo conflitto mondiale, 
in cui la povertà era diffusa e la disuguaglianza sociale molto accentuata. L’Italia 
del Dopoguerra è perciò ben diversa da quella che si sta abbandonando oggi. 
I dati macroeconomici dimostrano che il livello di vita odierno è molto più alto 
e la disoccupazione e la diseguaglianza sociale non sono ai livelli di quegli anni. 
Nonostante questo, il Paese vive comunque uno stato di crisi, innescato dalla grande 
crisi finanziaria globale che è servita solo a scoperchiare una ben più profonda 
crisi autoctona, di debito pubblico ma al tempo stesso politica e sociale. Si respira 
un altissimo grado di disaffezione verso lo Stato e la classe dirigente, pubblica e 
privata11. D’altra parte anche il contesto australiano è profondamente mutato per 
quanto riguarda le politiche di immigrazione e l’accoglienza degli italiani da parte 
della società. Negli anni Cinquanta e Sessanta l’Australia portava avanti politiche 
di immigrazione mirate ad aumentare la popolazione dello Stato, con il motto 
“populate or perish – ripopolare o soccombere”. Fino agli anni Settanta, la politica 
migratoria era guidata dalla White Australia policy, che prevedeva il predominio 
della cultura anglo-celtica e un’assimilazione degli immigrati. Dagli anni Settanta 
in poi si è assistito a un cambio radicale delle politiche di immigrazione basato su 
un principio di tolleranza e inclusione del multiculturalismo. Gli italiani emigrati 
in Australia venivano profondamente discriminati per il loro aspetto, la lingua, 
gli usi e i costumi. La società dell’Australia di oggi, invece, dopo quarant’anni di 
multiculturalismo, è radicalmente cambiata: l’Italia è diventata una nazione il cui 
stile di vita è da ammirare12. 

Nella generazione italiana odierna la questione identitaria si è complicata, con 
l’indebolimento dello stato-nazione, accelerato dai processi di globalizzazione, e 
con l’identificazione con il livello sovra-statale europeo che si aggiunge a quello 
nazionale e regionale. I migranti di oggi fanno parte di una generazione che ha, 
come caratteristica predominante, la precarietà, non solo a livello lavorativo ma 
anche geografico e sociale, che non consente loro di avere programmi a lungo 
termine, costringendoli a vivere nel presente. L’emigrazione storica era spesso 
un’emigrazione familiare, anticipata in molti casi dall’arrivo del padre di famiglia. 
L’immigrato italiano di oggi giunge invece in Australia prevalentemente da solo, 

11  EURISPES, Rapporto Italia 2015, EURISPES, Roma, 2015.
12  «Italian migrants have made a huge impact on Australia and the shape of our society. This is because Italy 

does not simply export migrants. It exports knowledge, innovation, fashion, food, film and music. [...] In Australia, 
the Italian way of life has seeped into the fabric of our society. [...] It is no exaggeration to say Italian values, 
design, fashion and food are now part of mainstream Australian culture». (I migranti italiani hanno avuto un 
impatto enorme sull’Australia e hanno contribuito a formare la nostra società. Questo perché l’Italia non esporta 
semplicemente migranti. Esporta conoscenza, innovazione, moda, cibo, cinema e musica. [...] In Australia, lo stile 
di vita italiano è penetrato nel tessuto della società. [...] Non è un’esagerazione dire che i valori italiani, il design, 
la moda e il cibo sono ora parte della cultura australiana). Traduzione a cura degli Autori del presente saggio. 
Concetta Fierravanti-Wells, Italians Down Under Conference, Embassy of Italy Residence, Canberra, 5 
settembre 2014, <http://concettafierravantiwells.dss.gov.au/speeches/68>.



Nuovi emigrati italiani e nuovi cittadini australiani 145

costretto a contare sulle proprie forze, senza potersi affidare a un immediato circolo 
affettivo. 

Tenuto presente delle differenze di contesto, le due generazioni manifestano 
somiglianze nell’esperienza che stanno vivendo o hanno vissuto. La nuova 
generazione affronta spesso difficoltà nell’approcciarsi alla lingua inglese, 
paragonabili a quelle che la generazione storica ha affrontato quando mise 
piede per la prima volta in Australia. Se è vero che l’evoluzione tecnologica ha 
permesso di accorciare le distanze, il distacco dal paese d’origine e l’isolamento 
che consegue dalla posizione geografica dell’Australia continuano a essere due 
aspetti che colpiscono entrambe le generazioni. Questa separazione può essere più 
o meno traumatizzante a seconda delle singole esperienze, ma è un elemento che 
si ripresenta. La condizione di prolungata temporaneità dei nuovi migranti, con il 
passaggio da un visto temporaneo all’altro, è un fenomeno del tutto nuovo nella 
storia della migrazione in Australia e per questo risulta di difficile comprensione, 
anche da parte di chi ha vissuto questa migrazione sulle sue spalle. Ciò che rimane 
uguale è la volontà di rivalsa, di costruire un futuro in una nuova terra.

Da parte di entrambe le generazioni vengono commessi comunque degli errori 
che portano a uno stato di incomunicabilità. Alla base c’è una mancanza di reciproco 
ascolto, che impedisce di instaurare un proficuo rapporto: da una parte la comunità 
italiana storica potrebbe trarre nuova linfa dal contributo dei nuovi arrivati; 
dall’altra i nuovi emigrati potrebbero imparare dall’esperienza di emigrazione della 
generazione storica, dalle loro difficoltà e dai loro successi. La nuova generazione 
deve essere cosciente del contesto in cui si va ad inserire, acquisendo una maggiore 
consapevolezza sia della società australiana nel suo complesso, sia della comunità 
italiana che vi risiede. Imparare qual è stata la storia dell’immigrazione in questo 
Paese aiuta a inserire la propria esperienza in prospettiva. La generazione storica, 
dall’altra parte, deve essere messa in grado di capire questo nuovo fenomeno di 
migrazione, che presenta caratteristiche mutevoli e senza precedenti, ma che è 
spinto dallo stesso spirito di rivalsa. L’Australia è cambiata, come è cambiata l’Italia, 
ma la voglia di ricercare un futuro migliore è rimasta la stessa.
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Toscani, italiani e europei. Narrazioni 
e identità nell’Europa in costruzione

L’identità europea: eredità o appartenenza in costruzione?

Quello dell’identità europea è uno dei temi più presenti nella riflessione sul 
processo di integrazione sovranazionale ed ha assunto una crescente rilevanza 
sia nel dibattito scientifico che in quello politico e pubblico sviluppatosi negli 
ultimi anni. Al progetto di costruzione dell’Europa unita si è accompagnato, fin 
dal principio, una crescente incertezza su che cosa rappresentasse la “specificità 
europea” e che cosa volesse dire “essere europei”, tanto che lo sviluppo di una 
coscienza comunitaria tra i cittadini divenne presto un obiettivo primario delle 
istituzioni europee, consce della sua rilevanza per la legittimità del processo di 
integrazione politica1. Questo tema, già dibattuto fin dagli anni Sessanta – periodo 
in cui vi è una ripresa di interesse scientifico verso il “senso dell’appartenenza” 
collegato anche al diffondersi dei nuovi movimenti sociali, etnici e regionali in 
Europa2 – nell’ultimo decennio diviene però particolarmente significativo. Il senso 
di appartenenza riferito all’Europa, infatti, è messo in discussione di fronte alle 
diverse contraddizioni che emergono, sia rispetto all’idea di una comune “eredità 
culturale europea”, in un contesto caratterizzato da una straordinaria varietà 
etno-linguistica, istituzionale e valoriale, sia riguardo allo sviluppo del progetto 
di integrazione. Se da un lato, infatti, emergono il successo e i vantaggi derivanti 
da alcune politiche e programmi dell’UE – come la libertà di circolazione e vari 
progetti di cooperazione, dal settore educativo a quello della sicurezza alimentare – 
dall’altro si manifesta, con dirompenza in questi ultimi anni, l’instabilità politica ed 
economica dell’UE, fondata su una profonda crisi di solidarietà tra i paesi membri 
e sulla scarsa rappresentatività delle istituzioni europee, che vengono direttamente 
collegati al deficit identitario dei cittadini comunitari. 

Anche nel dibattito accademico sul tema dell’identità europea non vi è un 
consenso generalizzato ma, al contrario, un’aperta controversia tra diverse 
interpretazioni. Alcuni studiosi individuano nella storia e nella civiltà europee quegli 
elementi che sono fonte di riconoscimento per tutti i popoli del continente3. Si fa in 
questo caso riferimento a un’identità culturale, legata alle origini greche e romane 
dell’Europa, al cristianesimo, all’illuminismo e all’individualismo moderno. Altri 
autori sottolineano invece la varietà di norme sociali, istituzioni, valori e tradizioni, 

di Gemma Scalise, dottore di ricerca in Sociologia e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Firenze. 

1  Paolo Foradori - Riccardo Scartezzini, a cura di, Globalizzazione e processi di integrazione 
sovranazionale: l’Europa, il mondo, Rubettino, Soveria Mannelli (Cz), 2006. 

2  Loredana Sciolla, a cura di, Identità: percorsi di analisi in sociologia, Rosemberg & Sellier, Torino, 1983.
3  Si vedano: Edgar Morin, Pensare l’Europa, Feltrinelli, Milano, 1988; Luisa Passerini, a cura di, Identità 

culturale europea. Idee, sentimenti, relazioni, La Nuova Italia, Firenze, 1998.
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nazionali e locali in Europa, così distinte e discordanti che non permettono di 
individuare né una società europea né un’identità4. 

Il dibattito si estende alla possibilità di sviluppo o costruzione di un’identità 
europea e coinvolge coloro che pensano che questa sia realizzabile come progetto 
politico, sulla base dei valori fondativi dell’UE, attraverso la condivisione di una 
cultura politica e la partecipazione civile dei cittadini europei5 e altri autori che 
invece ritengono che l’Europa non abbia i prerequisiti indispensabili che permettono 
ai cittadini di sviluppare un senso di appartenenza: una comunità basata sul destino 
e su legami primordiali, un’unica lingua e stessi valori. 

In seguito all’importante metamorfosi affrontata dall’Europa nel corso degli 
ultimi cinquant’anni, è possibile ritenere che anche l’identità dei soggetti coinvolti 
nel processo di integrazione abbia subito un cambiamento. La vita degli europei 
è influenzata da processi politici, sociali e culturali che non dipendono più da un 
unico centro decisionale né è più necessariamente collegata a un luogo specifico: 
il dissolversi dei confini interni all’Europa, insieme al processo di globalizzazione, 
stanno dando luogo a una condizione definita come “post-nazionale”. A dispetto 
di questi profondi cambiamenti, molti studi empirici e indagini campionarie 
riguardanti gli atteggiamenti e le opinioni dei cittadini europei – come la European 
Values Survey, la European Social Survay o le indagini Eurobarometro – mostrano 
che la larga maggioranza di essi dichiara ancora di identificarsi in primo luogo con 
la propria nazione. Tali indagini evidenziano che un’ampia percentuale di cittadini 
comunitari si riferisce a se stesso come “europeo” in certe circostanze e che un 
sentimento di appartenenza all’Europa sia diffuso, ma questo continua ad essere 
stabile nel tempo e sempre meno intenso rispetto a quello nazionale e regionale, 
tanto da far pensare che con l’avanzare del processo di integrazione non aumenti 
la consapevolezza rispetto all’appartenenza all’UE né cresca la conoscenza di come 
essa sia strutturata e agisca.

Questi studi fanno emergere, inoltre, che è cresciuta l’interazione e la 
comunicazione tra alcune categorie di europei, i più giovani, coloro che hanno livelli 
di istruzione elevati, i professionisti, studenti e ricercatori universitari – coloro che 
per lavoro hanno l’opportunità di incontrare le loro controparti in altri paesi6 – 
mentre per la maggior parte della popolazione comunitaria è ancora raro avere 
relazioni sociali oltre i confini nazionali. Tali risultati sembrano dar prova di un 
mancato effetto di socializzazione7 transnazionale degli europei e di una persistente 
predominanza di una identificazione “etnica”, fondata sull’appartenenza alla 
cultura nazionale, su quella “civica” europea, una condivisione dei valori politici e 
dei principi legali sanciti dalle istituzioni europee, che possono coesistere col livello 
di fedeltà etno-culturale8. 

Tuttavia, la mobilitazione e le aspettative che negli ultimi anni sono cresciute 
tra gli europei, su determinate politiche comunitarie, possono essere interpretati 
come un segnale del fatto che la posizione dei cittadini europei rispetto all’UE 

4  Colin Crouch, Sociologia dell’Europa occidentale, Il Mulino, Bologna, 2001; Henri Mendras, L’Europa degli 
europei: sociologia dell’Europa occidentale, Il Mulino, Bologna, 1999.

5  Zygmunt Bauman, L’Europa è un’avventura, Laterza, Roma-Bari, 2006.
6  Ettore Recchi - Adrian Favell, Pioneers of European integration, Edward Elgar, Cheltenham, 2009.
7  Per socializzazione, in sociologia, si intende il processo di trasmissione di informazioni attraverso pratiche 

e istituzioni (dette “agenzie” di socializzazione), le quali permettono la riproduzione del patrimonio culturale di 
una società.

8  Michael Bruter, Citizens of Europe? The emergence of a mass European identity, Palgrave Macmillan, New 
York, 2005.
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stia cambiando e che quell’atteggiamento definito “consenso permissivo” rispetto 
al processo di integrazione, che aveva caratterizzato le prime fasi del processo di 
unificazione, sia mutato in un ruolo più attivo e consapevole dell’opinione pubblica 
europea9. 

Ma come mettere in luce questo cambiamento? Come viene rilevato il senso di 
appartenenza dei cittadini comunitari? Nelle indagini sopra menzionate, l’identità 
è ricondotta a una serie di indicatori sugli atteggiamenti individuali nei confronti 
dell’UE/Europa, sulle percezioni dei “vantaggi o svantaggi dell’integrazione”, sul 
“sentimento di orgoglio” e di “attaccamento” all’Europa, la “fiducia nelle istituzioni 
comunitarie” e sulle opinioni in merito al processo di allargamento, alla moneta 
unica e ai diversi ambiti delle politiche comunitarie. Tali indicatori, concepiti per 
studiare i modelli di appartenenza che contraddistinguono il contesto nazionale, 
quando sono applicati alla dimensione sovranazionale tendono inevitabilmente a 
“plasmare” i significati attribuiti all’Europa sulla base di quelli che configurano la 
dimensione nazionale. Quello che viene chiamato “nazionalismo metodologico” è 
un approccio di studio che contraddistingue le analisi quantitative comparate, le 
quali hanno certamente il vantaggio di includere un ampio numero di paesi e di 
avere a disposizione una quantità consistente di dati da mettere a confronto, ma 
tendono a ricalcare il modello di appartenenza tipicamente nazionale, replicandolo 
al livello sovranazionale.

Emerge, dunque, una generale difficoltà di cogliere con chiarezza la 
costruzione sociale dell’identità nell’Europa contemporanea. Tale problematicità, 
che consegue certamente dalla difficoltà di studiare un fenomeno complesso come 
quello dell’appartenenza, è anche legata al fatto che l’identità è spesso ancora 
concepita e studiata nella sua definizione nazionale e essenzialista: fissa e già data, 
territorialmente vincolata e delimitata, intesa come un comune sentire immutabile 
tipico della prima modernità. Un concetto di questo tipo, che ignora la processualità 
e la riflessività dell’appartenenza sociale nell’età contemporanea, non è efficace nel 
definire l’appartenenza dei cittadini comunitari, collocati in un contesto dinamico e 
multilivello come quello dell’UE. 

Affrontare il tema del senso di appartenenza nell’Europa contemporanea 
significa perciò partire da un modo di intenderla diverso, che riesca a concepirla 
come un’identità “in the making” e che possa pensarla anche, e sempre più, collocata 
in una dimensione transnazionale10.

Vari processi influenzano e trasformano i confini dell’appartenenza nell’età 
contemporanea: la globalizzazione, la transnazionalità, l’europeizzazione, il 
conflitto interculturale. Lo sviluppo dei mezzi di trasporto e della comunicazione 
digitale annulla i limiti derivanti dalla distanza fisica e proietta l’agire sociale nello 
spazio globale. Aumenta la velocità con cui è possibile spostarsi e l’accessibilità 
a luoghi distanti. Lo spazio diventa più “piccolo” e “de-territorializzato”11, come 
dimostrato dall’annullarsi della dimensione territoriale nello spazio virtuale, ma 
allo stesso tempo dinamiche di “ri-territorializzazione” e forme di radicamento 
spaziale diverse da quelle del passato sono in atto. 

9  Cfr., Livia Garcia Faroldi, Identità complesse in un’Europa plurale, «Societàmutamentopolitica», I, I, 2010, 
pp. 171-187. 

10  Ulrich Beck - Edgar Grande, L’Europa cosmopolita: società e politica nella seconda modernità, Carocci, 
Roma, 2006.

11  Chris Shore, Building Europe. The cultural Politics of European Integration, Routledge, London, 2000.
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Molti studiosi si sono chiesti come riuscire a cogliere la dimensione dinamica 
della costruzione identitaria, come comprendere quei meccanismi che danno vita 
ai legami sociali tra europei e quei significati associati all’Europa che definiscono 
il senso di appartenenza ad essa. Come far emergere, ancora, se vi è un effetto di 
europeizzazione sulle pratiche sociali, sui comportamenti e la vita quotidiana di 
chi vive nel nuovo spazio sociale europeo. Metodi di analisi alternativi e misti, 
che combinano indagini campionarie con studi qualitativi e in profondità, sono 
stati perciò applicati negli ultimi anni allo studio dell’identità europea, ricerche 
esplorative che mirano a comprendere la costruzione della realtà sociale europea 
attraverso una conoscenza contestualizzata. Approcci multi-metodologici sono 
impiegati per analizzare il coinvolgimento di individui e gruppi nel processo di 
europeizzazione e studiare le forme di socializzazione degli europei, sulla base 
dell’assunto che le persone costruiscono la propria identità, e non la posseggono, 
e un elemento chiave per costruirla è esperirla nelle pratiche sociali quotidiane e 
nell’interazione.

Nei paragrafi che seguono si riporta uno studio di caso, condotto in Toscana 
nel 2012, che adotta questo tipo di approccio e in cui la costruzione dell’identità 
riferita all’Europa è indagata proprio guardando alle pratiche sociali e ai significati 
attraverso i quali gli individui fanno riferimento all’Europa. In questo studio si 
assume che il significato associato all’Europa sia legato non solo alle caratteristiche 
individuali ma anche al contesto e alle interazioni sociali: è nell’esperienza sociale 
quotidiana e nell’interazione con gli altri che il senso dell’Europa e il sentimento 
identitario si costruiscono socialmente. 

Sperimentare la chiave di lettura dell’identità narrativa 
europea: il caso di studio toscano

Uno “sguardo” diverso sull’identità europea in formazione e un modo originale di 
indagarla è quello che studia le interazioni, le pratiche sociali e i diversi significati 
di Europa che i cittadini comunitari condividono e che danno senso all’essere 
europei. Prendendo spunto dalla suggestiva proposta teorica del sociologo 
tedesco Klaus Eder di “identità narrativa”, incentrata sulla costruzione dell’identità 
europea attraverso le narrazioni di Europa che emergono e circolano nello spazio 
di comunicazione europeo, questo approccio è stato sperimentato sul campo 
attraverso uno studio di caso.

Alla base della teoria ederiana vi è l’assunto che la condivisione di narrazioni e 
significati sia necessaria per vivere in un contesto transnazionale e multiculturale 
come quello dell’UE e che esse siano uno degli elementi che contribuiscono allo 
sviluppo del sentimento identitario. La molteplicità di reti di relazioni sociali che 
emergono in Europa, stimolate dai processi di europeizzazione e di globalizzazione, 
favoriscono la diffusione di più storie che circolano all’interno dei reti di relazioni 
sociali12. 

Al fine di indagare la costruzione dell’identità europea attraverso le storie, 
i significati e i valori associati all’Europa, riconosciuti come parte di una trama 

12  Cfr., Klaus Eder, “A theory of collective identity: Making sense of debate on a ‘European identity’”, «European 
Journal of Social Theory», 2(4), pp. 427-447.
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condivisa dai cittadini europei, si è deciso di raccogliere le storie d’Europa che 
circolano all’interno di reti di relazioni sociali13, rintracciandovi le definizioni e il 
“senso” di Europa che vi sottintendono e indagando come tali significati nascono, 
in quali “luoghi” circolano e da chi sono condivisi, nel contesto dell’esperienza e 
dell’interazione quotidiana. 

Nella primavera del 2012 uno studio di caso è stato condotto in Toscana14, 
contesto in cui sono state selezionate quattro reti di relazioni sociali di cittadini. 
I network sono stati individuati presso quattro istituti scolastici di secondo 
grado, di diverso ordinamento e finalità educativa, due licei e due istituti tecnico-
professionali, situati in aree territoriali – Firenze e Prato – con caratteristiche socio-
economiche diverse. Le reti comprendono docenti, studenti e genitori, con i quali 
sono state condotte quaranta interviste individuali in profondità e otto discussioni 
di gruppo finalizzate a far emergere le narrazioni d’Europa da essi condivise. 

Particolare attenzione è stata data alla diversa composizione socio-economica 
e culturale degli attori coinvolti nelle quattro scuole, derivante anche dalle differenti 
caratteristiche delle città in cui le scuole sono situate. Com’è noto, Firenze è il 
capoluogo regionale ed è tra le città più internazionali, prestigiose e ricche non solo 
della Toscana ma dell’intero territorio nazionale. Luogo cosmopolita, influenzato 
dal flusso delle diverse persone e culture che vi circolano, è uno dei principali 
centri culturali, turistici ed economici del paese, sede di un’antica università e di 
rinomati istituti educativi e di ricerca. Da sempre amministrata dal centro-sinistra, 
la città mantiene un legame particolare con l’UE in quanto vi si trovano l’Istituto 
universitario europeo e gli Archivi dei documenti storici dell’UE. Numerose sono 
anche le iniziative legate all’UE che vi hanno avuto luogo nel tempo: Firenze è stata 
la seconda “Città europea della cultura” nel 1986, fu cornice del Consiglio europeo 
nel 1996, degli European Social Forum del 2002 e 2012 e tutt’ora vi si tiene ogni due 
anni un Festival dell’Europa.

Prato rappresenta invece uno dei più grandi distretti industriali italiani 
specializzato nel settore tessile. È il secondo comune della regione per popolazione, 
ed ha avuto un importante incremento demografico e sviluppo economico dopo 
la Seconda guerra mondiale, quando una consistente immigrazione dal Meridione 
ha portato a raddoppiare la popolazione residente, e dagli anni Novanta, divenuta 
destinazione di un massiccio flusso migratorio dalla Cina. Il forte sviluppo 
dell’economia etnica cinese, la crisi del settore industriale del tessile e la presenza 
sempre più numerosa di immigrati hanno generato un profondo cambiamento 
socio-economico e demografico nella città, la quale tutt’oggi si confronta con 
problemi di esclusione sociale, di integrazione degli immigrati, con la depressione 
del manifatturiero locale e la disoccupazione crescente. Questi fenomeni hanno 

13  Non si fa in questo studio alcun riferimento o utilizzo della social network analysis come mezzo di indagine 
sociale e di spiegazione sociologica, i termini “network” o “rete di relazioni sociali” indicano in questo contesto 
delle relazioni strutturate tra delle persone che sono in contatto tra loro, per le quali, in quanto membri del 
network, si ipotizza che tale rapporto ne influenzi il comportamento e i significati posseduti relativi all’Europa.

14  La Toscana è considerata “regione europea” per storia, cultura, per orientamento politico, patrimonio 
ambientale e turismo. Tra le regioni più sviluppate d’Europa, che più e meglio utilizza i fondi comunitari e le altre 
opportunità offerte dall’UE, mantiene legami forti con l’UE e l’impegno a diffondere il sentimento europeista e la 
consapevolezza che il sentirsi europei non dipende soltanto dalla politica, ma dalla cultura e dalla partecipazione 
dei cittadini e delle stesse istituzioni. La regione incoraggia le categorie economiche, gli istituti educativi e le 
associazioni della società civile nel territorio ad avvicinarsi all’UE e le principali città toscane, in particolare il 
capoluogo di provincia, sono spesso la sede di eventi e manifestazioni collegati all’Europa. Si veda: Regione 
Toscana, La Regione Toscana in Europa, Giunti, Firenze, 2002.
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influenzato anche un cambiamento nell’amministrazione comunale, che nel 2009 
per la prima volta è passata ad una coalizione di centro-destra.

La diversità di queste due città sotto i vari profili – economico, sociale, culturale 
e politico – permette di osservare anche come la crisi politico-istituzionale dell’UE 
e quella economica sono percepite e influenzano i significati attribuiti all’Europa 
nei diversi contesti.

Narrazioni d’Europa

Raccogliere le molteplici storie che compongono la trama d’Europa ha permesso di 
comprendere il senso dato da alcuni cittadini europei, italiani e toscani, alla realtà 
che li circonda e all’esperienza che dell’Europa fanno, rintracciando come questi 
fattori contribuiscono alla costruzione identitaria riferita all’Europa. Già l’uso di 
differenti linguaggi tra gli intervistati ha mostrato che le varie narrazioni d’Europa 
provengono e prendono spunto da differenti ambienti di riferimento. I diversi 
contesti sociali da cui prendono origine le storie, a cui gli intervistati appartengono, 
sono tra i fattori che più incidono sui significati associati all’Europa e sui riferimenti 
identitari. Tra le principali agenzie di socializzazione intervenienti nel rapporto 
con l’Europa sono presenti la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro ed i media. Tali 
agenzie, insieme alle esperienze collegate alla dimensione internazionale – che 
dipendono dai tipi di percorsi e di carriere individuali – influiscono sulla relazione 
che gli intervistati hanno con l’Europa.

Le narrazioni emerse, condivise all’interno delle reti indagate, mostrano i 
differenti gradi di interiorizzazione, familiarità e idee di Europa, che caratterizzano 
i quattro network. Nelle narrazioni raccolte presso il liceo fiorentino, ad esempio, 
il significato associato all’Europa origina da una lettura storico-culturale 
del continente, riferita alla “civiltà europea”, dalla quale prendono poi corpo 
narrazioni riflessive in cui si intrecciano definizioni di un’Europa post-nazionale 
e cosmopolita. Tali storie si rifanno alle origini culturali e agli eventi storici 
accaduti in Europa: l’Antica Grecia, l’egemonia dell’Impero Romano, la rivoluzione 
industriale, le crociate e le storie del continente diviso e distrutto dalle maggiori 
guerre succedutesi. La cultura europea presa a fondamento del senso d’Europa è 
sostanziata con riferimenti a personaggi che hanno preso parte a tali vicende: da 
Aristotele, a Carlo Magno, Beethoven, Omero, Napoleone e Hitler. Alla narrazione 
della tradizione culturale dell’Europa sono affiancate storie legate a episodi della 
Seconda guerra mondiale e all’Olocausto riletti in chiave critica, le quali uniscono 
la rete in nome dei principi universali di pace, diritto, giustizia e solidarietà, espressi, 
ad esempio, nella storia di Primo Levi narrata in Se questo è un uomo, testimonianza 
civile e di resistenza alla negazione della dignità umana, o nella narrazione della 
caduta del Muro di Berlino, simbolo della profonda divisione del continente e della 
sua riunificazione.

I valori della democrazia e della solidarietà emergono dalle storie che 
evidenziano i momenti in cui gli europei si sono uniti per lottare per una causa 
comune, contro i fascismi e i nazionalismi, e per costruire la democrazia nel 
continente, come messo in evidenza dalla testimonianza che segue.

«Mi viene in mente la storia narrata nel libro di Malraux ‘L’Espoir’, in cui, durante la 
guerra di Spagna contro il fascismo, contro Franco, si riuniscono varie persone che arrivano 
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dall’Italia, dalla Francia e che vanno a combattere in Spagna contro il fascismo [...] poi 
penso ai moti risorgimentali, perché sono stati due momenti in cui giovani intellettuali 
inglesi, italiani ecc. e non solo intellettuali, ma anche antifascisti italiani, sono andati a 
combattere, non soltanto per la loro patria, ma per un’idea più generale di liberazione, di 
libertà, di ideali, con una dimensione anche europea... vanno a combattere pensando che 
la posta in gioco che c’è in Spagna è la stessa posta in gioco che c’è in Italia e in generale in 
Europa […]. In questi momenti l’idea di democrazia ha in qualche modo una dimensione 
anche sovranazionale» (docente, Firenze, donna, 47 anni).

Questi valori circolano nella rete e sono condivisi nelle riflessioni di genitori. 
La memoria collettiva del territorio è messa in relazione a storie individuali in una 
trama composta dalla commistione di riferimenti storici e valori della memoria 
partigiana, fortemente sentita, radicata e conservata in Toscana. Momenti legati 
all’azione della Resistenza che si sono svolti sul territorio ritornano nelle storie 
familiari tramandate dai nonni ai nipoti e narrate dagli studenti, nelle quali la storia 
dell’Europa in guerra è anche la storia personale di tante famiglie europee che 
hanno vissuto l’occupazione straniera sui propri territori, e che ne tramandano la 
memoria nelle reti familiari.

«A parlare di Europa mi viene in mente mia nonna che mi ha raccontato di quando era 
piccola durante la guerra e la sua casa era stata bombardata, di quando si svegliavano 
la notte per scappare dai bombardamenti... oppure di quando andava a bucare le ruote ai 
tedeschi o a girare i cartelli stradali» (studente, Firenze, 16 anni).

Le narrazioni raccolte evidenziano che, a differenza delle radicate origini 
culturali dell’Europa, la componente politica dell’identità narrativa europea è più 
recente, si sta ancora formando e necessita di essere fortificata. L’identità europea 
appare, sotto questa prospettiva, ancora un’identità “giovane” lacerata dai ricordi 
e dalle ferite della guerra. In un territorio come quello toscano, che ha conosciuto 
la deportazione politica e razziale e numerosi caduti sui campi di battaglia, sia al 
fronte che nella guerra partigiana, la rielaborazione critica della memoria storica è 
un processo ancora in corso che va a influenzare le narrazioni d’Europa.

Nell’istituto tecnico fiorentino indagato prevalgono invece trame narrative 
di un’Europa politica e istituzionale, basata ad esempio su personalità, sia della 
tradizione politica italiana che europea, che “incarnano” la nascita dell’UE e i suoi 
valori fondativi, come Altiero Spinelli, tra gli attori principali della scena politica 
sia a livello nazionale che sovranazionale dal Secondo dopoguerra fino agli anni 
Ottanta, o Romano Prodi, Presidente del Consiglio italiano e Commissario europeo. 
La dimensione regionale toscana concorre nella costruzione di storie “multilivello” 
e ibride, narrazioni locali, fatte di riferimenti politici e valori della tradizione 
cattolica si uniscono alla trama d’Europa.

«Mi viene da pensare alla storia di Prodi, dello sforzo che ha fatto per farci entrare in 
Europa... e poi mi viene in mente Santa Caterina da Siena... cioè una donna di quell’epoca 
che andò ad Avignone … ecco, mi vengono in mente figure che sono state capaci di andare 
oltre, anche La Pira a Firenze, anche se lui in realtà aveva questo approccio mondiale, non 
solo europeo... insomma, persone che sono state capaci di costruire dei ponti... ecco, anche 
“ponte” è una parola chiave per l’Europa!» (docente, Firenze, donna, 58 anni).
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Diffusi sono i riferimenti simbolici “coniati” dalle istituzioni comunitarie, quali 
la bandiera, l’inno europeo, l’Euro, il Parlamento europeo e i diritti acquisiti con la 
cittadinanza europea, primo tra tutti la libertà di movimento, così come i valori che 
essi sottintendono, l’apertura e l’incontro con l’altro.

«Se devo pensare a dei simboli dell’Europa, mi viene in mente un’opera d’arte, “La Danse” 
di Matisse, quella dove ci sono quei corpi che girano su uno sfondo blu, questo girotondo 
è proprio la danza […], la vivacità del movimento, simbolo dell’apertura verso il futuro 
che si respira in quest’opera d’arte e che potrebbe essere un simbolo d’Europa... il senso di 
questa unione, dell’opportunità che deriva dalla condivisione, della forza del gruppo, che 
il singolo non ha […]. Europa è sinonimo di allargamento degli orizzonti, incontro della 
diversità» (docente, Prato, donna, 38 anni).

Il termine che maggiormente viene utilizzato nelle narrazioni d’Europa dai 
soggetti coinvolti nelle due reti dei licei è quello di “unione”, concettualizzato in 
diversi sensi: dal significato più prevedibile di “unione politica” al significato più 
astratto e simbolico di “condivisione”, e usato nei sinonimi di comunione, coesione, 
comunità e incontro con l’altro. Sono elementi che costruiscono le narrazioni 
d’Europa nelle reti dei licei i valori della cooperazione e di condivisione, fonte di 
solidarietà e riconoscimento reciproco, principio di integrazione sociale. 

Il termine che è più presente, invece, nelle storie d’Europa raccolte presso i due 
istituti tecnico-professionali, e in particolare a Prato, è quello di “crisi”, declinato 
sia nel senso di crisi istituzionale e politica che di depressione economica, collegata 
alle parole “Euro” e “Italia”.

I condizionamenti del contesto dove le interazioni prendono forma e l’origine 
sociale e culturale dei membri delle reti incidono sulla costruzione del senso 
condiviso ed emergono dal confronto tra le storie raccolte presso le quattro scuole 
indagate: se le storie raccolte nei due licei sono accomunate da una prospettiva che 
è rivolta, o che prende origine, principalmente dal passato, e che si riferisce alle 
radici storico-culturali e alla costruzione istituzionale dell’Europa, nelle narrazioni 
degli istituti professionali tale prospettiva è quasi del tutto assente. Lo sguardo 
sull’Europa adottato dai membri appartenenti a queste reti è concentrato sul 
presente e sul dibattito riferito allo sviluppo politico, economico e sociale dell’UE. 

È l’incertezza politica ed economica che caratterizza questa congiuntura storica 
dell’UE, infatti, a fare da sfondo alla trama narrativa condivisa in queste due reti. Le 
storie traggono origine dalle notizie diffuse dai media nazionali in merito alla crisi 
istituzionale dell’UE e alla depressione economica che colpisce il continente. Le 
narrazioni di docenti, e in particolar modo di genitori, e alunni, appartenenti alle 
stesse classi di queste due reti fanno riferimento alle recenti vicissitudini dell’UE: 
la crisi dei paesi maggiormente in difficoltà, le misure di austerità introdotte dal 
governo italiano “in nome dell’Europa”, il ruolo di primo piano del cancelliere 
tedesco nei rapporti tra gli stati e nel processo decisionale europeo.

«Mi vengono in mente i primi ministri europei, i vari governanti dei paesi, la Merkel, 
Sarkozy, che fanno giochi politici a chi è più forte, a chi ha più potere, chi comanda di più 
e si fanno i dispetti... mi viene in mente le tasse che c’hanno messo... a noi, per non parlare 
delle Grecia... ma poi non c’è una storia che rappresenta l’Europa, anche perché l’UE non 
è recentissima ma non è neanche vecchissima, da noi ogni paese fa storia a sé» (genitore, 
Firenze, uomo, 51 anni, impiegato pubblico).
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Il condizionamento della crisi economica in Europa è stato esplicitato nel corso 
di tutti i colloqui e presso l’istituto professionale di Prato. La crisi ha influenzato così 
tanto l’immaginario di Europa di questi cittadini comunitari che la parola “Europa” è 
associata direttamente a quella di “crisi”. La depressione economica internazionale 
è collegata direttamente all’esperienza vissuta nel distretto industriale, come 
racconta questa studentessa:

«Se non viene fatto qualcosa penso che nemmeno esisterà più l’Europa in futuro! C’è crisi 
piena. Ormai si pensa alla sopravvivenza, la gente è infelice, è per questo che poi si creano 
conflitti anche in Europa. Basta vedere Prato, vent’anni fa era tutta un’altra città, ricca, 
c’era lavoro, era famosa nel mondo per il tessile, ora invece la crisi ha colpito tutti, le persone 
non lavorano e non sanno come fare a pagare le bollette» (studentessa, Prato, 19 anni).

Questo genere di significati alimenta le narrazioni sulle diseguaglianze tra gli 
europei e sullo sbilanciamento di potere tra i paesi membri, fondato sulla percezione 
di “vincitori” e “perdenti” e del divario nella distribuzione di costi e benefici in 
Europa. A questo tipo di narrazioni corrispondono, in alcuni casi, atteggiamenti di 
sfiducia e chiusura nei confronti dell’UE e la presenza di stereotipi e pregiudizi sugli 
“altri europei”, che tutt’ora persistono nelle storie d’Europa.

La costruzione narrativa dell’identità europea. 
Storie d’Europa “dal basso”

I risultati di questo studio di caso provengono da un’indagine circoscritta in 
un contesto specifico e non hanno alcuna pretesa di giungere a conclusioni 
generalizzabili, né di essere esaustivi in merito all’argomento, ma la metodologia 
utilizzata e il materiale raccolto forniscono informazioni originali in merito al 
processo di costruzione dell’identità riferita all’Europa. Il caso-studio è una 
“finestra” aperta sul contesto europeo che permette, attraverso un approccio a 
“distanza ravvicinata”, di comprendere come si formano e trasformano i significati 
d’Europa e a quali risorse e vincoli essi sono legati. Da cosa dipendono, dunque, 
questi diversi significati d’Europa? Lo studio ha permesso di individuare alcune 
variabili rilevanti.

Un primo elemento riguarda il processo di europeizzazione della vita quotidiana. 
L’Europa non è parte della quotidianità per tutti allo stesso modo. I processi di 
europeizzazione e internazionalizzazione non investono con la stessa intensità 
tutti gli individui e tutte le categorie sociali. Sebbene si stiano diffondendo modelli 
di comportamento transnazionali e processi di interazione oltre i confini, i diversi 
ambienti sociali sono “colpiti” in modo differente da tali processi e questo va ad 
incidere sugli argomenti legati all’Europa, che sottintendono alla costruzione 
dell’identità europea. 

Vi sono delle determinanti a livello individuale. Vi è maggiore apertura e 
identificazione nei confronti dell’Europa tra coloro che sono più coinvolti nella 
dimensione comunitaria, per esperienze vissute all’estero o il contatto con 
persone di differenti nazionalità; in particolare, il background familiare, il percorso 
di formazione e la professione sono tra i fattori che maggiormente incidono. 
L’apertura all’Europa è legata inoltre a interessi e benefici pratico-utilitaristici, come 
emerge in particolare in relazione a determinate categorie professionali e contesti 
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socioeconomici, dove viene manifestata maggiore consapevolezza dei benefici e 
delle opportunità derivanti dall’UE.  

Il contesto sociale e istituzionale in cui si vive ha un peso. Le caratteristiche 
economiche, politiche, sociali e culturali del territorio, differenti nelle due città 
indagate, incidono sulle narrazioni d’Europa. La costruzione dell’identità europea 
è influenzata dalle istituzioni che rendono l’Europa più “familiare”. La presenza 
attiva di istituzioni europee e locali sul territorio, sia politiche che culturali, incide 
sulla formazione di idee, nella diffusione di informazioni sull’UE e nel rafforzare 
sentimenti a suo favore, soprattutto se il processo di integrazione è un tema 
affrontato dalle istituzioni politiche locali e previsto nei programmi scolastici. 
Anche la struttura economica e di classe influenzano il tipo di narrazioni associate 
all’Europa, legate alla distribuzione di capitale sociale, culturale ed economico che 
determina le chances e il modo di esperire l’Europa. Vi è una correlazione positiva 
tra la disposizione di alcune risorse culturali e sociali e un maggiore senso di 
appartenenza all’Europa.

Vengono colte, infine, le determinanti collegate alla sfera pubblica: l’esposizione 
ai media internazionali, la partecipazione al dibattito pubblico ed a organizzazioni 
della società civile su scala europea e transnazionale facilitano la formazione di 
network composti da persone di nazionalità diverse che condividono idee, opinioni, 
valori e narrazioni di Europa, elementi che hanno un forte peso sull’apertura 
all’Europa e sulla capacità di creare solidarietà in tali network.  

Le reti di relazioni sociali svolgono un ruolo nella condivisione di significati 
di Europa. Emerge una tendenziale coerenza nella concettualizzazione d’Europa 
condivisa all’interno delle reti indagate. Il legame relazionale tra docenti, studenti 
e genitori porta alla condivisione di pratiche e alla diffusione di significati ed 
espressioni identitarie comuni. 

Nonostante le narrazioni d’Europa raccolte siano storie “ibride”, che fanno 
riferimento a più livelli territoriali e culturali e che sono riconducibili a diversi tipi di 
identità europea, tutte sono caratterizzate da un processo di formazione “dal basso”. 
L’identità europea deriva dai territori e dalle memorie collettive dei luoghi in cui le 
persone vivono, e prende forma attraverso la commistione di riferimenti a valori e 
tradizioni appartenenti alle tradizioni locali e nazionali, poi ricollocate nel contesto 
europeo, collegate alle storie del continente, ed infine rilette in chiave post-nazionale.

La struttura del territorio plasma dunque l’identità europea: la cultura 
metropolitana e quella del distretto industriale hanno un impatto diverso sul 
senso di appartenenza all’Europa. I modelli di comportamento e i valori dei micro 
ambienti di riferimento portano a un grado maggiore di apertura dell’identità nel 
contesto fiorentino, dove motivazione e interesse nei confronti della dimensione 
internazionale si esplicitano in maggiore conoscenza delle opportunità e delle 
iniziative offerte dall’UE e la consapevolezza di essere coinvolti nel contesto 
internazionale. Qui i significati d’Europa condivisi promuovono un’identità europea 
cosmopolita e la domanda di inclusione nella dimensione europea, mostrando come 
non vi sia conflitto tra l’attaccamento all’Europa, alla nazione e alla comunità locale.

Più chiusa ed esclusiva l’identità emersa nella città di Prato, dove prevalgono 
l’appartenenza al territorio e il forte coinvolgimento nella realtà locale economica 
e sociale. La lontananza dalle relazioni sociali di respiro internazionale e l’assenza 
di fiducia verso l’apparato istituzionale nazionale ed europeo, aggravata dalla 
profonda crisi economica che ha colpito il distretto, influenzano la costruzione 
dell’identità europea, concepita in questo caso come una condizione estremamente 
astratta.  
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Partire/Restare?, Tornare/Non Tornare? 
Le autonarrazioni dei giovani italiani che 
hanno scelto di investire in formazione

Il presente contributo si inserisce all’interno di un filone di approfondimenti, già 
avviato in questi anni, che pone al centro dell’attenzione la condizione dei giovani e 
in particolare di una fetta sempre più consistente di popolazione italiana altamente 
qualificata1 che al termine degli studi universitari o post-universitari – e in alcuni 
casi anche prima – prende seriamente in considerazione l’ipotesi di lasciare l’Italia 
per recarsi in paesi più attrattivi e recettivi da un punto di vista occupazionale e di 
offerta di chance di vita. I giovani di cui ci stiamo occupando sono stati definiti dalle 
indagini internazionali Millennials, ovvero sono coloro che hanno compiuto diciotto 
anni a partire dal 2000, studiati anche in Italia dal Rapporto Giovani2. Si tratta di una 
generazione che segna una discontinuità rispetto al passato, in quanto presenta 
delle caratteristiche assolutamente peculiari rispetto alle generazioni che l’hanno 
preceduta – in particolare i loro fratelli maggiori, la cosiddetta Generazione X. I 
Millennials sono una generazione istruita, la più istruita dal Secondo dopoguerra ad 
oggi; una generazione in possesso di qualificati titoli di studio post-laurea – corsi di 
specializzazione, master, dottorati di ricerca, certificazioni delle lingue, programmi 
di studio per scambi internazionali (Erasmus prima e ora addirittura Erasmus+). 
Ma al contempo, e paradossalmente, sono anche la generazione più penalizzata dal 
punto di vista delle possibilità lavorative, sono i più esposti alla disoccupazione. Di 
fronte a questo triste paradosso, ovvero bravi e senza prospettive, una soluzione 
prospettata da molti Millennials è quella di non perdere tempo e partire, per poi 
eventualmente ritornare, nel caso si presentasse una buona e concreta occasione 
lavorativa. Tuttavia, la scelta di Partire/Non partire?, Tornare/Non tornare? non è 
mai completamente indolore, perché oltre ad una componente di scelta razionale 
meramente utilitaristica e strumentale chiama in causa anche la componente 
emotiva e affettiva oltre che relazionale della persona. Se gli Expat sono i giovani 
in movimento della generazione dei Millennials, non possiamo trascurare che 
l’Italia detiene il triste primato europeo per quanto concerne il numero di Neet, 
ovvero coloro che non studiano e non lavorano, gli inattivi convinti. La situazione 
si presenta pertanto piuttosto seria. La stagnazione della crescita e il venir meno 
di possibilità concrete da un lato spinge i più tenaci a provare a partire e dall’altro 
inibisce i soggetti più vulnerabili condannandoli per anni all’inattività, che come 

di Cristina Pasqualini, Docente di Metodi per la ricerca sociale e ricercatrice presso il Dipartimento di So-
ciologia, Università Cattolica del Sacro Cuore. Con il contributo di Daria Sarmientos, laureata alla Facoltà 
di Scienze Politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
1  Cfr., Maria Carolina Brandi, “L’emigrazione dei ricercatori italiani: cause ed implicazioni”, in Fondazione 

Migrantes, a cura di, Rapporto Italiani nel mondo 2014, Tau Editrice, Todi, 2014, pp. 74-83; ISFOL, Non sempre 
mobili. I risultati dell’Indagine Isfol sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Collana “I libri del Fondo Sociale 
Europeo”, 196, Isfol, Roma, 2014.

2  Istituto Giuseppe Toniolo, a cura di, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2014, il Mulino, 
Bologna, 2014.
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sappiamo può avere delle ripercussioni assolutamente negative sui percorsi di 
crescita. 

La generazione dei Millennials per tutti questi motivi e per molti altri ancora 
è estremamente complessa e composita. Se spesso si dice che sono dinamici, 
concreti, pragmatici e innovativi e altresì vero che sono anche esposti a pressioni 
psicologiche, a tensioni, a fonti di stress non indifferenti, che possono incidere sulla 
loro autostima, come in una sorta di profezia che si autoadempie. Del tipo: nel mio 
Paese non c’è il lavoro per cui ho studiato, è inutile pertanto che provi a cercarlo, 
piuttosto che fare un mestiere sottopagato e dequalificato non faccio nulla, non 
vale la pena provare a specializzarmi ulteriormente, me ne resto a casa dei miei in 
attesa che qualcosa magicamente si compia. Ecco, questo è il pericoloso percorso 
mentale che porta i giovani a diventare Neet. Chi al contrario riesce a restare vigile 
e motivato – sono spesso coloro che hanno alle spalle la famiglia che funge da 
ammortizzatore sociale e migliore alleato-sostenitore – non rimane vittima degli 
eventi, mostra un atteggiamento proattivo scegliendo il proprio futuro. E partire 
equivale per la maggior parte a scegliere. Si può anche scegliere di non partire, 
certo, se tuttavia si comprende che ha senso restare. Ci possono essere valide 
ragioni sia per partire che per restare, non esiste un’unica soluzione, una strada 
migliore in assoluto. È necessario sempre contestualizzare. Le variabili ascritte di 
tipo culturale, sociale e territoriali sicuramente contribuiscono a far propendere la 
scelta dei nostri giovani su un versante piuttosto che su un altro. In linea ipotetica, 
se sei nato in un paesino del Sud, ti sei trasferito al Nord per studiare, forse sarà 
più facile prendere in considerazione l’ipotesi di trasferirti all’estero per trovare 
il lavoro per cui hai studiato. Al contempo, se sei nato in un paesino del Nord, 
hai interrotto gli studi, vivi e ti accontenti di lavoretti, forse prenderai meno in 
considerazione l’ipotesi di andare all’estero. Con questi esempi si vuole mettere in 
evidenza che si può partire o decidere di non farlo per tante ragioni. Di certo, chi 
parte ha spesso un elevato capitale culturale, sono sia maschi che femmine, hanno 
un notevole capitale sociale, una famiglia alle spalle presente, proviene dal Sud e 
anche dal Nord. 

Le ragioni degli Expat 

Se è vero che sempre più giovani lasciano l’Italia in cerca di un futuro migliore, per 
provare a dare forma e concretezza alla loro progettualità, quali sono le ragioni che 
portano le giovani generazioni a diventare Expat? 

Innanzitutto, possiamo evidenziare una prima ragione sistemica: l’Italia 
non è un paese per giovani3 e non è più un paese attrattivo come lo era un 
tempo. Si può ancora scegliere di restare a studiare in Italia o di venire a seguire 
un percorso di formazione in Italia, perché permangono sul territorio nazionale 
poli di indiscussa eccellenza formativa, ma più difficile è decidere di restare 
nel nostro Paese una volta terminati gli studi, per via della crisi economica, 
che colpisce in primis i più giovani, negando loro il diritto di essere inseriti 
nel mondo lavorativo. Piuttosto che aspettare che magicamente qualcosa 
prima o poi accada, che i meccanismi bloccati riprendano a girare nella giusta 

3  Elisabetta Ambrosi - Alessandro Rosina, Non è un Paese per giovani, Marsilio, Venezia, 2009.
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direzione e con il giusto ritmo, correndo nel frattempo seriamente il rischio 
di “imbruttirsi” e perdere fiducia in se stessi, molti giovani preferiscono 
fare le valige e partire. Potrebbe sembrare una storia già vissuta, in realtà le 
nuove emigrazioni italiane hanno caratteristiche differenti rispetto a quelle 
precedenti del XX secolo. Innanzitutto le valige degli Expat non sono più di 
cartone, ma soprattutto il capitale culturale di chi lascia l’Italia è molto elevato. 
Sono giovani istruiti, che hanno voglia di mettere a frutto concretamente le 
conoscenze apprese e che cercano una opportunità concreta e a breve termine 
per poterlo fare. Decidono pertanto di partire, la maggior parte resta nel nostro 
continente, altri si spingono oltre, in luoghi in cui hanno più possibilità di 
mettersi alla prova, di spendere le proprie competenze e di farsi apprezzare in 
azienda, nei centri di ricerca, di dare vita a una propria attività, di lavorare in 
team, di fare network, di essere promotori di innovazione sociale e tecnologica.

Una seconda ragione è legata piuttosto alle caratteristiche intrinseche degli 
individui, protagonisti delle nuove emigrazioni italiane. Quest’ultime, come è noto, 
sono costituite in larga parte da giovani, in particolare la generazione dei Millennials. 
Cresciuti con il paradigma dell’euro-mobilità, questi giovani considerano l’Europa 
il loro campo da gioco4. Molti di loro hanno usufruito di programmi di scambio 
formativo fin dai tempi dell’università, esperienza, quest’ultima, riconosciuta 
da molti come fondamentale anche nella capacità di orientare la scelta futura di 
emigrare nuovamente in cerca di una occupazione adeguata ai propri titoli di studi. 
Questo significa che per le giovani generazioni è assolutamente normale essere 
euro-mobili, essi vivono l’emigrazione come una carta importante da spendere. A 
ben vedere, allora, ai giovani non pesa tanto partire, cambiare paese per trovare 
un lavoro confacente alle proprie aspettative e al titolo di studio conseguito, 
quanto, piuttosto, a livello psicologico, non poter svolgere il mestiere, per cui ci si 
è preparati, dove si vuole. Se alcuni decenni fa i giovani migravano dal Sud al Nord 
Italia per studiare e lì si fermavano per lavorare, oggi la situazione sta cambiando5; 
un numero sempre più consistente di giovani dal Sud va direttamente all’estero a 
studiare e a lavorare, senza fare tappe intermedie in Italia, senza passare per quello 
che un tempo era considerato “l’ambito Nord”. La meta per i Millennials è l’Europa, 
già a partire dagli studi universitari. Una meta vista con grande entusiasmo, attese, 
e speranze, come è giusto che sia. 

Verrebbe allora da dire che gli Expat sono euromobili, quindi favorevoli alla 
partenza, ma sono al contempo frustrati dal non poter scegliere fino in fondo, non 
poter scegliere di “fare ciò che si vuole, dove si vuole”. Questo spesso coincide 
con la felicità e l’autorealizzazione della persona. Se è vero che gli Expat non sono 
“bamboccioni” è altresì vero che possano ritenere preferibile restare piuttosto che 
partire. Siamo di fronte a un universo molto eterogeneo. Se interpellati direttamente, 
è sorprendente come i giovani italiani non si facciano problemi a migrare. Al 
contempo, però, chi è emigrato, lamenta una forte nostalgia per la propria terra, 
per i legami sociali locali, anche se in pochi sarebbero disposti a tornare indietro, 
a casa. 

4  Cfr., Fabio Introini - Cristina Pasqualini, “I giovani e l’Europa”, in Istituto Giuseppe Toniolo, a 
cura di, La condizione giovanile […], op. cit., pp. 123-155. 

5  Cfr., Delfina Licata, “Le iscrizioni all’AIRE nell’ultimo anno: analisi di un movimento migratorio complesso 
e cosmopolita”, in Fondazione Migrantes, a cura di, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Editrice Tau, Todi (Pg), 
pp. 15-24. 



Partire/Restare?, Tornare/Non Tornare? Le autonarrazioni dei giovani italiani che hanno scelto… 159

La ricerca

Proprio per comprendere le molteplici e variegate motivazioni che spingono i 
giovani a partire o restare in Italia e, in seguito, a tornare o meno nel nostro Paese, 
nel mese di giugno 2014 è stata avviata una ricerca esplorativa in cui sono stati 
selezionati dieci giovani con caratteristiche specifiche e pertinenti ai nostri obiettivi 
conoscitivi6. I criteri di selezione sono riassunti nella tabella, da cui si evince che 
sono stati scelti giovani di età compresa tra i 24 e i 39 anni, ovvero quelli che dalle 
statistiche europee vengono definiti come giovani-adulti e adulti-giovani. In virtù di 
questa classificazione, siamo legittimati a chiamarli giovani. Sono tutte persone con 
elevato capitale culturale, ovvero laureati, specializzati o dottori di ricerca. Alcuni 
sono ancora dentro percorsi formativi di alta qualità. Un altro criterio di selezione 
è stato quello di includere i diversi settori disciplinari, raggruppati in due macro 
aree: l’area delle scienze hard e l’area delle scienze umane e sociali. Altra condizione 
discriminante del campione è quella di “partiti” e “non partiti”, ciascuna sotto-
articolata al suo interno rispettivamente in “non voglio tornare”, “sono tornato a 
voglio ripartire”, “voglio tornare” e in “non voglio partire” e “voglio partire”. Le dieci 
persone intervistate sono state pertanto ricodificate con una stringa alfanumerica 
che riassume tutte le caratteristiche strutturali dell’intervistato, garantendo 
l’anonimato, come da prassi di ricerca scientifica. Ad esempio la stringa (1 M 39 
SH P NVT) corrisponde all’intervistato n. 1, maschio, di 39 anni, appartenente alle 
scienze hard, partito, che non vuole tornare. 

La selezione dei casi della ricerca

PARTITI NON PARTITI

Non voglio 
tornare

Sono tornato ma 
voglio ripartire

Voglio tornare Non voglio 
partire

Voglio partire

Area delle 
scienze hard

(1 M 39 SH P 
NVT)

(2 F 28 SH P 
T VP)

(3 M 39 SH P VT) (4 M 29 SH NP 
NVP)

(5 F 27 SH NP 
VP)

Area delle 
scienze umane e 
sociali

(6 M 28 SUS P 
NVT)

(7 F 24 SUS P 
T VP)

(8 F 24 SUS P VT) (9 F 29 SUS NP 
NVP)

(10 F 27 SUS 
NP VP)

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione a cura dell’Autrice del presente saggio.

Il disegno della ricerca è articolato in due fasi temporali. Nella prima si è 
scelto di intervistare i giovani con una traccia di intervista semi-strutturata. 
Tuttavia, la modalità di conduzione dell’intervista non è stata di tipo faccia a faccia, 
come avviene tradizionalmente, bensì si è deciso di consegnare direttamente la 
traccia d’intervista ai nostri intervistati che a partire da quelle domande e punti 
di attenzione, come una sorta di canovaccio, hanno costruito per iscritto la loro 
testimonianza. Le autonarrazioni contengono elementi sulla carriera formativa, 
la carriera occupazionale, gli stili di vita, le ragioni per cui si è deciso o meno di 

6  I primi risultati di questa ricerca sono stati analizzati nella tesi di laurea magistrale in Comunicazione 
Pubblica ed Internazionale, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, realizzata e discussa nell’A.A. 2013-2014 da 
Daria Sarmientos, con il titolo Dalla fuga alla circolazione dei cervelli: progetti e politiche di attrattività. 
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partire, le ragioni per cui si vuole tornare o non tornare in Italia, la percezione del 
presente e del futuro. Su questi primi testi è stato fatto un attento lavoro di analisi 
del contenuto che ha portato i ricercatori, passati 10 mesi dalla prima rilevazione, a 
ricontattare queste stesse persone per approfondire eventuali evoluzioni nei corsi 
di vita, miglioramenti e/o criticità, eventuali cambiamenti intervenuti rispetto alla 
progettualità in corso. Per raccogliere le seguenti informazioni sono state preparate 
altre short tracce, che hanno consentito di raccogliere altre dieci testimonianze. 
Nella ricerca sociale poter seguire nel tempo le stesse persone rappresenta un 
valore inestimabile, proprio perché rappresenta una operazione scientifica molto 
difficile da realizzare e da garantire. A ciascun intervistato è stato chiesto inoltre di 
tenere un “diario di viaggio” in cui annotare e commentare gli eventi più significativi 
della vita quotidiana, anche attraverso l’uso di fotografie. 

Le autonarrazioni dei giovani7

Le dieci persone selezionate, 6 femmine e 4 maschi, sono provenienti da diverse 
regioni italiane: Lombardia, Liguria, Campania e Umbria. La maggiore difficoltà 
riscontrata è stata quella di trovare ragazzi che si rifiutassero di partire perché 
soddisfatti della propria vita in Italia. Di seguito riportiamo i principali risultati e 
alcune suggestioni emerse dai racconti dei nostri testimoni.

I percorsi formativi

Rispetto ai percorsi formativi, i soggetti intervistati hanno delle caratteristiche 
specifiche, una di queste è l’elevata specializzazione. Sono tutti giovani – sia 
coloro che sono partiti sia coloro che non sono partiti – che hanno conseguito la 
laurea di primo e secondo livello, chi in Biotecnologie e Ingegneria Edile, chi in 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Alcuni di loro hanno portato a termine 
un master, un dottorato e un post-doc ed altri ancora, durante il loro percorso 
di studi, hanno fatto stage o lavori saltuari di vario genere. Due giovani hanno 
conseguito anche un post-doc in biotecnologie all’estero, rispettivamente negli 
USA e a Berlino. Alla fine di questo percorso si sono detti entrambi molto entusiasti 
dell’esperienza ritenendo che non sarebbe stata altrettanto positiva in Italia. Questo 
perché, secondo il loro punto di vista, in altri paesi gli studenti durante il periodo 
del dottorato e post dottorato hanno più libertà creativa e di movimento, cosa 
che avviene molto meno in alcune università italiane. Una intervistata laureata in 
biotecnologie (5 F 27 SH NP VP) mette a punto una pecca del sistema italiano per 
quanto concerne l’Erasmus: avendo una vera e propria passione per la sua materia 
di studio, le avrebbe fatto piacere ampliare gli orizzonti con un’esperienza all’estero, 
ma non avendo le possibilità economiche e essendo insufficienti le borse di studio, 
a malincuore non è potuta partire. 

Le esperienze lavorative

Rispetto invece alle esperienze lavorative del campione di giovani, 9 su 10 (tra partiti 
e non partiti) hanno già avuto a che fare con il mondo del lavoro. Un intervistato 

7  Sezione a cura di Daria Sarmientos.
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(1 M 39 SH P NVT) ha raccontato di svolgere un post-doc presso un laboratorio ad 
Amsterdam con un contratto a tempo determinato (5 anni) e ha affermato che può 
portare avanti con passione la sua ricerca sul ciclo cellulare con le giuste condizioni, 
i migliori macchinari e uno staff altamente differenziato, dove il “di più” di ognuno 
di loro viene realmente apprezzato. Una giovane ventiquattrenne, rientrata in 
Italia, ma con già il biglietto di partenza per la prossima destinazione, ha lavorato 
a titolo completamente gratuito per diverse associazioni che usufruiscono delle 
sue competenze in campo di cooperazione internazionale, ma non si ritiene molto 
entusiasta, poiché convinta che il mestiere del cooperante non sia preso sul serio 
qui in Italia:

«A maggior ragione in Italia dove la facoltà di Scienze Politiche sembra essere il paravento 
per tutti i fannulloni del paese, all’estero era guadata con rispetto, per l’impegno sociale 
che dimostra» (7 F 24 SUS P T VP).

Una ventottenne, laurea Magistrale in Ingegneria Edile, ha trascorso l’anno 
passato a lavorare per uno studio di Ingegneri a Napoli, esperienza decisamente 
negativa, perché oltre a non aver percepito alcun stipendio, non le ha permesso 
di imparare nulla di nuovo, ma sente, anzi, di aver perso un anno della sua vita 
stando seduta ad una scrivania, quando avrebbe voluto presenziare sul campo, 
direttamente nei cantieri:

«Attualmente la mia situazione non è delle più rosee, durante questo ultimo anno ho 
lavorato, gratuitamente, per uno studio di ingegneri qui a Napoli. È stata un’esperienza 
abbastanza mortificante, poiché sarei stata disposta a lavorare senza un guadagno, ma 
lo avrei fatto per imparare cose nuove, presenziando fisicamente i cantieri, non di certo per 
stare in un ufficio a scaldare la sedia, dove la mia presenza è quasi irrilevante e sollecitata 
solo all’occorrenza (il che accadeva molto raramente)» (2 F 28 SH P T VP).

Altri soggetti, in coerenza col loro percorso di studi, hanno portato avanti 
esperienze lavorative che li appassionavano da tempo. Ad esempio una intervistata, 
nonostante i numerosi impegni correlati all’università, è ugualmente riuscita a 
dedicare del tempo all’amore della sua vita, ovvero la politica: 

«Per gli ultimi anni trascorsi metto a bilancio: una carica come consigliere comunale, 
una carica come tesoriere presso l’associazione sportiva in cui milito dal 1993, il continuo 
attivismo politico il cui impegno non è mai cessato e un’esperienza lavorativa durata un 
anno nel settore dell’industria privata, che è andata ad inserirsi temporalmente tra la 
Laurea Triennale e la Specialistica» (10 F 27 SUS NP VP).

Infine, ci sono anche dei giovani che pur di mantenersi gli studi, ai quali si 
dedicano con passione, riescono a ritagliare del tempo per lavorare part-time presso 
bar o ristoranti. Per coloro che specificamente non hanno mai lasciato il Paese 
per trasferirsi altrove la situazione lavorativa sembra abbastanza soddisfacente, 
naturalmente per alcuni maggiormente che per altri. Ad esempio, la ventinovenne 
(9 F 29 SUS NP NVP) non ha mai lasciato l’Italia, si è laureata in lettere e filosofia 
e dopo un periodo di 10 mesi presso un’azienda di eventi sportivi, percependo 
uno stipendio di 300 euro al mese, è riuscita ad ottenere un contratto a tempo 
determinato presso un’altra azienda: il MUBA (Museo dei Bambini). Qui riesce 
a conciliare la passione per l’organizzazione e il piacere di esser circondata dai 
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bambini. Sicuramente lo stipendio non è dei migliori, ma le permette di mantenere 
l’affitto in condivisione con il suo compagno e, nonostante desideri ardentemente 
che il contratto da determinato passi a indeterminato, per il momento riesce ad 
accontentarsi. Un altro giovane (4, M 29 SH NP NVP), sempre appartenente alla 
categoria dei Non Partiti, e in particolare di coloro che Non Vogliono Partire, è 
laureato in biotecnologie, ha avuto la fortuna di trovare un’ottima posizione presso 
un’azienda biotech, all’interno della quale riesce ad occuparsi del settore Ricerca e 
Sviluppo e, riuscendo a stare vicino ai suoi affetti familiari, non sente alcun bisogno 
di cercare altrove. 

Mollare tutto e partire! 

Numerosi sono i ragazzi che si mostrano disposti a partire per migliorare le proprie 
condizioni lavorative o anche solo per la voglia di fare esperienze all’estero per 
imparare a camminare con le proprie gambe nel mondo o semplicemente per 
imparare una nuova lingua. I motivi che li spingono dunque a mettere il piede fuori 
dalla porta di casa non sono così diversi da soggetto a soggetto, ma anzi hanno come 
comune denominatore la necessità di trovare un ambiente lavorativo all’interno del 
quale possano essere apprezzati professionalmente e che possa garantire loro un 
buon stipendio. Per alcuni l’idea di partire non è un’opzione nuova o lontana dai 
loro progetti, ma è anzi una tappa quasi obbligata e naturale. La giovane Expat, 
ad esempio, da quello che racconta, è una ragazza cresciuta in una famiglia molto 
unita seppure dislocata; suo padre, a causa dei suoi impegni lavorativi, per tutta la 
vita si è spostato da un posto all’altro in giro per il mondo, rientrando a casa per 
determinati periodi durante l’anno:

«La mia famiglia è abituata a viaggiare, mio padre per lavoro risiede da anni all’estero, 
tornando periodicamente a casa, con la frequenza di circa un paio di settimane ogni 
due mesi. Questa esperienza mi permette di concepire con facilità l’idea di trasferirmi 
all’estero senza perdere i contatti con la rete sociale che ho in Italia» (7 F 24 SUS P T VP). 

Per quasi tutti i giovani partire sembra una scelta necessaria, o almeno per coloro 
che hanno intenzione di progettare un matrimonio, fare dei figli o raggiungere la 
tanto sudata carriera per la quale si sono impegnati seriamente durante il percorso 
di studi. I lavori trovati fuori dai confini italiani ripagano il tanto impegno e le 
nottate in bianco trascorse a studiare e permettono ai giovani di mettere in pratica 
quando hanno imparato e di innovare. La burocrazia ministeriale italiana, con la 
sua lentezza, unita alla mancata efficienza e coordinazione, sono un mix di cause 
che influiscono sulla scelta di andare via. L’Italia viene vista dalle nuove generazioni 
come un Paese di dinosauri, vecchio, che non rivolge lo sguardo al futuro:

«Perché è così: l’Italia è semplicemente un paese vecchio. Non voglio affrontare il tema 
della corruzione o dei favoritismi, che a mio avviso, tra l’altro, sono e funzionano ovunque. 
L’Italia è semplicemente un paese con un’ottica a breve termine, l’Italia è semplicemente 
un paese miope» (8 F 24 SUS P VT). 

Sicuramente le lunghe liste d’attesa per poter entrare a lavorare presso i 
laboratori universitari o nei centri di ricerca non giocano a favore dell’Italia, che 
si trova a dover competere con altri paesi europei ed extra europei che in più 
garantiscono ai giovani stipendi più che dignitosi. E allora si decide di partire, 
mollare un Paese che non crede fino in fondo nei propri ragazzi, che non rischia 



Partire/Restare?, Tornare/Non Tornare? Le autonarrazioni dei giovani italiani che hanno scelto… 163

per loro, non investe su di loro, un Paese così amato ed odiato allo stesso tempo. 
Chi è partito e decide di restare all’estero prova spesso una profonda nostalgia di 
casa, di quei sapori e di quei colori che solo l’Italia è in grado di regalare. La gran 
maggioranza sente la mancanza della propria famiglia, dei propri affetti, dei sapori 
della cucina mediterranea. Anche tra chi sta prendendo in esame la possibilità di 
partire, la nostalgia per l’Italia e gli affetti funge da deterrente. In definitiva, si dice 
davvero di tutto del popolo italiano, spesso viene criticato per la propria pigrizia e 
tendenza a vittimizzarsi, ma anche che è un popolo caloroso e caparbio, con una 
grande forza d’animo, che non si dà mai per vinto: 

«Ci sono aspetti che non credo di riuscire a trovare da nessun’altra parte, come il calore 
dei napoletani, la loro forza a non mollare mai. Per quanto sia una città difficile e sotto 
molti aspetti “malata” di una malattia della quale non so se riuscirà mai a guarire, resta 
sempre la mia terra» (2 F 28 SH P T VP). 

«Se dovessi andar via dall’Italia, senza dubbio mi mancherebbero la famiglia e gli amici, 
parte fondamentale della mia vita. L’Italia rimane il paese in cui sono cresciuto, dove vive 
la mia famiglia e dove ho imparato a muovermi e a gestirmi meglio» (4 M 29 SH NP 
NVP). 

Per alcuni ragazzi non è ancora il momento di discutere di “cosa mi mancherebbe 
dell’Italia” perché l’idea di partire sembra proprio il grande passo per il quale non 
sentirsi mai pronti veramente:

«Bisogna avere coraggio. Io per ora non ne ho, non ne ho abbastanza. Mi mancherebbero 
tante cose, ma la cosa che più mi frena è la mancanza della famiglia e la buona cucina! 
Una decisione del genere è molto importante, è un salto nel buio verso una nuova cultura, 
una nuova vita, una vita che per il momento non mi sento di affrontare! Per ora sto bene 
così!» (9 F 29 SUS NP NVP).

C’è chi non smette di sperare in una ripresa del Paese e che riesce a vedere con 
occhio ancora ottimista le occasioni che gli si si presentano, occasioni che se prese 
al volo e con furbizia possono senza dubbio contribuire allo sviluppo di questa 
terra: 

«Dall’altro lato, però, l’Italia è anche Expo a Milano, è largo spazio per i giovani nella 
politica locale, è network (per l’appunto), è Fiera Internazionale, è la culla di arte e cultura, 
è stata teatro negli ultimi anni di mega eventi quali le Olimpiadi invernali di Torino o i 
Mondiali di nuoto di Roma» (10 F 27 SUS NP VP). 

Nessuno dei soggetti intervistati dice “no” a priori all’idea di tornare in Italia, 
di sicuro nessuno si sente perdutamente innamorato del paese d’accoglienza, 
tanto da non lasciarlo più. È stato domandato ad ognuno dei ragazzi espatriati se 
e a quali condizioni farebbe ritorno a casa e le risposte sono state le medesime: 
le professioni per le quali si sono impegnati tanto nello studio devono essere più 
diffuse, rispettate e retribuite allo stesso modo degli altri paesi; vorrebbero vedere 
stage pagati (anche se poco) e, una volta terminati, più possibilità di trovare un 
lavoro che permetta di mantenersi da soli, senza pesare sulle spalle dei genitori; le 
persone che veramente valgono devono riuscire ad ottenere le posizioni lavorative 
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che meritano, nonostante non conoscano chissà chi”, non siano “amici di” o “figli 
di”:

«Ma soprattutto, rientrare in Italia perché?! Forse per orgoglio, non rientrerei in Italia 
con in mano uno stage non pagato e opportunità zero di trovare qualcos’altro finito il 
contratto. Non so se tornerei da mamma e papà, in un (bello ma comunque sperduto) 
paesino dell’Umbria in attesa che qualcosa si muova. Sì, è vero, potrei tornare e in fondo 
mi piacerebbe essere di nuovo a casa, riprendere la vita di tutti i giorni e godermi il sole e 
gli amici di sempre. Ma dopo i sacrifici fatti a livello personale, credo che io (come tanti 
altri) meriteremmo qualcosa di più che vuote promesse di posti di lavoro» (8 F 24 SUS P 
VT).

10 mesi dopo…

A distanza di dieci mesi, 2 ragazzi su 6 espatriati hanno fatto ritorno – (6 M 28 SUS 
P NVT) e (8 F 24 SUS P VT) – 2 sono rimasti in Italia (2 F 28 SH P T VP e 3 M 39 SH 
P VT) e 2 sono attualmente ancora all’estero (1 M 39 SH P NVT e 7 F 24 SUS P T 
VP) felici e intenzionati a rimanerci perché hanno finalmente trovato quello che 
cercavano. 

La ventiquattrenne Expat (7 F 24 SUS P T VP), ad esempio, dopo un periodo di 
stand-by in Italia, ha deciso di ripartire per Rotterdam, attualmente è a metà del 
suo Master in Environment and Climate Change e ha iniziato a fare ricerche per 
la sua tesi. La sua dedizione e i suoi sforzi hanno convinto lo staff che la segue 
all’università olandese a farla collaborare con loro per questo settore che è ormai 
in ascesa. 

Gli Expat vivono il paese che li ospita, lo girano in lungo e in largo, lo fanno 
proprio, quasi per una intrinseca necessità umana di far diventare quei luoghi 
familiari, meno estranei. La necessità di radicarsi è sentita da molti intervistati, 
anche se a tempo determinato, perché senza radicamento non si sviluppa 
appartenenza, che è molto spesso alla base di quel sentire comune, di un certo 
spirito di condivisione, che aiuta a vivere meglio e a progredire in progettualità.

Da parte sua, un’altra Expat, sempre giovanissima, è riuscita a mettere da 
parte il suo “cinismo” e, rientrata in Italia 6 mesi fa, ha trovato lavoro all’Università 
Bocconi di Milano, presso il Dipartimento di Mercato e Relazioni Internazionali:

«Con un’entrata economica da stagista, ovvio, ma comunque con un’entrata mensile ed 
una nuova esperienza da aggiungere al curriculum» (8 F 24 SUS P VT).

Un altro ragazzo che ha cambiato orientamento di pensiero e si è dovuto 
ricredere è l’Expat (6 M 28 SUS P NVT), che è passato dal “non voglio tornare” 
all’essere soddisfatto della sua occupazione attuale qui in Italia come Assistant 
Professor e Lecture Professor per la cattedra di Diritto dell’Unione Europea 
all’Università La Sapienza di Roma. L’Expat (2 F 28 SH P T VP) non è partita, come 
si era invece prefissata dieci mesi fa, ma è riuscita ad affermare la sua posizione 
di libero professionista (ingegnere) lavorando alla realizzazione di un negozio 
che presto aprirà nel centro di Napoli, anche se «il lavoro da fare è tanto e spesso 
devo mettere da parte la frustrazione di non essere (qualche volta) presa sul serio. Sai, 
una ragazza di 27 anni, per quanto con titolo di Ingegnere, viene vista con un pizzico di 
sufficienza sui cantieri» (2 F 28 SH P T VP). 
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Tutti, dunque, hanno un’occupazione. Non tutti si sentono gratificati allo stesso 
modo, ma si sentono fortunati di poter aggiungere almeno una nuova esperienza 
lavorativa al curriculum e di avere un’entrata mensile. 

Gli stili di vita si assomigliano molto l’uno con l’altro, tranquillo e moderato, 
sia per la stanchezza di fine giornata dettata dalle intense giornate di lavoro, sia per 
risparmiare qualche soldo in più da mettere da parte per il futuro: 

«Conduco uno stile consono con quello di un ragazzo della mia età: mi sveglio la mattina, 
vado in Dipartimento e lì ci passo praticamente tutta la mia giornata, fino a che finalmente 
i miei colleghi mi propongono di andare a bere una bella birra ghiacciata “vista Tevere” a 
Ponte Milvio per rilassarci un pò. Io sono amante dei libri e dello squash, motivo per il 
quale, non appena sono libero da impegni lavorativi mi dò alla lettura o a del sano sport» 
(6 M 28 SUS P NVT).

I sogni nel cassetto e le prospettive per il futuro sono divisi da un confine 
sottilissimo, che è la realtà attuale, ma entrambi comprendono soddisfazione e 
realizzazione professionale e una sicurezza economica ben meritata:

«Ho capito che in fondo anche l’Italia può offrire stipendio e serenità…a patto che tu 
decida che quello che hai studiato rimarrà, nei primi anni post laurea, un bel pacchetto 
da lasciare chiuso nel cassetto del tuo background e conoscenza personale…non è 
rassegnazione. Si tratta di priorità… priorità di essere felici e di stare dove si vuole…» (8 F 
24 SUS P VT).

«Vorrei tanto poter trovare qualche impiego lì così da poter stare vicina al mio ragazzo 
sia perché non sono mai stata sostenitrice delle storie a distanza, sia perché la voglia di 
cominciare la nostra vita insieme è sempre più forte, come anche più forte è un desiderio 
di maternità (desiderio che dovrà rimanere a lungo nel cassetto perché decisamente non 
possiamo ancora permettercelo)» (2 F 28 SH P T VP).

Infine, 3 dei 4 ragazzi “non partiti” non hanno cambiato posizione, mentre, 
inaspettatamente la ventisettenne (5 F 27 SH NP VP) ha lasciato l’Italia per 
un’opportunità d’oro: trascorrere un periodo del suo dottorato di ricerca in 
America, presso i Laboratori dell’MIT e, nonostante gli sforzi richiesti siano molti, 
non potrebbe sentirsi più soddisfatta: 

«Ho lottato e vinto contro tutte le paure e le aspettative che la realizzazione di un sogno 
comporta! Grazie a questa esperienza ho avuto la possibilità di lavorare nel centro 
d’eccellenza mondiale per le biotecnologie e l’ingegneria, il MIT di Boston. Ho imparato 
le nuove tecniche che mi ero prefissata di acquisire, ed oltre. Con sorpresa, ho trovato 
anche persone che hanno voluto imparare qualcosa da me cosicché lo scambio d’idee 
non fosse unidirezionale e questo ha aggiunto valore alla qualità della mia permanenza 
e alla possibilità d’interazione con i colleghi. Inoltre, ho presentato il lavoro svolto fin 
ora in un “talk” alla Gordon Research Conference “Stem cell and cancer” in California 
che mi ha offerto l’occasione di mettermi di nuovo alla prova davanti ad un pubblico 
scientificamente rilevante» (5 F 27 SH NP VP).

Tra coloro che restano, la ventinovenne (9 F 29 SUS NP NVP), da sempre a 
Milano, ha finalmente firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato e grazie 
alle nuove agevolazioni può avere i contributi pagati. Come anche la ventisettenne 
(10 F 27 SUS NP VP) che grazie al suo contratto a tempo indeterminato ha potuto 
lasciare la casa dei genitori per andare avanti con le sue gambe. 
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Se dovessero immaginarsi tra qualche anno, ognuno dei nostri intervistati, 
nessuno escluso, sogna di vedersi con una famiglia, una casa e un lavoro col quale 
mantenere questi desideri che, pensandoci bene, fino a non molto tempo fa di 
utopico e irrealizzabile avevano ben poco, anzi erano la normalità più assoluta:

«Dal futuro mi aspetto, nella visione più ottimistica, di sposarmi, avere dei figli, trovare 
un lavoro part-time per potermici dedicare, ma soprattutto avere la fortuna di poter vivere 
(non sopravvivere) con uno stipendio e mezzo in casa» (F 29 SUS NPNVP).

Conclusioni

Provando a tirare le fila di questa indagine esplorativa, si evince che la maggior parte 
dei giovani intervistati, se ne avesse la possibilità, resterebbe volentieri in Italia, a 
casa propria, vicino ai propri affetti, ma purtroppo, dato che la crisi economica non 
si è ancora risanata, le piccole e medie imprese continuano a chiudere lasciando 
a casa molti lavoratori e il tasso di disoccupazione giovanile è arrivato al 43%, 
nessuno di loro correrebbe questo rischio. Piuttosto che restare in Italia per fare 
non so bene che cosa, è preferibile assolutamente partire, soprattutto quando si 
hanno le idee chiare e le possibilità per provare. Progettare, valutare e partire per 
dove ha più senso andare, in una prospettiva non più “perversa” e “penalizzante” di 
“fuga” ma di “circolazione”, perché la partenza non esclude mai a priori il ritorno, 
anzi lo promuove, quando possibile.

Alcune volte infatti gli Expat ritornano, come dimostrano le autonarrazioni 
raccolte in questa sede, abbattendo le paure iniziali, paura di aver sprecato il 
tempo trascorso all’estero, paura di regredire ritornando a casa, paura di ricevere 
l’ennesima porta in faccia. Dunque chi ne ha il potere non deve smettere di lavorare 
per creare nuove possibilità per i giovani, per incitarli ad incanalare i loro talenti 
per lo sviluppo dell’Italia, per convincerli che sono indispensabili per il futuro di 
questo splendido Paese. Dopo tutto, come ha giustamente affermato, una delle 
giovani intervistate: «Vivere l’Italia significa accettare l’amarezza del presente con la 
forza della fiducia in se stessi e la speranza nel futuro» (10 F 27 SUS NP VP).
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Da soggetti della Rete a soggetti in Rete: 
esperienze, progetti e associazioni che 
si occupano degli italiani all’estero1 

Introduzione 

Stare fermi e chiudersi non è una virtù. Spostarsi sul territorio è un fatto naturale 
della vita. Un mondo in cui si nasce in un dato luogo, vi si rimane per tutta la vita, si 
sposa una persona della stessa area geografica e si fanno figli che una volta adulti 
rimangono a un tiro di schioppo, non funziona certamente meglio rispetto a un 
mondo nel quale ci si muove, ci si confronta con esperienze e culture diverse, si 
intrecciano nuove relazioni, ci si apre a inedite opportunità. La storia dell’umanità 
ha, del resto, avuto come motore del popolamento del pianeta e della crescita gli 
scambi tra popolazioni.

Gli arrivi dall’esterno possono essere perturbatori rispetto a consolidati equilibri 
nel luogo di accoglienza. Aiutano quindi, come avviene con il rinnovo generazionale, 
a vedere con occhi nuovi le fragilità e le opportunità del cambiamento, ma possono 
altresì avere implicazioni negative. Il tema è allora come vengono regolati flussi 
e gestite come opportunità le permanenze, non tanto come opporvisi. Barricarsi 
rispetto all’esterno è una scelta da popolazione debole o in declino. Le persone 
vengono messe in un ambiente chiuso e asettico quando hanno un sistema 
immunitario compromesso e qualsiasi piccola contaminazione è una minaccia alla 
sopravvivenza. Un organismo sano ha invece più da guadagnare aprendosi che 
chiudendosi2.

Lo insegna anche la storia. Come ha documentato efficacemente, tra gli altri, lo 
storico economico Carlo Maria Cipolla, dopo la caduta di Roma, tutto il continente 
europeo scivolò verso condizioni di arretratezza e divenne sempre più dominante 
uno spirito di rinuncia, di sospetto e di paura verso il mondo esteriore3. La svolta, 
che mette le basi di una nuova Europa in grado di assumere un ruolo guida per 
lo sviluppo globale, arriva solo quando l’autarchia e il lavoro servile del sistema 
curtense iniziano a essere scardinati da una nuova crescente vitalità delle città, 
caratterizzate da lavoro libero e scambio continuo. E «alla base del fenomeno 
cittadino vi fu un massiccio movimento migratorio»4. La vivacità delle città era 
alimentata soprattutto da «gente che aveva lasciato dietro di sé il mondo rurale 
e feudale senza rimpianti e cercava un mondo nuovo». Citando Henri Pirenne, 

di Cristina Pasqualini, Docente di Metodi per la ricerca sociale e ricercatrice presso il Dipartimento di 
Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore e Alessandro Rosina, Docente di Demografia e Statistica 
sociale, direttore L.S.A., Università Cattolica del Sacro Cuore.
1  Il presente contributo è esito della riflessione comune degli autori. Sono comunque attribuibili a Alessandro 

Rosina l’Introduzione e il paragrafo Generazione in movimento e a Cristina Pasqualini il paragrafo Network Expat. 
Le Conclusioni sono comuni.

2  Alessandro Rosina, L’Italia che non cresce. Gli alibi d un paese immobile, Laterza, Roma-Bari, 2013.
3  Carlo Maria Cipolla, Le tre rivoluzioni e altri saggi di storia economica e sociale, il Mulino, Bologna, 1989.
4  Cfr., Carlo Maria Cipolla, Storia economia dell’Europa pre-industriale, il Mulino, Bologna, 19976, p. 148.
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Carlo Cipolla ricorda inoltre che «quando una persona entrava da una delle porte, 
diventava soggetta a una diversa legge, come quando oggi si passa da uno Stato ad 
un altro»5. Alla base di una nuova fase di crescita che cambierà il percorso di sviluppo 
dell’Europa nel mondo c’è quindi soprattutto un cambiamento di atteggiamento, 
di uscita dallo stato di rinuncia, sfiducia e chiusura per aprirsi sistematicamente 
all’esterno, strutturando rapporti di continuo scambio e interazione su ogni 
livello. Interessante è il caso della Repubblica di Venezia, ai tempi del suo massimo 
fulgore, come raccontato da Andrea Zannini in Venezia città aperta. Gli stranieri e 
la Serenissima XIV-XVII sec.6. Nella prefazione al libro, Giuseppe del Torre ricorda, 
in particolare, come la Serenissima si sia confrontata per tutta la sua storia con 
la necessità di assorbire dall’esterno manodopera più o meno qualificata per 
alimentare le sue strutture commerciali e manifatturiere. La crescita delle comunità 
straniere e la presenza multietnica – grazie a una gestione “flessibile ed intelligente” 
in grado di favorire, con grande senso pragmatico, processi di convivenza e 
integrazione – costituì un patrimonio da incrementare piuttosto che un pericolo 
da combattere. La vera forza delle città italiane ed europee fu, dunque, quella di 
credere in un processo di sviluppo nel quale più che difendere vecchi equilibri e 
privilegi, attraverso esclusioni, vincoli e obblighi, contavano invece il movimento di 
merci e di persone, la mobilitazione di energie e aspirazioni, il dinamismo sociale, il 
confronto e l’innovazione tecnica. Divennero così progressivamente più importanti 
le porte rispetto alle mura. 

Ecco allora che dopo aver esteso la sua presenza in tutto il pianeta nei secoli 
scorsi, la nostra specie vi si muove oggi al suo interno con sempre più dinamismo e 
familiarità. Gli under 30 si spostano nel mondo e ancor più in tutta Europa, da sud 
a nord o da ovest a est, con facilità e libertà mai conosciute prima. Una mobilità 
favorita anche da programmi di successo dell’UE come Erasmus, ora ulteriormente 
potenziato con Erasmus+.

Lo spazio per esprimere il genio italiano nel mondo è molto ampio ma richiede 
la capacità di fare da ponte sia che si rimanga nel territorio di origine, ma avendo 
maturato esperienze internazionali, sia che si decida di far base altrove, ma avendo 
sviluppato una consapevolezza delle potenzialità originali del nostro Paese. 

Per agire con successo in questa direzione serve però un salto di qualità 
culturale nel modo di intendere la nostra presenza oltre i confini nazionali. Quanto 
siamo indietro rispetto a questo cambiamento lo testimoniano i limiti dei Comites, 
gli organismi istituiti nel 1985 per rappresentare la collettività italiana residente 
all’estero con l’obiettivo di contribuire a promuoverne lo sviluppo sociale, culturale 
e civile. Ad aprile 2015, a oltre 10 anni di distanza, si sono tenute finalmente le 
nuove elezioni per rinnovarli. Molte sono le critiche sulla gestione dei Comites, in 
riferimento sia all’inefficienza organizzativa che all’incapacità di diventare vero 
punto di riferimento per le comunità oltre confine. Sono, inoltre, spesso affidati 
solo a rappresentanti della vecchia emigrazione con un approccio e una sensibilità 
poco in sintonia con i processi più recenti. I giovani dinamici, intraprendenti, 
iperconnessi e innovativi, che hanno lasciato l’Italia in questo secolo appartengono 
ad un mondo molto diverso da chi è emigrato negli anni Settanta o ancor prima. 

5  Cfr., Ivi, p. 149.
6  Andrea Zannini, Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVII sec., Marcianum Press, Venezia, 

2009.
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È con questi giovani che l’Italia deve stipulare un patto di alleanza per la propria 
promozione all’estero in una chiave completamente rinnovata. 

Quali caratteristiche ha questa nuova generazione in movimento? Come si 
distingue dalle migrazioni delle generazioni precedenti? Quanto conta la Rete e 
lo stare in Rete per esprimere un nuovo modo di essere italiani senza confini più 
che oltre i confini? Sono le domande a cui cercheremo di dar risposta in questo 
contributo.

Generazione in movimento

L’Italia è stata a lungo, in passato, un Paese di emigrazione. Come ben noto, i flussi 
più consistenti di uscita si sono realizzati tra gli ultimi decenni del XIX secolo e 
i primi del Novecento, per poi riprendere vitalità nei primi decenni del Secondo 
dopoguerra.

Solo nel decennio tra il 1955 e il 1965 circa 1,7 milioni di persone hanno lasciato 
il Sud e il Nord-Est per cercare lavoro in altre regioni italiane, mentre a lasciare il 
Paese furono attorno a 1,5 milioni di connazionali. Una fase che si è chiusa verso la 
seconda metà degli anni Settanta. Gli anni Ottanta, invece, sono stati un decennio 
di saldo migratorio praticamente trascurabile, con emigrazione sempre meno 
consistente e modesta immigrazione. Con gli anni Novanta l’Italia entra in una 
nuova fase, del tutto inedita, di forte attrazione di flussi dall’estero, in particolare da 
paesi in via di sviluppo. Con il passaggio al nuovo secolo diventa però sempre più 
evidente anche una ripresa delle uscite di italiani verso l’estero. Non si tratta però 
più di connazionali che prendono il treno un po’ spaesati e con al braccio valige di 
cartone, ma di giovani dinamici, intraprendenti, “affamati” di nuove opportunità e 
con un tablet pieno di appunti su progetti e sogni da realizzare.

La crescita della mobilità per studio e lavoro è del tutto coerente con i processi 
di sviluppo di questo secolo7. La possibilità di viaggiare con tempi e costi contenuti 
si è enormemente ampliata facendo diventare il mondo sempre più piccolo. Nel 
contempo è mutato anche l’atteggiamento delle nuove generazioni. La generazione 
dei Millennials, che nelle ricerche internazionali viene fatta corrispondere a coloro 
che hanno compiuto i 18 anni dal 2000 in poi8, considera del tutto naturale muoversi 
senza confini, interagire con coetanei di qualunque parte del mondo, confrontarsi 
con culture e realtà diverse. 

Possiamo sintetizzare le specificità dei Millennials con quattro “C”, oltre a 
quella di essere connected (ovvero di essere “nativi digitali”) e di avere inter-cultural 
competences, sono anche open to change e confident. Ovvero sono fortemente aperti 
e interessati al cambiamento e all’innovazione continua. Gli ambienti statici e rigidi 
li opprimono. Si considerano inoltre i migliori interpreti dei mutamenti in corso, 
in sintonia con i nuovi tempi e hanno una grande fiducia nelle propria capacità di 
rispondere alle nuove sfide. Questi ragazzi hanno nel loro DNA la voglia di interagire 
con un mondo più ampio rispetto al quartiere di nascita. La generazione Erasmus 
ha profondamente introiettato una propensione a sentirsi cittadina dell’Europa e 
del Mondo.

7  Alessandro Rosina, “Una idea di Italia diffusa”, «Il Mulino», 2/2011.
8  Neil Howe - William Strass, Millennials Rising: the Next Great Generation, Vintage Books, New York, 2000.
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Non solo la mobilità internazionale è quindi sempre più agevole da realizzare, 
ma anche in piena sintonia con gli interessi e la sensibilità dei Millennials. È inoltre 
aumentata nel tempo la consapevolezza che la mobilità internazionale sia in sé 
positiva, perché consente di arricchire le proprie esperienze, di ampliare la rete di 
relazioni, stimola il senso di autonomia, l’apertura mentale, la voglia di essere attivi 
e intraprendenti nei confronti della vita e della costruzione del proprio futuro.

Expat è il nome che si sono dati i Millennials in movimento. Sono coloro che 
quando pensano alle opportunità da cogliere non aspettano guardando dalla 
finestra cosa accade nel quartiere sotto casa, ma sono permanentemente connessi 
con il resto del pianeta attraverso la Rete e hanno una pulsione interiore a muoversi 
dove le cose accadono e possono intravedere un loro originale contributo a farle 
accadere. Chi riuscirà ad essere più attrattivo verso gli Expat e riuscirà a farli 
diventare un ponte verso il mondo sarà vincente. L’Italia deve ripensarsi in coerenza 
con le nuove sfide globali e con le nuove sensibilità delle nuove generazioni, non c’è 
altra via per avere successo. 

I mass media negli ultimi anni si sono sempre più interessati dei giovani che 
lasciano il Paese ma fornendone una interpretazione distorta e banalizzata. I 
due termini più utilizzati, quello di “fuga” e di “espatrio” sono anche quelli meno 
in grado di cogliere e rappresentare la novità rispetto al passato di questa nuova 
mobilità verso l’estero. 

Il termine “fuga” è doppiamente inadeguato. Prima di tutto perché i fattori 
principali di questa nuova mobilità non sono quelli di push (scappo perché qui 
non trovo) ma quelli di pull (vado verso quello che io desidero). La generazione 
mobile segue più una spinta interiore che trova appagamento nell’esperienza, 
nel confronto, nel mettersi alla prova, più che prodotta dal livello delle offerte di 
lavoro nel luogo di partenza. Non che le dinamiche occupazionali non contino nel 
processo decisionale che porta a valutare opportunità altrove, ma come elemento 
congiunturale di un processo che ha alla base trasformazioni più profonde. In 
secondo luogo perché concentrarsi sull’uscita non aiuta a capire né le caratteristiche 
del fenomeno, né le sue ricadute, né quali misure possono essere utili per gestirlo al 
meglio. La fuga rimanda direttamente alla necessità di contrasto all’uscita, mentre, 
come vedremo, quello che conta davvero è ciò che succede in entrata. 

Allo stesso modo il termine “espatrio” è del tutto obsoleto e inadeguato per 
rappresentare la mobilità delle nuove generazioni. Un venticinquenne che si sposta 
oggi in Belgio o in Brasile si trova ad operare tale scelta in un mondo completamente 
diverso da quello in cui poteva prendere una decisione apparentemente analoga 
suo nonno alla stessa età. Nel XXI secolo nessuno deve necessariamente sentirsi di 
aver abbandonato la (o essere abbandonato dalla) propria Patria solo perché vive 
oltre i suoi confini geografici. 

Il Network Expat

Se è vero che le nuove emigrazioni giovanili sono assolutamente originali rispetto 
alle emigrazioni del passato, a maggior ragione è opportuno monitorarle e studiarle. 
Al momento non esistono ricerche scientifiche sugli Expat-giovani. Oltre a una 
stima di quanti sono non sappiamo come vivono, che lavoro fanno, che difficoltà 
incontrano, se stanno realizzando i loro progetti, se hanno intenzione di tornare in 
Italia o meno. Questo gap conoscitivo è in parte colmato da una quantità eterogenea 
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di informazioni che arrivano da soggetti in Rete, che in questi anni hanno iniziato ad 
occuparsi degli Expat-giovani. Soprattutto a partire dal 2010, in concomitanza con 
la legge Controesodo, nascono in Rete soggetti, associazioni, progetti ed esperienze 
che hanno come obiettivo quello di fornire informazioni agli italiani all’estero, 
informazioni utili ai fuorisede per orientarsi; che raccontano le storie degli Expat e 
si fanno collettori dei racconti di coloro che ce l’hanno fatta fuori dall’Italia. 

Questi soggetti della Rete sono molto differenti tra loro, per statuto, per 
finalità che si pongono, per impegno e grado di attività. Non solo: non sempre 
si conoscono e si parlano tra loro. Di qui l’idea di mettere in Rete queste realtà, 
in modo da creare un Network Expat. Questa idea risponde in primo luogo a una 
necessità reale, ovvero fare in modo che questi soggetti, che in definitiva già si 
occupano degli stessi temi o simili, entrino in connessione, inizino a dialogare e 
a lavorare fattivamente assieme su progetti condivisi. Per provare a rispondere 
a questa esigenza, nel 2014 l’associazione Italents9 ha avviato un progetto di 
mappatura di queste realtà in Rete, un primo censimento. A ciascuna realtà è stato 
chiesto di compilare una breve scheda anagrafica, in cui viene specificata la natura, 
la mission, l’indirizzo web e la persona di riferimento. Le schede raccolte daranno 
forma e contenuto al Network Expat, che sarà ospitato e consultabile all’interno 
del sito di Italents. Se la finalità principale di questo progetto è la costituzione del 
Network, è altresì importante che la Rete non resti soltanto virtuale, ma che progetti 
assieme incontri, momenti di riflessione e di confronto con stakeholders diversi, 
a partire dalle istituzioni politiche. Momenti importanti di condivisione di questo 
tipo sono stati già realizzati, ad esempio, in occasione dell’evento Meetalents, 
l’appuntamento annuale sul territorio organizzato da Italents, che si è tenuto gli 
scorsi anni rispettivamente nelle città di Milano, Napoli e Perugia. Incontrarsi per 
progettare, per lasciare alle istituzioni proposte concrete per gli Expat, questa è la 
mission che intende darsi il Network Expat. Il tema delle nuove emigrazioni italiane 
pone delle questioni urgenti e fondamentali e il Network può impegnarsi in questo. 
L’importanza dell’argomento e la necessità che se ne parli, che resti un tema caldo 
e centrale per l’agenda politica, è stata recentemente confermata anche da una 
nuova alleanza tra Italents e Linkiesta, attraverso una nuova rubrica, intitolata per 
l’appunto Expat10.

Il progetto della costruzione del Network è una operazione lunga e complessa. 
Innanzitutto occorre motivare i soggetti a fare rete, in secondo luogo non tutte 
le realtà mappate sono attualmente attive come lo erano al momento della loro 
costituzione. Le schede raccolte finora sono assolutamente interessanti perché 
ci consentono di ricavare informazioni sugli Expat e di ragionare sulla forma che 
il network sta assumendo, cogliendone criticità e potenzialità. Dalla mappatura 
effettuata risultano ad oggi 56 realtà presenti in Rete, di cui non tutte attive alla stessa 
maniera. Una prima necessaria considerazione riguarda proprio il grado di attività 
dei soggetti in Rete. L’impressione che si ha entrando in diverse di queste realtà è 
quella che stiano vivendo una fase di latenza. Molte di queste sono nate infatti in 
un periodo in cui si era creata in Italia una forte attenzione mediatica attorno al 
tema degli Expat e della cosiddetta fuga dei cervelli. Come sappiamo, tuttavia, con il 
passare del tempo questa effervescenza iniziale è venuta progressivamente meno, 
probabilmente perché non ha trovato un terreno fertile a livello istituzionale, non 

9  Si veda: <www.italents.org>.
10  Si veda: <www.linkiesta.it/expat>.
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è stata supportata in termini di politiche per il rientro11. Non solo: l’inasprimento 
della crisi nel nostro Paese ha fatto aumentare i flussi emigratori giovanili e molti 
di questi soggetti che lavoravano per il rientro degli Expat hanno perso la fiducia 
nella propria mission e hanno rallentato o addirittura interrotto, in alcuni casi, la 
loro attività. Gli stessi blog che in passato hanno raccontato le storie degli Expat che 
ce l’hanno fatta, che hanno trovato lavoro, che hanno aperto una start-up partendo 
da zero, sono sempre più cauti, meno entusiasti nei toni. Quasi a voler non tanto 
scoraggiare la partenza dei nostri giovani, ma renderli maggiormente consapevoli 
che accanto ad alcuni apprezzabili casi di eccellenza italiana, esistono anche tante 
situazione di Expat che faticano a trovare la loro strada, che fanno i conti con le 
tante difficoltà di inclusione sociale e lavorativa. 

Dei 56 soggetti mappati in Rete, attualmente – al mese di maggio 2015 – in 15 
hanno aderito al Network Expat, circa un terzo dell’universo mappato. Un primo 
obiettivo messo a fuoco dal nostro progetto di ricerca è stato quello di far auto-
definire queste realtà rispetto alla loro stessa natura, per arrivare ad una possibile 
proposta di classificazione. Chiedere alle realtà in Rete di auto-definirsi è una 
operazione conoscitiva primaria fondamentale in quanto da ricercatori e osservatori 
esterni non ci è sempre possibile stabilire che tipo di realtà sono (associazioni, blog 
o altro). 

Una prima analisi delle schede pervenute conferma la multidimensionalità e 
la complessità del nostro universo, ovvero consente di osservare che si tratta di 
realtà molto differenti tra loro, a partire proprio dalla loro natura. In prevalenza 
sono associazioni (in maggioranza non profit) e blog, ma ci sono anche realtà che si 
auto-definiscono Magazine online, Agenzia di strategia di marca e comunicazione, 
Limited Company, Webserie, Bacheca virtuale, Comitato di scopo, Agenzia 
immobiliare/consulenza/affitto, ecc.

Ecco allora che se eravamo partiti con l’ipotesi di distinguere le realtà in Rete 
tra associazioni, blog e altro (specificare), le schede pervenute confermano che 
la voce “altro (specificare)” non solo era necessaria, ma anche inaspettatamente 
consistente: 4 associazioni, 6 blog e 5 “altro”. 

Associazioni

Tra le associazioni entrate a far parte del Network Expat si legge che come mission 
hanno quella di aiutare e sostenere i giovani, le donne e le loro famiglie all’estero. 
L’aiuto e la consulenza può riguardare aspetti diversi, ma hanno prevalentemente 
una funzione pratica, pragmatica. Inoltre, accanto ad associazioni a “vocazione più 
generale”, ce ne sono alcune più radicate a un territorio e a una tradizione locale. 
Ad esempio, l’Associazione bellunesi nel mondo e Exbo – bolognesi nel mondo hanno 
nella loro mission il sostegno a distanza rispettivamente di bellunesi e bolognesi 
che hanno scelto di espatriare, preoccupandosi di mantenere un legame attivo e 
vivo, oltre che affettivo, tra la città natale e quella di approdo. 

11  Casi interessanti di latenza da monitorare nelle loro future possibili evoluzioni sono: Iotornose e 
Iovogliotornare: Cristina Pasqualini, Iovogliotornare. Un progetto d’innovazione sociale per il rientro e la 
circolazione dei cervelli in fuga, in Fondazione Migrantes, a cura di, Rapporto Italiani nel mondo 2014, Editrice 
Tau, Todi (Pg), 2014, pp. 238-248.
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Nome Natura realtà Mission e riferimenti

Associazione 
bellunesi nel 
mondo

Associazione 
promozione 
sociale

L’Associazione Bellunesi nel Mondo (ABM), nasce per svolgere la più ampia 
opera di sostegno morale, culturale e di inserimento professionale a favore 
dei bellunesi emigranti ed ex emigranti, nonché di coloro che intendono emi-
grare. Dal 1966, anno della sua fondazione, avvenuta anche a seguito della 
tristemente nota tragedia di Mattmark (Svizzera), essa si dedica a questo 
compito con spirito di iniziativa e di solidarietà. Grazie all’Associazione le mi-
gliaia di bellunesi sparsi nel mondo (oltre 30.000 iscritti all’AIRE; 400.000 se si 
considerano anche i discendenti) hanno trovato un preciso punto di riferimen-
to e di sostegno, che li ha fatti sentire meno soli, parte di una grande famiglia, 
non dimenticati dalla terra d’origine. Notevole è l’attività dell’Associazione 
anche nel settore culturale, volta da un lato a far conoscere la realtà e i va-
lori dell’emigrazione nell’ambiente locale e dall’altro a mantenere la nostra 
identità culturale nelle comunità bellunesi e venete all’estero, e ciò attraverso 
l’attività delle proprie Famiglie, punto d’incontro e di aggregazione degli emi-
granti. L’associazione, inoltre, organizza dei corsi di formazione professionale 
per giovani discendenti di emigranti, la pubblicazione di tesi di laurea sull’e-
migrazione, tiene lezioni nelle scuole, gestisce una biblioteca specifica sull’e-
migrazione, un museo, promuove la realizzazione di gemellaggi tra i comuni 
della provincia e quelli all’estero ove sono presenti bellunesi. Pubblica mensil-
mente, dal 1966, la rivista “Bellunesi nel Mondo”, organo dell’Associazione. 
Cura il social network www.bellunoradici.net, la rete dei talenti bellunesi (dal-
la prima alla quinta generazione) residenti in Italia e all’Estero. Dal 2013 nella 
propria sede è presente il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni. 
Un museo unico nel Triveneto che, grazie alle nuove tecnologie multimediali, 
coinvolge le figure dell’ex emigrante, dell’immigrato e del giovane emigrante. 
Sempre nella propria sede è presente la Biblioteca dell’emigrazione “Dino 
Buzzati” con circa 4 mila volumi dedicati al fenomeno delle migrazioni (attivo 
il sistema di inter-prestito bibliotecario con catalogo on line).

Riferimenti:
www.bellunesinelmondo.it www.bellunoradici.net 
www.mimbelluno.it

Marco Crepaz (Direttore)

Expatclic Italia Associazione non 
profit

Aiutare donne espatriate di tutte le nazionalità, e le loro famiglie, ad affron-
tare e a vivere i propri espatri in maniera cosciente, serena e arricchente. 
Attraverso informazioni, contatti nel mondo, articoli mirati, testimonianze, 
iniziative di vario genere legate alla vita mobile, Expatclic agisce da stimolo al 
confronto con culture diverse. 

Riferimenti:
www.expatclic.com

Claudia Landini

Giovani Italiani 
Europa

Associazione 
indipendente nella 
capitale politica 
dell’UE per 
politiche giovanili 
concrete

Miriamo a creare uno spazio per lo scambio di idee e possibili soluzioni ai pro-
blemi che i giovani affrontano in Italia e all’estero che riguardano soprattutto 
il mondo del lavoro, dell’istruzione, della ricerca ed in generale delle politiche 
giovanili. Cerchiamo di dare maggiore eco alla voce dei giovani nel dibattito 
politico. I nostri principali obiettivi sono: 
Sensibilizzazione: puntare i riflettori sulla necessità di misure concrete che 
migliorino la situazione dei giovani italiani, sia per quelli emigrati all’estero 
che per quelli che rimangono in Italia.
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Pressione su politici ed istituzioni: seguiamo l’attività politica principalmente 
a livello europeo. Entriamo in contatto con deputati europei, col governo e 
i deputati italiani; discutiamo con loro dei problemi che ci riguardano e di 
misure concrete volte e risolverli.

Riferimenti:
www.giovanieuropa.org

Daniel Puglisi, Francesca Romana Minitti

Exbo – bolognesi 
nel mondo

Associazione Associazione di bolognesi che vivono e lavorano all’estero e che hanno deciso 
di partire non per fuggire, ma per curiosità e per seguire le proprie passioni, 
senza rinunciare a mantenere i legami con la loro città baricentro, Bologna. 
Nel nome del progetto si fondono due concetti: “Expo”, fiera dell’innovazione 
che valorizza un territorio e “Ex Bo”, inteso come provenienza e passato, 
percorso di crescita condiviso che accomuna noi giovani emigrati bolognesi 
ormai da anni all’estero. Dalla messa in rete delle competenze e delle espe-
rienze internazionali Exbo desidera costruire una sorta di Expo permanente 
che faccia da ponte tra la città di Bologna e il resto del mondo, tra i luoghi di 
residenza adottivi e le radici bolognesi.

Riferimenti:
www.exbo.org

Maria Chiara Prodi 

Blog

Nell’era dei social network, le forme aggregative informali 2.0 sono preferibili alle 
forme associative formali di tipo tradizionale. Questo vale in modo particolare per 
i giovani, e a maggior ragione per i giovani nativi digitali, cresciuti con il paradigma 
dell’euromobilità. Come è noto la stessa partecipazione politica e l’impegno in senso 
più ampio passano per i giovani prevalentemente attraverso la Rete. Social network, 
community, blog sono i principali canali attraverso i quali i giovani si informano, 
scambiano informazioni. Se un giovane dovesse decidere di cambiare paese, come 
prima cosa inizierebbe a seguire pagine e gruppi Facebook dedicati, blog in cui si 
parla delle questioni che gli interessano, in cui può trovare risposte ai suoi dubbi e 
ascoltare l’esperienza di chi prima di lui ha fatto una scelta simile. L’orizzontalità di 
queste piattaforme così come la velocità, l’immediatezza delle risposte, le rendono 
molto utilizzate dai giovani, che tuttavia dovrebbero sviluppare un proprio punto 
di vista e una autonomia di pensiero su alcuni temi, ovvero considerare che molto 
di quello che trovano in Rete sono opinioni, il resoconto di esperienze di altri e 
come tali, nel bene e nel male, hanno un valore soggettivo, più che “oggettivo”. 
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Nome Natura realtà Mission e riferimenti

Scappiamo in 
Austria – Il blog 
degli italiani in 
Austria

Blog Condividiamo consigli utili e notizie per chi intende trasferirsi o già vive in 
Austria, così come curiosità ed appuntamenti per chi progetta un breve sog-
giorno Oltralpe. Vogliamo anche aiutare gli italiani che stanno in Austria a 
mettersi in contatto tra di loro e con altri italiani.

Riferimenti: 
www.scappiamo.net

Enzo & Clò

Osservatorio degli 
italiani a Berlino

Blog A partire dal 2006, la quota di italiani che ha scelto di vivere nella capitale 
tedesca è cresciuta di diverse migliaia di unità. Ad oggi, come riportano i dati 
dell’istituto di statistica e demografia di Potsdam-Berlino, la comunità italiana 
è di oltre 23.000 unità. Il nostro fine è quello di riuscire a formulare, insieme 
a quanti vorranno aiutarci anche con critiche e suggerimenti, ipotesi di inter-
vento che possano permettere non solamente una migliore conoscenza delle 
vicende e della situazione della comunità italiana a Berlino, ma anche un mi-
glioramento della sua condizione dove questo si riveli perseguibile e possibile.

Riferimenti:
http://osservatoriodegliitalianiaberlino.com/

Federico Quadrelli

Mollotutto Blog - magazine 
online - 
community

Il bisogno di un cambiamento di vita arriva spesso domandandosi cosa conta 
veramente per noi: i soldi, la famiglia, il prestigio, gli amici, i figli, la sicurezza 
di un lavoro, il potere, la possibilità di viaggiare, l’amore? La serenità dipende 
dall’onestà della risposta. Mollotutto.com è stato il primo magazine online 
ad occuparsi di italiani all’estero: dal 1998 pubblica interviste di italiani che 
si sono trasferiti a vivere e lavorare all’estero. Oggi il network Mollotutto 
è diventato un punto di riferimento per chi desidera fare il grande passo e 
realizzare i propri sogni all’estero.

Riferimenti:
Magazine online: www.mollotutto.com Community: www.mollotutto.net 
Blog: www.mollotutto.info

Dott. Massimo Dallaglio

Cervelli di ritorno Blog Un blog sui giovani italiani in movimento nelle e tra le frontiere, che propone 
un punto di vista diverso da quello a cui i media mainstream ci hanno abi-
tuato. La missione di Cervelli di ritorno è quella di diventare il contenitore 
delle storie dei cosiddetti “cervelli-in-fuga” che hanno fatto ritorno in Italia 
per investire nella terra d’origine, ma anche di coloro che hanno deciso di 
non partire e di chi ha messo in piedi reti e iniziative per offrire ai giovani del 
proprio territorio la scelta di restare. Uno spazio online per ispirare un’inver-
sione di rotta offline attraverso la condivisione di esperienze felici e di buone 
pratiche che diano concretezza ed evidenza a quel “si può fare” di cui in tanti, 
da Nord a Sud, si fanno promotori.

Riferimenti:
http://blog.vita.it/cervellidiritorno/

Serena Carta
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Goodbye Mamma Blog 
(concentrato 
principalmente 
sul gruppo 
Facebook)

Goodbye Mamma si propone come un way to think in un mondo in movi-
mento: una guida capace di fornire metodi concreti per aiutare a realizzare 
numerosi percorsi all’estero. Il nostro compito è quello di dare una bussola a 
tutti coloro che hanno la curiosità e la carica di mettersi in gioco in un paese 
straniero, ma non sanno bene come. Dire Goodbye Mamma non implica una 
fuga azzardata dal paese natio o tristi e definitivi addii. Significa piuttosto 
sperimentare una realtà nuova fuori dal nido originario: la vita all’estero e le 
sue enormi possibilità. Il nostro punto di arrivo è quindi un mondo variopinto, 
ricco di spunti e stimoli. Concretamente la nostra aspirazione si traduce in tre 
canali: un libro, un sito web e una community on line.

Riferimenti:
www.goodbyemamma.com

Giulio Sovran

Italiani a Berlino Blog IAB – italianiaberlino.it è un blog corale nato nel 2009. Vuole raccontare storie 
di italiani a Berlino e promuovere la cultura italiana contemporanea nella 
stessa città, come fa il blog-fratello IAM- Italianiamadrid.it La filosofia del 
sito? Berlino è il Player, l’AVI e l’MP3 della nostra vita, noi, spettatori del no-
stro stesso spettacolo, aggiungiamo soltanto una voce, una voce fuori campo, 
una voce in italiano.

Riferimenti:
www.italianiaberlino.it

Ruth Stirati

Altre forme

Esistono in Rete tutta una serie di realtà più o meno definite che perseguono scopi 
diversi. Una nuvola di soggetti che si occupano degli Expat, che provano a metterli 
in rete in diversi paesi. Sono realtà più di nicchia rispetto alle associazioni e ai blog 
che abbiamo già preso in esame, che hanno come mission questioni più specifiche, 
come il Comitato di scopo Iovotofuorisede, ma non per questo meno interessanti.

Nome Natura realtà Mission e riferimenti

Italians in 
Barcelona

Networking tra 
professionisti 
italiani a 
Barcellona

Italians in Barcelona nasce con l’intezione di aiutare e incentivare il networ-
king tra professionisti italiani a Barcellona. Organizziamo periodicamente, e 
senza alcuno scopo di lucro, eventi per la diffusione di contenuti e per permet-
tere agli italians di dar voce alle proprie idee attraverso un canale. 

Riferimenti: 
www.italiansinbarcelona.com

Giuseppe Cavallo
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Berlinitaly Network tra 
professionisti a 
Berlino

Un network per ampliare e intensificare relazioni, scambi e occasioni di busi-
ness tra professionisti italiani e tedeschi. Una vetrina per liberi professionisti, 
agenzie e aziende che intendono offrire i propri servizi non solo agli italiani 
residenti in Germania, ma a tutti coloro che dell’Italia apprezzano la creatività 
e la professionalità. Un’occasione per chi vuole essere protagonista della con-
tinua crescita e trasformazione di questa affascinante metropoli sulla Sprea. 
Berlinitaly è l’Italia dei professionisti a Berlino.

Riferimenti:
www.berlinitaly.de

Ruth Stirati

Qui Londra Limited 
Company

Qui Londra è il Portale degli italiani a Londra. Il significato di questa definizio-
ne si è esteso nel tempo dagli italiani che si sono trasferiti a Londra per studio 
e per lavoro, a cui ci rivolgiamo offrendo soprattutto informazioni e consigli, 
agli italiani che amano Londra, stabilendola come meta per le proprie va-
canze. A questi, oltre alle informazioni turistiche e di viaggio, offriamo anche 
alcuni servizi specifici in lingua italiana come tour e visite guidate.

Riferimenti:
www.quilondra.com

Paolo Goduto

Cambio Paese Webserie Cambio Paese è la prima webserie sui giovani disoccupati italiani. Raccon-
tiamo con video ironici la realtà dei giovani italiani che cambiano paese per 
realizzarsi. La raccolta fondi serve per rendere sostenibile il progetto e poter 
girare altri video della webserie in giro per l’Europa e per il mondo, incontran-
do giovani lavoratori italiani all’estero.

Riferimenti:
www.youtube.com/channel/UCmz_Sb9oq3RbMVZtB84wC2g, 
pagina Facebook: www.kapipal.com/cambiopaese

Giovanni de Paola

Iovotofuorisede Comitato di 
scopo

Introdurre nell’ordinamento italiano la possibilità di voto a distanza per i co-
siddetti cittadini in mobilità in Italia e all’Estero, cittadini che si trovano a 
vivere per tempi più o meno lunghi lontani dalla città di residenza per i più 
svariati motivi (lavoro, formazione, viaggio ecc.). A tal fine il Comitato si fa e 
si è fatto promotore di campagne di sensibilizzazione, di progetti di legge e di 
reti con altre realtà interessate al raggiungimento di questo obiettivo.

Riferimenti:
www.iovotofuorisede.it

Stefano La Barbera

Conclusioni 

Come in tutte le fasi di cambiamento che impongono grandi sfide, la possibilità di 
successo dipende dalla capacità di ribaltare un possibile svantaggio in termini di 
opportunità. Ecco allora che grazie ai tanti fuoriusciti di qualità esistono ora solidi 
nodi nevralgici di un network dalle enormi potenzialità, composto da soggetti che 
coniugano l’identità culturale italiana con una sensibilità cosmopolita. La nuova 
geografia dell’Italia deve essere quella che meglio e di più può unire e questo oggi 
può essere fatto mettendo, dal basso, strutturalmente e stabilmente in rete tutto ciò 
che gli italiani sono nel mondo, dentro e fuori i confini con conseguente impulso 
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ai flussi, sia in termini di conoscenze e competenze, che di capitali e investimenti. 
Un’Italia “diffusa” da ideare e costruire progettualmente così come è avvenuto con 
il processo che ha portato alla creazione di un nuovo Stato nazione 150 anni fa. 

In conclusione, se è vero che sono tanti i giovani che hanno lasciato l’Italia e 
che hanno intenzione di farlo nei prossimi anni, a maggior ragione è estremamente 
importante valorizzare i nodi del network, affinché diventino in futuro reali punti di 
riferimento per sempre più persone, luoghi “affidabili” della Rete in cui scambiare 
esperienze, idee e progetti. 

Il Network Expat ambisce a diventare un connettore di nodi virtuosi, alcuni 
dei quali hanno una lunga e consolidata attività, sono radicati sul territorio, altri, 
invece, sono esclusivamente soggetti online, con una storia più recente. Nell’uno 
e nell’altro caso è comunque auspicabile che queste realtà trovino momenti 
comuni per dialogare e il confronto passa sicuramente attraverso i nuovi canali e 
le nuove forme di comunicazione, senza tuttavia escludere le modalità tradizionali 
dell’incontro face to face. La costituzione del Network Expat può essere un’occasione 
per tutte le realtà in Rete di fare finalmente Rete e di passare, in momenti dedicati, 
dal virtuale al reale.

Per queste ragioni, il progetto intrapreso da Italents intende innanzitutto 
mappare questi soggetti e connetterli tra loro, ma anche conoscerli più in profondità 
per promuoverli. A tal fine, abbiamo previsto di stabilire un canale permanente 
e diretto con ciascun nodo della Rete, attraverso rilevazioni di informazioni 
sistematiche e continuative nel tempo. 

Infine, un ulteriore aspetto decisamente non trascurabile legato al nostro 
progetto punta a mantenere desta l’attenzione sugli Expat e sulle realtà che se ne 
occupano. Questo consente probabilmente di far sentire meno soli sia gli Expat che 
i soggetti della Rete. Occorre a nostro avviso, soprattutto in questo periodo di crisi 
stagnante, valorizzare chi prova a fare qualcosa per cambiare lo stato delle cose, chi 
ha idee innovative, chi sta cercando un’occasione concreta per realizzare i propri 
progetti, chi ha una visione meno individualistica della vita e ha a cuore il bene e il 
futuro del proprio Paese e della generazione di cui fa parte. 
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La mobilità transnazionale 
e gli strumenti europei 
per migliorare l’occupabilità

Con l’acuirsi della crisi occupazione che ha colpito, in misura diversa, tutta 
l’Europa, il concetto di “mobilità geografica” e più nello specifico di “mobilità 
transnazionale”, sia per motivi di studio che di lavoro, è entrato a far parte del 
quotidiano dibattito politico sul futuro dei cittadini e lavoratori europei. Un 
fenomeno, quello della mobilità, ancora poco approfondito a livello scientifico, nelle 
sue diverse dimensioni: geopolitiche, economiche e socio-antropologiche. Studi 
sul tema, infatti, forniscono un quadro parziale e non esaustivo, pur evidenziando 
i progressi compiuti sia a livello nazionale che europeo nel settore della mobilità a 
fini di istruzione, formazione e lavoro.

Oggi, l’attenzione verso la mobilità geografica dimostra la necessità di 
concentrarsi non solo sui flussi e sull’incremento quantitativo della mobilità, ma 
soprattutto sul miglioramento della sua qualità e di conseguenza sulla conoscenza 
empirica del fenomeno stesso. Esiste una forte necessità di comprendere non 
solo quanti si spostano, quanti si muovono per lavoro oppure formazione; ma, 
soprattutto, quali sono le aspettative e quali le reali competenze che un lavoratore 
porta con sé dall’inizio fino al termine di un’esperienza all’estero. Ne consegue che 
gli aspetti più critici che i decisori politici europei e nazionali devono affrontare, 
quando trattano tematiche legate alla mobilità transnazionale, riguardano non 
tanto la quantità delle migrazioni, quanto la qualità, ossia la dote di capitale umano 
di coloro che lasciano il paese di origine e i rispettivi livelli di qualificazione degli 
immigrati che entrano nel paese di destinazione. 

La mobilità geografica dovrebbe avere come obiettivo quello di promuovere 
e consolidare un sistema stabile di relazioni transnazionali, finalizzato alla co-
pianificazione continua di iniziative di gestione dei flussi migratori, a partire 
dalle reali esigenze di sviluppo di competenze degli individui e di crescita di 
professionalità delle imprese e nel rispetto della normativa in tema di procedure di 
uscita e di ingresso presenti in Europa. 

Il dibattito in Europa e le iniziative comunitarie

La mobilità, sia in tema di istruzione e formazione che di lavoro, è parte integrante 
della libera circolazione dei cittadini europei, una libertà fondamentale sancita dal 
Trattato di Maastricht, nonché uno dei principali obiettivi dell’azione dell’Unione 
europea, entrambi basati su valori comuni ma anche sul rispetto della diversità. Si 
tratta di uno strumento essenziale per costruire un autentico spazio europeo del 

di Concetta Fonzo, ISFOL .
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lifelong learning, per promuovere una maggiore e migliore occupabilità, per ridurre 
la povertà e per sostenere un’attiva cittadinanza. 

L’obiettivo che oggi si pone l’Europa è quello di potenziare i servizi del territorio, 
rafforzare la cooperazione interistituzionale, identificare standard e modalità di 
intervento uniformi per dare coerenza, trasparenza e qualità ai flussi migratori e 
potenziare le misure di integrazione.

Nella knowledge community europea, la mobilità ha svolto un ruolo 
fondamentale nella realizzazione dell’obiettivo della Strategia di Lisbona «di 
rendere l’Europa l’economia basata sulla conoscenza più innovativa e competitiva» 
entro il 2010 e, tuttora, essa svolge una funzione strategica nel raggiungimento 
degli obiettivi dell’Agenda “Europa 2020”. Questi ultimi si declinano nei seguenti 
obiettivi strategici:

- innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa 
tra i 20 e i 64 anni); 

- riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% e 
aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione universitaria;

- lotta alla povertà e all’emarginazione, con almeno 20 milioni di persone a 
rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno. 

Tali obiettivi comunitari si ripropongono, nell’ottica delle priorità della Strategia 
“Europa 2020”, di mirare ad una crescita che sia intelligente, grazie a investimenti 
più efficaci nell’istruzione, la ricerca e l’innovazione; sostenibile, con la decisa 
scelta a favore di un’economia a basse emissioni di CO2; e solidale, ossia focalizzata 
sull’aumento dei tassi di occupazione e sulla riduzione dei livelli di povertà.

Il ruolo strategico svolto dalla mobilità in Europa verrà sottolineato in numerosi 
documenti comunitari di grande impatto come ad esempio il Libro Verde Promuovere 
la mobilità dei giovani per l’apprendimento1 che sottolinea come: «la mobilità per 
l’apprendimento, ovvero la mobilità transnazionale volta all’acquisizione di nuove 
competenze, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali una persona, soprattutto 
se giovane, può incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare il proprio 
sviluppo personale. Gli studi confermano che la mobilità per l’apprendimento accresce il 
capitale umano, dato che gli studenti acquisiscono nuove conoscenze e sviluppano nuove 
competenze linguistiche e interculturali. Inoltre i datori di lavoro riconoscono e apprezzano 
tali vantaggi. Gli Europei che sperimentano la mobilità da giovani studenti hanno maggiori 
possibilità di essere mobili anche più tardi nella vita, sul mercato del lavoro».

Ma, per realizzare tutto ciò, occorre ancora contribuire ad aumentare gli scambi, 
ad agevolare il riconoscimento dei periodi di mobilità all’estero, dei titoli e delle 
qualifiche, nonché ad instaurare una reciproca fiducia in modo da migliorare e 
rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti. Occorre dedicare attenzione 
alla questione della trasferibilità delle posizioni contributive e delle prestazioni 
previdenziali. Evitando dall’altro canto che spesso a spingere i lavoratori a 
emigrare siano fattori come l’esistenza di mismatch tra offerta e domanda di lavoro, 
l’assenza di prospettive di carriera, l’instabilità e la precarietà lavorativa, oppure le 
retribuzioni non adeguate alle mansioni e alla competenze richieste e il livello di 
istruzione posseduto. 

Il valore aggiunto della mobilità geografica dipende in larga misura dalle 
informazioni e dalla qualità delle disposizioni pratiche: preparazione, sostegno, 
riconoscimento dell’esperienza e trasferimento delle qualifiche che i partecipanti 

1  Libro Verde, Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento, Bruxelles, COM(2009)329/3. 
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hanno acquisito durante i periodi di studio e formazione. I soggetti coinvolti 
nella progettazione, organizzazione e promozione di un progetto di mobilità 
possono migliorarne sensibilmente la qualità attraverso un’attenta pianificazione 
e un’adeguata valutazione. Vanno in questa direzione una serie di iniziative e 
progetti che, negli corso degli ultimi anni, l’Unione europea ha messo in piedi 
per favorire e migliorare la mobilità transnazionale in Europa. All’interno di tali 
iniziative rientrano gli strumenti-sistemi europei che la Commissione europea 
elabora e promuove, sia a livello comunitario che nazionale, per il riconoscimento, 
il trasferimento e l’accumulo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei 
cittadini europei. Tra tali strumenti europei rientrano dispositivi come Europass 
e le Reti europee per la mobilità transnazionale come la nota Rete europea dei 
servizi pubblici dell’occupazione, meglio conosciuta con l’acronimo inglese EURES 
(EURopean Employment Services). 

In termini di apertura dei sistemi di apprendimento e lavoro e condivisione 
delle prassi presenti in ambito europeo, numerose iniziative comunitarie risalgono 
agli anni Novanta. Nel 1998, infatti, la Commissione europea con il supporto del 
Cedefop ha istituito il primo Forum europeo sulla trasparenza delle qualifiche 
professionali al fine di riunire rappresentanti delle autorità nazionali responsabili 
della formazione e parti sociali e raggiungere alcuni obiettivi molto ambiziosi, come 
ad esempio: eliminare gli ostacoli alla mobilità transazionale dovuti alla scarsa 
trasparenza delle qualifiche professionali; promuovere il dialogo su strumenti, 
pratiche e metodologie esistenti; stimolare l’attuazione delle soluzioni politiche 
esistenti e prendere in considerazione nuove iniziative. L’attività del Forum ha dato 
vita a due documenti: il Curriculum Vitae europeo e il Supplemento al Certificato, e 
ad una rete di Punti Nazionali di Riferimento per le qualifiche professionali (PNR). 

Successivamente, la Commissione europea ha elaborato altri tre documenti 
messi a punto a livello europeo: il Supplemento al Diploma che è stato sviluppato 
congiuntamente dalla Commissione, dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco, per 
integrare i diplomi rilasciati dagli istituti di istruzione superiore europei e non; il 
Passaporto delle Lingue che è parte del Portafoglio linguistico europeo, messo a 
punto dal Consiglio d’Europa, in cui i cittadini possono registrare le loro competenze 
linguistiche sulla base del Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue; 
ed Europass Mobilità che sostituisce l’Europass Formazione entrato in vigore con la 
Decisione 1999/51/CE del Consiglio per registrare le esperienze di lavoro all’estero 
quali parti di un’iniziativa di istruzione o formazione. 

Nel 2002, il Forum europeo sulla trasparenza delle qualifiche professionali fu 
sostituito da un gruppo di lavoro il cui compito, conformemente alla Dichiarazione 
di Copenaghen era di «ampliare la trasparenza dell’istruzione e della formazione 
professionale attraverso l’uso di strumenti e di reti di informazione, compresa 
l’integrazione degli strumenti di trasparenza già esistenti, quali il CV europeo, i 
Supplementi al Certificato e al Diploma e il Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le Lingue, all’interno di un unico Quadro denominato Europass». 

Dopo lunghe consultazioni con le autorità nazionali e le parti sociali, nel 2003 
la Commissione europea ha presentato una proposta di Decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla costituzione di un Quadro unico per la trasparenza 
delle qualifiche e delle competenze, denominato Europass2. La Decisione è stata 

2  Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un 
quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass). 
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adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel dicembre 2004. L’obiettivo 
di Europass sarà quello di rendere la competenze e le qualifiche chiare, leggibili 
e trasparenti oltre che facilmente comprensibili nel mercato del lavoro europeo, 
facilitando l’accesso all’occupazione, la crescita professionale, il cambio di impiego 
e la mobilità geografica.

A partire dalla Decisione europea e dal lancio ufficiale del dispositivo Europass, 
i documenti europei sono stati oggetto di promozione e studio per potenziarne e 
migliorarne la fruibilità sia a livello di format che di funzionalità. Ne consegue che 
il maggior investimento su Europass è stato fatto in termini di interoperatività. 
Le parti del sistema di informazione Europass gestite a livello nazionale dai vari 
paesi sono state rese più interoperative tra di loro e con le parti gestite a livello 
comunitario. 

Nel 2012, viene lanciato, contemporaneamente al Passaporto europeo delle 
competenze, un nuovo Curriculum Vitae di Europass con formato ed editor online. 
Le nuove specificità del CV Europass hanno incluso: un’interfaccia più accessibile 
con una visualizzazione immediata dell’impaginazione finale del documento; 
istruzioni per la compilazione migliorate; la predisposizione di un contenuto 
più strutturato con informazioni su pubblicazioni, progetti, referenze, ecc.; una 
nuova identità grafica per una migliore leggibilità del CV. Il Passaporto europeo 
delle competenze, invece, è costituito da un editor online che permette a studenti, 
lavoratori e a chi è in cerca di lavoro di creare un portafoglio dei propri titoli e delle 
proprie competenze modulabile per un apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
Il Passaporto delle Competenze può contenere diverse tipologie di documenti: 
Passaporto delle Lingue, copia dei diplomi, attestazioni di lavoro, ecc. e, allegato 
ad un CV Europass, rafforza il CV conferendo visibilità ai percorsi formativi e alle 
competenze descritte nelle qualifiche professionali.

Il sistema di informazione Europass resta un modello flessibile, concepito 
tenendo conto della possibilità di ulteriori sviluppi, con particolare riferimento 
all’inserimento in Europass di ulteriori documenti e all’integrazione con i servizi 
europei di informazione sulle offerte occupazionali e formative (come ad esempio il 
portale europeo per la mobilità professionale di EURES – https://ec.europa.eu/eures 
e quello europeo per la mobilità per l’apprendimento sulle “Learning Opportunities 
and Qualifications in Europe” – https://ec.europa.eu/ploteus).

Europass rappresenterà solo uno dei tanti dispostivi europei che la Commissione 
europea, con il supporto degli Stati membri, promuoverà nel corso degli anni 
per garantire una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze al 
fine di agevolare la mobilità in tutta Europa, contribuendo così allo sviluppo di 
un’istruzione e una formazione di qualità e facilitando gli spostamenti tra i vari 
paesi e settori professionali.

Gli strumenti-sistemi europei complementari

Insieme ad Europass, sono stati messi a punto strumenti europei complementari, 
concepiti per rendere maggiormente trasparenti i sistemi di istruzione e formazione 
professionale, come ad esempio il Sistema europeo di trasferimento di crediti per 
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l’istruzione e la formazione professionale (ECVET3) e il Quadro europeo delle 
qualifiche (EQF4). Questi ultimi sono stati sviluppati in un quadro di rapporti di 
cooperazione rafforzata avviati dalla Commissione europea con gli Stati membri e 
le parti sociali in materia di istruzione e occupazione. 

L’ECVET è un quadro tecnico per favorire la compatibilità dei sistemi garantendo 
il trasferimento, il riconoscimento e l’accumulo dei risultati dell’apprendimento 
ai fini del raggiungimento di una qualifica. Esso facilita in particolare lo 
sviluppo di percorsi flessibili e individualizzati e il riconoscimento dei risultati 
dell’apprendimento conseguiti attraverso l’apprendimento non formale e informale. 
A tal proposito, occorre sottolineare che non basta promuovere costantemente solo 
l’apprendimento formale lungo tutto l’arco della vita, ma occorre necessariamente 
rendere visibili e valorizzare le competenze che gli individui maturano nelle 
esperienze di lavoro, ma anche nel volontariato e nell’esercizio della cittadinanza 
attiva così come nella vita privata.

L’ECVET è strettamente collegato all’EQF ma tiene anche conto del Quadro 
europeo unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) 
e di altri contributi comunitari relativi alla mobilità transnazionale, come la Carta 
europea di qualità per la mobilità5.

L’ECVET6 ha come finalità quella di agevolare la mobilità degli individui tra 
le diverse istituzioni che erogano servizi di istruzione e formazione professionale 
sia nel loro paese che all’estero. In tal senso, l’ECVET è un sistema complesso 
che coinvolge un gran numero di organismi e istituzioni operanti in tutti i settori 
dell’istruzione e della formazione professionale. Il sistema ECVET, infatti, si attua 
attraverso partenariati tra le istituzioni, al fine di eliminare l’esigenza di una 
seconda valutazione degli studenti in mobilità tra queste istituzioni, e consente il 
trasferimento delle unità di risultati dell’apprendimento7. 

Il sistema viene attualmente sperimentato in centinaia di progetti pilota 
transnazionali, in gran parte finanziati dall’Unione europea, con l’obiettivo di 
estenderne gradualmente l’applicazione ad una più ampia gamma di qualifiche 
professionali. Per il momento, però, l’ECVET resta in gran parte limitato ai 
partenariati transnazionali e associato alla mobilità transfrontaliera con limitati 
sviluppi delle sue reali potenzialità. Difatti, i sistemi nazionali hanno ancora 
bisogno di sviluppare criteri di valutazione basati sui risultati dell’apprendimento e 
di consentire il riconoscimento e l’accumulo dei crediti tra paesi diversi.

Il Quadro europeo e i Quadri nazionali delle qualifiche (European Qualification 
Framework–EQF / National Qualification Framework–NQF) hanno introdotto i 

3  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un Sistema 
europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), 2009/C 155/02. 

4  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, 2008/C 111/01.

5  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità 
transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la 
mobilità, 2006/961/CE. 

6  L’ECTS è un altro sistema messo in atto per agevolare i trasferimenti dei crediti nell’ambito dell’istruzione 
superiore, sviluppato nel quadro del Processo di Bologna e basato principalmente su criteri quali la durata dei 
corsi e il numero di ore. Ad oggi, l’ECTS e l’ECVET sono sviluppati separatamente, il coordinamento tra i due 
sistemi faciliterebbe la permeabilità tra qualifiche professionali e altri tipi di qualifiche. I tentativi attuali di 
definire l’ECTS in termini di risultati dell’apprendimento possono costituire un passo verso la convergenza dei 
due sistemi.

7  Come riportato nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ECVET per “unità di 
risultati dell’apprendimento” si intende un elemento della qualifica costituito da una serie coerente di conoscenze, 
abilità e competenze suscettibili di essere valutate e convalidate. 
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risultati dell’apprendimento a vari livelli e hanno perciò creato uno dei presupposti 
per l’ECVET. La Raccomandazione europea dell’ECVET, infatti, segue ed integra 
quella del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, la 
quale raccomanda agli Stati membri di promuovere stretti collegamenti tra l’EQF e gli 
esistenti o futuri sistemi europei di trasferimento e cumulo di crediti nell’istruzione 
superiore e nell’istruzione e formazione professionale. Ne consegue che l’EQF ha 
come principale obiettivo l’aumento della trasparenza, della comparabilità e della 
trasferibilità delle qualifiche acquisite, mentre il sistema ECVET è inteso ad agevolare 
il trasferimento, il riconoscimento e l’accumulazione dei risultati dell’apprendimento 
conseguiti da una persona in vista dell’acquisizione di una qualifica. 

Gli NQF e l’EQF hanno un ruolo determinate nel garantire una maggiore 
trasparenza e fiducia a livello europeo per favorire la mobilità geografica all’interno 
dei settori occupazionali e fra di essi. I quadri nazionali delle qualifiche hanno un 
ruolo importante perché col loro rapido sviluppo hanno influenzato la modalità 
di ordinamento e classificazione delle qualifiche, volti a facilitare la trasparenza, 
portando a profondi cambiamenti. Questo è ancora più rilevante nella knowledge 
community europea, dove le qualifiche sono sempre più importanti nella ricerca di 
un’occupazione nonché determinanti nello sviluppo professionale dell’individuo. 
I quadri nazionali classificano le qualifiche secondo una serie di livelli basati sui 
risultati dell’apprendimento. I livelli dei quadri nazionali delle qualifiche rispecchiano 
ciò che dovrebbe sapere e saper fare il titolare di un certificato o di un diploma. 

La realizzazione di un quadro comune europeo delle qualifiche

Nella maggior parte dei paesi, le qualifiche sono state classificate, tradizionalmente, 
in modo implicito o esplicito, in base alle “componenti dell’apprendimento”, 
vale a dire l’istituto che le rilasciava e la durata degli studi. I quadri o i sistemi 
nazionali stanno modificando questo approccio con l’introduzione dei “risultati 
dell’apprendimento” quale criterio principale per definire il livello delle qualifiche. 
L’elaborazione dei quadri nazionali è stata incoraggiata dal Quadro europeo delle 
qualifiche (EQF) promosso al fine di confrontare le qualifiche fra paesi diversi che 
attualmente sono 35: i 28 Stati membri dell’Unione europea più l’ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, l’Islanda, il Liechtenstein, il Montenegro, la Norvegia, la 
Serbia e la Turchia, che stanno elaborando complessivamente 39 NQF. Il Regno 
Unito ha quadri separati per Inghilterra e Irlanda del Nord, Galles e Scozia, mentre 
il Belgio sta elaborando quadri separati per le Fiandre e per le Comunità francofona 
e germanofona.

L’EQF crea un quadro di riferimento comune che serve da anello di congiunzione 
fra i diversi sistemi delle qualificazioni e i loro livelli. L’EQF riguarda tutti i livelli 
e i tipi di qualificazioni (istruzione generale e superiore e istruzione e formazione 
professionale). Il quadro comune europeo collegherà i quadri e i sistemi nazionali di 
qualificazioni di vari paesi basandosi su un riferimento comune europeo: i suoi otto 
livelli, che prendono in considerazione l’intera gamma di qualificazioni previste, da 
un livello di base (livello 1, ad esempio uscita dall’istruzione primaria) ai livelli più 
avanzati (livello 8, ad esempio i dottorati). 

Collegando, ossia mettendo in relazione, i quadri nazionali all’EQF, i discenti e 
i datori di lavoro saranno in grado di confrontare i livelli delle qualifiche rilasciate 
nel paese di origine con quelli dei paesi di accoglienza. Una maggiore trasparenza 
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sul significato delle qualificazioni consentirà agli individui e ai datori di lavoro di 
utilizzarle più facilmente sia a fini di assunzione che di ulteriore apprendimento. 
Tra gli obiettivi principali dell’EQF rientrano quelli di promuovere la mobilità 
transfrontaliera, agevolare l’apprendimento permanente e favorire l’occupabilità 
dei cittadini europei.

I lavori sull’EQF sono iniziati più di 10 anni fa, nell’autunno del 2004. A seguito 
di questa iniziativa, i quadri delle qualifiche sono diventati parte integrante di 
quasi tutti i sistemi di istruzione e formazione europei e sono sempre di più 
i paesi extraeuropei che sviluppano e attuano tali quadri e sistemi. Dopo che la 
Raccomandazione europea sull’EQF è entrata formalmente in vigore nell’aprile 2008, 
sono state stabilite due principali azioni per gli Stati membri, quella di rapportare i 
propri quadri o sistemi nazionali di qualificazioni all’EQF e quella di introdurre nei 
singoli titoli, diplomi e certificati un riferimento al livello corrispondente dell’EQF.

Ad oggi, la maggior parte dei quadri nazionali sono stati sviluppati a partire 
dalle qualificazioni regolamentate e riconosciute da autorità nazionali, in genere 
rappresentate dai Ministeri dell’Istruzione dei diversi paesi europei. Tuttavia, negli 
ultimi anni, molti paesi hanno prestato sempre maggiore attenzione alle qualifiche 
rilasciate in ambiti non formali e dal settore privato. La necessità di includere tali 
qualifiche nei quadri nazionali deriva da un sempre maggiore bisogno di aumentare 
la trasparenza generale e dalla possibilità di rafforzare i legami tra l’istruzione e la 
formazione iniziale erogata prevalentemente dal settore pubblico e la formazione 
continua offerta da altri erogatori ed aziende. 

Il futuro. La realizzazione di un’Area europea delle competenze 
e delle qualifiche 

In conclusione, negli ultimi anni sono stati messi a punto numerosi strumenti-
sistemi, sia a livello comunitario che internazionale, per aiutare i cittadini europei 
a comunicare meglio le proprie qualifiche e competenze al fine di agevolare 
la mobilità sia geografica che settoriale e favorire la loro occupabilità. Con gli 
strumenti europei si è andato delineando un quadro unico europeo che dovrebbe 
supportare per il futuro le azioni per aumentare la trasparenza nell’istruzione e nella 
formazione professionale, mettere in evidenza le competenze e garantire maggiore 
occupabilità. Tale quadro dovrà però essere supportato da sistemi di informazione 
adeguati, tramite la razionalizzazione di tutti gli strumenti a livello comunitario e 
l’adattamento a livello nazionale. Fornire un’informazione e un orientamento di 
qualità costituisce un fattore importante se si vuole migliorare la trasparenza di 
qualifiche e competenze. Al momento, i servizi e le reti esistenti svolgono un ruolo 
molto importante che per il futuro dovrà essere valorizzato e rafforzato attraverso 
un coordinamento e una cooperazione più stretta a beneficio dell’occupabilità di 
giovani e non. La Commissione europea, pertanto, proseguirà il suo impegno per 
garantire la coerenza di strumenti e pratiche europee per la mobilità transnazionale, 
con particolare attenzione al coordinamento e alla complementarietà dei dispositivi. 
Peraltro, verrà portato avanti l’impegno di integrare e rafforzare la funzionalità 
reciproca dei documenti Europass nelle piattaforme di EURES ed EPSO8 e negli altri 

8  L’EPSO è stato costituito il 26 luglio 2002, ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2003 e ha il compito 



Parte Terza. Sezione 2. Riflessioni186

portali e servizi europei e nazionali per l’occupazione. Mentre, le Raccomandazioni 
europee sulla costituzione dell’EQF e sull’istituzione dell’ECVET verranno integrate 
con nuovi interventi che daranno agli Stati membri ulteriori indicazioni per 
promuovere stretti collegamenti tra gli strumenti esistenti e i futuri sistemi europei 
e nazionali di trasparenza e trasferimento delle competenze. La Commissione 
europea, infatti, sta preparando anche una classificazione europea delle abilità, 
competenze, qualifiche e professioni, detta ESCO9 (European classification of Skills, 
Competences and Occupations), con alla base un modello di funzionamento basato 
su un approccio orientato ai risultati dell’apprendimento. 

In sintesi, come anticipato nell’introduzione, sono tante le iniziative europee a 
favore della mobilità transnazionale per l’apprendimento ed il lavoro, dal sistema 
Europass alla Carta europea di qualità per la mobilità, dai quadri ai sistemi di 
classificazione europei. In un’ottica futura, l’investimento sarà quello di agevolare 
sia il riconoscimento e l’accumulo dei risultati comprovati dell’apprendimento delle 
persone interessate ad acquisire una qualifica che il trasferimento e la valorizzazione 
delle abilità e competenze a livello europeo. L’iniziativa europea dello Spazio 
europeo delle competenze e delle qualifiche, annunciata dalla Commissione europea 
come parte della sua strategia Ripensare l’istruzione10, mirerà a promuovere una 
maggiore convergenza tra gli strumenti europei e nazionali per la trasparenza e per il 
riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, nonché a sostenere e promuovere 
l’apprendimento permanente e l’accrescimento dell’occupabilità. Ciò consentirà di 
migliorare la comprensione generale dei risultati dell’apprendimento dei cittadini 
europei insieme alla loro trasparenza e portabilità tra gli Stati membri e, se del caso, 
all’interno degli stessi, in uno spazio di circolazione dei lavoratori senza frontiere. 

Infine, con le iniziative e le strategie comunitarie per la mobilità e l’occupabilità 
di cittadini e lavoratori, l’Unione europea contribuirà a sviluppare e potenziare la 
cooperazione europea nei settore dell’istruzione, della formazione e del lavoro. 
Con i sistemi e quadri di riferimento comuni, l’Europa riuscirà a sostenere e a 
completare le attività di integrazione tra i sistemi degli Stati membri, a facilitare 
la cooperazione tra gli stessi, ad incrementare la trasparenza e a promuovere la 
qualità nella mobilità geografica di discenti e lavorati e la loro occupabilità. Tutto 
ciò, soprattutto, quando queste attività non possono essere realizzate in misura 
sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione o 
degli effetti, essere realizzate meglio a livello comunitario o, comunque, quando 
è richiesta la sperimentazione, l’apprendimento reciproco, la collaborazione, 
la promozione e l’avvio di azioni di consultazione e informazione congiunte, 
garantendo nel contempo l’accesso a materiale di orientamento per tutti i cittadini. 
Dal momento che l’Unione europea è impegnata nel grande sforzo di lasciare alle 
spalle la crisi economica e creare le condizioni per un’economia più competitiva 
con un più alto tasso di occupazione, in primis per i giovani.

di selezionare il personale per le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, che comprendono: il Parlamento 
europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Servizio europeo per 
l’azione esterna, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Garante europeo della 
protezione dei dati e il Mediatore europeo. Ogni istituzione può attingere agli elenchi dei candidati selezionati 
dall’EPSO per assumere personale.

9  Per maggiori informazioni si veda <https://ec.europa.eu/esco>. 
10  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati 
socioeconomici, Strasburgo 20.11.2012. 
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Raccontare l’“Uscita di Emergenza”

Il “prima” e il “dopo”. Come in qualsiasi esperienza, anche nella mia pur limitata storia 
da giornalista sulle orme dei nuovi migranti italiani, tutto si è condensato in due fasi, 
che hanno accompagnato la storia recente di quella che ho definito – iniziando questa 
avventura – la “fuga dei talenti”.

Il “Prima”

In realtà il titolo del libro che ho pubblicato nel 2009 doveva essere Uscita di Emergenza, 
ma – per ragioni editoriali – venne preferita una dicitura che identificasse in modo più 
chiaro l’oggetto dell’analisi, vale a dire l’emigrazione, o la fuga all’estero, di una fetta 
importante di popolazione. Giovane e altamente qualificata.

Mi piaceva il titolo Uscita di Emergenza: perché fotografava esattamente il problema: 
la necessità, per molti dei giovani che raccontavo, di cercare – nel buio di un Paese 
che ne aveva soffocato sogni e speranze – quella piccola insegna verde, luminosa 
e fosforescente, in grado di guidarli fuori dal labirinto. Verso una vita professionale 
diversa. Una vita contrassegnata dalle opportunità.

Tutto è cominciato nell’estate del 2007, un anno e mezzo prima che uscisse il 
libro. Stavo chiudendo un’esperienza di lavoro in Francia, che avevo svolto durante un 
periodo di aspettativa di sei mesi. La cosa che più mi aveva colpito, all’epoca, era la 
quantità di giovani italiani che avevo incontrato in giro per l’Europa. Tutti accomunati 
da poche – fondamentali – caratteristiche: ventenni o trentenni, normalmente laureati, 
perfettamente “europei” nel modo di pensare, agire e parlare, lontani dalla Penisola dopo 
aver constatato che il grande discrimine passava dal “conoscere” qualcuno, per avere 
una qualsiasi speranza di poter fare una carriera decente. Un ricatto al quale avevano 
deciso di non sottostare.

Soprattutto, si trattava di giovani abituati a vivere in sistemi aperti, dove le occasioni 
esistono e sono contendibili. In piena trasparenza, con un mercato del lavoro funzionante: 
“mi assumi, sulla base di quanto valgo. Mi paghi, sulla base di quanto valgo e dei risultati 
che porto. Tutto il resto non conta”, in estrema sintesi. Giovani completamente allergici 
a sistemi chiusi e opachi, clientelari. 

Non mi dilungo oltre: questa è l’emigrazione che ho cominciato a raccontare otto 
anni fa. Quel giorno d’estate, in una delle ultime trasferte a Bruxelles, decisi di passare 
all’azione. Tornare in Italia, e raccontare quel mondo, con cui avevo condiviso sei mesi 
della mia vita. Farli uscire dall’ombra, dare loro voce. Denunciare i mali profondi della 
società italiana, che li avevano portati a fuggire da quello che aveva ormai smesso di 
essere da troppo tempo il “Belpaese”.

Far capire, soprattutto, che bisognava smettere di parlare di “cervelli in fuga”, 
riconducendo il problema solamente al mondo dei ricercatori e dei professori 
universitari. Le categorie erano ormai le più disparate: tutte le professioni erano 
coinvolte. Ogni famiglia aveva almeno un figlio, un nipote, o un cugino all’estero. 

di Sergio Nava, Giornalista Radio 24, Conduttore “Giovani Talenti”.
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Su quella base ho passato un intero anno, il 2008, a raccogliere storie: alcune erano 
frutto dei miei contatti stabiliti l’anno precedente, per le altre mi affidai ad amici, che 
conoscevano qualcuno all’estero. Alla fine ne accumulai oltre 30: li intervistai tutti, li 
divisi per professioni e Paesi, poi – per motivi di spazio – dovetti limarne il numero a 27.

Per differenziare ulteriormente la mia ricerca/denuncia da quelle antecedenti, che 
si erano concentrate soprattutto sulla parte narrativa, decisi di far precedere la serie 
di storie presenti nel libro da un’ampia introduzione, che intitolai Dal declino dell’Italia 
all’emigrazione dei suoi giovani: la fuga in quattro tappe. In una settantina di pagine, 
ricostruii quelli che all’epoca erano gli indicatori – chiari – di un declino economico, 
etico e di modelli. Declino di un Paese che nei vent’anni precedenti aveva smesso di 
innovare, modernizzarsi e crescere.

Quale ultimo tassello di una strategia divulgativa che aveva come primo obiettivo 
la denuncia sia dell’emigrazione crescente dei nostri giovani professionisti, sia delle 
cause sottostanti, tra gennaio e febbraio 2009 lanciai online il blog La Fuga dei Talenti 
(fugadeitalenti.wordpress.com). I tempi erano cambiati: per questo volevo che il libro 
non restasse un oggetto a sé stante, da consegnare nel giro di pochi mesi all’oblio dei 
magazzini editoriali, ma venisse accompagnato da uno strumento web che mantenesse 
aggiornata la discussione, e aumentasse l’interattività con i lettori. Oggi il blog è ancora 
attivo, con oltre mille followers registrati e una media di 60 mila visite l’anno.

Nel marzo del 2009 il libro uscì e il blog andò definitivamente online, dopo un breve 
periodo di rodaggio: in un’Italia che avrebbe rischiato – dopo soli due anni e mezzo – il 
default, e che osservava con un po’ di preoccupazione l’espandersi della crisi americana 
verso l’Europa – in particolare la Grecia –, la reazione fu abbastanza singolare.

Ebbi in sostanza l’impressione di toccare un nervo scoperto. Ma ebbi allo stesso 
tempo la netta percezione che ci sarebbe voluto del tempo, prima di far comprendere 
appieno il messaggio. Parlare di “cervelli in fuga” era facile: il concetto del ricercatore 
che scappa dall’università “baronizzata” era ampiamente presente nell’immaginario 
collettivo. Ma veniva nei fatti circoscritta ad un problema di settore, lontano dal 
quotidiano dell’uomo della strada. Se a questo aggiungiamo il dramma di una 
popolazione italiana storicamente poco sensibile all’importanza della formazione, 
dell’istruzione e della ricerca per il futuro di un Paese, era chiaro che quest’ottica di 
denuncia non poteva che risultare perdente e di scarso impatto.

Far capire invece che stavamo lasciando scappare un’intera generazione di menti 
brillanti, mentre vivevamo – anestetizzati – gli ultimi sfarzi di un’epoca ormai alla fine, 
far capire che questa fuga all’estero altro non era che il sintomo di un declino spaventoso 
del Sistema-Italia, appariva ben più difficile, come sfida. Spesso mi tornava alla mente 
l’immagine della “rana cinese”: l’Italia, come quella rana lasciata morire a fuoco lento 
nella pentola che pian piano si surriscalda, in mancanza di quella fiammata di calore 
in grado di provocare dolore, facendo percepire il pericolo imminente. Così da dare la 
forza necessaria allo scatto di reni, utile a salvarsi.

I mesi e gli anni successivi alla pubblicazione del libro furono densi di presentazioni: 
dopo quella editoriale e quella online, sperimentai anche l’informazione itinerante, 
una specie di “storytelling” su e giù per la Penisola, nei contesti più disparati. Librerie, 
associazioni, scuole, comuni, festival: la soddisfazione maggiore era quella di trovare, 
di volta in volta, un consenso di fondo al mio messaggio. L’impressione risultava 
sempre quella di toccare corde profonde tra il pubblico che partecipava agli incontri. 
Ne uscivo con la consapevolezza di aver fatto seriamente ragionare tutti sul problema: 
raccontando storie, ponendo problemi reali, e – lentamente – scrostando i vecchi cliché 
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sull’emigrazione, che la identificavano o legata ancora alle vecchie valigie di cartone, 
oppure a qualche “scienziato pazzo” in fuga dalla Penisola.

Gli incontri più belli li ho avuti con le nuove comunità di italiani all’estero: a Londra, 
Bruxelles, New York, in particolare. Notai come ci fosse tantissima voglia di raccontarsi, 
da parte loro. Raccontare le proprie storie di vita e professionali, in primis. E raccontare 
– soprattutto – la propria visione dell’Italia da fuori. Come se esistesse uno scollamento, 
ai loro occhi, tra l’Italia che noi percepivamo vivendo nella Penisola e quella che loro 
osservavano, con crescente preoccupazione.

Il mix di sentimenti che emergeva da questi incontri era proprio questo: la sensazione 
di non essere compresi, e allo stesso tempo di non comprendere più i motivi logici (o 
illogici) del deragliamento e declino del Paese di origine. Soprattutto, la voglia di gettarsi 
alle spalle il cliché trito e ritrito di “cervello in fuga”. Il rifiuto di venire identificati con 
una formula o etichetta, che in realtà era talmente consumata da non costituire neppure 
più un allarme sociale. In questo trovavo il maggiore punto di contatto con loro: la 
voglia di denunciare che questa “fuga dall’Italia” era ormai un’emergenza nazionale, 
che riguardava tutte le professioni. E non dipendeva più solo dalla mancanza di fondi 
per la ricerca o dai baronati universitari. Ma da un Paese profondamente corrotto, in 
un perenne stato carnevalesco, che viveva sugli allori del passato e aveva smesso di 
crescere, proprio quando la globalizzazione imponeva nuove sfide e riforme importanti 
del tessuto sociale. Un Paese totalmente suicida, insomma.

Piccolo flashback: torniamo all’autunno del 2009. In quei mesi ebbi l’idea che mi 
avrebbe accompagnato negli anni successivi: trasportare il format del libro in radio. Lo 
considerai una naturale prosecuzione del lavoro fin lì svolto, con l’ottica di aprire il tema 
al grande pubblico e soprattutto  aggiornarlo. Renderlo vivo, insomma, adattandolo ai 
tempi. Nel gennaio del 2010 prese così il via Giovani Talenti1. Mezz’ora di trasmissione 
settimanale, il sabato su Radio 24, con un format preciso: spunti di riflessione, notizie 
sul tema giovani/lavoro/nuova emigrazione, una storia settimanale di emigrato/a 
(condizione imprescindibile e inderogabile: essere “under 40”) commentata da un 
ospite, e – per finire – offerte di lavoro all’estero, seguite da uno sguardo aggiornato alla 
ormai crescente realtà di blog/siti web/associazioni di nuovi emigranti italiani. Proprio 
quest’ultimo aspetto è per anni passato in silenzio, sottotraccia: l’associazionismo 
e l’aggregazione dei nuovi expats. Lontani anni luce, nella forma e nel linguaggio, dai 
modelli delle associazioni tradizionali degli emigrati storici, spesso compartimentate 
a livello regionale (quasi come se la regione di origine fosse più importante del Paese 
di origine), ormai frequentate per lo più da 50-60-70enni: piuttosto, i “talenti in fuga” 
usavano quasi unicamente internet, per creare spazi di informazione e aggregazione. Un 
fenomeno che solo recentemente ha conosciuto una certa popolarità, ma che per anni 
è stato praticamente ignorato.

Giovani Talenti è diventata, negli anni, una finestra aperta su questo mondo: all’inizio 
costituì una novità assoluta nel panorama radiofonico, al punto che quasi ogni mese 
qualche tv o radio – soprattutto straniere – veniva a farci visita, per raccontare questa 
“singolare” trasmissione. 

A distanza di anni, persa la spinta della novità – anche perché nel frattempo questa 
“nuova emigrazione” è entrata finalmente nel dibattito pubblico – continuiamo a 
cercare di essere uno “speakers’ corner” radiofonico dei nostri giovani all’estero. A loro 
chiedo di essere diretti, di non usare giri di parole, quando raccontano la propria storia, 
o quando denunciano i mali della Penisola: chiedo di essere, in questo, poco “italiani”. 

1  Si veda: <www.radio24.ilsole24ore.com/programma/giovani-talenti/>.
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Culturalmente, infatti, abbiamo la tendenza a non andare mai al punto. Per dire una 
cosa che può irretire l’interlocutore usiamo grandi giri i parole. Non denunciamo mai le 
cose così come sono, ma attutiamo, tronchiamo, “sopiamo”, come direbbe il Manzoni. 
Dobbiamo anche a questo tratto culturale, ben poco coraggioso, il nostro declino.

Devo però pure precisare che, spesso e volentieri, anni di vita all’estero 
contribuiscono a scrostare, fortunatamente, questo tratto deleterio di italianità. Per cui 
il mio avvertimento a essere “senza peli sulla lingua” nella maggior parte dei casi risulta 
abbastanza superfluo.

Una caratteristica fondamentale di Giovani Talenti, fin dall’inizio, è stata quella 
di variare paesi e professioni, mantenendo possibilmente un’alternanza settimanale 
uomo/donna, nell’ordine di presentazione delle storie. Anche questo è stato voluto, per 
fornire fin da subito una rappresentazione plastica della nuova emigrazione. Mostrarne 
l’assoluta eterogeneità: al punto da preferire, io stesso, il racconto della storia di un 
ingegnere o di un manager a quella di un ricercatore, o la storia di qualcuno emigrato 
fino in Australia, a chi è comunque rimasto nella Vecchia e cara Europa. Sfatare luoghi 
comuni, andare controcorrente, mostrare la realtà per quella che è veramente: questa, 
fin dall’inizio, è stata la “mission” della trasmissione.

In più di cinque anni le storie raccontate sono state centinaia, hanno abbracciato 
tutti i Continenti anche se l’Europa e gli Stati Uniti, come è ovvio, hanno fatto la parte 
del leone. Ma anche l’Oceania ha giocato un ruolo importante, senza contare le tante 
puntate sulla Cina. Qualche volta ci siamo spinti anche nell’America del Sud, o in Africa. 
A parte l’Antartide, non c’è angolo del mondo dove Giovani Talenti non abbia portato il 
proprio microfono. 

Il “Dopo”

Inevitabilmente, come ogni percorso che si rispetti, gli anni che passano modificano la 
narrativa, sulla base di un’attualità che cambia. Ciò che era novità sei anni fa, oggi non 
lo è più.

Una delle cose che notai subito, con l’abbattersi della crisi sull’Italia nell’autunno del 
2011, fu che improvvisamente la favola dei “ristoranti pieni” e dei “voli tutti prenotati”, 
insomma del Paese dei Balocchi, era finita. Da un giorno all’altro, nel novembre di 
quell’anno, i 60 milioni di connazionali residenti nella Penisola ebbero un brusco 
risveglio.

Quella crescita anemica e zoppicante dei dieci anni precedenti, quella assoluta 
incapacità di fare riforme, innovare e sviluppare una politica industriale, quella atavica 
tendenza a fare sempre i furbi e aggirare le regole per fregare il prossimo, questo 
concentrato della peggiore “italianità” aveva finalmente presentato il conto. Ed era un 
conto salato.

Improvvisamente, ci accorgemmo che parlare di italiani in fuga dalla Penisola 
non era più un tratto “folkloristico”, con cui trastullarci nelle chiacchierate a fine cena, 
raccontando di quel figlio dell’amico del cugino che ora stava in America. Era piuttosto la 
drammatica realtà, che toccava ogni famiglia italiana. Come diceva anni fa la mia amica 
e collega Claudia Cucchiarato – autrice del libro Vivo Altrove2 – era quasi impossibile 

2  Claudia Cucchiarato, Vivo altrove, Bruno Mondadori, Milano, 2010.
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trovare una famiglia, dove non ci fosse almeno un figlio o un parente stretto emigrato 
all’estero. Anche nel ricco Nord.

Esattamente come la “rana cinese”, cotti per anni a fuoco lento, ci accorgemmo 
– poco prima che il calore dell’acqua ci squagliasse vivi – che eravamo a un passo 
dall’essere cucinati per sempre. Questo tratto degli italiani mi ha personalmente sempre 
colpito e, allo stesso tempo, fatto infuriare: il dover sempre e solo cercare soluzioni, un 
attimo prima che i problemi ci diano il colpo di grazia. 

Per farla breve, a partire dal 2011, si sono moltiplicati gli interventi di presidenti della 
Repubblica, primi ministri, ministri ed esponenti più o meno pubblici, sull’emergenza 
dei giovani senza lavoro costretti alla fuga dall’Italia.

Quel tema, quasi “di nicchia”, improvvisamente assunse contorni di strettissima 
attualità: per quanto questo possa stupire, tutto ciò ha finito per complicare il mio 
lavoro, anziché facilitarlo.

Potrà sembrare paradossale, ma la crisi ha modificato significativamente la 
narrazione: se solo sette anni fa avevo cominciato raccontando storie di giovani 
professionisti italiani altamente qualificati, emigrati con uno scopo ben preciso – trovare 
un lavoro adatto alle proprie competenze – in poco tempo questo profilo aveva smesso 
di essere maggioritario, o prevalente.

Il fenomeno dell’emigrazione si estese, soprattutto nel biennio 2012-2013, a nuove 
categorie di età, coinvolgendo profili sempre più variegati. Inevitabilmente, il messaggio 
iniziale – “attenzione, stiamo perdendo la fascia più giovane, qualificata e produttiva del 
Paese, proprio nel momento di maggior bisogno” – finì col modificarsi. Ora tornava alle 
origini. Ad un: “attenzione, la gente fugge dalla barca che cola a picco”.

I numeri statistici fotografano bene questa svolta: i dati – pur imperfetti e sottostimati 
dell’AIRE – raccontano un +30% di espatri dall’Italia nel 2012, con la sorpresa di registrare 
la Lombardia come prima regione di emigrazione. A ciò aggiungiamo il boom di Londra 
e della Gran Bretagna nel 2013, con quel +71% di arrivi in un anno – +81% nella sola fascia 
20-40enni – che ha portato persino il Consolato italiano a organizzare un programma di 
accoglienza per le migliaia di giovani che sbarcano senza sosta Oltremanica. 

Personalmente, per non abbandonare il messaggio iniziale, ho scelto di mantenere 
la narrazione su due binari: la denuncia di un’ondata migratoria in deciso aumento da 
un lato, e il ribadire il rischio di perdita di capitale umano dall’altro.

Non solo, con gli anni ho aggiunto un terzo filone, a scanso di equivoci e 
fraintendimenti: il problema “attrattività” del Sistema Italia. O forse è più corretto 
definirlo il “dramma” della sua scarsissima attrattività. Questo anche per non 
demonizzare l’espatrio, dipingendolo come un male assoluto: al contrario, se da un lato 
l’emigrazione è indice di un profondo malessere sociale, dall’altro è pur vero che un 
periodo di studio o lavoro all’estero dovrebbe essere quasi obbligatorio, per un giovane, 
in un mondo sempre più globale. Il problema, però, condiviso da tutti, resta evidente: chi 
parte, faceva e fa ancora molta fatica a tornare. Allo stesso modo, la Penisola – pur con 
tutte le sue bellezze e il suo clima invidiabile – resta, con poche eccezioni, una “no-fly 
zone” per i talenti stranieri, scoraggiati da problemi linguistici, burocratici, di tassazione 
e da un’opaca cultura del lavoro e della meritocrazia.

Lo slogan “dalla fuga alla riconnessione dei talenti” è divenuto il nuovo sottotitolo 
virtuale del programma radiofonico. Il messaggio insomma si è evoluto, in linea con i 
tempi: non aveva più senso insistere solamente su fatti ormai noti. Occorreva cominciare 
a fornire soluzioni: di qui le sempre più numerose interviste con giovani imprenditori 
e startuppers italiani all’estero. Attraverso le loro testimonianze e i loro racconti, sono 
emersi in modo chiaro i punti deboli del Sistema Italia. 



Parte Terza. Sezione 2. Riflessioni192

Se insomma, nell’ormai lontano 2009 l’obiettivo era denunciare un Paese che 
non riusciva a trattenere i suoi migliori professionisti, con gli anni ho puntato a far 
comprendere il problema più grande: la sua drammatica incapacità nel farli tornare. O 
nell’attrarre stranieri altamente qualificati. Questo, a fronte di una pur evidente volontà 
maggioritaria da parte dei nostri expats, di ipotizzare quantomeno un rientro in patria. 
Tutte le ricerche eseguite negli ultimi anni lo dimostrano. Ma non sono bastati, come 
prevedibile, gli incentivi fiscali della Legge Controesodo (238/10) , per creare un flusso 
significativo di ritorno.

Giovani Talenti ha visto sfilare virtualmente in radio centinaia di storie. Le sfumature 
e i gradi di racconto sono stati molto ampi. Chi si scagliava con rabbia contro un sistema 
italiano non meritocratico, chi – più filosoficamente – si considerava “cittadino del 
mondo”, per cui non vedeva alcun problema nell’emigrare. Nel mezzo, un’infinità di 
storie, molte delle quali sarebbero state perfette, per soggetti cinematografici.

Ad esempio, la storia del giovane che in Italia non riesce a trovare lavoro neppure 
da McDonald’s: arrivato negli USA, dopo alcuni lavori di manovalanza, fa application 
e passa a dirigere un importante ufficio dello Stato della California. Oppure la coppia 
di ballerini che in Italia osservavano il settore culturale annaspare e soffocare: finisce 
che vengono addirittura scritturati insieme Oltreoceano. Analoga sorte per la direttrice 
d’orchestra in Germania: lei una strada l’aveva anche trovata nel Belpaese, ma troppo 
precaria e instabile. Su suolo teutonico, invece, ha scoperto un sistema culturale 
funzionante e perfettamente finanziato. Persino fare il giornalista, in Francia, può 
risultare più semplice, rispetto all’asfittico e chiuso mercato del lavoro editoriale italiano. 
E che dire della lettrice italiana in Australia? Dopo aver lavorato tra Oceania e Scozia, si 
è vista rifiutare un colloquio da un ateneo italiano, perché – incinta di otto mesi – si era 
permessa di chiedere un’intervista su Skype!

Oppure del giovane geologo, che in un Paese costantemente alla mercé dei disastri 
naturali, plastico prodotto dell’incuria e della corruzione generale, uscito dall’università 
si accorge che il suo titolo è carta straccia. Riesce però a entrare in una multinazionale, 
salvo poi scoprire che le carriere erano già state riservate ai “predestinati”. A quel punto 
molla gli ormeggi e si trasferisce a lavorare in Africa per un’altra multinazionale, questa 
volta francese.

Spesso i programmi comunitari Erasmus o Leonardo hanno rappresentato dei veri 
e propri trampolini di lancio – o ancore di salvezza – per i nostri laureandi o neolaureati: 
come la giovane italiana, responsabile degli eventi per un teatro nel sud dell’Inghilterra, 
arrivata Oltremanica per uno stage e poi assunta subito dopo, con sua enorme sorpresa 
e soddisfazione. 

I segnali di speranza oltreconfine non mancano: segnali incarnati da quei 
giovani startuppers, che prima fondano un’azienda all’estero, godendo di ecosistemi 
imprenditoriali più semplici, meno tassati, e meglio finanziati in termini di venture 
capital e poi tornano nella Penisola, aprendo una seconda sede qui, sfruttando le novità 
normative che gli ultimi Governi hanno introdotto negli anni (novità spesso sconosciute 
al grande pubblico). Una menzione a parte merita la storia di un giovane imprenditore, 
creatore di una start-up di grande successo negli Stati Uniti, successivamente acquisita 
da Amazon. Lui ha deciso di tornare in Italia, con un progetto imprenditoriale 
completamente innovativo. Una scommessa vera e propria, in un Paese che lui giudica 
di grande potenziale, ma ancora in grande difficoltà nello sfruttare al massimo questa 
sua capacità creativa.

Ascoltate e raccontate centinaia di storie, resta solo la rabbia e l’amarezza, nel 
vedere un Sistema Paese ancora troppo impermeabile ai curricula internazionali di 
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questi giovani professionisti. Un sistema che li respinge, che li ignora, e che – anche 
quando finisce per accettarli, offrendo loro una sponda di ritorno – non sa, non riesce 
o – peggio – non vuole valorizzarli per quanto valgono.

Una battaglia che ho cercato di portare avanti, negli anni, è stata quella contro i 
“modelli culturali”, che hanno spinto centinaia di migliaia di giovani all’emigrazione. 
Modelli rifiutati in toto da chi ha un’apertura internazionale, da chi ha investito nella 
propria formazione, o da chi è semplicemente “onesto”.

Una pesante zavorra, rappresentata dall’opacità nelle procedure di selezione, 
dai contratti sempre più precari, dai salari da paese dell’Est Europa. Per non parlare 
delle migliaia di “cerchi magici” che hanno finito col sostituirsi alle regole-base della 
meritocrazia: l’impressione, costante, che le “relazioni” contino più dei “risultati”, nella 
Penisola. Uccidendo così quella meritocrazia, tanto auspicata nei talk show quanto presa 
a calci nella realtà e nel quotidiano.

Allargando lo sguardo agli altri blocchi sistemici, ho personalmente cercato – nel 
mio piccolo – di combattere i monopoli, le corporazioni, le lobby, gli ordini, che hanno 
ingessato la nostra economia. Tutti pronti a difendere la loro assoluta necessarietà, 
travestendo da cambiamenti epocali i piccoli passi in avanti e le piccole concessioni 
fatte nell’aprirsi al mondo per evitare di soccombere.

Ciò che resta da fare

Il tema della nuova emigrazione professionale resta un argomento molto delicato, 
spesso oggetto di trattazioni ancora molto superficiali.

I media tendono, per loro natura, a drammatizzarlo ed estremizzarlo, senza la giusta 
preparazione e conoscenza. L’aleatorietà dei dati non fa che favorire una trattazione 
spesso confusa, con dati AIRE ufficiali che si scontrano regolarmente con quelli – più 
accurati – degli uffici di statistica dei paesi di espatrio, rivelando una totale sottostima 
da parte italiana in merito ai flussi in uscita. Fornire stime attendibili, basandosi su 
cifre ministeriali è – lo ammetto – impossibile. Al massimo possiamo parlare di numeri 
statisticamente rilevanti, per esempio sui flussi regionali, o su quelli relativi ai paesi di 
approdo. Non certo in termini assoluti.

Allo stesso modo, compaiono regolarmente sondaggi di opinione sulla propensione 
all’espatrio degli italiani: alcuni sono ben costruiti e realizzati, altri invece sono condotti 
su un campione estremamente ridotto, e con metodi decisamente meno scientifici. 
Anche qui fare ordine diventa spesso un’impresa.

A mio modesto parere, l’informazione italiana ha un ruolo importante nel raccontare 
questa parte significativa di Paese trasferitasi all’estero. Come ho sempre detto e scritto, 
non riusciremo ad andare veramente a fondo dei nostri problemi strutturali, se non 
coinvolgiamo le “vittime collaterali” di queste stesse questioni. 

Sono stato personalmente sempre molto favorevole alla creazione di spazi sui 
diversi media, dedicati al racconto di questa nuova emigrazione: è talmente diversa da 
quella “storica”, che merita una narrazione a sé. Ma non deve essere una narrazione 
“folkloristica”, con domande banali su quanto si stia bene nel tal posto, o se faccia caldo 
o freddo. 

Deve essere piuttosto una narrazione che coinvolga in prima persona i nostri expats 
in una “ricostruzione” morale e fattuale del Paese: una narrazione che parta dal perché 
hanno lasciato il Paese, proseguendo col cosa hanno trovato all’estero, quali opportunità 
hanno avuto, e quali “best practices” potremmo importare in Italia. Che ci racconti cosa 
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significhi vivere quotidianamente in un mondo globalizzato, dove le regole del gioco 
cambiano in continuazione. Che renda questi giovani emigrati “messaggeri” di un futuro 
che è già presente.

Tutti gli altri aspetti della vita all’estero sono chiaramente importanti, dalla diversità 
linguistica a quanto sia difficile ambientarsi in un paese straniero. Tuttavia, in questo 
momento storico, la priorità a mio avviso è l’apporto di idee che questi giovani possono 
fornire: quanti esempi virtuosi possono portarci in materia di funzionamento del mercato 
del lavoro? Quanti esempi di come si gestisce un’azienda non in modo “relazionale”, ma 
incentivando carriere legate a risultati concreti? Quale contributo di qualità ci possono 
fornire sulle politiche necessarie a stimolare un ecosistema innovativo? Ho sempre 
paragonato questi giovani a dei moderni “Gulliver”, che tornano da paesi lontani per 
raccontarceli e mostrarci – soprattutto – i difetti e le mancanze del nostro. Esattamente 
come Jonathan Swift, straordinario autore di romanzi satirici a cavallo tra il XVII e XVIII 
secolo, fece per smascherare le ipocrisie e i vizi della società del suo tempo attraverso 
quella che poteva apparire un’innocua storiella per bambini, I viaggi di Gulliver. 

In attesa di una riconnessione fisica, in attesa di un “controesodo”, mentre aspettiamo 
che l’Italia torni ad essere – come speriamo – un Paese di “circolazione dei talenti”, i 
media possono e devono giocare un ruolo fondamentale. Quello di rendere questi 
giovani emigrati un potente strumento di cambiamento, con idee fresche e innovative, 
unite alla denuncia quotidiana dei mali profondi che affliggono la nostra società.

A tal proposito, una miniera importante di informazioni, spesso sottovalutata, 
sono le migliaia di blog e siti web intorno ai quali si coagula questa nuova emigrazione: 
dimostrano una voglia di raccontarsi e raccontare la propria esperienza, sfruttando le 
nuove tecnologie a tutto tondo.

Questa è un’emigrazione consapevole, altamente qualificata, determinata a 
far sentire la propria voce, e a consegnare il proprio messaggio al Paese di origine. 
Un’emigrazione che esige di essere ascoltata. Non è più un’emigrazione povera, 
scarsamente istruita, rassegnata e nostalgica, che creava e cristallizzava nei luoghi di 
approdo un’immagine di Italia che – con gli anni – avrebbe smesso di esistere persino 
nella madrepatria.

Come non abbiamo dimenticato quella emigrazione storica, abbiamo il dovere di 
non abbandonare a sé stessa questa “nuova emigrazione professionale”. A questo fine, 
ribadisco, i media hanno un ruolo importante da giocare. Serve però, da parte della mia 
categoria professionale, un’estrema umiltà, nel provare a comprendere fino in fondo 
il fenomeno, e nel mettersi all’ascolto di questa parte di popolazione – crescente – che 
lascia il Paese.

Stop dunque al cliché della fuga dei cervelli, stop alla sola identificazione dei giovani 
emigranti col mondo della ricerca e dell’università, stop a un loro utilizzo nei talk show 
o nelle trasmissioni radiotelevisive solo come “comparse” con pochi secondi di parola, 
a fronte delle infinite ore concesse a politici e autorità. Questi giovani devono divenire 
co-protagonisti del cambiamento.

Questo è il ruolo che i media italiani devono giocare sul tema dell’emigrazione 
dei talenti. Anche il nostro linguaggio deve cambiare, innovarsi e aprirsi a una visione 
realmente internazionale, distaccandosi dalla narrazione – spesso provinciale e 
superficiale – che lo contraddistingue.

Mai come in questo momento occorre saper intercettare il cambiamento in atto. E 
raccontarlo, col dovere della verità.
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Gli italiani nel mondo tra mobilità 
umana e simbolica nell’era digitale

Mobilità, comunicazione e identità degli italiani all’estero

L’orizzonte di esperienza dell’individuo contemporaneo risente significativamente 
dei mutamenti intervenuti su categorie che si ritenevano in qualche misura “date”, 
“naturali”, quali ad esempio lo spazio e il tempo, oppure i concetti di luogo, vicinanza, 
prossimità, immaginario, intimità, e così via; di questi stessi elementi, inoltre, 
è necessario considerarne il portato simbolico e culturale che, indubbiamente, 
investe anche le modalità e il peso delle diverse forme di interazione sociale, più 
o meno mediate anche dalla disponibilità di tecnologie comunicative (vecchie e 
“nuove”). 

Rispetto a questi temi, la mobilità italiana transnazionale sembra offrire 
significativi elementi di analisi, anche se – è bene precisarlo – nella quasi assenza di 
studi sistematici sul tema.

La mobilità umana, quindi, e in particolare con le migrazioni, si intreccia 
con mutamenti che riguardano l’individuo nel suo essere immerso in una rete di 
relazioni non solo materiali ma anche immateriali e che lo investono in chiave 
principalmente, anche se non esclusivamente, simbolica. Immaginare se stessi, le 
diverse forme di alterità, i luoghi di provenienza o approdo (reale o desiderato) non 
sono più un semplice esercizio di immaginazione, ma riguardano in forma concreta 
la stessa costruzione identitaria e, in ultima analisi, la percezione del proprio sé nel 
mondo. 

Basti pensare a come si modifica – e agli effetti che tale modificazione ha 
nella vita quotidiana delle persone – il concetto stesso di vicinanza, l’impatto sui 
tempi di vita o sulle relazioni sentimentali e amicali, in un contesto in cui la rete 
e i social network sono pervasivamente diffusi e utilizzati, soprattutto nella loro 
attuale capacità di supportare comunicazioni audio-video in tempo reale, con una 
qualità più che soddisfacente e con un investimento economico modesto. Si pensi 
a piattaforme come Skype o altre forme di interconnessione video, all’esplosione 
di servizi come WhatsApp, alle varie forme di geolocalizzazione, e soprattutto alla 
possibilità di integrazione di vari servizi e applicazioni nel proprio uso quotidiano, 
resa possibile dalle rivoluzioni dell’internet in mobilità (su tutte l’esplosione degli 
smartphone che ha reso obsoleta la stessa necessità di disporre di computer e altri 
hardware “pesanti” per essere perennemente connessi)1. 

di Marco Bruno, ricercatore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Sapienza Università di Roma.
1  In due anni, dall’aprile 2013 all’aprile 2015, nel mondo il numero di utenti attivi su WhatsApp, una delle 

più note applicazioni di instant messaging che supporta anche lo scambio di audio, foto e video, è passato da 
200 a 800 milioni (pur essendo popolare soprattutto al di fuori degli Usa. Fonte: Statista, www.statista.com/
statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users). Skype, forse la più popolare applicazione per 
tenersi in contatto audio-video, conta nel mondo circa 300 milioni di utenti, di cui 5 milioni lo usano ogni giorno; 
nel Regno Unito la percentuale di adolescenti (11-16 anni) che lo usa settimanalmente è del 32% (Dati aggiornati 
rispettivamente a marzo 2013, settembre 2014, marzo 2015. Fonte: www.appdata.com).
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Del resto è necessario esplicitare che la riflessione sull’identità (in questo caso 
degli «italiani all’estero») delle persone, può dirsi compiuta solo riconoscendone 
il carattere progettuale e di processo: si tratta in pratica di essere consapevoli che 
«l’identità è qualcosa che facciamo piuttosto che qualcosa che siamo»2.

Già con l’avvento dei cosiddetti old media – i mezzi di comunicazione di massa 
– l’enorme disponibilità di materiali simbolici e mediati aveva consentito «al sé, 
inteso come progetto simbolico organizzato in modo riflessivo, di affrancarsi 
progressivamente dai suoi legami con i contesti pratici della vita quotidiana»3. 
Quindi «il sé non è considerato né il prodotto di un sistema simbolico esterno, né 
un’entità fissa che l’individuo può afferrare in modo immediato e diretto; il sé è 
piuttosto un progetto simbolico che l’individuo costruisce attivamente sulla base 
dei materiali simbolici a sua disposizione, [che] ordina in un racconto coerente […] 
sulla sua identità»4. Nella società delle reti e con l’avvento del digitale ciò investe 
ancora di più gli individui nel loro essere soggetti sociali; la trasformazione riguarda 
le interazioni tra persone e la più generale «costruzione del gruppo dei pari [passa] 
attraverso una socialità basata sui network (network sociability)»5. 

Questi aspetti investono in pieno proprio le migrazioni italiane all’estero, in 
particolare quelle più recenti. Il discorso sarebbe complesso, e solo in parte può 
essere ospitato in questo contributo, tuttavia si può qui affermare che esiste un 
legame tra utilizzo estensivo delle possibilità di connessione offerte dalle tecnologie 
(e dalla rete) e alcune delle caratteristiche più significative degli attuali movimenti 
migratori degli italiani. 

In primo luogo, un uso estensivo delle opportunità fornite dal panorama 
comunicativo e digitale la qualificazione e l’alto grado d’istruzione di alcune 
componenti dei flussi che vedono gli italiani spostarsi all’estero e «la circolazione 
delle cosiddette transnational capitalist class»6. Molti sono i laureati7 inoltre, le poche 
inchieste disponibili mostrano che alla base di queste “nuove migrazioni” vi è la 
ricerca di un miglioramento delle opportunità lavorative e sociali per soggetti non 
spinti da bisogni economici impellenti, ma da una deprivazione percepita in termini 
di aspettative: il livello di istruzione raggiunto, infatti, si scontra con i limiti in termini 
di valorizzazione (anche economica) di tale livello da parte del sistema italiano. 

Se a questo si associa il peso delle cosiddette «migrazioni tecnologiche»8 
e l’inserimento in tali flussi di popolazioni di studenti ai livelli medio alti della 

2  Cfr., David Buckingham, “Introducing identity”, in David Buckingham (ed.), Youth, Identity and digital 
media, MIT Press, Cambridge, 2008, p. 8. Devo questa citazione (e traduzione) a Francesca Comunello. 

3  Cfr., John B. Thompson, Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, il Mulino, Bologna, 
1998 (1995), p. 322.

4  Cfr., Ivi, p. 293. In questo senso, la dimensione simbolica dell’italianità si è sicuramente nutrita di media 
e testate “degli italiani all’estero”; il tema è vasto e studiato, tra gli altri si vedano Lorenzo Prencipe, a cura 
di, La stampa di emigrazione italiana, «Studi Emigrazione», n. 175, Luglio-Settembre, 2009 e Laura Capuzzo, 
“Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo”, «Tigor: Rivista di Scienze della Comunicazione», n. 2, 
2009. Si veda anche Riccardo Giumelli, “Le Reti Italiche: i nuovi media e l’emigrazione italiana”, «Cultura e 
Comunicazione», PIC-AIS, n. 3, 2009, pp. 185-192.

5  Si vedano: Manuel Castells et al., Mobile communication e trasformazione sociale, Guerini e Associati, 
Milano, 2008 (2006), p. 161; Francesca Comunello, Networked sociability. Riflessioni e analisi sulle relazioni 
sociali (anche) mediate dalle tecnologie. Guerini e Associati, Milano, 2010; Alberto Marinelli, Prefazione 
all’edizione italiana, in Lee Rainie - Barry Wellman, Networked. Il nuovo sistema operativo sociale, Guerini e 
Associati, Milano, 2012, p. 15. 

6  Cfr., Paola Corti, “La nuova mobilità degli italiani e le migrazioni internazionali”, in Adelina Miranda - 
Amalia Signorelli (a cura di), Pensare e ripensare le migrazioni, Sellerio, Palermo, 2011, p. 122.

7  Cfr., Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel mondo 2013 - Sintesi, Tau editrice, Todi, 2103, pp. 12-15.
8 Cfr., Delfina Licata, “Caratteristiche socio-demografiche degli italiani nel mondo”, in Fondazione 

Migrantes, Rapporto Italiani nel mondo 2007, Idos Editrice, Roma, 2007, p. 81.
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formazione che magari prolungano il proprio periodo di vita all’estero9, emerge con 
forza «il quadro di una mobilità […] in linea con i comportamenti delle cosiddette 
élites transnazionali»10. È il caso ad esempio di giovani, imprenditori e professionisti 
italiani che, come risulta da alcune inchieste, già nelle proprie autorappresentazioni 
si inseriscono in questa dimensione. Questi «epigoni dell’emigrazione italiana»11 
fanno riferimento a un quadro di appartenenze e di aspettative molto diverso 
da quello delle precedenti generazioni. Si tratta di giovani in piena sintonia con 
l’orizzonte modellato dalla globalizzazione, professionisti e intellettuali, che vivono 
a New York o nelle altre grandi capitali occidentali12; sono essi stessi, infatti, ad 
«autorappresentarsi come soggetti appartenenti a una comunità trans-nazionale, 
senza altri apparenti riferimenti accessori»13.

La dimensione simbolica entra poi prepotentemente in scena quando si discute 
dell’apporto che l’italianità fornisce alla sfera della cultura e del consumo: è il caso 
di quella che alcuni autori hanno definito cultura «italica», piuttosto che «italiana», 
cui partecipano non solo italiani all’estero strettamente definiti, ma anche oriundi, 
italiani per “affiliazione”, persone di discendenza mista, ecc.14. Si tratta di un 
contesto indubbiamente più esteso e comprendente dell’italianità, che riguarda, 
ad esempio, la community business del made in Italy ma anche il mondo delle 
multi-appartenenze e una visione cosmopolita e che, al tempo stesso, punta su 
elementi simbolici identificabili come italiani. È una mobilità di orizzonti simbolici 
che si associa a nuove forme di appartenenza o anche a «pluriappartenenze via 
via modificabili, addirittura negoziabili, come, nel caso di quelle virtuali, dove si 
entra nella community con un click e se ne esce con altrettanta facilità»15. Per queste 
pluriappartenenze gli spazi di autodeterminazione si diversificano, agli spazi locali 
e (di prossimità esperienziale» si aggiungono spazi più ampi fino a quello globale, 
come l’appartenenza «sempre più diffusa, soprattutto nei giovani, al mondo, come 
cittadini del mondo»16. 

A differenza dal passato, ad esempio, gli italiani all’estero 2.0 sono spesso istruiti, 
affermati professionalmente e poliglotti, e grazie all’apporto della tecnologia 
alimentano le comunicazioni con affetti e relazioni rimasti in Italia o in altri luoghi 
del mondo. Sulla base di queste caratteristiche, è possibile ipotizzare una situazione 
in cui, poniamo per un giovane e neo italo-americano, il senso di appartenenza 
alla propria “italianità” perdura, unita però a un’identità almeno duplice, capace 
di esprimersi culturalmente e linguisticamente su piani diversi, al contempo 
convergenti e divergenti17.

9  Cfr., Michael P. Smith - Adrian Favell (eds), The Human Face of Global Mobility, Transactions, New 
Brunswick, 2006, p. 7.

10  Cfr., Paola Corti, “La nuova mobilità […]”, op. cit., p. 128.
11  Cristiano Caltabiano - Giovanna Gianturco, a cura di, Giovani oltre confine. I discendenti e gli epigoni 

dell’emigrazione italiana nel mondo, Carocci, Roma, 2005.
12  Ibidem.
13  Cfr., Paola Corti, “La nuova mobilità […]”, op. cit., p. 122.
14  Sul tema, si veda tra gli altri Riccardo Giumelli, Lo sguardo italico. Nuovi orizzonti del cosmopolitismo, 

Liguori, Napoli, 2010 e Riccardo Giumelli, La nuova identità italica tra locale e globale, «Limesonline», 8 maggio 
2009.

15  Cfr., Riccardo Giumelli, “Scoprirsi italici. Una riflessione sull’identità italiana in tempi di globalizzazione”, 
«Visioni LatinoAmericane», 7, 2012, p. 62. Sul concetto di “virtuale”, anche in ottica critica, si tornerà oltre.

16  Ibidem. 
17  L’idea di un’identità in divenire e il concetto stesso di “frontiera” culturale e linguistica sono aspetti esplorati 

in uno studio sulle identità degli italiani in Canada: Silvia Aru, Frontiere identitarie. La diaspora italiana a 
Vancouver tra appartenenze multiple in divenire, Tesi di Dottorato, XXI ciclo, Università degli studi di Trieste. 
Sulle pluriappartenenze, si veda anche Gabriele Pollini - Patrizia Venturelli Christensen, a cura di, 
Migrazioni e appartenenze molteplici, FrancoAngeli, Milano, 2002.
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La mobilità come paradigma del contemporaneo    
e i confini nel mondo glocale

Il concetto di mobilità è, secondo alcuni autori, uno dei nodi più centrali per la 
comprensione delle società contemporanee. Tra questi, il sociologo inglese John 
Urry, il quale propone la prospettiva di un «new mobilities paradigm»18: la velocità 
di movimento e di circolazione causa un progressivo indebolimento della struttura 
sociale, come realtà concreta e legata staticamente a un territorio, laddove invece 
la mobilità costituisce un tratto specifico delle società contemporanee19; il mondo è 
in movimento e le diverse forme di mobilità «stanno trasformando il “sociale come 
società” nel “sociale come mobilità”»20.

La mobilità è quindi considerata in termini multidimensionali e riguarda non 
solo il movimento delle persone su scala globale (rappresentato dalle migrazioni, 
dal turismo di massa o indipendente, e dagli spostamenti di viaggiatori cosmopoliti 
funzionali al capitalismo globale), ma anche i flussi di denaro, merci, informazioni. 
Lo stesso Urry, sottolinea l’importanza delle forme di mobilità legata ai media, che 
definisce «immaginativa» e «virtuale»21. Questa attenzione al piano simbolico e 
comunicativo, consente di illuminare il movimento di oggetti materiali e immateriali 
(merci, persone, ma anche immagini e simboli) come cifra del contemporaneo in 
un’epoca in cui la caratteristica di transnazionalità e di superamento dei confini si 
sposa con la digitalizzazione dell’esperienza e con la networked society22. 

Anche per Bauman, quello della mobilità è uno dei nodi principali dell’analisi 
sociologica dei processi di globalizzazione, proprio perché essa chiama in causa 
un’azione di compressione sulle categorie di spazio e tempo. Infatti, uno degli aspetti 
di polarizzazione e di aumento delle disuguaglianze è proprio una stratificazione 
sociale che passa dalla capacità delle persone di sperimentare la mobilità, in 
un contesto in cui libertà di agire e libertà di muoversi coincidono: ai «ricchi e 
globalizzati» (che si realizzano attraverso la possibilità di movimento fisico e 
“virtuale”) si contrappongono i «poveri e localizzati» (che invece spesso subiscono 
una stanzialità forzata, e per i quali essere localizzati nel mondo contemporaneo 
equivale a degrado e inferiorità sociale)23. Ovviamente questa distinzione riguarda 
anche spazi più concentrati, ad esempio la città, in cui gli abitanti sono stratificati in 
base alla possibilità di ignorare selettivamente alcuni luoghi. Cambia quindi il senso dei 
confini, i quali stabiliscono una divisione rigida tra coloro i quali hanno la possibilità 
di superarli o ignorarli e tra coloro i quali devono subirli24; il tutto all’interno di una 
società che accetta l’esclusione come metodo principale di controllo sociale25. 

18  John Urry, Sociology beyond Societies: mobilities for the twenty-first century, Routledge, London, 2000. 
19  Cfr., Mimi Sheller - John Urry, The new mobilities paradigm, «Environment and Planning» A, 38 (2), 

2006, pp. 207-226. Sul tema si vedano anche: Laura Giobbi, Per una sociologia delle mobilità. Le nuove trame 
della società postmoderna, FrancoAngeli, Milano, pp. 115-116; Giovanna Mascheroni, “Le mobilità turistiche: il 
turismo come movimento di persone, luoghi, oggetti, immagini e comunicazione”, «Annali Italiani del Turismo 
Internazionale», vol. 1, 2007, p. 53.

20  Cfr., Laura Giobbi, Per una sociologia delle mobilità […], op. cit., p. 117.
21  John Urry, Sociology beyond Societies, […], op. cit.
22  Manuel Castells, La nascita della società in rete, Università Bocconi Editore, Milano, 2002 (1996). 
23  Cfr., Zygmunt Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari, 1999 

(1998), pp. 5 e segg.
24  Cfr., Ivi, pp. 99-100.
25  Sul tema, si veda Zygmunt Bauman, La società individualizzata, il Mulino, Bologna, 2002 (2001); si vedano 

anche Alessandro Dal Lago, Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 
1999 e Salvatore Palidda (ed.), Racial criminalization of migrants in 21st Century, Ashgate, London, 2011.
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Va detto che, anche altri autori hanno constatato, in un’ottica critica, la 
dimensione ideologica del richiamo alla mobilità come “valore” del mondo 
globalizzato, ad esempio attraverso una critica di alcuni concetti chiave quali quello 
di frontiera, confine, ma anche – è il caso ad esempio di Marc Augé – urbanizzazione, 
migrazione, viaggio e utopia26. In questo senso, ad esempio, un concetto associabile 
a quello di mobilità come quello di frontiera (e più in generale lo stesso concetto 
di limite): frontiere naturali (montagne, fiumi, stretti), linguistiche, culturali o 
politiche, rispetto alle quali molte culture hanno evidenziato anche storicamente il 
ruolo centrale di «luoghi particolari in cui si gioca una parte dell’avventura umana 
quando uno parte all’incontro dell’altro», che segnalano in primo luogo la «necessità 
di apprendere per comprendere»27. Tuttavia, nel contesto contemporaneo è evidente 
come ci sia un ritorno e una versione escludente della frontiera quando questa 
riguarda, ad esempio, gli spostamenti di persone dal sud del mondo, i rifugiati, le 
diverse forme di marginalità sociale: «le migrazioni dai paesi poveri verso quelli 
ricchi assumono spesso forme tragiche e sono i paesi liberali a erigere muri per 
proteggersi dagli immigrati clandestini»28.

Gli spazi di confine e di attraversamento sono quindi luoghi simbolo della 
contemporaneità, spazi propriamente glocali poiché si intrecciano su scala 
micro (locale e territoriale) flussi di portata globale e transnazionale. L’impatto e 
l’interconnessione del globale con il locale alla base del concetto di glocale, si deve 
essenzialmente a Roland Robertson29 che inquadra il rapporto dialettico tra globale 
e locale non nei termini di una contrapposizione ma in quelli di una interconnessione 
e di una reciproca inclusione delle due dimensioni, ad esempio l’appropriazione su 
scala locale di dinamiche globali di cui parla anche Appadurai30. La dimensione 
glocale dello spostamento e del viaggio31 diventa così una buona chiave di lettura 
delle differenti versioni della mobilità umana, soprattutto per quel che attiene la 
sua dimensione simbolica e di rappresentazione32.

Il ricorso al glocale come categoria interpretativa, quindi, sembra adeguato alle 
caratteristiche e alla natura dei fenomeni migratori e alle conseguenze in termini di 
reciproco mutamento per i diversi attori sociali; tutti elementi che – uniti alla loro 
versione discorsiva e simbolica, rappresentata ad esempio dalle rappresentazioni 
mediali oppure dall’uso delle tecnologie anche da parte degli stessi migranti – 
non possono che essere esaminati facendo “interagire” la dimensione globale 
e quella locale. Anche se da più parti è stato segnalato lo sganciamento tra 
culture e specifici territori, non va dimenticato che tutti gli spazi, anche quelli di 
attraversamento, mantengono una loro rilevante carica simbolica se analizzati 
alla luce dell’investimento emotivo e identitario di cui comunque gli individui si 
fanno portatori33. Ciò è di certo rilevante rispetto alla portata culturale di forme di 

26  Marc AugÉ, Per una antropologia della mobilità, Jaca Book, Milano, 2010 (2009).
27  Cfr., Ivi, p. 16.
28  Cfr., Ivi, p. 13. 
29  Cfr., Roland Robertson, “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity”, in Mike 

Featherstone - Scott Lash - Roland Robertson (eds), Global Modernities, Sage, London, 1995, pp. 25-44. 
Roland Robertson, Globalizzazione: teoria sociale e cultura globale, Asterios, Trieste, 1999 (1992).

30  Arjun Appadurai, Modernità in polvere, Meltemi, Roma, 2001 (1996).
31  Patrizia Laurano, Il viaggiatore glocale. Mobilità, Globalizzazione, Comunicazione, Lededizioni, Milano, 

2010.
32  Per ricostruzioni anche storiche degli approcci sociologici al viaggio: Patrizia Laurano, Il viaggiatore 

glocale […], op. cit.; Giovanna Gianturco, Per una sociologia del viaggio. Dall’esperienza al diario, Eucos, Roma, 
2000; Enzo Nocifora, a cura di, Il Viaggio. Dal “Grand Tour” al turismo post-industriale, Magma, Napoli, 1996.

33  Sulla deterritorializzazione e sul legame tra luoghi, culture e spazi sociali, restano ancora insuperati alcuni 
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mobilità che spesso riguardano «non-luoghi», come ad esempio il turismo, e che 
investono in pieno la dimensione dell’immaginazione e del consumo; ma ancor più 
significative sono, forse, le mobilità su cui più si esercita il peso “politico” dello 
scenario contemporaneo, quali le migrazioni economiche e soprattutto quelle 
forzate. Tali flussi, infatti, attraversano luoghi simbolici e altamente paradigmatici 
come gli spazi di confine, gli interstizi, i territori di transito, efficacemente 
rappresentati dalla stessa isola di Lampedusa (così tanto all’onore delle cronache), 
la quale assurge così a luogo-simbolo del concentrarsi di flussi di portata epocale 
e transnazionale in pochi chilometri quadrati, in un fazzoletto di terra in mezzo al 
mare. Così, gli scenari glocali del viaggio sono sia un «non-luogo» come un grande 
aeroporto internazionale34, ma anche un valico montano oppure una spiaggia nel 
Mediterraneo35: per i viaggiatori del nord del mondo il confine non potrebbe essere 
più astratto o spersonalizzato, mentre quella stessa frontiera continua a essere 
spesso dolorosamente reale e concreta, con un’elevatissima carica simbolica, 
talvolta tragica, per chi invece verso quel nord compie un percorso migratorio o 
di fuga. 

Spazio, tempo e tecnologie. La mobilità quotidiana messa 
in scena al di là del luogo

Il rapporto tra le categorie dello spazio e del tempo, da un lato, e comunicazione, 
tecnologie e culture digitali dall’altro, è al centro della riflessione contemporanea 
sulla dimensione sociale degli individui e di come essi si rapportano a un panorama 
contemporaneo in continuo mutamento, anche ma non esclusivamente, grazie alle 
opportunità offerte dalla digitalizzazione di molta parte dell’esperienza.

Va detto che il nesso tra mezzi di comunicazione e mutamento delle categorie 
di spazio e tempo non è una novità dovuta alle sole trasformazioni del digitale 
o all’avvento dei cosiddetti “nuovi” media. Al contrario, proprio un’analisi dei 
mutamenti nei rapporti tra dimensione spaziale, cronologica e tecnologica è al 
centro delle più accorte teorizzazioni sulla comunicazione. Ad esempio Thompson 
individua in tale ambito uno degli elementi chiave della partecipazione dei media 
e delle tecnologie di comunicazione all’intero progetto della modernità. Le diverse 
tecnologie – dal telegrafo, al broadcasting televisivo, fino a quelle che nel 1995 
(in epoca ben precedente all’esplosione del web come ambiente quotidiano e in 
particolare del web 2.0) egli chiamava le «forme più recenti di comunicazione 

approfondimenti provenienti dall’antropologia culturale degli anni Novanta, si vedano in particolare James 
Clifford, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino, 1999 (1997); Homi K. 
Bhabha, I luoghi della cultura, Meltemi, Roma, 2001 (1994). 

34  “Non-luoghi” che, secondo la nota disamina, di Marc Augé, sono quegli spazi né storici, né identitari, né 
relazionali. Si veda: Marc AugÉ, I non luoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Eleuthera, Milano, 
1993 (1992), p. 11.

35  Oppure, allargando e lo sguardo, la barriera tra Messico e Stati Uniti, i reticolati di Ceuta e Melilla, ecc. Sul 
tema si veda, tra gli altri, Vittorio Cotesta, Lo straniero. Pluralismo culturale e immagini dell’Altro nella società 
globale, Laterza, Roma-Bari, 2005. Sulla questione e sul portato “iconico” degli sbarchi e dell’isola di Lampedusa, 
ci permettiamo il rinvio a Marco Bruno, “The journalistic construction of «Emergenza Lampedusa»: The «Arab 
Spring» and the «landings» issue in media representation of migration”, in Emma Bond - Guido Bonsaver - 
Federico Faloppa (eds), Destination Italy: Representing Migration in Contemporary Media and Narrative, Peter 
Lang, Oxford, 2015, pp. 59-83. Si veda anche Marco Binotto - Marco Bruno - Valeria Lai, a cura di, 
Tracciare confini. L’immigrazione nei media italiani, FrancoAngeli, Milano, 2015 (in corso di pubblicazione).
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elettronica»36 – sottendono differenti forme di interazione (o «quasi interazione») 
proprio in considerazione del rapporto che i soggetti instaurano con gli altri 
soggetti e in funzione del tempo e dello spazio37. Così, l’interazione dialogica e 
simultanea possibile grazie alla diffusione degli apparecchi telefonici presso le 
élite nordamericane o europee dei primi del Novecento annullava il differenziale 
di tempo e soprattutto di spazio, consentendo una forma inedita di vicinanza (una 
compresenza che oggi definiremmo mediata). È già allora che la simultaneità non 
richiede più lo stesso tempo e lo stesso spazio; l’annullarsi della distanza è da subito 
elemento di coinvolgimento e trasporto emotivo; «un rumore leggero – un rumore 
astratto: quello della distanza soppressa – ed ecco la voce di quella persona cara 
che si rivolge a noi. È lei, è la sua voce che ci parla, che è presente. […] Presenza 
reale, quella voce così vicina: nella separazione effettiva!»: così Marcel Proust nella 
sua Recherche (in particolare ne “I Guermantes”) racconta la sua esperienza quasi 
“miracolistica” con il telefono38. In questo racconto privato, Proust segnala nello 
iato tra distanza, prossimità e simultaneità una delle ambiguità riferite al ruolo 
della comunicazione nella quotidianità della vita delle persone e delle loro relazioni 
interpersonali39. 

Anche dal punto di vista delle forme di comunicazione broadcast e dei 
cosiddetti “mass” media, l’enorme importanza che i contenuti televisivi avranno 
nel costruire l’orizzonte simbolico e di cultura popolare nella seconda metà del XX 
secolo sono strettamente legati a un lavorio sulle categorie spaziali. Nel suo più 
noto testo, dal significativo titolo Oltre il senso del luogo, Joshua Meyrovitz mostra 
come la simultaneità di fatto e la condivisione di storie, caratteri, personaggi 
accomuni persone di ogni parte del globo e lavori sull’idea stessa di distanza: «la 
televisione trasporta i bambini attraverso il globo, prima che abbiano il permesso 
di attraversare la strada»40.

Una posizione contigua, e che ha il vantaggio di collegare esplicitamente l’analisi 
dei flussi di persone dovute alle migrazioni internazionali al più generale processo 
di globalizzazione (visto più come frantumazione/disgiuntura dell’esperienza, 
piuttosto che come omologazione), è quella di Arjun Appadurai; egli fa riferimento 
all’esperienza di comunicazione delocalizzata e transnazionale richiamando la 
possibilità, per individui magari anche fortemente localizzati, di sperimentare 
«sceneggiature di vite immaginate»41. Ciò riguarda anche gli effetti che i «materiali 
simbolici»42 e l’uso delle tecnologie portano sulle diverse caratteristiche degli 
stessi individui, ad esempio la disgiunzione tra il suo essere al contempo cittadino 
(nazionale o “straniero”, ma comunque in un luogo definito socio-politicamente) 
e consumatore (sia in senso strettamente commerciale e che di contenuti ed 
esperienze mediate dai media e dalle tecnologie). Alcuni vincoli possono essere 
al contempo molto stretti per un tipo di flusso – ad esempio quello di persone, 

36  Cfr., John B. Thompson, Mezzi di comunicazione […], op. cit., p. 185.
37  Ibidem.
38  L’“episodio” letterario è richiamato in Nick Couldry, Sociologia dei nuovi media. Teoria sociale e pratiche 

mediali digitali, Pearson Italia, Milano-Torino, 2015 (2012).
39  Si tratta di quella che sempre Thompson definisce «simultaneità despazializzata», in cui è avvenuto 

lo sganciamento dello spazio e del tempo: la distanziazione spaziale non comporta più quella temporale e la 
simultaneità si è estesa nello spazio fino a diventare globale. 

40  Cfr., Joshua Meyrowitz, Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna, 1995 (1985), p. 406. Si veda anche 
Joshua Meyrowitz, “The rise of glocality: new senses of place and identity in the global village”, in Nyìri 
Kristof (ed.), The global and the local in mobile communication, Passagen Verlag, Wien, 2005, pp. 21-30.

41  Cfr., Arjun Appadurai, Modernità in polvere […], op. cit., p. 56.
42  John B. Thompson, Mezzi di comunicazione […], op. cit.
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rappresentato dalle migrazioni – e invece molto deboli per le merci oppure per 
le rappresentazioni collettive e mediali. A loro volta, grazie soprattutto alla 
disponibilità di tecnologie digitali mobili, che si aggiungono (non sostituendole) 
alle forme comunicative più tradizionali, gli stessi immigrati, possono ricostruire a 
distanza origini e rappresentazioni tramite relazioni interpersonali via social media 
oppure tramite idee «messe in scena» sui mediascapes43, quelle che Salman Rushdie 
chiama le «Indie della mente»44.

Internet ha permesso agli utenti di diventare broadcaster ed editori di se 
stessi45, abilitandoli all’individuazione di ulteriori e personali pratiche di social 
networking. Accanto al portato “rivoluzionario” della rete, abbiamo assistito a un 
simile e parallelo exploit della telefonia mobile che ha reso l’intera infrastruttura 
tecnologica e digitale una sorta di appendice del proprio corpo che consente «alle 
persone, ovunque si trovino, di connettersi liberamente con i propri amici e di 
accedere alle informazioni e alle altre risorse del mondo digitale. La separazione 
fisica tra persone, in termini di tempo e spazio, è decisamente meno rilevante 
rispetto al passato e, anche quando sono in casa, non sono rinchiusi all’interno 
del loro “castello”; piuttosto, utilizzano i tanti diversi device personali (pc, tablet, 
smartphone) per attivare e/o rinnovare relazioni significative con il mondo 
esterno»46.

L’uso di strumenti digitali non conduce alla formazione di un sé separato, 
ma abilita nuove forme di costruzione identitaria47: Sherry Turkle ha parlato di 
un «tethered self» (letteralmente, un sé legato, attaccato), aspetto ulteriormente 
accentuato anche dal fatto che ormai stiamo parlando di tecnologie mobili always 
on (come, ad esempio, gli smartphone)48. Il lavoro sull’identità è continuativo, 
«ciascuno, semplicemente, ci lavora utilizzando il materiale che ha a portata di 
mano in un particolare momento della sua vita»49. In tale contesto, la vita sociale 
che si conduce online, fornisce ulteriore materiale simbolico cui attingere nella 
definizione del proprio sé nell’esperienza quotidiana: ognuno è «al centro del 
“quadro comandi” [da cui] coordina e gestisce la [propria] vita relazionale»50; così 
«ogni persona attiva in modo selettivo i propri network per ottenere informazione, 
collaborazione, direttive, supporto, senso di socialità e di appartenenza»51.

Nell’epoca delle mobilità transnazionali, il legame con lo spazio fisico, quindi, 
non si annulla ma si ridefinisce. Non si tratta di immaginare persone per le quali 
il luogo fisico in cui si trovano non ha più alcun senso, piuttosto del fatto che il 
luogo fisico acquisisce una diversa configurazione rispetto agli altri luoghi, siano 

43  Cfr., Ulrich Beck, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria, Carocci, Roma, 
1999 (1984), p. 46.

44  Cfr., Salman Rushdie, Patrie immaginarie, Mondadori, Milano, 1991 (1991), p. 14.
45  Lee Rainie - Barry Wellman, Networked. Il nuovo sistema operativo sociale, Guerini e Associati, Milano, 

2012
46  Cfr., Alberto Marinelli, Prefazione all’edizione italiana, in Lee Rainie - Barry Wellman, Networked. Il 

nuovo sistema […], op. cit., p. 16.
47  Francesca Comunello, Networked sociability […], op. cit.
48  Cfr., Sherry Turkle, “Always-on/Always-on-you: the tethered self”, in James E. Katz (ed.), Handbook of 

Mobile Communication Studies, MIT Press, Cambridge, 2008, pp. 121-137. 
49  Ibidem, cit. in Francesca Comunello, Networked individualism e networked sociability. Materiali didattici, 

ined.).
50  Alberto Marinelli, Prefazione […], op. cit., p. 15.
51  Barry Wellman - Caroline Haythornthwaite (eds.), The Internet in everyday life, Blackwell, Oxford, 

2002, p. 237, cit. in Laura Iannelli, “Netodologia. Strumenti per l’analisi dei reticoli sociali online”, in Laura 
Bovone - Paolo Volonté, a cura di, Comunicare le identità. Percorsi della soggettività nell’età contemporanea, 
FrancoAngeli, Milano, 2006, pp. 267-282.
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essi fisicamente e concretamente situati oppure definibili come uno spazio aperto 
e dotato di una sua permeabilità e flessibilità. Magari immateriale ma non per 
questo artificioso o meno “reale”: in pratica, per gli Italiani all’estero, esiste un’Italia 
e un’italianità della mente (per richiamarci ancora a Rushdie), ma ciò non vuol 
dire che essa sia meno importante. È per questa ragione che molti studiosi degli 
ambienti digitali preferiscono abbandonare l’etichetta di “virtuale”, solitamente 
applicata al web e ai suoi spazi di interazione (dalle chat ai social network, ecc.)52; in 
questo senso, infatti, il termine virtuale richiamerebbe a una dimensione di falsità/
artificiosità che pone in secondo piano la capacità di questi spazi di essere luogo in 
cui le persone nella quotidianità (e lontano dalle astrazioni teoriche o di impronta 
pedagogico-normativa) costruiscono, esprimono e vivono appieno la propria 
soggettività, compreso il senso di appartenenza simbolica a un’identità italiana.

52  Francesca Comunello, Networked […], op. cit.; Manuel Castells et al., Mobile communication […], op. 
cit.
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La condizione linguistica 
dei neoemigrati italiani nel mondo: 
problemi e prospettive

Nella Storia linguistica dell’emigrazione italiana nel mondo (SLEIM)1 abbiamo 
proposto un modello per dare conto della configurazione di una serie di processi 
che, apparentemente distanti fra di loro, richiedono invece la necessità di uno 
sguardo globale, onnicomprensivo, capace di mettere in evidenza legami solo 
apparentemente non visibili, in realtà in grado di agire in maniera potente nel 
condizionare tali processi2. Si tratta di un modello che collega la condizione 
dell’italiano in Italia, per i nativi italiani, e quella dell’italiano all’estero, per gli 
emigrati italiani e i loro discendenti, ma anche per gli stranieri che, non aventi 
diretti o indiretti legami con l’italianità di origine, scelgono di apprendere l’italiano. 
Il modello proposto inquadra anche il contatto fra lo spazio linguistico originario 
italiano, giocato sull’asse dell’italiano e delle sue varietà, dei dialetti e delle loro 
varietà, delle lingue delle minoranze di antico insediamento entro i confini nazionali, 
con le nuove realtà linguistiche derivanti dai fenomeni di immigrazione, ovvero il 
contatto fra lo spazio linguistico italiano tradizionale e il neoplurilinguismo delle 
lingue immigrate. Abbiamo denominato tale modello spazio linguistico italiano 
globale. Delle dinamiche linguistiche del mondo globale e della posizione della lingua 
italiana al suo interno abbiamo parlato nel contributo pubblicato nell’edizione 
2014 del presente Rapporto3: tale quadro di riferimento va ora saggiato al banco di 
prova dei movimenti migratori, che, per l’identità italiana in generale, e per la sua 
condizione linguistica in particolare, costituiscono tratti intrinseci, costitutivi della 
sua essenza.

A nostro avviso, sono i due fenomeni migratori che rappresentano elementi 
paradigmatici dell’attuale situazione linguistica nazionale e dei suoi cambiamenti in 
prospettiva futura. Il primo è costituito dalle caratteristiche linguistiche della nuova 
emigrazione italiana verso l’estero, causata dalla profonda, grave crisi economica 
e sociale che ha colpito ormai dal 2008 il nostro Paese; il secondo è rappresentato 
dall’immigrazione straniera e dalle sue implicazioni strutturali e durature sul volto 
linguistico italiano. In questa sede prendiamo in considerazione alcune questioni 
che investono, dal punto di vista linguistico, la neoemigrazione italiana.

di Massimo Vedovelli, Docente di Linguistica Educativa e di Semiotica presso l’Università per Stranieri di 
Siena.
1  Massimo Vedovelli, a cura di, Storia linguistica dell’emigrazione italiana nel mondo, Carocci, Roma, 2011.
2  Esemplare modello descrittivo e interpretativo dei processi di contatto linguistico che riguardano 

l’emigrazione italiana è Elton Prifti, Italoamericano. Italiano e inglese in contatto negli USA Analisi diacronica 
variazionale e migrazionale, Walter de Gruyter, Berlin / Boston, 2014.

3  Cfr., Massimo Vedovelli, L’italiano nel mercato globale delle lingue: prospettive, potenzialità, criticità, in 
Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Tau Editrice, Todi (Pg), 2014, pp. 289-297.
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Le fasi linguistiche dell’emigrazione italiana nel mondo

Nella SLEIM abbiamo proposto di ricostruire le vicende linguistiche dell’emigrazione 
italiana nel mondo secondo tre fasi principali: la fase del parallelismo, quella della 
discontinuità e, infine, quella dello slittamento.

I tre concetti definiscono non solo e non tanto momenti, fasi temporali delle 
dinamiche linguistiche nei contesti migratori a presenza italiana nel mondo, quanto 
modi di occorrenza di tali processi e i caratteri degli esiti che ne sono derivati. 
Così, il parallelismo sta a indicare lo sforzo che ha visto impegnate le prime grandi 
ondate emigratorie “storiche” post-unitarie, nelle quali la forte pluralità idiomatica 
di origine e l’alto tasso di analfabetismo costituivano i fattori di spinta verso la 
ricerca, se non addirittura verso la vera e propria creazione di moduli condivisi 
di espressione e di comunicazione, fondati su tutti gli idiomi che si incontravano 
entro le nostre comunità: i dialetti, le lingue delle minoranze alloglotte, l’italiano, 
l’immagine dell’italiano che la maggioranza dialettofona aveva, le lingue dei luoghi 
di arrivo dei nostri emigrati. Parliamo di fase del parallelismo perché tale sforzo 
di convergenza, miscuglio, tensione verso la koinè avviene anche entro i confini 
del nuovo Stato unitario, caratterizzato ugualmente dalla pluralità idiomatica e 
dal prevalente analfabetismo, e dalla necessità di trovare nella condivisione di un 
idioma comune un collante identitario nell’idea di Stato-nazione fondato sull’unità 
linguistica.

La discontinuità segnala quanto avvenuto quando, ad esempio dopo la Seconda 
guerra mondiale, ripartono dall’Italia notevoli flussi di emigrazione, stavolta 
caratterizzati dagli esiti delle vicende linguistiche dei decenni di vita dello Stato 
unitario: emigrati con qualche anno di scolarizzazione, con maggiore esposizione 
all’italiano (magari grazie alla televisione). Le forze della discontinuità e del 
parallelismo, allora, vengono a ristrutturare l’identità complessiva delle nostre 
comunità all’estero, sgranando il loro repertorio in rapporto alla collocazione 
sociale, alla fascia generazionale, al luogo di emigrazione ecc.

Da tali forze in rapporto dialettico deriva il terzo momento, che caratterizza 
sostanzialmente la fase attuale e che vede lo slittamento dell’italiano fuori del 
repertorio di riferimento delle giovani generazioni: per questi giovani e giovanissimi 
discendenti di emigrati italiani l’italiano è una vera e propria lingua straniera, da 
scegliere fra le altre possibili lingue straniere da apprendere, e comunque lingua 
con la quale fare i conti nel ripercorrere la storia della propria identità.

Il problema è che, pensando allo slittamento dell’italiano fuori dallo spazio di 
espressione di tali giovanissime generazioni, si rischia di dare per scontata la sua 
presenza entro le generazioni anziane e adulte. In realtà, la storia migratoria degli 
italiani all’estero è la storia dei fattori e delle vicende che hanno attivato processi di 
conquista e, ancora di più, di creazione dell’italiano: una lingua italiana mai prima 
effettivamente posseduta e usata. Con tale approccio la SLEIM riprende la proposta 
della Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio De Mauro, che appunto vedeva 
nell’emigrazione uno dei più importanti fattori di italianizzazione, di unificazione 
linguistica e di diffusione dell’italiano entro la nostra società, originariamente per 
lo più dialettofona4. La SLEIM tira le conseguenze derivanti da tale approccio, 
applicandole alle fasi più recenti dell’emigrazione.

4  Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza, Bari - Roma, 1963.
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Grazie al modello tripolare della SLEIM è possibile analizzare entro un quadro 
generale le dinamiche linguistiche che si sono manifestate nelle singole aree che 
vedono la presenza delle comunità emigrate di origine italiana: i processi di erosione 
linguistica, di nascita delle varietà miste (broccolino, italiese, australitaliano, 
cocoliche ecc.) sono i frutti delle condizioni socioculturali proprie dei contesti 
locali e delle forme che la nostra emigrazione ha preso localmente. Emergono, 
perciò, i tratti comuni fra le varie aree (le dinamiche vissute nei grandi centri o 
quelle di isolamento, ad esempio), così come le dinamiche specifiche: si pensi alla 
condizione degli emigrati-colonizzatori nelle disgraziate imprese africane, oppure 
alle connotazioni fortemente positive delle emigrazioni degli ultimi venti anni verso 
i Paesi asiatici (il Giappone in primo piano), con i nostri connazionali caratterizzati 
per l’alta qualificazione nei settori della moda, della cucina, dei modelli di qualità 
della vita.

La nuova emigrazione linguistica verso l’estero: novità e tensioni

Un nuovo fatto, recentissimo, successivo al 2008, si fa avanti fra quelli che 
occorre tematizzare, analizzare, interpretare anche dal punto di vista linguistico: ci 
riferiamo ai recenti flussi emigratori di italiani emigrati sotto i colpi della potente e 
drammatica crisi economico-sociale (e, ci sia permesso di aggiungere civile).

Che si tratti di un fenomeno ormai di notevole entità quantitativa e anche 
rilevante per le implicazioni linguistiche è segnalato proprio dal fatto che nel 2014 
il numero degli espatriati ha superato, per la prima volta dagli anni Settanta del 
Novecento, gli immigrati stranieri.

Per esaminare alcuni problemi di tipo linguistico legati a questo fenomeno 
poniamoci innanzitutto la domanda di chi è che parte, linguisticamente.

Partono per lo più giovani, scolarizzati come mai sono stati gli emigrati italiani 
che li hanno preceduti; capaci di usare l’italiano nelle varietà che oggi circolano più 
diffusamente nella nostra comunità nazionale.

Un tale profilo di emigrato italiano non si era mai dato nel passato in modo 
così esteso. Anche nelle prime ondate postunitarie (quelle del parallelismo 
linguistico) emigravano persone italofone e scolarizzate, ma erano una netta 
minoranza rispetto alla gran massa dei dialettofoni e analfabeti o semianalfabeti. 
Anche nell’emigrazione successiva alla Seconda guerra mondiale (quella della 
discontinuità linguistica) sono partiti per lo più con qualche anno di scuola e con 
una esposizione all’italiano superiore a quella delle fasi precedenti. Quello che sta 
accadendo adesso è, però, di ben altra natura e portata. 

La maggior parte dei nuovi emigrati è giovane (e questo è un tratto comune 
anche alle precedenti ondate), ma ha conseguito il più delle volte il diploma di 
scuola superiore, ha studiato a scuola una lingua straniera (per lo più l’inglese, 
anche se dobbiamo tenere presenti i limiti dell’insegnamento delle lingue straniere 
entro il nostro sistema scolastico), parla e scrive l’italiano, è comunque in contatto 
con un ambiente dialettale e spesso usa il dialetto sia pure nei modi che derivano 
dal contatto fra questo e un ambiente comunicativo sempre più estesamente a base 
italiana.

Quali conseguenze derivano per il nostro migrante all’estero? Sono varie e 
investono la configurazione dei rapporti linguistici fra i neoemigrati e le comunità 
di stanza all’estero, e la competenza linguistico-comunicativa dei neoemigrati. 



La condizione linguistica dei neoemigrati italiani nel mondo: problemi e prospettive 207

A questi vanno aggiunti anche i loro figli, perché, grazie all’Unione Europea, la 
migrazione avviene liberamente in Europa soprattutto per nuclei familiari e non 
più come nel passato, per ricongiungimento familiare.

Va premesso che sulla materia non esistono studi di natura linguistica, e che 
pertanto il presente contributo è il primo in Italia a tentare di definire un possibile 
oggetto di studio alla linguistica migratoria, alla sociolinguistica, alla linguistica 
acquisizionale e alla linguistica educativa (queste, infatti, ci sembrano le scienze 
del linguaggio più coinvolte sulla materia).

Il primo elemento, a nostro avviso, dell’oggetto di studio è costituito dall’impatto 
che i nuovi ambienti linguistici hanno sui neoemigrati. Questi hanno una competenza 
linguistica in L1 e in lingua straniera maggiore rispetto a quella che avevano i gruppi 
tradizionali di emigrati; quindi, teoricamente, avendo una maggiore esperienza di 
contatto con le L2 e una maggiore sensibilità plurilinguistica, dovrebbero saper 
gestire con maggiore facilità i processi di acquisizione e di apprendimento della 
lingua del paese di emigrazione. Occorrerà verificare, allora, quali sono le tappe 
e i ritmi di acquisizione (cioè, di apprendimento in contesto naturale) del tedesco, 
del neerlandese, del francese, ecc. da parte dei neoemigrati italiani, mettendoli a 
confronto con le ricostruzioni che delle interlingue di apprendimento elaborate da 
italofoni sono state fatte in relazione a emigrati italiani delle precedenti ondate.

Può anche essere oggetto di verifica il grado di attenzione posto dai neoemigrati ai 
processi di apprendimento della L2 in contesto formativo, pur nella consapevolezza 
che i tempi che il lavoro in emigrazione lascia alle scelte formative del singolo non 
sono comunque ampi. Va considerato, però, che soprattutto nei Paesi dell’Europa 
settentrionale esistono sistemi di educazione degli adulti che possono favorire la 
scelta di chi, scolarizzato, ha gli strumenti culturali per scegliere di investire parte 
del proprio progetto di emigrazione nell’apprendimento della lingua del luogo 
andando in una struttura formativa.

Il secondo elemento dell’oggetto è costituito dal rapporto fra la lingua, l’identità 
linguistica, lo spazio linguistico di cui sono portatori i neoemigrati e l’identità 
linguistica, lo spazio linguistico delle comunità di emigrati già residenti nel paese. 
Si tratta di un rapporto a nostro avviso profondamente problematico per diversi 
aspetti.

Innanzitutto, occorre rimarcare che le tre fasi della storia linguistica 
dell’emigrazione italiana nel mondo non necessariamente si sono succedute 
cronologicamente dovunque, l’una soppiantando la precedente. Si possono avere, 
infatti, situazioni di convivenza dei tratti delle diverse fasi stratificati nei diversi 
livelli di emigrazione e nei diversi gruppi di migranti entro una comunità di 
emigrazione. Così, ad esempio, in diverse realtà tedesche non è infrequente trovare 
luoghi di ritrovo di emigrati italiani (bar, circoli) dove la possibilità di accedervi è 
strettamente legata alla condivisione di una condizione specifica di emigrazione: 
prime generazioni, prevalentemente dialettofone, con scarsa competenza della 
lingua del luogo, a forte rischio di marginalità. In altri termini, si tratta di enclave, 
di ambienti chiusi, di monadi di ghettizzazione, dove la forte componente dialettale 
viene vista come alternativa all’italiano e a ciò che simbolicamente esso rappresenta. 

Così, i neoemigrati non sempre potrebbero trovare in tali ambienti il contesto 
di accoglienza fondato sulla condivisione di nazionalità, né potrebbero trovare in 
essi i modelli culturali e simbolici nei quali identificarsi, vista la distanza comunque 
esistente fra l’esperienza  di vita maturata in Italia dai giovani neoemigrati e 
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l’esperienza di ghettizzazione (e anche talvolta di semilinguismo) vissuta da non 
pochi emigrati italiani delle precedenti ondate.

Il terzo elemento da considerare come possibile oggetto di studio è costituito dal 
fatto che comunque i neoemigrati immettono nelle comunità emigrate di origine 
italiana e negli spazi linguistici locali una nuova componente di italiano vivo, di uso 
vivo. Tale componente, a nostro avviso, può più facilmente dialogare e collegarsi 
con le dimensioni in cui la lingua-cultura italiana ha valori di prestigio piuttosto 
che con i contesti in cui l’uso dell’italiano e la cultura anche materiale italiana si 
connotano ancora di tratti etnici, più propri delle precedenti ondate migratorie. Si 
può ipotizzare, cioè, una maggiore sintonia fra l’identità linguistica dei neoemigrati 
e fra i loro sistemi valoriali (sul piano linguistico e culturale) con i sistemi valoriali 
associati alla lingua che emergono, ad esempio, nei panorami linguistici urbani, 
dove la presenza di italianismi e di pseudoitalianismi in associazione con la 
ristorazione di qualità, con la moda ecc. Si tratta di sistemi valoriali in cui la radice 
culturale intellettuale del passato (l’italiano e la letteratura, l’arte, la musica ecc.) 
alimenta un nuovo quadro dove tali valori sono rielaborati in quanto ritenuti capaci 
di produrre senso non alternativo, ma integrativo ai valori di senso del mondo “di 
plastica” globale e postglobale5.

L’immissione di nuovi apporti di italiano vivo può alimentare e sostenere una 
diffusione dell’italiano svincolata da connotazioni etniche, anche se tale processo 
può avere come contropartita uno squilibrio all’interno degli spazi linguistici delle 
nostre comunità all’estero e diventare perciò luogo di fratture identitarie. Messo da 
parte tale fatto, l’apporto di italiano vivo legato ai neoemigrati può collocarsi sul 
piano del prestigio dell’italiano manifestato dalla visibilità nei panorami linguistici 
urbani e dal legame con domini di prestigio a livello socioculturale.

Il quarto elemento dell’oggetto di ricerca è costituito dalla condizione linguistica 
dei figli dei neoemigrati. Come già ricordato, soprattutto in Europa la neoemigrazione 
italiana è frequentemente di tipo familiare. I piccoli, pertanto, vengono inseriti 
nei sistemi scolastici locali. Se le nostre Istituzioni locali non svilupperanno 
un’adeguata azione di sostegno all’inserimento scolastico e all’apprendimento 
della lingua locale da parte dei bambini, si rischia di perpetuare quella condizione 
di marginalità che troppo a lungo ha caratterizzato e purtroppo ancora in varie 
situazioni caratterizza i figli dei nostri emigrati. Il rischio dell’insuccesso scolastico, 
allora, verrebbe a produrre un ulteriore elemento di squilibrio nelle dinamiche 
linguistiche dei neoemigrati e in generale della comunità di origine italiana, 
aggravando la distanza generazionale sul piano linguistico (genitori comunque 
scolarizzati, figli con problemi scolastici nei paesi di emigrazione), con le evidenti 
conseguenze che ne derivano a livello di dinamiche familiari. In più, verrebbe ad 
aggravarsi la distanza fra i neoemigrati e le comunità emigrate di più antica origine, 
che potrebbero ritrovare nell’insuccesso scolastico dei figli dei neoemigrati un 
segno di condivisione della condizione di marginalità come destino intrinseco 
alla condizione degli italiani all’estero e non come un problema da affrontare e 
risolvere sul piano delle politiche linguistiche. L’insuccesso scolastico in questo 
caso isolerebbe ancora di più i genitori neoemigrati dalle comunità di antica origine.

5  Sul nuovo ruolo di prestigio della lingua italiana nei panorami linguistici urbani del mondo si veda: Massimo 
Vedovelli, “L’italiano nel mondo da lingua straniera a lingua identitaria: il caso ‘freddoccino’”, «Studi Italiani di 
Linguistica Teorica e Applicata», XXXIV, 2005, 3, pp. 585-609.
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Il quinto elemento del possibile oggetto di indagine è costituito dalle 
conseguenze linguistiche dell’esperienza di contatto con i paesi di emigrazione nel 
caso in cui i neoemigrati decidano di rientrare in Italia. Nel paese di emigrazione 
potrà esserci stata una esperienza di contatto superficiale, anche di breve tempo, 
o una di sviluppo di un livello strutturato di competenza linguistica. Comunque, 
rientrati in Italia i neoemigrati, la loro esperienza costituirà un ulteriore elemento 
di plurilinguismo che sarà introdotto nel già plurimo spazio linguistico nazionale: 
un elemento vissuto e gestito da soggetti con livelli di scolarità, sensibilità e 
strumenti culturali diversi dalle precedenti ondate migratorie, e perciò soggetti più 
consapevoli della loro identità linguistica e del ruolo che può avere per la società.

Si apre, allora, un’altra sfida alla politica linguistica italiana (o alla sua non-
politica linguistica): considerare tale esperienza come valore in sé, rilevante per la 
condizione umana del migrante, e come strumento di sviluppo anche economico-
produttivo, oppure non considerarla affatto e farla morire.

Almeno questi ci sembrano i più evidenti tratti di un oggetto ancora tutto da 
studiare: un oggetto dove alla ricerca pura di linguistica migratoria e di linguistica 
acquisizionale si aggiungono necessariamente le prospettive della linguistica 
educativa, tese a definire modelli di sviluppo delle competenze espressivo-
linguistico-comunicative di questi nuovi gruppi di emigrati italiani verso l’estero.
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Scrivere a casa: lettere di emigranti 
italiani e immigrati stranieri a confronto

Tra oralità e scrittura:distanze e similarità nella comunicazione

Uno degli interrogativi sollevati nei primi studi sulle corrispondenze epistolari 
della grande emigrazione tardo-ottocentesca verteva sulle possibilità del ricorso 
alla scrittura da parte di coloro che, in quanto analfabeti, si trovarono costretti a 
comunicare con le famiglie lontane dopo l’abbandono dell’Italia. Per molti italiani 
all’estero l’emigrazione fu infatti l’occasione che favorì sia l’accesso alla scrittura 
sia l’acquisizione della lingua e, con questa, anche lo sviluppo di un sentimento 
nazionale ancora assai debole tra i ceti popolari italiani dopo l’unificazione del 
paese1. 

Quali fossero le caratteristiche di questa scrittura è stato l’altro quesito posto 
dagli studi. E proprio in considerazione del diffuso analfabetismo nella società 
rurale italiana, tanto le prime ricerche2, quanto le successive3, hanno posto l’accento 
sulla forte influenza delle forme della comunicazione orale nella scrittura epistolare 
dell’emigrazione. 

I toni caratteristici dell’oralità presenti nelle lettere, secondo queste 
analisi, riflettevano il ruolo che tali documenti erano chiamati a svolgere nella 
comunicazione a distanza tipica dell’emigrazione. Una volta arrivati a destinazione 
essi finivano infatti per passare “di mano in mano”4 e per essere letti ad alta voce, 
tanto nel più stretto ambito della comunicazione familiare, quanto nella più ampia 
cerchia della parentela o del vicinato. La lettura pubblica delle lettere poteva 
allargarsi talora perfino alla comunità di villaggio, quando i suoi destinatari erano 
il segretario comunale, il parroco, o il sindaco del paese5.  

Tali documenti, in altri termini, da un lato nascevano da una scrittura che 
aveva le sue radici nella lingua parlata e dall’altro, una volta giunti a destinazione, 
finivano per entrare in un nuovo circuito di oralità. Per tutte queste ragioni un 
documento di natura del tutto privata, come la lettera, nell’esperienza della prima 

di Paola Corti, Università di Torino.
1  Cfr., Emilio Franzina, Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti in America 

Latina 1876-1902, Feltrinelli, Milano, 1979, p. 45.
2  Cfr., Emilio Franzina, L’immaginario degli emigranti. Miti e raffigurazioni dell’esperienza italiana all’estero fra 

i due secoli, Pagus, Treviso, 1992, p. 132.
3  Si vedano tra gli altri: Antonio Gibelli - Fabio Caffarena, “Le lettere degli emigranti”, in Piero 

Bevilacqua - Andreina De Clementi - Emilio Franzina, a cura di, Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, 
Donzelli, Roma, 2001, pp. 563-574; Aa.Vv., Esuli pensieri. Scritture migranti, numero monografico di «Storia e 
problemi contemporanei», n. 35, 2004, pp. 131-148; Matteo Sanfilippo, “Un’occasione mancata? A proposito di 
un libro di David Gerber sulle lettere degli emigranti”, «Studi Emigrazione», n. 170, 2008, pp. 475-488; Casimira 
Grandi, “Lettere da Nuova Camaldoli. Brasile (1899-1902)”, in Marco Bellabarba - Gustavo Corni, a cura 
di, La comunicazione nella politica dal Medioevo a Novecento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2012, pp. 157-
180; Fabio Caffarena - Laura Martinez Martin, a cura di, Scritture migranti uno sguardo italo-spagnolo. 
Escrituras migrantes: una mirada italo-española, FrancoAngeli, Milano, 2012. 

4  Cfr., Emilio Franzina, L’immaginario […], op. cit., p. 132.
5  Cfr., Daniela Perco, “Arrivederci nella valle di Josafat”: Scrivere a fine secolo fra le prealpi venete e Rio 

Grande do Sul”, in Aa.Vv., Esuli […], op. cit., pp. 109-130.
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grande emigrazione contadina italiana assunse un ruolo pubblico grazie alla sua 
circolazione nelle reti sociali di differenti comunità e in virtù della lettura pubblica 
cui era spesso destinata6. In vari epistolari conservati (e spesso anche pubblicati)7 
a livello locale e regionale, è possibile cogliere questa dimensione sia attraverso i 
moduli della comunicazione e della costruzione sintattica, sia attraverso i riferimenti 
diretti degli scriventi al più ampio pubblico delle reti comunitarie presenti tanto in 
Italia che all’estero. 

Ma se, in estrema sintesi, questi sono i tratti riscontrati nella comunicazione 
epistolare degli italiani all’estero, la domanda da porsi è se sia possibile riscontrare 
lo stesso peso dell’oralità e della dimensione “pubblica” anche nelle scritture degli 
stranieri arrivati in Italia a distanza di oltre un secolo dalla precedente esperienza 
migratoria. Nel rispondere a questa domanda si deve far rilevare in primo luogo 
la più scarsa consistenza degli epistolari tra gli immigrati odierni rispetto alla più 
ampia produzione del passato. Un divario che è da imputare non solo alla maggiore 
ampiezza temporale della grande emigrazione italiana e al più ridotto arco di 
tempo degli arrivi di oggi, ma anche al minore ricorso alla scrittura che, come è 
noto, caratterizza il mondo contemporaneo. Per questo non solo gli epistolari degli 
stranieri in Italia finora pubblicati sono scarsi e incompleti, ma non hanno neppure 
la continuità e l’ampiezza degli analoghi carteggi degli emigranti italiani. Alla 
differenza quantitativa tra la produzione relativa alle due esperienze di scrittura 
si aggiunge inoltre il profondo divario tra le analisi e le riflessioni riguardanti le 
stesse vicende. Mentre infatti le lettere degli emigranti italiani hanno ottenuto 
numerosi approfondimenti grazie all’esistenza di una ormai consistente letteratura 
sulle corrispondenze e sull’emigrazione italiana, quelle degli immigrati in Italia, 
a differenza di altre forme di scrittura – come la diaristica o la letteratura – non 
hanno ottenuto un’analoga attenzione. Non è infatti casuale che gran parte delle 
testimonianze degli immigrati in Italia siano state affidate alla penna “colta” di un 
sempre più folto stuolo di scrittori e scrittrici8. Ed è altrettanto significativo che un 
carteggio epistolare tra due migranti africani sia stato persino “inventato” da un 
giornalista italiano, con opportune annotazioni di viaggio e impressioni da parte 
dei protagonisti9.  

Un altro elemento da sottolineare in questo confronto è la differenza sostanziale 
che intercorre tra le due esperienze di scrittura. Tra gli immigrati che oggi arrivano 
in Italia il livello dell’istruzione è assai lontano da quello riscontrabile tra i nostri 
emigranti nelle varie fasi dell’emigrazione nazionale, in massima parte analfabeti, 

6  Cfr., Emilio Franzina, “La lettera dell’emigrante tra” genere” e mercato del lavoro”, «Società e storia», n. 39, 
1998, p. 114.

7  Tra i carteggi più noti a livello internazionale si veda: Samuel L. Baily - Franco Ramella, One Family, Two 
Worlds. An Italian Family Correspondence across the Atlantic. 1901-1922, Rutgers University Press, New Brunswick, 
1988. Una amplissima bibliografia è conservata presso lo CSER di Roma, Catalogo della Biblioteca, solo alla 
‘parola chiave’ Epistolari, sono elencati duecentoventisei titoli.

8  Si rimanda, tra gli altri a: Maria Cristina Mauceri - Maria Grazia Negro, Nuovo immaginario italiano. 
Italiani e stranieri a confronto nella letteratura italiana contemporanea, Sinnos Editrice, Roma, 2009; Angelo 
Ferracuti, Permesso di soggiorno. Gli scrittori stranieri raccontano l’Italia, Ediesse, Roma, 2010; Fabiana Di 
Brazza’, “Voci dall’Italia del Nord-Est: scrittura narrativa di immigrati”, in Adam Ledgeway - Anna Laura 
Lepschy, a cura di, Into and out of Italy: lingua e cultura della migrazione italiana, Guerra Edizioni, Perugia, 2010, 
pp. 49-54; Morteza Latifi Nezami, Inospitale terra promessa, Edizioni La Meridiana, Bari, 2011; Daniele 
Comberiati, “La langue des autres. Vingt ans de de la littérature da la migration en Italie”, in Jean-Igor 
Ghidina - Nicolas Violle, Récits de migration. En quête de nouveaux regards. Études réunis et présentées, CELIS, 
Clermond-Ferrand, 2014, pp. 69-90.

9  Cfr., Patrizia Ceola, Migrazioni narranti. L’africa degli scrittori italiani e l’Italia degli scrittori africani: un 
chiasmo culturale e linguistico, libreriauniversitaria.it edizioni, Padova, 2011, p. 85. Autore del carteggio pubblicato 
in questo volume è il giornalista Fabrizio Gatti.
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come è ben noto, o comunque appena scolarizzati. Secondo i dati tratti dall’ultimo 
censimento del 2011, infatti, tra gli stranieri tra i 15 e i 64 anni la metà era in possesso 
della licenza media (49,9%), il 40,9% aveva un diploma di scuola superiore e il 9,2% 
una laurea.  Non solo, ma la scolarizzazione degli immigrati in certi casi è risultata 
più elevata di quella posseduta oggi dagli italiani delle stesse fasce di età10. 

Stando a questi dati, dunque, si dovrebbe ipotizzare che la scrittura degli 
stranieri subisca meno l’influenza dell’oralità, così presente invece tra gli emigranti 
italiani. In realtà, nonostante queste differenze di istruzione, le tracce dell’oralità 
e della coralità sono abbastanza riscontrabili anche nelle corrispondenze odierne. 
E un esempio di questo viene fornito da quanto si può leggere nella lettera di una 
sorella – restata in Marocco – inviata al fratello, emigrato in Italia. La coralità della 
missiva in questo caso si riscontra da un lato nella partecipazione del resto della 
famiglia alla sua stesura, esplicitata dalla scrivente, che porge al suo destinatario i 
saluti di genitori e fratelli restati in patria; e dall’altro nel richiamo alla più ampia 
cerchia dei vicini, debitamente informati sulle condizioni del fratello all’estero11. 

Va detto del resto che in alcune delle lettere attuali si trovano persino i segnali 
di una vita comunitaria nella quale i rapporti di scambio e la circolazione delle 
informazioni non sono meno marcati di quanto si può leggere nella corrispondenza 
degli italiani. Più presenti negli scritti riguardanti certe realtà africane, influenzate 
ancora dai comportamenti tipici dei villaggi rurali, i tratti di questa comunicazione 
sono leggibili nei nostalgici  ricordi della vita comunitaria d’origine e nel rammarico 
che in Italia non ci sia più traccia dei consolidati rapporti di solidarietà assai vivi, 
invece, nella propria comunità d’origine12. 

Quindi, se non si può negare che nella struttura linguistica delle odierne scritture 
epistolari i toni dell’oralità siano più sfumati (per la maggiore conoscenza linguistica 
della popolazione straniera), va detto tuttavia che tra le due esperienze esiste una 
certa affinità. È una vicinanza che nasce dall’esperienza stessa del “migrare” e si 
esprime nell’esigenza di rivolgersi, e forse far dimenticare così la propria assenza, a 
un numero di interlocutori ben più ampio di quello strettamente domestico13. 

Le formule e i contenuti delle lettere 

Altri quesiti posti dagli studi sulle corrispondenze degli italiani all’estero si 
incentrano sulla tipologia dei contenuti, sulla reiterazione dei temi in differenti 
epistolari e su come tali scritti siano utili ad ampliare la ricerca sulle migrazioni. 
Le risposte storiografiche a queste domande sono abbastanza diverse: si tratta 
di interpretazioni che a loro volta hanno subito varie trasformazioni nel corso 
di un’ormai più che trentennale produzione di studi sul tema. Le prime analisi, 
profondamente influenzate dallo strutturalismo allora imperante, ponevano in 

10  Cfr., Alfredo Tagliavia, “La formazione professionale degli immigrati: problematiche e possibilità 
operative”, «Studi Emigrazione», n. 165, 2007, p. 220.

11  Cfr., Manuela Carosi, “Chiamatemi Alì. Il diario di un immigrato marocchino come occasione di dialogo 
interculturale”, in Pietro Clemente - Alberto M. Sobrero, a cura di, Persone dall’Africa, Cisu, Roma, 1998, 
pp. 67-85. La citazione a p. 70 è di una lettera trascritta sul diario.

12  Esemplare in questo senso è una lettera inviata in Etiopia: “Poco rispetto per i vecchi”, in Pierantonio 
Zavatti, “Qui fa molto freddo”. Lettere e testimonianze di incontro con gli stranieri in Italia, EMI, Bologna, 1994. Il 
volume pubblica lettere di immigrati di varia provenienza. Il testo è molto utile per la varietà delle testimonianze 
e perché le lettere risalgono ai primi anni Novanta, quando gli stranieri in Italia erano già in notevole crescita. 

13  Antonio Gibelli, ““Fatemi un pò sapere”: scrittura e fotografia nella corrispondenza degli emigrati liguri”, in 
Aa.Vv., La via delle Americhe. L’emigrazione ligure tra evento e racconto, Sage, Genova, 1989.
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risalto le permanenze formali e le costanti dell’epistolografia degli emigranti 
italiani14. Prendendo spunto dalle osservazioni formulate da Spitzer sugli epistolari 
della Grande Guerra, Emilio Franzina ha riproposto la classificazione delle 
corrispondenze degli emigranti a suo tempo elencate nel classico studio di Thomas 
e Znaniecki15, riconducendo le lettere contadine a un unico modello, e individuando 
in esso le ormai note tipologie riscontrate nel suo corpus veneto16. Nell’ambito 
di queste classificazioni ha, inoltre, posto in risalto la sequenza delle non meno 
conosciute formule di informazione presenti negli scritti17. 

Le discussioni sugli epistolari, riconoscendo lo statuto scientifico a documenti 
che da molti non erano ritenuti neppure delle fonti, hanno dato l’avvio a sempre più 
ampie analisi della soggettività degli emigranti. E, anche grazie a questo, le ricerche 
sull’emigrazione hanno subito allora una positiva svolta in senso qualitativo, 
aprendo la ricerca a testi autobiografici di notevole importanza euristica18. La lettura 
e l’interpretazione delle scritture migranti, in particolare, hanno stimolato in seguito 
nuovi quesiti riguardanti la molteplicità dei messaggi comunicativi presenti nelle 
lettere e soprattutto hanno rivendicato l’individualità e l’irripetibilità di ciascuna 
testimonianza contro l’eccesso di generalizzazione prevalente in passato. È stato un 
noto antropologo che ha ipotizzato questa esigenza di leggere le scritture “migranti” 
tralasciando le “metodologie generalizzanti”,  a favore di “sguardi ravvicinati”, 
arrivando così a “una epistemologia riflessiva più ricca di narrazioni e di molteplicità 
di percorsi”19. E su una linea analoga si è mosso Antonio Gibelli,  che dal punto di 
vista dello storico ha puntato a superare le schematizzazioni concettuali mutuate, 
come si è detto, dalla lettura dell’epistolografia della guerra proposta a suo tempo 
da Spitzer. Basandosi solo sulla similarità di tutte le lettere, sostiene lo storico 
genovese, non avrebbe più senso la ricerca sulle corrispondenze. Pur riconoscendo 
la wittgensteinana “somiglianza di famiglia”20 tra di esse, Antonio Gibelli esorta 
comunque a valorizzare il carattere originale e non prevedibile della scrittura 
epistolare. L’aspetto interessante di questa nuova impostazione del dibattito è che 
sul piano teorico-interpretativo la discussione si è spostata dalle scritture in sé per 
interrogarsi più ampiamente sui rapporti tra la dimensione individuale e quella 
collettiva nell’esperienza migratoria. Se non è possibile cancellare la soggettività 
(da molti ritenuta una semplice parte dell’anonima quantificazione effettuata nelle 
rilevazioni statistiche), non si deve neppure assolutizzare il ruolo dell’individualità. 
In questo modo si finirebbe infatti per non tenere conto delle interdipendenti 
relazioni tra le due esperienze21.

Se partiamo da queste considerazioni per mettere a confronto le differenti prove 
di scrittura che sono oggetto di questo scritto, ci accorgiamo come i rimandi dalla 

14  Per queste posizioni si rimanda alle analisi realizzate da Emilio Franzina, Merica! […], op. cit., pp. 44 e ss.  
15  William I. Thomas - Florian Znaniecki, Il contadino polacco in Europa e in America, Feltrinelli, Milano, 

1968.
16  Le quattro tipologie sono “lettere rituali e d’informazione”, “lettere sentimentali e di affari”. Cfr., Ivi, p. 51.
17  Si tratta del saluto iniziale, delle informazioni economiche e di salute nonché de «l’augurio che il successo e 

il benessere si trovino a gratificare chi legge e con lui il resto della famiglia». Cfr., Emilio Franzina, Merica! […], 
op. cit., pp. 51-52.

18  Per la trasformazione degli studi sull’emigrazione si veda, tra gli altri, Matteo Sanfilippo, Problemi di 
storiografia dell’emigrazione italiana, Sette Città, Viterbo, 2002, pp. 87 e ss.

19  Cfr., Pietro Clemente, “Di cosa scrivono gli emigranti? Parlare di storie migranti”, in Aa.Vv., Esuli pensieri 
[…], op. cit., pp. 73-74.

20  Cfr., Ivi, p.74.
21  Antonio Gibelli, “Fatemi un po’ sapere…”. Scrittura e fotografia nella corrispondenza degli emigranti”, in 

Aa.Vv., Esuli pensieri […], op. cit., p. 133.
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singolarità della propria vicenda migratoria alla più ampia storia collettiva siano 
osservabili anche nella più recente esperienza degli stranieri in Italia. Ma soprattutto 
ci rendiamo conto di quanto, anche per altri motivi, le attuali corrispondenze siano 
talora speculari rispetto alle vicende e alle percezioni leggibili nei più lontani 
carteggi degli italiani.  Certamente le similarità più evidenti si registrano nella 
cornice formale: nel reiterato saluto iniziale, nelle ricorrenti informazioni volte a 
rassicurare gli interlocutori sullo stato della salute e della condizione economica 
dello scrivente, nelle analoghe richieste di chi scrive, dirette a conoscere la realtà 
familiare lasciata in Italia. Esemplare, in questo senso, è l’affinità dell’esordio di due 
lettere scritte da stranieri in Italia. Nella prima a scrivere è una donna colombiana 
che si limita alla sola richiesta di essere rassicurata sulla salute dei propri cari; 
nell’altra, invece, è un giovane marocchino che, parlando di sé, alle notizie sulla 
sua salute aggiunge altre soddisfacenti valutazioni sul positivo iter della propria 
integrazione in Italia22. 

Anche al di fuori dei cerimoniali del saluto tuttavia, i contenuti delle lettere 
rimandano ad altri dei temi sollevati nelle corrispondenze degli italiani all’estero. 
Non di rado si registrano infatti le osservazioni riguardanti l’alimentazione, la 
diversità dei gusti degli autoctoni, le distanti modalità dei conviviali, le curiosità, o le 
profonde diversità, osservate nei rituali del ciclo della vita domestica e collettiva23. 
Sono le considerazioni che ricorrono spesso anche negli epistolari degli italiani, 
soprattutto di quelli giunti nel “nuovo mondo”: si tratta di racconti intessuti di 
meraviglie per l’abbondanza del cibo “americano”, nonché dei nostalgici ricordi 
delle cene e delle festività domestiche24. Reazioni analoghe a queste, del resto, si 
registrano ancora oggi nelle lettere che, non diversamente da tanti carteggi dei 
nostri connazionali all’estero, lamentano analoghe percezioni di un “altrove”, in 
cui alla tante ostilità, tipiche dei nuovi contesti di residenza, si sommano anche 
quelle climatico-ambientali25. Mentre più attente ai discutibili costumi degli italiani 
sono i contenuti di altre missive: per esempio quelle che comunicano lo stupore per 
l’abitudine dei figli a restare in casa dei genitori, la deprecazione per lo scarso rispetto 
nei confronti degli anziani o, ancora una volta, quelle che disapprovano l’assenza di 
una rete di solidarietà di vicinato o di comunità. Un’annotazione negativa molto più 
mirata sulle istituzioni italiane e sulla loro gestione, infine, è quella che  entra nel 
merito dei rapporti che in Italia intercorrono tra pubblico e privato. Tra i costumi 
maggiormente deprecati spicca infatti l’eccesso di burocrazia: un ‘vizio’ nazionale 
pagato spesso dagli immigrati sulla loro pelle, per le molteplici difficoltà frapposte 
alla regolarizzazione della propria posizione giuridica in Italia26.

Una delle maggiori dissonanze tra le due esperienze di scrittura si riscontra 
invece nella già richiamata peculiarità dell’istruzione dei protagonisti della nuova 

22  Teresita scrive “Presto faremo un recital”, in Pierantonio Zavatti, “Qui fa molto freddo” […], op. cit. p. 14; 
Ammar scrive “La mensa di padre Lazzaro”, in Pierantonio Zavatti, “Qui fa molto freddo” […], op. cit., pp. 13-14.

23  Su questi aspetti si sofferma Lizette, un’immigrata dal Venezuela: “Hanno sempre la mamma accanto”, in 
Pierantonio Zavatti, “Qui fa molto freddo” […], op. cit., pp. 16-17; la cilena Alejandra, “Nostalgia della nostra 
veglia di Natale”, in Ivi, p. 20; il marocchino Ahmed, “Il panettone del parroco”, Ivi, p. 27.  

24  Paola Corti, “Percorsi familiari e grande emigrazione transoceanica nel primo trentennio del Novecento”, 
in Giovanni De Luna - Gabriele D’Autilia - E. Luca Criscenti, a cura di, L’Italia del Novecento. Le fotografie 
e la storia, vol. III, Einaudi, Torino, 2006, pp. 255-283.

25  Non è casuale che il titolo della raccolta di lettere degli immigrati a Forlì, Qui fa molto freddo, rimandi a 
questa diffusa percezione di diversità. 

26  Cfr., Pierantonio Zavatti, “Qui fa molto freddo” […], op. cit., p. 17. Si veda anche la lettera inviata da Roma 
da Vesna a Gordana Draganovic il 20 luglio 2000 in Vesna Andrejevic, “Cari miei”, in Emilio Franzina, a cura 
di, Racconti dal mondo. Narrazioni, saggi memorie e delle migrazioni, Isuc, Perugia, 2004, pp. 164-165. 
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immigrazione. Nelle lettere di questi ultimi, infatti, non solo si legge spesso una 
maggiore propensione a frequentare corsi di lingua italiana e la conoscenza di più 
di un idioma straniero, ma in certi casi si colgono anche i riferimenti ai titoli di 
studio conseguiti nel proprio paese, e tra questi, talvolta, non viene esclusa la stessa 
laurea27. 

Bisogna dire però che a distinguere maggiormente le descrizioni della nuova 
immigrazione, rispetto alle trascorse vicende degli italiani, è la narrazione 
dell’esperienza più tragica delle attuali migrazioni, quella dei profughi delle guerre 
contemporanee. Costretti a lasciare paesi devastati dai conflitti armati, nelle loro 
lettere i nuovi migranti raccontano con sofferenza gli effetti della guerra sulla 
loro personale vicenda28. Sono questi, per esempio, i contenuti presenti nella 
commovente narrazione corale di Midheta, un’immigrata bosniaca che descrive la 
lacerazione di antiche amicizie, la morte di parenti e vicini, la fuga di donne e bambini, 
la drammatica sorte di chi, suo malgrado, ha dovuto comunque combattere29. 
Mentre nel racconto di un altro profugo, il somalo Mohamed, che dall’Italia 
scrive alla moglie restata in Africa, gli echi macabri dei conflitti si traducono nella 
disperazione tutta individuale per le sofferenze subite dalla famiglia, rimasta nel 
cuore della guerra civile30. 

Le esperienze di Midheta e di Mohamed, come altre vicende individuali presenti 
nelle corrispondenze dei profughi31, confluiscono in una storia collettiva che 
assume le dimensioni drammatiche della costrizione, della fuga o dell’impossibilità 
del ritorno a casa, dovute alla enorme proliferazione delle guerre nel mondo 
attuale. E per questo tali narrazioni hanno minori riscontri nelle pur più numerose 
corrispondenze scambiate dagli italiani nei lunghi anni delle migrazioni di lavoro. 
Nella loro drammaticità le lettere dei profughi rimandano o alle vicende ancora 
poco note degli internamenti bellici, o alla tragedia narrata nei rarissimi racconti 
di una storia a lungo sottaciuta, come quella dei profughi istriano-dalmati32 o 
alle traversie descritte nelle meno rare corrispondenze degli esuli antifascisti, sia 
quelle dei più noti intellettuali33 che dei più anonimi militanti. In alcuni di questi 
ultimi documenti, infatti, superata la retorica della diaristica politica postbellica, 
risaltano soprattutto i drammi personali e domestici di tante donne e di tanti 
uomini costretti all’esilio34. In queste scritture, in modo non così distante da oggi, 

27  Tra le altre si esprimono in questo senso alcune delle lettere pubblicate in Pierantonio Zavatti, “Qui fa 
molto freddo” […], op. cit. Quelle del tunisino Ammar (p. 14), della giapponese Naoko (p. 15), dell’argentina Silvia 
(p. 16); della cecoslovacca Nadia (p. 19); della cilena Alejandra (p. 20); del senegalese Guedj (p. 21); dell’etiope 
Wubet p. 22); di Izulina (p. 23); dell’argentina Dina (p. 24); della russa Raissa (p. 25); della rumena Iuliana (p. 27); 
del senegalese Natol (p. 30); della marocchina Saadia (p. 39); dell’albanese Irfan (p. 41). A questo rimanda anche 
l’esperienza personale dell’autrice del carteggio Vesna Andrejevic, “Cari miei”, op. cit., pp. 162-174.

28  Cfr., Pierantonio Zavatti, “Qui fa molto freddo” […], op. cit., p. 48.
29  Cfr., “Ho nel cuore la mia Bosnia”, ivi, pp. 47-48, 52.
30  Cfr., “Grazie per la cassetta con la tua voce”, ivi, pp. 52-53.
31  Cfr., l’esperienza descritta nel carteggio della serba Vesna Andrejevic; in particolare la lettera spedita da 

Gordana Draganovic a Vesna il 18 luglio 2000 e quella spedita alla stessa Vesna da Ranko Jovic il 16 luglio 2000, 
Vesna Andrejevic, “Cari miei”, op. cit., pp.163-164 e pp. 166-167.

32  Istituto Regionale Per La Cultura Istriana (Unione degli Istriani Sopravvissuti alle deportazioni 
in Jugoslavia), Diario di Mafalda Codan, Bruno Fachin Editore, Trieste, 1997; Francesco Fait, L’emigrazione 
giuliana in Australia (1954-1961), Ente Regionale per i Problemi dei Migranti, Udine, 1999.

33  Cfr., Margherita Martelli, “La vita degli emigrati in viaggio negli Stati Uniti d’America attraverso lettere, 
note e diari conservati negli archivi privati”, in Aa.Vv., L’emigrazione italiana dal 1870 al 1970 (Atti dei colloquio 
di Roma 1990 e 1993), Ministero dei beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma, 2002, pp. 
1279-1299.

34  Su questi aspetti dell’esperienza degli antifascisti si vedano: Antonio Canovi, Roteglia/Paris. L’esperienza 
migrante di Gina Pifferi. Roteglia/Paris. L’experiérience migrante de Gina Pifferi, Istoreco, Reggio Emilia, 1999; 
Patrizia Gabrielli, “Al di là del guado. Donne e uomini nell’emigrazione antifascista”, in Aa.Vv., Esuli pensieri 
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le peripezie dell’esodo politico vengono disegnate in prima persona dagli esuli, 
oppure dagli amici e i congiunti di quanti, costretti a nascondersi all’estero, hanno 
dovuto scomparire perfino agli occhi dei propri cari35. 

    

Le lettere e la famiglia: vincoli, resistenze, rotture 

Nelle lettere degli italiani alla famiglia i codici della comunicazione non manifestano 
solo i già descritti legami affettivi, o il dolore per la lontananza, ma mettono in 
luce la volontà di rassicurare i propri cari sulla persistente fedeltà ai canoni del 
comportamento domestico36. I cambiamenti si registrano solo dopo alcuni anni di 
soggiorno all’estero. Se, infatti, nelle lettere inviate poco dopo l’arrivo si nota ancora la 
curiosità verso storie e pettegolezzi riguardanti il luogo d’origine, in quelle successive 
si cominciano a delineare le descrizioni dello status sociale raggiunto all’estero, 
nonché le più minute annotazioni sulla vita e il lavoro nelle nuove sedi di residenza.  

A porre in rilievo come le lettere fossero rivelatrici dell’intensità delle relazioni 
e dei rapporti familiari sono stati soprattutto gli studi condotti su interi epistolari. 
La completezza di questi documenti ha consentito di ricavare molte informazioni 
sulla qualità delle relazioni domestiche e sui rapporti esistenti nelle comunità sia in 
Italia che all’estero. L’incrociarsi delle informazioni tra aree di partenza e di arrivo 
ha permesso infatti di rilevare come le lettere svolgessero ruoli fondamentali, 
arrivando persino  ad orientare i flussi migratori verso le mete raggiunte da familiari, 
amici, compagni di lavoro. Le informazioni permettevano a quanti erano rimasti in 
Italia di conoscere i livelli salariali esistenti nei luoghi raggiunti dai propri parenti, 
la qualità e la possibilità dell’occupazione, i prezzi dei beni di prima necessità, le 
relazioni che nella comunità all’estero venivano intrecciate tra compaesani.  Le 
lettere registravano inoltre, in modo molto puntuale, gli interessi economici per i 
beni immobiliari e per i redditi lasciati in Italia37. In questo modo, come è noto, fu 
intessuta una vasta rete di relazioni e informazioni che, a partire dalla stessa realtà 
di origine, si estese a differenti paesi e continenti, mostrando fin da allora quella 
dimensione transnazionale dell’emigrazione italiana che spesso è stata attribuita 
solo alle migrazioni odierne38. 

[…], op. cit., pp. 61-71; Patrizia Gabrielli, Col freddo nel cuore. Uomini e donne nell’emigrazione antifascista, 
Donzelli, Roma, 2004.

35  Cfr., Patrizia Gabrielli, Col freddo […], op. cit., p. 67 
36  Molti degli epistolari, pubblicati a livello regionale e locale, contengono questi sentimenti. Oltre a quelli 

già citati, si vedano, tra gli altri: Giannino Di Stasio, a cura di, Ti sono scritto questa lettera. Le lettere che gli 
emigranti non scriveranno più, Milano, Mursia, 1991; Adriano D’Agostin - Javier P. Grossutti, a cura di, Ti ho 
spedito Lire Cento. Le stagioni di Luigi Piccoli, emigrante friulano. Lettere famigliari (1905-1915), Edizioni Biblioteca 
dell’Immagine, Pordenone, 1997, pp. 130-131; Augusta Palombarini, “Relazioni affettive e ruoli femminili nella 
famiglia di un emigrante marchigiano da un epistolario bilaterale (1906-1912)”, in Ercole Sori, a cura di, Le 
Marche fuori delle Marche. Migrazioni interne ed emigrazione all’estero tra XVIII e XX secolo, «Proposte e Ricerche», 
Tomo IV, Ancona, 1998, pp. 873-891; Massimino Iannone, Lettere dalla soffitta. Massimino Pirfo, emigrante pisci 
ottano, Giannini Editore, Napoli, 2009; Antonio Pinelli - Carmelina De Filippis, Ho ricevuto la tua. Lettere di 
emigrati da Roccamandolfi, Cosmo Iannone Editore, Isernia, 2010; Manuela Dossetti, Fra le montagne e il mare. 
Una famiglia di emigranti alpini nello specchio delle sue lettere (1824-1919), Società di studi storici archeologici et 
artistici di Cuneo, Cuneo, 2011; Maria Grazia Salonna, Lettere dall’America. Una storia d’amore e d’emigrazione, 
Affinità Elettive, Ancona, 2012; Claudio Marra, “Lettere di emigrati cilentani: identità e transnazionalismo”, in 
Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Editrice Tau, Todi (Pg), 2013, pp. 455-466.

37  Cfr., Samuel L. Baily, “Transnazionalismo e diaspora italiana in America Latina”, in Maddalena 
Tirabassi, a cura di, Itinera. Paradigmi delle migrazioni italiane Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2005, pp. 
43-69; gli stessi problemi risaltano nel citato carteggio curato dallo stesso Baily con Franco Ramella.

38  Cfr., Dionigi Albera - Patrizia Audenino - Paola Corti, “L’emigrazione da un distretto alpino: diaspora 
o plurilocalismo?”, in Maddalena Tirabassi, a cura di, Itinera […], op. cit., pp. 185-209.
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Numerosi indizi presenti oggi nelle lettere degli stranieri non rivelano solo 
come sul piano della comunicazione familiare sia ben più marcata la dimensione 
transazionale, ma mostrano altre significative affinità con il passato. Le continuità e 
le trasformazioni nei codici del comportamento domestico, in particolare,  sono ben 
visibili sia nelle comunicazioni riguardanti il cibo e i moduli della vita quotidiana, sia 
in altre più importanti scelte di vita. Per inquadrare le resistenze al nuovo ambiente 
sociale, per esempio,  è molto significativo quanto si legge nel già citato scambio 
epistolare tra un fratello e una sorella, quello trascritto nel diario Chiamatemi 
Alì39. Nell’intreccio tra le domande e le risposte dei due interlocutori risalta bene 
la qualità dei loro rapporti familiari e soprattutto si registra la soddisfazione 
espressa dalla famiglia di Alì per la sua osservanza delle abitudini domestiche e 
religiose40. È la sorella che in questo caso fa capire come il fratello rispetti i precetti 
del Ramadan e consumi ancora il riso nei suoi pasti rituali e quotidiani.  Mentre le 
righe scritte dallo stesso Alì sono piene della nostalgica sofferenza di chi è ancora 
intensamente legato alla famiglia. «Ho pianto mezz’ora» scrive il giovane  e, senza 
nemmeno riuscire a leggere per intero la lettera della sorella, descrive solo i ricordi 
legati al Marocco, alla festività di El-Esagher, alle sue preghiere alla moschea41. 
Con la stessa intensità sentimentale, e con analogo rammarico per la perdita dei 
legami affettivi, si esprimono del resto altre lettere di immigrati: una scritta da una 
donna polacca nel febbraio 199042; e un’altra scritta da una donna argentina che – in 
possesso di una laurea, ma senza il suo adeguato riconoscimento in Italia – lamenta 
il suo disagio per l’estraneità vissuta in Italia e la sua nostalgia per i legami familiari 
lasciati in Argentina43. 

A differenza di quanto si può cogliere in queste missive, tuttavia, altre attestano 
piuttosto la più compiuta integrazione degli immigrati in Italia e, soprattutto 
in quelle scritte dai giovani, si coglie la rivendicazione di una piena autonomia 
personale e il rifiuto della rigida etica familiare. Esemplare è in tal senso la lettera 
di un immigrato senegalese: in essa vengono infrante le regole di una tradizione 
culturale che affida al padre il ruolo di gestire le scelte matrimoniali dei figli; con 
grande affetto e rispetto, ma con non meno ferma volontà di affermare la propria 
individualità, Malik rifiuta infatti di accettare come moglie la giovane senegalese  
impostagli dal padre restato in patria44.  

La missiva del giovane senegalese è del resto molto interessante non solo 
per mettere a fuoco queste trasformazioni dei rapporti familiari, ma perché ci 
consente di risalire ad altri utili elementi di comparazione tra le migrazioni odierne 
e quelle degli italiani, facendoci cogliere la differenza sostanziale che separa la 
comunicazione nell’ambito di esperienze migratorie così lontane. Nella lettera del 
giovane viene infatti palesemente dichiarato quanto si faceva notare all’inizio di 
questo scritto: il più marginale ricorso alla scrittura epistolare che caratterizza la 
realtà odierna. Scrivendo al padre, Malik dichiara di ricorrere solo sporadicamente 
alle lettere e di usare soprattutto il telefono. E questo è sicuramente il punto nodale 
della novità rispetto al passato. Tanto è vero che in modo non diverso da Malik 
si esprime Khadija, un’immigrata marocchina che si rivolge alla madre restata in 

39  È uno dei pochi esempi attuali di carteggio.
40  Cfr., Manuela Carosi, Chiamtemi Alì. […], op. cit., p. 70.
41  Cfr., Ivi, p. 71.
42  Cfr., “Mi manchi molto”, in Pierantonio Zavatti, “Qui fa molto freddo” […], op. cit., p. 18.
43  Cfr., “Il vero sapore dell’immigrazione”, Ivi, p. 16.
44  Cfr., “La moglie la scelgo io”, Ivi, p. 41-42.
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patria. La giovane scrive infatti che mentre con le proprie sorelle riesce a comunicare 
per telefono, in quanto reperibili nel loro posto di lavoro, alla madre è costretta a 
scrivere solo perché la casa materna non è dotata di un apparecchio telefonico45. 

Certamente il più facile ricorso al telefono, e soprattutto l’avvio della rivoluzione 
telematica, sono gli aspetti più significativi delle nuove forme assunte dalla 
comunicazione nel mondo odierno e della piena affermazione dei comportamenti 
transnazionali tipici delle migrazioni globali. Questi stessi comportamenti ci 
permettono infatti di capire altre differenze con le precedenti vicende migratorie. 
Scorrendo queste lettere ci si accorge come siano assenti, o del tutto marginali, 
alcuni dei contenuti chiave dei carteggi degli italiani, e in particolare quelle 
informazioni che svolsero un ruolo determinante sia nel favorire la crescita 
delle catene migratorie sia nell’alimentare estese relazioni transnazionali in un 
contesto assai meno tecnologico dell’attuale46. È infatti mediante la corrispondenza 
elettronica che vengono trasmessi  oggi quei riferimenti puntuali al mercato del 
lavoro che, già nel corso del prime ondate migratorie, consentirono a tanti italiani 
di orientarsi nelle sconosciute traiettorie  all’estero. Come permette di desumere la 
giovane serba Vesna Andrejevic, per esempio, sono proprio nelle sue mail agli amici 
restati in patria che si trovano tutte le informazioni utili per indicare la strada da 
seguire ai possibili candidati alla partenza: dalle notizie relative al lavoro esercitato 
in Italia, alle difficoltà di impiego in questo paese, alle prospettive di occupazione 
presenti in vari ambiti professionali47.

In definitiva, nel trarre le conclusioni sulle caratteristiche della comunicazione 
familiare nelle due vicende migratorie, si deve di nuovo osservare come le diversità 
delle singole esperienze di scrittura riflettano di fatto le profonde distanze che 
segnano le due lontane storie collettive. Sono infatti le tecnologie informatiche, o 
le conversazioni telefoniche, che oggi veicolano le informazioni utili a orientare e 
dirigere i migranti nei loro itinerari di vita e di lavoro all’estero. La scrittura epistolare, 
come dimostrano alcuni dei testi analizzati, serve soprattutto a esprimere gli affetti, 
le nostalgie o a comunicare le manifestazioni di consenso, o di dissenso, rispetto 
alla norme del comportamento familiare.  La lettera, insomma, è lo strumento che 
a differenza del passato, quando non esistevano altri mezzi di comunicazione, oggi 
registra soprattutto i sentimenti più intimi, ritenuti forse troppo dissonanti con la 
fredda trasmissione dei messaggi informatici della posta elettronica. 

45  Cfr., “Ho bisogno di sentire la tua voce”, Ivi, p. 13.
46  Maurizio Ambrosini, “Prospettive transnazionali. Un nuovo modo di pensare le migrazioni?”, «Mondi 

Migranti», n. 2, 2007, pp. 43-153.
47  Il riferimento alle spedizioni di posta elettronica si trova in due lettere contenute in Vesna Andrejevic, 

“Cari miei”, op. cit., p. 171.
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L’emigrazione dei giovani italiani 
in Nuova Zelanda

Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i giovani italiani che lasciano l’Italia per 
cercare in Nuova Zelanda migliori opportunità o che, una volta giunti in Australia, 
alla scadenza del primo visto vacanza-lavoro, decidono di proseguire il loro viaggio 
trasferendosi in Nuova Zelanda per un ulteriore anno. Dal 2000, sono giunti in Nuova 
Zelanda quasi 9.000 giovani italiani dai 18-30 anni con il visto vacanza-lavoro e 
quasi tutte le richieste sono state fatte una volta giunti in territorio. In Australia il 
fenomeno è opposto, il visto viene richiesto dall’Italia. Il viaggio sembra pertanto 
svolgersi a tappe, Italia>Australia>Nuova Zelanda. In questo capitolo vengono 
approfondite le due tipologie di visto lavorativo più utilizzate dai cittadini italiani: 
i visti vacanza-lavoro (Working Holiday) e i visti di lavoro qualificato (Skilled Work/
Essential Skills). Queste tipologie di visto raggruppano, da sole, l’80,2% del totale 
dei visti temporanei (6.308 visti) rilasciati a cittadini italiani in Nuova Zelanda nel 
periodo 2009-2014.

La migrazione temporanea in Nuova Zelanda: 
categorie di visto

Vi è una crescente attenzione sul fenomeno migratorio in Nuova Zelanda, rivolta 
maggiormente verso la migrazione permanente; la migrazione temporanea, 
invece, ha finora ricevuto pochissima attenzione. Questo capitolo presenta dati 
aggiornati sull’attuale presenza di giovani lavoratori italiani temporaneamente 
residenti in Nuova Zelanda, analizza le fasce d’età e la composizione di genere 
nelle due categorie di visto lavorativo più numerose ed è un estratto di una 
ricerca, tuttora in atto, che gli autori stanno sviluppando. La Nuova Zelanda 
dipende dagli immigrati stranieri per integrare la richiesta di manodopera, 
qualificata e non, e negli ultimi anni si è registrato un sostanziale aumento del 
numero di migranti. Il numero di residenti temporanei, con visto lavorativo, è 
diviso in dodici categorie. 

di Ingrid Culos, Michele Grigoletti e Gabrio Mannucci, autori del Rapporto Italiani in Nuova Zelanda 
2015 per Australia Solo Andata (www.australiasoloandata.com).
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Visti lavoro (Work visa) rilasciati a cittadini italiani temporaneamente residenti in Nuova Zelanda suddivisi 
per sottocategoria di applicazione. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2009-2014.

Sottocategoria visto 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Totale

Working Holiday 623 744 849 1.365 1.748 5.329

Skilled Work 156 139 149 229 306 979

Relationship 155 122 104 116 173 670

Other 115 110 122 120 143 610

Approved in Principle 26 21 5 12 26 90

Work to Residence 9 9 13 22 18 71

LTBV/Investor 6 2 8 6 11 33

Section 61 6 6 10 8 10 40

Humanitarian - 1 2 2 4 9

Job Search - 6 5 6 4 21

Work – RSE 7 - 1 - 1 9

Skilled Migrant 1 1 - - - 2

Totale 1.104 1.161 1.268 1.886 2.444 7.863

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati New Zealand Government, Information Reporting & 
Analysis, Ministry of Business, Innovation and Employment (Immigration). 

Le categorie riguardano: titolari di visto vacanza-lavoro (Working Holiday) 
per persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni in viaggio in Nuova Zelanda che, 
durante la permanenza, intraprendono un lavoro a breve termine e/o studiano; 
titolari di visto lavoro qualificato (Skilled Work) per professionisti assunti da aziende 
neozelandesi o che soddisfano i requisiti per inoltrare una richiesta individuale; 
titolari di visto famiglia (Relationship) per coloro che vogliono unirsi ai loro partner 
in Nuova Zelanda; titolari di altri visti (Other) tra cui visti di tipo socio-culturale 
e per relazioni internazionali; titolari di visto approvato in principio (Approved in 
principle) per persone che hanno delle competenze indispensabili e che possono 
essere assunti dall’estero dalle aziende neozelandesi tramite una richiesta speciale; 
titolari di visto residenziale (Work to Residence) per persone che hanno competenze 
indispensabili per le aziende neozelandesi o un talento comprovato nell’arte, nella 
cultura o nello sport, per cui possono fare domanda di residenza; titolari di visto 
commerciale a lungo termine/investitore (Long Term Business Visa, LTBV/Investor) 
per persone che vogliono aprire un’attività e/o fare degli investimenti; titolari di 
visto sezione 61 (Section 61) per persone in possesso di un visto non più valido per 
stare in Nuova Zelanda e che possono richiederne uno nuovo; titolari di visto per 
rifugiati (Humanitarian) per persone che sono oggetto di persecuzione nel loro 
paese; titolari di visto ricerca di lavoro (Job Search) per persone che soddisfano 
solo in parte i requisiti del visto lavoro qualificato e che hanno la possibilità di 
stare un determinato periodo di tempo in Nuova Zelanda per farsi assumere da 
un’azienda; titolari di visto lavoro stagionale (Work-Recognised Seasonal Employer, 
RSE) per persone assunte da un’azienda neozelandese per attività stagionali di 
agricoltura e/o viticoltura; titolari di visto migrante qualificato (Skilled Migrant) per 
persone in possesso di alcuni requisiti che permettono di poter lavorare e vivere 
permanentemente in Nuova Zelanda.
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Il programma di visto vacanza-lavoro: 
caratteristiche e trend del fenomeno

Il visto vacanza-lavoro della Nuova Zelanda (Working Holiday Scheme) è un permesso 
di soggiorno temporaneo nato per promuovere e favorire lo scambio interculturale 
con i paesi partner e rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni. L’accordo 
bilaterale tra Italia e Nuova Zelanda è in vigore dall’anno Duemila, inizialmente con 
una quota massima di 100 visti concessi annualmente1. A maggio 2001 vengono 
approvate le prime richieste, nel 2002 la quota sale a 250 visti e successivamente, 
nel luglio 2007, la quota viene portata a 1.000 visti annuali. A partire da febbraio 
2009 viene rimosso il limite delle richieste. Il visto vacanza-lavoro può essere 
richiesto direttamente dal sito del Dipartimento di Immigrazione compilando 
un formulario online e può essere fatto sia dall’Italia o altro paese (offshore) sia 
direttamente in Nuova Zelanda (onshore), purché già titolari di un altro visto (per 
esempio un visto turistico) e una volta attivo, ha una durata di 12 mesi. È concesso 
di lavorare per un massimo di 3 mesi per lo stesso datore di lavoro, ma non con 
contratto permanente, e si può studiare per un massimo di 3 mesi totali durante 
tutta la permanenza. La regolamentazione del visto vacanza-lavoro consente di 
prolungare la permanenza in Nuova Zelanda di ulteriori 3 mesi con un work visa 
(che consente di lavorare liberamente) purché il titolare del visto vacanza-lavoro 
dimostri di aver lavorato per almeno 3 mesi nel settore dell’orticoltura o viticoltura 
durante il primo working holiday. La richiesta può essere effettuata solo in loco e 
il prolungamento può essere utilizzato anche successivamente purché entro il 
compimento del trentunesimo anno di età.

Il numero dei giovani working holiday makers in Nuova Zelanda rappresenta un 
fenomeno in continua crescita sin dalle sue origini (nel 2000-01), ma è a partire dal 
2012 che diventa più significativo e raggiunge la quota massima nel 2013-14, con 
1.748 visti. Dagli ultimi dati disponibili è possibile prevedere un’ulteriore crescita 
anche nel 2014-15. In totale, dal 2008 al 2014, sono 5.803 i giovani italiani tra i 18 
e i 30 anni che hanno utilizzato questa tipologia di visto e sono 196 i giovani che 
hanno chiesto una proroga di 3 mesi. Osservando i dati a partire dal 2008-09, 
periodo in cui il numero di visti concessi è divenuto illimitato, il numero di richieste 
è triplicato in 5 anni, passando da 474 a 1.748 (con una variazione percentuale del 
268,8%). Il numero raggiunge la quota di una volta e mezza i valori del 2008-09 
già a partire dal 2011-12 (+79,1%) e continua la sua crescita costante fino al 2013-14.

Già dal 2011-12 si evidenzia anche un altro fenomeno: un significativo aumento 
dei working holiday makers che richiedono la proroga di 3 mesi per il work visa, 
aumento che si fa più evidente nell’ultimo anno, dove 85 persone su 1.365 hanno 
richiesto il rinnovo (6,4%).

I giovani italiani non si sono sempre interessati all’opportunità di una vacanza-
lavoro in Nuova Zelanda. Analizzando i dati a partire dall’anno di attivazione, il 2000, 
e tenuto conto che prima del 2009 il numero di visti era limitato, le richieste non 
hanno mai raggiunto la quota massima e si sono, anzi, mantenute piuttosto basse. 
È solo dal 2005-06 che i giovani italiani iniziano a interessarsi più attivamente a 
questo tipo di esperienza e per la prima volta oltre 250 persone richiedono ed 

1  Si veda il sito ufficiale del Dipartimento Immigrazione della Nuova Zelanda <www.immigration.govt.nz/
migrant/stream/work/workingholiday/>.
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ottegono il visto working holiday. A partire da quell’anno, la crescita è più evidente, 
costante e subisce un ulteriore balzo nel 2012, dove inizia a diventare un vero e 
proprio fenomeno di interesse.

Visti Working Holiday concessi a cittadini italiani in Nuova Zelanda. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2008-
2014.

Tipologia 2008/09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Totale

1° visto vacanza-lavoro 470 615 728 806 1.325 1.663 5.607

Proroga (WHS Extension) 4 8 16 43 40 85 196

Totale 474 623 744 849 1.365 1.748 5.803

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati New Zealand Government, Information Reporting & 
Analysis, Ministry of Business, Innovation and Employment (Immigration). 

Questi primi risultati mettono in evidenza come anche gli italiani siano entrati 
a far parte di un movimento internazionale che porta molti giovani stranieri 
a visitare la Nuova Zelanda con un visto working holiday. Secondo uno studio 
sulla migrazione temporanea promosso dal Ministero del lavoro neozelandese, 
il fenomeno dei working holiday non è strettamente correlato con il mercato del 
Lavoro locale. Infatti, il numero dei visti vacanza-lavoro è cresciuto nonostante 
la crescita economica abbia subito un rallentramento a causa della crisi e la 
probabilità di trovare lavoro sia proporzionalmente diminuita. Solo nel passaggio 
dal 2009 al 2010 si vede l’impatto della recessione sia sull’inserimento lavorativo 
che sul numero di arrivi per vacanza-lavoro2. Dal confronto tra il valore della 
ricchezza pro capite del paese di origine e il numero di mesi spesi a lavorare emerge 
che chi proviene da paesi più poveri tende a lavorare di più durante l’esperienza 
vacanza-lavoro rispetto a chi proviene da paesi più ricchi. L’Italia si trova in una 
posizione intermedia dove il 50% del tempo viene impiegato nel lavoro. I giovani 
italiani tendono quindi a spostarsi in Nuova Zelanda per sfruttare l’opportunità di 
lavorare e guadagnare per progetti futuri. 

Le caratteristiche dei giovani working holiday

Nel confronto tra età e genere, i giovani under 20 sono il 6,2% del totale (361), mentre 
poco più di 1 su 10 (708) sono over 30. La crescita esponenziale degli ultimi 24 mesi 
è determinata prettamente dalla fascia d’età 23-26 anni, ma dai dati a disposizione 
si scorge anche una tendenza generale caratterizzata dall’aumento del numero dei 
working holiday makers che fanno domanda di visto a 30 anni. Le ragazze italiane in 
Nuova Zelanda risultano, di un anno, più giovani (25 anni) dei coetanei maschi (26 
anni). In totale il 65% sono maschi e il 35% sono femmine.

Nel periodo dal 2008 al 2014 il 99,5% dei visti working holiday sono stati 
richiesti direttamente in Nuova Zelanda, ciò significa che i richiedenti si trovavano 
già in Nuova Zelanda con un visto di altra natura (solitamente turistico). Questo 

2  Keith McLeod - David Maré, The rise of temporary migration in New Zealand and its impact on the labour 
market, Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington, New Zealand, 2013.
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fenomeno delle richieste onshore fa la sua comparsa nel 2005-06, per raggiungere 
la totalità della domanda già nel 2007 e coincide con l’anno in cui gli italiani iniziano 
ad interessarsi maggiormente alla possibilità di trasferirsi per 12 mesi in Nuova 
Zelanda. Questa nuova ondata di interesse è quindi caratterizzata dall’essere già 
presente in Nuova Zelanda oppure provenire dal paese limitrofo, l’Australia, e dal 
volerci restare per almeno un anno.

Il trend in atto

I dati a disposizione hanno evidenziato in modo chiaro l’esistenza di un movimento 
di giovani italiani con visto vacanza-lavoro verso la Nuova Zelanda, caratterizzato 
da due momenti: nel 2005-06 quando il fenomeno si manifesta e nel 2012-13 
quando esso aumenta in modo considerevole. Se si prende in considerazione quanto 
emerso negli studi rispetto all’immigrazione giovanile italiana in Australia è possible 
ipotizzare una spiegazione per questo doppio fenomeno. Sin dal 2004 i giovani 
italiani sfruttano l’opportunità della vacanza-lavoro in Australia ed è nel 2012 che si 
registrano i numeri più elevati. Studiando i due movimenti verso l’Australia e verso 
la Nuova Zelanda insieme, si può individuare un fenomeno giovanile da noi definito 
generazione working holiday nei paesi dell’Oceania, che inizia con il 2004 in Australia 
e che interessa di conseguenza anche la Nuova Zelanda proprio a partire dall’anno 
successivo. Dal momento che la maggior parte dei visti è richiesta in loco, è possibile 
avanzare l’ipotesi che l’ulteriore movimento che ha inizio dal 2012-13 sia determinato 
in modo preponderante da working holiday makers che provengono dall’Australia. 

Allo scopo di verificare le ipotesi avanzate, è stata condotta una ricerca di tipo 
qualitativo su un folto gruppo di discussione su Facebook composto da italiani 
residenti in Nuova Zelanda. È stato possibile contattare direttamente alcuni di loro 
che hanno fatto o che stanno facendo un working holiday per rilevare quale sia stata 
la loro esperienza e la loro scelta, nonché avere un breve giudizio sul proprio livello 
di integrazione. Le persone che hanno risposto alla breve intervista sono state 13: 
3 ragazze e 10 ragazzi. Le quote di genere hanno permesso di ben rappresentare 
le caratteristiche generali che sono state presentate nella lettura dei dati. Otto 
persone sono ancora working holiday makers, mentre le restanti hanno effettuato 
l’esperienza e hanno poi ottenuto un visto lavorativo che ha consentito loro di 
rimanere. Dalle testimonianze emerge che 5 giovani hanno effettuato il percorso 
Australia>Nuova Zelanda, mentre gli altri 8 sono venuti direttamente dall’Italia. I 
livelli di integrazione sono più sentiti da chi risiede in Nuova Zelanda da qualche 
anno, affrontando il percorso working holiday e successivamente work visa. Nella 
maggior parte dei casi ci si sente parte della comunità, anche se le frequentazioni 
avvengono per lo più tra persone della stessa nazionalità e con altri stranieri. 

«Sono arrivato in NZ un anno e mezzo fa con un visto di vacanza-lavoro tramite la mia 
ragazza che è residente qui. Entrambi stavamo in Australia, ma non avevamo un visto 
che ci garantiva maggiore stabilità quindi abbiamo optato per la Nuova Zelanda» 
(Salvatore).

«Ho 24 anni e vivo a Christchurch, sono arrivata un anno fa con un visto Working Holiday. 
Sono venuta qui perché ero vicino all’Australia e non volevo tornare in Italia. Voglio 
imparare bene l’inglese, salvare soldi e viaggiare. Ho fatto 4 lavori diversi e al momento 
faccio la cleaner. Trovo i neo-zelandesi più ospitali degli australiani» (Francesca).
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Il visto Skilled Work (lavoro qualificato)

Il visto lavoro qualificato (Skilled Work) consente di lavorare temporaneamente in 
Nuova Zelanda. Esistono due metodi per ottenerlo: o con una richiesta individuale 
o tramite un’offerta di lavoro da parte di un’azienda neozelandese. Le professioni 
richieste sono elencate nella lista delle professioni redatta dalla Classifica standard 
australiana e neozelandese delle professioni (ANZSCO). La lista delle competenze in 
carenza a lungo termine (Long Term Skill Shortage List, LTSSL) identifica i settori dove c’è 
un deficit permanente di manodopera qualificata in Nuova Zelanda: ospitalità, turismo 
e intrattenimento; agricoltura, pesca, silvicoltura e miniere; edilizia e infrastrutture; 
business; sanità; IT e telecomunicazioni; istruzione; ingegneria; logistica; cura degli 
animali e del territorio; produzione industriale; finanza ed immobiliare. 

Il visto lavoro qualificato è, a sua volta, suddiviso in sei sottocategorie di 
applicazione: negli ultimi cinque anni sono stati rilasciati 979 visti lavoro qualificato, 
di cui 912 visti a italiani in possesso di competenze indispensabili (Essential Skills); 
36 visti ad artisti e lavoratori associati (Entertainers and associated workers); 17 visti 
a italiani con competenze indispensabili livello 1 (Essential Skills - skill level 1), il 
livello più alto sui cinque in totale; 10 visti per lavoro generico (General); 2 visti di 
tipo missionario o sacerdote (Minister/missionary/pastor) e 2 visti per lavoratore 
religioso (Religious worker).

Visti Skilled Work (lavoro qualificato) rilasciati a cittadini italiani in Nuova Zelanda suddivisi per sottocatego-
ria di applicazione. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2009-2014.

Sottocategoria visto 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Totale

Essential Skills 143 132 143 204 290 912

Entertainers and associated workers - - - 23 13 36

Essential Skills – skill level 1 6 2 5 2 2 17

General 6 4 - - - 10

Minister/missionary/pastor 1 1 - - - 2

Religious worker - - 1 - 1 2

Totale 156 139 149 229 306 979

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati New Zealand Government, Information Reporting & 
Analysis, Ministry of Business, Innovation and Employment (Immigration). 

I visti competenze indispensabili (Essential Skills) rappresentano il 93% del totale 
dei visti lavoro qualificato. Questa tipologia di visto è molto ambita perché permette 
di lavorare in Nuova Zelanda fino a tre anni e inoltre è in continua fase di crescita 
(+84% negli ultimi due anni). La seconda sottocategoria più diffusa, quella degli 
artisti e lavoratori associati, è entrata in vigore solo negli ultimi due anni e rappresenta 
il 4% del totale dei visti lavoro qualificato. Il visto competenze indispensabili livello 
1 permetterebbe di lavorare in Nuova Zelanda fino a cinque anni, eppure questa 
sottocategoria pare essere in diminuzione, con un calo del 60% nel 2013 rispetto 
all’anno precedente e con soli quattro visti rilasciati negli ultimi due anni. I visti lavoro 
generico non appaiono dal 2011, così come i visti missionario o sacerdote. 

È interessante notare che dei 979 visti lavoro qualificato, 710 (72,5% del totale) 
sono stati ottenuti direttamente onshore in Nuova Zelanda e solo 269 (27,5% del totale) 



L’emigrazione dei giovani italiani in Nuova Zelanda 225

offshore, fuori dalla Nuova Zelanda. Questo tipo di fenomeno è in costante aumento 
(+41% di visti onshore nel 2013 rispetto all’anno precedente, +55% di visti onshore nel 
2014 rispetto all’anno precedente) e può spiegare la volontà, da parte degli italiani, 
di cercare lavoro una volta giunti in Nuova Zelanda, ai fini di prolungare la loro 
permanenza. A dimostrarlo sono i 354 visti Working Holiday che dal 2009 al 2014 sono 
stati tramutati in visti essential skills: significa che il 39% dei possessori di un visto 
essential skills sono giovani italiani tra i 18 e i 30 anni che hanno deciso di prolungare 
la loro esperienza in Nuova Zelanda fino a tre anni a conclusione dell’esperienza di 
vacanza-lavoro. Così come lo dimostra il 13% di visti essential skills, composto da 118 
italiani che erano arrivati in Nuova Zelanda con un visto turistico, e durante i loro tre 
mesi di soggiorno sono riusciti a farsi assumere da un’azienda neozelandese.

Occupazioni professionali, distribuzione geografica e 
caratteristiche demografiche dei lavoratori professionisti 
italiani in Nuova Zelanda

Le seguenti informazioni trattano specificatamente i lavoratori qualificati di 
cittadinanza italiana, nel periodo 2009-2014: sulla base delle informazioni 
disponibili, i gruppi professionali più numerosi, tra i titolari italiani, sono i tecnici 
(26%), i professionisti (20%) e i managers (13%). Tra le prime dieci professioni 
maggiormente sponsorizzate in Nuova Zelanda nel periodo 2009-2014 per i cittadini 
italiani troviamo: chef (144 visti), responsabile di caffetteria o ristorante (61 visti), 
seguiti da operaio in cantine vinicole (Winery cellar hand, 35 visti), istruttore di sport 
sulla neve (Snowsport instructor, 34 visti), cameriere, enologo, cuoco, commesso, 
esperto in multimedia e allevatore di bovini da latte (Dairy cattle farmer).

Lavoro qualificato: occupazioni richieste. Visti Skilled Work rilasciati a cittadini italiani in Nuova Zelanda 
suddivisi per professione (ANZSCO*). Serie storica. Valori assoluti. Anni 2009-2014.

Professioni 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Totale

Chef 26 20 22 32 44 144

Responsabile di ristorante o bar 6 6 12 14 23 61

Operaio in cantine vinicole 7 2 1 15 10 35

Istruttore di sport sulla neve 4 2 8 9 11 34

Cameriere 7 3 5 6 12 33

Enologo 5 4 6 3 8 26

Cuoco 3 - 2 5 6 16

Commesso/a 5 1 4 3 3 16

Allevatore di bovini da latte - 1 2 5 7 15

(non registrato) 27 33 21 29 13 123

Altro 62 63 66 108 169 468

Totale 152 135 149 229 306 971

* ANZSCO = Australia and New Zealand Standard Classification of Occupations. 
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati New Zealand Government, Information Reporting & 
Analysis, Ministry of Business, Innovation and Employment (Immigration). 
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A causa della natura mobile della migrazione è difficile risalire alla scelta del 
luogo residenziale e di impiego dei lavoratori con visto di residenza temporaneo. 
Detto questo, secondo il Ministry of Business Innovation and Employment (MBIE), le 
prime cinque regioni di residenza dei cittadini italiani con visto di lavoro qualificato, 
di cui si conosce la posizione, risultano essere: Auckland (che assorbe il 32% dei 
lavoratori italiani), Otago (11% per via della località turistica di Queenstown), 
Canterbury, Wellington e Marlborough (6% nel settore vinicolo).

La regione di Canterbury sta vivendo un notevole incremento del numero di 
migranti dovuto all’inizio dei lavori di ricostruzione del dopo terremoto del 2012. 
Negli ultimi 24 mesi, dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2014, la regione di Canterbury ha 
ricevuto e inserito 73 professionisti italiani, con un incremento di sponsorizzazioni 
del +412% rispetto al 2012. 

I professionisti italiani assunti dall’Italia sembrano avere delle specializzazioni 
uniche e rispondono alle esigenze specifiche delle aziende, mentre quelli assunti 
in loco risultano essere essenzialmente impiegati nel settore della ristorazione e 
dell’ospitalità. Tra le professioni maggiormente sponsorizzate in loco nel periodo 
2009-2014 troviamo: chef (138 visti), responsabile di ristorante o caffetteria (60), 
cameriere (32), cuoco (15), commesso (14), specialista di multimedia (13), allevatore 
di bovini da latte (10), bracciante agricolo nel bestiame da latte (9), direttore di 
hotel (9), traduttore (8); mentre le professioni più sponsorizzate dall’Italia sono: 
lavoratore in cantine vinicole (31), istruttore di sport invernali (29), enologo (18), 
musicista (14), chef (6), professore universitario (6), allevatore di bovini da latte (5), 
apicoltore (3), panettiere (3). 

La crescita e la richiesta di figure professionali si riflette geograficamente in 
maniera ben distinta sul territorio a seconda delle aree in analisi. Posizioni per lavori 
tecnici, manuali e nell’edilizia sono al momento più richieste e difficili da ricoprire 
a Canterbury. Tra le prime dieci posizioni in questa zona ritroviamo il cementista 
(4 visti), l’operaio di fognature, scarichi e acque piovane (3), l’imbianchino (3), 
il piastrellista (3), l’architetto (2), oltre allo chef (5) e al lavoratore agricolo (6). 
Completamente diversa la tipologia dei lavoratori italiani richiesti nella zona di 
Marlborough, dove troviamo professioni quali: lavoratore in cantine vinicole (24 
visti), enologo (20), tecnico chimico (2), apicoltore (2), chimico, operaio vinicolo, 
viticoltore (1). 

Nell’area di Otago gli italiani sono stati ricercati per ricoprire soprattutto 
specifiche professioni invernali: istruttore di sport invernali (11 visti), guida alpina 
(2), guida turistica (3) e istruttore sportivo (3); e per ricoprire una moltitudine di 
lavori legati alla ristorazione: dallo chef (11 visti) al cameriere (11), dall’addetto alla 
cucina (6) al cuoco e barista. 

Wellington, la capitale della Nuova Zelanda, mostra una varietà di 
sponsorizzazioni che spazia dallo chef (16 visti) allo specialista in multimedia (13), 
dal responsabile di ristorante (9) al traduttore (9), dal docente universitario (4) al 
cuoco (3), programmatore/sviluppatore (3), cameriere (3). 

Leggermente diversa la situazione ad Auckland dove dominano le posizioni 
nel settore della ristorazione e dell’ospitalità: chef (62), responsabile di ristorante 
o bar (29), cameriere (9), direttore di albergo (5), direttore vendite e marketing (4), 
commesso (4), responsabile servizio clienti (3), programmatore (3), parrucchiere 
(3), tecnico in ingegneria meccanica (3) e sviluppatore web (3). 

Quasi il 50% dei cittadini italiani titolari di visto lavoro qualificato sono di età 
compresa tra 20-29 anni e oltre l’85% sono di età inferiore ai 40 anni, a conferma 
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del fenomeno di un’emigrazione giovanile che necessita ulteriori approfondimenti 
e studi. Le giovani donne italiane sono notevolmente sottorappresentate (24,5%, 
240 visti) rispetto ai maschi (75,5%, 739 visti) e sono sponsorizzate maggiormente 
come responsabili di ristorante (26), chef (26), istruttrici di sport sulla neve (12), 
traduttrici (8), commesse (7), bariste (4).

Lavoro qualificato: caratteristiche demografiche. Visti Skilled Work rilasciati a cittadini italiani in Nuova Ze-
landa suddivisi per fasce di età e sesso. Valori assoluti. Anni 2009-2014.

Fasce di età ≤19 anni 20-29 anni 30-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 60-64 anni Totale
(2009-2014)

Femmine 1 135 83 13 5 3 240

Maschi 1 328 292 82 31 5 739

Totale 2 463 375 95 36 8 979

Percentuale 0,2% 47,3% 38,3% 9,7% 3,7% 0,8% 100,0%

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati New Zealand Government, Information Reporting & 
Analysis, Ministry of Business, Innovation and Employment (Immigration). 

La presenza di giovani italiani in Nuova Zelanda è, dunque, costituita da due 
flussi ben distinti: il primo diretto, principale e recente, dall’Italia e un secondo 
indiretto, secondario ma in costante crescita, di giovani che una volta giunti in 
Australia, alla scadenza del visto vacanza-lavoro, decidono di proseguire il loro 
viaggio trasferendosi in Nuova Zelanda per un’ulteriore anno. Molti prolungano la 
permanenza con altre tipologie di visti lavorativi. È possibile ipotizzare che queste 
residenze temporanee possano anche trasformarsi in residenze permanenti e 
quindi che molti giovani italiani rimangano in Nuova Zelanda in maniera definitiva. 
Non è stato possibile analizzare, in questa sede, tutte le tipologie di visti e il loro 
movimento, ma lo studio dei livelli di integrazione e quello della totalità dei visti a 
disposizione potrebbe offrire evidenze alla presente ipotesi.
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Migrazioni in tempi di crisi: 
la (ri)scoperta dell’Argentina

Gli italiani che hanno richiesto il permesso di soggiorno argentino nell’ultimo 
decennio sono stati 12.6191. Questi spostamenti verso la nazione che ospita il maggior 
numero di residenti italiani all’estero non rappresentano un fenomeno eccezionale, 
ma rientrano nella tendenza polidirezionale che caratterizza l’odierno scenario 
delle migrazioni a livello mondiale2. I nuovi flussi sarebbero motivati dalla crisi 
economica e finanziaria scoppiata nel 2008, ma anche dall’internazionalizzazione 
dei mercati del lavoro e dell’offerta formativa (post)universitaria e dalla mobilità 
di pensionati in cerca di migliori condizioni di vita. Malgrado i dati disponibili 
non permettano di tracciare un quadro esaustivo, con questo lavoro si intende 
contribuire a conoscere meglio queste dinamiche. A tale scopo, si farà affidamento: 
i) alle fonti statistiche italiane e argentine; ii) agli studi condotti sull’argomento; iii) 
alle testimonianze dei protagonisti reperibili sul web e iv) ai risultati preliminari di 
una ricerca in corso3.

Precedenti di ricerca

Tra gli studi condotti sull’argomento, Gallinari4 ha analizzato gli interventi dei 
bloggers italiani che si sono trasferiti in Argentina o hanno manifestato interesse 
a farlo dal 2006 in poi. Rispetto a un’immagine negativa dell’Italia, diventata 
invivibile, presa dal consumismo e dall’individualismo, l’Argentina emerge nei post 
come un contesto più dinamico, accogliente e carico di valori. A suo avviso, in essi 
si riscontra una conoscenza dell’Argentina molto approssimativa e teorica, piena di 
luoghi comuni.

Anche Bernardotti ha realizzato un’indagine basata su interviste a giovani italiani 
residenti in Argentina e osserva che «quasi mai il fabbisogno di lavoro è il motivo 
principale di trasferimento in Argentina»5. La spinta a emigrare nasce piuttosto dalla 
percezione di una necessità di crescita e sviluppo personali che in Italia rimane 
insoddisfatta e dall’identificazione con i processi socio-politici argentini. Una volta 
giunti a destinazione, gli italiani si inseriscono come professionisti dipendenti in 

di María Soledad Balsas, Dottore di Ricerca in Scienze Sociali, Instituto Multidisciplinario de Historia y 
Ciencias Humanas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.
1  Fonte: www.migraciones.gov.ar (3 febbraio 2015).
2  OrganizaciÓn Internacional Para Las Migraciones, Informe sobre las migraciones en el mundo. El 

bienestar de los migrantes y el desarrollo, OIM, Ginevra, 2013.
3  Progetto di ricerca “Medios, migraciones y construcción de ciudadanía externa: televisión transnacional y 

participación política de los ciudadanos italianos en Buenos Aires”, con sede presso l’Instituto Multidisciplinario de 
Historia y Ciencias Humanas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

4  Luciano Gallinari, Il viaggio in rete: i blogs dei nuovi migranti italiani in Argentina, «Confluenze», n. 4, 
Bologna, 2012, <http://confluenze.unibo.it>.

5  Cfr., Adriana Bernardotti, Emigrazione: i nuovi italiani d’Argentina, «Cambiailmondo», Roma, 2012, pp. 
24-37. Disponibile su <http://issuu.com/cambiailmondo/docs/120713095140-27bf845b1b3144f1a60ca8d5447a5
2f3>.
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aziende private, in ambito universitario o come insegnanti di italiano. Più di recente6 
– sempre Bernardotti – ha osservato che l’incidenza della componente giovanile dei 
flussi è minore rispetto ad altre destinazioni quali quelle europee. 

Aspetti quantitativi

Secondo le fonti argentine, la nuova migrazione di italiani risulta essere un 
fenomeno di portata limitata, anche se in evidente crescita.

Permessi di soggiorno richiesti per anno. Nazionalità italiana. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2004-2014.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Dirección Nacional de Migraciones.

Stando ai dati forniti dalle autorità migratorie argentine, risulta che nel 2014 
gli italiani si trovavano al quattordicesimo posto nella classifica delle nazionalità 
in aumento. Il raddoppio delle richieste dopo il 2008 potrebbe, almeno in una 
prima lettura, essere riconducibile alla crisi economica globale. Da questo punto 
di vista, il relativo miglioramento osservato nell’ultimo anno in Italia, insieme al 
rallentamento della ripresa economica in Argentina, non avrebbero avuto – finora 
– un impatto negativo sulle partenze. Malgrado i nuovi flussi italiani in Argentina 
abbiano sperimentato un significativo aumento, rispetto al volume complessivo 
dei migranti, da un lato, e in relazione ai flussi degli italiani in altri periodi storici, 
dall’altro, continuano a essere minoritari: essi, infatti, rappresentano lo 0,57% del 
totale delle richieste di permesso di soggiorno avanzate nell’ultima decade. 

Poi, sebbene siano stati 12.619 gli italiani che negli ultimi dieci anni hanno 
fatto domanda per soggiornare legalmente in Argentina, soltanto 4.765 vi sono 
effettivamente riusciti.

6  Cfr., Adriana Bernardotti, “Nuovi flussi d’italiani verso l’Argentina”, in Federazione Italiana 
Lavoratori Emigranti e Famiglie, Le nuove generazioni nei nuovi spazi e nuovi tempi delle migrazioni, Ediesse, 
Roma, 2014, pp. 61-67. 
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Permessi di soggiorno richiesti da cittadini di nazionalità italiana in Argentina. Serie storica. Valori assoluti. 
Anni 2004-2014.

Permessi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totali

Iniziati 202 219 303 514 567 1.757 1.757 1.800 1.703 1.628 2.169 12.619

Rilasciati 168 211 215 374 415 453 443 501 580 617 788 4.765

Temporanei 26 81 48 128 149 169 212 208 245 282 479 2.027

Permanenti 142 130 167 246 266 284 231 293 335 335 309 2.738

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Dirección Nacional de Migraciones.

Secondo le fonti consultate, il notevole divario tra l’ammontare delle domande 
e i permessi concessi sarebbe dovuto all’alto tasso di abbandono delle pratiche 
causato dai lunghi tempi di attesa per il rilascio della carta d’identità e/o dalla 
mancanza della documentazione richiesta. Su questa base, si può dedurre una 
diffusa presenza di overstayers, i quali non hanno i requisiti per legalizzare il proprio 
soggiorno dopo la scadenza del visto – in genere turistico – con cui sono entrati nel 
Paese. Nella percezione dei protagonisti, «si paga la multa e non succede niente». 
Infatti, nell’ultimo lustro soltanto 9 cittadini italiani – uno nel 2010 e otto nel 2014 – 
sono stati espulsi per irregolarità del soggiorno. 

Purtroppo, i dati disponibili non consentono di riproporre un profilo esauriente 
dei nuovi migranti italiani in Argentina. La conoscenza di questi flussi è inoltre 
ostacolata dalla cospicua tendenza alla diminuzione e all’invecchiamento del 
gruppo.

Popolazione argentina nata in Italia per genere. Censimenti della popolazione. Valori assoluti. Anni 1980, 
1991, 2001 e 2010.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati dell’Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
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Le caratteristiche descritte fanno sì che le nuove presenze risultino pressoché 
invisibili nelle statistiche ufficiali sulla popolazione in Argentina.

Popolazione argentina nata in Italia per classi di età. Censimenti della popolazione. Valori assoluti. Anni 2001 
e 2010.

Anni 0-14 15-64 65 Totale

2001 1.423 88.095 127.200 216.718

2010 1.977 41.823 103.699 147.499

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati dell’Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

Nell’ultima tornata censuaria, l’unica classe di età “in crescita” risultava essere 
quella al di sotto dei 14 anni. Per questi motivi, l’analisi qualitativa diviene di 
importanza strategica per la comprensione del fenomeno. 

Considerando i dati dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)7, che 
raccoglie il numero dei trasferimenti all’estero per un periodo superiore ai dodici 
mesi, la migrazione verso l’Argentina avrebbe seguito una tendenza inversa a quella 
proiettata dalle fonti argentine. 

Cittadini italiani espatriati in Argentina per anno d’iscrizione all’AIRE. Serie storica. Valori assoluti. Anni 
2004-2014. 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione Autrice su dati AIRE.

Ciò nonostante, nel biennio 2013-2014 l’Argentina si colloca al quinto posto tra 
le principali destinazioni migratorie, dopo il Regno Unito, la Germania, la Svizzera 
e la Francia8. In quanto alla distribuzione per sesso, le femmine rappresentano 
il 53% del totale degli espatriati in Argentina tra il 2004 e il 2014. Per quel che 
riguarda le classi di età, gli ultra-settantaquattrenni risultano essere i più numerosi 

7  I dati sono stati forniti dall’Ufficio AIRE, Ministero dell’Interno, su apposita richiesta avanzata dell’Autrice del 
presente saggio il 28 gennaio 2015.

8  Cfr., Delfina Licata, “Le iscrizioni all’AIRE nell’ultimo anno: analisi di un movimento migratorio complesso 
e cosmopolita”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Tau Editrice, Todi (Pg), 2014, pp. 
15-24.
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(22.610 iscritti) nello stesso periodo. Gli espatriati tra i 65 e i 74 anni ricoprono la 
seconda posizione con 18.395 iscritti, seguiti dai giovani tra i 25 e i 34 anni, che 
sono complessivamente 18.343. Dopo il 2008, l’età media dei migranti tende ad 
abbassarsi: 10.053 iscritti tra il 2008 e il 2014 si trovano nella fascia tra i 25 e i 34 anni 
di età e 8.297 degli iscritti nello stesso periodo non hanno superato la maggiore età. 

I dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) fanno riferimento a un 
afflusso più contenuto. Anche in questo caso, sorprende che il numero dei migranti 
riconosciuto subito dopo il 2008 sia diminuito. 

Iscrizioni e cancellazioni da e per l’Argentina. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2004-2013. 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione Autrice del presente saggio su dati ISTAT.

Aspetti qualitativi

Molte volte si dà per scontato che chi emigra dall’Italia lo fa nel pieno dell’età 
lavorativa, in cerca di nuove prospettive, per fuggire dallo sconcerto politico e/o 
economico che ha colpito la società italiana in tempi recenti. In linea con i dati 
quantitativi, le testimonianze raccolte su internet smentiscono questi presupposti, 
mettendo in evidenza un panorama assai più variegato. 

«[s]ono arrivata a maggio [2007] con due cani, un gatto, mio padre di 81 anni sulla 
sedia a rotelle. […]. Oggi vivo nel mio piccolo paradiso in mezzo a gente buona che 
mi vuole bene. […]. Perché un italiano dovrebbe venire a vivere in Argentina? Per 
moltissime ragioni, di ordine emotivo e non professionale […]»9.

«[…] ho 56 anni, nato a Monfalcone ma sempre vissuto a Trieste, grande passione 
per i viaggi e l’avventura. […] alla fine del 2008 decido di spostarmi oltreoceano, in 
Sud America […]. Da notare che non parlavo una sola parola di spagnolo. Me la passo 

9  Fonte: www.voglioviverecosi.com/index.php?scelte-di-vita-cambiare-lavoro-o-paese_76/trasferirsi-a-vivere-e-
lavorare-in-argentina-valle-hermoso_242 (9 marzo 2015).
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bene, Mar del Plata è una stupenda città balneare sull’oceano Atlantico […] come 
vivere in Italia da solo con 3000 euro e più […]»10.

«[n]on sono scappato dall’Italia per motivi legati a malesseri politici o altro. Essendo 
vedovo e pensionato del Parastato, e avendo avuto sempre il desiderio di una 
avventura, fui affascinato da una signora argentina conosciuta in internet e decisi di 
raggiungerla a Buenos Aires, sposandola felicemente»11.

Si tratta di persone che, avendo superato il ciclo produttivo, cercano il benessere 
– economico ma anche psico-affettivo – tramite svariati progetti migratori che 
hanno l’Argentina come meta. 

Per quel che riguarda i giovani, l’accoppiamento con un/a partner argentino/a 
viene spesso riconosciuto come fattore chiave nei percorsi migratori.

«[…] mi chiamo Gaetano, 39 anni, nato in provincia di Verona […] sono felicemente 
fidanzato con Adriana, una ragazza argentina […] siamo insieme da 4 anni [.] Io vado e 
vengo dall’Italia all’Argentina, e sempre allungando i miei soggiorni in Sudamerica»12.

«[…] da quando sono piccolo che sento parlare dell’Argentina! I miei nonni materni 
avevano fatto parte di quel flusso migratorio che, dopo la seconda guerra mondiale 
si riversava in Sud America alla ricerca di una nuova vita, lontano dagli orrori della 
guerra e della povertà. Da piccolo ascoltavo i loro racconti pieno di ammirazione e 
stupore, cercando di immaginarmi quei posti lontani. Poi si cresce, si lavora e certe 
cose si dimenticano, finché un giorno, mentre pensavo che non avrei mai e poi mai 
lasciato l’Italia, incontrai la mia attuale compagna che, per le combinazioni della 
vita, è argentina e decisi di non trascurare questo importante segnale»13.

La predisposizione a migrare verso l’Argentina appare legata alla presenza di 
argentini in Italia nonché alla memoria dei flussi precedenti, dove sono riconoscibili 
alcuni elementi discorsivi di carattere “pseudo epico”: «ero sempre stato affascinato 
dai racconti sui vecchi marchigiani salpati per l’Argentina»14.

Poi, la crescente internazionalizzazione dell’offerta formativa (post)universitaria 
emerge come una causa ricorrente per lasciare l’Italia, almeno temporariamente.

«[sono iscritta al corso di] laurea specialistica in sostenibilità e paesaggio. [Ho avuto] 
la possibilità di trascorrere un anno a Buenos Aires, con il fine di ottenere il doppio 
titolo grazie al convegno tra la mia università di origine, lo IUAV di Venezia, e la 
Universidad de Belgrano»15.

«Dopo la laurea breve mi sono iscritta alla laurea specialistica in Comunicazione 
d’Impresa a Milano […]. Ho partecipato ad un programma di studio chiamato 
Overseas Program, una sorta di Erasmus però fuori dall’Europa. […] Passare da un 

10  Fonte: www.voglioviverecosi.com/index.php?scelte-di-vita-cambiare-lavoro-o-paese_76/iniziare-una-nuova-
vita-in-patagonia-argentina_799/ (9 marzo 2015).

11  Fonte: www.scappo.it/continente.php?a=stpc&coID=3&q_tp=2&pagina=3 (4 marzo 2015).
12  Fonte: www.scappo.it/post.php?a=stp&pID=2405 (4 marzo 2015).
13  Fonte: www.voglioviverecosi.com/index.php?interviste-agli-italiani-che-hanno-scelto-di-trasferirsi -all-

estero_221/trasferirsi-a-vivere-e-lavorare-a-cordoba-argentina-roberto-minoletti_1072 (5 marzo 2015).
14  Fonte: www.lettera43.it/fatti/i-nuovi-migranti-italiani-in-argentina_4367592661.htm (3 marzo 2015).
15  Fonte: www.italiansinfuga.com/2012/11/04/studiare-a-buenos-aires (3 marzo 2015).
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paesino della provincia di Milano (Gorgonzola) a Buenos Aires ha cambiato la mia 
prospettiva sulle cose»16.

«Sono qui [Córdoba] grazie ad un progetto dell’Università di Bologna che si chiama 
Overseas. […] studierò qui per un semestre. Il mio sogno era vivere in Sud America, e 
dato che studio lingue straniere, ho voluto mettermi alla prova»17.

«Sono […] di Bologna. Sto studiando Economia nella rappresentazione di Buenos 
Aires dell’Università di Bologna»18.

Secondo le testimonianze analizzate, una certa “vicinanza” linguistica e 
culturale, il rapporto aperto tra professori e studenti, la fama internazionale di 
alcune università argentine e l’ampia offerta culturale in generale si dimostrano 
come valori aggiunti nella scelta dell’Argentina come Paese per studiare. Questa 
preferenza spesso viene anche orientata dalla presenza in loco di enti e atenei 
italiani tali il Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina e la citata Università 
di Bologna. La migrazione degli italiani in Argentina per studio costituisce un 
fenomeno per niente trascurabile dal punto di vista quantitativo: rappresentano 
il sesto gruppo di studenti stranieri extra-MERCOSUR più numeroso. Durante il 
periodo 2010-2012, infatti, sono stati concessi 449 permessi di soggiorno a cittadini 
italiani per solo motivo di studio19. 

Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo, i profili dei neo-migranti presi 
in considerazione fanno riferimento ad attività imprenditoriali, autonome e 
dipendenti, sia nel pubblico che nel privato.

«[…] La società che ho fondato nel 2010 […] offre [servizi di hosting] oltre a fornire un 
supporto a 360° a chi desidera iniziare un’attività commerciale sul web […] offriamo 
sia opportunità di business in Italia per clienti argentini, che opportunità in Argentina 
per clienti italiani ed europei. Sostanzialmente [faccio] lo stesso lavoro che facevo a 
Torino, ma con una qualità della vita migliore […]»20. 

«[Ho creato una Onlus nell’ambito della cooperazione internazionale] per sostenere 
idee innovatrici che nascono a livello locale e che per mancanza di fondi o di 
conoscenze tecniche non hanno modo di fiorire»21.

«[Lavoro come] consulente aziendale specializzato in piccole e medie imprese e [ho] 
un posto di assistente all’Università di Buenos Aires»22.

«[…] ho aperto un hotel molto carino nel miglior quartiere della città [Buenos Aires]»23.

16  Fonte: www.italiansinfuga.com/2012/03/29/consulente-search-engine-marketing-a-madrid (3 marzo 2015).
17  Fonte: www.italiansinfuga.com/2014/08/19/studiare-alluniversita-in-argentina (3 marzo 2015).
18  Fonte: atencion.metro951.com/2014/05/01/mayne-street-italianos (29 febbraio 2015).
19  Cfr., Victoria Hermelo, “Muchos extranjeros eligen la Argentina para estudiar”, «Periódico Migraciones», 

giugno 2013, p. 4.
20  Fonte: www.voglioviverecosi.com/index.php?interviste-agli-italiani-che-hanno-scelto-di-trasferirsi -all-

estero_221/trasferirsi-a-vivere-e-lavorare-a-cordoba-argentina-roberto-minoletti_1072 (5 marzo 2015).
21  Fonte: www.voglioviverecosi.com/index.php?scelte-di-vita-cambiare-lavoro-o-paese_76/italiani-nel-mondo-

luca-e-l-associazione-sensacional-a-buones-aires_861 (5 marzo 2015).
22  Fonte: www.lettera43.it/fatti/i-nuovi-migranti-italiani-in-argentina_4367592661.htm (3 marzo 2015).
23  Fonte: www.scappo.it/post.php?a=stp&pID=14742 (6 marzo 2015).
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«[Ho costruito] un luogo di pace dove trovare ristoro per il corpo e per l’anima [in 
una casa perfetta per me, in una zona perfetta per me che ho trovato sul web]»24. 

«Ho studiato lingue, per l’esattezza alla Scuola per Interpreti e Traduttori. [Ora] 
faccio l’Assistente Virtuale. […] I miei clienti sono principalmente in Italia, Spagna 
ed Argentina»25.  

«[…] ho trovato un lavoro stagionale come accompagnatore turistico per gruppi di 
italiani»26.

Si tratta di mansioni perlopiù qualificate, (in)direttamente legate alle opportunità 
connesse a un tipo di cambio favorevole per chi guadagna in euro e, in alcuni casi, 
a internet. 

Oltre ad agevolare l’inserimento lavorativo, i media elettronici costituiscono 
per i nuovi migranti italiani in Argentina importanti spazi di socializzazione.

«[c]on questa pagina intendo dare consigli utili a chi vuole realmente saltare oltre 
l’oceano e cominciare nuove esperienze»27. 

«Alla vigilia del mio quarto trasloco, mi sento pronta a dare consigli su come cercare 
casa a Buenos Aires. Due gli indirizzi internet utili […]. [¡]Suerte»28! 

«I problemi più difficili per me sono stati dal punto di vista emotivo: lo shock iniziale, 
la lontananza da casa, il fuso orario, il senso di solitudine, la differenza di cultura. Li 
ho risolti scrivendo sul blog, sfogandomi su Skype con famiglia e amici […]»29.

In questo senso, questi strumenti di comunicazione si dimostrano come veri e 
propri luoghi di partecipazione articolati in termini di identità, traiettorie e interessi 
diversi che offrono nuove prospettive di costruzione dell’immagine di sé e del 
mondo. È interessante notare che nei discorsi analizzati non vi sia alcuna traccia 
della fitta rete di associazioni che ha reso storicamente visibile la presenza italiana 
nella società argentina.

Infine, stando ai risultati preliminari di un’indagine in corso, i partecipanti 
arrivati nell’ultimo decennio dichiarano di usare principalmente i media italiani, 
in particolare la stampa, per tenersi informati. La televisione italiana è preferita a 
quella argentina e seguita, di solito, tramite il computer. In generale, i protagonisti 
dell’indagine ritengono che essa sia importante per contribuire a mantenere i 
legami con le proprie origini, sapere cosa accade in Italia e nel mondo e fornire 
informazioni di uso pubblico. Le principali criticità riguardano la rilevanza dei 
contenuti per i residenti all’estero, la trasmissione di un’immagine poco accurata 
dell’Italia e degli italiani in Argentina, l’equilibrio tra diversi orientamenti politici, la 
qualità del segnale e il costo del servizio. Agli effetti di promuovere una cittadinanza 
esterna attiva, gli intervistati richiedono la possibilità di accedere alle trasmissioni 
dei canali RAI in streaming tramite il sito istituzionale della concessionaria pubblica. 

24  Fonte: www.voglioviverecosi.com/index.php?scelte-di-vita-cambiare-lavoro-o-paese_76/trasferirsi-a-vive-
re-e-lavorare-in-argentina-valle-hermoso_242 (1 marzo 2015).

25  Fonte: www.italiansinfuga.com/2014/02/23/re-inventarsi-come-assistenti-virtuali/ (5 marzo 2015).
26  Fonte: www.scappo.it/post.php?a=stp&pID=2405 (4 marzo 2015).
27  Fonte: www.facebook.com/vivere.argentina (6 marzo 1015).
28  Fonte: buenosairesenaire.wordpress.com/2012/11/07/cerco-casa (6 marzo 2015).
29  Fonte: www.italiansinfuga.com/2014/08/19/studiare-alluniversita-in-argentina (6 marzo 2015).
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La radio, sia italiana che argentina, e i media italiani prodotti in Argentina sono 
comparativamente meno diffusi. 

Conclusioni

Quanto detto conferma che «[l]e emigrazioni odierne sono diverse da quelle del 
passato non solo per dimensioni e caratteristiche sociali, ma anche per aspettative 
e condizioni di vita dei migranti»30. D’altronde, è evidente, così come emerge 
dall’analisi qualitativa, che la comprensione della recente migrazione italiana in 
Argentina non può prescindere dal vasto spazio transnazionale che si è andato 
configurando tra l’Italia e l’Argentina lungo oltre due secoli di scambi, all’interno di 
cui circolano persone, immagini e merci. 

Per quanto riguarda le dimensioni, nonostante secondo le fonti argentine 
la migrazione degli italiani abbia sperimentato un aumento sostenuto, 
complessivamente i nuovi flussi italiani risultano essere ridotti nei confronti di 
quelli passati. In merito, è interessante notare che mentre le fonti ufficiali argentine 
fanno evincere una costante crescita, che coincide con il recupero post crisi 2001, 
le statistiche italiane tendono a descrivere un fenomeno senza alcuna relazione 
apparente con la crisi economica in Argentina nel 2001 né con quella scoppiata 
nel 2008 a livello globale. Sebbene siano di natura diversa, il confronto tra le fonti 
mette in evidenza l’uso politico delle informazioni statistiche.

Un altro elemento da considerare riguarda la presenza all’interno dei nuovi flussi 
di persone che hanno superato l’età lavorativa, ritenuti storicamente indesiderati 
ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 817 sull’immigrazione europea in Argentina 
sancita nel 1876. Poi, le motivazioni che spingono i nuovi migranti a intraprendere 
la partenza non sempre possono essere riconducibili al miglioramento delle 
proprie condizioni lavorative: gli affetti, la crescita personale e la qualità della vita 
in generale giocano un ruolo altrettanto importante nei discorsi dei migranti che, 
grazie alle tecnologie a loro disposizione, co-abitano molteplici spazi.

Per concludere, occorrerebbe una maggiore esperienza di ricerca per migliorare 
la ancora scarsa conoscenza degli attuali flussi italiani verso l’Argentina e delle loro 
implicazioni a livello nazionale, regionale e globale. 

30  Cfr., Salvatore Strozza - Alessio Buonomo, “Gli italiani nei flussi migratori e tra le popolazioni 
straniere dei principali Paesi europei di accoglimento”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 
2014, Tau Editrice, Todi (Pg), 2014, p. 102. 
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Italiani a New York 
nell’era del transnazionalismo 
e della globalizzazione

L’essere umano da sempre è stato esposto al fenomeno migratorio. Negli ultimi 
decenni è emerso un nuovo fenomeno il “transnazionalismo” che sta creando una 
nuova comunità transnazionale a New York City. Le nuove tecnologie, parafrasando 
De Masi1, hanno messo in evidenza una dicotomia tra persone che continuano a 
vivere secondo modalità industriali che l’autore chiama “analogici” ed un numero 
sempre più crescente di individui che si adegua alla cultura postmoderna, definiti 
“digitali”. I nuovi migranti italiani a NYC sono, in gran parte, digitali. Di questo si 
occupa il saggio qui presentato.

Immigrati italiani a NYC: passato e presente 

Secondo l’Ufficio Immigrazione degli Stati Uniti (INS Immigration and Naturalization 
Service), nel 1880 gli immigrati italiani negli Stati Uniti d’America erano 44 mila di 
cui 12 mila si stabilirono a NYC. Dal 1880 al 1890 emigrarono 268 mila italiani. Molti 
di essi tornarono presto in Italia e nel 1890 ne vennero censiti solo 183 mila. Era una 
emigrazione temporanea che solo dal 1920 iniziò a essere permanente. Gli italiani, 
infatti, cominciarono ad emigrare con le loro famiglie (o speravano di ricongiungersi 
presto alla famiglia) e tornavano in Italia solo per una visita ai parenti o dopo il 
pensionamento. Negli anni Cinquanta gli italiani che emigrarono negli Stati Uniti 
furono, in media, 15-20 mila all’anno; molti di essi si stabilirono nella città di New 
York e nei suoi sobborghi. La legge del 3 ottobre 1965 portò dei cambiamenti nella 
politica di immigrazione degli Stati Uniti che era in vigore sin dal 1924. Tale legge 
provocò un aumento dell’immigrazione italiana, specie negli anni immediatamente 
successivi alla sua approvazione. E si passò dai 10.821 arrivi in America del 1965 
ai 25.154 del 1966 e ai 26.565 del 1967. Dal 1975 si registrò un nuovo calo dovuto 
tanto alla crisi economica e occupazionale americana quanto ai cambiamenti 
socio-economici e politici sopraggiunti in Italia – come ad esempio la riforma delle 
regioni – che facevano ben sperare in un miglioramento delle condizioni di vita e, 
quindi, al non dover rivolgersi all’emigrazione per vivere dignitosamente.

Un altro motivo di declino del fenomeno migratorio italiano può essere 
attribuito all’emigrazione di ritorno: a partire dal 1975, infatti, secondo i dati ISTAT, 
il rimpatrio dagli Stati Uniti è stato notevole. Nel 1975 rimpatriarono 5.699 italiani; 
5.441 furono i rimpatri nel 1976; 5.363 nel 1977 e 4.997 nel 1978. Questi rientri 
scoraggiavano, di fatto, altre partenze. Dal 1990 al 2002, l’emigrazione italiana in 

di Giuseppe Fortuna, Professore emerito di Urban Studies al Queens College della City University of New 
York (CUNY) 
1  Domenico De Masi, Mappa Mundi, Rizzoli, Milano, 2014.
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America ha continuato a diminuire. Nel 1990 furono 3.287 immigrati italiani di 
cui 515 si stabilirono a NYC e nel 2002 furono solo 2.837 di cui 260 a NYC; nel 
2008 sono stati 2.514; nel 2009, 2.892 e nel 2010, 2.579 (dati: U.S. Department of 
Homeland Security). 

Il numero degli immigrati negli ultimi anni è andato diminuendo mentre è in 
forte aumento quello dei cosiddetti “non-immigrati” come, ad esempio, gli studenti. 
Molti laureati, infatti, arrivano negli Stati Uniti per completare un master o un 
dottorato di ricerca.

La comunità italiana: caratteristiche ed elementi di reciprocità

La posizione sociale degli italiani in America è stata spesso associata a caratteristiche 
culturali, a tendenze tramandate dai genitori ai figli e da istituzioni come la casa, 
la famiglia o la comunità. In altre parole, le modeste aspirazioni di certi individui 
possono essere attribuite alla loro provenienza sociale2. Molti autori sottolineano 
come le differenze delle caratteristiche tra i gruppi di immigrati italiani e non solo 
siano il risultato di disparità di classe, che producono una evidente mancanza di 
uguali opportunità sociali. Gli emigrati italiani del passato, ad esempio, erano in 
gran parte meridionali e non possedevano abilità professionali particolari né 
un’istruzione che avrebbe potuto consentire loro una più facile mobilità sociale 
verso l’alto. Sono stati, di conseguenza, costretti a svolgere occupazioni poco 
qualificate e retribuite e sono stati, allo stesso tempo, svantaggiati nell’apprendere 
una nuova lingua o nell’accedere a una professione maggiormente qualificata 
per accrescere il loro successo. Per tanti di loro l’unica alternativa è stata quella 
di creare una piccola attività imprenditoriale e, da “padroncini”, raggiungere una 
stabilità economica. I nuovi immigrati invece, in gran parte più istruiti e forniti di 
strumenti formativi e professionali migliori rispetto a quelli del passato, possono 
affrontare l’ambiente sociale americano con difficoltà di gran lunga minori rispetto 
a chi li ha preceduti. Ciò viene a determinare per questi nuovi immigrati possibilità 
sociali, di lavoro e di vita diverse e, ciò che più conta, migliori. Riprendendo le tesi 
di noti sociologi3 si ripercorrerà di seguito una descrizione dell’approccio generale 
alla stratificazione sociale per arrivare a definire gli elementi peculiari degli italiani 
immigrati negli Stati Uniti grazie anche a delle ricerche da me condotte nel passato4. 
Secondo questa lettura, attitudini e valori sono il risultato di fattori sociali, piuttosto 
che semplici tratti culturali ereditati. Secondo questi criteri ogni strato sociale – sia 
esso alto, medio o basso – mostra una capacità di inserimento sociale, presente e 
futura, che è profondamente legata ai modi di vita, ai consumi, all’istruzione e alla 
politica5.

Il sottoproletariato, ad esempio, tende a vivere alla giornata. Non ha il 
desiderio di possedere una casa, una macchina, un solido conto in banca. Non è 

2  Cfr., Nathan Glazer - Daniel P. Moynihan, Beyond the Melting Pot, Mit Press, Cambridge (MA), 1968, pp. 
186-189 e pp. 194-200.

3  Si vedano: Lee Rainwater, “The Problem of Lower Class Culture and Poverty Strategy”, in Daniel P. 
Moynihan, a cura di, On Understanding Poverty, Basic Books, New York, 1969, pp. 240-241; Edward Banfield, 
The Unheavenly City Revisited, 1974, Little Brown, Boston (MA), pp. 52-76.

4  Cfr., Giuseppe Fortuna, The Italian […], op. cit., pp. 52-54 e Giuseppe Fortuna, Italiani nel Queens […], op. 
cit., pp. 73-77.

5  Cfr., Edward Banfield, The Unheavenly […], op. cit., p. 54.
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predisposto a autodisciplinarsi, a rinunciare alle soddisfazioni presenti in vista di 
quelle future; la società ha creato in lui un senso di scoraggiamento, lavora solo per 
sopravvivere, passa da un lavoro all’altro e spesso deve affrontare lunghi periodi 
di disoccupazione. Esso mostra indifferenza completa verso il suo lavoro e nessun 
attaccamento alla comunità, al vicinato, agli amici. Ha un’istruzione limitata, è privo 
di specializzazioni e non ha alcuna speranza di poter svolgere un lavoro migliore. 
Si sente intrappolato nella povertà e tagliato fuori da nuove opportunità della vita6. 
Seguendo il ragionamento di Banfield il sottoproletariato lo definirei un “epicureo”, 
il suo stile di vita è riducibile al motto “carpe diem”, al vivere alla giornata, e in lui si 
è totalmente spento il desiderio di una vita migliore. Non ha alcun controllo sui figli, 
i quali appredono in strada come vivere o sopravvivere in una società competitiva. 
In nessuno dei casi da me indagati, sia nel 1991 che nel 20137 ho potuto riscontrare 
una simile attitudine negativa verso un miglioramento della propria vita. Credo 
anzi che l’italiano che emigra in America, considerata la terra delle opportunta`, si 
autoescluda da questa categoria di individui8.

L’uomo che lavora, colui che fa parte della classe operaia, pur essendo orientato 
in modo più favorevole verso il futuro rispetto a chi appartiene al sottoproletariato, 
non investe abbastanza in questa direzione, considerando tale investimento un 
lusso che non può permettersi; è attratto, invece, da un miglioramento immediato, 
soprattutto materiale, economico. Appena giunge in America, spesso svolge 
due lavori contemporaneamente al fine di migliorare, in breve tempo, la propria 
condizione. Non stimola i suoi figli al raggiungimento di ambizioni elevate, ma li 
educa al rispetto e all’obbedienza e li invita a lavorare duramente per sbarcare il 
lunario9. Già Riesman sottolineava come questa classe solitamente consideri lo 
sviluppo intellettuale un concetto astratto e molto costoso che soltanto i ricchi 
possono permettersi10. In sostanza, il successo, per lui, ha un valore soltanto 
economico che si misura in dollari. Non gli importa se i suoi figli non frequentano 
l’università: la cosa fondamentale è che inizino presto a guadagnarsi da vivere, 
perchè con un salario fisso la loro dignità è salva. Chi appartiene a questa classe ha 
un legame profondo con la famiglia, si reca in visita più spesso dai parenti che dagli 
amici. La sua partecipazione ad associazioni volontarie si limita al divertimento 
e non all’impegno civico. Il suo interesse per la vita politica è basato sulla lealtà 
etnica: spera di ottenere favori o raccomandazioni dal politico italoamericano 
di turno. La sua partecipazione politica non è affatto legata a ideologie. Alcuni 
degli immigrati da me intervistati nel corso delle due indagini citate e svolte, 
rispettivamente, nel 1991 e nel 2013, appartengono a questa categoria, specie tra i 
meno istruiti. Mostrano un grande attaccamento alle associazioni su base etnica e 
ai circoli ricreativi che frequentano per partite a carte o a bocce, serate danzanti, 
ecc. Anche in Italia non sono mai stati impegnati in attività civiche e sociali. Questi 

6  Cfr., Ivi, pp. 52-76.
7  L’autore, sia nella ricerca The Italian Dream pubblicata nel 1991 da Mellen Research University Press che in 

quella rivisitata recentemente nella stessa comunità (Italiani nel Queens. L’integrazione di una comunità urbana) 
aggiornata con dati recenti e nuove interviste pubblicata da Carocci nel 2013, ha usato il metodo Participant 
Observation in cui il ricercatore va vivere nella comunità studiata, ne osserva la quotidianetà riportata su “field 
notes” e opera come “insider”, come ricercatore partecipante in eventi comunitari ma anche come “outsider”, cioè 
come semplicemente osservatore. Al tempo stesso, il ricercatore intervista i membri che ritiene rappresentativi 
della comunità di diversa età, istruzione, attività lavorativa, genere e stato sociale. 

8  Cfr., Giuseppe Fortuna, Italiani nel Queens. […], op. cit., p. 74.
9  Cfr., Ivi, p. 75.
10  Cfr., David Riesman, Face in the Crowd, 1965, Yale University press, New Haven (CT), 1965, p. 254.
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circoli ricreativi servono anche come “ufficio di collocamento” dove il “padroncino” 
cerca di comprare lavoro e l’altro, l’operaio, cerca di venderlo11.

L’immigrato che appartiene alla classe media pianifica il suo futuro e quello 
della sua famiglia. È molto pratico e desidera che i suoi figli frequentino l’università 
per raggiungere il successo professionale. Partecipa alla vita comunitaria e a varie 
attività associative, ma è meno disposto dell’uomo dell’alta borghesia a donare 
tempo e denaro a favore di cause civiche12. Tanti tra gli immigrati da me intervistati 
hanno mostrato di possedere caratteristiche di questo tipo. Anche in Italia 
prendevano parte ad attività sociali e politiche nella comunità di appartenenza, e 
una volta giunti negli Stati Uniti hanno mantenuto tali usanze e continuano a dare 
più importanza alle attività sociopolitiche che a quelle ricreative.

L’appartenente alla borghesia, infine, è molto interessato al futuro dei suoi 
figli come a quello dell’umanità. Non ha mai avuto problemi economici e ha 
beneficiato delle opportunità e dei privilegi riservati alla classe alta, specie nel 
passato. Più di ogni altro, egli può permettersi di rinunciare a qualche piacere 
immediato per godere di soddisfazioni maggiori in un futuro prossimo. Egli sente 
un forte obbligo di donare tempo e denaro a cause meritevoli, e fa tutto ciò anche 
per interesse personale13. Solo pochi tra gli immigrati da me intervistati, per lo più 
professionisti giovani e istruiti, hanno mostrato caratteristiche di questo tipo: essi 
danno più importanza a organizzazioni professionali o associazioni su base etnica 
con attività sociopolitiche, la loro partecipazione si estende anche ad attività 
ricreative ma soprattutto civiche e culturali. Gli immigrati italiani, ad eccezione di 
pochi casi, sono andati in America per progredire. Questo implica che non sono 
orientati solo verso il presente, caratteristica del proletario, e che non accettano 
una posizione marginale, ma che sono invece orientati verso un futuro migliore. 
L’ambiente americano ha favorito nei nuovi immigrati il sorgere di maggiori 
aspettative verso un futuro migliore, diverso da quello che si prospettava ai loro 
padri. Essi sono più preparati degli immigrati del passato e possono ottenere 
il successo con maggiore facilità. Su di loro, tuttavia, può gravare un sottile 
pregiudizio che li relega, a volte, in una posizione marginale. Gli immigrati italiani 
in America, infatti, sono stati spesso vittime di una discriminazione – a volte 
manifesta, a volte latente – che per decenni ha relegato tanti immigrati in una 
condizione sociale tipica della classe lavoratrice, caratterizzata quindi da una 
debole aspirazione verso un futuro diverso e migliore; gli immigrati italiani sono 
rimasti legati alla propria comunità etnica e alla propria cultura, pur con una tenue 
possibilità di accesso alla società americana. A poco a poco, dopo anni di sacrifici 
e duro lavoro per superare la mancanza di opportunità, l’immigrato ha sviluppato 
un suo modo di vedere le cose, acquisendo una visione di classe diversa da quella 
dei propri genitori che lo spinge ad interrelazionarsi in modo diverso con gli altri. 
Riassumendo, la tipologia dell’individuo appartenente allo strato sociale più 
basso non è presente tra gli immigrati italiani a NYC da me studiati: questo tipo di 
persona non aspira a progredire, preferisce semplicemente sopravvivere in Italia 
piuttosto che sperimentare la dura vita dell’immigrato; in sostanza, preferisce 
vivere alla giornata in patria, senza alcuna aspirazione a un futuro diverso, e forse 
migliore, all’estero. La categoria dell’appartenente alla classe operaia include 

11  Cfr., Giuseppe Fortuna, Italiani nel Queens. […], op. cit., p. 68.
12  Cfr., Edward Banfield, The Unheavenly […], op. cit., pp. 52-76.
13  Ibidem.
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immigrati più anziani e meno istruiti. L’immigrato con una buona istruzione o un 
buon mestiere, invece, appartiene alla classe media, che è quella più numerosa: 
essa cerca di realizzare negli Stati Uniti ciò che non ha avuto modo di realizzare 
in Italia. I nuovi arrivi, infine, in gran parte transnazionali, altamente istruiti e 
prettamente “digitali” posseggono alcune caratteristiche proprio dell’individuo 
degli strati sociali più elevati descritti in precedenza.

L’interazione sociale

Il gruppo italiano, visto come un blocco etnico compatto che condivide problemi 
collettivi e strategie comuni per risolvere quei problemi, non esiste. Genericamente 
parlando, gli italiani di New York si possono dividere in quattro grandi categorie: 1) 
i vecchi immigrati; 2) gli immigrati degli anni Sessanta e Settanta; 3) gli immigrati 
transnazionali; 4) gli italoamericani14. 

Nonostante la comune origine, ciascuna categoria valuta in modo diverso la 
realtà sociopolitica ed economica, e assume un atteggiamento diverso nei confronti 
dei problemi.

I vecchi immigrati. ad esempio sono per lo più poco istruiti e danno un valore 
incommensurabile alla famiglia. Una volta in America, hanno perpetuato una 
concezione improntata sul campanilismo creando associazioni di mutuo soccorso 
fondate sugli usi, i costumi e le tradizioni del paese d’origine. Siccome erano 
avvezzi alla disoccupazione, ai disagi e alla miseria delle regioni meridionali, hanno 
apprezzato le opportunità lavorative presenti in America, senza badare al fatto 
che il lavoro fosse molto umile e sottopagato. Essi hanno considerato generosa la 
società americana in grado di offrire loro un lavoro che li ha sottratti a una vita 
di sacrifici e privazioni. L’America, inoltre, è vista come un sistema basato sulla 
giustizia e sull’uguaglianza. Di solito le loro preferenze politiche riflettono le loro 
condizioni economiche: nella maggioranza dei casi, quando erano molto disagiati, 
hanno appoggiato il partito democratico, ma avendo lavorato duramente ed 
essendo diventati inconsciamente seguaci del mito di Horatio Alger15, l’uomo che 
si fa da sé e realizza il sogno americano per mezzo del duro lavoro, hanno finito 
con il considerare il partito democratico un partito troppo liberale e sprecone. E 
così, il più delle volte, il loro sostegno è passato ai candidati conservatori. Mostrano 
una forte identità etnica. La loro interazione avviene faccia a faccia nelle loro 
associazioni paesane.

La seconda categoria, quella degli immigrati degli anni Sessanta e Settanta, è 
divisa in due sottotipi “a” e “b”. Il sottotipo “a” comprende principalmente immigrati 
appartenenti alla classe operaia. Nella maggioranza dei casi questi svolgono lavori 
manuali generici o lavorano come elettricisti, idraulici, meccanici, carpentieri, 
muratori, ristoratori, padroncini ecc. Vivono un’esistenza confortevole e sono, in 

14  Nel corso delle due indagini da me svolte (1991 e 2013), avevo elaborato una tipologia che comprendeva 
tre categorie di soggetti e quindi tre comunità di riferimento. Le mie più recenti osservazioni sul campo, mi 
portano oggi ad aggiungere una nuova categoria, quella dei transnazionali, una vera e propria “comunità” che 
sta ora emergendo alla luce delle profonde trasformazioni della mobilità geografica e delle sue motivazioni e 
caratteristiche.

15  L’Horatio Alger è un mito che si riferisce all’uomo che si fa da sé dopo una vita di duro lavoro e sacrifici. 
Per esempio Ford o, in Italia, Agnelli. Si riferisce anche gli immigrati che con perseveranza e tantissimi sacrifici 
riescono a raggiungere un buon livello socio-economico nella nuova società americana.
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linea di massima, soddisfatti della loro condizione economica. In politica tendono 
a essere più conservatori che liberali, detestano le azioni di protesta promosse 
dalle minoranze e volte a denunciare i problemi cruciali americani come la 
discriminazione razziale, la disoccupazione, i tagli nei servizi sociali e la scarsità di 
alloggi pubblici. La loro interazione avviene faccia a faccia nelle varie associazioni 
paesane da loro frequentate. Sentono una forte identità etnica.

Il sottotipo “b” include immigrati più istruiti. Hanno dato vita ad una nuova 
forma di associazionismo. Alcune delle vecchie società di mutuo soccorso si sono 
aggregate cioè alle federazioni del Queens, di Brooklyn e del Bronx. In gran parte 
sono arrivati in America negli anni Sessanta e Settanta, durante gli anni della 
cosiddetta “febbre etnica”, quando la teoria del “Melting Pot” dell’assimilazione 
è stata sostituita dalla teoria del “Salad Bowl”, del multiculturalismo. Si tratta 
di immigrati che si interfacciano molto anche con associazioni professionali 
discutendo i loro interessi professionali – interessi che peraltro influenzano anche 
le loro scelte politiche. Essendo più istruiti analizzano criticamente la società 
americana e, spesso, favorevoli alle proteste contro tutte le forme di discriminazione 
– razziale, sessuale ecc. – le diseguaglianze sociali. Partecipano attivamente alle 
varie associazioni assumendo spesso i ruoli di leadership.

La terza categoria è quella dei nuovi arrivati transnazionali che sta usando 
un nuovo tipo di interazione sociale. Essi mostrano solidarietà con la nazione 
Italia e ne seguono i vari eventi politici, culturali, socioeconomici e anche di 
cronaca. Si considerano un po’ come una diaspora in esilio. Sono dei cosmopoliti 
che si sentono a casa dappertutto, viaggiano spesso anche per lavoro. Valutano 
costantemente le loro scelte riguardo alla loro partecipazione nella società che 
li ospita tenendo ben presente la relazione mai interrotta con la madrepatria. Il 
legame con altri connazionali è forte. Lo spazio sociale assume un ruolo importante 
nella loro interazione sociale ed è diverso dalle categorie precedenti. Grazie alla 
trasformazione tecnologica dei mezzi di comunicazione, i “transnazionali” hanno 
creato un nuovo tipo di interazione con individui non presenti fisicamente. Questa 
nuova comunità transnazionale la si puo’ definire, seguendo la tipologia di Brint16, 
una comunità virtuale, un network di amici dispersi17. Gli amici del network sono 
in maggioranza connazionali sparpagliati in diverse aree geografiche; i loro legami 
sono forti perché basati sulla stessa storia, tradizioni, valori ma anche affiliazione 
e simpatia politica. Lo spazio sociale transnazionale va oltre lo spazio sociale 
della comunità etnica limitato ad una città, ad un quartiere. I moderni mezzi 
di telecomunicazione hanno generato un nuovo spazio sociale nelle comunità 
transnazionali. I transnazionali parlano due o più lingue, hanno frequenti contatti 
con l’Italia, non hanno affatto tagliato l’ombelico che li lega alla madrepatria e 
hanno conservato una forte identità etnica.

La quarta e ultima categoria è quella degli italoamericani ed è a sua volta divisa 
in due sottotipi “a” e “b”. Il sottotipo “a” comprende gli italoamericani di seconda 
generazione principalmente appartenenti alla classe operaia: essi hanno una vaga 
conoscenza dell’Italia e la considerano una nazione povera e piena di sofferenze, 
proprio come descritta loro dai genitori. Non sanno quasi niente della storia d’Italia 
e della sua cultura. Svolgono varie attività lavorative artigianali anche da padroncini. 

16  Cfr., Steven Brint, “Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community Concept”,  
«Sociological Theory» 19(1), 2001, pp. 1-23.

17  Ibidem.
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Parlano soprattutto i dialetti appresi dai loro genitori, partecipano di tanto in tanto 
alle attività delle associazioni etniche come ad esempio i “dinner dance”. La loro 
identità italiana è meno sentita rispetto a quanto emerge dai loro genitori. Spesso 
lo sposo o la sposa appartengono ad un altro gruppo etnico.

Il sotto tipo “b” include, invece, gli italoamericani più istruiti di seconda, terza 
o quarta generazione. Essi, in gran parte, non aderiscono ad associazioni etniche, 
essendo i loro interessi principalmente professionali. Occorre notare, tuttavia che 
una piccola minoranza appartenente a questo sottotipo – essenzialmente giudici, 
avvocati, politici – è spesso coinvolta nella vita delle associazioni etniche, specie 
quando sono in ballo interessi politici (il voto etnico può fare la differenza), di 
carriera da ampliare o difendere. In questo sottotipo l’incremento di matrimoni 
misti con altri gruppi europei è forte18 e la loro identità connotata etnicamente, ma 
anche di altri americani di origine europea, è debole19. Vari studi parlano infatti di 
etnicità simbolica20.

Le associazioni svolgono, nell’ambito della vita sociale dell’immigrato, la 
funzione di “seconda casa”, e costituiscono un importante luogo di ricreazione e 
socializzazione. Queste sono di vario tipo e si estendono in tutta l’area metropolitana. 
Tra queste organizzazioni ci sono le federazioni del Queens, di Brooklyn e del 
Bronx che cercano di rappresentare in un unico gruppo le loro varie origini. Altre 
associazioni operano a livello nazionale o regionale, come ad esempio la OSIA 
(Order Son of Italy in America) e la NIAF (National Italian American Foundation) 
con uffici sparsi in tutti gli Stati Uniti e il cui scopo consiste nel promuovere gli 
ideali americani e, nel tempo stesso, preservare l’eredità culturale italiana. 

A New York vi è la CIAA (Coalition of Italian American Associations) ben 
organizzata ed efficiente. Altre, come l’American Italy Society e l’American Italian 
Historical Association (AIHA) affrontano principalmente aspetti culturali e 
accademici. L’American-Italy Society è composta da italiani e da cittadini provenienti 
da altri stati, in possesso di un buon livello di istruzione, che hanno occupato posti 
diplomatici in Italia o che, con la Penisola, hanno contatti imprenditoriali. L’AIHA è, 
invece, un’associazione accademica organizza annualmente conferenze nazionali i 
cui atti hanno dato luogo a diverse pubblicazioni. 

Quasi tutte queste associazioni hanno una serie di legami con la comunità ed 
esercitano una certa influenza su di essa. Mentre le confraternite e le federazioni, 
il cui scopo principale è quello di facilitare l’integrazione degli italiani in America, 
sono composte da vecchi e nuovi immigrati, organizzazioni come la NIAF, l’OSIA 
sono formate principalmente da professionisti italoamericani che, in quanto leaders 
nell’ambito dei diritti civili, denunciano gli abusi, le ingiustizie e gli stereotipi che 
generano immotivati pregiudizi etnici o razziali e le discriminazioni di cui è fatto 
oggetto il gruppo etnico italiano. 

18  Richard D. Alba, “Social Assimilation among American Catholic National Origin Groups”, «American 
Sociological Review», n. 41, 1976, pp. 1030-1046.

19  Mary Waters, Ethnic Options:Chosing Identity in America, University of California Press, Berkeley (CA), 
1990.

20  Si vedano: Herbert Gans, “Symbolic Ethnicity: The Future of Ethnic Groups and Cultures in America”,  
«Ethnic and Racial Studies», 2 (1), 1979, pp. 1-20; Stephen Steinberg, The Ethnic Myth, 1981, Atheneum, New 
York, p. 63; James Crispino, The Assimilation of Ethnic Groups: The Italian Case, Center for Migration Studies, 
Staten Island (NY), 1980, pp. 48-50; Richard D. Alba, Italian Americans: Into The Twilight of Ethnicity, Prentice 
Hall, Eaglewood Cliffs (NJ), 1985, pp. 159-170.
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Conclusioni

Robert Park è riconosciuto come il sociologo che ha contribuito alla formulazione 
della teoria dell’assimilazione21, rielaborata poi da Gordon negli anni Sessanta in 
assimilazione culturale e strutturale22 e da Portes negli anni Novanta in assimilazione 
segmentata per specificare i segmenti in cui gli immigrati vengono assimilati 
nella struttura sociale23. “La febbre etnica” degli anni Sessanta e Settanta ha fatto 
emergere il multiculturalismo che valorizza le diversità e promuove la tolleranza, 
non bisogna, però, considerarlo come un fenomeno alternativo all’assimilazione. 
Credo che l’assimilazione abbia un ruolo importante in una società multiculturale, 
proprio perché assimilazione e multiculturalismo non sono, tutto sommato, tanto 
diversi; infatti, di solito, l’immigrato che decide di ritenere la sua cultura ed identità 
etnica non rinuncia affatto ad assimilare la cultura del paese che lo ha accolto. 
Credo che Kivisto abbia ragione quando parla di amalgamare questi concetti e 
di articolare una nuova teoria di assimilazione che incorpori multiculturalismo e 
transnazionalismo24. All’assimilazione culturale, strutturale, segmentata dovremmo 
incorporare anche quella civica25. Credo che solo così si potrebbe sperare in una 
società civile dove i membri del gruppo dominante abbiano fiducia, rispetto e 
solidarietà verso chi appartiene a etnie, razze e religioni diverse. Una società 
dove l’inclusione prevalga sulla esclusione. Il fenomeno migratorio ha bisogno 
di una nuova teoria capace di capire i fattori che contribuiscono ad un riuscito 
incorporamento dei nuovi immigrati nella corrente principale economica, politica 
e culturale delle nazioni altamente industrializzate. La globalizzazione ha creato 
nuovi flussi migratori che contribuiscono alla trasformazione sociale del mondo 
contemporaneo. La globalizzazione non è solo un fenomeno economico con flussi 
di capitali, beni e servizi ma anche un fenomeno culturale con flussi di idee e culture 
che ha creato uno spazio sociale transnazionale26. Gli immigrati transnazionali 
mostrano, spesso, un legame forte con la madre patria, ma anche con la nazione che 
li ospita. Tante nazioni, inclusa l’Italia, offrono la doppia cittadinanza per facilitare 
i legami transnazionali. La cultura comune di una nazione è fatta da tante diversità 
etniche e lo spazio sociale transnazionale diventa una questione cruciale per capire 
meglio le emergenti comunità di immigrati transnazionali che richiedono studi più 
approfonditi. L’Italia, in questo, ha una parte da protagonista, perchè è un paese che 
forma ogni anno tanti laureati non riuscendo tuttavia a garantire loro un lavoro. 
È, pertanto, un paese che ancora manda i suoi migranti nel mondo ma, al tempo 
stesso, ne riceve molti. È quindi soggetta a profondi cambiamenti sociali, che i 
sociologi da tempo hanno preso in considerazione. 

21  Si vedano: Robert E. Park, “Racial Assimilation in Secondary Groups, with Particular Reference to the 
Negro”, «American Journal of Sociology», 19(5), 1914, pp. 606-623 e Robert E. Park - Ernest W. Burgess, 
Introduction to the Science of Sociology, The University of Chicago Press, Chicago, 1921. 

22  Milton M. Gordon, Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion, and National origins, Oxford 
University Press, NY, 1964.

23  Cfr., Alejandro Portes, “Children of Immigrants: Segmented Assimilation”, in Alejandro Portes, a 
cura di, The Economic Sociology of Immigration, Russell Sage Foundation, New York, 1995, pp. 248-280.

24  Cfr., Peter Kivisto, “The Revival of Assimilation in Historical Perspective”, in Peter Kivisto, a cura di, 
Incorporating Diversity 2005, Paradigm Publishers, Bouldner Colorado, 2005, pp. 237-249.

25  Cfr., Jeffrey C. Alexander, “Theorizing the Modes of Incorporation: Assimilation, Hiphenation, and 
Multiculturalism as Varieties of Civic Participation”, «Sociological Theory», 19(3), 2001, pp. 237-249.

26  Cfr., Stephen Castles, “Migration and Community Formation under Condition of Globalization”, in Peter 
Kivisto, a cura di, Incorporating […], op. cit., pp. 277-280.
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Gastarbeiter, Italo-Deutsch e “nuovi mobili”. 
Immigrazione italiana a 60 anni dagli 
accordi bilaterali fra l’Italia e la Germania

All’inizio degli anni Cinquanta del Novecento, su iniziativa dell’Italia, cominciarono 
le trattative fra il governo italiano e quello tedesco per il reclutamento dei 
Gastarbeiter, che si conclusero nel 1955 con un accordo bilaterale fra i due paesi. Nel 
1957 fecero seguito i Trattati di Roma che, introducendo la libera circolazione per i 
cittadini degli stati membri, si possono considerare come l’inizio della costruzione 
dell’Unione Europea.

In questo periodo e fino al blocco delle politiche di reclutamento nel 1973, a seguito 
della crisi petrolifera e dell’aumento del tasso di disoccupazione furono migliaia gli 
italiani che emigrarono verso la Germania. Un’immigrazione che, a seconda, dei 
cicli congiunturali delle richieste del mercato del lavoro, fu caratterizzata da un 
certo pendolarismo. Il privilegio di essere fra i lavoratori reclutati gli unici a godere 
come cittadini di uno Stato membro della libera circolazione favorì sicuramente 
questi spostamenti continui fra un paese e l’altro1. 

Dopo anni di stagnazione si può osservare dagli anni Novanta in poi una 
ripresa dell’emigrazione italiana verso la Germania con emigrati profondamente 
differenti rispetto agli italiani degli anni Cinquanta e Sessanta e non più impiegati 
nell’industria. Se inizialmente si trattava di una “nuova mobilità europea” favorita 
dal processo d’integrazione europeo così come dai diversi progetti formativi e di 
studio con la crisi finanziaria ed economica in Europa è iniziato un nuovo periodo 
di migrazione interna dettata dalla necessità e dal bisogno2. Così, per esempio, 
giovani greci, spagnoli, italiani con una buona istruzione emigrano verso l’agiata 
Germania, dove credono di poter realizzare i loro progetti di vita3.

A questo quadro introduttivo è possibile ricondurre tre tipologie di italiani 
presenti in Germania4: la generazione dei Gastarbeiter, i loro discendenti (seconda, 
terza, ecc. generazione) ed i “nuovi mobili”.

Nell’articolo vengono per prima presentati alcuni dati generali ed attuali sugli 
spostamenti dall’Italia verso la Germania e sulla presenza italiana, per poi riportare 
alcune caratteristiche delle tre categorie.

di Edith Pichler, Docente di Sociologia delle Migrazioni presso la Facoltà di Scienze Sociali ed economiche 
dell‘Universitá di PotsdamUniversität Potsdam.
1  Cfr., Edith Pichler, “50 anni di immigrazione italiana in Germania: transitori, inclusi/esclusi o cittadini 

europei?”, «Altreitalie-Rivista internazionale di studi sulle popolazioni di origine italiana nel mondo», n. 33, Edizioni 
Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2006, pp. 6-18. 

2  Maddalena Tirabassi - Alvise del PrÀ, La meglio Italia. Le mobilità italiane nel XXI secolo, Accademia 
Università Press, Torino, 2014.

3  Cfr., Edith Pichler, “Dai vecchi pionieri alla nuova mobilità. Italiani a Berlino tra inclusione ed esclusione”, 
in Elettra De Salvo - Gherardo Ugolini-Laura Priori, a cura di, Italo-Berliner. Gli italiani che cambiano 
la capitale tedesca, Mimesis, Milano-Udine, 2014, pp. 25-40.

4  La parte dedicata alle tre tipologie si basa prevalentemente su dati raccolti dall’Autrice del presente saggio 
durante diversi progetti di ricerca da lei condotti su differenti aspetti della popolazione di origine italiana in 
Germania.
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Immigrazione e presenza italiana 

Secondo i nuovi dati dell’Ocse la Germania, nel 2013, è stata con circa 465.000 
immigrati dopo gli USA, il Paese che ha attirato in questi ultimi anni il maggior 
numero di immigrati, con l’aumento del numero dei loro occupati. I dati del 
Migrationsbericht del Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (2014) 
confermano che il tasso d`immigrazione nel 2013 è aumentato rispetto all’anno 
precedente del 13%, e secondo i dati attuali dell’Ufficio Federale delle Statistiche 
nel 2014 la Germania ha un saldo migratorio positivo di 519.300 persone. Si tratta 
prevalentemente di un’immigrazione europea, più dei due terzi (76,8%) degli 
immigrati provenivano da un paese europeo, mentre l’immigrazione interna dei 
paesi dell’UE corrispondeva al 61,5%. Nel 2013 la Polonia (190.424 arrivi) rappresenta 
il primo paese fra i nuovi arrivati, seguita dalla Romania (139.487 arrivi) e dalla 
Bulgaria (60.896 arrivi). Ancora più nettamente è aumentata l’immigrazione da 
quei paesi dell`UE colpiti dalla crisi. Dal confronto con il 2012 risulta un aumento del 
34,5% dall’Italia (47.455 arrivi) e dalla Spagna del 17,1% (28.980 arrivi). La Turchia, 
da alcuni anni, presenta un tasso migratorio positivo con la Germania: i discendenti 
degli emigrati economici turchi spesso in possesso di un titolo accademico, vedono 
ultimamente una loro prospettiva professionale nel paese dei loro “antenati”5.

Come nel passato, tra le mete tedesche di questa nuova mobilità ci sono centri 
economicamente importanti della Baviera, dell’Assia, del Baden-Württemberg, 
del Nordrhein-Westfalen, regioni economicamente dinamiche del sud-ovest della 
Germania. Una forte crescita nella presenza di italiani interessa la “città-stato” di 
Berlino che attrae i “nuovi mobili” dall’Italia, dalla Spagna e dalla Grecia così come 
la città di Monaco6. I dati del censimento (Mikrozensus) confermano questo trend. Nelle 
regioni tedesche in cui l’immigrazione da lavoro è tradizionalmente forte va diminuendo 
la percentuale di persone con esperienza migratoria propria. È il caso, per esempio, del 
Saarland dove solo il 42,3% della popolazione di origine italiana ha esperienza migratoria 
propria, mentre a Berlino, in un anno, questa percentuale è salita dal 67% al 71,4%. 

Persone di origine italiana in alcune regioni della Germania secondo il loro status migratorio. Valori assoluti 
e percentuali. Anno 2013.

Regione Con esperienza migratoria propria Senza esperienza migratoria propria Totale
v.a. % v.a. % v.a.

Saarland 11. 000 42,3 15.000 57,7 26.000
Baden-Würt. 115.000 49,8 116.000 50,2 231.000
Nord.-West. 92.000 52,3 84.000 47,7 176.000
Hessen 55. 000 51,9 51.000 48,1 106.000
Niedersachsen 22.000 62,8 13.000 37,2 35.000
Bayern 78.000 59,4 53.000 40,6 131.00
Renan-Pal. 21.000 58,3 15.000 41,7 36.000

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Censimento-Mikrozens 2013, StatiStiScheS BundeSamt, Bevölkerung und 
Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2013 – Fachserie 1 Reihe 2.2. 2013, 
Wiesbaden, 2014.

5  Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung (Migrationsbericht 2013), 2014.

6  Secondo la Dr. Norma Mattarei della Caritas di Monaco solo nel 2014 sono arrivati circa 3 mila italiani a 
Monaco. Si veda, a tal proposito, «Avvenire», Maestre, laureati, operai. I nuovi italiani d’Europa, 28 gennaio 2015.
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Nel 2013 il numero di persone residenti in Germania con un’origine migratoria 
era di 16,5 milioni (il 20,5% della popolazione): di questi, il 12,1% possedeva la 
cittadinanza tedesca. I residenti in Germania di origine italiana erano 783.000: di 
questi, 586.000 possedevano la cittadinanza italiana e 79.000 la doppia cittadinanza. 

In base ai dati del Mikrozensus si può osservare che all’aumento della fascia di 
età corrisponde un allargamento della forbice tra presenza maschile e femminile. 
A partire dalla fascia di età 60 e più anni, la presenza femminile è, con 23.000 
persone, meno della metà di quella maschile (59.000 persone)7 a conferma 
di un’immigrazione del passato prevalentemente maschile, determinata dalla 
tipologia del lavoro, ma anche dalla morale e dai costumi italiani allora dominanti 
per i quali l`emigrazione femminile avveniva nell’ambito del ricongiungimento 
familiare e non come progetto individuale. 

Alcuni dati sulla situazione socio-economica e sull’istruzione 

Secondo gli ultimi dati della Bundesagentur für Arbeit (di fine di dicembre 2014), 
gli italiani occupati erano più di 221 mila: 138.923 (65,7%) uomini e 72.593 (34,3%) 
donne, inseriti all’interno di un mercato del lavoro segmentato e dominato dal 
terziario. Tra i 211.516 italiani che erano occupati alla fine del 2014 con assicurazione 
obbligatoria, il 66,8% (141.339) era occupato nei settore dei servizi ed il 33,1% (69.949) 
nel settore manifatturiero.  Nel settore dei servizi dominano la ristorazione (14,7%) 
ed il commercio (14,2%), mentre sia nel settore dell’amministrazione pubblica che 
in quello dell’educazione e formazione, gli italiani occupati erano solo il 2,3%. 

La lettura territoriale dei dati mette a fuoco informazioni molto interessanti. 
In regioni tipiche dell’emigrazione dei lavoratori italiani degli anni Cinquanta 
e Sessanta come il Baden-Würrtemberg e la Saarland, il lavoro nel settore 
manifatturiero è relativamente ancora importante, mentre in Nord Reno-Westfalia 
la crisi dell’industria montana ha contratto i posti nel settore. Un caso a sé è Berlino 
che non è mai stata una meta importante per l’emigrazione degli operai. 

Occupati con assicurazione obbligatoria secondo alcuni settori lavorativi in alcune regioni tedesche. Valori 
percentuali. Anno 2014.

Regione Settore manifatturiero Settore dei servizi Ristorazione Commercio

Baden-Würrtemberg 42,2 57,7 8,4 14,3

Baviera 24,9 75,2 22,2 14,9

Nord Reno-Westfalia 37,5 64,2 12,5 14,3

Assia 23,5 76,5 15,1 16,4

Bassa Sassonia 35,0 64,8 21,3 8,6

Renania-Palatinato 31,9 67,8 17,0 13,9

Saarland 45,4 54,5 7,7 13,9

Berlino 5,2 94,7 35,2 12,0

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Censimento-Mikrozens 2013, StatiStiScheS BundeSamt, Bevölkerung und 
Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2013 – Fachserie 1 Reihe 2.2. 2013, 
Wiesbaden, 2014.

7  Ibidem.
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Per tutti gli immigrati, anche italiani, l’occupazione nel terziario significa il 
più delle volte un lavoro poco qualificato e precario: ciò accade, ad esempio, nella 
ristorazione o nel ramo delle pulizie. Questa situazione lavorativa non aggrava 
comunque secondo i dati del Mikrozensus il tasso di rischio di povertà della 
popolazione in Germania il quale, sia per gli italiani senza disoccupazione che per 
gli italiani senza una qualifica professionale, è minore che per le stesse categorie 
senza background migratorio8. Un’ipotesi che si potrebbe avanzare è che le reti 
sociali (famiglia, parenti, amici, associazioni) svolgono un ruolo fondamentale 
all’interno della comunità riuscendo ad attutire il rischio di povertà. 

La maggioranza della popolazione di origine italiana ha un diploma (uomini 
66,8%, donne 60,1%), ma per un terzo di questi si tratta di un diploma/licenza della 
scuola dell’obbligo ed anche il numero di persone senza alcuna licenza/diploma 
non è irrilevante (12,9% mentre è del 1,5% fra le persone senza un background 
migratorio). Su questi dati incide certamente il fatto che la vecchia generazione, 
per via della guerra e del sistema scolastico italiano valido fino a metà degli anni 
Sessanta, aveva solo la licenza elementare o quella delle scuole medie inferiori, ed 
anche fra la fascia di età 65 anni e più delle persone senza un background migratorio 
questo dato è abbastanza alto (circa il 60%). Diversamente che fra le persone senza 
un background migratorio fra la popolazione di origine italiana sono le donne 
che hanno una percentuale più alta di persone con una licenza di maturità 11,8% 
(uomini 10%)9.

I Gastarbeiter

Mete dei cosiddetti Gastarbeiter erano le regioni e le città industriali della Germania: 
Stoccarda, Colonia, Monaco, Wolfsburg, Saarbrücken, ecc. Spesso in possesso già 
alla partenza di un contratto di lavoro, questi migranti, proprio attraverso il lavoro, 
erano inclusi nel sistema del welfare. Il capitale culturale istituzionalizzato non 
era molto elevato10 e, anche se in possesso di titoli (il più delle volte professionali), 
questi a volte non venivano riconosciuti perché non corrispondenti ai parametri 
tedeschi. In più i posti di lavoro per loro previsti, situati nel segmento basso della 
produzione, non richiedevano alcuna specifica qualifica professionale11. 

Le relazioni sociali dei Gastarbeiter al di fuori del contesto lavorativo – fabbrica 
e sindacato – spesso interprete di rivendicazioni a carattere politico-sociale, 
avevano prevalentemente un carattere etnico. Accanto alle Missioni Cattoliche 
e all’associazionismo regionale erano presenti anche le organizzazioni di partiti 
italiani che, vedendo nell’emigrante un potenziale elettore, erano più orientate a 
mantenere il contatto con l’Italia che a incidere sull’inclusione dei Gastarbeiter nella 
società tedesca12. Col passare del tempo queste reti sociali di tipo etnico-politico 

8  Ibidem.
9  Ibidem.
10  Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Suhrkamp, Frankfurt am 

Main, 1987.
11  Cfr., Edith Pichler, “Vom Gastarbeiter/-innen zum (Gast-) Bürger? Italiener in Deutschland – eine 

Zwischenbilanz”, in Carola Köhler-Fabio Tosques, a cura di, (Das) diskrete Tatenbuch. Digitale Festschrift für 
Dieter Kattenbusch zu seinem 60. Geburtstag, Institut für Romanistik, Humboldt-Universität, Berlin, 2012, pp. 67-73.

12  Cfr., Peter Kammerer, “Some problems of italian immigrants’ organisations in the Federal Republic of 
Germany”, in Robin. Ostow- Jürgen. Fijalkowski, et al., a cura di, Ethnicity, structured inequality, and the 
state in Canada and the Federal Republic of Germany, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 185-196.
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sono scomparse o hanno ridotto la loro attività, incrementando involontariamente 
l`isolamento sociale di questo gruppo che ormai ha raggiunto una età avanzata.

Secondo i dati del Mikrozensus 2013 circa 81.000 persone di origine italiana 
di cui 23.000 donne residenti in Germania, erano titolari di pensioni. In molti casi 
queste ultime non sono molto alte e, a volte, vengono integrate da un assegno 
sociale. Questa generazione in molti casi ha investito i propri risparmi nell’acquisto 
di una casa nel paese di provenienza, pensando a un eventuale rientro (anche con 
i familiari) raggiunta l’età della pensione. Poiché nella stragrande maggioranza dei 
casi però i figli sono rimasti a vivere in Germania, questi anziani sono ritornati a 
fare i pendolari: in primavera e in estate in Italia, dove coltivano l’orto, e in inverno 
dai figli e dal “dottore” in Germania. Una “vita spezzata” come è stato riferito da 
una coppia di anziani di Monopoli all’Autrice alcuni anni fa durante il corso di una 
intervista13. Questa generazione è rimasta “transitoria”, passando dalla condizione 
di “Gast-Arbeiter” ovvero di operai-ospiti a quella di “Gast-Senioren” ovvero anziani-
ospiti.

I discendenti 

La seconda e la terza generazione – a differenza della prima costituita da genitori 
e/o nonni, che si sono confrontati a volte con forme di rifiuto e pregiudizi – vivono 
un’inclusione simbolica14. Questa inclusione può essere stereotipata15 (si pensi a la 
dolce vita, italian life style, ecc.) e imprime e perpetua una certa italianità che vive 
nell’immaginario tedesco e lascia poco spazio a forme di identità ormai ibride. Agli 
stereotipi vengono associati determinati lavori e attività, come per esempio “italiani 
uguali ristoratori e pizzabecker”16. Attraverso questa equazione avviene una specie 
di “divisione etnica dei mestieri” a seguito della quale agli italiani sono riservate solo 
determinate “nicchie economiche”, frenando in parte per le successive generazioni, 
nate qui, prospettive e accesso ad altri settori. 

Questa generazione inoltre era, e lo è ancora in parte, colpita dal sistema 
scolastico selettivo, che penalizza scolari provenienti da famiglie con un livello 
di scolarizzazione non alto e non in possesso dell’habitus adatto e dominante. Le 
indagini Pisa dell’OECD17 hanno rilevato negli anni che in Germania il successo 
scolastico dipende in maniera rilevante dal milieu di provenienza; detto in altri 
termini, allievi provenienti da famiglie con un “capitale culturale” elevato hanno 
più possibilità di accedere al ginnasio, conseguire la maturità e intraprendere uno 

13  Intervista condotta nell‘ambito della ricerca Migration und soziale Sicherung - Sozialpolitik für ältere 
Migranten in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Fondazione Volkswagen, Berliner Institut für Vergleichende 
Sozialforschung, 1994-1996. 

14  Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Surhkamp, Frankfurt am 
Main, 1987.

15  Questi stereotipi possono però avere ricadute negative, come è avvenuto dopo i fatti di Duisburg, quando 
«Der Spiegel» ha pubblicato un articolo, nella rubrica Ausländer (e non EU Bürger), con il titolo “Weiße Weste 
für die Parallelwelt”(Una veste bianca per un mondo parallelo), usando appunto il concetto di mondi, società 
parallele.

16  Non solo nel linguaggio quotidiano viene spesso usato il termine “beim Italiener” per indicare che si è stati 
o si va presso un ristorante italiano. Questo stereotipo viene riprodotto anche nei media. In un intervista, il 
politico social-democratico e ora Ministro degli Esteri Steinmeier, alla domanda su un incontro con un altro 
politico rispose: «Manchmal treffen wir uns sogar zufällig beim Italiener» (Qualche volta ci incontriamo per caso 
dall’Italiano). Cfr., «Tagesspiegel», 19 agosto 2013. 

17  Prenzel, Manfred, Sälzer, Christine, Klieme, Eckhard et al., a cura di, PISA 2012: Fortschritte und 
Herausforderungen in Deutschland. Waxmann, Münster, 2013. 
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studio universitario18. Secondo un’indagine dello Studentenwerk, su 100 alunni 
con genitori in possesso di titolo accademico, 77 raggiungono la maturità mentre 
fra gli alunni con genitori senza titoli accademici questa cifra scende a soli 23 
alunni19. Infatti si può notare una correlazione tra performance scolastica degli 
alunni italiani, la composizione della comunità e il volume del capitale culturale 
disponibile. È proprio nelle regioni tipiche dell’immigrazione economica da 
lavoro come il Baden-Württemberg, la Baviera e l’Assia, dove il sistema scolastico 
è alquanto selettivo, che gli alunni italiani hanno il tasso alto di frequenza delle 
Förderschulen (Scuole Differenziali), e dove è forte la presenza degli alunni nella 
Hauptschule. Completamente diversa e opposta la situazione degli scolari italiani 
a Berlino probabilmente a causa del sistema scolastico della capitale tedesca, 
più permeabile, che prevede, dopo sei anni di scuola comune, la suddivisione nei 
diversi rami della Sekundarstufe e dove da 10 anni esistono delle scuole bilingui 
europee, Staatliche Europa-Schulen (SESB)20. I buoni risultati sono però anche da 
ricondurre alla composizione della comunità italiana di Berlino caratterizzata da 
differenti tipologie di migranti provenienti da diversi milieu, con genitori spesso in 
possesso di un buon capitale culturale21.

Scolari italiani che frequentano scuole differenziali e scuole secondarie in alcune regioni tedesche. Valori 
percentuali. Anno scolastico 2012/13.

Regione
Scuola

Förders. Haupts. Gymn. Reals. Gesamts.

Baden-W. 9,8 45,6 11,2 27,1 1,2

Bayern 8,7 49,2 16,6 20,2 0,4

Berlin 2,0 1,3 3,8 43,0 27,8

Hessen 7,3 14,7 25,1 24,4 20,9

Nieder. 5,0 20,9 30,3 21,5 16,9

N. Westf. 7,3 23,6 21,3 17,0 24,6

R. Pfalz 5,9 2,1 0,7 19,6 16,1

Saarland 4,3 1,3 4,5 19,3 21,3

Deutsch. 7,9 31,1 17,1 21,8 12,3

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. StatiStiScheS BundeSamt,  Bildung und Kultur. Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 
2012/ 2013 – Fachserie 11 Reihe 1, Wiesbaden, 2014.

18  Cfr., Georg Werner, “Kulturelles Kapital und Statusvererbung” in Georg Werner, a cura di, Soziale 
Ungleichheit im Bildungssystem. Eine empirisch-theoretische Bestandsaufnahme, UKV, Konstanz, 2006, pp. 123-146. 

19  Elke Middendorff - Beate Apolinarski - Jonas Poskowsky - Maren Kandulla - Nicolai Netz, 
Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2012, 20. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks durchgeführt durch das HIS-Institut für Hochschulforschung, Bundeministerium für Bildung 
und Förschung, Hannover, 2013.

20  Diversi studi hanno rilevato che l’educazione bilingue, promovendo e riconoscendo le competenze culturali 
di alunni con un background migratorio, favorisce una loro migliore inclusione nel sistema scolastico. Si veda: 
Peter Graf - Antonio Fernandez-Castillo, Schüler auf dem Weg nach Europa. Interkulturelle Bildung und 
Mehrsprachigkeit in der Schule, Klinkhard, Bad Heilbrunn, 2011. 

21  Cfr., Edith Pichler, “Pioniere, Arbeitsmigranten, Rebellen, Postmoderne und Mobile: Italiener in Berlin”, 
«Archiv für Sozialgeschichte», Bd. 42, 2002, pp. 257-274.
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I dati pubblicati comprendono gli scolari con la sola cittadinanza italiana e non 
i ragazzi di origine italiana con cittadinanza solo tedesca o con doppia cittadinanza, 
automatica per tutti i nati dopo il Duemila. Per esempio, nella fascia di età 0-20, 
i ragazzi di origine italiana sono complessivamente 203.000; di questi, solo 
66.000 sono italiani22, di cui 39.995 studenti nell’anno scolastico 2012/13 (erano 
69.186 nell’anno scolastico 1992/93)23. Questi dati non rispecchiano perciò la reale 
situazione e la giusta performance scolastica degli alunni di origine italiana perché 
chi è in possesso della doppia cittadinanza è automaticamente considerato tedesco. 

Nonostante questi dati critici, negli ultimi venti anni il numero di scolari di 
origine italiana nelle Haupschule è diminuito mentre è salito quello nei ginnasi 
e nelle scuole tecniche. Già nei dati presentati nel Mikrozensus del 2008, che 
prendevano in considerazione tutti gli scolari di origine italiana, si potevano 
notare delle tendenze positive. Fra i 168.000 scolari di origine italiana, 20.000 
frequentavano la Hauptschule ma 22.000 il ginnasio. Questi dati dicono anche 
che questi giovani e le loro famiglie hanno delle aspirazioni ed ambizioni24: è 
possibile, infatti, osservare contestualmente a un miglioramento dello standard di 
vita, una certa mobilità sociale25. Sono tanti gli esempi di italiani di seconda e terza 
generazione che hanno ottenuto successo nei campi più diversi come, per esempio i 
giornalisti Giovani Di Lorenzo direttore del prestigioso settimanale Die Zeit ed Ingo 
Zamperoni corrispondente per la televisione tedesca dagli USA, la regista Angelina 
Maccarone o Francesco Di Meo direttore/CEO del gruppo ospedaliero Helios.

Il fatto di crescere in un ambiente caratterizzato da diverse culture così come 
la circolazione delle informazioni hanno portato a nuovi orientamenti e ad una 
“trans-cultural melange”. Anche i giovani intervistati in una ricerca parlano di 
“multi-identità” ovvero di identità ibride (italo-tedeschi, Deutsch-Italiener). Questa 
generazione non solo sperimenta e contribuisce sempre più ad una pluralizzazione 
dei milieus (non solo più milieu dei Gastarbeiter), ma anche la sua identità sperimenta 
una trasformazione: non più pienamente italiani, ma nemmeno tedeschi; si è, 
piuttosto, Italo-Deutsche o Deutsch-Italiener/-innen in un contesto europeo26.

“Nuovi mobili”: il caso di Berlino

Accanto alle regioni tedesche attualmente economicamente forti, una delle mete 
preferite dei “nuovi mobili” è, oggi, la città-stato di Berlino, una capitale povera che 
dopo la caduta del muro ha perso più di 100.000 posti di lavoro nell’industria e 
dove la diffusione di un terziario avanzato stenta ancora. Il mito di Berlino e la forte 
attrazione che questa città esercita sui giovani potrebbe essere anche ricondotta al 
“progetto migratorio” di tanti giovani, spesso solo temporaneo. I nuovi immigrati 
italiani provengono sia dalle zone del cosiddetto “benessere” del Nord e Centro-
Italia, sia dal Sud. Per alcuni di loro la partenza è una decisione volontaria di 
“scappare” anche da un certo provincialismo; ma per altri, specialmente per quelli 

22  Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – 
Ergebnisse des Mikrozensus 2013 – Fachserie 1 Reihe 2.2. 2013, Wiesbaden, 2014.

23  Ibidem.
24  Cfr., Ursula Apitzsch, “Dal ‘lavoro ospite’ al ‘lavoro autonomo’”. Esperienze generazionali e differenze 

sociali nei lavoratori migranti e nei loro figli”, «Studi Emigrazione» 6, 158, 2005, pp. 349-365.
25  Edith Pichler, Junge Italiener zwischen Inklusion und Exklusion. Eine Fallstudie, Ebner&Spiegel, Ulm, 2010.
26  Edith Pichler, Junge Italiener zwischen […], op. cit. 
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che provengono dalle regioni meridionali, la mobilità rappresenta una specie di 
costrizione, data dal tasso di disoccupazione giovanile27. Se negli anni Ottanta-
Novanta gli italiani a Berlino erano 9.000, alla fine del 2014 risultavano ufficialmente 
residenti 25.250 persone; se a questi si aggiungono le 6.026 persone di origine 
italiana, ma con cittadinanza tedesca, il numero totale supera le 31.000 unità. 

Come nel passato è il settore dei servizi, specialmente la gastronomia e il 
commercio, quello in cui sono maggiormente occupati gli italiani. Nel marzo 2013, per 
esempio, tra i 5.189 italiani di Berlino con una regolare occupazione, solo 275 erano 
impiegati nell’industria e 4.912 nei servizi. Di questi, 2.504 erano nella ristorazione e 
nel commercio, mentre nel settore della prestazione di servizi (security, pulizie, call-
center, fiere, ecc.) il numero degli italiani regolarmente occupati è passato da 512 
impiegati nel 2008 a 1.327 persone alla fine del 2012 fino a 1.541 nel marzo 2013. Tali 
cifre confermano la crescita di posti di lavoro soprattutto nei settori più modesti. 
Tutto ciò è confermato dai dati più aggiornati disponibili a marzo 2014: dei 5.775 
italiani con regolare occupazione, 2.874 lo erano nella ristorazione e commercio.

Le cosiddette creative industries sono un altro segmento di attività degli 
italiani: nel settore culturale (teatro, insegnamento, traduzioni, organizzazione di 
manifestazioni e eventi culturali), nei media (giornali in lingua italiana online), 
nell’informatica, come liberi professionisti (architetti, avvocati, mediatori etc.), 
nelle pubbliche relazioni, nel turismo. Spesso di tratta di forme di attività precarie, 
di mestieri “inventati”, come per esempio i diversi blog che fungono da fonte 
d’informazione e consulenza per i nuovi arrivati. La gastronomia o i call-center 
sono spesso settori complementari, che attraverso un impiego part-time servono a 
questi “migranti creativi” per sopravvivere28. 

Ultimamente Berlino sembra stia diventando la capitale delle imprese start-up 
innovative, ma gli imprenditori italiani sono concentrati in nicchie dell’economia 
etnica tipicamente italiane, dove le barriere burocratiche sono basse, il capitale 
da investire non è eccessivo e dove però la fluttuazione è elevata. Secondo i dati 
della Industrie-und Handelskammer (Camera del Commercio e dell’Industria) fra 
le ditte e società con proprietari italiani il settore della ristorazione e quello del 
commercio rappresentavano più del 50% delle attività autonome. Mentre solo il 
13,5% degli imprenditori erogano dei servizi come liberi professionisti, ricercatori e 
tecnici. Importanti settori di queste attività sono la pubblicità, il design e altre libere 
professioni29. 

Nonostante i titoli di studio e l’elevato capitale culturale, i rapporti di lavoro 
dei nuovi italiani berlinesi indicano una certa precarietà delle loro condizioni di 
vita e alcuni di loro attivi nelle creative industries possono essere definiti “precari 
creativi” uno status che li accomuna a tanti altri creativi. In situazioni simili anche le 
reti sociali all’interno della comunità riacquistano un ruolo importante d’incontro, 
scambio e sostegno. Così la Missione Cattolica Italiana (MCI), la prima istituzione 
che dopo la guerra offrì un punto d’incontro agli immigrati, è tornata ad essere un 
punto di riferimento per gli attori della nuova immigrazione. Negli ultimi anni si 
può osservare anche un revival delle attività di associazioni a carattere regionale 
che, come nel caso dell’Associazione Sardi nel mondo e dell’Associazione Emilia-

27  Cfr., Edith Pichler, “Die Italiener in Berlin und ihr Selbstverständnis als neue Europäer”, in Oliver Janz-
Roberto Sala, a cura di, Dolce Vita? Das Bild der italienischen Migranten in Deutschland, Campus, Frankfurt am 
Main/New York, 2011, pp. 277-295.

28  Edith Pichler, “Dai vecchi pionieri […], op. cit.
29  IHK-Berlin, International Business in Berlin, IHK, Berlin, 2012.



Gastarbeiter, Italo-Deutsch e “nuovi mobili”. Immigrazione italiana a 60 anni dagli accordi bilaterali… 253

Romagna in Berlin, vengono consultate dai “nuovi mobili” a volte già prima della 
partenza. 

La mobilità in Europa e fra l’Italia e la Germania si è trasformata da una 
migrazione derivante da accordi bilaterali sul reclutamento di forza lavoro, a 
spostamenti in seguito ai ricongiungimenti familiari, a nuove forme di movimento 
promosse dai processi di integrazione europea. Se nel passato migrare era inteso, 
secondo il modello del container, come passaggio da un “container-nazionale” a un 
altro, le nuove forme di mobilità e di soggiorno, così come i migranti con un habitus 
transnazionale, fanno sì che le pareti dei container-nazionali diventino sempre più 
permeabili. Così possiamo osservare anche fra gli italiani la presenza d’identità 
ibride e non più “mono-etniche-culturali”. Si potrebbe dire che la mobilità viene 
concepita come nuova realtà sociale per un numero crescente di persone: così per 
i Gast-Senioren, i loro discendenti ed i “nuovi mobili”. Se fino a pochi anni fa però a 
motivo di questa mobilità vi erano fattori soggettivi, oggi per gli attori della nuova 
mobilità verso la Germania l’emigrazione è, come nel passato, dettata in grande 
maggioranza dalla necessità. 
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Gli italiani e il Principato di Monaco: 
miti e realtà di una storia ignorata

Sono ormai innumerevoli gli studi sull’emigrazione italiana del passato e del 
presente ma, tra tante ricerche, indagini e pubblicazioni, è raro trovare uno studio 
che abbia come oggetto la presenza degli italiani nel Principato di Monaco. La cosa 
sorprende perché si tratta invece di una emigrazione importante per diversi motivi 
e caratteristiche.

Lo Stato monegasco, prima Signoria feudale e poi Principato dal 1641, ha origini 
antichissime. Fu fondato, nel 1297, da una famiglia di ghibellini genovesi che tuttora 
lo governa e fino al 1860 includeva anche Mentone e Roccabruna. Si trattava di 
una piccola entità sovrana, che, pur protetta da una potenza straniera, la Francia, 
si inseriva nell’insieme degli Stati italiani, enclave nel Regno di Sardegna fino a 
quando la Contea di Nizza venne annessa all’Impero dei Francesi (1860).

Oggi il Principato di Monaco è uno Stato prospero di quasi 37 mila abitanti 
distribuiti su una superficie di 202 ettari, incuneato nel dipartimento francese delle 
Alpi Marittime (capoluogo Nizza) a 12 chilometri dal confine italiano. 

Il potere politico ed istituzionale è esercitato da una famiglia di principi regnanti, 
sempre la stessa dal 1297, che assicura benessere ai sudditi. Si parla spesso, infatti, di 
principi e principesse, di matrimoni e di nascite, di amori, di feste, di auto da corsa, di 
barche lussuose. Vi sono pure gli eredi al trono, Jaques e Gabriella, gemellini venuti 
alla luce negli ultimi giorni del 2014; sono stati presentati al popolo monegasco 
dal padre, Alberto II, e dalla madre, principessa Charlene, con grande solennità il 7 
gennaio 2015. L’evento è però passato in ombra a causa del contemporaneo attacco 
terroristico subito dalla capitale francese contro la redazione di Charlie Hebdo. 

Il clima nel Principato di Monaco è dolce, bel tempo quasi tutto l’anno, atmosfera 
piacevole, località amena, tanto mare, fisco leggero, burocrazia efficiente, polizia 
onnipresente dal volto umano, massima sicurezza per tutti, tolleranza zero per chi 
non rispetta le regole, soprattutto per chi parcheggia fuori dalle strisce!

Monaco è, pertanto, il luogo in cui risiedono tante persone agiate e titolari di 
ingenti patrimoni. Ci sono molti ricchi e qualche super ricco, ma una cosa che viene 
spesso dimenticata e non viene fatta oggetto di servizi giornalistici o di inchieste 
approfondite, è che in questo luogo soprattutto si lavora.

I residenti sono, come detto, quasi 37 mila distribuiti in poco più di due chilometri 
quadrati, ma i salariati, cioè quelli che prendono uno stipendio escludendo 
imprenditori e titolari di impresa, sono oltre 50 mila. Si tratta soprattutto di 
pendolari, dalla Francia, circa 36 mila, e dall’Italia, oltre 3 mila. Questa presenza 
così cospicua di persone in movimento giornaliero in un’area di dimensioni così 
ridotte crea molti problemi di traffico. 

La penuria di spazio provoca l’elevato costo delle case e degli uffici – da 20 mila 
a 50 mila euro al metro quadro – al pari di altri posti famosi nel mondo. 

di Mauro Marabini, imprenditore ed editore italiano.
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A Monaco ci sono circa 5 mila imprese di tutte le dimensioni: grandi, piccole, 
piccolissime e tante filiali di multinazionali.

Ci sono aziende ad alto contenuto tecnologico, ma anche artigiani, fornai, 
venditori di frutta e verdura, pasticcieri, cioccolatai, sarte, muratori, imbianchini, 
meccanici e venditori ambulanti. Molti di questi sono italiani, così come italiane 
sono le più importanti imprese di costruzioni.

Ciò che occorre sottolineare, in un momento di generale crisi occupazionale, è 
che in questo paese praticamente non c’è disoccupazione; vi sono tante opportunità 
per trovare impieghi qualificati e per avviare e acquisire attività imprenditoriali. Gli 
stipendi sono più elevati che in Italia e in Francia; non si pagano imposte personali 
sul reddito – a meno di non essere residenti di nazionalità francese – ma sono 
dovuti i contributi sociali che garantiranno adeguate e sicure pensioni.

Il Principato è uno Stato sociale, ma non si pensi a Las Vegas, cioè una città del 
gioco. Tutti i settori economici sono ben rappresentati ad esclusione naturalmente 
dell’agricoltura, anche se la cura dei giardini è diffusa grazie alla presenza di ben 
600 giardinieri che si occupano degli spazi verdi pari al 22% del territorio.

Uno sguardo al sistema economico

L’industria del gioco è attualmente una parte insignificante del bilancio dello Stato: 
appena il 4% su un totale di circa un miliardo di euro di entrate fiscali annue. Le 
spese dello Stato sono più o meno equivalenti e gli eventuali deficit sono colmati 
attingendo ad un fondo di riserva. Non esiste debito pubblico, ma un fondo 
accumulato nel tempo che è un pilastro dell’economia monegasca . Le entrate dello 
Stato sono garantite dalla TVA – quella che in Italia è l’IVA – che è equivalente a 
quella pagata in Francia, dalle imposte sulle imprese esportatrici: le aziende il cui 
fatturato all’estero eccede il 25% pagano una imposta sul reddito del 33%.

Ci sono poi i proventi del gioco, le transazioni immobiliari, i monopoli ed altri 
introiti. Non vi sono imposte personali sul reddito e sulla proprietà. Per i redditi 
provenienti dall’Italia si pagano, invece, imposte allo Stato italiano così come 
accade per le pensioni.

Il giro d’affari dell’attività economica del Principato è di circa 15 miliardi di euro 
e il PIL è di 4 miliardi e mezzo1. Il Principato è, dunque, uno Stato prospero, che 
resiste alla crisi. L’industria manifatturiera, tuttavia, ha qualche difficoltà: gli operai 
calano mentre aumentano gli occupati nei servizi. Gli imprenditori lamentano il 
poco spazio fisico disponibile per eventuali ampliamenti e gli alti costi delle aree. 
Si parla da tempo di uno spazio “franco” per le imprese monegasche in territorio 
italiano a Ventimiglia, ma al momento non vi è nulla di concreto.

Vivere nel Principato

Monaco è un luogo di intensa attività economica, inserito nell’economia globale. 
Non è un paradiso fiscale nel senso dispregiativo del termine ed infatti non 
corrisponde a nessuno dei criteri con i quali questi paradisi vengono definiti.

1  Si tratta di cifre, relative al 2014, ancora ufficiose nel momento in cui scriviamo. 
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- Assenza di fiscalità. Il Principato vive su imposizioni fiscali come TVA e la 
IBS (imposta sul reddito delle imprese) nonché sui diritti di registrazione 
sulle transazioni immobiliari.

- Assenza di trasparenza. La Banca di Francia controlla il sistema bancario.
- Assenza di scambio di informazione. Il Principato ha sottoscritto varie 

decine di accordi bilaterali e tanti altri sono in corso di negoziato fra cui 
quello con l’Italia.

- Assenza di economia reale. L’economia monegasca è ben reale, come visto 
dai dati: il PIL è di 4,9 miliardi di euro annui (dati 2013) e dà lavoro a 50.792, 
di cui 46.600 nel settore privato e 4.192 nella funzione pubblica.

Esistono anche i Sindacati dei lavoratori e non sono mancati gli scioperi anche 
se rari.

Tutti gli stranieri ottengono la residenza dimostrando di usufruire di un alloggio, 
di proprietà o in affitto, di avere mezzi di sussistenza e fedina penale pulita. 

Nel Principato vivono italiani pensionati benestanti ed altri che hanno fatto 
fortuna in paesi lontani e si stabiliscono a Monaco per essere vicini all’Italia 
evitando l’“inferno fiscale e burocratico” del loro amato paese di origine.

Non c’è solo vita mondana dovuta alla presenza di una corte e di ricorrenti 
avvenimenti sportivi ed agonistici. Vi è una intensa vita culturale, mostre, spettacoli, 
concerti, presentazioni di libri, conferenze, seminari religiosi, incontri letterari. 
Importante è l’Opera, per il Balletto vi è una tradizione ai più alti livelli.

Gli italiani fanno parte integrante di questa vita, si frequentano fra di loro, ma 
frequentano pure gli immigrati di altre nazionalità. Di solito parlano disinvoltamente 
francese e spesso pure inglese, ma coltivano e diffondono la lingua italiana. Sono 
presenti alle manifestazioni culturali, numerose, promosse dall’Ambasciatore 
durante La Settimana della lingua italiana che nel Principato diventa il Mese della 
Lingua e Cultura Italiana2. Durante tutto l’anno, tuttavia, vengono organizzate 
presentazioni di libri nei periodici “incontri con l’autore” promossi dalla giornalista 
Luisella Berrino di RadioMonteCarlo, emittente radiofonica in lingua italiana. 
Incontri letterari hanno pure luogo nel salone della Libreria e Biblioteca “Scripta 
Manent”, di proprietà di italiani che sono pure editori de l’Editoriale, periodico in 
lingua italiana per gli italiani di Monaco.

Vi sono attivi e presenti il Comites, la Dante Alighieri e l’Accademia Italiana 
della cucina. Il Comites, in particolare, organizza la grande festa degli italiani 
per Natale a cui partecipano migliaia di persone, italiani e di origine italiana, alla 
presenza dell’ambasciatore, del Principe e dell’Arcivescovo. La Dante Alighieri 
propone conferenze, viaggi culturali in Italia, spettacoli e corsi di lingua italiana. 
L’Accademia Italiana della Cucina organizza, invece, cene di alto livello con prodotti 
italiani e viaggi culinari nella cultura enogastronomica dell’Italia. A questi eventi, 
oltre naturalmente agli italiani del Principato, partecipano molti monegaschi e 
spesso anche il principe e le principesse3.

2  Si vedano: L’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco, LiberFaber@, 2014, pubblicazione disponibile 
in versione elettronica su www.liberfaber.com e il recente volume di Francis Rosset, Ballets a Monte-Carlo, 
Liamar Editions, Monaco, 2014.

3  Mauro Marabini, Guida del Principato di Monaco per gli italiani, Edizioni Il Fenicottero, Bologna, 1998.
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Gli italiani ora ed allora

Gli italiani sono 7.765, il 20% circa della popolazione residente. Tanti risultano gli 
iscritti all’AIRE alla fine del 2014: cifre ufficiali comunicate a chi redige queste note 
dall’Ambasciata Italiana. Gli iscritti nell’ultimo anno sono 572. 

La presenza degli italiani nel Principato è sempre stata imponente e per lunghi 
decenni gli italiani sono stati la maggioranza relativa dei residenti. Quando Monaco, 
nel 1860, venne ridotta ai confini attuali, gli abitanti, quasi tutti monegaschi, erano 
solo 1.200. Poi ci fu l’“invenzione” di Monte-Carlo e da allora ebbe inizio uno 
straordinario sviluppo che fu soprattutto immobiliare grazie al grande successo 
di questa nuova meta turistica dove si combinavano gioco, cure termali, bagni, 
vacanze di lusso e “glamour”.

Monte-Carlo era stata fondata nel 1868, sulla collina rocciosa de “Les Spelugues” 
ed aveva preso questo nome da quello del Principe regnante di allora, Carlo per 
l’appunto.

Furono gli italiani a costruirla materialmente, pietra su pietra, mattone su 
mattone scavando nella roccia, estirpando le piante, curando i giardini. Italiani 
erano gli addetti ai servizi che lavoravano nelle case e negli alberghi e provenivano 
dalle vicine regioni del Piemonte e della Liguria e proprio da quest’ultima regione 
arrivò, nel 1880, Ludovico Pastor, muratore capomastro, per cercare fortuna con 
la moglie e figli. Un incidente, però, stroncò la vita di Ludovico e la moglie per 
tirare avanti cercò lavoro come domestica mentre il figlio Jean-Baptiste divenne 
muratore a soli tredici anni.

Fu l’inizio di una grande epopea imprenditoriale: i Pastor contribuirono in 
maniera determinante allo sviluppo del Principato costruendo, tra le numerose 
opere, la Cattedrale e il Museo Oceanografico. Oggi la famiglia Pastor è la più 
importante di Monaco, per ricchezza e posizione sociale, dopo quella del Principe4.

La popolazione crebbe in fretta provenendo, oltre che dall’Italia, da luoghi 
vicini come la Provenza, le Alpi, Nizza e dintorni.

Gli abitanti erano 3.443 nel 1868, 15.500 a fine secolo e alla vigilia del primo 
conflitto mondiale quasi 20.000. Nel 1913 Monte-Carlo era all’apogeo della sua 
fortuna: turisti e villeggianti, ignari di quello che sarebbe successo l’anno successivo, 
si godevano la vita. La Belle Époque lanciava i suoi ultimi bagliori.

La popolazione era allora come adesso cosmopolita: monegaschi (1.568), 
francesi (8.497), italiani (9.688, il 47% di tutta la popolazione), tedeschi (769), 
austriaci (358) e inglesi (572).

Durante gli anni della Grande Guerra la popolazione residente si ridusse, ma 
la proporzione degli italiani rispetto al totale della popolazione rimase più o meno 
la stessa. Fra le due guerre aumentarono i britannici e poi, durante e a seguito 
della Seconda guerra mondiale, gli italiani calarono di molto: nel 1946, su una 
popolazione di 19 mila residenti, gli italiani erano poco più di 5 mila, i francesi 
10.500 e i monegaschi quasi 2 mila.

Durante la Seconda guerra mondiale il Principato si trovò in una situazione 
molto complessa a causa della sua neutralità formalmente rispettata, ma sottoposta 
a fortissime pressioni prima da parte dell’Etat Français, lo Stato di Pétain, che aveva 

4  La famiglia Pastor, nel maggio 2014, è stata al centro di un clamoroso fatto di cronaca nera: Hélène Pastor, 77 
anni, una delle eredi della famiglia è stata assassinata a Nizza. Il mandante del delitto è ritenuto dagli inquirenti il 
compagno-convivente della figlia. Il processo, al momento in cui scriviamo, non ha ancora avuto luogo.
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sostituito la Repubblica che collaborava con i servizi segreti tedeschi. Poi ci fu 
l’occupazione italiana, dal novembre 1942 al settembre 1943, quando arrivarono 
i tedeschi. Gli italiani, in quel periodo, che occupavano anche la Costa Azzurra, si 
distinsero perché cercarono di salvare gli ebrei dalle persecuzioni naziste e fecero 
in modo che a Monaco e dintorni ci fosse l’unico spazio dell’Europa occupata dai 
nazisti in cui gli ebrei ed altri perseguitati potessero trovare rifugio.

La storiografia in lingua francese documenta questi fatti ed una lapide nel 
cimitero di Monaco, in memoria delle vittime del nazismo, ricorda come durante 
l’occupazione italiana nessun ebreo fu deportato.

Le cronache ricordano un certo padre Arici, parroco presso la cappella del 
Sacro Cuore, che mise un grande impegno nel salvare vite umane organizzando 
false conversioni al cattolicesimo5.

Domenica primo febbraio 2015 è uscito nell’edizione di Monaco di Nice-Matin, il 
quotidiano della Costa Azzurra, una rievocazione storica dei tragici anni 1939-1945 
in cui viene ricordata l’occupazione italiana confermando il grande impegno degli 
italiani nel contrastare la persecuzione degli ebrei6 Il quotidiano riporta una frase 
del Generale Capo d’Armata italiano, Ugo Cavallero, a quei tempi in Francia: «Le 
violenze contro gli ebrei non sono compatibili con l’onore dell’esercito italiano»7. 

Come è facile immaginare i fatti bellici e post-bellici ridimensionarono il 
numero degli italiani a Monaco che comunque si attestarono intorno al 20% della 
popolazione residente, percentuale uguale a quella di oggi: oltre 7 mila persone su 
quasi 40 mila.

Dal 1946 in poi i francesi sono maggioritari e per molto tempo hanno costituito 
oltre il 50% dei residenti senza contare i “pendolari”.

Nel tempo si è compiuta la mutazione “genetica” degli italiani di Monaco: 
non più lavoratori che a vari livelli costituivano gli strati inferiori della società 
monegasca, ma ceto medio in ascesa sociale. Nel campo delle costruzioni non più 
solo muratori, capomastri e imbianchini, ma titolari di aziende, ingegneri, architetti, 
promotori immobiliari.

Si ricorda, a tal proposito, che la Principessa Carolina, sorella maggiore 
dell’attuale principe sovrano, è stata sposata con Stefano Casiraghi, fino alla sua 
morte prematura nel corso di un incidente nautico (ottobre 1990). I Casiraghi sono 
una famiglia di costruttori originari della provincia di Como, tuttora operanti nel 
Principato ed altrove tramite la ENGECO (Entreprise Générale de Construction).

Le attività degli italiani si estendono oggi in tutti i settori: essi possiedono bar, 
ristoranti, caffè e negozi di ogni tipo; si trovano in società di intermediazione, in 
agenzie immobiliari. Sono broker importanti ed assicuratori, banchieri e bancari, 
quadri a tutti i livelli nel settore alberghiero.

Nel 2003, su iniziativa di un gruppo di uomini d’affari, con l’aiuto e l’assistenza 
del consolato italiano (poi divenuta ambasciata), viene fondata l’Associazione 
Italiana degli Imprenditori Italiani del Principato di Monaco8. Gli iscritti sono circa 
200 e sono accolte alcune aziende e personalità italiane che non sono stabilite nel 

5  Cfr., Thomas Fouilleron, Histoire de Monaco-Manuel pour l’enseignement secondaire, Direction de 
l’Education Nationale, Monaco, 2010, p. 308. 

6  Cfr., Marie Anne Matard-Bonucci, L’Italie fasciste et la persecutions des Juifs. Les Grands Livres du Mois, 
Perrin, Paris, 2007, p. 397. Si veda anche: Aa. Vv., Monaco sous les barbelés, Edité par Beate et Serge Klarsfeld, 
Nouvelle Edition, 1990.

7  Pierre Abramovici, Un Rocher bien occupé. Monaco pendant la guerre 1935-1945, Éd. du Seuil, Paris, 2001.
8  Si veda: <www.aiim.asso.mc>.
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Principato, ma che vogliono esservi comunque rappresentate. Gli imprenditori 
italiani si ritiene siano circa un migliaio, non esiste un calcolo preciso perché a 
Monaco le aziende non sono naturalmente censite per nazionalità, e sono pure 
largamente rappresentati nella locale “Confindustria” (Federation des entreprises 
monégasques)9. Le imprese iscritte al registro del commercio sono 4.49710 e 
l’apporto delle attività riferibili a italiani o a capitale italiano è stimato quasi un 
terzo del PIL prodotto annualmente nel Principato. Il PIL del 2013, riferisce la stessa 
fonte, è di 4,94 miliardi, 64.082 euro pro-capite.

Tante sono le realtà significative italiane nell’economia monegasca; ne 
ricordiamo qualcuna senza avere la pretesa di essere esaustivi. Abbiamo già 
accennato ai Pastor,  non più italiani, ma naturalizzati monegaschi da tempo. Tra le 
più importanti aziende di costruzioni a Monaco merita una segnalazione il gruppo 
Marzocco.

I Marzocco sono una famiglia numerosa operante fin dagli anni Ottanta e, al 
momento, stanno portando a termine la loro opera più prestigiosa: la Tour Odeon. 
Struttura imponente ed armoniosa, già si intravede da lontano quando si prende la 
bretella che dall’autostrada – A8 autoroute de l’Esterel – porta a Monte-Carlo. Alta 
170 metri, la torre sarà la costruzione più elevata della Costa Azzurra e sovrasterà 
tutto il Principato.

Altro settore dove la presenza italiana è imponente è quella dei cosiddetti 
“mestieri del mare”: cantieristica, gestione e manutenzione di navi ed imbarcazioni 
varie, crociere, brokeraggio, assicurazioni marittime, ecc. L’organizzazione 
imprenditoriale che raggruppa le imprese di questo settore – Chambre monegasque 
du Shipping de Monaco – è composta in gran parte da italiani ed è da loro diretta. 
Segnaliamo, a tal proposito, un’azienda di Monaco un po’ speciale, la ES-KO 
International, diretta dall’italiano Franco Zanotti. L’impresa opera in tutto il mondo 
e si occupa di fornire logistica, servizi, assistenza, materiale speciale e sanitario, 
catering ad organizzazioni che operano in situazioni disagiate ed isolate.

Nel Principato ci sono tante banche, le più importanti nel mondo, oltre quaranta 
sportelli. Fino a venti anni fa la presenza italiana era rilevante anche in questo 
settore; in seguito, le grandi banche italiane si sono ritirate. È arrivata per ultima, ed 
è ben presente ancora, la Banca Popolare di Sondrio. Mediobanca è l’azionista della 
Compagnie Monegasque de Banque, storico istituto di credito monegasco.

Nelle Banche di Monaco vi è personale italiano a tutti i livelli, dal consigliere 
delegato all’addetto al ricevimento.

Ci sono pure tre farmacie (su diciassette in tutto) di proprietà e gestite da 
italiani. La Pharmacie de Fontvieille è la più grande del Principato e forse di tutta 
la Costa Azzurra; essa impiega circa 40 persone e il suo proprietario e direttore è 
Antonio Sillari, italiano di Reggio Emilia.

Nonostante quanto descritto finora, è la ristorazione il settore dove gli italiani 
si sono affermati in maniera preponderante. All’Ufficio turistico di Monaco vi 
sono delle guide per i turisti. Una di queste segnala e descrive i migliori ristoranti: 
ve ne sono 108 in totale di cui circa 40 hanno una impronta tricolore e un nome 
decisamente italiano.

La cucina di tutto il principato è fortemente italianizzata anche se dichiarata 
mediterranea. Fa eccezione qualche ristorante asiatico-orientale. Il nome non 

9  Si veda: <www.fedem.mc>.
10  Dati 2015 del Registre du Commerce.
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è sempre sinonimo di italianità in quanto ci sono ristoranti dal nome italiano 
che italiani non sono, oppure denominazioni di assonanza anglo-sassone con 
un’ambientazione tipica di una trattoria tricolore. Il fatturato e l’importanza 
dell’industria della ristorazione è imponente nel Principato; turisti di passaggio, 
congressisti, lavoratori frontalieri, colazioni di lavoro e d’affari, formano un 
mercato di dimensioni imponenti rispetto ai due chilometri quadrati di superficie 
del Principato. La grande cucina francese negli alberghi di lusso è il non plus ultra: a 
Monte-Carlo sono presenti due dei mostri sacri di questa tradizione, Alain Ducasse 
e Joël Robuchon con le loro tavole stellate11.

L’appuntamento gastronomico più importante del Principato è quello al Café de 
Paris che nel 2015 compie 150 anni. Si trovava allora, come oggi, accanto al Casino, 
umile bistrot, ora brasserie di alto livello, molte volta restaurata, ma che tuttora 
conserva il fascino della Belle Époque. Vengono serviti mille coperti al giorno, ma 
nei periodi di punta con prime colazioni, aperitivi, caffè in terrazza, spuntini vari, 
transitano fino a 5 mila persone al giorno. Dirige questo imponente complesso da 
venti anni un italiano, Stefano Brancato, siciliano di Giarre, a capo di 100 persone 
in sala, 40 in cucina, 240 in piena stagione.

Poi ci sono i tanti italiani, con il padrone in sala e un familiare in cucina. Questo 
non impedisce ad alcuni di sviluppare, in un territorio così ridotto, piccole catene 
di ristoranti prestigiosi e specializzati. Tra questi si menzionano di seguito alcuni 
casi felici.

Riccardo Giraudi, italiano nato a Genova nel 1975, possiede tramite una società 
(Monaco Restaurant Group), i ristoranti Avenue 31, le Beefbar, le Bouchon, il Mozza, 
la Salière. Recentemente si è aggiunto alla lista un prestigioso locale con cucina 
cinese di alto livello, SONG QI. La famiglia Giraudi ha, inoltre, altri interessi in 
campo agro-alimentare e nell’importazione e distribuzione di carni.

Luigi Forciniti, detto Gigi, laureato in legge a Roma, ha creato il primo ristorante 
nel 1996: il Planet Pasta. Altri locali sono seguiti fino al prestigioso Zelo’s al Grimaldi 
Forum. Alle sue dipendenze ci sono tra le 80 e le 100 persone.

Massimo La Guardia era tenore a Firenze. Arrivato a Monte-Carlo circa venti 
anni fa ha aperto con il figlio la Vecchia Firenze. Canta ancora gratuitamente alla 
festa nazionale e in chiesa, alla Messa degli italiani12. Attualmente è a capo di una 
catena di sette ristoranti, fra cui il Sans Souci, ligure-piemontese e il Pulcinella, 
napoletano.

L’italiano più autorevole fra i residenti è stato, comunque, Michele Ferrero, 
“le papa du Nutella” come lo chiamava la stampa francese, venuto a mancare il 14 
febbraio 2015 all’ospedale Princesse Grace di Monaco.

11  Alain Ducasse, nato nel 1958 nelle Landes (Francia Aquitania), francese naturalizzato monegasco, ha iniziato 
la sua folgorante carriera di “chef de cuisine” e poi imprenditore nel ristorante Louis XV a Monte-Carlo. Ora è a 
capo di una multinazionale con vari interessi e i suoi ristoranti nel mondo sono 24, superstellati, e coinvolgono 
circa 1.400 collaboratori. Si è cimentato anche nella cucina italiana a Monte-Carlo con La Trattoria e in Toscana, a 
Castiglione della Pescaia, con La Trattoria Toscana. Anche Joël Rebuchon, nato a Poitier nel 1945, è un personaggio 
di livello internazionale, imprenditore proprietario di una decina di locali nel mondo che, tutti insieme, hanno 
raccolto 28 stelle Michelin.

12  A Monaco si celebra la Messa in italiano regolarmente in due chiese: ogni domenica, alla Chapelle des Pères 
Carmes; la seconda e la terza domenica del mese all’Eglise Sainte Dévote. Quest’ultima chiesa è dedicata alla 
Patrona del Principato, Santa Devota, vergine e martire del III secolo. Nel territorio, inoltre, c’è una Mission 
italienne diretta da mons. Fabrice Gallo e nove confessori di lingua italiana. Queste attività rientrano nella 
Pastorale degli Stranieri e dei Migranti del Principato (Pastorale des Etrangers et des Migrants à Monaco).
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Scuole e istruzione

Il sistema scolastico monegasco è molto simile a quello francese ma vi è un impegno 
notevole per lo studio delle lingue, della storia e delle istituzioni monegasche. Da 
subito è previsto l’insegnamento dell’inglese e di altre due lingue straniere, fra le 
quali di solito viene scelto l’italiano. Per gli alunni di lingua materna non francese 
sono previsti corsi integrativi per il loro rapido inserimento nelle classi normali.

Il monegasco è la lingua degli avi, la lingua parlata da tutti fino all’avvento 
dell’alfabetizzazione di massa a cavallo fra Otto e Novecento. Si tratta di un idioma 
di origine ligure parlato fin dai primi insediamenti e conservato fino ad oggi. Ridotto 
a dialetto e minacciato di estinzione, negli anni Venti del Novecento ha inizio un 
processo di recupero grazie all’opera di alcuni intellettuali fra cui Louis Notari 
(1879-1961), ingegnere ed architetto, ma anche poeta in lingua monegasca.

Dagli anni Settanta il monegasco è stato introdotto a scuola come materia 
obbligatoria. Da dialetto ha quindi assunto il rango di lingua nazionale e da allora sono 
uscite pubblicazioni, libri, dizionari e grammatiche. Appare oggi nella segnaletica 
stradale nella citta vecchia e, agli ingressi del Principato, al confine, si legge, oltre la 
scritta Principauté de Monaco, quella in lingua nazionale Principatu de Munegù.

Frequentano le scuole monegasche dalle elementari ai vari licei circa 6 mila 
alunni, il 13% dei quali sono italiani13. Vi è pure un istituto universitario – International 
University of Monaco – una business school privata di tipo anglosassone che rilascia 
diplomi tipo Bachelor e Master.

Verso una nuova fase storica

Il 2 marzo 2015 è una data storica nelle relazioni bilaterali tra l’Italia ed il Principato di 
Monaco poiché è stato firmato l’Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini 
fiscali tra i due Paesi che, analogamente a quanto già avvenuto con la Svizzera ed il 
Liechtenstein, pone fine al segreto bancario nello Stato estero. È stato firmato anche 
un Protocollo in materia di “richieste di gruppo”. L’Accordo consentirà di sviluppare 
la cooperazione amministrativa tra i due Paesi e quindi di rafforzare il contrasto 
all’evasione fiscale transnazionale. Con la firma, il Principato viene considerato ai 
fini della Voluntary Disclosure un Paese non black list, circostanza che consentirà ai 
cittadini italiani che detengono in maniera illegale patrimoni/attività a Monaco di 
accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste 
dalla legge come il pagamento per intero delle imposte dovute e sanzioni ridotte. 

Insieme all’Accordo e al Protocollo è stata firmata anche una Dichiarazione 
congiunta di carattere politico con la quale i due Paesi confermano il reciproco 
impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard 
globale OCSE nel rispetto della tempistica concordata a livello internazionale.

Si apre, dunque, una nuova fase storica tutta da vivere.

13  Dati IMSEE Statistics, pubblicazione periodica dell’ufficio statistico del principato. Disponibile in rete. Si 
veda: <www.imsee.mc>.
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Gli italiani all’estero per le adozioni 
internazionali

L’adozione internazionale

Fino alla fine degli anni Novanta, con riferimento alla legge 184/1983, l’adozione 
internazionale poteva realizzarsi dall’Italia in assenza di una dichiarazione di stato 
d’abbandono del minore straniero. Era sufficiente che un provvedimento di adozione 
o di affidamento preadottivo fosse emanato da un’autorità straniera, per essere in 
seguito convalidato dal consolato italiano competente. La coppia che intendesse 
adottare si rivolgeva a enti (generalmente di matrice religiosa e missionaria) o ad 
avvocati capaci di ricoprire il ruolo di intermediari tra la coppia stessa e chi aveva 
in carico un minore ritenuto adottabile. In tal modo potevano giungere in adozione 
bambini con provvedimenti che avevano spesso per presupposto «abbandoni 
frettolosi, situazioni di miseria estrema, guerre, separazioni di fratelli, consensi 
dettati da povertà più che da volontà abbandoniche, o da pregiudizi culturali»1. Il 
tribunale dei minori italiano riconosceva definitivamente valido il provvedimento 
adottivo del paese straniero solo un anno dopo l’ingresso del minore in Italia: 
qualora nel corso di quell’anno l’adozione non fosse andata a buon fine, il minore 
rimaneva in uno stato di incertezza giuridica che si sarebbe risolta nel corso degli 
anni successivi grazie a una nuova adozione o in seguito al rimpatrio2.

La situazione si è modificata grazie alla Convenzione per la tutela dei minori e la 
cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione de L’Aja, 29 maggio 
1993) che, in Italia, ha trovato attuazione attraverso la legge 476/1998. Il minore 
straniero giunge ora in Italia dai paesi che hanno ratificato la Convenzione3 solo a 
seguito della dichiarazione di stato di abbandono e dell’accertamento dell’inesistenza 
di altre possibili soluzioni nel paese d’origine. La Convenzione dell’Aja si fonda 
quindi sul principio di sussidiarietà e considera l’adozione internazionale come una 
sorta di strumento di welfare internazionale di ultima istanza4.

In concreto, dalla fine degli anni Novanta, le coppie interessate all’adozione 
internazionale devono in primo luogo depositare presso il tribunale dei minori una 
dichiarazione di disponibilità ad accogliere un bambino straniero. Il tribunale attiva 
i servizi territoriali, richiedendo una relazione sulla coppia che verrà utilizzata 

di Paolo Barcella, Docente di Storia dell’America del Nord all’Università di Bergamo; Fondazione Pellegrini 
Canevascini Bellinzona.

1  Cfr., Laura Laera, Confronto fra adozione nazionale e adozione internazionale: l’analisi dei percorsi dalla 
dichiarazione di adottabilità all’abbinamento, in Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione 
per le Adozioni Internazionali, Percorsi problematici dell’adozione internazionale. Indagine nazionale sul 
fenomeno della “restituzione” di minori adottati da altri Paesi, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2003, p. 5.

2  Cfr., Ivi, pp. 5-7.
3  Per quanto riguarda i paesi non firmatari della Convenzione le procedure dipendono dagli eventuali accordi 

bilaterali sottoscritti tra l’Italia e i singoli paesi non firmatari. Non entreremo nel merito in questa sede.
4  A proposito degli aspetti giuridici si vedano: Joëlle Long, Aspetti giuridici e protocolli operativi nelle adozioni 

internazionali, in I percorsi formativi nelle adozioni internazionali, Istituto degli innocenti, Firenze, 2013; oltre 
a tutta la documentazione pubblicata nel sito web dell’Istituto degli innocenti di Firenze, partendo da <www.
istitutodeglinnocenti.it/?q=content/ratifica-convenzione-de-laja-cosa-prevede-lattuale-disegno-di-legge>.
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per valutarne l’idoneità all’adozione. Una volta ottenuto il decreto di idoneità, la 
coppia può chiedere a un ente accreditato presso la Commissione per le Adozioni 
Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (CAI) di presentare una 
domanda d’adozione presso un ente estero che sia autorizzato dal suo governo ad 
abbinare a coppie straniere minori dichiarati in stato di abbandono5. Alla CAI spetta 
il compito di verifica della documentazione del minore spedita dall’autorità estera: 
qualora sussistano tutte le condizioni, la coppia si reca nel paese di residenza del 
minore perché gli venga affidato. Lì rimarrà per un numero di mesi variabile da 
paese a paese, in attesa che il tribunale locale riconosca quel bambino come figlio 
legittimo della coppia. I due neogenitori devono quindi ottenere l’autorizzazione 
al rientro in Italia della CAI e, una volta ritornati a casa, devono presentarsi presso 
il tribunale dei minori italiano a cui spetta il compito di trascrivere la sentenza 
straniera di adozione nei registri dello stato civile. Al termine di questa complessa 
procedura, il bambino diventa cittadino italiano a tutti gli effetti e acquisisce il 
cognome del padre adottivo, insieme a tutti i diritti di un figlio biologico.

Dal 2000 a 2011 hanno portato a termine questo iter più di 30.000 coppie italiane, 
che hanno adottato in totale circa 36.000 bambini, con una media di 1,24 bambini 
a coppia. La gran parte delle adozioni sono avvenute in regioni del Centro-Nord. In 
particolare, nel 2011 sono stati adottati 4.022 bambini di cui poco più del 50% era 
diretto verso cinque regioni: la Lombardia (17,7%), il Lazio (10,5%), il Veneto (9,2%), 
la Toscana (9,2%) e l’Emilia-Romagna (7%). Le percentuali riflettono la situazione 
in valori assoluti verificatasi del decennio precedente: «la ripartizione territoriale 
delle coppie che hanno richiesto l’autorizzazione all’ingresso in Italia di minori 
stranieri, nel periodo 16 novembre 2000 – 31 dicembre 2011 […] evidenzia che la 
Lombardia è la regione con il maggior numero di coppie adottanti (5.837); seguono 
il Veneto (3.053), la Toscana (2.660), il Lazio (2.613), l’Emilia Romagna (2.174) e 
la Campania, prima regione meridionale (1.883)»6. Solo nell’ultimo decennio si è 
avviato un parziale riequilibrio tra Nord, Centro e Sud7.

C’è da aggiungere che si adottano bambini stranieri soprattutto nelle grandi 
città: nel corso del decennio qui preso in considerazione, sono stati adottati 339 
minori a Roma, 310 a Milano, 164 a Napoli, 125 a Firenze, 119 a Torino, 112 a Bari8.

La maggioranza dei genitori adottivi ha un livello di istruzione medio-alto che 
non riflette la media nazionale. La complessità delle procedure burocratiche a cui 
occorre sottoporsi, oltre alla tipologia dei test somministrati dai servizi territoriali, 
facilitano le coppie in cui uno o entrambi i membri abbiano una formazione 
scolastica medio-alta e orientano i tempi d’attesa richiesti dall’intera procedura 
adottiva (si intende il periodo che va dalla presentazione della propria disponibilità 
ad adottare, al rientro in Italia con il minore) che negli ultimi anni si sono andati 
assestando, in media, tra i 13 e i 25 mesi, come evidenzia la seguente tabella realizzata 
a partire dai rapporti sui fascicoli elaborati dalla CAI nel triennio 2011/2013.

5  Il sito della CAI <www.commissioneadozioni.it/IT.aspx?DefaultLanguage=IT> mette a disposizione degli 
utenti tutta la documentazione utile a ricostruire la normativa e i percorsi adottivi, oltre a una grande quantità 
di studi, ricerche e rapporti annuali prodotti per monitorare il fenomeno e le sue evoluzioni da qualche decennio 
a questa parte.

6  Cfr., Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, Dati 
e prospettive nelle adozioni internazionali. Rapporti sui fascicoli dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, Roma, 2012, p. 3.

7  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, Rapporti 
sui fascicoli 2011 2012 e 2013.

8  Cfr., Ivi, p. 11.
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Questi mesi sono in buona parte trascorsi misurandosi con pratiche, burocrazia, 
enti statali nazionali e internazionali.

Tempi di attesa per le adozioni. Serie storica. Valori percentuali. Anni 2011-2013.

Attesa 2011 2012 2013

Meno di 12 mesi 22,5 24,7 22,8

13-24 mesi 42,5 43,2 45,3

Oltre i 25 mesi 35,0 32,1 31,8

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Presidenza del Consiglio dei Ministri: Commissione per le Adozioni Internazio-
nali, Rapporti sui fascicoli 2011, 2012 e 2013.

All’estero per adottare

Dal punto di vista degli studiosi della mobilità, l’adozione internazionale appare 
interessante in quanto richiede a migliaia di coppie di trascorrere all’estero lunghi 
soggiorni. Sebbene a partire dal 2010, a causa della crisi, si sia verificato un significativo 
decremento del fenomeno, le coppie di connazionali espatriate nel 2012 sono state 2.469 
e 2.291 nel 20139. Nell’ultimo decennio, quindi, hanno trascorso alcuni mesi della loro 
vita oltreconfine, allo scopo di adottare, dai 4.500 ai 6.500 italiani ogni anno. La qualità 
delle loro esperienze varia molto a seconda dello Stato in cui decidono di adottare, 
non solo in ragione della maggiore o minore distanza geografica, economica, politica, 
culturale o linguistica tra l’Italia e il Paese in cui soggiorneranno, ma soprattutto a causa 
delle normative nazionali con cui ogni governo regola la presenza di aspiranti genitori 
adottivi sul suo territorio. La variabile fondamentale riguarda i tempi di soggiorno, il 
numero e la tipologia dei viaggi che ciascun paese prescrive.

Per esempio, a proposito dei paesi dell’Europa orientale dai quali giunge la gran 
parte dei bambini adottati nella Penisola10, spesso le coppie sono tenute a fare più di 
un viaggio. Il primo può servire per definire l’abbinamento, oppure per fare una prima 
visita a un minore già abbinato in via preliminare dall’ente competente. Realizzato 
l’abbinamento, gli aspiranti genitori possono essere tenuti a rientrare in Italia per un 
certo numero di settimane, in attesa che si compiano le pratiche estere necessarie e, in 
questo caso, dovranno affrontare un secondo viaggio, nel corso del quale il bambino 
verrà affidato loro per un numero di ore crescente, fino a quando, a distanza di alcune 
settimane, avrà completamente familiarizzato e vivrà con loro ventiquattro ore su 
ventiquattro. A quel punto, ottenuta la sentenza del tribunale, la coppia rientrerà. 

In alcuni casi i viaggi possono essere tre, ma più brevi: un primo per la ricerca del 
bambino più idoneo all’abbinamento, un secondo – della durata di un paio di settimane 
– per attuare le prime fasi dell’abbinamento e un terzo per l’affido definitivo alla famiglia 
– in genere quando la sentenza del tribunale è oramai prossima. Talvolta, invece, il 

9  Cfr., Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, Dati 
e prospettive nelle adozioni internazionali. Rapporti sui fascicoli dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, Roma, 2014, p. 9. I 
dati relativi al 2014 non sono ancora disponibili, poiché alla chiusura di questo contributo il rapporto sui fascicoli 
del 2014 non era ancora stato pubblicato dalla CAI.

10  Nel 2013 la Federazione Russa è stato il primo paese in assoluto, con il 25% sul totale dei bambini giunti in 
quell’anno. Se a questa si aggiungono Polonia, Ucraina, Ungheria, Bulgaria e Lituania superiamo il 40% del totale. 
Cfr., Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, Dati e 
prospettive […], op. cit., p. 35.
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viaggio è unico e prevede che tutte le fasi del percorso si compiano mentre gli aspiranti 
genitori sono all’estero: in questi casi la durata del viaggio può superare i due mesi.

Una sorte diversa tocca agli aspiranti genitori che si rivolgono al Sud America, l’altra 
grande area di riferimento per l’Italia11. In questo caso l’abbinamento viene normalmente 
definito in via preliminare dalle autorità competenti dei singoli paesi dove le coppie si 
recano una volta soltanto per conoscere il bambino, per seguire la prassi stabilita dai 
servizi locali per l’inserimento del piccolo nella nuova famiglia e, infine, per attendere 
la sentenza del tribunale straniero e tornare a casa. La durata media dei soggiorni è qui 
compresa, in media, tra i due e i tre mesi.

Ancora differenti le realtà asiatiche o africane, molto variabili da Stato a Stato, 
soprattutto quando gli stessi non sono firmatari della Convenzione dell’Aja e dispongono, 
quindi, di una normativa del tutto autonoma.

Nelle pagine che seguono si cercherà di offrire un breve profilo di due tipologie 
di esperienze di soggiorno all’estero per adozione internazionale – ovvero quelle che 
riguardano l’Est Europa e il Sudamerica – a partire dalle interviste raccolte tra quindici 
coppie che hanno adottato negli ultimi tre anni. In particolare, si tratta di adozioni 
verso l’Ucraina, la Polonia, la Colombia, il Perù ed l’Ecuador. Le coppie intervistate 
sono tutte residenti nel Nord Italia e hanno adottato attraverso tre enti lombardi. Si 
è scelto, quando utile e possibile, di riportare stralci di alcune testimonianze, perché 
restituiscono con chiarezza e immediatezza la qualità dell’esperienza vissuta12. Il prezzo 
di questa immediatezza consiste nel fatto che, come si vedrà, i racconti veicolano 
talvolta idealizzazioni e generalizzazioni a proposito dei paesi – o di aspetti della vita nei 
paesi – in cui i genitori intervistati hanno soggiornato.

Verso l’Est Europa 

Marta ha vissuto la propria esperienza adottiva in Polonia, dove lei e il marito si sono 
recati diverse volte in quanto, come in alcuni casi accade, il primo abbinamento non 
andò a buon fine. Fallito quel tentativo, la coppia non si arrese e decise, con gli operatori 
dell’ente, di tentare un secondo abbinamento.

«Con [l’operatore] avevamo calcato la mano su più figli ma un giorno ha chiamato 
dicendo, quasi buttandola in sordina, che c’era disponibile un bambino di 4 anni. Alla 
sera abbiamo cominciato a interrogarci su questa “proposta” dell’operatore […]. Abbiamo 
quindi richiamato e chiesto un colloquio di approfondimento […]. Dopo aver letto la 
scheda abbiamo deciso di ributtarci nell’avventura. Abbiamo preparato i documenti 
siamo partiti per conoscerlo il 27 marzo 2014 ma sempre con un punto di domanda non 
da parte nostra rispetto ad accogliere lui, ma dovuto alla brutta esperienza che avevamo 
avuto con il precedente tentativo di adozione […]. Abbiamo infatti raccontato [del nuovo 
viaggio] solo ai parenti stretti [per non creare aspettative]. Arrivati ci sembrava di essere 
in un altro mondo, con questo bambino che nonostante la timidezza data dall’età ci è 
venuto incontro e la famiglia ci ha presentati da subito come mamma e papà di fronte 
a lui. Abbiamo proprio recepito subito una disponibilità estrema da parte loro a vederci 

11  Brasile, Colombia, Cile e Perù sono stati i paesi di provenienza di un altro 20% dei bambini giunti in Italia nel 
2013. Cfr., Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, Dati 
e prospettive […], op. cit., p. 35.

12  Si è ritenuto opportuno non indicare nomi e dati di persone intervistate, enti e operatori in quanto non 
significativi ai fini di questo breve intervento. Tutti i nomi utilizzati, a parte quelli di battesimo dei bambini, sono 
quindi pseudonimi.
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e sentirci e a raccontarci la sua storia. Addirittura la signora ci ha detto che avremmo 
potuto [sentirci] tutte le sere [una volta che saremmo rientrati in Italia in attesa del 
secondo viaggio]. Il bambino dopo 10 minuti ci chiamava già mamma e papà: c’erano 
altri bambini in quella casa molto piccoli che erano già andati in adozione, quindi nella 
sua testa era chiaro che quello era il suo destino»13.

Dopo questo primo incontro, la coppia tornò in Italia, attese che la pratica venisse 
portata avanti dagli organi competenti e, poche settimane più tardi, ripartì per la Polonia, 
dove rimase per cinque settimane.

«Avevamo un appartamento e sfruttando il fatto che fosse estate, abbiamo portato 
[Seba] molto all’aperto, essendo un bambino molto fisico che ha bisogno di star fuori. 
Giocavamo al parco vicino a casa, quando pioveva andavamo al centro commerciale e 
lui giocava con le giostre e poi nel nostro condominio c’erano dei giardinetti con la sabbia 
e i giochi dei bambini e lui si divertiva un mondo. Facevamo poi gite nella zona, essendo 
in macchina. Un giorno siamo andati in un castello, poi a un lago. A lui piaceva venire 
in giro con noi. Abbiamo trovato un po’ di posti su internet, ad esempio un laghetto in 
cui poter fare anche un picnic […]. Abbiamo fatto come una vacanza, anche se faticosa, 
visto che gli ultimi giorni non vedi l’ora di tornare a casa […] soprattutto gli ultimi giorni, 
eravamo molto stanchi, ci mancava casa e i familiari»14.

Anche per Francesco e per Maria la meta doveva essere la Polonia tuttavia, per 
diverse ragioni, dopo alcuni colloqui con gli operatori dell’ente, scelsero di adottare in 
Ucraina.

«Lei è sempre stata innamorata dalla Polonia per motivi suoi. Per problemi di aereo 
aveva già detto che non sarebbe mai riuscita ad andare tanto lontano quindi, rimanendo 
in Europa, [restavano] i Paesi dell’Est con cui l’ente era in contatto. All’inizio eravamo 
più propensi alla Polonia, ma ci interessava anche l’Ucraina, anche per l’età lì poteva 
essere più veloce. [E infatti abbiamo poi scelto l’Ucraina e] in due anni da quando 
abbiamo presentato [la disponibilità] abbiamo adottato […]. [Le cose sono andate così:] è 
arrivata la mail [dell’operatore che ci comunicava della prossima partenza]. Siamo partiti 
il 6 di febbraio perché avevamo la convocazione al DAP [Dipartimento per le adozioni 
in Ucraina] per il 7 […]. Sono venuti a prenderci in aeroporto e ci hanno chiuso in un 
palazzone, dicendoci di non aprire a nessuno. La mattina alle 7 ci sono venuti a prendere 
e ci hanno portato al DAP per la scelta. Lì è la parte più dura. Avevo visto un servizio in 
televisione sul DAP e sembravano tutti amiconi, invece soprattutto la prima volta erano 
molto duri. C’era questa signora mora che continuava a tirare fuori schede da faldoni. 
Naturalmente ci guidava [la referente] ma non eravamo ancora entrati in sintonia con 
lei, perché l’avevamo vista venti minuti la sera prima per farci vedere come fare la spesa. 
Ti tirano fuori delle schede con dei dati in cui tutti risultavano con problemi e poi alla 
fine c’era una bambina che però aveva già rifiutato delle famiglie. L’ho capito dopo che 
[la referente] ci diceva di lasciar perdere […]. Ci siamo trovati davanti una bambina che 
parlava italiano benissimo e già questo ci ha spiazzati, veniva in vacanza in Sicilia e 
diceva che lei una mamma e un papà li aveva quindi ci aveva preso come i visitatori. 
Infatti non si è concretizzato in nulla e dopo una settimana siamo tornati a Kiev per il 
secondo tentativo di abbinamento. Lì è cambiato tutto. Le stesse persone sono diventate 
gentilissime, scusandosi del trattamento del primo incontro, ed è saltata fuori la scheda di 
Bogdan […]. Siamo arrivati ad Odessa che è una bella città e siamo stati alloggiati da una 

13  Marta, intervistata il 19 febbraio 2015. Ogni frammento riportato è una trascrizione dell’intervista con alcuni 
interventi minimi sul testo, necessari per facilitarne la lettura e la comprensione.

14  Marta, cit. 
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signora che ci ha dato la sua casa, che era lontana dell’istituto […] ci ha fatto da taxista […]. 
Siamo stati fortunatissimi, anche perché ci spronava. C’era il mare con le passeggiate da 
fare. Ci è andato proprio tutto bene»15.

Per loro, come per la gran parte delle persone che adottano in questi paesi, le 
occasioni di incontro con persone del luogo sono molto ridotte, praticamente limitate 
ai referenti degli enti e ai dipendenti degli uffici pubblici con cui entrano in relazione. Il 
tempo che non viene trascorso presso gli uffici è speso visitando i luoghi della propria 
residenza temporanea, monumenti, parchi, centri commerciali. Il tempo trascorso a 
casa è invece in buona parte speso a raccontare a parenti e amici come vanno le cose, 
grazie agli strumenti che l’informatica mette oggi a disposizione.

«Avevamo una villetta un po’ fuori e la sera stavamo a casa. Faceva molto freddo e siccome 
avevamo Skype passavamo le serate a parlare con i parenti in Italia. Anche questa è stata 
una cosa impegnativa perché magari volevi stare un po’ tranquillo la sera, a ragionare 
su quello che ti stava succedendo invece eri costretto a raccontare in continuazione le 
stesso cose. Soprattutto nei giorni in cui c’erano state un po’ di difficoltà era pesante 
perché si scavava sul problema»16.

Verso il Sudamerica

La Colombia è risultata la meta prescelta da Silvia e Marco.

«Noi eravamo a Medellìn e ci hanno prenotato un albergo e poi siamo andati a Bogotà. In 
Colombia funziona che l’incontro avviene nella città dove vive il bambino che nel nostro caso 
era Medellìn e si prevede un periodo di tempo lì, perché c’è tutto il team delle psicologhe che 
ti segue, e quindi era già previsto da prima della partenza che dal momento in cui sarebbe 
andato tutto bene ti fanno i documenti di tuo figlio, e riparti e aspetti a Bogotà che venga 
espletata tutta la parte legale che segue l’avvocato a Medellìn mentre altre persone proposte 
dall’ente a Bogotà. Poi ti dicono le formalità da espletare ogni giorno e rimani in attesa e poi 
si riparte e si torna. Noi siamo rimasti un mese a Medellìn e uno a Bogotà. […]. Medellìn offre 
molte cose per i bambini innanzitutto perché il tempo è bellissimo quindi uscivamo tutti i 
giorni. In Colombia poi c’è una grandissima attenzione all’infanzia infinitamente maggiore 
di quella che c’è in Italia quindi ci sono tantissimi parchi per i bambini. Ce n’è uno che si 
chiama Parque Explora dove siamo andati la prima volta che siamo usciti insieme. In un 
mese poi impari a conoscere molto bene la città quindi ci muovevamo e facevamo tante 
cose. Noi siamo persone non particolarmente residenziali quindi ci piaceva girare. Abbiamo 
visto il giardino botanico e lo zoo, a questi parchi siamo andati diverse volte, c’è una cosa 
che si chiama Divercity che abbiamo ritrovato anche a Bogotà ed è praticamente una città 
per bambini in cui hanno la possibilità di fare tutte le cose che si fanno in una città quindi 
vigili del fuoco, dottori in ospedale, giornalisti […]. Passavamo il tempo insieme, cucinavamo 
e facevamo in modo di conoscerci. Eravamo soltanto noi tre perché a Medellìn non c’erano 
altre persone che conoscevamo e vedevamo »17.

Una volta tornati a Bogotà, per i due coniugi la vita quotidiana cambiò notevolmente, 
grazie alle numerose relazioni che ebbero la possibilità di tessere con altre coppie e con 
gli animatori di un centro culturale italiano fondato da connazionali emigranti.

15  Francesco e Maria, intervistati il 20 febbraio 2015.
16  Ibidem.
17  Silvia, intervistata il 26 febbraio 2015.
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«C’è stata poi la visita medica di Darwin e niente dopo un periodo a visionare come vanno 
le cose, c’è l’ufficializzazione dell’adozione, e lì puoi partire [e tornare] a Bogotà. Lì la vita 
è stata molto diversa perché eravamo in un residence dove c’erano molte altre famiglie 
adottive, e lì ci è cambiata tutta la vita quotidiana. E’ un residence che aveva l’appartamento 
molto moderno con cucina vicino al centro commerciale e al Centro Italiano […]. [Si trattava] 
di un centro che è stato creato dagli emigranti italiani in Colombia. Infatti abbiamo visto 
molta apertura verso le coppie italiane. Abbiamo conosciuto coppie italiane che stavano 
lì per lavoro con figli biologici e frequentavano la piscina. Ci sono ristoranti dove vanno i 
business man italiani, è proprio un Centro Italiano a tutti gli effetti e attaccato ad esso c’è la 
scuola […]. È un posto fantastico per le coppie adottive perché sei accolto, cioè tu da italiano 
ti trovi bene perché ad esempio il menù è tutto italiano e il bambino comincia a capire. È 
stata quasi una zona franca, una zona di transizione e tu potevi far socializzare i bambini 
con un luogo che non era la Colombia anche se era la Colombia»18.

Toni assai positivi attraversano anche il racconto di Carmen, che conserva un 
ottimo ricordo tanto dell’Ecuador, quanto dei cittadini ecuadoriani, della loro cultura e 
delle loro abitudini.

«La cosa più bella è che io con il mio spagnolo entravo in qualsiasi negozio e avevo 
sempre dietro tre o quattro persone che mi aiutavano a spiegarmi. Cominciavo dicendo 
che non parlavo molto bene lo spagnolo ed ero italiana, quindi mi aiutavano. Mangiare 
stupendo: una carne buonissima. Erano pulitissimi, i centri commerciali favolosi che noi 
ce li sogniamo […]. L’emozione è stata forte non essendo mai usciti dall’Italia»19.

Solo un problema di salute che colpì il marito Jacopo, insieme alla lentezza delle 
burocrazia, crearono tensione e preoccupazione nella coppia.

«[Mio marito era molto infastidito] perché ha avuto una sorta di problema intestinale che 
l’ha fatto dimagrire molto, ma non voleva farsi assolutamente curare dai medici del posto 
e ci siamo dovuti arrangiare chiamando i nostri medici»20.

Più movimentata risulta la vicenda in Perù di Riccardo e di Patrizia, dalla quale il 
paese appare molto chiaramente caratterizzato da difficoltà economiche.

«Siamo partiti […] il 2 gennaio. Abbiamo fatto un viaggio che è durato un giorno, perché 
abbiamo fatto scalo in Spagna e dopo due ore abbiamo preso l’aereo per Lima. […]. Siamo 
arrivati là e siamo stati accolti subito dal referente dell’ente. Ci ha portato subito in albergo, 
aveva un calendario su trentacinque giorni che ci ha fatto vedere. Ogni giorno aveva un 
impegno e ha preso in mano la situazione[:] il trentacinquesimo giorno saremmo stati pronti 
per partire. Quindi siamo arrivati a Lima di domenica e il lunedì mattina abbiamo preso 
l’aereo per andare a Puno […]. Però a Puno non c’è l’aeroporto ma circa un’ora di macchina, 
che non è autostrada nè superstrada, ma si percorre con una jeep o mezzi di fortuna, in mezzo 
a pozzanghere, perché il periodo in cui noi siamo arrivati era il periodo delle piogge, pioveva 
tutte le notti quindi c’erano pozzanghere allucinanti. Siamo arrivati lì che era quasi notte: erano 
le 6 però per loro è quasi notte perchè per risparmiare quando si fa buio mandano i bambini 
a dormire e non si può neanche entrare in istituto. Siamo arrivati appena in tempo infatti 
siamo stati lì una mezz’oretta, il tempo di conoscerlo e poi siamo andati via. […]. Ogni giorno 
dovevamo recarci in istituto, sempre con taxi di fortuna perché le macchine private non ci 

18  Ibidem.
19  Carmen, intervistata il 25 febbraio 2015.
20  Ibidem.
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sono. E quindi ogni volta davamo passaggi a infermieri e personale dell’istituto, diventava 
una specie di car sharing peruviano, andavi in giro con persone che avevi conosciuto cinque 
minuti prima. Prima di andare da Alfredo dovevamo andare all’ufficio dell’assistente sociale 
che aveva sempre qualcuno da caricarsi sul taxi, perché noi potevamo pagarlo mentre loro 
non potevano permetterselo […] Però l’esperienza di Puno è stata bellissima soprattutto 
trovare l’ambiente dove Alfredo viveva, e tutti gli volevano bene perchè era uno dei bambini 
più piccoli»21.

Conclusioni

I viaggi delle coppie che si recano all’estero per adottare sono principalmente spesi 
incontrando i rappresentanti degli enti e dei tribunali, gli psicologi e gli assistenti 
sociali, oltre che lavorando all’espletamento di tutte le complesse ma necessarie 
pratiche che le normative nazionali e internazionali richiedono. 

Per chi vive l’esperienza adottiva nell’Est Europa non si riscontrano normalmente 
altri incontri significativi con i cittadini locali, a parte qualche scambio casuale con 
ex emigranti in Italia, rientrati al loro paese. Qualcuno racconta di essere entrato 
in contatto con altre coppie in attesa di adottare, tuttavia la vita sociale appare 
normalmente limitata agli scambi con i commercianti e gli esercenti del posto. Una 
sensazione di solitudine e di isolamento emerge in tutti i racconti.

Parzialmente diversi sono i resoconti dei genitori che hanno adottato in 
Sudamerica principalmente perché, in quei paesi, incontrano più di frequente 
comunità e centri culturali italiani, più o meno recenti, talvolta laici e talvolta 
religiosi, dove possono passare il tempo con dei connazionali o con dei cittadini 
locali di antica origine italiana. In questi centri vengono organizzate attività di vario 
genere a cui adulti e bambini possono partecipare e, in loro prossimità, possono 
trovarsi residence e alberghi dove le coppie incontrano altre coppie nella loro 
stessa situazione. Non è infrequente che si creino legami capaci di durare anche 
dopo il rientro in Italia come nel caso di Patrizia e Riccardo:

«Eravamo nello stesso albergo con una famiglia di Treviso e i bambini potevano 
giocare insieme e tornati sono venuti da noi tante volte, noi siamo stati da loro, 
siamo andati al mare insieme, ormai siamo diventati veramente una sola famiglia»22.

Infine, le interviste raccolte e analizzate tendono ad assegnare all’esperienza 
di soggiorno all’estero per adozioni un forte senso di sospensione. Lontani da casa 
e dal lavoro per un tempo più lungo di quanto normalmente accade nella vita, i 
genitori adottivi vivono quello che Silvia ha descritto come un «tempo particolare, 
assoluto ma limitato»23. Un tempo in cui non si fa altro che vivere alla costruzione 
della propria nuova dimensione familiare, cercando di educare una creatura a una 
nuova appartenenza linguistica e culturale. Per qualche mese non c’è altro da fare e 
si vive una sorta di lunga vacanza, lontani da ogni attività produttiva, immersi in un 
contesto estraneo di cui si vuole apprendere solo quel che può servire per decifrare 
i comportamenti del bambino di cui ci si appresta a diventare madri e padri, per 
rispondere a un profondo desiderio di filiazione.

21  Patrizia e Riccardo, intervistati l’8 gennaio 2015.
22  Ibidem.
23  Silvia, cit.
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Libera: fare associazione oltre i luoghi

Nel 2015 Libera ha festeggiato i 20 anni dalla sua creazione. Libera, “Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie”, così recita il nome completo della rete, nata il 
25 marzo del 1995 sotto la guida di don Luigi Ciotti, ha sempre posto l’accento 
sull’importanza dell’antimafia sociale, quella esercitata dai cittadini (singoli o 
riuniti in associazioni), che si fonda sull’educazione, sulla cittadinanza attiva, sulla 
conoscenza del fenomeno mafioso, conoscenza che permette di contrastarlo più 
efficacemente. 

Chi milita nell’antimafia sociale ha la consapevolezza che il contrasto alle mafie 
non si svolge unicamente tramite l’azione della magistratura e della polizia, ma che 
affondando le proprie radici in un complesso sistema di matrice culturale e sociale, 
la mafia deve essere combattuta con le stesse armi: la cultura e l’azione sociale.

A fronte di mafie sempre più internazionalizzate e sempre meno etichettabili 
in maniera stereotipale, poi, Libera si è interrogata su come internazionalizzare 
il proprio messaggio e la propria azione, realizzando un percorso multiforme, 
di cui cercheremo di dare conto in queste pagine, nella sua prospettiva storica e 
progettuale. 

Internazionalizzare significa contemporaneamente tre cose: allenare uno 
sguardo non provinciale nell’azione che si svolge in Italia, creare progetti che 
coinvolgano soggetti internazionali, generare una rete transfrontaliera che 
sopravviva ai progetti e si costituisca come una vera comunità in cammino. In 
breve, internazionalizzare significa integrare la questione della globalizzazione nella 
propria azione sociale cercando sempre di unire i popoli su una battaglia comune, 
senza dimenticare che solo considerare le specificità organizzative, legali, politiche 
di ogni paese permette di trovare delle vie concrete e percorribili di raggiungimento 
dei propri obiettivi.

La festa dei vent’anni dell’associazione ha marcato una piccola rivoluzione: 
l’introduzione nello statuto di Libera della possibilità per realtà estere di diventare 
aderenti della rete. 

Questo passaggio formale riconosce il lavoro svolto da una decina d’anni dal 
settore di Libera International e da gruppi di volontari all’estero e permette di 
aprire la strada a nuove forme, sempre più strette, di collaborazione tra Libera e 
associazioni di tutto il mondo.

Libera è stata indicata dal «Global Journal» come una delle 100 ONG 
più importanti del mondo1; l’unica, tra le italiane, nel settore del community 
empowerement. Ha ricevuto una menzione speciale dal Consiglio d’Europa (Premio 
Paesaggio) ed è stata indicata dal Parlamento Europeo come vincitrice dell’European 
Citizen’s prize 2014.

Forte di questo biglietto da visita del made in Italy sociale e solidale, Libera si 
presenta all’estero proponendo pratiche e raccogliendo nuove collaborazioni.

di Maria Chiara Prodi, coordinatrice delle antenne europee di Libera.
1  Si veda: <http://theglobaljournal.net/article/view/484/>.
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Cos’è Libera 

«L’Italia ha la mafia più antica del mondo, ma anche l’antimafia più antica del 
mondo» è solito dire don Tonio dell’Olio, responsabile del settore internazionale di 
Libera. E infatti commetterebbe un errore colui che pensasse che l’antimafia è nata 
nel 1995 con la nascita dell’associazione. 

Rimandando ad altre letture2 per approfondire il tema dell’antimafia tra la 
fine del XIX secolo e l’arrivo di Libera, basti qui ricordare il clima sanguinoso e 
destabilizzante che visse l’Italia nel 1992, con le stragi che costarono la vita, tra 
gli altri, ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’ondata di indignazione 
che ne scaturì scosse profondamente la società civile italiana e diede l’impulso ad 
un nuovo modo di vivere l’associazionismo, un modo originale, che costituisce 
l’ossatura stessa del progetto di Libera: fare rete. 

Libera, infatti, vede la luce come una cordata che coinvolge le principali 
organizzazioni nazionali (associazioni, sindacati, ma anche scuole, scout) e si pone 
come attore nuovo nel panorama nazionale, traendo le sue radici da una società 
civile già attiva e coinvolta. 

Diventa quindi il filo conduttore di una miriade di entità grandi e piccole riunite 
in una sola voce per dare più forza alla ribellione dei cittadini italiani di fronte alle 
mafie. 

Il gesto fondante della nascita di Libera è senz’altro la raccolta di un milione di 
firme che rendono possibile – agendo sulla legge Rognoni-La Torre già esistente – 
l’utilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi. La strada aperta da queste rivoluzioni 
del diritto rende possibile la nascita, nelle terre confiscate, di  cooperative che danno 
lavoro stabile e dichiarato, producendo dapprima olio, vino, pasta, poi molti altri 
prodotti, fino alla nascita, nel 2008, di Libera Terra Mediterraneo, coordinamento 
delle cooperative finalizzato ad una presenza strategica sul mercato che assicuri 
una filiera solida alla commercializzazione di questi prodotti, assicurando alle 
cooperative una prospettiva di continuità. 

Riprendere dalle mani dei mafiosi, spesso ancora presenti nei luoghi, ciò che 
essi hanno acquisito tramite il crimine, per restituirlo alla cittadinanza e renderlo 
un’entità di produzione economica e creazione di legami sociali, è un gesto forte 
dal punto di vista simbolico, e allo stesso tempo una maniera diretta e potente 
di contrasto immediato alla criminalità organizzata, sensibile sia al proprio 
patrimonio, sia al controllo del territorio.

Sin da subito Libera stabilisce a pilastro della propria attività la memoria delle 
vittime innocenti della mafia. Trasformare il dolore dei familiari in testimonianza, 
dare visibilità e ricordare i nomi dietro alle storie di ribellione e coraggio, rendere 
a ciascuna la sua profondità e dignità, accompagnare l’accertamento della verità 
giuridica tramite un ufficio legale che possa assistere i singoli con la forza di 
un organismo collettivo e con l’esperienza di tante vicissitudini tristemente 
somiglianti: queste, tra tante, le battaglie di Libera per la memoria, la verità e la 
giustizia. Sopra tutte, l’istituzione del 21 marzo di ogni anno come Giornata della 
memoria e dell’impegno per le vittime innocenti della mafia. Questa data si configura 
come l’occasione per visitare ogni anno un luogo diverso d’Italia, per portare un 
messaggio e per ricomporre in luoghi diversi il popolo dell’antimafia, facendo un 

2  Nando Dalla Chiesa, La scelta Libera, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2014. Si veda, in particolare, il 
capitolo 1.
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punto su quanto è stato realizzato, ma soprattutto su quanto ancora resta da fare, 
vigilando costantemente sui pericoli che ostacolano il cammino.

Entrare nelle scuole e fare formazione, anche attraverso le attività sportive, 
è stata la chiave per investire sulle nuove generazioni e far germogliare la 
consapevolezza nei giovani e gli anticorpi per resistere alle mafie e alla corruzione 
(diventata, dopo la stagione delle stragi, uno strumento molto più proficuo e molto 
meno vistoso nelle mani dei mafiosi). Nel 2014 sono state circa 4 mila le scuole che 
hanno partecipato ai progetti educativi messi in atto da Libera.

La lista dei molti progetti nazionali è in continua evoluzione, e varrà la pena 
consultare il sito dell’associazione3 per restare sempre aggiornati sulle molteplici 
ramificazioni della lotta al crimine organizzato. Per concludere citeremo Libera 
Informazione, portale di giornalismo che copre specificatamente i temi legati 
all’azione di Libera, in particolare creando dossier e seguendo l’iter dei diversi 
processi in cui Libera partecipa (tramite il proprio Ufficio Legale e/o costituendosi 
parte civile); Contromafie, stati generali dell’antimafia, organizzati da Libera nel 
2006, 2009 e 2014; le campagne contro i corrotti e per impegnare la politica ad 
un’azione concreta nella lotta al crimine organizzato (Riparte il futuro); gli sportelli 
SOS Giustizia e la fondazione Libera-Interesse Uomo, impegnati nella lotta al racket 
e all’usura e nel supporto delle vittime e testimoni di giustizia; la lotta alle ecomafie 
(dove la  criminalità organizzata lucra sullo sfruttamento e il danneggiamento 
dell’ambiente) tramite un rapporto dedicato, realizzato da Legambiente (membro 
di Libera); Illumina la Sanità, dedicato a sradicare la mano  del crimine dalla salute 
dei cittadini; Miseria ladra, campagna volta a rompere il silenzio nei confronti delle 
nuove allarmanti povertà italiane. 

Libera International: progetti e obiettivi

Quando Libera si dota di un settore internazionale si ripropone di condividere con 
partner internazionali le sue specificità, sia a livello contenutistico, sia in materia 
organizzativa. 

Prendono quindi inizio due iniziative immaginate strutturalmente come Libera, 
cioè reti di associazioni che possano far lavorare insieme un gran numero di attori 
con un fine comune, e rivolte geograficamente una all’Europa (FLARE) e una 
all’America Latina (ALAS).

FLARE (acronimo per Freedom, legality and rights in Europe) nasce nel giugno 
2008 dalla volontà di Libera International di coordinare, a livello continentale, 
gli sforzi messi in atto dai tanti attori della società civile impegnati in favore della 
legalità democratica – con l’obiettivo specifico della promozione di una direttiva 
europea che menzioni il riutilizzo sociale dei beni confiscati. FLARE è stato un 
percorso volto alla costruzione di un network che ha reso possibile la cooperazione 
tra organizzazioni della società civile impegnate nella lotta contro le mafie e le 
criminalità organizzate transnazionali. Caratterizzata da una forte presenza di 
associazionismo giovanile, la rete di FLARE ha contato fino a 40 associazioni 
provenienti da 25 paesi presenti in Europa, bacino del Mediterraneo, Federazione 
Russa, Caucaso e Balcani. Attive in una rosa di temi, quali la promozione giovanile, 

3  Si veda: <www.libera.it>.
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la lotta allo sfruttamento delle donne e dei minori a fini sessuali, la protezione 
ambientale, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione, l’assistenza ai 
migranti e ai rifugiati, le realtà che hanno aderito a FLARE hanno scambiato buone 
pratiche al fine di affinare gli strumenti per esercitare pressioni sociali sui processi 
legislativi a livello locale ed europeo e organizzare campagne di sensibilizzazione4. 
Visto il ruolo di leadership di Libera International in questo contesto e la necessità 
di rafforzare l’azione al livello delle istituzioni dell’Unione Europea in un momento 
particolarmente denso di mutamenti, si sta per aprire una nuova fase per la rete 
europea, con una piena adesione dei membri del network a Libera Europa e un 
superamento di FLARE come fino ad oggi conosciuto.

D’altra parte i paesi dell’America Latina sono tormentati dalle conseguenze del 
business legato al traffico di stupefacenti, di armi e di esseri umani, allo sfruttamento 
delle risorse naturali e alle attività di corruzione. Il crimine organizzato miete 
vittime tra i civili, tra coloro che coraggiosamente denunciano i fatti illeciti. Le forze 
dell’ordine e le autorità troppo spesso non offrono riparo dalle ingiustizie, ma ne 
alimentano al contrario l’efferatezza. Povertà e assenza di opportunità completano 
un quadro difficile, nel quale prosperano le mafie sul territorio. È proprio questa 
spirale che le associazioni aderenti ad ALAS (America Latina Alternativa Social) 
combattono, attraverso un quotidiano lavoro di base. Come per Libera in Italia, 
l’assistenza alle vittime è uno dei capisaldi dell’attività della rete, unita alla 
promozione di una cittadinanza attiva e consapevole, che si possa esprimere libera 
da minacce e soprusi. Come per Libera in Italia, il fondamento è la convinzione 
che facendo interagire individui, esperienze e realtà diverse si possano costruire 
alternative e soluzioni innovatrici e partecipate per lo sviluppo. ALAS è ad oggi 
costituita da 50 organizzazioni e reti di organizzazioni di base presenti in Messico, 
Colombia, Honduras, Guatemala, Ecuador, Argentina e Brasile, oltre alle molte 
altre “realtà-satelliti” che ne accompagnano l’azione, ed è impegnata da cinque 
anni nel diffondere una cultura di pace, legalità e giustizia sociale e nel mantenere 
viva la memoria delle vittime. Promuove il rispetto dei diritti umani attraverso lo 
scambio di informazioni e buone prassi, incoraggiando leggi idonee sull’uso dei 
beni confiscati e svolgendo attività di ricerca, inchiesta e documentazione. Le 
organizzazioni locali sono così rafforzate nel loro lavoro quotidiano con forme di 
partenariato a più livelli, che prevedono il sostegno delle loro attività territoriali e 
l’accompagnamento internazionale. Quotidianamente vengono pubblicati appelli e 
lettere pubbliche di denuncia, vengono attivate forme e strategie per dare sostegno 
alle vittime della criminalità organizzata e delle ingiustizie sociali, oltre che alle loro 
famiglie e alle comunità.

Completano il quadro dell’attività di Libera International in America Latina 
altre tre iniziative specifiche. Una riguarda la collaborazione con il CRIC (Consejo 
Regional Indigena del Cauca, Colombia) e con Cooperativas Sin Fronteras. Con 
queste due strutture, infatti, Libera International ha avviato una pionieristica strada 
verso la conversione delle coltivazione illecite, tema particolarmente sentito nel 
contesto colombiano. Tale progetto dovrebbe rappresentare un esempio di modello 
alternativo per le comunità contadine ed indigene che sopravvivono attraverso la 
produzione di colture in molti casi sottoposte al controllo di organizzazioni criminali, 
che sul loro lavoro lucrano e creano business illegali. Il progetto vuole anche 
operare per un miglioramento dell’accesso al mercato da cui i piccoli produttori 

4  Si veda: <www.flarenetwork.org>.
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locali vengono ogni giorno più esclusi a causa della globalizzazione del mercato 
e della conseguente presenza invasiva, e spesso violenta, delle multinazionali. 
La seconda concerne viaggi di responsabilità e impegno – i progetti Giramondi e 
Atrevete!Mundo, quest’ultimo specificatamente pensato per i giovani tra i 20 e i 30 
anni – che prevedono visite sul campo, incontri con le realtà attive nella tutela dei 
diritti umani e nella lotta al narcotraffico, iniziative di sensibilitzzazione. La filosofia 
alla base di questi progetti è quella di scoprire paesi fuori dalle rotte del turismo 
di massa per conoscere, da vicino, i luoghi e le dinamiche sociali dalla prospettiva 
della gente che ci vive e che ne conosce bellezze, storia e cultura ma anche 
complessità e problemi. La terza azione, infine, Pace per il Messico (Mexico por la 
paz)5 è una campagna nata nel 2014 per portare all’attenzione dell’opinione pubblica 
internazionale la grave situazione del Messico, e per agire con specificità e urgenza, 
tramite l’attenzione mediatica estera, alla valorizzazione e alla protezione di coloro 
che si espongono per la difesa dei diritti umani e l’esercizio della democrazia. 

Presente con diversi percorsi di impegno con i migranti, in particolare 
a Lampedusa, Libera sta lavorando all’identificazione di partner dell’area 
mediorientale e africana, nella prospettiva di ampliare il proprio operato oltre il 
Mediterraneo.

Alla creazione e animazione di reti associative, Libera International affianca 
due altri ruoli fondamentali, quello di presenza e prossimità con le istituzioni 
internazionali e quello di studio e osservazione del fenomeno delle mafie, in 
perenne metamorfosi. 

Libera International ha ottenuto lo Special Consultive Status all’UNODC (United 
Nations of Drugs and Crime), qualifica che permette a Libera International, come 
componente della Civil Society Team, di seguirne l’operato. L’UNODC, operativa 
dal 1971, è l’agenzia delle Nazioni Unite deputata al contrasto a droga, crimine 
internazionale e terrorismo. La presenza di Libera come observer è un’opportunità 
utile non solo per prendere conoscenza, in tempo reale, delle azioni proposte e la loro 
messa in atto, ma anche per instaurare contatti con le organizzazioni non governative 
che prendono parte agli incontri. Il settore internazionale di Libera fa anche parte 
del Comitato dei diritti umani, una rete composta da circa 80 organizzazioni e 
realtà di base volte a creare una istituzione nazionale ed indipendente in linea con 
gli standard promossi dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite contenuta nella 
Risoluzione n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e i Principi di Parigi.

Sul fronte dello studio e dell’osservazione del fenomeno mafioso, Libera 
International si dota di due strumenti. Il primo è il Laboratorio Internazionale, 
un luogo in cui una trentina di volontari di provenienza diversa, che hanno 
svolto esperienze all’estero, con background lavorativo e/o educativo in ambito 
internazionale, mettono a disposizione le proprie conoscenze, esperienze e 
sensibilità, seguono le attività di Libera International, concentrandosi su distinti 
ambiti di azione e singole aree geografiche. Il secondo strumento è il nascituro 
Osservatorio Internazionale, gruppo di studio composto da esperti, giornalisti 
e accademici – chiaramente di nazionalità diverse – impegnati ad analizzare il 
fenomeno della criminalità organizzata in una prospettiva globale con il fine di 
produrre pubblicazioni e ricerche. Uno dei compiti che l’Osservatorio Internazionale 
avrà, sarà quello di elaborare delle previsioni sulle evoluzioni dei meccanismi 

5  Si veda: <www.messicoxpace.it>.
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correlati al fenomeno e dei loro effetti sociali, politici ed economici nei paesi presi 
in analisi. 

Questo lavoro di ricerca è finalizzato in ultima istanza a contribuire 
all’elaborazione di progetti ad hoc a livello locale e nazionale ed a orientare, 
attraverso raccomandazioni, l’operato della società civile in ambito di antimafia 
sociale.

 

L’agenda di Libera in Europa 

In pochi anni, grazie alla forza dell’esempio italiano, al lavoro del network FLARE 
e all’operato della commissione CRIM (criminalità organizzata, corruzione e 
riciclaggio di denaro) del Parlamento Europeo, molti significativi avanzamenti 
sono stati ottenuti nell’impegno comunitario alla lotta al crimine organizzato. 

La campagna nazionale Riparte il futuro, che sollecitava i candidati alle Elezioni 
Politiche italiane del 2013 a spendersi a favore della lotta alla corruzione e alla 
criminalità organizzata, è stata estesa nel 2014 alle Elezioni Europee e ha potuto 
contare sull’adesione di 68 europarlamentari provenienti da 14 paesi. Questo 
ha permesso a Libera International di ancorare alla piattaforma Riparte il futuro 
(Restarting the Future, nella sua versione europea) sei temi diversi che devono 
essere considerati i prossimi punti di azione dell’associazione in ambito europeo6

1. Una Direttiva Europea sul whistleblowing. Con il termine whistleblowing 
si intende la segnalazione di un episodio di corruzione, in un contesto 
pubblico o di lavoro, segnalazione che rappresenta un importante 
contributo per portare alla luce i reati. A causa dei rischi connessi a questo 
gesto, è essenziale garantire a chi decide di esporsi misure che lo tutelino 
da eventuali ritorsioni. Legislazioni diverse nei diversi paesi dell’Unione 
Europea rischiano di indebolire la possibilità che comuni cittadini decidano 
di svolgere questo ruolo. Libera si impegna quindi perché nasca una Direttiva 
Europea sul whistleblowing, che contenga al suo interno una strategia 
europea di coordinamento, la creazione di canali di segnalazione sicuri 
e chiari, la promozione di una cultura europea di integrità e trasparenza, 
l’istituzione di un’Autorità Europea per il whistleblowing.

2. L’istituzione a livello europeo della Giornata della memoria e dell’impegno 
del 21 marzo. L’estensione a livello europeo della Giornata della memoria 
e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, organizzata 
da Libera ogni 21 marzo, rispecchia una volontà strategica e simbolica di 
puntellare il tema della memoria al centro di ogni attività volta alla lotta alla 
criminalità organizzata.

3. Beni confiscati. La legislazione italiana dimostra che la confisca preventiva 
è uno strumento efficace per prevenire l’occultamento o il trasferimento 
di beni in altri Stati. Per un’azione efficace ed effettiva, Libera ritiene che 
sia necessaria la creazione di uno strumento giudiziario europeo, che 
permetta la collaborazione transfrontaliera sulla confisca preventiva, 
nonché l’estensione e lo sviluppo della legislazione comunitaria, a partire 
dall’importante Direttiva Europea che ha invitato ogni Stato a dotarsi di 

6  Si veda: <www.restartingthefuture.eu/>.
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una legislazione in materia di confisca dei beni, in particolare dell’articolo 
10.3 relativo al “riutilizzo sociale dei beni confiscati”7.

4. Europol e Eurojust. Il ruolo dell’Unione Europea nella lotta al crimine 
organizzato. A causa della natura transnazionale del crimine organizzato, 
un effettivo contrasto può essere sviluppato solamente attraverso un 
coordinamento guidato a livello europeo e tramite il rafforzamento 
della cooperazione tra gli Stati Membri. Libera, attraverso la campagna 
Restarting the Future chiede l’attribuzione di maggiori competenze ad 
Europol ed Eurojust in relazione alla lotta al crimine organizzato e sostiene 
l’importanza dell’istituzione di una Procura Europea, come proposto dalla 
Commissione Europea a luglio 2013.

5. Riciclaggio. Il Parlamento Europeo sta attualmente rivedendo la terza 
Direttiva Antiriciclaggio. In occasione di questa revisione, Restarting the 
Future promuove l’applicazione della legislazione esistente sul riciclaggio 
e chiede che le informazioni fornite da aziende ed altre strutture, con 
riconoscimento legale nell’Unione Europea, siano disponibili su registri 
pubblici in un formato open-data.

6. Crimini Ambientali. Le organizzazioni criminali sono, spesso, coinvolte 
in reati ambientali. A causa della natura transfrontaliera, questi crimini – 
spesso facilitati da un’eccezionale combinazione di basso rischio ed alto 
rendimento – sono, generalmente, sottoposti a giurisdizione internazionale. 
Libera si mobilita per ottenere il rafforzamento delle sanzioni esistenti e 
propone il riconoscimento ed il monitoraggio di queste forme emergenti di 
crimine organizzato transnazionale, che richiedono un’analisi approfondita 
e risposte coordinate a livello nazionale, regionale ed internazionale.

 A questi punti si aggiunge il sostegno alla creazione dell’Intergruppo 
anticorruzione, in seno al Parlamento Europeo, che si occuperà di “integrità, 
trasparenza, anticorruzione e crimine organizzato”, deciso a dicembre 
2014 dai presidenti dei gruppi parlamentari, di cui siamo interlocutori/
collaboratori.

Le prospettive di Libera per gli italiani all’estero  

A questa già ricca panoramica di network e progetti, Libera affianca un interesse 
specifico nei confronti degli italiani all’estero.

Gli italiani all’estero e iscritti all’AIRE sono più di 4,6 milioni, più della metà 
abitano in Europa, moltissimi sono di recente emigrazione e, ci dice il CENSIS8, 
emigrano anche per la mancanza di trasparenza e meritocrazia del nostro Paese, 
temi strettamente legati alla mafiosità purtroppo ancora molto radicata in Italia.

Con la più profonda consapevolezza che una reale internazionalizzazione passa 
necessariamente per il coinvolgimento di volontari di tutti i paesi del mondo, Libera 
vede nel protagonismo degli italiani all’estero un modo immediato e naturale di 
rafforzare il proprio operato, attraverso tre linee direttive. 

7  Direttiva Europea 2014/42/EU, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0
042&from=EN>.

8  Cfr., CENSIS, 47^ Rapporto sulla situazione sociale del paese, FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 42.
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1. Campaining: contribuire alle campagne che Libera promuove in Italia (gli 
italiani all’estero restano pienamente cittadini e certamente hanno il diritto e 
forse il desiderio di contribuire al miglioramento dell’Italia) e impegnarsi in azioni 
specifiche che riguardano i diritti di cittadinanza degli italiani all’estero (riforma 
dell’AIRE, legalità del voto all’estero, ecc.), nelle quali Libera può giocare un ruolo 
essenziale per la trasparenza e la democrazia, nonché per la costruzione di una 
cittadinanza europea pienamente vissuta.

2. Testimonianza e memoria: lavorare attivamente per modificare la percezione 
“tradizionale” delle mafie e superare gli stereotipi nei paesi esteri di residenza 
(tramite interventi pubblici, nelle scuole, media watching).

3. Networking: stabilire rapporti di collaborazione con le realtà locali, per 
tessere legami, nei paesi di residenza, con quelle realtà associative che condividono 
gli obiettivi di cittadinanza attiva e educazione alla legalità (lavoro strategico di 
analisi delle associazioni attive sul territorio, contatto e condivisione di progetti e 
percorsi).

L’obiettivo di lungo periodo è, in sintesi, concorrere all’internazionalizzazione 
di Libera, promuovendo la partecipazione e l’adesione delle cittadine e dei cittadini 
dei paesi esteri alle finalità di Libera, tramite l’adesione diretta all’associazione o la 
creazione di realtà specifiche al territorio collegate al network di Libera.  

Queste riflessioni, iniziate in maniera pionieristica dall’antenna di Libera in 
Francia già dal 2007, hanno prodotto negli anni diverse collaborazioni e campagne. 

Ricordiamo la campagna per la legalità del voto all’estero, nata nel 2012 in 
preparazione alle elezioni politiche del febbraio 20139: imperniata sull’analisi 
delle modalità di voto e sul loro possibile cambiamento in favore di una maggiore 
trasparenza e contrasto all’infiltrazione mafiosa, la campagna si è spinta fino 
alla presenza di osservatori di Libera al momento dello spoglio delle schede a 
Castelnuovo di Porto.

Ricordiamo anche l’organizzazione, con altre realtà associative, della Prima 
Giornata della Memoria realizzata all’estero, nel 2011, a Parigi, alla quale si sono 
succedute, ogni anno, diverse tavole rotonde e iniziative, fino alla Giornata della 
Memoria del 2015, che ha visto non soltanto iniziative all’estero organizzate dalle 
antenne francesi e di Bruxelles (nata a fine 2013), ma anche la presenza di una 
delegazione in Italia, a Bologna, in accompagnamento a una classe di liceali di 
Bordeaux, coinvolta preventivamente in un lavoro sull’antimafia sociale. Anche 
all’estero, infatti, Libera ha realizzato decine di interventi nelle scuole per presentare 
l’associazione e promuovere percorsi formativi. 

Ricordiamo infine la stretta collaborazione con la Fondazione Cinemovel, 
che da diversi anni porta la rassegna Libero cinema in libera terra anche all’estero 
grazie al supporto dei volontari impegnati nelle antenne. Attiva da anni in Francia, 
presente con intensità a Bruxelles dal 2013, con iniziative e partenariati stabili in 
Svizzera (Amici di Libera di Neuchâtel) e Germania (Mafia nein danke e la nascitura 
antenna di Libera), l’associazione è ormai pronta per accogliere nuove sollecitazioni 
a partire da esperienze diverse.

Appare evidente che strutturare la presenza di antenne di Libera all’estero 
assume il carattere di una nuova ed impegnativa sfida, necessaria per misurarsi con 

9  Cfr., Maria Chiara Prodi, “Italiani all’estero: rappresentanza, voto, legalità”, «Aggiornamenti Sociali», 
gennaio 2013, pp. 58-64.



Parte Terza. Sezione 3. Esperienze contemporanee278

le opinioni pubbliche e le istituzioni di altri paesi e per contrastare efficacemente 
l’azione globale delle mafie.

Di questa sfida, assunta da Libera, si fa carico il settore di Libera International, 
attraverso la sua struttura in Italia, che ne assume la responsabilità operativa e 
ne garantisce la funzionalità, esercitando la necessaria azione di coordinamento, 
supervisione e controllo nei vari fronti delle realtà all’estero. Se le realtà di Libera 
all’estero possono avere diverse denominazioni e tipologie di missione, con 
autonomia e capacità d’iniziativa differenti, descritte secondo una “gradualità 
crescente”, relativa al livello di rappresentanza e responsabilità (suddividendosi 
in Associazioni associate, Coordinamenti di Libera e Presidi di Libera) il metodo 
di lavoro imprescindibile, per ciascuna di queste realtà, è quello delle “visite 
reciproche”, per poter basare le attività di volontariato su una conoscenza personale 
e sulla profonda comprensione dello stile di Libera, che si è peraltro cercato di 
descrivere in queste pagine.

Le diverse tipologie rispecchiano la modalità organizzativa di Libera in Italia e si 
propongono di dare risposte operative da un lato alle necessità di burocratizzazione 
che si presentano più rapidamente per realtà all’estero (prive di appoggi locali 
per l’espletamento delle proprie missioni) rispetto a quelle italiane, dall’altro alle 
necessità di maggiore intelligibilità organizzativa da parte di chi voglia affacciarsi 
per la prima volta dall’estero alla militanza in Libera. 

Conclusioni

In queste pagine sono stati descritti la storia di Libera e il suo sguardo oltre confine 
nella consapevolezza che l’internazionalizzazione delle mafie richiede anche 
l’internazionalizzazione dell’antimafia e questa passa per il coinvolgimento di tutte 
le forze attivabili fuori dall’Italia: singoli, associazioni, italiani, stranieri. 

Ai lettori del Rapporto Italiani nel Mondo 2015 va l’invito a sentirsi chiamati 
a questa causa comune segnalando associazioni che potrebbero voler aderire 
alla nostra rete e/o ai nostri progetti, o impegnandosi in prima persona per fare 
conoscere l’azione di Libera nelle proprie comunità. L’obiettivo, faticoso ma che 
deve essere considerato raggiungibile e perseguibile, è quello dello sradicamento 
definitivo delle mafie dall’Italia e dal mondo.
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Il Pellegrinaggio italiano al Santuario 
di Nostra Signora di Luján

Un po’ di storia ... Maria nella conquista spirituale

La celerità con la quale si è diffuso il Cristianesimo nel Nuovo Mondo è dovuta anche 
all’efficace “intervento” di Maria: i missionari, infatti, portavano sempre con loro nei 
viaggi diverse immagini di Maria chiamate “conquistadoras” che producevano nelle 
popolazioni locali gli effetti più incredibili tant’è che si può affermare che essi furono 
marianizzati prima ancora che cristianizzati. 

I locali «traducevano nella propria lingua gli appellativi che i missionari avevano 
insegnato loro per nominare la Madonna: “manchic” (Madre), “coya” (Regina), “yurac-
amancay” (Giglio bianco). Mercedari, domenicani, francescani e gesuiti furono i 
missionari che portarono avanti la conquista spirituale del territorio argentino»1. 

Tutti gli ordini religiosi di quel tempo misero al centro della loro missione la 
Vergine Santissima propagandone il culto e la devozione. Le missioni, straordinaria 
opera apostolica della Compagnia di Gesù, furono trent’otto, con una popolazione che 
oscillava dai centocinquanta ai duecento mila indios. 

La miracolosa immagine della Madonna 

Nel mese di maggio del 1630 arrivò al Porto di Buenos Aires, la miracolosa immagine, 
che più tardi sarebbe stata denominata Madonna di Luján. Un mezzadro portoghese, 
Antonio Farias Saa, stabilito a Sumampa (Santiago del Estero) voleva costruire nella 
sua masseria una cappella dedicata alla Madonna. Scrisse ad un suo amico residente 
in Brasile, chiedendogli un’immagine che rappresentasse l’Immacolata Concezione di 
Maria. L’amico gliene inviò due: quella richiesta ed un’altra della Madonna con in braccio 
il Bambino Gesù, entrambe molto semplici e di terracotta. Le due scatole contenenti le 
immagini vennero trasportate su un carro che faceva parte di una carovana che partì 
dal porto verso Sumampa. 

Finita la prima giornata di viaggio, i cocchieri si accamparono nel luogo oggi 
chiamato “Paso Morales”; il giorno dopo al tramonto arrivarono al fiume Luján e si 
fermarono nei dintorni di un posto chiamato “la estancia de Rosendo”. L’indomani 
mentre si accingevano ad attraversare il fiume per continuare il viaggio i cocchieri 
non riuscirono a far muovere il carro che conteneva le due statue come se qualcuno, 
durante la pausa del viaggio, l’avesse inchiodato alla terra. Furono aggiunti due buoi, si 
scaricò la merce, ma il carro rimase lì piantato per terra: i buoi sembravano paralizzati. 
Qualcuno allora cercò tra il materiale trasportato scoprendo le due scatole. Ne tolsero 
una e il carro non si mosse. Rimisero a posto l’immagine tolta e tra i vari tentativi tolsero 

di Maria Rosa Grillo Mauro, Ricercatrice indipendente, BuenosAires, Argentina. 
1  Cfr., Eugenio Magdaleno f.m.s., María Reina y Madre de los argentinos, Editora GRAM, Buenos Aires, 1980, 

p. 16. 
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l’altra cassa e improvvisamente il carro si mosse. L’azione, nell’incredulità generale, fu 
ripetuta più e più volte: soltanto quando quella specifica cassa con una immagine sacra 
veniva tolta da sul carro quest’ultimo si muoveva. I cocchieri, curiosi, aprirono la cassa 
e vi trovarono l’immagine di Maria Immacolata e interpretarono quello strano prodigio 
come una richiesta di Maria di restare in quel posto. Pensarono quindi che fosse il caso 
di trasportare la statua nella casa più vicina ovvero quella della famiglia di don Rosendo, 
a pochi chilometri dell’attuale città di Lujan. La statua rimase in questo luogo più di 
quaranta anni; la “Virgencita Estanciera” o “Patroncita Morena” fu affidata alle cure di 
un fedele schiavo negro ventenne chiamato Manuel, che da bambino era stato portato 
dall’Africa e venduto in Brasile. Questi quotidianamente puliva e ornava di fiori la “sua 
Padrona e Signora” e faceva cure prodigiose con la cera delle candele poste vicino alla 
statua che lui stesso fabbricava con la cera vergine dei boschi che gli portavano i fedeli. 
Non si stancava di pregare e di accompagnare nella loro visita i pellegrini che arrivavano 
sempre più numerosi. «Da lì in poi le cronache narrano i miracoli dell’immagine ed il 
posteriore trasferimento ad altri tempietti, oratori che vengono segnalati nelle mappe dei 
missionari gesuiti, tutti sempre vicino al fiume Luján, fino ad arrivare all’attuale posto, 
nel 1677, e per l’intervento della signora Ana de Matos y Encinas vedova del Capitano 
Marcos de Sequeiras che fece donazione delle terre vicine al fiume si incominciò a 
costruire l’attuale Santuario. Gli addetti ai lavori cominciarono a costruire le loro case 
nelle vicinanze del Santuario ed è così come sorge una piccolo borgo che si chiamò 
Paese di Nostra Signora di Luján, nel 1755 gli si diede il titolo di “Villa”»2.

Nel 1887 Padre Salvaire collocò l’immagine su una base di bronzo e aggiunse una 
cornice con l’iscrizione: «È la Vergine di Luján, la prima Fondatrice di questa Villa» ed 
un’aureola di dodici stelle. Per realizzare la corona – creata da artisti parigini – ci furono 
donazioni di oro e pietre preziose e venne fuori un lavoro così perfetto che lo stesso 
Papa Leone XIII mentre la teneva nelle sue mani per benedirla si commosse e disse: 
«Che bella è!». 

Fratel Antonio Oliver, missionario apostolico dell’ordine di San Francesco, dedicò 
nelle sue cronache una lunga pagina al servo Manuel paragonandolo a San Juan Diego e 
affermando che così come la Regina Celestiale si valse della semplicità di un umile indio 
chiamato Diego per promuovere il culto che si dà alla portentosa immagine di Nostra 
Signora di Guadalupe e si venera nella collina del Tepeyac, distante pochi chilometri 
da Città del Messico, così Ella volle valersi del candido ed umile negro Manuel, per 
propagare la devozione dell’immagine di Nostra Signora di Luján, distante 70 chilometri 
della città di Buenos Aires. 

Al di là delle cronache del tempo e dei documenti occorre sicuramente riflettere su 
due certezze storiche: la rigorosa semplicità delle origini del culto di Maria di Luján e la 
convinzione che senza Manuel, personaggio storico, non avremmo avuto Lujàn.

Genesi del Pellegrinaggio: la Chiesa degli italiani    
ed i Padri Salesiani di Don Bosco 

La Chiesa Mater Misericordiae fu inaugurata il 2 giugno 1870. Essa nacque come rifugio 
spirituale per i tanti emigranti italiani affinché potessero ascoltare il messaggio di 

2  Cfr., Juan Antonio Presas, Anales de Nuestra Señora de Luján 1630-1987, Instituto Salesiano de Artes 
Gráficas, Archivio Salesiano Centrale, Buenos Aires, Argentina, 1987, p. 330.
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conforto della fede nella propria lingua. Pio IX nel 1871 dichiarò l’altare maggiore “altare 
privilegiatum” e nell’Anno Santo 1925, Papa Pio XI nominò la Chiesa italiana aggregata 
alla Basilica Vaticana. L’opera salesiana a Buenos Aires cominciò nel 1876, quando 
l’arcivesco, mons. Aneiros, venerato “come secondo padre” dei salesiani in Argentina, 
affidò a don Cagliero il servizio della Chiesa Mater Misericordiae, cui seguirono una scuola 
di arti e mestieri per fanciulli poveri ed orfani, il futuro collegio Pio IX. Il pellegrinaggio 
fu, invece, istituito nell`anno 1908 dalla “Confraternita Mater Misericordiae” dei liguri 
di Savona. Una domenica di pomeriggio nell’inverno del 1908, dopo le devozioni 
del vespro, i vari membri della Confraternita si riunirono nella sagrestia assieme al 
Cappellano, padre Giovanni Albertinazzi, per discutere su come promuovere le attività 
della Cappella che non era parrocchia in modo da farla conoscere tra gli italiani.

Il dinamico segretario priore Giuseppe Bernardini lanciò l`idea di organizzare un 
pellegrinaggio al Santuario di Lujan. In realtà negli statuti della Missione di Assistenza 
Religiosa agli Italiani della Argentina (M-A-R-I-A-) nel capitolo 1, art. 2 si diceva: 
«Organizzare pellegrinaggi di connazionali ai più venerati Santuari dell’Argentina»3. 

Domenico Repetto fu eletto presidente e finanziatore del pellegrinaggio fino al 
1925, anno della sua morte. Contemporaneamente fu Presidente della Società Cattolica 
Italiana di Mutuo Soccorso, fondata da lui stesso nel 1910.

Il Pellegrinaggio fu fissato per la seconda domenica di novembre e subito la notizia 
si propagò in varie città come La Plata, Pergamino, Arrecifes, San Antonio de Areco, 
Capitàn Sarmiento, San Isidro, Tigre e Avellaneda, complice il ricordo dei pellegrinaggi 
custodito dagli italiani quando si recavano con i loro cari nei famosi Santuari d`Italia e 
la vicinanza della ferrovia dell`Ovest che arrivava a Lujan a distanza di 70 chilometri da 
Buenos Aires.

Si stamparono per promozione 100 mila volantini e manifesti da attaccare 
nelle case e nei negozi di tutta la città di Buenos Aires. I quotidiani locali e i giornali 
italiani dedicarono ampio spazio all’annuncio e alla promozione del pellegrinaggio. 
Tre furono i treni speciali organizzati, a biglietto ridotto di andata e ritorno, pieni di 
pellegrini entusiasti. Le cronache di quel primo pellegrinaggio confermarono il grande 
successo raggiunto: l`emozione dei pellegrini giunti al Santuario, alcuni vestiti degli 
abiti tipici delle varie regioni di Italia, (gli uomini, ad esempio, col classico vestito ed il 
tipico cappello Borsalino), fu enorme. Si fecero coniare medaglie dell`immagine della 
Madonna di Lujan con i nastri delle bandiere dell’Italia e dell’Argentina che venivano 
confezionate e distribuite tra i fedeli. Gli stendardi delle diverse confraternite e la 
squadra dei cosiddetti “porta-Cristo” accompagnarono ed accompagnano ancora oggi 
la grande manifestazione di fede. Nel corso degli anni gli italiani non furono gli unici a 
partecipare al pellegrinaggio di Luján. Ogni anno le processioni divennero sempre più 
numerose, coinvolgendo anche altre comunità immigrate in Argentina.

Padre Lorenzo Massa sacerdote salesiano così diceva: «Al pellegrinaggio dei 
bambini si è aggiunto quello degli ex alunni di Don Bosco e più tardi quello degli italiani, 
quest’ultimo veramente spettacolare»4. La concentrazione dei pellegrini italiani a Luján, 
superava largamente le 25.000 persone nonostante il clima e le piogge stagionali 
di primavera così benefiche per la campagna costituissero un impedimento per le 
famiglie che si mettevano in cammino con bambini ed anziani per un’intera giornata. 

3  Statuti della Missione di Assistenza Religiosa agli Italiani della Argentina, Caja “Mater Misericordiae”, Archivio 
Salesiano Centrale, Buenos Aires, Argentina.

4  Cfr., Padre Lorenzo Massa s.s., En vida del Reverendo Padre Jose Vespignani, Superior de la Inspectoría San 
Francisco de Sales en la República Argentina y Consejero Profesional del Capitulo Superior, Cap. XXV- Devociones y 
peregrinaciones, “Los italianos a Luján” Società Editrice Internazionale, 1942, Luján, p. 466.
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Il pellegrinaggio, organizzato con anticipo, poteva convocare dieci bande musicali e 
riempire dieci carrozze del treno che partivano da Plaza Once. Mai il pellegrinaggio è 
stato sospeso per maltempo. 

Esemplare fu la prima pagina del numero di un giornale del 1941 dedicato al 
33esimo Pellegrinaggio che è coinciso con il Centenario dell’Opera di Don Bosco: «Da 
33 anni, ad ogni inizio della primavera, gli italiani dell’Argentina si recano in devoto, 
solenne pellegrinaggio al Santuario di Luján. Da 33 anni, nella seconda domenica di 
novembre, essi tributano alla Vergine Maria il più grande omaggio in massa che essa 
riceve sulle rive del Plata. Da 33 anni questa pratica magnifica, dovuta allo zelo di nobili 
connazionali, si svolge con tanta regolarità ed entusiasmo, da esser considerata la più 
bella tradizione della nostra collettività. Quest’anno il Pellegrinaggio italiano assume 
un carattere particolarmente importante: esso coincide con gli anni di Nostro Signore 
Gesù Cristo e con la celebrazione del Centenario dell’Opera di Don Bosco. Ha poi, come 
suprema finalità, quella di impetrare dal Cielo, per mezzo della Vergine di Luján, la giusta 
pace all’Italia, all’Europa, al Mondo. San Giovanni Bosco, dall’alto del Suo trono di gloria, 
vede l’Opera Salesiana estendersi dovunque come una benedizione di Dio, e benedirà 
a Sua volta il nostro Pellegrinaggio, mediante il quale noi invochiamo ardentemente 
sull’amata Italia, che fu pure Sua patria, le maggiori grazie. Alla Vergine Santissima 
chiediamo inoltre che preservi dagli orrori della guerra la Repubblica Argentina, terra 
quant’altre mai ospitale, e con Lei tutto il continente latino-americano. Ma perché le 
nostre preghiere siano esaudite, è necessario che noi consideriamo il Pellegrinaggio 
come un vero atto di fede e che ci prostriamo ai piedi di Maria col cuore puro e la mente 
rivolta cristianamente al Signore. È necessario che il Pellegrinaggio italiano, imponente 
per la sua grandezza, lo sia ancor più per il suo fervore e pietà. Solo così esso sarà degno 
di tutto e per tutto dei santi pellegrinaggi della nostra Patria lontana»5.

La Preghiera in italiano alla Vergine di Luján

Tra i partecipanti del Pellegrinaggio veniva distribuita una preghiera che in realtà 
racchiude un pezzo di storia della mobilità italiana. Queste le parole: «Santissima Vergine 
di Luján, siamo i figli d’Italia che veniamo a salutarti ancora una volta nel vostro storico 
Santuario, sfilando davanti a voi, in devoto pellegrinaggio, con il cuore pieno di fede e 
di patriottismo. Siamo i figli di una nazione che è tutta vostra per antonomasia. Non c’è, 
Signora, una città d’Italia che non abbia innalzato un tempio al vostro amore. Non c’è un 
paese, per quanto umile, che non abbia dedicato un altare al vostro nome. Non c’è un 
pezzo di terra che non ricordi le vostre glorie. Maria, guardate la nostra fede […] Veniamo 
dalla terra bagnata dal sangue purissimo di tanti martiri, dalla terra che è augusta sede 
del Pontificato Romano; dalla terra che è stata culla di cultura, di arte e di civiltà. Maria!

Guardate il nostro amore per la patria. Siamo della terra di Dante e di Tasso, di Volta 
e di Marconi, di Colombo e di Manzoni, di Pellico e di Perosi, di San Francesco e di Don 
Bosco, del Beato Guanella e di Don Orione. Abbiamo appreso ad amarvi sulle ginocchia 
materne. Ascoltate, dunque, Madre del bello amore, la nostra umile prece. Maria! 
Benedite l’Italia. Fate che la corona della vittoria risplenda sulla sua fronte gloriosa. 
Benedite col vostro sguardo amoroso il Padre santo dei fedeli, l’angelico Pio XII. Anch’egli 

5  Giornale “Luján, Ricordo del XXXIII Pellegrinaggio Italiano”, 9 novembre 1941, Caja Pellegrinaggio Italiano a 
Luján, Archivio Salesiano Centrale, Buenos Aires, Argentina.
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un giorno venne a prostrarsi devotamente ai piedi del vostro altare immacolato. Siate 
la sua guida in questi momenti così difficili. Benedite il Re, la famiglia reale. Fate che il 
primo cittadino d’Italia, in mezzo a tante lotte e tanti pericoli, sia degno dell’ora presente. 
La vostra benedizione per l’augusto erede che un giorno dovrà assumere le redini dello 
stato. Ai piedi del vostro altare egli vi offrì un dì la devota prece del suo cuore giovanile. 
Proteggete chi governa. Date a chi dirige le sorti della patria la sicurezza, la fedeltà alle 
divine leggi, la giustizia e la misericordia. Vi imploriamo per i nostri cari che abbiamo 
lasciati nella patria lontana. Invochiamo la vostra protezione per l’Argentina, così cara 
ai nostri cuori. Dirigetela per il camino della giustizia e fate che le nostre famiglie ed i 
nostri figli siano degni di essa. Ed ora, Maria vi imploriamo per il mondo insanguinato. 
La guerra che l’umano egoísmo ha scatenato, cessi presto e la pace torni a regnare nel 
mondo, la pace basata sulla giustizia, come ammonisce il santo motto papale: Opus 
Iustitiae Pax. Solo questa pace sarà durevole. E con la pace giusta regnerà anche 
l’amore fra gli uomini, quell’amore che è condizione di ogni sociale progresso e rende 
tollerabile ogni sofferenza. Lo domandiamo umilmente in questo devoto pellegrinaggio. 
Lo invochiamo per i nostri bambini innocenti, per le nostre figlie pure e buone, per i 
nostri cari vegliardi, per i nostri santi sacerdoti, per le vergini, per le madri, per l’umanità 
redenta dal sangue… Oh che sia placata la divina giustizia così atrocemente offesa! 
Che spunti la bella aurora del regno di Cristo sulla terra. Pietà, Madre amorosa. Pietà, 
speranza nostra. Pietà, S.S. Vergine di Luján!»6.

Nel 1946 Padre Giuseppe Sutera s.s., arrivò a Buenos Aires con l’incarico di occuparsi 
della Chiesa italiana e di assistere gli emigrati italiani in Argentina. Con lui vi fu un 
salesiano giovane ed intraprendente, padre Francesco Daparo. La presenza di entrambi 
fece della “Mater” un centro di italianità, con attenzione specifica ai giovani. Furono 
accolte le Associazioni italiane dedicate ai Santi Patroni. Divenne sede del “Centro dei 
Diplomati Cattolici”, del “Centro dei Diplomati Italiani” e del “Centro della Gioventù 
Cattolica”. Fu dato impulso a diverse Commissioni di Dame che offrivano il loro tempo 
per opere solidali. Entrò in funzione pure una scuola gratuita d’italiano. 

Il dinamismo del binomio dei sacerdoti Sutera e Daparo si rispecchiò nei preparativi 
dei pellegrinaggi del tempo, allargando ad esempio il “Comitato d’Onore” a cui presero 
parte il Nunzio Apostolico, l’Ambasciatore d’Italia, il Console Generale d’Italia, il 
segretario della Nunziatura, il Direttore del Collegio Don Bosco ed il Presidente onorifico 
della “Confraternita Mater Misericordiae”. Questi salesiani di origine sicula furono per 
un lungo periodo cappellani che rimarranno nella storia grande del Pellegrinaggio 
italiano.    

I Padri Scalabriniani e la loro missione 

Col mandato del loro fondatore il Beato Giovanni Battista Scalabrini “Portare ovunque sia 
un italiano emigrato il conforto della Fede e il sorriso della Patria” arrivarono in Argentina, 
tra il 1890 e il 1960, tre missionari alle colonie agricole di Entre Rios e Santa Fe, ma per 
diverse cause questa prima missione non ebbe continuità. Nel 1904 durante il viaggio 
nelle missioni del Brasile, Monsignor Scalabrini passò per Buenos Aires, dove si fermò 
alcuni giorni con l’intento di fondare una sede della Società San Raffaele, oltre che 

6  Bollettino della Giunta Cattolica Italiana per l’Emigrazione, Decimo Anniversario della “Exsul 
Familia”, Roma, luglio-agosto 1962, p. 69.
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per rivedere il fratello Pietro partito 36 anni prima. Lo statuto della società prevedeva 
l’apertura di uffici per l’assistenza agli immigrati italiani nei principali porti di sbarco e 
nel 1890 si era già fatto un tentativo, tuttavia sfumato per la crisi economica argentina. 
Scalabrini non riuscì mai a concretizzare i progetti esposti all’Arcivescovo Espinosa, 
anche a causa della morte del vescovo di Piacenza che lo colse nel 1905 a seguito di una 
malattia contratta in viaggio.

Il 13 marzo 1940 ebbe inizio la seconda missione dei Padri Scalabriniani nella 
Parrocchia di San Rocco di Pergamino, in Provincia di Buenos Aires. Gli archivi e i 
documenti dell’epoca menzionano la partecipazione dei “mille di Pergamino” nel 
44esimo Pellegrinaggio italiano dell’anno 1952. La missione di Buenos Aires nacque, 
invece, negli anni Cinquanta in una cappella costruita in una vecchia casa a pian terreno 
sul Viale Almirante Brown di fronte alla ex Casa Amarilla, nel quartiere della Boca. 

Più avanti, negli anni Settanta, si istallarono nel predio municipale di “Catalinas Sur” 
su via Necochea con la nuova Chiesa parrocchiale e Scuola “Nostra Signora dei Migranti” 
e da lì cominciarono ad assistere tutti gli immigrati delle più diverse nazionalità e 
provenienze ma con più dedizione gli italiani, perché sempre più numerosi. Essi unirono 
molte Associazioni Cattoliche Italiane della periferia di Buenos Aires costituendo la 
Federazione “F.A.C.I.A.” con sede nella stessa casa. I membri delle associazioni federate 
iniziarono a lavorare ancor più tenacemente per il Pellegrinaggio invitando tutti a 
partecipare con stendardi e bandiere. Dal testo di un padre scalabriniano si evince lo 
spirito mariano che caratterizza la presenza e l’operato in missione di questa specifica 
Congregazione religiosa: «La devozione alla Madonna è diffusissima: sono innumerevoli 
i santuari e sotto diversi nomi la Madonna è titolare o patrona di molte parrocchie; non 
esiste nessuna Chiesa in cui non vi sia l’immagine della Madonna. Nei racconti, nei 
canti, nelle preghiere di carattere popolare la Madonna è sempre vista come la Madre 
di Cristo, cioè come una mamma povera e scalza (come dice un canto calabrese) che 
esperimenta la miseria e le ristrettezze della vita, l’Addolorata che partecipa al dramma 
della Passione, ma è anche la Grande Madre di Dio, Assunta in cielo e incoronata da 
Dio Regina del mondo. Per questo è sentita profondamente la sua protezione e a Lei si 
chiedono tutte le grazie»7.

1908-2008: il centenario del Pellegrinaggio italiano di Luján

Cent’anni ininterrotti di pellegrinaggio, tradizione che nessuna altra comunità straniera 
in Argentina può vantare, sono la più evidente testimonianza della presenza e del 
ruolo della comunità italiana in questo Paese e dimostra come sia forte il senso di 
appartenenza alla propria fede di origine e alla terra che ha accolto tanti migranti. La 
celebrazione del centenario è stata un omaggio alla fede di tanti uomini e donne italiani 
che instancabilmente hanno peregrinato a Luján, riconoscenti a Maria e all’Argentina 
per averli accolti come figli e per essere parte della storia di questo Paese.

Fondamentale è stata la richiesta avanzata ai liguri di partecipare con il Santo Cristo 
“degli Specchi”, una stupenda immagine tipica delle “Reducciones Jesuíticas Guaraníes”. 
Da quasi mille anni il cosiddetto crocifisso processionale è l’ornamento principale di 
ogni processione in Liguria e questa presenza si ripete in Argentina dall’anno 1865. 
Sono otto i monumentali crocifissi di quattro metri e cinquanta di altezza e tre metri 

7  Cfr., Graziano Tassello, Lessico Migratorio, Centro Studi Emigrazioni, Roma, 1987, p. 177.
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di larghezza, 105 chili di peso, lavorati con argento e rame. Così i genovesi di Arroyo 
Seco arricchirono il pellegrinaggio assieme ad un’altra squadra che proveniva dalla 
Parrocchia Madonna della Guardia di Rosario e ad una terza della Parrocchia “Transito 
de la Virgen” di Buenos Aires. Queste tre squadre di “porta-Cristo” genovesi sono le 
uniche a mantenere questa millenaria tradizione in terra americana. 

Nella celebrazione del centenario vi sono stati anche il coro degli alpini e la banda 
italiana. A conclusione della Santa Messa, concelebrata dai Padri Scalabriniani e il 
Vescovo di Ischia, ha avuto luogo il tradizionale pranzo al sacco nel centro di ricreazione 
“Ateneo della gioventù”. 

Roma e Luján

Fu Papa Clemente XI a concedere per primo l’indulgenza plenaria al Santuario di 
Luján il 5 dicembre 1719. Nel 1886 Padre Salvaire presentò a Leone XIII la petizione 
dei fedeli del Rio de la Plata e dell’Episcopato di coronare l’immagine della Madonna 
di Luján: l’incoronamento avvenne l’8 maggio 1887 per mezzo di mons. Federico 
Aneiros arcivescovo di Buenos Aires davanti a più di 40.000 fedeli. L’immagine della 
Madonna di Luján è la prima in America alla quale si sono concessi gli onori della 
Corona Pontificia. Visitarono e venerarono la Madonna di Luján nel suo Santuario 
e poi si sedettero nella Cattedra di San Pietro, Giovanni Mastai Ferretti il 18 gennaio 
1824 ed il Cardinale Eugenio Pacelli il 15 ottobbre 1934 in occasione del Congresso 
Eucaristico Internazionale. Il primo celebrò la santa messa nel Santuario e più tardi 
divenne Pio IX, il Papa dell’Immacolata, il secondo Papa Pio XII, il Papa dell’Assunta. 
L’8 dicembre 1930, Papa Pio XI concesse il titolo di Basilica al Santuario di Luján.  

In occasione del Primo Congresso Mariano Nazionale del 1947, nel suo radio 
messaggio al Paese, Papa Pio XII ricordò la sua visita a Lujan con queste parole: 
«Entrando in quella Basilica, le cui torri come due grida di giubilo salgono verso 
il cielo, ci sembrò di essere arrivati nel profondo dell’anima del popolo argentino. 
Perché il popolo argentino, come tutti i popoli cristiani, sa che il culto alla Madre di 
Dio, da Lei stessa profetizzato, è un elemento fondamentale nella vita cristiana».8

Giovanni Paolo II durante il suo viaggio in Argentina nei giorni di tribolazione 
della guerra delle Isole Malvinas visitò il Santuario di Lujan l’11 giugno 1982 e 
celebrò la Santa Messa,  nell’omelia ai piedi della Virgen “Gaucha” disse: «Davanti 
alla bellissima Basilica della “Pura e Limpida Concezione” di Luján ci congreghiamo 
questo pomeriggio per pregare assieme all’altare del Signore. Alla Madre di Cristo e 
Madre di ognuno di noi vogliamo chiedere di presentare a Suo Figlio l’ansia dei nostri 
cuori addolorati e desiderosi di pace. A Lei che, dal 1630, accompagna maternalmente 
a tutti coloro che si recano ad implorare la Sua protezione, vogliamo supplicare oggi, 
coraggio, speranza e fratellanza»9.

Il 9 aprile 1987 arrivarono al Santuario di Luján migliaia di giovani da tutti i 
continente per la Giornata Mondiale della Gioventù convocata a Buenos Aires. 
Questo incontro presieduto dal Cardinale Edoardo Francesco Pironio, Presidente 
del Pontificio Consiglio per i Laici e co-fondatore delle GMG, sottolineò la necessità 

8  Bollettino della Giunta Cattolica Italiana per l’Emigrazione, Decimo Anniversario […], op. cit., 
p. 35.

9  S.S. Giovanni Paolo II, Omelia presso il Santuario di Nostra Signora di Luján, “La Croce, strumento della nostra 
salvezza”, Luján, 11 giugno1982, consultabile sul sito <www.basilicadeluján.org.ar>.
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di seguire l’esempio di Maria: «Non è facile parlare di Maria e l’Argentina: perché 
bisognerebbe parlare di tutta la storia del nostro popolo. Quando l’Argentina nasce 
come nazione indipendente (nel 1810), due secoli or sono che Maria si insedia a Luján 
(nel 1630) ed impiantato il suo trono di grazia nel cuore delle “pampas argentinas”. 
Da lì generò il nostro popolo, lo custodì e lo fece crescere, lo incorporò alla sua fede 
ed alla sua fedeltà, lo fece contemporaneamente credente ed argentino, gli diede la 
sua propria fisonomia e lo mantenne nella fede cristiana ed in unità e fratellanza […] 
quando parlo di Maria nella nostra terra, quasi sempre mi riferisco a ciò che per noi 
costituisce l’anima del nostro popolo: Nostra Signora di Luján»10.

Nel 2012 il cardinale Jorge Mario Bergoglio s.j., in occasione del 38esimo 
pellegrinaggio giovanile a Luján, dove si sono riuniti più di 1.200.000 giovani, ha 
consegnato quella che sarà la sua ultima omelia come arcivescovo di Buenos Aires, 
per questo appuntamento che anno dopo anno rinnovava con i giovani. «Alla Vergine 
chiediamo la forza per lavorare per la giustizia. Chiediamo serenità davanti alle 
difficoltà. Le chiediamo di essere fratelli per poter condividere il cammino. Chiediamo 
a Lei, che è Madre, che non ci manchi il silenzio della preghiera: non riusciremo ad 
essere giusti se non preghiamo, non potremmo essere giusti se non lo chiediamo. Per 
ciò chiediamo che non ci manchi il silenzio della preghiera e la voglia di peregrinare 
per offrire la vita per gli altri. Che Lei ci conceda questa grazia. Così sia!»11. 

Dopo quattro mesi da queste parole, il cardinale Bergoglio è diventato Papa 
Francesco!

Conclusioni 

Il Pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Luján è stato ed è tuttora un 
momento importante di preghiera per molti italiani, residenti o meno, in Argentina. 
Nel corso dei secoli il culto della Madonna di Luján si è diffuso e radicalizzato al 
punto tale da divenire meta importante per ogni pontefice che dalla città del Vaticano 
si reca in visita nel Paese sudamericano. Sono molte le congregazioni religiose che 
hanno contribuito alla sua genesi e alla sua diffusione presso le comunità italiane, 
e non solo, presenti in Argentina e ieri come oggi migliaia di fedeli arrivano per 
pregare e trovare conforto e amore al cospetto della Signora.

10  Edoardo Francesco Pironio, Omelia presso il Santuario di Nostra Signora di Luján in occasione della 
Giornata Mondiale della Gioventù a Buenos Aires, 9 aprile 1987, consultabile sul sito <www.basilicadeluján.org.ar>.

11  Giorgio Mario Bergoglio S.J., Omelia presso il Santuario di Nostra Signora di Luján, “Madre insegnaci a 
lavorare per la giustizia”, Luján, 7 ottobre 2012, consultabile sul sito <www.basilicadeluján.org.ar>.
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Quando a emigrare è il sapere: 
la percezione del gusto italiano in Asia

Qual è il valore intangibile che contraddistingue i prodotti italiani? Quali sono 
gli elementi che li rendono unici agli occhi del mondo? Un’indagine esplorativa 
in tal senso è stata condotta nel 2007 da Eurisko su un panel di esperti stranieri 
(giornalisti, ricercatori, operatori economici, esperti di marketing), con l’obiettivo 
di individuare quali valori caratterizzano oggi l’Italia e i prodotti italiani nella 
percezione di chi ci guarda dall’estero. Ciò che è emerso dall’indagine è che la 
peculiarità che contraddistingue l’Italia è sicuramente legata al buon gusto e a uno 
stile unico al mondo. 

L’inconfondibile stile di vita italiano riassume in un solo concetto tante 
componenti diverse, ed è dettato dalla qualità complessiva della vita che offre il 
nostro paese. Per gli stranieri, gli italiani sanno vivere bene, con ritmi più rilassati 
e hanno la capacità di godere dei piccoli piaceri quotidiani1. Uno stile unico e 
riconoscibile contraddistingue la moda, il design e la creatività italiana, un buon 
gusto e una naturale eleganza che agli occhi degli stranieri pervadono la quotidianità 
degli italiani insieme all’artigianalità, al saper fare con fantasia e immaginazione. Gli 
italiani fanno con cura e passione il proprio lavoro, tramandando di generazione in 
generazione le competenze e i trucchi del mestiere. 

Questo tema viene per così dire ad amplificarsi quando si parla dell’enogastronomia 
perché in questo contesto il discorso dello stile si unisce a quello della qualità che è 
alla base delle produzioni alimentari qualificate, soprattutto quando si parla di vino, 
olio, formaggio e caffè.

Nell’immaginario internazionale l’arte di degustare con cura cibi e bevande 
da sempre disegna i contorni di un’estetica del gusto tutta italiana che si ritrova 
sulle tavole imbandite in stile italiano in tutto il mondo. A tavola risiede, in altri 
termini, un modello di italianità capace di esportare all’estero un’idea del nostro 
Paese sempre più positiva e invidiabile. Sapere che quel vino è stato ottenuto 
dall’uva di un vigneto italiano aggiunge valore perché è l’italianità che c’è intorno 
ad aggiungere quel valore. È come se il linguaggio del gusto contemplasse la 
possibilità di sostituzioni, incorporazioni e contaminazioni che travalicano barriere 
e confini altrimenti istituiti2. Ciò significa che nella qualità dei prodotti italiani si 
trasferisce l’elemento fortemente distintivo di una fiera appartenenza all’identità 
del territorio, il rapporto vivo con la propria storia e le proprie radici. Se è vero che 
spesso è a tavola che si socializza al fine di concludere affari e siglare accordi, ciò 
è possibile perché la grammatica del gusto pare sottostare a regole meno rigide di 
quelle vigenti in altri campi della cultura e della politica. Il gusto come convivio non 
è solo segno di coesione sociale e identitaria, ma anche l’esempio più profondo del 
legame con il mondo. Convivialità e buona cucina, dunque, sono i valori dell’Italia 

di Daniela Marcheggiani, giornalista, interculturalista, Migrantes Regione Abruzzo.
1  Si veda: Fabio Massimo Conti, Il made in Italy in 6 mosse, <www.italianlifestyleconcept.com>, 4 luglio 2014. 
2  Cfr., Vito Teti, Il colore del cibo. Geografia, mito e realtà dell’alimentazione mediterranea, Meltemi, Roma, 1999, 

pp. 45-49. 
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più apprezzati all’estero! Stare a tavola è un’esperienza: chi visita l’Italia lo sa bene, 
e non se ne dimentica facilmente. 

Per un’estetica del cibo: la dieta mediterranea emigra in Asia

Se già nel 1975 il bestseller di Ancel Benjamin Keys How to eat well and stay well. The 
Mediterranean way contribuì a dare dignità scientifica e fama alla dieta mediterranea, 
sarà il 16 novembre 2010 a proclamarne definitivamente la sua validità quando il 
Comitato intergovernativo riunitosi a Nairobi la iscrive ufficialmente nel patrimonio 
culturale e immateriale dell’UNESCO. La Dieta Mediterranea (dal greco “diaita”, 
stile di vita) comprende molto più che il solo cibo. Risalente alla Magna Grecia e 
riscoperta solo recentemente dagli Stati Uniti, essa promuove l’interazione sociale 
dal momento che i pasti collettivi rappresentano il caposaldo di consuetudini 
sociali ed eventi festivi. Essa ha dato alla luce a un formidabile corpo di conoscenze, 
canzoni, proverbi, racconti e leggende che trovano espressione in antiche tradizioni 
culturali e in una lunga storia di convivialità. 

Negli attuali orizzonti culturali il cibo è diventato il punto nodale di importanti 
problematiche ecologiche ed economiche, sociali e politiche divenendo oggetto 
di interesse anche da parte delle istituzioni, della politica e dei media3. Oggi, un 
ristorante italiano in qualsiasi parte mondo è pensato, quasi sempre, come un luogo 
dove il cibo è trattato e proposto con cura, sensibilità e attenzione, nel rispetto 
alla sua qualità; è uno spazio dove si richiede il meglio del buon gusto tanto nella 
proposizione che nella ricezione del cibo, tale da differenziarlo da un qualunque 
altro ristorante. La qualità è ciò che si ricerca nel ristorante italiano all’estero, 
oltre alla garanzia dell’etichetta italiana, del Taste of Italy, Italian mood o Italian life 
style, per usare le parole con cui viene definito all’estero. Il vino, la pasta, l’olio, il 
formaggio e il caffè si pongono come elementi tipici e di spicco del made in Italy e 
della dieta mediterranea, e quindi fanno parte del “sano stile alimentare” italiano 
che genera oggi tendenza in tutto il mondo.   

Il vino poi è tuttora il volano della gastronomia italiana, da cui la definizione 
“enogastronomia italiana”, dove al vasto e indefinito campo dei cibi è preposta, in 
posizione dominante, la determinazione di questa specifica bevanda. Un’estetica 
del vino così come un’estetica del gusto affronta sia la tematica della degustazione 
che quella, più ampia, del bere e del consumare, compresi i suoi effetti. 

In questo processo di condivisione tra cibo e vino il pasto diventa quasi rito, 
un’occasione sociale che va oltre il nutrimento in senso stretto. Quello che sta 
avvenendo in Asia in questi ultimi anni è proprio questo, la “scoperta del rito”, il 
ruolo sempre più preminente del vino nella scelta del cibo e la ricerca del corretto 
abbinamento. Questo importante connubio è messo in rilievo dalla winemaker, 
Jeannie Cho Lee, la prima asiatica ad aver ricevuto nel 2008 il titolo di “Master of 
wine” e ad aver ottenuto la vittoria al Premio Vinitaly International nel 2009 per 
l’eccellenza nella divulgazione in Asia della cultura enologica italiana. La Cho Lee 
è inoltre una critica molto affermata in materia di enologia, docente al Politecnico 
di Hong Kong, ideatrice del sito AsianPalate.com e autrice del libro The Asian 

3  Cfr., Nicola Perullo, “Per un’estetica del cibo”, «Aesthetica Preprint», collana a cura del Centro 
Internazionale Studi di Estetica, Aesthetica Edizioni, Palermo 2006, pp. 7-15. 
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palate con il quale ha vinto il premio Gourmand 2010. Il volume è stato incluso 
tra i quattro libri candidati al premio inglese André Simon4 uno degli award più 
ambiti dagli enologi di tutto il mondo. La Master of wine asiatica, nel libro così come 
nel sito spiega i differenti tipi di approccio alla capacità di descrivere un vino a 
seconda del profumo, del colore o della corposità e parla del contrasto esistente tra 
i consumatori occidentali e asiatici e consiglia, a partire dalla dieta mediterranea, 
come abbinare il vino con centinaia di piatti asiatici. La risposta del pubblico è stata 
a dir poco incredibile! 

Da un’intervista a Jeannie Cho Lee rilasciata al «Sole24Ore» leggiamo: «In Asia 
si producono da sempre distillati e vini di cereali e frutta, ma sono relegati a occasioni 
rituali o a pulire il palato tra una portata e l’altra, e comunque sono piuttosto blandi 
nel gusto. Viaggiando tra Italia, Spagna e Francia ho invece scoperto il fascino delle 
differenze di stile, delle sottigliezze dei vari terroir. Ma è al Foodie di Mumbai, di Tokyo 
e di Seul che ho pensato scrivendo, per insegnare loro delle linee guida di base: come 
accompagnare un piatto a seconda che il suo gusto predominante sia dolce, salato, 
amaro, acido o umami (miso, funghi, alghe, etc.). I tannini esagerano i gusti forti e 
piccanti, ma molti vini rossi vanno bene con i cibi speziati, l’importante è che siano 
corposi. Ma è soprattutto la versatilità di un vino che diventa fondamentale con un pasto 
orientale, sempre composto da un minimo di sei o sette piatti a loro volta accompagnati 
da una miriade di salse diverse. Il vino si è rivelato lo specchio del mio amore per il cibo, 
soprattutto per quello asiatico, altrettanto ricco di sfumature, spezie e ingredienti […] E 
comunque io amavo il vino prima che fosse di moda!»5.

Le parole di Jeannie Cho Lee non sono altro che la testimonianza del rapido 
sviluppo in Asia di una scena che si sta creando intorno ai piaceri della tavola fino a 
qualche anno fa completamente sconosciuti. In Asia lo scenario è molto variegato, 
ma il mercato più maturo è attualmente quello giappones; il Giappone è il maggior 
importatore di vino sia per volume che per valore, e seconda nazione al mondo, 
dopo l’Italia, per numero di sommelier. Ad esso seguono Singapore e Hong Kong, 
quest’ultima considerata l’hub del vino per tutto il continente. 

La tolleranza ai tannini varia ampiamente, ma in zone come il sud della Cina, 
dove è usuale bere il tè nero, si può rilevare un maggiore consumo di vini rossi 
robusti6. «Il cibo è in ogni epoca un atto sociale» scriveva il semiologo francese Roland 
Barthes7. Denso e ricco di significati culturali e simbolici il cibo merita di essere 
considerato un elemento socio-culturale importante perché la storia dell’uomo è 
indissolubilmente legata all’alimentazione. Il cibo è in grado di infrangere i confini 
spaziali e geografici e di rendersi sempre più protagonista nei fenomeni di incontro 
tra culture. 

La stampa asiatica ha spesso descritto “il fenomeno cucina italiana” come il 
dilagare della passione per la tradizione culinaria italiana e il nostro panorama 
enogastronomico. Un crescente interesse gastronomico da parte dei mezzi di 
comunicazione ha contribuito allo sviluppo del mercato alimentare: non solo le 

4  Premio per la letteratura enogastronomica fondato nel 1965 da André Simon (1877-1970), francese di nascita 
e inglese d’adozione, saggista e scrittore in materia di vini e viticoltura. Nell’arco della sua vita pubblicò 104 libri 
sul vino e fu presidente della Food and Wine society di Londra. 

5  Si veda: Cristiana Casella, Il senso di Cho Lee per il vino, 29 settembre, 2010, <www.ilsole24ore.com/art/
cultura/2010-09-29/senso-vino-153950.shtml?uuid=AYcyOrUC>. 

6  Cfr., Jeannie Cho Lee, Mastering wine for the Asian palate, Asset Publishing & Research Lt, Hong Kong, 
2011, pp. 5-43. 

7  Cfr., Roland Barthes, Le bruissement de la langue (vers. orig. 1984), trad. it. di B. Bellotto, Il brusio della 
lingua, Torino, Einaudi, 1988, pp. 32-40.
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riviste specializzate o lifestyle, ma anche i quotidiani dedicano servizi e inserti al 
Food&Beverage italiano, con interviste ad esperti di settore, pubblicità, guide sui 
migliori ristoranti cittadini, ecc. 

La tradizione culinaria italiana in Asia:     
Hong Kong, Corea del sud, Taiwan e Birmania

Ad Hong Kong, capitale gastronomica dell’Asia ed ex colonia britannica, è possibile 
trovare molte specialità culinarie estere, tra cui il cibo italiano. È qui inoltre che 
vive la comunità italiana più grande di tutta la Cina, aumentata del 91% negli ultimi 
quattro anni. È sempre qui che la storia della ristorazione italiana, oggi la più 
estesa e rinomata dell’isola, ha avuto inizio nel lontano 1941. Allora il numero degli 
italiani era di poche decine, come riporta un documento del Consolato Italiano di 
Guangzhou, più che altro commercianti di generi alimentari, alcuni mosaicisti e 
camerieri8. Nello stesso anno Innocenzo Sasso, Sinibaldo Lazzeri e Giacomo Guerci 
riescono a ottenere il permesso per aprire una trattoria. In settant’anni, le cose 
sono cambiate e l’Italia è ormai in cima alla classifica degli esportatori nell’Asia’s 
World City. La crescita dell’export di cibo, vino, moda, creatività e tutto quello che 
contraddistingue positivamente l’immagine italiana nel mondo. 

Hong Kong è anche porto-franco e i prodotti eno-agroalimentari (esclusi gli 
alcolici con gradazione superiore ai 30°) sono importati a dazio zero, favorendo 
l’importazione di una vastissima gamma di prodotti agroalimentari, anche di 
nicchia, provenienti dall’estero che vengono richiesti non solo dall’ampia comunità 
occidentale e di professionisti che vivono lì per lavoro, ma anche dai cittadini 
locali ben predisposti alle novità in fatto di gusti e pronti a spendere cifre elevate 
in ristoranti esteri per consumare cibi raffinati e costosi. A Hong Kong oggi made 
in Italy è sinonimo di dolce vita, benessere e cultura, e i ristoranti italiani evocano 
l’italian sound e l’Italia tout court9. 

Anche se la popolazione di Hong Kong è composta per il 98% da cinesi e la cucina 
più diffusa è quella cantonese, il fenomeno della crescente “occidentalizzazione” 
degli abitanti sta determinando l’adozione di abitudini alimentari misti, dove 
coesistono elementi orientali ed occidentali. Qui una parte della popolazione 
conosce benissimo la cucina tipica italiana e sa riconoscere i prodotti autentici, 
anche quelli di nicchia, per esempio il tartufo bianco che si è imposto su quello 
francese, per lungo tempo il più importato. 

L’italiano Umberto Bombana, soprannominato il “Re del tartufo bianco”, con 
il suo ristorante di Hong Kong, Otto e mezzo Bombana, ha ottenuto le tre stelle 
Michelin appena due anni dopo l’apertura. Sono una decina gli chef italiani 
premiati con tre stelle Michelin: Bombana a Hong Kong è stato il primo. Le sue 
proposte gastronomiche oltre che gustosissimi piatti sono cartoline del Belpaese, 
paesaggi profumati e gustosi che i suoi clienti intraprendono al primo boccone, 
piatti diversi che rispecchiano l’identità dello Chef bergamasco, che si impegna da 
anni a promuovere la grande cucina italiana in Asia. Dopo Hong Kong e Shanghai 

8  Cfr., Gianni Criveller - Angelo Paratico - Alessandra Schiavo, a cura di, Cinque secoli di italiani a 
Hong Kong e Macao, Ed. Brioschi, Milano, 2013, p. 21. 

9  Italian Trade Agency, a cura di, Hong Kong: Il mercato agroalimentare, ICE Hong Kong, newsletter luglio 
2014, n. 2. 
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nel 2012, la cucina di Umberto Bombana è arrivata, nel 2013, a conquistare anche 
Pechino, con l’apertura del suo il nuovo locale Opera Bombana. 

Fino a qualche anno fa erano dieci i ristoranti italiani presenti in Corea del 
Sud, mentre oggi si parla di oltre 700. Una crescita vertiginosa. Il prestigio della 
tradizione culinaria italiana e il suo impatto sul mercato asiatico sono un binomio 
di grande visibilità e successo di pubblico, così come testimoniano le innumerevoli 
attività di promozione e partnership condotte da canali istituzionali autorevoli, 
quali l’Istituto per il Commercio Estero, impegnato in una serie di progetti concreti 
di valorizzazione dell’attività di professionisti italiani in Asia10.

Il prestigio del “fenomeno cucina italiana”, è tenuto sicuramente alto all’estero, 
ormai da alcuni anni, dall’attività di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina 
Italiana, che dopo il successo di programmi didattici esclusivi e innovativi, 
conseguito nella partnership con scuole americane e canadesi, grazie ad un 
approccio alla materia completo e ad un corpo docente altamente qualificato, 
ha avviato l’accesso al mercato orientale11. ALMA è il più autorevole centro di 
formazione della Cucina Italiana a livello internazionale, forma cuochi, pasticceri, 
sommelier e manager della ristorazione provenienti da ogni Paese per farne veri 
professionisti. La partnership con la scuola coreana “Il Cuoco”, con sede a Seoul, 
dopo un piano di didattica professionale offre agli studenti di trascorrere in Italia 
tre mesi di studio presso ALMA, a cui fanno seguito nove mesi di stage nei migliori 
ristoranti italiani affiliati per completare la formazione12. 

Lo scorso 29 gennaio si è siglata la partnership tra ALMA e la Hungkuang 
University di Taiwan. A firmare l’accordo tra gli altri Ciro Fontanesi, docente, 
sommelier e coordinatore dell’ALMA Wine Academy per il primo corso 
internazionale sul vino. È stato inoltre organizzato un seminario per professionisti 
con un approfondimento della cultura enogastronomica italiana sulle implicazioni 
della tecnica di degustazione e dell’abbinamento cibo-vino. Ed è proprio Ciro 
Fontanesi che ci ha così raccontato la sua esperienza in Asia «In una società con 
valori e cultura diversi, bisogna preventivamente studiarne un po’ la storia, immergersi 
nelle tradizioni locali ed essere scevri dai pregiudizi della massa. Sicuramente all’inizio 
la lingua e il modo di relazionarsi sono degli ostacoli che poi con il tempo si superano. 
Nella mia esperienza ho trovato Taichung (Taiwan) una piazza interessata ma poco 
incline alla teoria e più interessata alla pratica degli argomenti trattati mentre ad 
Hangzhou e nella Cina in generale ho trovato un’attenzione e un rispetto maggiore sia 
agli argomenti teorici che pratici. Quel che è certo è che i ristoranti italiani in Asia sono 
sinonimo di eccellenza e qualità»13. 

Altra testimonianza singolare è sicuramente quella dello chef ALMA Tiziano 
Rossetti in Birmania: «Vi racconto in breve la mia esperienza come executive chef presso 
il Sandoway Resort Ngapali Beach in Birmania. Ero a capo di una brigata composta 
da 38 persone di religione buddista e caratterizzate, per questo, da un modo di lavorare 
calmo e tranquillo. A questo proposito, posso dire che adattarsi alla cultura locale è di 
fondamentale importanza: ho dovuto, infatti, modificare il mio approccio nei confronti 
dei collaboratori e ammorbidire tutti i lati più impulsivi del mio carattere. In questo 

10  Cfr., Italian Trade Agency, a cura di, Hong Kong […], op. cit., p. 3.
11  Si veda: Paolo Cacciato, Pionieri del gusto italiano in Asia, 14 maggio 2007, <www.corriereasia.com>. 
12  Le interviste realizzate presso la Scuola ALMA, dall’Autrice del presente saggio, sono frutto della preziosa 

collaborazione con i docenti Ciro Fontanesi e Tiziano Rossetti e con il Prof. Luca Govoni, Docente di Storia e 
cultura della cucina italiana. 

13  Intervista realizzata dall’Autrice del presente saggio in data 15 febbraio 2015.
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modo, i miei insegnamenti venivano recepiti più facilmente ed è nato uno scambio che 
ha permesso di avvicinarmi alla loro cultura e viceversa.  All’estero, alcune preparazioni 
vengono spesso adattate per avvicinarsi e andare incontro al gusto locale. Le maggiori 
difficoltà a cui ho dovuto far fronte sono state le seguenti: i prodotti, anche un semplice 
pomodoro o una testa d’aglio, sono diversi, restituendo risultati diversi da quelli italiani; 
è complicato mangiare seguendo la stagionalità perché non esistono le nostre quattro 
stagioni: in Birmania, nello specifico, si vive il periodo dei monsoni e delle piogge e poi 
tutto il resto dell’anno; è problematico trasmettere la semplicità della cucina, mi sono 
accorto che se determinati profumi e sapori non sono stati vissuti e sperimentati non sono 
facili da comprendere infatti, senza di me, tornavano ad essere invadenti la piccantezza 
del peperoncino e la forza del l’aglio che sono tipici della loro cultura. Questa esperienza 
lavorativa mi ha fatto capire che è necessario tempo affinché l’essenza della cucina 
italiana possa essere compresa fino in fondo in posti così lontani, dove è indispensabile 
la formazione a diretto contatto con noi italiani»14.  

Giappone: l’esperienza tutta italiana di Eataly 

La filosofia alla base del progetto Eataly nasce con la convinzione che mangiare 
bene aiuta a vivere meglio rendendo l’essere umano più felice e appagato, dedicando 
particolare attenzione alle materie prime e cercando di suscitare atteggiamenti che 
muovano verso una corretta percezione della qualità del cibo. Il marchio Eataly è la 
prova di come noi italiani siamo famosi all’estero per il cibo e la tradizione culinaria 
non solo per l’idea di esportare piatti e ricette nel senso stretto del termine, ma per 
il modo di stare a tavola e per la capacità che ha il nostro cibo di rendere e creare 
convivio. 

Eataly in Asia è sostanzialmente Eataly Giappone dove l’azienda è presente con 
8 sedi aperte tra il 2009 e il 2012, di cui ben sei a Tokyo, una a Yokohama e una 
Osaka. 

Quella del Giappone è stata la prima sede estera ad aprire i battenti – come 
ci racconta Silvia Ramella, responsabile ufficio stampa Eataly Torino – prima 
ancora della sede di New York e i motivi di questa scelta sono tanti. Da un lato 
la consapevolezza da parte di Eataly di volersi insediare in un Paese strategico in 
oriente, dall’altro lo studio dei tratti in comune dei due paesi. Molte le similitudini tra 
la cucina giapponese e la tradizione culinaria italiana, entrambe basate sull’impiego 
di materie prime semplici e sul grande valore verso le stagionalità. Inoltre secondo 
studi condotti da Eataly seguendo attentamente le scelte culinarie verso cui si 
orientano i tanti turisti provenienti in Italia dai Paesi più sviluppati, i giapponesi 
risultavano essere in testa tra quelli alla ricerca del cibo italiano una volta rientrati 
nel proprio paese. È stato spesso riscontrato infatti che “il viaggio” – in un certo 
senso mentale – continua anche al rientro per il turista che rimane positivamente 
legato al paese visitato, andando alla ricerca nuovamente del cibo italiano che ha 
incontrato, conosciuto e amato durante il viaggio in Italia. Questo perché ci sono 
dei tratti in comune. Si tratta in definitiva di due paesi apparentemente opposti dal 
punto di vista delle tradizioni culturali ma in realtà distanti solo geograficamente. 
Proprio i tratti geografici sono ad avvicinarci: entrambi sono una penisola, hanno 

14  Intervista realizzata dall’Autrice del presente saggio in data 15 febbraio 2015. 
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un clima con quattro stagioni che permette una produzione agricola molto ricca e 
varia e a partire dalle materie prime una cucina altrettanto simile che ci avvicina.

I giapponesi non solo amano la cucina italiana ma hanno anche un palato fine 
in grado di apprezzare la nostra cucina e i nostri prodotti. 

L’Università del Caffè italiano in Asia: 6 milioni di tazzine 
al giorno!

Tra innovazione e tradizione si colloca sicuramente l’intensa attività tutta italiana 
di Illy Caffè. Basti pensare ai numeri che contraddistingue il marchio Illy, che oggi 
è commercializzato in 140 Paesi, toccando tutti e 5 i continenti, servito in oltre 
100.000 esercizi pubblici: in poche parole Illy nel mondo vuol dire oltre 6 milioni 
di tazzine al giorno! 

Grande attenzione è rivolta alla cultura del caffè e per questo l’azienda ha creato 
nel 1999 l’Università del Caffè per promuovere e diffondere in Italia e nel mondo la 
cultura del caffè di qualità. L’Università ha attualmente 22 sedi in tutto il mondo, di 
cui 5 in Asia soprattutto in India, Cina, Malesia, Thailandia e Indonesia. I suoi corsi 
sono pensati a diversi livelli di approfondimento e sono dedicati alla formazione 
di coltivatori, esercenti e addetti di pubblici esercizi. Un polo internazionale di 
conoscenza dove esperti di ambiti diversi, dalla scienza all’economia alla cultura, 
possono confrontarsi e collaborare, generare stimoli nuovi e creare una vera 
e propria comunità di idee attorno alla forza della tazzina. Nicola Scognamiglio, 
Professore Associato dell’Università del Caffè, da tre anni in Asia ci racconta la sua 
esperienza: «Illy ha una lunga storia in Asia di circa 20 anni, da circa 3 anni invece 
è partito il progetto dall’Italia per divulgare sul campo la cultura del caffè all’italiana 
attraverso il mio lavoro di Barista Trainer e professore associato dell’Università del 
caffè di Trieste, che prevede la presenza di due Baristi professionisti che viaggiando di 
paese in paese per tutta l’Asia promuovono la qualità in tazza, e la giusta tecnica per 
poter trasformare il caffè al meglio, passando per sessioni di degustazione, a volte anche 
per non professionisti, fino ad arrivare a tecniche per le nuove trasformazioni basate 
sul caffè e tecnica per le macchine da espresso. Il mondo del caffè si muove in fretta con 
migliaia di diverse culture, sfaccettature, gusti, riti, e noi cerchiamo, un po’ per curiosità e 
un po’ per essere sempre pronti a soddisfare le richieste dei vari mercati, di essere sempre 
il più aggiornati possibile. Scendendo un po’ più nel dettaglio sui gusti locali sono molto 
differenti di paese in paese, in India per esempio piace molto il lato dolce, quindi a volte le 
preparazioni locali contengono un po’ più di zucchero, in Vietnam si preferisce invece un 
po’ l’amarezza, quindi le preparazioni hanno meno zucchero, l’espresso in Asia inizia ad 
essere apprezzato ma non è diffuso come potrebbe esserlo in Italia, si predilige comunque 
un caffè mixato ad altri ingredienti, specialmente al latte. Cappuccino e caffelatte noi 
non solo insegniamo a farli bene con le giuste proporzioni di latte ed espresso, con i 
migliori ingredienti disponibili sul mercato, con le giuste temperature, ma insegniamo 
a farli anche belli da vedere, attraverso l’insegnamento della latteart, la creazione di 
disegni con la schiuma di latte. Anche se l’Asia ha la sua millenaria cultura per il caffè, 
ovviamente diversa da quella che abbiamo noi in Italia, qui oggi, andare in un coffee 
shop ed ordinare un cappuccino o un caffelatte è sinonimo di italianità, come la pasta, 
gli spaghetti e la pizza, tutto insieme definisce il made in Italy per quanto riguarda il food 
and beverage, e il caffè rispetto al cibo influenza di più la quotidianità del made in Italy, 
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mi spiego, ovviamente prendere un cappuccino ha un costo finale minore rispetto ad un 
piatto di pasta in un qualsiasi ristorante italiano in Asia, quindi per avere un sentore di 
italianità la cosa più quotidiana è un bel caffè!»15. 

Per l’italiano Fabio Massimo Conti, che si occupa di stile italiano in Asia dove 
vive da dieci anni: «Gli italiani sono e restano molto apprezzati per professionalità, 
serietà’ e flessibilità in Asia. Sono visti come persone collaborative. Ora che in questi 
paesi la cultura sta lentamente crescendo in generale con la ricerca di una vita migliore 
e il lifestyle italiano richiama continuo interesse. I viaggi di queste persone aumentano e 
la conoscenza dello stile italiano crea apprezzamento.

In genere si tratta di paesi con un passato fatto di forti squilibri sociali e politica 
oppressiva che porta una forte volontà di vivere meglio e fuggire lo stato sociale, da qui 
probabilmente la curiosità e la spinta al consumismo sfrenato che vede noi come un 
forte punto di riferimento»16. 

Per concludere, Food e Fashion sono senza dubbio i grandi settori che rendono 
oggi visibile e tangibile il gusto italiano nel mondo, quello che con una terminologia 
anglosassone molto diffusa è stato identificato come italian life style, dove il gusto 
italiano non è solo testimoniato dalle grandi griffe, ma spesso è il prodotto del lavoro 
di artigiani e piccole e medie imprese che non di rado operando in ristrette nicchie 
di mercato e hanno saputo pazientemente radicare i propri prodotti all’estero, pur 
in presenza di condizioni di mercato non sempre favorevoli. Aziende che sono più 
note per il loro prodotto che per il loro nome. Sapreste per esempio elencare i primi 
cinque produttori di mozzarella di Bufala campana? Eppure la mozzarella di Bufala 
è una delle grandi eccellenze del made in Italy alimentare, esportata in molti paesi 
stranieri, Stati Uniti in testa. 

In tempi di forte crisi sicuramente gli italiani sembrano ancora conservare il 
proprio talento per contribuire, ogni giorno, ad affermare “il miracolo italiano”, 
attraverso la creatività e l’ingegno che diventano prodotto e poi business da 
esportare in tutto il mondo.

15  Intervista realizzata dall’Autrice del presente saggio in data 7 dicembre 2014 al Prof. Scognamiglio 
direttamente dalla Cambogia. 

16  Intervista realizzata dall’Autrice del presente saggio in data 8 gennaio 2015. 
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Il testimone: don Noè Tamai, 
un mediatore di cittadinanza1

I suoi dati biografici sono presenti in un documento del 2005 redatto dal municipio 
di Cerquilho, Stato di San Paolo del Brasile, che ne attesta il conferimento della 
cittadinanza onoraria. Il riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni a quanto 
fatto finora è invece solo dello scorso anno. Ha infatti la data del 13 ottobre 2014 
la lettera nella quale la Regione Veneto porge i complimenti «per la ricerca che 
conduce da oltre 30 anni e che ha portato quattromila oriundi veneti alla riscoperta 
del proprio albero genealogico». Insomma, è chiaro che il lavoro di don Noè Tamai è 
stato svolto nel silenzio, senza clamori. Anche se parliamo di migliaia di discendenti 
di emigranti in Brasile che hanno beneficiato delle ricerche di questo sacerdote oggi 
ottantatreenne, del suo girare di archivio in archivio nelle diocesi di Vittorio Veneto 
e Treviso, per aiutare a ritrovare le radici e a ottenere la cittadinanza italiana. 

Don Noè Tamai nasce a Silea, provincia di Treviso, nel 1932. Sacerdote dal 1956, 
nel 1964 l’allora vescovo Albino Luciani, futuro papa Giovanni Paolo I, lo manda in 
Brasile per fondare la Missione della diocesi di São Mateus nello Stato di Espírito 
Santo, dove darà impulso a molte attività, opere, incontri. Torna in Italia nel 1978 
ed è parroco prima a Zoppè, frazione di San Vendemiano, e poi a Sarano, località 
di Santa Lucia di Piave, entrambe nella diocesi di Vittorio Veneto. Oggi è ospite 
presso la Casa di Soggiorno “Divina Provvidenza”, sempre a Santa Lucia di Piave, 
ma continua, instancabile, a costruire ponti tra Veneto e Brasile, lì dove è rimasta 
una grande parte del suo cuore. 

Non c’è dubbio che l’esperienza brasiliana abbia esercitato una profonda 
influenza sul suo ministero una volta tornato in Italia, nel 1978.
«La comunità di Zoppè, dove ho fatto il parroco appena tornato, si accorse 
immediatamente che avevo un altro stile: salutavo tutti per strada, davo incarichi 
ai laici nelle attività della parrocchia. E subito sono anche iniziate dal Brasile le 
richieste per la cittadinanza italiana e per ricostruire gli alberi genealogici. Gli anni 
a Zoppè e a Sarano sono stati meravigliosi, sia dal punto di vista pastorale – il mio 
ministero tra la gente, nella parrocchia – sia dal punto di vista storico, con le ricerche 
dei nostri conterranei emigrati nel Paese latinoamericano dal 1850 al 1900. Io mi 
ero abituato in Brasile a fedeli divisi in 14 piccole comunità nell’interno dello Stato 
di Espírito Santo. Le cosiddette cappelle, appunto 14, che giravo per amministrare i 
Sacramenti. Per le altre attività i fedeli si organizzavano da soli. Davo molta fiducia 
ai laici. In Italia invece eravamo ancora a una pastorale tutta centrata sul parroco. 
L’esperienza fatta in Brasile come missionario e anche come persona interessata 
agli emigranti, mi ha fatto vivere gli anni successivi sicuramente con uno stile 
diverso, di rinnovamento della pastorale parrocchiale».

di Danilo Angelelli, Caritas Italiana.
1  Questo testo è il frutto di una serie di scambi telefonici realizzati dall’Autore del presente saggio da maggio 

a luglio 2015.
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Riavvolgiamo il nastro. Che infanzia è stata la sua?
«Io devo la mia vocazione a papà, che mi accompagnava al catechismo, mi portava 
in bicicletta. È stato un bell’esempio di uomo con una fede profonda nella sua 
semplicità, nella sua poca istruzione. Si fidava veramente del Signore. Anche la 
mamma è stata un esempio, ma io dico sempre che tre quarti della mia vocazione 
la devo al papà. Noi eravamo nove tra fratelli e sorelle. Io ero il settimo. Non sono 
l’unico in famiglia ad aver scelto questa strada: c’è anche la mia sorella più piccola, 
che è suora. Un’altra persona che ha avuto un ruolo importante nella scoperta della 
mia vocazione è stato il carissimo cappellano di allora. Un bravo prete che ricordo 
sempre. Venne anche alla mia ordinazione».

Durante quegli anni ha incrociato storie di emigrazione?
«Sì. Una sorella di mamma, quindi una mia zia, nel 1905 partì per il Brasile e non 
abbiamo più saputo niente. Quando poi nel 1964 ci sono andato io in Brasile, 
mi sono messo alla ricerca dei figli, i miei cugini. La zia era già morta. Con mia 
grande sorpresa, questi cugini, appena ci siamo conosciuti, mi hanno chiesto della 
Madonna di Motta di Livenza. La zia aveva abitato vicino al Santuario di Motta di 
Livenza, in provincia di Treviso, un luogo di culto molto conosciuto. Sicuramente 
lei prima di lasciare l’Italia era andata nel Santuario a pregare la Madonna di Motta 
di Livenza per il viaggio che stava per intraprendere e per la futura sistemazione in 
America Latina. Ha trasmesso la sua devozione ai figli ma loro non capivano molto 
cosa volesse dire per noi questo Santuario, questo culto. Erano pertanto curiosi di 
saperne di più».

Lei venne ordinato sacerdote nel 1956. Cosa successe negli otto anni che 
precedettero la sua partenza per il Brasile?
«I primi quattro anni sono rimasto nella diocesi di Vittorio Veneto come vice-
assistente diocesano dell’Azione Cattolica Fanciulli. Poi la Pontificia Opera 
Assistenza chiese al nostro vescovo, monsignor Albino Luciani, di mandare per 
alcuni mesi un prete nell’Agro Pontino ad organizzare delle attività con i pecorai. 
Andai quindi ad Aprilia e iniziai subito facendo la Pasqua insieme a loro. Fu un 
momento bellissimo! Mi trovai così bene che la Pontificia Opera Assistenza mi 
chiese di restare a dirigere un Centro di addestramento professionale per quattro 
anni. Si formavano ragazzi che avevano finito le scuole medie. Diventavano tornitori, 
fresatori, saldatori, ... In quel periodo facevo il cappellano a Campo di Carne, una 
frazione di Aprilia. È stata un’esperienza che mi ha aperto un po’ l’orizzonte. Nel 
frattempo, venivano ad aiutarci ad Aprilia dei brasiliani carmelitani che studiavano 
a Roma. Loro chiesero al nostro vescovo dei preti per il Brasile».

E il vescovo ancora una volta scelse lei e le chiese di andare a fondare la Missione 
della diocesi di São Mateus nello Stato di Espírito Santo, a nord dello Stato di Rio 
de Janeiro. Era il 1964. Con che spirito affrontò l’incarico?
«Be’, il vescovo non sceglieva sempre me. Facevo parte di un gruppo di preti a 
disposizione, alle sue dipendenze. Comunque venne giù a Roma una volta e mi 
disse: “C’è un vescovo del Brasile che chiede sacerdoti. Te la sentiresti di andare?”. 
Io risposi: “Eccellenza, non ci avevo mai pensato. Sono prete per la Chiesa e accetto 
la sua proposta. Se lei ritiene che io possa farcela, ci vado. E ci vado come se facessi 
il prete qui”. Del Paese sudamericano sapevo solo quello che avevamo studiato a 
scuola in Geografia e ciò che avevo sentito dire a proposito della mia zia».
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In Brasile è stato direttore del Seminario Giovanni XXIII per otto anni, e parroco, 
sempre nella stessa diocesi, a Conceição da Barra, cittadina nella quale si è 
occupato anche di infanzia abbandonata. Per questi bambini ha ristrutturato un 
vecchio edificio e poi ne ha fatto costruire uno nuovo che oggi porta il suo nome. 
Inoltre ha collaborato alla fondazione della scuola “Speranza”, dell’associazione 
Pestalozzi, per persone con disabilità. Intanto iniziava ad avvicinarsi alle storie 
dei discendenti italiani in quella regione.
«Ho svolto questa attività per passione mia personale, perché la zona era popolata 
da discendenti veneti. Mi ricordo una persona molto simpatica, un certo Zanellato, 
che aveva un figlio in seminario. Viveva a poca distanza da São Mateus, e quando 
il Console generale d’Italia a Rio de Janeiro, al quale io mi ero rivolto per sapere 
cosa e come fare con i migranti, venne a trovarci, lo portai in mezzo alla foresta, 
da questo Zanellato. Fu un bell’incontro. Il console rimase sorpreso per il fatto che 
nella foresta c’era una persona che parlava italiano e sapeva molte cose del nostro 
Paese. Ovviamente le sapeva grazie ai genitori e ai nonni, perché Zanellato in Italia 
non c’era mai stato».

Cosa ha amato particolarmente del Brasile nei 14 anni in cui ci ha vissuto?
«Dal punto di vista religioso è un Paese giovane. Più di dieci anni fa ci sono tornato 
con l’allora vescovo di Vittorio Veneto, monsignor Alfredo Magarotto. L’ho portato 
nelle comunità dello Stato di San Paolo. Lui si è commosso nel vedere la Chiesa 
strapiena di giovani. E poi come si fa a non amare particolarmente quella gente? 
È simpatica, ti apre le porte. L’ospitalità è uno dei valori fondamentali per loro. 
Ancora adesso mi invitano sempre ad andare in Brasile. Sono in difficoltà. Non è 
per il viaggio, è che là tra churrasco, mangia, bevi, ... (ride). Non ho più l’età ormai. 
Se avessi 20 anni di meno andrei». 

Lei è arrivato in Brasile e tornato in Italia in due anni che hanno segnato più di 
altri la storia dei rispettivi paesi: nel ’64 in Brasile si instaura la dittatura militare, 
nel ’78 in Italia si consuma il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro, si assiste al 
breve pontificato di papa Giovanni Paolo I e all’elezione di papa Wojtyla…
«In Brasile si sentivano molto le difficoltà economiche. Negli anni in cui ci ho 
vissuto la valuta è cambiata tre volte: abbiamo avuto il cruzeiro, poi il cruzeiro 
nuovo, creato per la perdita di valore del primo, e poi ancora il secondo cruzeiro. 
La moneta è passata in più occasioni da 1.000 a uno. La gente era in difficoltà: noi 
abbiamo cercato di aiutare. Abbiamo avuto davvero tanto da fare. Ricordo una 
famiglia con 13 figli. Mangiavano solo banane, manioca, un po’ di fagioli, cose che 
coltivavano nel loro piccolo terreno. Il papà, Manuel Cassiano, un uomo forte e 
simpaticissimo, non aveva mai visto niente al di fuori della sua casa. Una volta 
l’ho portato a San Paolo e si è divertito un mondo. Non ti dico quante volte ha 
fatto su e giù con le scale mobili! Di quando sono tornato in Italia, be’… ovviamente 
ho seguito con dolore la vicenda di Moro e la morte del caro papa Luciani. Però 
ricordo anche una grande nostalgia del Brasile. E pensare che appena arrivato in 
quel Paese ero rimasto impressionato dalla diversità di comportamento: i baci, gli 
abbracci, la confidenza delle persone. Non ero abituato. Appena tornato in Italia 
invece il mio pensiero andava sempre lì. Soffrivo un po’ il “mal di Brasile”. Durante 
i corsi di preparazione ci dicevano: “Bisogna che vi incarniate nella realtà locale, 
dimentichiate l’Italia e prendiate lo spirito di là”. Io l’ho fatto. E senza sforzo».
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D’altronde non si può incontrare davvero senza capire, conoscere.
«È vero. Io ho cercato di capire, conoscere dialogando, avvicinandomi alle loro 
tradizioni, entrando nel loro spirito, facendo attenzione alle emozioni, i sentimenti. 
Volendo loro bene».

Tornando al suo “mal di Brasile”, possiamo dire che questo andare incontro alle 
richieste di cittadinanza e ricostruzione dell’albero genealogico qui dall’Italia è 
stato anche un modo per “matar a saudade”?
«Sicuramente nella passione che ci ho messo ha contribuito il desiderio di attenuare 
la nostalgia (ride). Comunque da quando sono tornato in Italia ho fatto 14 viaggi in 
Brasile con 25-30 persone ogni volta. Viaggi culturali per far conoscere agli altri la 
realtà di questo Paese. Partivamo dal Nord, le zone più povere, e arrivavamo a Sud, 
alle cascate dell’Iguaçu; andavamo a San Paolo, dove ho tanti amici. E le persone che 
erano con me riuscivano a farsi un’idea di cosa è questo Paese enorme, della grande 
sproporzione tra i pochissimi che hanno tutto e i tantissimi che non hanno niente».

Per 15 anni, al suo ritorno in Italia, è stato consulente ecclesiastico dell’associazione 
Trevisani nel mondo. In cosa consisteva quell’incarico?
«L’associazione Trevisani nel mondo è nata nel 1973, per fare da collegamento tra 
le comunità italiane e i loro emigranti. È presente in tutto il mondo. Prima che 
io diventassi consulente ecclesiastico dell’associazione c’erano poche sezioni in 
Brasile: negli anni del mio incarico siamo arrivati a 25. Seguivo la parte spirituale, 
negli incontri si riservava sempre uno spazio per la preghiera, per la celebrazione 
della Santa Messa. In questa veste sono stato tra gli emigranti in Canada, in Australia, 
Inghilterra, …».

Quanto è stata impegnativa questa sua attività di cercare e fornire documenti 
necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti degli 
italiani in Brasile?
«Abbastanza, ma l’ho sempre vissuta come un hobby perché prima di tutto veniva 
il mio dovere di parroco, poi quando avevo tempo mi dedicavo a questa attività. È 
un lavoro volontario, dunque arrivavo fin dove potevo, ma mi sono sempre sentito 
molto coinvolto. All’inizio ho trovato un po’ di difficoltà presso i sacerdoti delle 
parrocchie perché andavo a seccarli, chiedevo loro di mostrarmi i registri, ecc. Poi 
il vescovo ha visto che le richieste erano tante – le richieste arrivano prima in curia 
diocesana e la curia le passa a me – e mi ha nominato ufficialmente incaricato delle 
ricerche presso gli archivi parrocchiali. Da quel momento ho avuto la strada più in 
discesa. Eravamo alla metà degli anni Ottanta. Ecco perché si parla di un lavoro che 
ho fatto per 30 anni. In realtà, come abbiamo già detto, sono di più».

Come si svolge concretamente il suo lavoro?
«Ricevo le richieste da parte dei brasiliani discendenti da italiani, di terza o quarta 
generazione. Io devo trovare da dove la persona è partita. E risalire agli antenati. 
Qualche volta mi mandano addirittura il passaporto che hanno conservato, della 
fine del 1800, quando c’era Re Umberto I, che nello stesso documento chiedeva 
alle autorità dei paesi amici di lasciar passare la persona. Se ho il passaporto sono 
facilitato perché riporta dati abbastanza precisi. Poi vado in cerca dei dati relativi 
a queste persone nella parrocchia perché l’anagrafe civile inizia solo qualche anno 
dopo l’Unità d’Italia. Prima, i documenti anagrafici li teneva la parrocchia. Quindi 
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mando tutto in Brasile e lì al Consolato italiano controllano i documenti di figlio in 
padre fino ad arrivare all’italiano. Quando arrivavano in Brasile la maggior parte 
degli emigranti non si naturalizzava, restava italiana. Dunque i richiedenti si recano 
al Ministero di Brasilia per verificare: se i loro antenati si sono naturalizzati non 
possono avere la cittadinanza, se invece sono rimasti italiani e non hanno chiesto 
la naturalizzazione, possono prendere la doppia cittadinanza».

Quanto tempo intercorre tra l’inoltro della domanda e l’ottenimento della 
cittadinanza?
«Se vengono in Italia e si recano nei comuni di origine, forse in un anno riescono a 
ottenerla, ma se devono fare tutto il processo in Brasile ci vogliono più di dieci anni. 
Qualche mese fa una persona di Curitiba mi ha detto che in quella città ci sono ben 
10.000 domande. Forse neanche in dieci anni saranno evase tutte».

Qual è il motivo principale per cui chiedono la cittadinanza?
«Fino a qualche anno fa la chiedevano per venire a lavorare, perché in Brasile il 
lavoro non c’era. E anche se avevano un lavoro qui guadagnavano tre volte tanto. 
Lavorando sei anni in Italia arrivavano a guadagnare un bel gruzzoletto che 
consentiva loro di tornare a casa e magari avviare un’attività. Come facevano i 
nostri emigranti stagionali in Europa. In questi anni ho notato che all’acuirsi di una 
crisi in Brasile aumentavano le richieste. Attualmente neanche in Italia c’è lavoro. 
Chi domanda la doppia cittadinanza lo fa per poter frequentare l’università».

Che tipo di richieste le arrivano per questioni esclusivamente affettive?
«In molti vogliono ricostruire l’albero genealogico. Proprio qualche mese fa una 
persona mi ha scritto: “Mi piacerebbe tanto che papà, prima di morire, sappia da 
dove sono partiti i suoi nonni. Se lei ci aiutasse sarebbe un grande regalo”. Più di un 
anno e mezzo fa, invece, è venuta una signora della città di Cerquilho, Stato di San 
Paolo, con una fotografia del nonno o bisnonno – non ricordo con esattezza – dove 
si vedeva chiaramente che il suo familiare aveva ricevuto la Prima Comunione nella 
nostra chiesa di Santa Lucia di Piave. Per caso ero là e una donna che era in chiesa, 
vedendo questa signora che girava, faceva fotografie, le ha detto: “c’è don Noè qui, 
può darle informazioni”. Parlando è venuto fuori che la sua trisavola era zia del 
beato Claudio Granzotto, che veneriamo a Santa Lucia di Piave. Lei non lo sapeva. 
Ha pianto, si è commossa. A lei interessava più che altro conoscere le sue origini, la 
storia dei suoi antenati, e ha scoperto questa bellissima cosa. Poi le ho mandato in 
Brasile le fotocopie di alcuni documenti del 1870 che riguardavano la sua famiglia».

Cosa li spinge maggiormente a ricostruire l’albero genealogico?
«Sanno che le radici non le hanno nel paese dove vivono. Magari molti neanche 
sarebbero interessati a risalire a quattro, cinque generazioni prima se le radici le 
avessero lì, ma sapendo che gli antenati sono partiti da un’altra parte, il desiderio 
di approfondire è forte. E dà loro una grande soddisfazione essere discendenti di 
italiani, di veneti. Ad esempio, se in Brasile sentono parlare di Venezia, con orgoglio 
dicono: “Anche io sono veneto”».

Come avviene il lavoro per la ricostruzione dell’albero genealogico?
«Mi rivolgo sempre alle parrocchie, perché il comune comincia troppo tardi. Nelle 
parrocchie i documenti iniziano dopo il Concilio di Trento, che si chiuse nel 1563 e 
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che ha fatto obbligo a tutti i parroci di tenere appositi libri canonici per registrare 
nascite, matrimoni e morti».

Lei ha aiutato 4.000 persone in questi anni. È restato in contatto con alcuni di 
loro?
«Sì, con molti di loro ci si sente. Vorrebbero sempre che andassi là per stare un po’ 
insieme. Però il numero 4.000 è in difetto, perché magari per una famiglia sono 
stati fatti più documenti e vengono contati come uno».

Conserva copia di tutti i documenti?
«Certo. Conservo le fotocopie di tutto quello che ho fatto dal 1988 fino ad oggi. Sono 
suddivise in fascicoli. Che recentemente ho catalogato».

Le persone che ha aiutato le chiederanno senz’altro come possono sdebitarsi.
«E io rispondo loro che, se vogliono, possono mandare offerte in Brasile 
all’associazione Pestalozzi, che assiste e accompagna i bambini con disabilità. E 
magari loro mandano 100 reais. La signora che ho incontrato nella chiesa di Santa 
Lucia di Piave, per un documento che ho trovato, ha mandato 5.000 reais, che 
corrispondono a circa 1.500 euro. Questo mi dà particolare soddisfazione perché 
ho contribuito ad avviare l’opera dell’associazione Pestalozzi quando ero in Brasile. 
Adesso a chi mi chiede come sdebitarsi propongo anche delle adozioni a distanza».

Secondo un’antica legge notarile brasiliana non si doveva registrare il luogo 
preciso di provenienza. Questo ha reso più difficili le sue ricerche.
«Decisamente. Però registravano sempre la provincia dalla quale erano partiti. Un 
detto brasiliano recita che la bestia va presa per la coda. Quindi le volte che sono 
dovuto risalire a uomini partiti da qui che erano celibi e si sono sposati in Brasile, 
ho chiamato il Brasile per avere il certificato di matrimonio, dove il parroco di 
allora aveva scritto dei dati. Ad esempio, ho cercato un certo Pisan da Limena di 
Padova. Qui non trovavo nulla. Allora ho chiesto in Brasile, dove mi hanno detto che 
quando si era sposato aveva fatto scrivere al parroco sui documenti che era stato 
battezzato in una certa chiesa di Padova. E in quella chiesa ho trovato i documenti 
che lo riguardavano. Molti parroci di là scrivevano solo che la persona era stata 
battezzata; ma altri, come nel caso di questo Pisan, riportavano riferimenti precisi – 
ovviamente quello che la persona che si sposava diceva loro –, e cioè il nome della 
chiesa, del comune, …».

Tra il 1870 e il 1915 il Veneto fu la regione dalla quale partirono più emigranti. 
«C’era la mezzadria, bisognava dare tutto al padrone, si stentava a vivere. La volta 
che sono tornato in Brasile con il vescovo Magarotto, più di dieci anni fa, come 
ho detto prima, è stato per l’ordinazione a vescovo di uno dei nostri missionari. 
Contemporaneamente l’associazione Trevisani nel mondo aveva promosso 
un’iniziativa: incontrare in Brasile i vescovi di origine italiana, che per la maggior 
parte sono veneti. Li abbiamo incontrati all’inizio dell’Assemblea generale dei 
vescovi brasiliani a Itaici, nella città di Indaiatuba, Stato di San Paolo. Il vescovo 
Magarotto, un responsabile dell’associazione Trevisani nel mondo e io abbiamo 
posto loro la seguente domanda: quali valori hanno portato i nostri emigranti in 
Brasile, valori che sono ancora vivi nei discendenti? Loro ci hanno risposto: la fede, 
l’onestà, la collaborazione, la condivisione».
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Una delle storie più dure degli italiani all’estero, tra la fine dell’Ottocento e gli 
inizi del Novecento, è stata proprio in Brasile. Nei figli degli emigranti che lei 
ha conosciuto grazie all’attività di ricerca per l’ottenimento della cittadinanza, 
ravvisa questa consapevolezza?
«Sì. Ricordano spesso i loro nonni e bisnonni, alcuni morti di malattie tropicali, 
altri morti anche di fame. Molti, soprattutto nel Sud, Stati di Paraná, Santa Catarina, 
sono vissuti per mesi, non so se anche per anni, mangiando i pinoli della araucarie, 
oppure il tatù, una bestiolina con una carne dura ma buona».

Cosa c’è di così potente nei confronti dell’Italia che ha la forza di sopravvivere, di 
restare dopo tanti anni e diverse generazioni?
«Sicuramente i legami religiosi. Gli italiani in Brasile sono andati avanti con la loro 
fede forte, con la testimonianza cristiana. Molte volte non c’era il prete, ma loro 
si riunivano per le preghiere. Sorprende vedere nei luoghi in cui hanno vissuto 
e vivono i discendenti degli italiani, le chiese, le cappelle, gli oratori e i capitelli 
dedicati alla Madonna di Monte Berico, alla Madonna di Motta di Livenza, alla 
Madonna della Salute e di Santa Augusta, … Sono stati costruiti da veneti ed erano 
i luoghi privilegiati di incontro sociale oltre che di preghiera per la gente dispersa 
nella foresta o nella savana. L’elemento religioso è dunque molto forte e ancora oggi 
fa sì che l’Italia, proprio perché sede del cristianesimo, sia amatissima. Ovviamente 
la amano molto anche per l’arte».

L’Italia che si vede dal Brasile è un posto migliore di quanto crediamo?
«Noi italiani sotto questo punto di vista ci autopuniamo, siamo pessimisti. E loro 
forse la idealizzano un po’. La verità, come al solito, sta nel mezzo».

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nei ringraziamenti che le ha scritto 
l’anno scorso sottolinea che gli anni da lei dedicati a questo lavoro di ricerca 
sono stati «volti alla valorizzazione della nostra identità, della nostra storia, delle 
nostre tradizioni, dei nostri valori sociali, quei valori che i veneti nel mondo 
hanno disseminato nei territori ai quali hanno chiesto di essere ospitati ma che 
hanno ampiamente ricambiato con onestà, laboriosità e tenacia». 
«La voglia di lavorare, la capacità di prendere iniziative sono state le loro 
caratteristiche principali. Io ne sono stato testimone. Anche Zaia è andato alcune 
volte in Brasile e lo ha potuto constatare. Città fiorenti come Caxias do Sul, Porto 
Alegre, nello Stato del Rio Grande do Sul, all’80% sono state messe su dai veneti».

Lei ha ribadito in più occasioni l’importanza di far conoscere la storia e le storie 
dell’emigrazione alle nuove generazioni. Si sta facendo qualcosa in questo 
senso?
«Qui nella provincia di Treviso l’associazione Trevisani nel mondo, d’accordo 
con il distretto scolastico, ha chiesto di promuovere degli incontri nelle scuole 
perché i giovani di oggi sappiano. Perché l’Italia, sia dopo la Prima ma ancora di 
più dopo la Seconda guerra mondiale, è risorta anche grazie a quello che i nostri 
emigranti hanno mandato a casa per costruire ciò che era stato distrutto. Le 
istituzioni dovrebbero dare delle opportunità, cioè mettere a disposizione borse 
di studio per le Università, favorire i contatti con la madrepatria. Ad esempio 
qui a Conegliano c’è la Scuola Enologica. In Brasile la conoscono perché tanti 
studenti di questa scuola vi si sono recati e hanno portato la loro esperienza. Io 
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sono riuscito a organizzare il gemellaggio tra le cittadine di Garibaldi, nello Stato 
del Rio Grande do Sul, e Conegliano, e hanno scelto di farlo proprio sotto l’aspetto 
enologico».

A proposito, don Noè: lei ha ricostruito l’albero genealogico di tante persone. Ma 
il suo?
«Purtroppo qui con la Prima guerra mondiale, in tanti paesi che sono lungo il fiume 
Piave gli archivi parrocchiali sono andati distrutti. È successo anche nel comune 
delle mie origini, Ceggia, in provincia di Venezia, per cui mi sono fermato ai nonni».

Ha intenzione di continuare ancora con questo lavoro?
«Certo. Mi tiene sveglio, giovane. Sono nella casa di soggiorno “Divina Provvidenza”, 
all’interno della quale c’è la casa del clero dove sono ospite, intitolata a “Papa 
Luciani”, il vescovo che un giorno del 1964 mi chiese se me la sentivo di andare 
in Brasile. Mi occupo inoltre dell’assistenza spirituale degli ospiti di questa casa di 
soggiorno e collaboro con le parrocchie nella celebrazione delle Messe durante la 
settimana e la domenica».

Dopo don Noè chi ci penserà agli italiani in Brasile?
«Il vescovo già mi ha detto che tutto il materiale intanto andrà in archivio diocesano. 
Magari non sarà consultato, ma almeno è un capitale che non si disperderà. Difficile 
che ci sarà qualcuno che spenderà le giornate per svolgere questo lavoro come ho 
fatto io. Ho tre collaboratori laici, ma non so fino a quando ci potrò contare. Mi 
dispiace non avere la certezza che tutto questo continuerà dopo di me».

Oggi qual è la cosa che le sta più a cuore?
«Proseguire la mia vita di prete. Perseverante fino alla fine. E continuare ad aiutare 
i discendenti degli emigranti».

Questa attività di ricerca l’ha sempre vissuta con discrezione, nel silenzio. E 
infatti anche nel suo territorio si è saputo da poco. Dicevamo che la lettera di 
ringraziamento della Regione Veneto è datata 2014.
«E avrei voluto continuare nel silenzio, come ho fatto dal 1978, ma lo scorso anno 
un sacerdote ha visto il mio archivio e ha chiamato la redazione del settimanale 
diocesano di Vittorio Veneto, L’Azione, che ha parlato di me, ha scritto un articolo. 
Anche per molti preti di qui è stata una sorpresa».

La ringraziamo doppiamente, allora, per aver accettato questa intervista.
«Be’, mi fa piacere che venga riconosciuto il mio lavoro. Non pensavo di arrivare 
fin qui: un intervista per il Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes. 
Sono contento che questo strumento della Chiesa italiana esista e che mi abbia 
coinvolto per testimoniare l’importanza dell’emigrazione italiana e i benefici che ha 
portato anche nel nostro Paese». 
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La Grande Guerra degli emigranti 
(1914-1918)

Lo scoppio della Grande Guerra in Europa comportò sconvolgimenti inattesi nelle 
dinamiche delle migrazioni internazionali a causa, da un lato, della inversione dei 
flussi in essere nel vecchio continente almeno dall’inizio del secolo XIX e da un altro, 
non meno significativo, per l’arresto di quelli diretti da vari decenni oltreoceano. Il 
primo spartiacque nella storia dei movimenti migratori di massa, in altre parole, 
fu costituito da questo evento dilacerante di cui, negli anni Venti, le varie serrate 
emigratorie dei paesi importatori di manodopera finirono per rappresentare una 
protratta conseguenza. In tema, più specificamente, di guerra ed emigrazione, tema 
invece meno studiato dagli storici italiani, s’imporrebbe una riflessione preliminare 
sul problema dei rimpatri (e poi degli esodi) provocati dai grandi conflitti armati del 
Novecento. Tra essi erano già stati d’un certo peso quelli degli emigrati “europei” 
e “americani” rientrati nella penisola sul finire del 1911, in qualche caso rimasto 
però isolato, per prestare servizio militare, dopo l’avvio delle ostilità fra Italia e 
Turchia, in una guerra coloniale che aveva suscitato enorme entusiasmo nel 
mondo dell’emigrazione italiana, soprattutto in America1. Fu solo nel 1914, però, 
che prese a delinearsi  il fenomeno dei soggetti in età di leva disposti (o rassegnati) 
a ritornare in Italia per combattere. Esso fu preceduto e poi accompagnato da un 
movimento tanto atipico quanto imponente2 di spostamenti che avrebbero preso 
slancio dopo l’agosto del 1914 e quindi, con altre caratteristiche, da una serie di 
migrazioni interne culminate nel profugato di guerra tra il 1916 e il 1917. Su questo 
argomento esistono, rispetto al passato, indagini assai accurate, specie per merito 
di Daniele Ceschin, che illustrano le peripezie a cui andarono incontro, durante la 
Strafexpedition e dopo Caporetto, le popolazioni d’intere provincie (come Belluno 
e Udine) ad altissimo tasso di mobilità territoriale già in tempo di pace. 

In una prima fase, tra la metà di agosto e l’inizio di ottobre del 1914, proprio qui 
(ossia in Veneto e nel Friuli italiano, ma anche in Piemonte e in Lombardia) fu dato di 
assistere al rientro precipitoso di circa mezzo milione di emigranti “continentali” fra 
uomini, donne e ragazzi3, accuditi soprattutto dai missionari dell’Opera Bonomelli 
e dai molti segretariati socialisti dell’emigrazione attivi in tutta l’alta Italia4, mentre 
subito appresso ebbe inizio, decrescendo man mano per gradi, il rimpatrio da ogni 
parte del pianeta, in veste stavolta di “riservisti”, di circa 300 mila maschi nati tra 

di Emilio Franzina, già Professore Ordinario di Storia Contemporanea nel Dipartimento TeSIS dell’Univer-
sità degli Studi di Verona.
1  Cfr., Daniele Natili, “L’emigrazione nella campagna di Libia del 1911” e Federica Bertagna, “Nazionalismo 

da esportazione: la guerra di Libia sulla stampa italiana in Argentina e Brasile”, «Archivio storico dell’emigrazione 
italiana», n. 7, Roma, 2011, pp. 35-40 e pp. 51-58. 

2  Cfr., Roberto Michels, Cenni sulle migrazioni e sul movimento di popolazione durante la guerra europea, «La 
Riforma Sociale», XXIV, vol. XXVIII, ff. 1-2, gennaio-febbraio 1917, pp. 1-60.

3  Cfr., Vincenzo Porri, Cinque anni di crisi nel Veneto – 1914-1918, Roma, Stab. Tip. per l’Amministrazione della 
Guerra, 1922, pp. 4-6. 

4 Cfr., Maic - Ufficio del Lavoro, Dati statistici sui rimpatriati per cause di guerra e della disoccupazione, 
Roma, 1915, pp. XV-XVII.
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il 1874 e il 1900 e destinati ad essere incorporati fra le truppe combattenti in zona 
d’operazioni.

Il movimento complessivo dei rientri fra il 1914 e il 1918 riportò comunque in 
patria 425.052 individui da oltreoceano e 708.730 dagli altri paesi5. A tale riguardo 
e osservando en passant che il 1913 aveva fatto registrare il picco storico nelle 
partenze dall’Italia per l’estero (circa 872 mila persone da mettere a confronto con 
le 842 mila, soprattutto donne e minori, registrate in uscita durante l’intero periodo 
bellico), sarebbe utile potersi intrattenere sulle valenze e sulla esatta composizione, 
già l’anno successivo, dei ricordati flussi di rientro nelle regioni del Nord. Quel ch’è 
sicuro è che si trattò di un tumultuoso e forzato ritorno degli emigranti temporanei 
dai paesi europei divenuti pressoché all’improvviso teatro di guerra. Nel solo 
Veneto e in Friuli, ad esempio, il numero dei rimpatriati ascese allora ad oltre 160 
mila unità ossia a più di un terzo dell’intero contingente nazionale creando per 
alcuni mesi un ingorgo impressionante di gente povera e priva di lavoro che venne 
parzialmente riassorbito solo sul finire del 19146.  

Dal rovesciarsi del “ritmo normale dell’emigrazione” derivarono ad ogni modo, 
nell’intero paese, un incremento netto della disoccupazione e un macroscopico 
squilibrio che sono da mettere in rapporto con alcune delle proteste antimilitariste 
più acuminate verificatesi nel periodo della neutralità italiana. Se nei paesi belligeranti 
non mancarono all’inizio, ai danni degli italiani, “gravi fenomeni di intolleranza” e 
se un diffuso disagio penalizzò molti di loro in Austria e in Germania (ma anche in 
Francia e nella Svizzera tedesca)7, d’altro canto fra i lavoratori con lunghi trascorsi 
all’estero allora rimpatriati, specie nelle province montane ai confini con l’Impero 
asburgico (dove sino all’ultimo si lavorò alle fortificazioni austriache anche con 
l’ausilio di manodopera italiana), prevalsero atteggiamenti di rifiuto o di netta ripulsa 
della guerra. E non furono pochi coloro che pensarono di poter giustificare le ragioni 
del proprio risentimento per l’improvvisa fine dell’emigrazione con motivi di protesta 
misti a una sorta di singolare gratitudine verso i paesi che in passato li avevano ospitati. 

A guerra cominciata o già inoltrata non sarebbero del resto mancati, tra i quasi 
130 mila rientrati in Italia espressamente per adempiere agli obblighi militari, dei 
drammatici casi di ex emigranti continentali costretti a rimpiangere amaramente8 

la scelta di aver risposto alla chiamata alle armi assieme ad altri 155 mila italiani o 
figli di italiani venuti ad arruolarsi nel regio esercito dalle Americhe per lo stesso 
motivo. Al gesto in particolare di costoro vale la pena di prestare attenzione 
perché, quantunque a molti osservatori ne sia spesso parso esiguo il numero, esso 
nondimeno impone d’interrogarsi sulla reale tenuta dei sensi di appartenenza 

5 Cfr., Cge, L’emigrazione italiana dal 1910 al 1923. Relazione presentata a S. E. il Ministro degli Affari Esteri dal 
Commissario generale dell’Emigrazione, 2 voll., I, Roma, 1926, pp. 88-819.

6 Cfr., Manlio Fracca, La forza di espansione della popolazione veneta, «Quaderno Mensile» dell’Istituto 
Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, n. 3, 1924, p. 37.

7  Patrizia Salvetti, “Il movimento migratorio italiano durante la prima guerra mondiale”, «Studi 
Emigrazione», n. 87, Roma, autunno 1987, pp. 282-283.

8  Vale la pena di notare come un libro giustamente famoso – quello di Enzo Forcella - Alberto 
Monticone, Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, Laterza, Bari, 1968 – si aprisse (p. IX) 
con la rievocazione di una drammatica vicenda accaduta in vicinanza del fronte pochi giorni dopo Caporetto. 
Ne era stato protagonista, e vittima perché poi processato e fucilato per disfattismo, un aspirante ufficiale che 
in tempo di pace lavorava a bordo dei transatlantici in rotta per gli Usa dalla Germania dove egli era anche nato 
e risiedeva, ma da dove aveva scelto di rientrare allo scoppio del conflitto ritenendo “suo dovere ritornare in 
Italia”. Lo stesso aveva fatto il bracciante d Maniago Angelo Massaro, assieme a Silvio Ortis uno dei fucilati di 
Cercivento (vittime innocenti nel 1916 della ottusa giustizia militare italiana) il quale era rientrato da Dusseldorf 
dove lavorava appunto “per servire la patria” (Maria Rosa Calderoni, La fucilazione dell’alpino Ortis, Mursia, 
Milano, 1999, pp. 131-132). 
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nazionale degli emigrati e dei loro ambienti di radicamento al di là dell’oceano ma 
anche sulla precarietà dei processi d’integrazione in atto nelle principali società 
americane d’accoglienza. Aiutano solo in parte ad orientarsi le cifre esibite dalle 
stime coeve le quali parlano di una presenza degli italiani all’estero sull’ordine dei 
sei milioni alla vigilia del conflitto (ossia al censimento del 1911), per quasi la metà 
concentrati al nuovo mondo, mentre varie statistiche stilate ancora dentro gli anni 
Venti ragguagliano in maniera un po’ meno vaga sulle percentuali dei rimpatriati 
per obblighi di leva dal maggio del ’15 al dicembre del ’189. Di qui si ricavano alcune 
informazioni essenziali sui tassi di renitenza che furono senz’altro elevati, ma non 
poi così alti come si potrebbe immaginare, proprio nelle Americhe dove rimasero 
comunque a vivere, secondo i calcoli di Francesco Coletti, circa 8/900 mila soggetti 
in età di leva o di servizio10. Fermo restando che molte furono le spiegazioni date 
per inquadrare i contorni di una scelta resa meno stringente o inderogabile dalla 
lontananza geografica e dall’assenza di efficaci strumenti di contrasto là dove non 
potevano certo arrivare i regi carabinieri a condizionarla, sta di fatto che la maggior 
parte delle partenze si ebbe da alcuni paesi d’oltre Atlantico anche sulla base di 
suggestioni d’ordine ideologico e politico.  

La distribuzione dei riservisti rimpatriati nel quadriennio bellico assieme alla 
modesta incidenza dei rientri dall’Africa, dall’Asia e dall’Australia (poco meno di 20 
mila uomini concentrati per due terzi in Algeria e Tunisia) e al peso relativamente 
superiore detenuto da quelli provenienti dall’Europa, conferisce indubbio risalto 
agli arrivi dagli Stati Uniti (col Canada) e dalle maggiori repubbliche sudamericane 
(in pratica, e in ordine, Argentina, Brasile, Cile e Uruguay).

Emigranti italiani e italo discendenti rimpatriati per obblighi di leva. Valori assoluti e percentuali. Anni 1915-
1918.

Continenti/Paesi v.a. %

Gran Bretagna 8.519 2,8
Francia 92.422 30,4
Svizzera 22.777 7,5
Altri 4.852 1,6
Totale Europa 128.570 42,3
Asia, Africa e Oceania (totale) 19.962 6,6
Nord America (USA e Canada) 103.269 34,0
Centro America 364 0,1
Sud America 51.754 17,0
Totale America 155.387 51,1
Totale generale 303.919 100,0

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Il contributo dato alla vittoria dal Commissariato Generale dell’Emigrazione. 
Mobilitazione e smobilitazione degli emigranti italiani in occasione della guerra (1915-1922), Cge, Roma, 1923, pp. 22-23.

9  Cfr., Commissariato Generale dell’Emigrazione, Annuario statistico dell’emigrazione italiana dal 1876 
al 1925, Cge, Roma, 1926, pp. 1524-1525.

10  Francesco Coletti, Studi sulla popolazione italiana in pace e in guerra, Laterza, Bari, 1923.
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La maggior parte dei riservisti, il 34%, giunse dunque dagli Stati Uniti, meta dai 
primi anni del nuovo secolo di una fortissima emigrazione meridionale anche se non 
fu poi di molto inferiore il numero di coloro che arrivarono dalle grandi città e dalle 
stesse località dell’interno dell’Argentina e del Brasile, legittimando l’impressione 
di una risposta sì collettiva, ma troppo segmentata per dipendere in esclusiva da 
motivazioni private e occasionali oppure, al contrario, da opzioni patriottiche 
radicali che da sole non potevano infatti risultare determinanti. Esaminando il caso 
americano, come ho fatto personalmente più volte11, se ne ottiene facile conferma 
visto che il dibattito fra interventisti ed anti interventisti, fra sostenitori della 
guerra e suoi avversari, riproduceva, in parallelo, le linee del contenzioso apertosi 
in Italia nell’agosto del 1914: a seconda del loro colore e dei loro orientamenti 
pregressi i fogli etnici esprimevano, se anarchici o socialisti, il rifiuto del conflitto 
e se moderati o conservatori l’accettazione delle sue ragioni “ufficiali” con pochi 
ripensamenti e una netta predominanza dell’inclinazione a far coincidere, sempre 
di più, il “patriottismo estero”, già piuttosto diffuso di suo, con le giustificazioni 
addotte dal governo e genericamente, quindi, dall’antica madrepatria. 

Benché le polemiche sugli imboscati “americani” finissero per divampare 
soprattutto dal 1917 in avanti, molto più sfumata fu la percezione che oltreoceano 
si ebbe sulle prime dei loro comportamenti opportunistici e della “diserzione” 
consumata dai più.

Fisiologico e in sostanza già tollerato sino al 1913 dalle autorità italiane, 
comprese quelle militari, il fenomeno della renitenza degli emigrati costituiva del 
resto, da molti anni, un problema abbastanza noto e sostanzialmente tollerato in 
Italia: solo dopo l’inizio delle ostilità si sarebbero pronunciati a suo riguardo in 
molti, con toni inevitabilmente critici, tra uomini di governo, tecnici e politici.

Benché sia impossibile calcolare, come fu notato da Rochat12, quanti dei sei 
milioni d’italiani dispersi per il mondo nel 1911 fossero tenuti a rimpatriare già nel 
maggio del 1915 ed anche ammettendo che essi ammontassero sul serio a quasi 
un milione, solo una piccola parte di essi ritenne in effetti di dover compiere  “il 
proprio dovere” denotando con la risposta positiva (o con il rifiuto) l’esistenza in 
emigrazione di situazioni e di condizioni molto variegate e diverse ma talvolta anche 
alquanto intrecciate fra loro. Nemmeno la stima delle fonti ufficiali relativa a quanti 
alla fine affluirono ai reparti operativi o stanziali in Italia era del resto precisa e per 
così dire “definitiva” poiché è sicuro che furono molti di più di quelli conteggiati 
coloro i quali si arruolarono evitando di passare (“specie – nota sempre Rochat– 
chi rientrava da paesi europei”) attraverso i regi consolati. E d’altro canto anche 
nella gran massa dei vituperati “disertori” non sarebbe stato difficile imbattersi in 
soggetti sinceramente animati da spirito patriottico e risoltisi solo controvoglia e 
per cause davvero di forza maggiore a trattenersi all’estero.

11  Cfr., Emilio Franzina, “La guerra lontana. Il primo conflitto mondiale e gli Italiani d’Argentina”, «Estudios 
Migratorios Latinoamericanos», 2000, 44, pp. 57-84, poi anche in Giampiero Berti - Piero Del Negro, a 
cura di, Al di qua e al di là del Piave. L’ultimo anno della Grande Guerra, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 91-122. 
Idem, Un fronte d’oltreoceano: italiani del Brasile e italo brasiliani durante il primo conflitto mondiale (1914-1918), 
Vittorio Corà - Paolo Pozzato, a cura di, 1916. La Strafexpedition, Gaspari Editore, Udine, 2003, pp. 226-247; 
Idem, “Italiani del Brasile ed italo brasiliani durante il primo conflitto mondiale (1914-1918)”, «História. Debate e 
Tendências. Brasil – Itália. Travessias» (Passo Fundo, Rs), 2004, 5, pp. 225-267. 

12  Cfr., Giorgio Rochat, “La forza alle armi”, in Mario Isnenghi (dir.), Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, 
memorie dal Risorgimento ai giorni nostri, Vol. III, Idem e Daniele Ceschin, a cura di, La grande guerra, Utet, 
Torino, 2008, pp. 187-200.
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Una certa comprensione per questa speciale categoria di persone o meglio la 
realistica presa d’atto che sarebbe stato utopistico aspirare ad un rientro in massa 
dei maschi espatriati in età di combattere tornò a caratterizzare, dalla fine del ’17 
in avanti, la discussione dei temi connessi alla renitenza degli emigrati. Il 1918 fu 
l’anno in cui più intenso si sviluppò su questo argomento, per merito del ricordato 
Coletti e delle molte lettere di prima mano da lui ricevute al «Corriere della Sera», 
un dibattito sintomatico in cui tra i motivi della estensione presa (e mantenuta) 
dalla incresciosa “diserzione” dei “fratelli lontani” emersero in primo piano le 
perplessità e le difficoltà d’ordine economico nonché le discriminazioni obiettive 
a cui si sarebbero inevitabilmente esposti quelli fra loro che, passata la relativa 
euforia delle prime partenze – concentrate fra giugno e dicembre del ’15– avessero 
scelto di rimpatriare onde arruolarsi13 (ritardi e disguidi nella trasmissione dei 
vaglia e della normale corrispondenza, ammontare esiguo e persino ridicolo dei 
sussidi specificamente accordati e sottoposti agli incerti del cambio monetario, 
inutilizzabilità dei periodi di licenza anche non “breve” ecc.). Per tanti motivi, 
non solo bellici e militari, i potenziali soldati “americani” erano inoltre messi in 
condizione di dubitare persino della possibilità, finita la guerra, di fare pronto e 
felice ritorno al nuovo mondo come puntualmente poi, per alcuni, si verificò14.

Esaminando il caso americano se ne ottiene sovente conferma così come 
d’altronde si capisce che il dibattito fra sostenitori della guerra e suoi avversari 
riproduce in parallelo le linee del noto contenzioso apertosi in Italia nell’agosto 
del 1914: a seconda del loro colore e dei loro orientamenti pregressi i fogli 
etnici ribadiscono, se anarchici o socialisti rivoluzionari, il rifiuto del conflitto 
e se moderati o conservatori la sua accettazione. Anche oltreoceano, inoltre, 
non manca mai, ed è anzi forse più frequente, un indicativo allineamento alle 
motivazioni patriottiche del conflitto di stampo neorisorgimentale e mazziniano. 
Viste le matrici spesso repubblicane e massoniche della leadership etnica di molte 
città chiave dell’immigrazione nel nuovo continente, i fautori più convinti della 
partecipazione alla guerra sono insomma coloro che in Italia si sarebbero potuti 
facilmente ascrivere all’area dell’interventismo democratico. Alla loro schiera 
appartiene senz’altro il maggior numero di giovani e meno giovani disposti ad 
arruolarsi lasciando l’America, nel mentre invece non pochi “prominenti”, forse 
addirittura la maggioranza, benché conservatori di dichiarata fede nazionalista, 
sembrano accontentarsi di circoscrivere il proprio impegno all’attività di supporto 
propagandistico ed economico alla guerra rimanendo prudentemente all’estero.

Le polemiche che vi furono durante e dopo il conflitto ruotarono per lo più 
attorno al concetto controverso della “volontarietà” che non si poteva non scorgere 
al fondo della ottemperanza, evitata o rispettata, degli obblighi di legge dislocando 
da una parte i molti renitenti e dall’altra i pochi volontari15. A nessuno sfuggiva la 
sproporzione esistente fra i numeri delle due categorie ma ciò nonostante, in Italia e 
altrove, quella che più tardi s’impose per trent’anni, a livello simbolico e d’immagine, 
fu un’idea abbastanza diversa, e cioè, complice il fascismo, molto confortante, 

13  Cfr., Patrizia Salvetti, “Emigrazione e grande guerra tra renitenza e rimpatri”, in Alessandra Staderini 
- Luciano Zani - Francesca Magni, a cura di, La grande guerra e il fronte interno. Studi in onore di George Mosse, 
Università degli Studi, Camerino, 1998, pp. 207-233. 

14  Cfr., Emilio Franzina, “La chiusura degli sbocchi emigratori”, in Aa. Vv., Storia della società italiana, parte 
V, vol. XXI, La disgregazione dello Stato liberale, Teti Editore, Milano, 1982, pp. 125-189.

15  Emilio Franzina, “Volontari dell’altra sponda. Emigranti ed emigrati in America alla guerra (1914-1918)”, in 
Fabrizio Rasera - Camillo Zadra, a cura di, Volontari italiani nella Grande Guerra, Museo storico della guerra, 
Rovereto, 2008, pp. 215-237.
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dell’adesione offerta allo sforzo bellico dagli emigrati. Involontariamente era stato 
colto quindi, e sia pure soltanto a posteriori e per scopi del tutto difformi, anche il 
dato non trascurabile delle medie e non solo delle proporzioni che mettevano in 
luce una partecipazione in realtà – comunque la si pensi – di tutto rispetto. Senza 
esibire particolari dettagli o precise specificazioni quantitative, esse vennero però 
troppo ingigantite ed elogiate a dismisura, tra le due guerre, soprattutto per quanto 
concerneva i rientri dagli Stati Uniti.

Rispetto all’entità del fenomeno va da sé che già nel corso del conflitto, ma 
molto di più sotto il fascismo – il quale avrebbe infatti preteso di monopolizzarne 
l’eredità “vittoriosa” (con un discreto corredo di narrazioni letterarie e persino 
cinematografiche sulla scia delle anticipazioni offerte da Enrico Corradini) – fu quasi 
inevitabile che si cercasse di enfatizzare le dimensioni e il significato patriottico del 
volontariato minimizzando la questione di fondo che invece riproduceva e quasi 
“fotografava” gli esiti d’una situazione assai complessa giunta al proprio acme, in 
campo immigratorio, giusto tra il 1913 e il 1914 con la massima fioritura delle grandi 
collettività italiane d’oltreoceano: come si sarebbe meglio potuto constatare un 
quarto di secolo più tardi quando, consumatosi il loro declino, l’entrata dell’Italia 
di Mussolini in un nuovo conflitto mondiale non sarebbe riuscita a determinare, 
in termini di partenze e di arruolamenti dall’America, nulla di simile o anche di 
lontanamente paragonabile a quanto viceversa era accaduto nella tarda primavera 
del 1915. 

In America quotidiani grandi e piccoli cominciarono allora a concedere 
spazio alle ragioni dell’intervento e persino, in maggioranza, ad offrire consigli 
alle autorità dei paesi ospiti sulla opportunità di scendere in campo a fianco 
dell’Intesa sostenendo la bontà della scelta operata dal re e dal governo e anche 
quelli italiani, com’era già successo agli inglesi e ai francesi16, si trovarono presto 
dinanzi al problema del volontariato per la partenza, quasi immediata, ma spesso 
diversamente motivata al proprio interno, di migliaia di riservisti: nel caso 
dell’Italia, vale la pena di ribadirlo, più di 100 mila tra il 1915 e il 1918 solo dagli 
USA (da non confondere con gli altrettanti soldati di nazionalità italiana arruolati 
pressoché “a forza” dopo l’aprile del 1917 nell’esercito nordamericano e mandati 
tutti a battersi sul fronte occidentale), circa 42 mila dall’Argentina e dall’Uruguay e 
probabilmente non meno di 10 mila dal Brasile. Molti di questi “volontari” finirono 
per occupare in quei giornali uno spazio grandissimo, con le loro fotografie e con 
le loro storie da essi stessi raccontate in presa diretta tramite lettere e resoconti 
d’ogni tipo inviati dall’Italia e specialmente dalle zone d’operazioni che la stampa 
etnica, quasi per intero filo alleata, si preoccupò di pubblicare con regolarità ed 
enfasi pressoché ossessiva dall’inizio alla fine del conflitto incontrando la scontata 
opposizione della stampa anarchica e socialista e un debole controcanto, sporadico 
e di modestissima entità, nei reportages di segno diverso delle testate filotedesche, 
massime del Brasile, sopravvissute e addirittura fiorenti in certe zone, come ad 
esempio quelle meridionali tra Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dove oltre ai 
discendenti degli emigrati germanici a fianco degli Imperi centrali e contro l’Intesa 
si schierarono, fra gli altri, i fogli italofoni dei coloni trentini teoricamente, in 

16  Sui francesi degno di nota è il libro di Hernán Otero, La guerra en la sangre. Los franco-argentinos ante 
la Primera Guerra Mundial, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2009, ma per l’intera America Latina si veda 
Olivier Compagnon, L’adieu à l’Europe. L’Amérique latine et la Grande Guerre, LibrairieArthémeFayard, Paris, 
2013.
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un’ottica italiana, “irredenti”, ma in realtà sudditi fedeli di Francesco Giuseppe17. Le 
professioni di patriottismo e le prese di posizione filo alleate dei giornali italiani 
furono senz’altro costantemente contrassegnate da un sovraccarico di retorica che 
sarebbe sbagliato, tuttavia, attribuire alla sola enfasi del momento o ritenere del 
tutto privo di giustificazioni. È un fatto, per fare solo un esempio, che i piroscafi 
destinati al trasporto dei richiamati italoamericani, salparono parecchie volte 
nel corso dell’estate del 1915 dai principali porti d’oltreoceano salutati, specie in 
Argentina e a Santos, dalla commozione e dall’entusiasmo di folle sul serio assai 
vaste e motivate. Della loro consistenza davano notizia non solo periodici come 
«Patria e colonie» o come l’«Illustrazione Italiana», bensì pure le corrispondenze 
private degli emigranti presenti sul posto. In una lettera da Buenos Aires del 10 
giugno 1915 indirizzata dai fratelli Oreste e Abele Sola ai propri genitori che vivevano 
a Biella possiamo leggere ad esempio: «Dunque, siamo in guerra! La notizia 
ricevuta quì la sera stessa della dichiarazione ha prodotto un entusiasmo enorme, 
tutti inneggiano all’Italia. Per quanto attesa da lungo tempo, la dichiarazione è stata 
accolta favorevolmente. I giornali di qui, quasi tutti, oltre ai tre quotidiani italiani, 
commentano favorevolmente l’entrata dell’Italia in favore degli alleati, e dedicano 
speciale attenzione, pubblicando a parte delle altre notizie italiane. L’iscrizione dei 
richiamati è incominciata e sono già migliaia gli iscritti. Due piroscafi sono già partiti 
carichi con più di duemila, altri stanno per partire. Commovente e grandiosa è stata 
la partenza, parlano di centomila persone che fossero riunite a salutare la partenza 
di quei primi partenti” Straordinaria l’impressione, tutti acclamanti, tutte le sirene 
dei vapori ancorati nel porto sibilando lungamente, saluto e augurio migliore non 
potevano ricevere. […]. Molti sono anche i volontari, ma danno la preferenza ai più 
giovani e di leva»18.

Traendole spesso da fonti iconografiche del tempo anche una classica 
pubblicazione apologetica realizzata nel 1922 da Arturo Arigoni e da Santino 
Barbieri19, di foto probatorie ne pubblicò parecchie a cominciare da quelle 
dell’imbarco a Buenos Aires del primo contingente d’italiani sulla “Principessa 
Mafalda”, nel giugno appunto del 1915, con una descrizione consonante e non 
difforme da quella dei fratelli Sola del rito nazionalpatriottico di massa a cui 
avevano assistito e partecipato, assiepate festanti sui moli e nelle strade vicine al 
porto, oltre centomila persone anche a detta dei quotidiani argentini «La Prensa» e 
«La Naciòn». La presenza di grandi folle di connazionali nelle stazioni e ai moli per il 
rito del saluto ai partenti non può essere sottovalutata e preannuncia, come minimo, 
l’imminente formarsi in America di un equivalente, all’estero, dell’articolatissimo 
“fronte interno” frattanto costituitosi pressoché in ogni parte della penisola a 
sostegno dell’Italia in guerra.

Concretamente le iniziative assunte in USA, in Brasile e in Argentina20 dai 
maggiorenti dell’associazionismo di ogni tipo, con la parziale eccezione di quello 

17 Cfr., Joao Fabio Bertonha, “Non tutti gli italiani sono venuti dall’Italia. L’immigrazione dei sudditi 
imperiali austriaci di lingua italiana in Brasile, 1875-1918”, «Altreitalie», n. 46, 2013, pp. 4-29.

18  Buenos Aires, 10 giugno 1915, versione originale italiana (per cui son debitore alla cortesia di Franco 
Ramella) del testo parzialmente già edito, ma in inglese, a p. 163 del volume One Family, TwoWorllds. An Italian 
Family’s Correspondence across the Atlantic, 1901-1922, Edited, with an Introduction by Samuel L. Baily and 
Franco Ramella. Translated by John Lenaghan,New Brunswick and London, Rutgers University Press, 1988 (cfr., 
Emilio Franzina, “Lettere per anniversari. La grande guerra nel carteggio italo argentino della famiglia Sola”, 
«Altreitalie», n. 50, 2015). 

19  Arturo Arigoni - Santino Barbieri, a cura di, Gli italiani in Sud America e il loro contributo alla guerra, 
Rio de Janeiro, 1922.

20  Il caso più studiato è quello dell’Argentina grazie ai numerosi contributi di Maria InÉs Tato (della quale 
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sindacale, si materializzarono infatti, sin dall’estate del 1915, nella tempestiva 
fondazione di grandi Comitati di guerra, dotatisi a un certo punto anche di propri 
“Bollettini” ufficiali nonché costantemente appoggiati, con servizi puntuali e 
periodica riproduzione di comunicati, dalla stampa etnica, ma ricchi via via pure di 
diramazioni su scala ridotta nelle città minori e in varie parti dell’interno.

I Comitati pro Patria si prefiggevano lo scopo di agevolare le partenze dei 
richiamati e dei volontari, di aiutarne le famiglie e di soccorrere in genere lo 
sforzo bellico dell’Italia tramite collette, prestiti e sottoscrizioni monetarie nonché 
attraverso l’invio dei più svariati materiali (d’abbigliamento, sanitari, di casermaggio, 
ecc.). Nacque così una fitta rete di sottocomitati locali o di quartiere dediti a 
campagne di raccolta d’indumenti di lana, di scaldarancio, di generi di conforto, 
ecc. spesso sorti a ridosso di organismi di riconosciuta valenza umanitaria come 
la Croce Rossa o delle stesse Camere di commercio italiane all’estero (più attive, 
queste, nel boicottaggio dei prodotti di paesi nemici dell’Intesa) che si avvalsero 
dell’opera in particolare di donne e di ragazze di estrazione borghese (ma qualche 
volta anche proletaria). La loro azione complessiva si rivelò abbastanza efficace 
almeno rispetto agli obiettivi che ci si era prefisso di raggiungere. Le contraddizioni 
non mancarono, s’intende, e si fecero anzi, alle volte, alquanto stridenti specie 
nel 1917 come successe a Buenos Aires dopo una imponente ondata di scioperi 
o, analogamente, a San Paolo negli stabilimenti Matarazzo e nelle aziende di altri 
grandi industriali italiani allorché la pratica del prelievo automatico in busta paga di 
quote individuali a sostegno delle famiglie dei richiamati – instaurata nel ’16 come 
trattenuta “volontaria” – in un momento di acuta crisi economica venne posta al 
centro delle rivendicazioni operaie per volontà degli stessi lavoratori italiani i quali 
ne ottennero alla fine l’abolizione. Tensioni e beghe d’altro tipo si riprodussero poi 
in varie città chiave dell’immigrazione transoceanica con le critiche mosse, non 
solo dai sovversivi o dagli anarchici, ai consoli e agli agenti consolari del Regno, che 
in linea di massima avevano rappresentato e come garantito la spina dorsale della 
mobilitazione bellica in seno alle maggiori comunità, ma anche di tali vertenze, 
rivelatesi più acute a New York o come in Argentina a Mendoza e in Brasile a San 
Paolo e a Porto Alegre si perse man mano la memoria alla conclusione del conflitto21.

si veda anche perché riprende e riepiloga molti suoi precedenti lavori, il recente “Italianità d’oltremare. La 
comunità italiana di Buenos Aires e la Grande Guerra”, in Andrea Scartabellati - Matteo Ermacora - 
Felicita Ratti, a cura di, Fronti interni. Esperienze di guerra lontano dalla guerra 1914-1918, ESI, Napoli, 2014, pp. 
213-226), ma si veda anche Elizabeth Zanoni, Lana, Lana, Lana!: The Pro-Wool Campaign and the Mobilization 
of Italian Women in Argentina during World War I, relazione agli atti in corso di stampa del convegno “Lontane da 
casa. Donne italiane e diaspora globale nel XX secolo” (Centro interuniversitario di storia culturale, DISSGEA, 
Padova, 12 e 13 dicembre 2013).

21  Emilio Franzina, Concorrentes, antagonistas e adversários: a rejeição do «inimigo» entre os imigrantes europeus 
no Brasil da Grande Guerra (1914-1918), Conferenza in tavola rotonda coordinata da Claudia Musa Fay e Antonio de 
Ruggiero, Pucrs, Porto Alegre (Rs), 30 maggio 2014. 
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Il Centenario del terremoto 
del 13 gennaio 1915. 
Emigrazione e ricostruzione

Dati e peculiarità di una catastrofe

La mattina del 13 gennaio 1915, alle ore 7, 52 minuti e 43 secondi, un terremoto di 
magnitudo 71 ebbe l’epicentro nel bacino del Fucino, l’alveo prosciugato (tra il 1854 
e il 1876) del terzo lago d’Italia per estensione. Le onde sismiche si propagarono 
con violenza, amplificandosi nell’attraversamento degli strati composti da 
depositi alluvionali e sedimenti lacustri, generando effetti catastrofici sugli edifici, 
contraddistinti per larga parte da cattive tipologie costruttive, come già rilevato 
pochi giorni dopo dal sismologo Emilio Oddone, che si era recato sul posto per i 
suoi studi2.

La gravità dell’evento appare subito nei numeri espressi, se si tiene conto che, 
complessivamente, furono circa 850 le località per le quali è stata attribuita una 
stima d’intensità macrosismica; di queste, oltre 80 subirono distruzioni estese a 
gran parte del patrimonio edilizio; oltre 200 subirono crolli di edifici o danni così 
gravi da rendere inagibili le abitazioni – si pensi che anche a Roma, distante circa 80 
km dall’epicentro, si verificarono alcuni crolli e numerose lesioni, e che il terremoto 
fu avvertito a nord fino alla pianura Padana e al Veneto, e a sud fino alla Puglia e 
alla Basilicata.

La zona più danneggiata risultò essere quella del circondario che aveva come 
capoluogo Avezzano, inserito amministrativamente nella provincia di L’Aquila; gli 
altri circondari interessati furono quelli di Sulmona (provincia di L’Aquila), Sora 
(provincia di Caserta), Frosinone (provincia di Roma), Cittaducale e Rieti (provincia 
di Perugia), Isernia (provincia di Campobasso).

La vastità dell’area interessata e la gravità dei danni determinarono 
immediatamente grandi problemi soprattutto nella prima fase emergenziale, in 
primis per l’interruzione delle linee telegrafiche, che rallentarono la trasmissione 
delle notizie, generando confusione addirittura nella corretta individuazione 
dell’epicentro dove far convergere i primi aiuti. Inoltre, anche la linea ferroviaria 
Roma-Pescara e molte delle strade principali furono ostruite da massi precipitati 
dalle alture o interrotte da fessurazioni del terreno, come le dislocazioni che 
interessarono il tratto di strada tra San Pelino e Paterno e quello dell’allora 
denominata Strada Regionale 83 tra Cerchio e Pescina.

di Antonio Maria Socciarelli, archivista, collaboratore dell’Archivio Storico Diocesano dei Marsi (Avez-
zano).
1  Emanuela Guidoboni - Graziano Ferrari - Dante Mariotti - Alberto Comastri - Gabriele 

Tarabusi - Gianluca Valensise, CFTI4Med, Catalogue of Strong Earthquakes in Italy (461 B.C.-1997) and 
Mediterranean Area (760 B.C.-1500), INGV-SGA 2007. Si veda: <http://storing.ingv.it/cfti4med/>.

2  Emilio Oddone, Gli elementi fisici del grande terremoto marsicano-fucense del 13 gennaio 1915. Le osservazioni 
macrosismiche, Società Tipografica Modenese, Modena, 1915.
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A complicare la situazione si aggiunsero le rigide temperature e le precipitazioni 
della stagione invernale, che accentuarono le già oggettive difficoltà nella 
distribuzione degli aiuti e che aumentarono il disagio delle popolazioni già provate 
dai lutti, dalle ferite, dalla fame e dalle continue scosse di terremoto.

I ritardi nei soccorsi, le negligenze riscontrate e i notevoli disagi patiti dalle 
popolazioni terremotate furono, nei mesi successivi, al centro delle contestazioni 
mosse alle autorità governative in sede parlamentare − come ad esempio nella seduta 
del 19 marzo 1915 − dal deputato pescasserolese Erminio Sipari (eletto nel collegio di 
Pescina)3, lo stesso che aveva tempestivamente sollecitato la richiesta di aiuti con i 
telegrammi della notte dello stesso giorno del sisma e della mattinata del 14 gennaio4.

In definitiva, l’area dei massimi effetti ossia con una distruzione pressoché totale 
degli abitati ebbe un’estensione di circa 380 kmq e coinvolse oltre 20 centri abitati, 
con ben quattro località che fecero registrare l’XI grado (distruzione totale) della scala 
Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS): Avezzano, Cappelle dei Marsi, Gioia dei Marsi e San 
Benedetto dei Marsi5. Tenendo conto dell’incongruenza dei dati disponibili, essendovi 
discrepanza, spesso notevole, tra i dati ufficiali delle autorità civili, religiose e militari, 
si riportano in tabella i dati relativi alla mortalità determinata dal sisma.

Mortalità associata al terremoto del 13 gennaio 1915 nell’area fucense. Valori assoluti.

Località Abitanti nel 
censimento 

1911

Morti Località Abitanti nel 
censimento 1911

Morti

Avezzano 10.100 10.000 Cese di Avezzano 1.179 719

Gioia dei Marsi 3.682 2.750 Ortucchio 2.534 1.200

Cappelle dei 
Marsi

857 680 Pescina 5.522 2.500

S. Benedetto dei 
Marsi

4.245 3.100 Lecce nei Marsi 2.088 800

Albe 262 130 Magliano dei Marsi 2.611 800

Aschi 1.100 700 Massa d’Albe 602 160

Paterno 1.595 1.100 San Pelino 1.338 286

Collarmele 2.026 1.300 Antrosano 690 132

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Sergio caStenetto - FaBrizio galadini, a cura di, 13 gennaio 1915. Il terremoto della 
Marsica, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1999. 

Va aggiunto, inoltre, che molti altri centri, ubicati anche a considerevole distanza 
dall’epicentro, subirono perdite di popolazione comprese tra il 10% e il 5%.

3  Cfr., Interrogazione parlamentare dell’onorevole Erminio Sipari del 19 marzo 1915, in Marco Conti - 
Romeo Petrella, Il terremoto della Marsica negli atti del Parlamento, Centro “Civitas - Iniziativa marsicana”, 
Avezzano (Aq), 1996, pp. 87-92.

4  Cfr., Fabrizio Galadini - Paolo Galli - Enrico Giorgetti, “Il soccorso alle popolazioni dell’area fucense 
nell’ambito degli interventi dello Stato in zone terremotate”, in Sergio Castenetto - Fabrizio Galadini, a 
cura di, 13 gennaio 1915. Il terremoto della Marsica, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1999, pp. 76-77.

5  Cfr., Fabrizio Galadini, “Terremoto, geologia, tracce e cultura sismica”, in Fabrizio Galadini - Fulvio 
D’Amore - Marialuisa Rossi - Pietro Santoro, Il giorno che non vide mai l’alba. Quattro conversazioni sul 
terremoto del 13 gennaio 1915, Edizioni Kirke, Cerchio-Avezzano, 2014, pp. 28-38.
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In definitiva, proprio per i numeri presentati, il terremoto del 13 gennaio 1915 
determinò un grande vuoto demografico che innescò, in maniera inevitabile e sotto 
molteplici aspetti, una immensa “migrazione di popoli”, attuatasi sia all’interno dello 
stesso territorio interessato o dalle aree immediatamente limitrofe, sia dall’esterno 
e viceversa. A riprova di ciò basta analizzare i registri dello Stato Civile di Avezzano 
per rendersi conto, soltanto dalla lettura dei cognomi, quanti presero il posto delle 
vecchie famiglie della città, quasi tutte scomparse sotto le macerie. La voragine 
demografica che si era creata nel capoluogo marsicano così come in diversi altri paesi, 
in effetti, fu riassorbita parzialmente nell’arco di alcuni anni – in realtà l’impegno 
bellico contribuì presto ad un’ulteriore perdita di popolazione −, grazie a un flusso 
migratorio proveniente non solamente dalle regioni vicine ma anche da quelle del 
Nord e del Sud Italia6, in seguito alla molteplici possibilità di lavoro che si andavano 
determinando nella seppur singhiozzante ma titanica opera di ricostruzione, minata 
e rallentata dalla lentezza nell’opera di abbattimento degli edifici, dalla resistenza 
delle popolazioni allo spostamento determinato dalla delocalizzazione degli abitati, 
dallo sfascio finanziario imposto dal terremoto alle amministrazioni del circondario, 
dalla profonda crisi economica che sarà uno degli strascichi più evidenti degli anni 
di guerra, nonché da diffuse attività speculative, oggetto anni dopo della denuncia 
sociale di Ignazio Silone nel suo Uscita di sicurezza (1965).

Nei movimenti di popolazione rientrarono anche quelli dei sopravvissuti, molti 
dei quali ricoverati nella Capitale o in altri luoghi di cura sparsi nell’Italia, che spesso 
a causa della perdita totale di congiunti e proprietà preferirono ricostruire la propria 
vita altrove; a questi dovette aggiungersi pure l’alto numero di orfani, che in diversi 
casi non fecero più ritorno nei luoghi d’origine, per mancati ricongiungimenti e 
problematici affidamenti.

Come testimoniano le cospicue carte d’archivio e gli innumerevoli resoconti 
e relazioni a stampa, un ruolo fondamentale nelle operazioni di assistenza alle 
popolazioni lo ebbero i Comitati di Soccorso, nei quali fu organizzata e trovò 
espressione una larga solidarietà nazionale. In pochi giorni, in ogni angolo della 
Penisola sorsero comitati di vario genere che iniziarono a relazionarsi con il 
Comitato Centrale di Soccorso, mobilitandosi dapprima nella raccolta e nell’invio di 
indumenti e generi di prima necessità, poi nelle sottoscrizioni per i baraccamenti e 
per la ricostruzione, procedendo direttamente all’acquisto e al trasporto degli aiuti 
secondo le direttive segnalate del Comitato Centrale e del Ministero degli Interni. A 
questi si andarono a sommare, inoltre, i numerosi gruppi che si recarono fisicamente 
sui luoghi colpiti, mettendosi a disposizione tanto per l’opera di soccorso quanto 
per le strazianti attività di scavo delle vittime e ricerca dei sopravvissuti.

Molte di queste iniziative hanno lasciato una traccia nel territorio, in molti casi 
testimoniata ancora oggi: possono valere come esempio le targhe sulle baracche 
di Cappelle dei Marsi, che ricordano la sottoscrizione de «Il Giornale d’Italia», e il 
caso di Pereto, dove esiste ancora il “Borgo Modena”, a ricordo del baraccamento 
costruito dal Comitato modenese7. Per di più, l’azione di questi gruppi e comitati è 
testimoniata anche dalla raccolta degli atti riguardanti il rilascio delle benemerenze, 

6  Si veda, in merito, Fulvio D’Amore, “Il sisma del 1915 nel quadro storico-sociale del tempo”, in Fabrizio 
Galadini - Fulvio D’Amore - Marialuisa Rossi - Pietro Santoro, Il giorno che […], op. cit., pp. 123-128.

7  Cfr., Michele Sciò, “Dal terremoto ad un quartiere. Le origini di Borgo Modena a Pereto”, «Il foglio di 
Lumen», agosto 2004, Carsoli (Aq), pp. 7-13; Fulvio D’Amore, Pereto nel terremoto del 13 gennaio 1915 tra impegno 
bellico e opera di soccorso, Associazione Culturale “Lumen”, Pietrasecca di Carsoli (Aq), 2011.
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di cui si è fatto lo spoglio nei fondi documentari conservati ad Avezzano8 ed a 
L’Aquila9.

Dall’Abruzzo alle terre lontane

La mancanza di ricerche e lavori organici sull’argomento, pongono limiti notevoli 
nel determinare l’espressione di questo fenomeno, anche se in una prima 
ricognizione sono emersi dati incoraggianti sul prosieguo delle ricerche. Deve 
comunque essere tenuto in debito conto che, nell’imminenza dello scoppio della 
Prima guerra mondiale, per togliersi da ogni imbarazzo, appena tre giorni dopo 
il terremoto, il Governo italiano decretò immediatamente «di declinare ogni aiuto 
che venisse dall’estero, non solo per dignità ma anche per tagliare corto ad ogni 
gara filantropica fra le Nazioni estere, gara che nelle attuali circostanze politiche 
internazionali potrebbero assumere una forma poco simpatica, e libera l’Italia da 
ogni debito di riconoscenza»10. Pure per questo motivo, conseguentemente non si 
assistette a una gara internazionale di solidarietà pari a quella che si era espressa 
verso le popolazioni danneggiate dal terremoto calabro-siculo del 1908.

Nonostante le già richiamate difficoltà interne di comunicazione, comunque, 
in poche ore la notizia della tremenda sciagura che si stava consumando nell’Italia 
centrale fu battuta dalle agenzie e apparve sui quotidiani di ogni angolo del mondo, 
dall’Alaska all’Australia, in molti Paesi nei quali gli italiani avevano già costituito 
numerose comunità, a seguito dell’esodo di proporzioni bibliche che si era attuato 
tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento secondo meccanismi 
già endemicamente presenti in Abruzzo, connaturati in una propensione alla 
mobilità e all’emigrazione dai territori che saranno poi flagellati dal sisma del 1915, 
anche se fino ad un determinato periodo essa era limitata ad aspetti stagionali e 
temporanei. Ciò dipendeva in maniera preponderante dai limiti dell’economia 
agricola stagionale e dal sistema della pastorizia transumante, rivolta per lo più 
verso la Puglia. Tuttavia, è intorno agli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento, a 
seguito dell’aumento demografico, dell’impoverimento del sistema agro-pastorale 
con la crisi che ne derivò, ma anche dietro risposta della crescente richiesta 
estera di manodopera, che si «ridisegnarono ruolo e geografia degli spostamenti 
stagionali»11, con conseguente ampliamento del raggio d’azione che trovò 
coronamento nell’emigrazione transoceanica ed europea. Inutile dire che, in questa 
prima fase, il 45% degli emigranti muoveva da quelle zone in cui si stava pagando 
più a caro prezzo la crisi della pastorizia transumante ma, successivamente, il 
fenomeno dilagò, interessando l’intero territorio della regione abruzzese: tra il 
1876 e il 1901 dalla circoscrizione amministrativa di Avezzano (area comprendente 
l’attuale Marsica e la Valle Roveto) partì per l’Estero un totale di 15.472 individui12.

8  Archivio Storico del Comune di Avezzano, Serie VI, 4/2, Terremoto 1915, b. 18, fasc. 2, Terremoto - Atti 
benemerenze.

9  Archivio di Stato dell’Aquila, Prefettura, Atti del terremoto della Marsica, bb. 3 e 6.
10  Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale Amministrazione Civile, Ufficio 

Servizi Speciali, b. 5, Comunicato del Ministero degli Interni, 16 gennaio 1915.
11  Cfr., Angiola De Matteis, “Terra di mandre e di emigranti”. L’economia dell’Aquilano nell’Ottocento, Quaderni 

della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Napoli, Giannini Editore, Napoli, 1993, p. 218.
12  Cfr., Ivi, p. 306.
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Emigrazione abruzzese europea ed extraeuropea. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1900-1918.

Anni Paesi europei Paesi extraeuropei Totale

1900 2.036 11.282 13.318 

1901 8.810 38.215 47.025 

1902 6.302 28.509 34.811 

1903 6.463 25.718 32.181 

1904 5.309 18.775 24.084 

1905 6.162 26.597 32.759 

1906 5.334 35.936 41.270 

1907 5.913 29.782 35.695 

1908 5.387 16.338 21.625 

1909 5.789 34.910 40.699 

1910 4.302 26.669 30.971 

1911 4.176 19.058 23.234 

1912 5.874 29.718 35.592 

1913 5.213 42.913 48.126 

1914 2.462 16.262 18.724 

1915 306 6.526 6.832 

1916 354 8.847 9.201 

1917 135 943 1.078 

1918 41 215 256

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. miniStero di agricoltura, induStria e commercio, Statistica dell’emigrazione italiana 
all’estero (anni 1900-1915); miniStero per il lavoro e la previdenza Sociale, Statistica dell’emigrazione italiana all’estero (anni 1916-
1917); miniStero dell’economia nazionale, Statistica dell’emigrazione italiana (anno 1918).

Prima del raggiungimento di stabilità e permanenza, in una prima fase il 
fenomeno fu contraddistinto da spostamenti che avevano un alto grado di 
provvisorietà e questo carattere venne sottolineato già nel 1913 anche dall’analisi 
della corrispondenza degli emigranti, dalla quale si denotava un costante interesse 
nella gestione delle attività famigliari lasciate nella madrepatria13. Solo più tardi poi 
gli organi governativi iniziarono anche un capillare controllo dei flussi. Per esempio, 
quando già il fenomeno aveva assunto numeri considerevoli, nel 1902, dietro 
applicazione delle disposizioni ministeriali, in particolare dell’Art. 10 della Legge 31 
gennaio 1901 sull’emigrazione, attraverso le Prefetture furono diramate le norme 
per la costituzione dei «Comitati Mandamentali e Comunali per l’emigrazione»14. 

Evitando di perdersi nelle considerazioni generali di un fenomeno così 
complesso, tornando alla documentazione presa in esame, si ricavano altri dati 
statistici preziosi, che offrono uno squarcio sui parametri del fenomeno migratorio 
nel Circondario di Avezzano, proprio negli anni immediatamente precedenti il 

13  Sull’argomento si rimanda a Filippo Lussana, Lettere di illetterati. Note di psicologia sociale, Zanichelli, 
Bologna, 1913.

14  Archivio Storico del Comune di Avezzano, Serie XIII, 3/3, Segretariato emigrazione, b. 3, fasc. 1.
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grande terremoto del 191515. L’anno 1910 fu quello con il numero maggiore di 
partenze, pari a 4.417 unità tra maschi e femmine; nel 1911 lasciarono il Circondario 
2.345 individui; nel 1912 e nel 1913 rispettivamente 3.418 e 3.253, così ripartiti per 
località16: Aielli, 66 (1912) e 62 (1913); Avezzano, 163 e 144; Balsorano, 49 e 71; Bisegna, 
36 e 39; Canistro, 54 e 60; Capistrello, 147 e 127; Cappadocia, 53 e 29; Carsoli, 225 
e 122; Castellafiume, 78 e 33; Celano, 272 e 215; Cerchio, 87 e 70; Civita d’Antino, 57 
e 35; Civitella Roveto, 51 e 37; Cocullo, 65 e 49; Collarmele, 46 e 51; Collelongo, 37 
e 42; Gioia dei Marsi, 44 e 52; Lecce nei Marsi, 88 e 100; Luco dei Marsi, 140 e 141; 
Magliano dei Marsi, 193 e 139; Massa d’Albe, 97 e 84; Morino, 31 e 33; Opi, 32 e 21; 
Oricola, 13 e 6; Ortona dei Marsi, 158 e 146; Ortucchio, 93 e 97; Ovindoli, 70 e 124; 
Pereto, 40 e 37; Pescasseroli, 44 e 116; Pescina, 252 e 228; Rocca di Botte, 44 e 10; 
Sante Marie, 89 e 132; S. Vincenzo Valle Roveto, 106 e 145; Scurcola Marsicana, 108 e 
101; Tagliacozzo, 196 e 238; Trasacco, 43 e 68; Villavallelonga, 46 e 4917.

Destinazioni degli emigranti del Circondario di Avezzano. Valori assoluti. Anni 1912 e 1913.

Paese 1912 1913 (I Trimestre)

Svizzera 292 3

Francia 254 12

Belgio, Olanda, Lussemburgo 17 -

Inghilterra, Scozia, Irlanda 9 -

Germania 161 15

Austria 5 -

Romania, Grecia, Serbia, Bulgaria, Montenegro e Turchia 
europea

8 -

Spagna e Portogallo 2 -

Algeria 1 -

Tunisia 2 -

Tripolitania 316 -

Canada 733 127

Stati Uniti d’America 1.237 721

Brasile 148 90

Uruguay e Paraguay 3 -

Argentina 230 665

Messico - 6

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. archivio Storico del comune di avezzano, Serie XIII, 3/3, Segretariato emigrazione, 
b. 3, fasc. 1, Statistica dell’emigrazione per l’Estero. Provincia di Aquila, Circondario di Avezzano.

15  Per i vari aspetti dell’emigrazione italiana precedente la Prima guerra mondiale, si rimanda a Paulo G. 
Brenna, L’emigrazione italiana nel periodo ante bellico, Bemporad & F., Firenze, 1918.

16  Gli emigranti delle frazioni sono sommati a quelli del Comune di appartenenza.
17  Archivio Storico del Comune di Avezzano, Serie XIII, 3/3, Segretariato emigrazione, b. 3, fasc. 1, Statistica 

dell’emigrazione per l’Estero. Provincia di Aquila, Circondario di Avezzano (Modello A - Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio - Direzione Generale della Statistica e del Lavoro - Ufficio Centrale di Statistica).



Il Centenario del terremoto del 13 gennaio 1915. Emigrazione e ricostruzione 319

Il contributo nella ricostruzione degli emigrati all’estero 
originari delle zone colpite

Tra le tante corrispondenze è emblematica la lettera di Gaetano Di Renzo, 
impiegato della Banca Berardini, scritta da Boston (Massachusetts) il 26 gennaio 
1915 che, sicuramente impossibilitato a stabilire contatti con la città rasa al suolo, la 
indirizzava direttamente alla regina Elena, supplicando notizie su alcuni congiunti 
residenti ad Avezzano18.

In quel frangente, larga prova di vicinanza al dolore dei propri connazionali 
giunse anche dalle comunità italiane residenti all’Estero, che si legheranno d’altra 
parte al sacrificio di tanti altri italiani nelle trincee della Prima guerra mondiale − 
come risulta evidente dai Ruoli matricolari conservati presso l’Archivio di Stato di 
L’Aquila, di cui ci si è serviti per una sommaria ricognizione – e che contribuiranno, 
diversi anni dopo, anche alla realizzazione dei monumenti ai Caduti dei paesi 
d’origine: è il caso, ad esempio, delle due targhe di bronzo, «omaggio postumo ai 
caduti di Magliano e Rosciolo dell’ultima Guerra Mondiale, in difesa della Patria»19, 
donate nel 1930 dai soci del “Circolo Magliano de’ Marsi” di La Plata (Argentina) 
e giunte a destinazione attraverso la società di navigazione “Lloyd Sabaudo” nel 
porto di Genova e, quindi, mediante ferrovia, alla stazione di Cappelle dei Marsi, 
nel marzo 1931, come risulta dalla corrispondenza tra il menzionato Circolo e il 
professor Vincenzo Pietrangeli, allora podestà di Magliano20.

Per ciò che concerne invece il contributo dato nella ricostruzione del post-
terremoto 1915, si può menzionare la generosa offerta inviata dalla colonia italiana 
di San Paolo del Brasile per il rifacimento e l’ampliamento dell’Ospedale dei S.S. 
Filippo e Nicola di Avezzano, come testimonia l’epigrafe ancora oggi collocata 
all’interno della struttura, che recita: «Dei generosi soccorsi / che la colonia italiana 
di San Paolo nel Brasile / memore della madre patria / inviava all’Abruzzo percosso 
dal terremoto del 1915 / una parte fu destinata / all’ampliamento di questo ospedale / 
perché la carità fraterna di quei lontani / fosse presente in perpetuo alla riconoscenza 
dei beneficati»21.

Molti aiuti provenienti dall’estero andarono a beneficio della costruzione o della 
riparazione degli edifici di culto, con lavori concentrati soprattutto tra gli anni Venti 
e Trenta del Novecento, per sostituire le ormai vecchie baracche-chiesa installate 
nei giorni e nei mesi che seguirono il sisma.

A Cese, frazione di Avezzano, la costruzione della chiesa dedicata a San Vincenzo 
Ferrer e la riedificazione della parrocchiale di Santa Maria si sono rese possibili 
grazie anche alle rilevanti offerte giunte dai “cesaroli” allora emigrati in Argentina e 
negli Stati Uniti, precisamente da Berisso, da La Plata e da Tyrone (Pennsylvania)22.

Interessante, infine, è stato analizzare il contributo dato dagli emigranti 
di Cappelle dei Marsi nella ricostruzione della chiesa parrocchiale dedicata a 

18  Archivio Storico del Comune di Avezzano, Serie XV, 1/4, Terremoto 1915, b. 5a, fasc. 5.
19  Archivio Storico del Comune di Magliano de’ Marsi, Cat. VIII, cl. 5, b. 31, fasc. 13.
20  Ibidem. Questo il testo delle due targhe: «a sacro ricordo / delle vite / per la patria immolate / 

dai prodi figli maglianesi [rosciolesi, nell’altra] / il circolo “magliano de’ marsi” / di la plata / 
dedica / xiv-ix repubblica argentina mcmxxx-viii».

21  Ricerche effettuate nella Sezione di Avezzano dell’Archivio di Stato di L’Aquila, nel fondo archivistico della 
Congregazione di Carità, non hanno trovato riscontro documentario alla donazione.

22  Secondo la testimonianza di don Vittorio Braccioni nel “Bollettino parrocchiale dell’Abbazia di Santa Maria - 
Cese dei Marsi” (1925-1926). La notizia è tratta da «La Voce delle Cese», Il contributo degli emigrati alla ricostruzione 
delle chiese di Cese, a cura di Roberto Cipollone, Anno VIII - 29 dicembre 2013, Pro-Loco di Cese dei Marsi (Aq).
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S. Nicola di Bari, distrutta dal terremoto: ne rimane traccia in una consistente 
corrispondenza – purtroppo ancora non ordinata ed inventariata −, che testimonia, 
al di là dell’effettiva entità delle donazioni, piuttosto marginale rispetto alla somma 
preventivata e necessaria per la ricostruzione, la situazione degli emigranti, che 
conservavano ancora un vivo ricordo della sciagura del 1915, unito ad un sincero 
attaccamento per il luogo natio23. 

Fu il parroco don Angelo Barbati che, a seguito della costituzione di un 
Comitato, il 1° agosto 1925, indirizzò una lettera per la promozione di raccolta di 
fondi, accludendo anche l’immagine del progetto della nuova chiesa, alle comunità 
di cappellesi residenti in Argentina (Berisso, La Plata) ma soprattutto nell’area 
metropolitana di Pittsburgh in Pennsylvania (Aliquippa, Brownsville, Cokeburg, 
Grindstone). Dopo il ricevimento del primo denaro raccolto oltreoceano, nella 
primavera del 192624, il parroco Barbati sollecitò nuovamente la collaborazione alla 
raccolta di offerte quella «parte eletta ed importante di Cappelle, in terra straniera», 
con una lettera a stampa del 2 novembre 1928, che riportava, oltre alle notizie sullo 
stato di avanzamento dei lavori nella nuova chiesa, anche la fotografia della posa 
della prima pietra, avvenuta l’8 luglio dello stesso anno.

I lavori richiederanno ancora diversi anni poiché soltanto il 13 gennaio 1932, 
nel diciassettesimo anniversario del sisma, l’edificio fu aperto al culto con la 
benedizione solenne di Mons. Pio Marcello Bagnoli, Vescovo dei Marsi.

Come ultima testimonianza, segno di una continuità che ha trovato espressione 
in occasione del sisma aquilano del 6 aprile 2009, giova riportare un episodio 
significativo, riportato da un articolo del «The New York Times» dell’8 aprile dello 
stesso anno25. Si tratta del caso di Steve Acunto, viceconsole onorario nello Stato 
di New York che, appena appresa la notizia del grave terremoto che ha colpito 
l’Abruzzo, ha immediatamente costituito un fondo per le vittime. Tuttavia, la 
famiglia Acunto non era nuova a queste iniziative poiché, come si apprende dallo 
stesso articolo, si era resa protagonista di una storia analoga di solidarietà: il suo 
bisnonno, infatti, partito intorno al 1870 per gli Stati Uniti d’America, dove era 
riuscito ad aprire diverse filiali di una banca italiana a New York e in altre città, 
appresa la notizia delle distruzioni del terremoto del 1915, non esitò a contribuire 
con una somma di denaro alla ricostruzione del suo paese d’origine, Bisegna, 
danneggiato dal sisma come tanti altri paesi della Valle del Giovenco.

In sostanza, anche se è risultata incerta la determinazione del peso economico 
di questi aiuti nel complesso panorama della lunga ricostruzione post-sisma, data 
l’entità quasi privata o rispondente a iniziative di gruppi limitati, senza grandi slanci 
verso azioni corali, da queste brevi note sembra fuori di dubbio che le comunità 
italiane residenti all’estero, quei “cittadini del mondo” costantemente legati alle sorti 
del Paese d’origine, abbiano influito positivamente con quei gesti solidali anche 
sullo spirito delle popolazioni colpite, restituendo un rinnovato sguardo verso le 
prospettive di rinascita degli abitati e del tessuto sociale ampiamente disgregato 
dalla furia della natura.

23  Archivio Parrocchiale di Cappelle dei Marsi in Archivio Storico Diocesano dei Marsi, 
Ricostruzione della chiesa parrocchiale – Raccolte oboli e spese.

24  Erano stati raccolti 220 dollari, pari a 5.350 lire, rimessi alla sede di Napoli della Banca d’America e d’Italia, 
per conto della Jubelirer Brothers di Brownsville (Pennsylvania).

25  «The New York Times», di Kirk Semple and Sewell Chan, “New York Italian-Americans Move to Aid Quake 
Victims”, 8 aprile 2009.
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L’anniversario di una tragedia: 
Mattmark, 30 agosto 1965

Premessa

«Andai a Saas-Almagell per incontrarmi coi sacerdoti, che assicurano l’assistenza 
religiosa e anche con coloro che curano la speciale assistenza sociale, come il 
rappresentate delle Acli, della Croce Rossa svizzera e altri. L’assistenza religiosa nel 
cantiere viene assicurata, come da anni, da un Padre Cappuccino, attualmente il P. 
Eugenio da Zuzio e da altri sacerdoti. Avendo assicurazione che le famiglie dei sinistrati 
vengano assistite dalla Croce Rossa svizzera, che rifonde il viaggio e l’alloggio per 
tre giorni, ho versato al P. Eugenio Fr. 2000, a nome della S.C. Concistoriale, per 
soccorrere coloro che non possono usufruire dell’assistenza comune, per esempio 
coloro che si fermano oltre i tre giorni fissati nel cantiere per attendere la estrazione 
della salma dei congiunti e per altri casi, particolarmente bisognosi»1.

Era passata poco più di una settimana dal quel tremendo lunedì del 30 agosto 
1965 e le famiglie delle vittime della tragedia di Mattmark giungevano senza sosta 
alla stazione di Briga, dove già dal giorno successivo alla valanga si era installata la 
Croce Rossa svizzera2. 

«Pervengono notizie secondo cui famiglie lavoratori coinvolti sciagura cantiere 
lavoro Mattmark proporrebbero raggiungere località stessa at fine ricerca propri 
congiunti. Considerate grave locali difficoltà clima e ospitalità trattandosi di zona 
impervia disabitata e mancante di qualunque attrezzattura recettizia PREGASI 
intervenire presso famiglie stesse assicurandole anzitutto che autorità competenti 
hanno già disposto ogni possibile intervento diretto sia at ricerca superstiti sia at 
assistenza medesimi proponendosi tenere rispettive famiglie debitamente informate 
ogni possibile notizia. Contemporaneamente PREGASI svolgere opportuna opera 
persuasione intesa evitare at interessati disagi et spese che senza forse consentire 
finalità perseguite potrebbero aggravare disagio esistente. È necessario osservare 
ogni opportuna cautela durante contatti con famiglie interessate»3.

Nonostante la nota del ministro del lavoro fosse del primo settembre, familiari e 
amministratori locali raggiunsero velocemente il Vallese: «All’epoca avevo 22 anni, 
ero appena stato eletto consigliere comunale d’opposizione. Il comune decise di 
mandare una delegazione e partimmo in quattro. Arrivati lì, la Croce Rossa svizzera 
ci fornì scarponi e cappotti […] eravamo partiti con vestiti estivi, era estate, ma lì 
faceva un freddo enorme. Il nostro compito era quello di riportare a casa le salme»4.

di Toni Ricciardi, Université de Genève. Ricercatore principale del progetto Mattmark, 50 ans après. Une 
analyse socio-historique - coordinato dal Prof. Sandro Cattacin (www.mattmark.ch).
1  Lettera di padre Angelo Ceccato al cardinale Carlo Confalonieri, segretario della S. C. Concistoriale, Berna 9 

settembre 1965. Archivio delle Missioni cattoliche italiane in Svizzera (Amci), Corrispondenza Varia, 79, 1.
2  Cfr., CRS, La Croix-Rouge et la catastrophe de Mattmark, «Croix-Rouge Suisse», n. 7, 1965, pp. 5-6.
3  Telegramma del Ministero del Lavoro a sedi provinciali e Prefetture, Roma 1 settembre 1965. ASB, f. Pref. 

Belluno – Gab., vers. 29-2, b. Sciagura di Mattmark. Assistenza ai famigliari delle vittime (1965-1972). 
4  Cfr., Toni Ricciardi, Morire a Mattmark. L’ultima tragedia dell’emigrazione italiana, Donzelli, Roma 2015, pp. 88-89.
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Alfonso Madeo, inviato per il «Corriere della Sera», fu uno dei tanti giornalisti 
accorsi già dalle prime ore sul luogo della catastrofe.

«È gente umile, smarrita. È una serata cupa e fredda mentre scriviamo. Piove sulla 
diga maledetta, piove sulla disperazione di tanti italiani. Uno sta singhiozzando 
alle mie spalle: è appena arrivato dal bellunese, indossa un impermeabile sdrucito, 
ha saputo che il fratello non è stato rintracciato, ha capito, è stremato. È difficile 
fare resistenza ai sentimenti, com’è difficile ricomporre la scena della sciagura in 
quell’istante di morte e di distruzione. [...] Ancora adesso si avverte in tutti gli uomini 
del cantiere come un rifiuto ad accettare quello che è successo. I racconti coincidono: 
la folata gelida, il rumore di ghiaccio che si spacca, i massi fruscianti in basso e il 
gran silenzio di dopo. Tuttavia, questo non spiega tutto. Non risponde ai perché. [...] 
Sono stati spazzati via tutti, in quell’istante di morte e di distruzione: spazzati via 
con furia terribile, stravolti, schiacciati, massacrati. E sono lì sotto: dentro la bara di 
ghiaccio, impenetrabile» («Corriere della Sera», 1° settembre 1965).

Tra gli altri, c’era anche Dino Buzzati5 che sulla tragedia svizzera scrisse uno 
degli editoriali che hanno fatto la storia del giornalismo italiano, L’amara favola.

«La valle del Saas è conosciuta in Italia dai fortunati che vanno in Svizzera a sciare, 
da quelli che vanno in Svizzera a giocare a golf che d’estate viaggiano all’estero con 
la loro automobile, frequentano i grandi alberghi o posseggono ville tra gli abeti. 
Ma a Cosenza, Avellino, Forlì, Belluno, i nomi di Saas, Allalinhorn, Saas Fee, Saas 
Almagell sono parole senza senso.
[...] L’emigrazione è una favola che divora ma che può portare molto lontano e in alto. 
Una stagione? Un anno? Cinque anni? La vita? Anche il più povero e umile manovale 
che non ha finito neppure le elementari, mentre sale sul treno o sulla corriera, pensa 
a coloro che tornarono ricchi, che conquistarono le Americhe, che diventarono 
potenti e famosi. [...] Che importa se ai piedi di tante conquiste si stendono a perdita 
d’occhio i cimiteri? La ricchezza, la gloria, la grande occasione aspettano di là dei 
confini. Eccola, ahimè, la gloria, poveri ragazzi. Le prime pagine dei giornali sono per 
voi, a voi dedicate le trasmissioni radio e TV. I titoli che vi riguardano sono più grossi 
che per Sofia Loren e gli astronauti. I vostri nomi stampati a tutte lettere, telegrammi 
di capi di Stato, preghiere di vescovi, di cardinali e del papa, reggimenti mobilitati, 
aerei ed elicotteri che vanno e vengono» («Corriere della Sera», 1° settembre 1965).

Come a Charleroi – dove per la prima volta la televisione e la radio seguirono 
in diretta i momenti più tragici dell’attesa e del lutto – a Mattmark si recarono oltre 
duecento giornalisti svizzeri e corrispondenti dal tutto il mondo. Le immagini delle 
baracche sepolte sotto oltre 2 milioni di metri cubi ghiaccio e detriti fecero il giro 
del mondo. 

Alle 17.15 di lunedì 30 agosto 1965 persero la vita 88 tra operai, tecnici ed 
ingegneri degli oltre 700 impegnati6 in quel momento nella costruzione di una delle 
infrastrutture più importanti d’Europa, la diga di Mattmark. In meno di 30 secondi, 
le baracche, la mensa e le officine furono sepolte sotto oltre 50 metri di ghiaccio, 
ghiaia e sassi.

5  Dino Buzzati, bellunese, fu particolarmente colpito dalla catastrofe di Mattmark. D’altronde due anni prima 
aveva raccontato in presa diretta la tragedia di casa sua, il Vajont.

6 Cfr., Elektro-Watt&Suiselectra, Kraftwerke Mattmark AG Schlussbericht über den Bau und die 
Inbetriebnahme der Anlagen der Kraftwerke Mattmark AG 1954-1969, Elektro-Watt, Zürich 1969, p. 8.
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La fase dei soccorsi fu complessa ed emotivamente molto toccante perché 
furono gli stessi colleghi di lavoro a effettuare, insieme all’esercito, il recupero 
delle salme, o meglio, di ciò che rimase delle stesse. Ci vollero più di sei mesi per 
recuperare i resti dell’ultimo corpo.

La montagna di ghiaccio aveva inghiottito la vita di 88 persone, 86 uomini e 2 
donne, e lasciato 10 feriti gravi. Come a Monongah nel 1907, a Dawson nel 1913 e nel 
1923 o a Marcinelle nel 1956 – dove la rincorsa a produrre energia aveva causato 
altrettante catastrofi del fordismo – il prezzo più alto fu pagato dall’Italia, con 56 
morti7. Insieme agli italiani perirono 4 spagnoli, 2 tedeschi, 2 austriaci, un apolide 
e 23 svizzeri8. La provincia di Belluno fu quella più colpita con 17 vittime, insieme 
al Comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), che perse 7 uomini. Il dolore toccò 
tanti borghi di provincia da Nord a Sud, fino a quel momento sconosciuti, come 
Acquaviva di Isernia, Gessopalena oppure Bisaccia e Montella, Gagliano del Capo, 
Tiggiano e Ugento e, ancora, Uri, Senorbì e Orgosolo, Castelvetrano, Cormons e 
molti altri. Complessivamente, delle 56 vittime italiane, 55 uomini e una donna, 17 
erano veneti, 8 calabresi, 4 abruzzesi, 5 trentini, 3 campani, 3 emiliani, 3 friulani, 3 
pugliesi, 3 sardi, 3 siciliani, 2 piemontesi, 1 molisano e 1 toscano.

La catastrofe suscitò molto scalpore in tutta Europa e rappresenta, ancora 
oggi, la più grave disgrazia della storia svizzera dell’edilizia9. Nonostante l’opinione 
pubblica elvetica fu molto scossa dalla tragedia – perché per la prima volta 
immigrati e svizzeri morivano l’uno a fianco all’altro, accomunati tutti, senza alcuna 
differenza, dal dolore e dall’incredulità per quanto fosse accaduto –, Mattmark, 
per quasi cinquant’anni, è rimasta nell’oblio. Questa incomprensibile rimozione, 
casuale e/o voluta, ci fa definire Mattmark una «Marcinelle dimenticata»10.

Il Vallese e lo straniero

L’energia idroelettrica, ancora oggi la fonte principale di approvvigionamento della 
Svizzera, fu fino agli anni Sessanta del XX secolo, quasi l’unica risorsa energetica 
(prima di essere affiancata dal nucleare) grazie alla quale crebbe l’industria e venne 
accelerata la modernizzazione del Paese. Proprio mentre si stava per raggiungere 
un altro traguardo della cosiddetta «nouvelle politique d’industrialisation»11, 
inaugurata negli anni Cinquanta, nel Vallese, in cui si trovano due terzi dei ghiacciai 
svizzeri e storicamente una delle «individualità» svizzere più particolari12, accadde 
l’irreparabile.

Cantone bilingue, profondamente cattolico, il Vallese ha costruito la sua identità 
attraverso il contatto con lo straniero in due fasi precise: la prima, tra la seconda 

7  Toni Ricciardi - Sandro Cattacin, a cura di, Le catastrofi del fordismo in migrazione, «Studi Emigrazione/
Migration Studies», LI, 2014, n. 196.

8  Kraftwerke Mattmark AG, 24. Quartalbericht über die Projektierungs - und Bauarbaiten. Archive d’Etat du 
Valais (Aev), 6030_636, p. 1. Per L’elenco dettagliato delle vittime, ricostruito attraverso l’incrocio di diverse fonti 
d’archivio, si rimanda a Toni Ricciardi, Morire a Mattmark […], op. cit., pp. 161-162.

9  Cfr., Unia, Non dimentichiamo Mattmark. Mattmark nievergessen. Ne jamais oublier Mattmark, Unia, Bern 
2005, p. 16.

10  Cfr., Toni Ricciardi, Associazionismo ed emigrazione. Storia delle Colonie Libere e degli italiani in Svizzera, 
Laterza, Roma-Bari 2013, p. 193.

11  Cfr., Beat Kaufmann, Die Entwicklung des Wallis vom Agrar- zum Industriekanton, Keller, Winterthur 1965, 
p. 189.

12  Cfr., Pierre Gabert - Paul Guichonnet, Les Alpes et les Etats alpins, Presses Universitaires de France, 
Paris 1965, p. 154.
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metà del XVIII e durante tutto l’arco del XIX secolo, grazie ai viaggiatori del Grand 
Tour; la seconda, dagli inizi del XX secolo, attraverso «l’industria degli stranieri»13. 
L’immagine del Vallese e dei vallesani che prese forma nel periodo del Grand Tour 
deve il suo significato più profondo – che influenzò in nuce tutti gli altri – a Rousseau 
e al suo viaggio del 1744. Le pagine della sua lettera a Giulia14 incuriosirono grandi 
viaggiatori, artisti e intellettuali di mezzo mondo: Goethe, Maximilien de Meuron, 
François-René de Chateaubriand, Alexandre Dumas, Mark Twain, Victor Hugo, 
George Sand, Fëdor Dostoevskij e tanti altri ancora15. L’insieme di descrizioni, 
racconti ed esperienze contribuì in maniera decisiva, nell’arco del XIX secolo, alla 
costruzione dello stereotipo delle Alpi, che trovava nel paesaggio del Vallese la sua 
connotazione massima16. In più, questa raffigurazione fu concettualizzata grazie 
anche alla diffusione dell’ideologia patriottica, tanto che l’essenza svizzera veniva 
rappresentata visivamente, e non solo, attraverso la cultura rurale e montagnarda. 
Ancora, l’immagine di diffusa povertà del territorio è stata un topos fino alla metà 
del XIX secolo: il forte aumento dell’emigrazione coincise paradossalmente con 
l’avvento dell’industrializzazione, che modificò l’immagine stessa del Vallese e 
delle sue enormi potenzialità a servizio dello sviluppo dell’intera Confederazione. 
L’isolamento economico del Vallese terminò, dunque, a partire dalla metà 
dell’Ottocento e trovò nella comparsa della ferrovia l’immagine simbolo del 
cambiamento e, allo stesso tempo, uno dei suoi più efficaci strumenti, consentendo 
l’afflusso degli stranieri. Tuttavia, in questa parte della Svizzera, il passaggio da 
Cantone d’emigrazione ad attrattore di immigrati avvenne più lentamente e con 
caratteristiche diverse rispetto al resto del Paese. Per il Vallese, come per la Svizzera, 
«l’emigrazione fu una delle manifestazioni più vistose e durature dello squilibrio tra 
popolazione e trasformazioni del sistema socioeconomico»17.

Nonostante ciò, il cambiamento era iniziato. Nel ventennio 1890-1910, grazie 
alla ferrovia, i conseguenti trafori e l’idroelettrico, il Cantone avviò la propria 
industrializzazione: divenne l’obiettivo dell’espansione del capitalismo e della 
tecnologia della Svizzera tedesca, ma la manodopera necessaria fu solo parzialmente 
del posto. Per il traforo del San Gottardo (1872-1882) il contributo della manodopera 
italiana fu notevole e il traforo del Sempione (1898-1905) fece registrare il primo 
flusso d’immigrazione di massa18. In questa fase, gli italiani – che già nel 1849, in 
Svizzera, rappresentavano il 65% dell’intero contingente – si concentrarono nei 
borghi e nelle cittadine del Vallese, creando a loro modo dei piccoli ghetti19. Erano 
gli anni del progressivo passaggio della Svizzera da paese d’emigrazione a grande 
attrattore di manodopera straniera, prevalentemente italiana. 

13  Cfr., Marie-Claude Morand, “Notre beau Valais. Le rôle de la production artistique «étrangère» dans la 
construction de l’identité culturelle valaisanne”, in Jean-Henry Papilloud et al., Le Valais et les Étrangers du 
XIXe XXe, Groupe Valaisan de Sciences Humaines, Sion 1992, p. 195. 

14  Jean-Jacques Rousseau, Lettres de deux amants habitants d’une petite ville au pied des Alpes [Julie ou la 
Nouvelle Héloïse], Première Partie, Rey, Amsterdam, 1761.

15  Per avere un quadro complessivo si rimanda all’antologia di Antonie Pitteloud, Le Valais à livre ouvert. 
Anthologie des voyageurs et des écrivains de la Renaissance au XXe siècle, L’Age d’homme, Lausanne 2010.

16  Antonio De Rossi, La costruzione delle Alpi. Immagini e scenari del pittoresco alpino (1773-1914), Donzelli, 
Roma 2014.

17  Silvia Arlettaz, Popolazione e insediamento, in Società, economia e cultura dal XIX al XXI secolo, v, Vallese, 
in Dizionario storico della Svizzera (Dss), vers. 30.08.2013. Si veda: <www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I7396.php>. 

18  Cfr., Gérard Benz, Les Alpes et le Chemin de Fer, Antipodes, Lausanne 2007, pp. 85-86.
19  Cfr., Jean-Henry Papilloud, “Les étrangers et l’intégration du Valais au XIXe siècle”, in Jean-Henry 

Papilloud et al., Le Valais […], op. cit., p. 21. 
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L’idroelettrico fattore d’industrializzazione

La Svizzera, povera di carbone, concentrò i propri sforzi nell’idroelettrico. Da 
subito fu chiaro come il Vallese rappresentasse il luogo economicamente ideale 
nel quale produrre energia. Già nel 1891 aveva firmato un accordo per concedere 
lo sfruttamento delle acque del Rodano e, progressivamente, le nuove industrie 
trasformarono il territorio e le stesse comunità locali. Se nel 1890 le imprese non 
superavano la dozzina, nei primi anni del Novecento erano più che raddoppiate e 
sul finire della Grande Guerra raggiunsero quota 8220. Ancora, nel 1910, l’industria 
rappresentava oltre il 50% dell’export del Cantone21. Da allora la presenza delle 
fabbriche, concentrate a ridosso della tratta ferroviaria (Monthey, Martigny, Briga), 
caratterizzò strutturalmente il settore secondario. Emblema del cambiamento 
fu la costruzione della diga della Dixence (1929-36) nella Valle del Dix. Dalla fine 
degli anni Quaranta e fino alla crisi petrolifera della metà degli anni Settanta, il 
Vallese conobbe la sua seconda rivoluzione industriale, una trasformazione 
economica senza precedenti. Nel 1946 erano ben sedici i progetti per incrementare 
l’idroelettrico, in grado di trasformare il Vallese in un enorme cantiere fino alla fine 
degli anni Sessanta. Infatti, già nel 1947 furono date le concessioni per la costruzione 
della diga di Mauvoisin e successivamente si avviò la progettazione e la costruzione 
della diga più grande del Vallese, la Grande Dixence (1950-64), che sostituì la diga 
a contrafforti Dixence.

Anche in questa fase, il contributo degli stranieri, nello specifico lavoratori 
stagionali, fu decisivo. Il boom della loro presenza si raggiunse a metà degli 
anni Sessanta. Nel triennio 1963-65, solo nel settore delle costruzioni vallesane 
si registrò, in media, una presenza annua che superò le 15.000 unità22. Con il 
contributo esterno, il Vallese «è stato industrializzato», a differenza di altri territori 
della Svizzera che «si sono industrializzati»23. E il cantiere di Mattmark aveva le 
caratteristiche necessarie per segnare un’ulteriore svolta.  

Il cantiere ed il lavoro

L’Elektro-Watt, società che si aggiudicò la grande opera, vincendo la forte concorrenza 
di altre due società (Grande Dixence e Lonza SA), presentò il progetto preliminare, 
che grosso modo corrisponde all’attuale realizzazione, nel 1954. L’importanza di 
aggiudicarsi l’appalto – ancora oggi Mattmark rappresenta una delle più importanti 
fonti in Europa per la produzione di energia dall’idroelettrico – era legata ai diritti di 
sfruttamento dell’energia prodotta. Le contrapposizioni tra le imprese furono superate 
con la fondazione nel 1959 della Kraftwerke Mattmark AG (Società Idroelettrica 
Mattmark) a partecipazione pubblica, cui presero parte anche le società coinvolte nella 

20  Cfr., Dorit Unnasch, Der Auftakt zur Industralisierung im Wallis. Die kleineren und mittleren Unternehmen 
zwischen 1880 und 1914, in Werner Bellwad – Sandro Guzzi-Hebb, a cura di, Ein industriefeindliches Volk. 
Fabriken und Arbeiter in den Walliser Bergen, hier+jetzt, Baden, 2006, pp. 179-81. 

21  Myriam EvÉquoz-Dayen, Settore secondario, in Economia, cap. v, «Vallese», in Dss, vers. 30.08.2013. Si 
veda: <www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I7396.php>.

22  Cfr., Myriam EvÉquoz-Dayen, Le Valais et les étrangers depuis 1945, Jean-Henry Papilloud et al., Le 
Valais […], op. cit., p. 128

23  Cfr., Beat Kaufmann, Die Entwicklung […], op. cit., p. 150.
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disputa. Queste ultime, insieme all’Elektro-Watt, si ripartirono i diritti di sfruttamento 
dell’energia prodotta, a discapito delle comunità locali24. 

La strategicità della diga di Mattmark può essere compresa meglio attraverso i 
numeri. La produzione elettrica di Mattmark – derivata dall’invaso di 1,76 km quadrati, 
con un serbatoio che può contenere 100 milioni di mt cubi di acqua all’anno – oggi è 
pari a 650 GWh, corrispondente grosso modo al fabbisogno energetico di circa 150.000 
famiglie medie25. Per realizzare tutto questo ci vollero 15 anni (l’opera fu inaugurata nel 
1969), 97.000 tonnellate di cemento, 2.800 tonnellate di acciaio per l’armatura, 1.500 
tonnellate di esplosivo, 81 milioni di kWh di energia, 51 km di gallerie per incanalare 
le acque e soprattutto, 14 milioni di ore di lavoro26. Il numero massimo di persone 
impiegate si raggiunse nel quinquennio 1961-1965 (minimo 700, massimo 1.400) 
con l’apice nel 1963. Dopo la catastrofe, gli addetti non superarono mai le 200 unità 
in media. Inoltre, le imprese coinvolte nei lavori, tra dirette ed indirette, appaltatrici 
e subappaltatrici di varie dimensioni, fornitori terzi compresi, furono 89. Il costo 
complessivo dell’operazione, all’ottobre del 1969, era di 490 milioni di franchi. Rispetto 
ai costi inizialmente previsti, 380 milioni, ci fu un incremento di 110 milioni27. 

Uno dei problemi fu rappresentato dalla manodopera e dalla difficoltà di 
reclutarla a condizioni vantaggiose, come testimoniato dall’aumento in termini 
percentuali degli stranieri impiegati nel cantiere. Se per la diga di Göschenen 
(inaugurata nel 1963) gli operai stranieri non raggiungevano il 60%, a Mattmark 
superarono il 73%, provenendo da 9 nazioni diverse28. Il ricorso alla manodopera 
straniera, in particolare italiana, venne inizialmente disincentivato da parte delle 
istituzioni. Perché scegliere gli stranieri, se vi erano difficoltà di comprensione 
dovute alla lingua? Perché erano gli unici che accettavano gli orari e le condizioni 
di lavoro massacranti e le pessime e pericolose sistemazioni abitative.

Il cantiere, infatti, non si fermava mai: si lavorava 24 ore su 24 interrottamente per 
6 giorni a settimana. Complessivamente le squadre lavoravano 110 ore a settimana, 
suddivise per turni diurni e notturni, e in media 11 ore al giorno, straordinari esclusi. 
La settimana lavorativa tipo oscillava dalle 59 (diurne) alle 55 ore (notturne)29. 
Per quanto riguarda le abitazioni, mentre i tecnici e le maestranze specializzate 
vivevano in alloggi ben equipaggiati costruiti distanti, le anguste baracche dei 
lavoratori furono sistemate «ad occhio»30, sotto la lingua del ghiacciaio, nonostante 
si fosse a conoscenza delle precarie condizioni del ghiacciaio e del lago, teatro di 
numerosi incidenti tra il XVII e il XX secolo. Dalle analisi dei documenti tecnici e, 
purtroppo, da quanto accaduto, emerge come i progettisti abbiano dato priorità 
alla sicurezza dell’opera rispetto alla sicurezza di coloro che operarono.

24  Elektro-Watt, Beschwerde gegen Staatsrat Wallis betr. Verteilung de Wassers des Saas-und Nicolaitales. 
Bar E4110A 1968/197_190; Elektro-Watt, Note sur l’utilisation des eaux de la rive droite de la Vallée de Zermatt, 
15.11.1954. Bar E4110A 1968/197_190.

25  Cfr., Vincent Monnet - Anton Vos, Quand les Barrages devront se serrer la ceinture, «Campus. Le magazine 
scientifique de l’Université de Genève», n. 115, déc-fév 2014, p. 32.

26  Cfr., Elektro-Watt&Suiselectra, Kraftwerke Mattmark […], op. cit., p. 8. 
27  Ibidem.
28  Cfr., Ivi, p. 18.
29  Autorisation de travailler de nuit et en équipes, 9.06.1961. Aev, 3580-1993.
30  Cfr., Dario Robbiani, “Cìnkali”, «L’Avvenire dei Lavoratori», anno CVII, n. 3-4, Zurigo 2005, p. 111. 
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La catastrofe e il cordoglio

Da cinque anni, da quando erano iniziati i lavori nel cantiere principale, a 
quota 2.200 metri, gli operai assistevano alla caduta di pezzi di ghiaccio. Molti 
si erano interrogati sulla sicurezza e gli ingegneri svizzeri avevano risposto 
con un sorriso assicurando che nella Confederazione Elvetica le tragedie 
non potevano avvenire: «Noi non siamo italiani»31. All’epoca le condizioni 
atmosferiche – sbalzo di temperatura e le frequenti piogge – avevano reso il 
ghiacciaio dell’Allalin ancora più instabile. Fu così che, lunedì 30 agosto 1965, 
alle 17.15 avvenne l’irreparabile. La catastrofe accadde 45 minuti prima del 
cambio di turno delle 18.00 e se fosse accaduta solo mezz’ora dopo, o all’ora 
di pranzo o cena, i morti sarebbero stati più di 600, assumendo dimensioni 
ancora più gravi di quanto poi successo.

Come già accennato in premessa, nell’immediato, la difficoltà maggiore fu 
quella di avere contezza del numero delle vittime e soprattutto recuperane i resti. 
Ci vollero un paio di giorni per avere il numero preciso e l’identità certa degli 
scomparsi. Diversi furono gli elenchi predisposti, che variavano di ora in ora, nel 
momento in cui si rifaceva l’appello e la conta dei presenti nei vari alloggiamenti. 
Il 1° settembre i corpi recuperati erano solo 7, di cui 5 identificati. Un mese dopo, 61 
persone giacevano ancora sotto il ghiaccio32. Bisognò attendere la primavera del 
1966 per recuperare i resti dell’ultima vittima.

Erano passate 48 ore dalla sciagura e i resoconti di quanto accaduto avevano 
fatto il giro del mondo, tanto che i messaggi giunsero da ogni parte del globo, da 
de Gaulle all’allora scià di Persia33, fino al «paterno cordoglio» di papa Paolo VI34.

Contemporaneamente, si attivò una catena di solidarietà che coinvolse diversi 
comuni e giornali italiani: l’arrivo di aiuti di minore entità servì a supplire i primi 
costi da affrontare. Il 29 ottobre 1965, su iniziativa del Cantone Vallese e della Croce 
Rossa Svizzera, fu istituita la «Fondazione Mattmark», di cui fecero parte anche 
la Società Svizzera di Radiodiffusione e televisione, l’Unione Sindacale Svizzera, 
la Confederazione Sindacati Cristiani Svizzeri, la Mattmark AG, il Consiglio degli 
Ingegneri Elettro-Watt AG e l’Ambasciata italiana35. Nei suoi 28 anni di attività, dal 
1965 al 1992, la Fondazione erogò oltre 4.500.000 di franchi a favore di 48 vedove, 
85 bambini e 107 persone tra genitori, fratelli e sorelle compresi. In più, in Svizzera 
si attivarono molto l’allora FLEL (Federazione Svizzera dei Lavoratori edili e del 
legno) e il SOS (Soccorso operaio svizzero), i quali si coordinarono e collaborarono 
spesso con i sindacati confederali italiani. Anche il mondo dell’associazionismo 
in emigrazione, storicamente radicato in Svizzera36, ebbe un ruolo di primo piano 
nelle fasi più acute dell’emergenza umanitaria. Tra tutti, il contribuito maggiore fu 
fornito dalle MCI (Missioni cattoliche italiane) e dalle CLI (Colonie Libere Italiane).

31  «L’Unità», 1° settembre 1965.
32  Cfr., Céline Burgener, Die Katastrophe von Mattmark, «Wir Walser», a. LI, 2013, 2, pp. 42-45.
33  Liste des messages de condoléances reçus à l’occasion de la catastrophe de Mattmark. Bar, E3801 1975/8_266. 
34  «Corriere degli Italiani», 5 settembre 1965. Amci, f. Corriere degli Italiani. Nato nel 1962, il Corriere degli 

Italiani era ed è il settimanale delle Missioni cattoliche italiane in Svizzera.
35  Statuts de la Fondation Suisse de Mattmark, 29 octobre 1965. Schweizerisches Sozialarchiv Zürich (SSZ), f. 

SAH (Schweizerisches Arbeiterhilfswerk), b. Dossier Mattmark – Ar 20.920.7.
36  Non esiste paese europeo che, come la Svizzera, abbia visto una diffusione capillare dell’associazionismo 

italiano in emigrazione. Si vedano: Toni Ricciardi, Associazionismo ed emigrazione […] e Sandro Cattacin - 
Dagmar Domenig, Inseln transnationaler Mobilität. Freiwilliges Engagement in Vereinen mobiler Menschen in der 
Schweiz, Seismo, Zürich, 2012.
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Con il passare dei giorni, il dolore e lo sgomento furono progressivamente 
sostituiti dalla rabbia e dall’incredulità. I familiari e i tanti sopravvissuti, e insieme 
con loro l’opinione pubblica e i governi dei paesi coinvolti, iniziarono a sollevare 
dubbi sulla fatalità della catastrofe.

Inizialmente, i giornali svizzeri e italiani parlarono di «catastrofe naturale»37 e 
di «destino, morte e distruzione»38. Poco dopo iniziarono a farsi strada le prime 
riflessioni sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate. Nel documento Vittime 
del lavoro l’USS (Unione Sindacale Svizzera) scriveva: «[…] dovremmo pur chiederci 
se sono state adottate tutte le misure necessarie»39.

Conclusioni

Il 17 settembre 1965 partì l’inchiesta ufficiale e il 22 settembre le prime perizie 
furono affidate ad una Commissione internazionale di esperti. A finire sul banco 
degli accusati furono l’Elektro-Watt e la Swissboring. L’ombra della responsabilità 
gravava però anche sulla SUVA (equivalente dell’Inail italiana) e sulle autorità 
vallesi competenti per il rilascio delle autorizzazioni. Tuttavia, nonostante i risultati 
della Commissione internazionale di esperti fossero già noti nell’estate del 1967, i 
tempi dell’inchiesta penale furono lunghissimi. Solo il 22 febbraio 1972, a sei anni 
e mezzo dalla tragedia, si tenne la prima udienza di fronte al Tribunale distrettuale 
di Visp. Diciassette furono gli imputati chiamati a rispondere del reato di omicidio 
colposo, tra i quali direttori, ingegneri e due funzionari della SUVA. E benché le 
perizie tecniche riscontrassero una serie di inadempienze nel sistema di sicurezza e 
di errori di calcolo progettuali, la pena inflitta dalla pubblica accusa fu il pagamento 
di multe dai 1.000 ai 2.000 franchi, con la contestuale assoluzione di tutti gli 
imputati dall’accusa di omicidio colposo, in quanto la valanga fu considerata «una 
possibilità troppo remota per essere presa ragionevolmente in considerazione»40. 

L’opinione pubblica, incredula, accolse la notizia con severe critiche sia in 
Svizzera che in Italia. Nella stampa italiana, l’indignazione per la sentenza fu 
unanimemente espressa – questi alcuni titoli dei giornali: «Mattmark: nessuno 
pagherà per la morte degli 88 operai»41; «Indignazione per l’ignobile sentenza su 
Mattmark»42; «Mattmark: tutti assolti»43 – e scatenò un fitto dibattito parlamentare.

I legali dei familiari delle vittime impugnarono la sentenza di primo grado 
dinanzi al tribunale cantonale di Sion, che confermò la tesi dell’imprevedibilità della 
catastrofe con l’aggravante di imputare il 50% delle spese processuali ai familiari 
delle vittime.

La sentenza d’appello aprì, inoltre, una serie di riflessioni e accuse anche in 
ambito delle Comunità Europea: «di fronte una pronunzia come quella del tribunale 
cantonale di Sion non si può non restare profondamente perplessi e turbati»44.

37  «Neue Zürcher Zeitung», 1 settembre 1965.
38  «Corriere delle Sera», 31 agosto 1965. 
39  Cfr., Unia, Non dimentichiamo […], op. cit., p.16.
40  Sentenza di primo grado del 2 marzo 1972. SSZ, f. GBI, b. Dossier Mattmark - GBI 04A-0074.
41  «Il Mattino», 3 marzo 1972.
42  «l’Unità», 4 marzo 1972.
43  «Corriere della Sera», 3 marzo 1972.
44  Intervista a Lionello Levi Sandri, in «Corriere della Sera», 7 ottobre 1972.
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L’effetto simbolico fu devastante: la Svizzera entrava così nell’immaginario 
collettivo come un Paese arrogante e crudele45. Nel Parlamento italiano le voci 
critiche lessero la sentenza come una dimostrazione dei pregiudizi elvetici nei 
confronti della manodopera italiana, che contava più di mille morti nei cantieri 
elvetici negli anni Sessanta. A conferma dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza 
sul lavoro, l’OIL (Ufficio Internazionale del Lavoro) dimostrò come i livelli di 
sicurezza, durante tutto il decennio 1960, furono i più bassi dell’intera area OCSE46. 
Infine, nonostante il Governo italiano si dichiarò pronto a farsi carico delle spese 
processuali tramite il fondo del consolato per la tutela giuridica, costituito presso 
l’Ambasciata italiana a Berna, la giustizia vallese non prese in considerazione una 
remissione delle spese a favore delle famiglie delle vittime.

Andando al di là del risultato del processo, come Marcinelle, anche Mattmark 
rappresentò un momento di cesura netto all’interno dell’ampio mosaico 
dell’emigrazione italiana in Svizzera, dove anche nell’opinione pubblica cambiò 
la percezione nei confronti di questi migranti: gli operai, nella tragedia, tornarono 
a essere donne e uomini, di nazionalità diverse, di paesi diversi, accomunati dal 
sacrificio cui furono stati costretti in nome del progresso. Mattmark contribuì in 
maniera definitiva a cambiare il modo di raccontare questi tragici eventi e la vita 
degli operai.  

Dal punto di vista della sicurezza del lavoro e della salvaguardia del territorio, 
la lezione della catastrofe vallesana portò al riassetto della strategia di sicurezza 
del lavoro nella realizzazione di grandi infrastrutture (si parlò internazionalmente 
di modello Mattmark) e contribuì, inoltre, a implementare le strutture di protezione 
civile in caso di catastrofi, tanto da portare all’istituzione di un corpo permanente 
specializzato in ambito internazionale.

In linea generale, invece, politici, economisti, intellettuali e gente comune 
trovarono nella tragedia un ulteriore stimolo per approfondire il dibattito, già 
in corso da alcuni anni, sul senso stesso di uno sviluppo economico pressoché 
incontrollato che richiedeva sempre più manodopera estera, soprattutto per le 
grandi opere infrastrutturali (di per sé molto rischiose) e per le attività a bassa 
qualifica abbandonate dagli svizzeri. Per la collettività italiana in Svizzera quanto 
accadde rappresentò un’occasione per interrogarsi sul senso della propria presenza 
in un paese in cui, benché parte attiva e persino determinante del benessere, si 
sentiva rifiutata e senza voce in capitolo, anzi oggetto di discriminazione e ostilità. 
Questi saranno gli anni della svolta e del cambiamento di prospettiva. Quanto abbia 
inciso Mattmark nel rifiuto delle proposte xenofobe delle campagne referendarie 
degli anni Settanta, non ci è dato sapere. 

Certamente, però, essa ha cambiato la vita delle tante famiglie, delle minuscole 
comunità di provincia e dei singoli percorsi di vita privata che, ancora oggi, a 
distanza di cinquant’anni, portano dentro il ricordo di quei tremendi 30 secondi 
che hanno sconvolto per sempre la loro esistenza.

45  Cfr., Unia, Non dimentichiamo […], op. cit., p. 25.
46  Cfr., Toni Ricciardi, Associazionismo […], op. cit., p. 203.
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Cinquant’anni dal Concilio: 
analisi del Magistero 
da Giovanni XXIII a Paolo VI

Il decennio 1960-1970 ci appare dominato dal Concilio Vaticano II, che trasforma 
anche la pastorale migratoria, tuttavia il cambiamento procede nel nome della 
continuità. Giovanni XXIII, per primo, riconosce esplicitamente il debito con le 
indicazioni di Pio XII, in particolare con la difesa dei migranti e della loro fede e 
la difesa del diritto di emigrare. D’altronde il nuovo Papa si è formato nella stessa 
temperie del predecessore, sebbene, a differenza di questi, abbia conoscenza diretta 
del problema migratorio. È infatti nato nella provincia bergamasca, da dove tanti 
partono tra Otto e Novecento, anche fra i membri della famiglia Roncalli1. Inoltre 
le esperienze diplomatiche nei Balcani tra le due guerre gli hanno fatto intravedere 
il terribile mondo degli apolidi e dei perseguitati, mentre l’esperienza francese nel 
Secondo dopoguerra lo ha portato a contatto con i connazionali che hanno ripreso 
a cercare lavoro oltre confine. Infine, come ricorda Marco Roncalli, il futuro Papa 
alloggia a Roma nel Pontificio Collegio dei sacerdoti per l’emigrazione italiana in 
via della Scrofa 70 e si fa raccontare da quei missionari il loro lavoro2.

I testi ufficiali: il diritto d’emigrazione come filo rosso 
nei testi ufficiali

Data la brevità del magistero giovanneo non abbiamo un cospicuo numero di testi 
ufficiali da analizzare. Anche quei pochi rivelano, però, un’attenta riflessione sui 
flussi italiani e mondiali. Il 29 giugno 1959 l’enciclica Ad Petri Cathedram ricorda 
agli emigrati che la Chiesa non dimentica «coloro che, spinti dalla mancanza di 
mezzi di sostentamento o dalle avverse condizioni politiche o religiose dei loro 
paesi, hanno dovuto abbandonare la patria». Al Pontefice è chiara la doppia natura, 
economica e politico-religiosa, dei massicci movimenti migratori del Dopoguerra. 
Per tutti, qualsiasi sia la causa della partenza, è duro sopravvivere lontano «dal 
suolo natio», tanto più che ora molti sono costretti «a vivere nel frastuono delle 
grandi città o dei grandi centri industriali, con un tenore di vita diverso e non di rado 
corruttore». Rischiano dunque il «progressivo smarrimento delle sane tradizioni 
religiose e morali della loro patria» e, proprio per questo, il Papa elogia «l’opera 
benemerita di quei sacerdoti i quali, […], fattisi essi stessi emigrati per Cristo, si 
dedicano all’assistenza spirituale e sociale di questi Nostri figli, e fanno dovunque 

di Matteo Sanfilippo, Docente di Storia moderna, Dipartimento di scienze umane e della comunicazione, 
Università della Tuscia (Viterbo).
1  Marco Roncalli, Papa Giovanni: il santo, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo (Mi), 2014.
2  Ibidem.
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loro sentire il materno palpito della chiesa, tanto più vicina a loro, quanto più essi 
hanno bisogno del suo sostegno e delle sue premure». 

Alle migrazioni si accenna due anni dopo anche nell’enciclica Mater et magistra. 
In essa è ripreso il «diritto d’emigrare» caro a Pio XII e la necessità che, per garantire 
tale diritto, i partenti siano aiutati nella società che lasciano e in quella dove 
arrivano. Quest’ultima, ricorda Giovanni XXIII, può anche non essere veramente 
straniera, ma trovarsi soltanto in un’altra regione, perché gli squilibri economici 
fra aree geografiche e settori produttivi di ogni paese spingono ad abbandonare il 
mondo rurale e ad inurbarsi. Si deve perciò intervenire «sia nelle zone di deflusso 
che in quelle di accesso»: i poteri pubblici devono migliorare le condizioni di vita 
nelle prime, per impedire un esodo abnorme e al contempo devono garantire 
l’inserzione economica e sociale nelle seconde. In Italia si apre così la riflessione 
cattolica sulla questione meridionale che diviene sempre più centrale nelle riviste 
e nei bollettini dedicati all’emigrazione. I nuovi emigranti economici, sia verso 
il Triangolo industriale, sia verso l’estero, provengono infatti dalle regioni più 
meridionali e sono costretti a partire a causa del peculiare sviluppo economico del 
proprio paese.

Il quadro si precisa su scala mondiale nell’enciclica Pacem in terris del 1963, 
dove si ribadisce il diritto a emigrare e si evidenzia come non debbano essere 
perseguitate le minoranze, siano esse locali – perché non sempre coincidono «i 
confini geografici con quelli etnici» –, oppure frutto della mobilità, in particolare del 
crescente profugato politico-religioso. A questo proposito, il pontefice sottolinea: 
«non è superfluo ricordare che i profughi politici sono persone e che a loro vanno 
riconosciuti tutti i diritti inerenti alla persona: diritti che non vengono meno 
quando essi siano stati privati della cittadinanza nelle comunità politiche di cui 
erano membri».

Nel frattempo Giovanni XXIII ha chiarito alcuni punti del suo pensiero in 
occasioni minori, ma non meno importanti. Per esempio, nella allocuzione 
del 20 ottobre 1961 ai presuli di ogni continente venuti a Roma «pour étudier 
et perfectionner, sous la direction et l’impulsion de la Sacrée Congrégation 
Consistoriale, les méthodes les plus appropriées à une action pastorale auprès des 
émigrés et des réfugiés»3. Secondo il Papa, l’aiuto al migrante, soprattutto a quello 
trapiantato dalle campagne alle città industriali, deve non soltanto preservarne la 
fede, ma difenderne pure la dignità umana. Durante il periodo dell’adattamento 
al nuovo ambiente il migrante ha, dunque, bisogno di sacerdoti che conoscano la 
sua cultura e la sua lingua, per poterlo meglio sostenere, e perciò i vescovi devono 
permettere la formazione di parrocchie “volanti” o persino di strutture parrocchiali. 
Tuttavia queste non devono essere eterne, ma durare quanto necessario: è uno 
spunto sul quale è già intervenuta la Segreteria di Stato con una lettera del 25 
settembre 1960 alla «Rivista diocesana di Venezia» (l’arcidiocesi di cui Roncalli è 
stato patriarca sino all’ascesa sulla Cattedra di Pietro).

È particolarmente interessante il Discorso agli emigranti, ai profughi, ai membri 
dell’“Apostolatus Maris” (5 agosto 1962) pronunciato nel decimo anniversario della 
Exsul Familia. In esso Giovanni XXIII evidenzia il proprio debito verso Pio XII e 
verso l’impegno di quanti da tempo si occupano dell’emigrazione.

3  «di studiare e perfezionare, sotto la direzione e l’impulso della Sacra Congregazione Concistoriale, i metodi 
più appropriati per l’azione pastorale con i migranti e rifugiati» (traduzione dell’Autore del presente saggio).
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«La Exsul Familia, dedicata alla cura spirituale degli emigranti, ha riassunto, come 
in un piccolo prezioso codice, le molteplici secolari esperienze e provvidenze della 
Sede Apostolica e di molti spiriti eletti. Il documento rimane testimonianza della 
vigile premura, con cui la Chiesa, seguendo le moderne trasformazioni sociali, vuol 
aiutare la risoluzione dei problemi, che esse han posto con tanta urgenza. Di fronte 
all’accentuato nomadismo dei popoli, e ai nuovi bisogni spirituali da esso causati, 
il Nostro Predecessore di v. m. Pio XII volle dare stabile e compiuta organizzazione 
all’assistenza degli emigranti, sia lungo le vie di terra e di mare, sia nei luoghi di 
destinazione. Con alta saggezza tale opera, che si irradia da Roma, fu sottoposta alla 
amabile direzione dei Vescovi. Numerose istituzioni si sono ramificate nel mondo: 
il sacerdote è venuto a trovarsi accanto agli emigranti, sulle navi e negli aeroporti, 
come nelle varie località di lavoro».

In questo contesto il ruolo del sacerdote non è soltanto religioso, ma più 
latamente sociale e spirituale. Il migrante infatti, soprattutto subito dopo l’arrivo, 
si trova espropriato «degli affetti familiari, come della parrocchia nativa, del 
proprio paese e della lingua. Egli è di fronte a difficoltà di lavoro e di alloggio, di 
adattamento a condizioni di vita estranee, che spesso influiscono negativamente 
sulla sua educazione. Ha bisogno di confidarsi con persone amiche; di pregare, 
almeno in un primo tempo, e di ricevere l’istruzione catechistica in una chiesa o 
cappella che corrisponda al suo particolare stato d’animo; ha bisogno, infine, di un 
ritrovo sereno e – possibilmente – di una casa propria». La parrocchia può divenire 
la famiglia spirituale di chi è stato sradicato e il sacerdote può aiutarlo nel graduale 
inserimento nella comunità locale.

L’emigrazione, internazionale e interna, un fatto umano 
di vaste proporzioni

In questo Discorso Giovanni XXIII riprende alcuni elementi della riflessione di 
quanti dai tempi di Bonomelli e Scalabrini si sono occupati degli espatri. Questi, 
asserisce il papa, sono «in via di continuo sviluppo» e presentano «dolorosi aspetti 
psicologici, che esigono molta comprensione», ma offrono pure rilevanti possibilità 
per la Chiesa universale e per gli stessi Stati meta dell’emigrazione. Quest’ultima è 
«un fatto umano di vaste proporzioni, di cui son protagonisti uomini e donne, cioè 
persone concrete, volitive, ciascuna con i suoi problemi; persone capaci di grandi 
sacrifici per provvedere ad una più decorosa sistemazione economica, pronte 
a tutti gli adattamenti ambientali ed alle assimilazioni culturali, secondo il piano 
della Provvidenza. L’emigrazione va considerata come apporto di energie vive, che 
debbono giungere fresche e preparate ai lidi ospitali. E poiché recano contributo 
prezioso all’economia dei vari paesi, è naturale debbano inserirsi in essi con un 
processo armonioso e continuo, che non presenti dolorose fratture».

Sin qui il papa tratta soprattutto dei flussi internazionali, ma poi dedica un 
paragrafo al nuovo caso italiano, cioè al «delicato problema delle migrazioni 
interne, che va assumendo proporzioni sempre maggiori». Lo squilibrio economico 
tra aree di uno stesso paese causa un movimento costante, che, come le migrazioni 
internazionali, presenta alla Chiesa difficoltà e opportunità. Per superare le prime 
e cogliere le seconde, «occorre stabilire dovunque i necessari rapporti tra le 
parrocchie di origine e quelle di arrivo; provvedere opportune intraprese nei luoghi 
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di partenza, che assicurino preparazione religiosa e morale, informazione accurata 
sui vari problemi, anche di natura organizzativa, con indicazioni ricevute dai luoghi 
della nuova residenza; e in questi favorire un clima di aperta ricettività, di ospitalità 
fraterna, di comprensione e di aiuto. Alla impostazione e soluzione di questi 
problemi è utile, preziosa la collaborazione del laicato cattolico. In tal modo sarà 
possibile avvalorare una capillare organizzazione, atta ad accelerare l’integrazione 
dei nuovi arrivati nella vita religiosa locale, nell’ambiente della nuova parrocchia, 
che vuol aprirsi come una famiglia a ricevere nuovi figliuoli».

Nel solco della Exsul Familia è dunque elaborato un sistema di risposta alle 
migrazioni interne ed internazionali, volontarie e coatte, economiche e politico-
religiose che prevede la parrocchia come strumento di acclimatazione dolce e come 
famiglia e luogo di sociabilità, la presenza di missionari tra coloro che espatriano, 
un ruolo maggiore del laicato, l’apertura a tutte le tradizioni del popolo cristiano. 
Sono le indicazioni riprese dal Concilio Vaticano II, soprattutto riguardo a come 
preservare la complessità del popolo cristiano. Basti pensare alle conclusioni sulla 
liturgia: «salva la sostanziale unità del rito romano, […], si lasci posto alle legittime 
diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi, regioni, popoli, soprattutto nelle 
missioni»4. Esse sono mirate a chiudere querelle secolari come quella dei riti cinesi, 
ma sono utili pure per i contrasti nati dalle migrazioni. Si pensi alla condanna da parte 
dei cattolici di origine anglo-irlandese della religiosità popolare di origine italiana 
in Nord America. Come aggiunge la costituzione Lumen gentium (1964): «Tutti gli 
uomini sono chiamati a far parte del nuovo popolo di Dio» e questo si compone 
di popoli diversi. La diversità è caratterizzata anche dalle figure del migrante e del 
rifugiato, che devono essere garantite, in primis dal consesso internazionale, ma poi 
nelle varie Chiese nazionali5. 

La riflessione conciliare sulla necessaria diversità delle varie componenti del 
popolo cristiano e sulla maniera di preservarle nel seno della Chiesa universale 
comportano nuovi compiti per i vescovi e soprattutto per le conferenze episcopali: 
«Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo delle loro 
condizioni di vita, non possono godere dell’ordinario ministero dei parroci o sono 
privi di qualsiasi assistenza: tali sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i 
marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie. Si adottino 
anche convenienti sistemi di assistenza spirituale per i turisti»6. Sono necessarie 
nuove forme di azione fra le persone obbligate alla mobilità e tali forme rispondono 
a una sempre più accentuata missionarietà, che deve contraddistinguere la Chiesa 
perché l’attività missionaria «non è nient’altro e niente meno che la manifestazione, 
cioè l’epifania e la realizzazione del progetto di Dio nel mondo e nella sua storia»7.

Paolo VI e la dimensione planetaria della questione migratoria

Le conclusioni del Concilio sono portate avanti da Paolo VI, che ha ben chiara 
la dimensione planetaria della questione migratoria: in più occasioni sottolinea 
quanto ha appreso, o meglio quanto sia stato violentemente colpito, dai suoi viaggi 

4  Sacrosanctum Concilium, costituzione del 1963.
5  Costituzione Gaudium et Spes del 1965.
6  Decreto Christus Dominus, 1965.
7  Decreto Ad gentes, 1965.
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nei continenti extraeuropei, in particolare in Africa e in America Latina. Paolo VI 
vede un progressivo complicarsi dei fenomeni migratori: il decennio della sua 
ascesa al Soglio gli appare contraddistinto non soltanto dai binomi migrazione 
economica/migrazione politico-religiosa e migrazione interna/migrazione 
internazionale, ma da una assai più vasta accelerazione della mobilità planetaria: le 
migrazioni economiche e politico-religiose si intrecciano con movimenti a più breve 
termine, ma ripetuti regolarmente, quali le nuove forme di lavoro internazionale 
e transnazionale, il turismo, le attività circensi, il nomadismo o meglio quanto ne 
sopravvive. Paolo VI asserisce quindi nell’allocuzione del 18 ottobre 1973: «Nous 
aimerions que la réflexion sur la signification de la migration, et plus largement de 
la mobilité, soit approfondie et nourrisse davantage l’action pastorale de l’Eglise 
contemporaine»8. Soprattutto gli sembra evidente che alla mobilità del mondo 
contemporaneo debba corrispondere la mobilità pastorale della Chiesa.

Secondo molti osservatori9, è proprio in questa fase che si assiste alla 
trasformazione del magistero e che la Chiesa si vede investita di un compito nuovo, 
le cui linee generali si precisano nei decenni successivi. La mobilità pastorale non è 
più soltanto un mezzo per aiutare i migranti a preservare la propria fede, ma è il modo 
per rinnovare la Chiesa e portarla ad accettare, come dirà Giovanni Paolo II, che in 
essa nessuno deve essere straniero e che essa non deve essere straniera a nessuno. 
Il processo di adattamento richiede alcuni anni e comporta notevoli cambiamenti 
istituzionali. Alle strutture pastorali create da Pio XII per l’emigrazione, Paolo VI 
aggiunge nel 1965 l’Opera dell’Apostolato dei Nomadi e due anni dopo l’Ufficio 
della Congregazione per il Clero per l’assistenza religiosa ai turisti. Infine nel 1970 
queste varie istituzioni sono rifuse nella Pontificia Commissione per la Pastorale 
delle Migrazioni e del Turismo, un nuovo dicastero vaticano interamente dedicato 
ai problemi della mobilità.

In questa fase di riorganizzazione e dibattito, che prende tutta la seconda metà 
degli anni Sessanta, Paolo VI approfondisce due volte il tema delle migrazioni. Una 
prima volta affronta l’immigrazione con l’enciclica Populorum Progressio del 1967 e il 
suo monito su come la questione sociale sia una questione morale. Dopo il Concilio, 
«una rinnovata presa di coscienza delle esigenze del messaggio evangelico» impone 
alla Chiesa «di mettersi al servizio degli uomini». Essa deve ribadire che «il mondo 
è malato» e lo è «meno nella dilapidazione delle risorse o nel loro accaparramento 
da parte di alcuni, che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli». 
I cristiani devono dunque insistere sull’accoglienza e l’ospitalità, che investono 
in primo luogo profughi ed emigranti. I fedeli devono, però, aver chiaro che i 
migranti non sono più quelli di una volta: possono essere lavoratori che «vivono 
in condizioni spesso disumane, costretti a spremere il proprio salario per alleviare 
un po’ le famiglie rimaste nella miseria sul suolo natale», ma possono pure essere 
«giovani, venuti in paesi più progrediti per apprendervi la scienza, la competenza e 
la cultura che li renderanno più atti a servire la loro patria».

Il secondo intervento, più complesso, è il motu proprio Pastoralis Migratorum 
Cura. Qui viene ricostruita l’unità di intenti dalla Exsul Familia al Concilio Vaticano 
II e si ricordano gli inviti dei padri conciliari ai vescovi e alle conferenze episcopali. 

8  «Noi vorremmo che la riflessione sul significato delle migrazioni, e più in generale della mobilità, sia 
approfondita e si avvantaggi di un’azione più pastorale della Chiesa contemporanea» (traduzione dell’Autore del 
presente saggio).

9  Si veda: Matteo Sanfilippo, “Il magistero dell’emigrazione nel decennio appena trascorso”, in 
Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2011, Edizioni Idos, Roma, 2011, pp. 183-195. 
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La Santa Sede deve, però, intervenire ancora una volta in prima persona ed offrire 
al corpo episcopale «l’opportunità di esercitare meglio l’assistenza spirituale verso 
i gruppi dei migranti, che non solo sono affidati, al pari degli altri fedeli, al loro 
pastorale ministero, ma per le speciali circostanze in cui vivono, richiedono anche 
una particolare premura, che appunto corrisponda ai loro bisogni». D’altronde 
l’evolversi del fenomeno migratorio rende più urgente rivedere le norme stabilite, 
prevedendo, ad esempio, la collaborazione di ecclesiastici e laici nell’apostolato fra 
i migranti. Di conseguenza è necessario che la Congregazione per i Vescovi prepari 
una speciale istruzione.

Di fatto questa è già pronta preparata ed è stata approvata nell’assemblea 
plenaria del 21 novembre 1968. Viene pubblicata subito dopo il motu proprio e 
ne costituisce il prolungamento pratico, ma anche l’ispirazione. Nel documento 
della Congregazione dei Vescovi si parte dal ritmo accelerato delle migrazioni 
coeve, che non sono più provocate dalle sole ragioni economiche o politiche e 
che coinvolgono anche gli strati più alti della popolazione a causa della sempre 
più stretta interrelazione economica e culturale fra i continenti. Non bisogna 
tuttavia smettere di occuparsi di chi parte perché obbligato e ne soffre o di chi è 
povero e sfruttato anche nel luogo di arrivo. Inoltre bisogna sempre difendere i 
diritti fondamentali della persone, combattendo qualsiasi discriminazione di sesso, 
stirpe, colore, condizione sociale, lingua e religione. Infine non bisogna mai cessare 
di invocare i due diritti fondamentali di emigrare e di avere una patria. 

La Chiesa, come d’altronde gli Stati e i cittadini stessi, deve essere contenta 
del cambiamento e delle nuove migrazioni volontarie. Anche se deve opporsi 
alle partenze indiscriminate e deve fare in modo che i giovani del Terzo Mondo 
formatisi in Occidente possano poi contribuire allo sviluppo dei propri paesi e 
non li abbandonino. L’emigrazione non deve infatti essere coazione, provocata 
dal sottosviluppo dei luoghi di partenza, ma scelta veramente libera. In ogni caso, 
partiti per scelta od obbligati a partire, i migranti portano con sé il proprio modo 
di pensare, la propria lingua, la propria cultura e queste devono essere preservate 
dalla Chiesa. Dunque è evidente «l’opportunità di affidare la cura dei migranti a 
sacerdoti della stessa lingua, e ciò per tutto il tempo richiesto da vera utilità». I 
modi, le forme giuridiche e la durata dell’assistenza religiosa ai migranti devono 
essere ponderate caso per caso. Inoltre accanto alle migrazioni di cattolici bisogna 
pensare a quelle di altri cristiani o di altre religioni: l’assistenza ai migranti diventa 
così occasione di vera ecumenicità, perché «seguendo lo spirito del Concilio 
Vaticano II, la Congregazione per i vescovi curerà, insieme con i segretariati per 
la unione dei cristiani, per i non cristiani e per i non credenti, di prendere parte a 
quelle iniziative comuni che siano ritenute vantaggiose per un gruppo migratorio 
di qualsiasi fede».

La riorganizzazione pratica dell’assistenza alle migrazioni

Per compiere gli interventi necessari in campo migratorio, la Congregazione 
continua ad avvalersi dell’Ufficio centrale e del Consiglio superiore per le migrazioni. 
Il primo è presieduto da un delegato, «coadiuvato da un congruo numero di officiali», 
e deve studiare quanto può favorire «il progresso spirituale dei fedeli migranti di 
qualsiasi lingua, stirpe, nazionalità, nonché – nel rispetto delle debite competenze – 
di qualsiasi rito». Il Consiglio è formato da un presidente (in genere il segretario pro 
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tempore della Congregazione per i vescovi), da un segretario (in genere il delegato 
alle opere per le migrazioni e per l’apostolato del mare, dell’aria e dei nomadi), dai 
presidenti e segretari delle commissioni episcopali per i migranti, dagli officiali dei 
dicasteri, dei segretariati e dei consigli vaticani che si occupino di faccende attinenti 
le migrazioni, dai delegati della Caritas internazionale, della Commissione cattolica 
internazionale per i migranti, della Federazione dei superiori degli istituti religiosi 
maschili e femminili, dai superiori generali delle congregazioni religiose per i 
migranti. Nel Consiglio possono inoltre essere chiamati esperti, laici o ecclesiastici, 
nominati dalla Congregazione per i vescovi. Nell’ambito del Consiglio viene formata 
una Commissione di studio, che deve trattare le questioni più importanti o urgenti, 
riunendosi almeno due volte l’anno.

L’attività nella Curia non esenta le conferenze episcopali nazionali dall’occuparsi 
dei migranti. Queste anzi devono nominare apposite commissioni, formate anche 
da religiosi e religiose, soprattutto appartenenti agli istituti coinvolti nell’assistenza 
ai migranti, e da laici. Ogni commissione, presieduta da un segretario nazionale 
che fa di diritto parte del Consiglio superiore per le migrazioni, deve approfondire 
i problemi locali, ma anche scegliere i sacerdoti che possono seguire i migranti e 
in caso istituire Collegi per la formazione di tali missionari. Inoltre deve promuove 
occasioni di incontro e di dibattito sia all’interno della Chiesa nazionale, sia a 
livello internazionale. Siccome queste attività, nonché il soccorso agli immigrati, in 
particolare ai profughi, comporta un forte peso finanziario, le conferenze episcopali 
possono istituire una Giornata del migrante, in occasione della quale raccogliere i 
fondi necessari e far riflettere i fedeli sui problemi delle migrazioni.

I vescovi sono dunque strettamente coinvolti nell’assistenza alle migrazioni. 
Quelli delle località di partenza devono costituire un Ufficio speciale per controllare 
che gli espatriandi abbiano dai rispettivi parroci istruzione religiosa adeguata e 
costante supporto in occasione dei rientri, anche temporanei. Quelli delle località 
di arrivo devono garantire l’accoglienza, grazie ad apposite strutture nelle quali 
sia rispettata la lingua degli immigrati. In particolare, a seconda delle possibilità e 
del numero, la Congregazione per i vescovi invita a formate parrocchie personali 
oppure missioni con cura d’anime. Altrimenti si può ricorrere a un missionario che 
segua gli immigrati della sua lingua come cappellano in un determinato territorio, 
magari in alcune parrocchie contigue di cui sia quindi vicario cooperatore. A 
ciascun missionario/cappellano deve essere assegnata, se possibile, una chiesa, 
una cappella, un oratorio, dove esercitare il sacro ministero. 

Segue la normativa che regge l’attività del cappellano per gli emigranti, in genere 
prescelto dalla conferenza episcopale del luogo di partenza e autorizzato da quella 
di arrivo. I vescovi di quest’ultima devono inoltre fare in modo che il missionario 
abbia compiti e diritti esattamente definiti e sia coordinato con i parroci locali. A 
sua volta il missionario deve cercare di aderire allo spirito e alle opere della diocesi 
di azione e deve considerare l’ordinario locale come il proprio. Se in una nazione 
i missionari di un determinato gruppo linguistico sono particolarmente numerosi, 
si può nominarne un delegato che mantenga i rapporti con i vescovi locali e 
sorvegli gli altri missionari. Il delegato deve presentare una relazione annua sia alla 
conferenza episcopale di partenza che a quella di arrivo, riferendo dei progressi 
fatti e delle difficoltà incontrate.

Nell’ultima parte, l’istruzione della Congregazione per i vescovi rileva come 
spesso siano gli istituti di vita consacrata ad occuparsi degli immigrati. Regola 
quindi i rapporti fra vescovi o conferenze episcopali e gli istituti, in particolare 
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quelli addetti a particolare flussi, come, ad esempio, i missionari di San Carlo (che 
seguono gli italiani), la Società di Cristo (i polacchi), la Pia Società di S. Paolo (i 
maltesi). Consiglia di stipulare regolari convenzioni, anche quando sia implicato un 
solo religioso o una sola religiosa e non l’intero istituto. Infine richiede l’intervento 
dei laici, senza i quali sarebbe impossibile fronteggiare le emergenze. Sono infatti 
i laici a dover far sentire fratelli bene accetti i nuovi arrivati e allo stesso tempo a 
poterli aiutare nell’inserimento economico e civile. A tal scopo sono importanti le 
associazioni ed è utile spingere gli immigrati a prendervi parte.

L’istruzione ridisegna dunque strutture e modi dell’assistenza ai migranti. Il 
suo impatto è notevole e immediato come registra il numero speciale di «Servizio 
Migranti»10. In maniera assai interessante l’organo di collegamento dell’Ufficio 
Centrale per l’Emigrazione Italiana (UCEI), accosta il commento alla nuova 
normativa con un ricco excursus storico, dedicato principalmente all’esperienza 
degli italiani all’estero, ma anche alle migrazioni interne alla Penisola nei due 
decenni precedenti. Sempre lo stesso organo di stampa dedica il numero 10-
11, ottobre-novembre 1970, alla Giornata nazionale per l’assistenza ai migranti, 
nel quale appare un importante articolo dello scalabriniano Giovanni Battista 
Sacchetti “Chiesa missionaria tra gli emigrati: un volto amico al bivio”11. Questi 
segnala che il problema principale è l’inurbamento, perché «di fronte alla vita di 
città, al benessere, alla libertà, alla cultura che essa racchiude e dispensa, il giovane 
immigrato si trova come il primo uomo davanti all’albero del bene e del male». 
Ancora una volta il portato dell’emigrazione è duplice, le città infatti non sono 
solo luogo di dannazione, ma l’emigrato deve comunque fare attenzione a cosa gli 
offre la vita urbana. E qui nasce la vera importanza dell’opera missionaria tra gli 
immigrati: «La Chiesa può dir [loro] che la vera libertà sta nel sostituire a certe 
vecchie strutture, scomparse in seguito all’emigrazione, scelte personali libere e 
coscienti». 

Il dibattito culturale

Giovanni Battista Sacchetti è protagonista, nel 1964, della fondazione di «Selezione 
Centro Studi Emigrazione Roma», notiziario quindicinale, ciclostilato, prodotto nel 
già ricordato Collegio di via della Scrofa 70, e di «Studi Emigrazione», prima rivista 
italiana di approfondimento del fenomeno migratorio. Entrambe le iniziative 
sono avallate dal cardinale Carlo Confalonieri, segretario della Congregazione 
Concistoriale, ed entrambe si muovono in sintonia con i padri conciliari, cui 
è dedicato un numero speciale della prima12. In esso si insiste su quattro temi: 
essenza dell’emigrazione italiana; immigrazioni interne e nuovi problemi (nel caso 
italiano bisogna far incontrare i parroci del Nord e quelli del Sud, perché entrambi i 
gruppi hanno un’immagine specularmente errata dell’azione della Chiesa nell’altra 
metà della Penisola); nuova immigrazione in Italia, in particolare quella di studenti; 
necessità di superare l’interpretazione familistica delle migrazioni.

Qui registriamo un fatto nuovo: i missionari per gli emigranti nutrono qualche 
dubbio sulle più tradizionali interpretazioni delle migrazioni. Sempre nella stessa 

10  «Servizio Migranti», VI, 8-9, agosto-settembre 1970.
11  Cfr., «Servizio Migranti», VI, n. 10-11, pp. 5-6.
12  «Studi Emigrazione», I, 11, 15 ottobre 1964.
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annata e il dibattito sarà ancora più vivo negli anni seguenti «Selezione» registra 
le nuove parrocchie e nuove missioni cum cura animarum, ma inizia anche a 
interrogarsi sulla loro utilità. In particolare padre Antonio Perotti, redattore 
del bollettino, sottolinea, da una parte, che «la naturale dimensione umana del 
lavoratore emigrato» è il lavoro e non la famiglia. Dall’altro, si chiede se l’eccessivo 
protrarsi nel tempo delle strutture personali (parrocchie, missioni, ecc.) non 
condanni gli emigrati all’isolamento atomistico, inutile anche sul piano religioso. 
In questa prospettiva e basandosi su casi tedeschi e americani, Perotti si dichiara 
a favore dell’integrazione interetnica del personale missionario e dell’immigrato 
stesso, mentre altri scalabriniani e altri missionari per l’emigrazione difendono 
l’utilità delle parrocchie nazionali. 

Nel giro di pochi anni, se non di pochi mesi, la riflessione su questi temi porta 
lontano, ma sempre in sintonia con alcune acquisizioni del magistero paolino. E 
infatti il gruppo di «Selezione» arriva a domandarsi se i missionari non debbano porsi 
come “gruppo di servizio” per tutti gli emigranti, anche a rischio di compromettere 
ogni possibilità di proselitismo. Nel nuovo slancio missionario l’obiettivo non è 
tanto quello di difendere la fede della propria comunità e, se possibile, aumentare 
il numero dei cattolici con le conversioni, ma di favorire la libera scelta e il libero 
sviluppo degli individui, anche a scapito della crescita della propria denominazione 
religiosa. Si tocca qui un nodo che rimane sotteso al dibattito dei decenni successivi 
e sul quale il magistero pontificio tornerà più volte.



339

I minatori italiani: i “musi neri” 
dai polmoni sofferenti

Se c’è un mestiere che nell’uso comune ieri come oggi è metafora di lavoro duro 
e sacrificio è quello del minatore. Come spesso accade gli italiani sono stati i 
precursori di una serie di attività tra le quali proprio quella dello scavare nella 
roccia, del “vivere” – professionalmente parlando – nel sottosuolo. All’indomani 
della Seconda guerra mondiale era urgente ricostruire, mettere in moto l’economia 
attingendo alle risorse disponibili in ogni nazione.

A livello industriale le miniere ebbero una particolare attenzione come fonte 
di guadagno e molti lavoratori furono costretti a lasciare i propri paesi stretti nella 
morsa della fame, della carestia ed emigrare in quei luoghi dove c’erano le miniere 
e, quindi, il lavoro.

Tra questi migranti, milioni furono gli italiani che si spostarono in Europa e 
divennero geules noires, “musi neri” ovvero minatori che faticavano come animali, 
ricoperti di polvere e irriconoscibili alla fine dei turni di lavoro. Ieri come oggi quello 
del minatore è, effettivamente, uno dei mestieri più duri e faticosi. In queste pagine, 
però, ci occuperemo dell’italiano minatore in emigrazione prendendo spunto nel 
racconto e nella descrizione da uno specifico paese, il Belgio territorio preso qui 
a esempio e si avrà lo sguardo rivolto al passato per quanto concerne le fatiche 
e all’oggi per quanto riguarda le conseguenze che gli italiani ex minatori e le loro 
famiglie vivono per un lavoro difficile e pericoloso. È il caso però di sottolineare che 
i minatori esistono ancora oggi in alcune parti del mondo, ma per l’epopea italiana 
legata all’emigrazione bisogna usare i verbi al passato: tutti uguali i minatori nelle 
miniere del mondo.

Questo salta subito all’occhio quando si parla dei disastri minerari. La storia 
delle miniere è, infatti costellata, di incidenti gravissimi: il 6 dicembre 1907 negli 
Stati Uniti a Monongah, West Virginia, 362 vittime; in Europa, Corrières, Francia, il 
10 marzo 1907 contò 1.099 morti; in Belgio nella miniera di carbone di Marcinelle 
l’8 agosto 1956 persero la vita 262 uomini, di cui 136 italiani e 95 belgi e solo 13 
minatori sopravvissero. Più recentemente ricordiamo i 33 minatori cileni rimasti 
intrappolati per due mesi a 600 metri di profondità prima di essere tratti in salvo 
e l’incidente in Cina, in cui 34 minatori sono morti a causa di una fuga di gas nella 
galleria di una miniera illegale di Sizhuang, nel sudovest del Paese. La Cina ha il 
triste primato delle morti collegate all’estrazione del carbone, con stime ufficiali 
di circa 6.000 morti nel 2004. Stime non ufficiali pongono le cifre molto più in 
alto, a circa 20.000 morti. Questo perché il gigante asiatico è leader mondiale nella 
produzione di carbone e nel suo consumo. Infine il caso più recente della Turchia: 
almeno 274 persone sono morte nell’esplosione in una miniera di carbone a Soma, 
nella provincia di Manisa nella Turchia occidentale, con circa 120 dispersi. Secondo 
le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata da un cortocircuito 
elettrico.

di Sonia Salsi, antropologa, studiosa dell’emigrazione italiana.

Speciale Mestieri
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Oggi come ieri: il minatore italiano non sempre conosceva il rischio del lavoro 
in miniera, lo imparava in seguito all’impatto con il lavoro stesso. Andare a lavorare 
in miniera significava infilarsi nel sottosuolo ogni mattina e starci per almeno dieci 
ore senza vedere mai la luce del giorno, voleva dire martellare sulle pietre con 
picconi o martelli pneumatici, riportando seri danni all’udito, respirare polvere di 
carbone, inalare gas tossici, e rischiare di innescare drammatiche conseguenze ai 
polmoni. Le gallerie, inoltre, potevano crollare da un momento all’atro mettendo a 
rischio la vita dei lavoratori. 

L’emigrazione italiana in Belgio per lavorare nelle miniere

Il 23 giugno 1946 l’Italia e il Belgio sottoscrissero un protocollo d’intesa, garantendo 
la partenza di uomini italiani in cambio di carbone. Il Governo di Alcide de Gaspari 
mirava infatti a garantire ottimi salari, trattamento pensionistico e sanitario, 
nonché il diritto agli assegni familiari alle famiglie rimaste in Italia. Per usufruire 
di questi vantaggi, gli uomini italiani erano obbligati a dover rispettare la durata 
minima di un anno di lavoro in miniera pena la detenzione e l’immediato rimpatrio 
se l’impegno non sarebbe stato mantenuto e il divieto di cambiare tipo di lavoro per 
i primi cinque anni di permanenza sul suolo belga.

Dopo un estenuante viaggio di 52 ore in treno i primi lavoratori italiani “figli” di 
questo accordo raggiunsero il Belgio. L’impatto fu drammatico, il quadro generale 
appariva alquanto tragico con lo smistamento degli immigrati italiani che avveniva 
direttamente alle stazioni di arrivo. Decine di migliaia di italiani furono assunti per 
lavorare nei cinque bacini carboniferi del Belgio: Borinage, Centre, Charleroi, Liegi 
nella Vallonia e nel Limburgo.

L’entrata in miniera avveniva il secondo giorno dall’arrivo in Belgio e, prima di 
scendere in miniera, ad ogni operaio veniva distribuito un libretto informativo di 
otto pagine1.

Il libretto era destinato a persone con un basso grado culturale, spesso 
analfabete. L’informazione era centrata principalmente sul versante economico e 
in più parti era presente la scritta “il guadagno dal lavoro svolto” che era ciò che 
maggiormente interessava i migranti.

Una parte era dedicata agli infortuni sul lavoro ed era suddivisa in due parti: 
una dedicata agli operai feriti e deceduti in seguito ad un infortunio sul lavoro e 
l’altra agli incidenti avvenuti recandosi sul posto di lavoro. Veniva inoltre spiegata 
la retribuzione dell’operaio in caso di incapacità lavorativa di massimo ventotto 
giorni: l’indennità giornaliera prevista, in questo caso, era pari all’80% del salario 
quotidiano medio percepito normalmente. Se l’incapacità lavorativa richiedeva 
un periodo di convalescenza maggiore di ventotto giorni, l’indennità giornaliera 
era pari alla differenza tra il salario percepito prima dell’infortunio e il salario 
guadagnato dall’operaio prima di essere completamente ristabilito. In caso di 
incapacità permanente, l’assegno percepito dall’operaio era del 100% ovvero 
1.500.000 lire l’anno, il massimo stipendio che si poteva guadagnare. Le spese 

1  Si tratta del testo Condizioni di lavoro agli operai italiani emigranti in Belgio per il lavoro di fondo nelle miniere, 
a cura della Federazione Carbonifera Belga, Fédéchar, Piazza S. Ambrogio 3, presso il Centro di Emigrazione, 
Milano, settembre 1951. 
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mediche, farmaceutiche e d’ospedale erano a carico del datore di lavoro sino a 
quando il minatore lavorava in miniera.

Se l’incidente provocava la morte dell’operaio, i beneficiari della rendita erano 
in primo luogo il coniuge e i figli: la vedova riceveva un forfait del 30% del salario 
annuale della vittima e i figli minori di diciotto anni avevano diritto al 15%. Se la 
vittima non era coniugata, un forfait spettava anche ai genitori, ai fratelli e ai figli dei 

Egisto Salsi e sua sorella Maria nella miniera di carbone di Zolder nel Limburgo belga. Anno 1959. 
Fonte: Archivio famiglia Salsi.
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figli, minori di diciotto anni, se orfani di padre. Anche la vedova dell’operaio aveva 
diritto, all’età di sessant’anni, ad una pensione di reversibilità pari alla metà della 
pensione di cui beneficiava o avrebbe beneficiato il marito.

In un altro paragrafo erano precisate le ritenute sui salari per le assicurazioni 
sociali che comprendevano la pensione, l’assicurazione per la malattia e l’invalidità 
e quella per la disoccupazione, che prevedevano una decurtazione dell’8% sul 
salario giornaliero. Un’altra ritenuta rappresentava la tassa professionale (imposta 
sul reddito) che variava dall’1,2% al 7,4% sul salario lordo2.

Il libretto, dunque, forniva notizie dettagliate sulle condizioni economiche, ma 
trascurava molti aspetti altrettanto importanti con cui si sarebbero poi scontrati 
gli operai3. Le informazioni sulla modalità di lavoro nelle miniere, ad esempio, 
erano volutamente omesse dalle autorità italiane e belghe per paura di possibili 
ripercussioni e fuga dalle miniere4 e purtroppo la verifica del lavoro avveniva da 
parte degli italiani solo nel momento in cui si ritrovavano in miniera. 

Il lavoro in miniera

La varietà dei materiali estratti unita alle caratteristiche topografiche rendevano 
profondamente diverso ogni complesso di estrazione esistente. Normalmente, la 
metodologia di scavo prevedeva di frantumare il materiale minerario con esplosivi 
o macchine da scavo, per poi asportarlo ed avviarlo alle successive lavorazioni. Vi 
erano due principali metodi di estrazione del carbone:
• L’estrazione a cielo aperto in cui il giacimento di carbone non si trovava in 

profondità. Lo scavo e la successiva estrazione producevano elevate quantità 
di polvere, che danneggiavano  la salute degli operai.

• L’estrazione a cielo chiuso in cui il giacimento si trovava in profondità e gli effetti 
nocivi dovuti all’estrazione del materiale rimanevano circoscritti ai manovali 
che operavano esclusivamente nella miniera. I metodi di estrazione, in questo 
caso, erano diversi. L’estrazione lungo le travi di legno, che consisteva nel prelevare 
il materiale lungo le travi di legno installate in miniera che sorreggevano le 
pareti del tunnel. Infatti, le vene delle miniere venivano costruite a ridosso dei 
giacimenti carboniferi, in modo da consentire la più ampia asportazione di 
materiale possibile. Tale pratica, però, era molto rischiosa, in quanto poteva 
provocare cedimenti strutturali dei tunnel, con conseguenze drammatiche per i 
lavoratori. Vi era poi l’estrazione lungo il muro. Questa veniva condotta lungo gli 
strati perimetrici dei tunnel con l’utilizzo di supporti idraulici (conosciuti come 

2  Cfr., Andrea Matteini, Lontano dalla luce del sole: L’emigrazione italiana in Belgio dal 1946 al 1956, un 
contributo alla memoria-storia degli italiani in Belgio, Tesi di Laurea, Università degli studi Roma Tre, Corso di 
Laurea Magistrale in Storia e Società, Anno Accademico 2009-2010, p. 29.

3  La sicurezza nella miniere belghe era tra le più arretrate al mondo da questo punto di vista. Si veda: Archivio 
Centrale dello Stato - Ministero del lavoro e della previdenza Sociale - Direzione generale del collocamento della 
manodopera, divisione VIII: Accordi di emigrazione verso paesi comunitari, “Enti e Comitati di Assistenza agli 
emigrati”, b. 366; Lettera inviata dall’Ambasciata d’Italia al Ministro degli Esteri Alcide De Gasperi, 20 gennaio 
1953: «Le miniere belghe, e specialmente talune di esse, sono note per essere le peggiori d’Europa: per profondità, 
per fatalità di slittamenti, per presenza di grisù, per vecchiaia di impianti […] le fatiscenti abitazioni di legno 
dove erano destinati i minatori, i pasti poco sostanziosi delle “cantine” degli stabilimenti minerari, il periodo di 
apprendistato prima di scendere negli ambienti sotterranei delle miniere che spesso non erano previsto».

4  Cfr., Ivi, p. 364, fascicolo 1: Emigrazione italiana in Belgio, 1947/50: sottofascicolo “Belgio, Conferenze e 
riunioni relative all’emigrazione”, appunto sulla riunione del 18 aprile 1947 presso il Ministero degli Esteri con la 
delegazione belga. 
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tacchi o scudi) per sorreggere il tetto. I supporti idraulici venivano fatti scorrere 
e potevano provocare il cedimento delle pareti perimetrali (non mettendo in 
pericolo la vita dei lavoratori). Dal materiale franato veniva infine setacciato il 
carbone. Si aggiunga l’estrazione a muro alto che è una forma di estrazione del 
carbone nel quale un minatore veniva controllato a distanza da una postazione 
di controllo o dal di fuori della miniera e aveva il compito di scavare buche. 
Mentre il carbone veniva allargato dalla faccia dello strato, cadeva su un nastro 
trasportatore che a sua volta trasportava il carbone in superficie. Altri metodi 
di estrazione mineraria includevano l’estrazione di trivella a muro alto e il metodo 
sotterraneo, in cui i minatori erano indubbiamente più a rischio per diversi 
fattori come il crollo o l’allagamento delle gallerie, la mancanza o l’insufficienza 
di aria e l’esplosione del gas metano o grisou.

Il lavoro che dovevano affrontare i minatori italiani era molto duro e scandito 
da tre turni di 8 ore ciascuno per l’intero arco della giornata, a partire dalle 6,00, 
dalle 14,00 e dalle 22,00. Alla consumazione dei pasti erano dedicati 20 minuti. La 
paga veniva data due volte al mese, in genere il 10 e il 25, ma spesso si lavorava a 
cottimo secondo la quantità di carbone abbattuto. 

Il salario medio si aggirava, all’inizio degli anni Cinquanta, tra i 220 e i 350 franchi 
al giorno. Con il lavoro a cottimo si riuscivano a raggiungere anche oltre i 400 franchi. 
Le ferie venivano calcolate sulla base dei giorni lavorati nell’anno precedente. Dai 6 
giorni all’anno del 1948 si passò ai 12 e poi ai 30, grazie all’intervento dei sindacati, 
specialmente delle Acli. Pochi fortunati venivano addetti alle fasi di lavorazione 
espletate in superficie, prima riservate per la maggior parte ai belgi poi aperte anche 
agli italiani e agli altri emigrati. Consistevano, a mezzo di appositi macchinari, nel 
lavaggio del carbone, nella separazione dagli altri minerali di scarto e nella divisione 
nelle varie categorie d’uso. L’attività principale si svolgeva, dunque, a centinaia di 
metri sottoterra, a volte anche oltre mille. Il carbone era abbattuto in genere con il 
martello pneumatico o, in caso di strati troppo duri, con cariche esplosive. In seguito, 
secondo l’orientamento della vena, il materiale carbonifero veniva fatto scorrere per 
gravità, in caso di forte pendenza, oppure, in caso di pendenza lieve, spalato e messo 
su carrelli o su un nastro trasportatore azionato meccanicamente.

Per descrivere le difficoltà iniziali bisognava prendere in considerazione il 
fatto che un vero e proprio adattamento e addestramento al lavoro non avveniva, 
causando non poche difficoltà di ordine professionale. Di fatto è solo dal 1955 che 
si procedeva a degli veri e propri “stage” sufficientemente regolari.

Furono in molti ad ammalarsi e a soffrire per l’ambiente difficile e non pochi 
furono ritenuti, sin dalla partenza dall’Italia o dall’arrivo in Belgio, non idonei e 
quindi direttamente eliminati. L’eliminazione valeva anche per gli individui che 
non riuscivano ad adattarsi allo svolgimento dei lavori. Per gli anziani il ritmo di 
lavoro era molto duro, poiché l’usura delle forze si traduceva in una più grande 
fatica quotidiana5.

La stragrande maggioranza dei minatori italiani lavorava sia nelle postazioni di 
“fondo” che di “vena”, ossia ricoprivano le posizioni più difficili e pericolose all’interno 
della miniera. Le postazioni di “fondo” riguardavano la raccolta e il convogliamento 
del carbone in superficie, mentre gli operai di “vena” avevano il compito di estrarre il 

5  P. Domenico Gandolfi, Inchiesta sociologica condotta presso un gruppo di minatori italiani in Belgio, 
Pubblicazioni del Centro Studi Sociali e Amministrativi di Bologna, A. Giuffrè-Editori, Bologna, 1961. 
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materiale direttamente dalla roccia. In entrambi i casi, la giornata lavorativa si svolgeva 
nel sottosuolo senza mai potere tornare alla luce. Inoltre era proprio all’interno delle 
gallerie sotterranee che avvenivano gli incidenti più pericolosi6.

Italiani impiegati in miniera e tipologia di lavoro. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1945-1958.

Anno Italiani al 
fondo

Italiani in 
superficie

Totale de-
gli italiani

Anno Italiani al 
fondo

Italiani in 
superficie

Totale de-
gli italiani

1945 1.729 509 2.238 1952 48.598 1.451 50.049

1946 18.030 1.134 19.164 1953 43.120 1.526 44.646

1947 28.241 11.716 39.957 1954 38.293 1.450 39.743

1948 28.516 2.033 30.549 1955 45.646 1.515 47.161

1949 33.232 1.601 34.833 1956 42.150 1.650 43.800

1950 28.996 1.303 30.299 1957 43.995 1.824 45.819

1951 47.553 1.428 48.981 1958 39.989 1.805 41.794

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Archivio Fédéchar Fédération charbonnière de Belgique.

L’esistenza della sicurezza dipendeva sovente dalle circostanze di sfruttamento 
e d’organizzazione di lavoro, aspetti chiaramente al di sopra della responsabilità 
degli operai. Quest’ultimi erano attenti a far conciliare le esigenze richieste dal 
lavoro e la loro sicurezza personale. La migliore produttività veniva raggiunta 
quando ogni responsabile di lavoro, a qualsiasi livello, conservava la sollecitudine 
costante di osservare tutte le misure di sicurezza7.

Italiani deceduti nelle miniere belghe. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1946-1963.

Anno Numero italiani deceduti Anno Numero italiani deceduti

1946 17 1952 75

1947 32 1953 101

1948 37 1954 56

1949 41 1955 38

1950 40 1956 187

1951 51 Totale 675

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. daniele roSSini, L’altra Marcinelle. Dalle grandi tragedie sul lavoro alla lunga 
catena di vittime della silicosi, Edizioni Patronato Acli del Belgio, Bruxelles, 2006, p. 106.

 
Sostanzialmente erano cinque le cause più comuni degli incidenti mortali: cadute 
nei pozzi, frane, grisù, esplosioni, e nei trasporti in quanto i minatori una volta scesi 
in miniera, si recavano a piedi, in bicicletta o con l’apposito trenino sino al punto 
loro assegnato di lavoro in galleria. È proprio durante il cammino nei sotterranei 
che potevano accadere incidenti: alcune pietre potevano cadere in testa, o qualche 
trave, che serviva a sostenere i soffitti, poteva cedere, con conseguenze tragiche per 
i minatori stessi.

6  Anna Caprarelli, Du coke à l’ame. L’emigrazione italiana in Belgio. Un analisi di storia sociale e politica (1945-
1975), Tesi di laurea, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, a.a. 2003-2004.

7  Cfr., P. Domenico Gandolfi, Inchiesta sociologica […], op. cit., pp. 25-30.
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Le cause dei decessi di minatori italiani per regione belga. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1946-1957.

Cause Borinage Centro Charleroi Liegi Limburgo Totale

Cadute nei pozzi 9 1 4 4 2 20

Frane 48 41 120 54 26 289

Grisù 8 5 12 18 3 46

Esplosioni 14 2 - 7 - 23

Trasporti 15 13 20 15 7 70

Varie 3 3 29 3 2 40

Totale 97 65 185 101 40 488

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. andrea matteini, Lontano dalla luce del sole: l’emigrazione italiana in Belgio dal 
1946 al 1956. Un contributo alla memoria-storia degli italiani in Belgio, Tesi di laurea, Università degli studi Roma Tre, Corso di 
Laurea Magistrale in Storia e Società, Anno Accademico 2009-2010, p. 68.

Di fronte ai numerosi incidenti minerari, furono aperte diverse inchieste con 
l’intenzione di analizzare le responsabilità. In molti casi gli incidenti erano causati 
dall’errore umano anche se tale motivo non era certamente quello predominante. Il 
lavoro svolto a cottimo, ad esempio, portava ad estrarre il maggior quantitativo di 
carbone nel minor tempo possibile. Spesso i minatori, presi dalla foga di guadagnare, 
commettevano imprudenze con conseguenze letali.

Una delle motivazioni più significative si ricavava paragonando le strutture dei 
pozzi valloni a quelle dei pozzi fiamminghi del Limburgo. Le sette sedi minerarie 
del Limburgo erano modernissime fornite di giacimenti ampi, enormi gallerie, 
meccanizzazione, sicurezza. Le miniere di carbone vallone, invece, nonostante 
avessero più pozzi, erano i meno sicuri e con un’alta possibilità di frane e fughe di gas.

La silicosi come malattia professionale

Se c’è una malattia simbolo per il minatore questa è sicuramente la silicosi. Si 
tratta di un’affezione dovuta all’inalazione di polvere fini contenenti silice allo stato 
libero a cui i minatori erano costantemente esposti. I sintomi clinici più frequenti 
erano: affanno, tosse secca, dolori al torace. La diagnosi si poneva con certezza solo 
all’esame radiologico, che metteva in evidenza, in entrambi i polmoni, le ombre 
date dai piccoli noduli silicotici. Il decorso dell’affezione era cronico e spesso si 
complicava con la tubercolosi con conseguenze maligne. La malattia, dopo un 
certo numero di anni, provocava insufficienza cardiocircolatoria e, oltre ad avere 
un carattere evolutivo, era purtroppo incurabile, non essendo possibile eliminare 
dai polmoni le migliaia di granellini di silice e le alterazioni (noduli silicotici) da essi 
provocati8.

Nelle miniere, e soprattutto nei primi anni di emigrazione, quasi nessun operaio 
utilizzava le mascherine per proteggersi dalle polveri.

Il regio decreto del 12 ottobre 1959 fu il primo segnale del legislatore belga verso 
il riconoscimento della silicosi come malattia professionale. Ma si dovette aspettare 

8  Cfr., Daniele Rossini, L’altra Marcinelle. […], op. cit., p. 31.
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il dicembre del 1963 affinché la silicosi del minatore venisse inserita nella lista delle 
malattie professionali indennizzabili9.

Inizialmente la patologia non era riconosciuta come malattia professionale. 
Grazie alle lotte sindacali di ogni orientamento politico, il 1° gennaio 1964 entra in 
vigore la “Legge Leburton”10.

Il percorso di approvazione della legge fu accelerato da un provvedimento del 
Governo italiano in favore dei rimpatriati italiani che, dopo anni di lavoro nelle 
miniere belghe, avevano contratto la patologia polmonare. Una buona parte di 
essi non ricevette la pensione di invalidità perché non avevano svolto il minimo 
del servizio, ovvero cinque anni di lavoro in miniera. Per aiutare questi lavoratori 
rimpatriati, resi invalidi dalla silicosi e privi di qualsiasi trattamento pensionistico, 
il Parlamento italiano approvò la legge n. 1115 del 27 luglio 1962 che metteva a carico 
dell’assicurazione italiana l’indennizzo della silicosi nell’attesa del riconoscimento 
da parte del Belgio11.

La pneumoconiosi radiologicamente accertata doveva infatti avere le seguenti 
caratteristiche (traduzione dell’articolo 1 del decreto) e il lavoratore in grado 
di giustificare un minimo di cinque anni di servizio nel sottosuolo delle miniere 
belghe doveva risultare affetto dalla pneumoconiosi del minatore con le seguenti 
caratteristiche:

1. L’esame radiologico del lavoratore deve evidenziare: o un immagine 
di formazione micro nodulari o nodulari, che copra largamente i due campi 
polmonari e sia accompagnata o meno da una tubercolosi batteriologicamente 
accertata; o, in più di un’accentuazione marcata della trama dei due polmoni, una 
immagine di una o più formazioni pseudo-tumorali dei polmoni, accompagnata o 
meno da una tubercolosi batteriologicamente accertata; o una immagine risultante 
dalla coesistenza di questi due gruppi di lesioni, accompagnata o meno da una 
tubercolosi batteriologicamente accertata;

2. L’esame clinico del lavoratore deve evidenziare una compromissione della 
funzione respiratoria o della funzione cardiaca o dello stato di salute generale, 
causata dai processi patologici indicati al punto 1.

Per appurare se la malattia professionale come la silicosi sia stata riconosciuta 
come tale bisogna verificare presso le sedi dell’INAIL in Italia che assumono in molti 
casi l’onere dell’indennizzo al posto del Fondo belga delle Malattie Professionali, in 
virtù della legge n. 1115/62. Il Belgio infatti aveva adottato una serie di disposizioni 
mirata a contenere i costi dell’indennizzato della silicosi e a fare economie nel 
settore della previdenza e pertanto aveva messo gli ex minatori in situazioni di 
grande difficoltà. L’Italia aveva riconosciuto il cancro polmonare associato alla 
silicosi come causa o concausa del decesso, il Belgio era ancora restio a riconoscerla 
come malattia professionale.

9  Cfr., Ivi, p. 13.
10  La legge Leburton decreta di fatto il riconoscimento della silicosi come malattia professionale.
11  Cfr., Abramo Seghetto - Raffaele Nocera, Il Belgio degli italiani. Ricordare è giusto, non dimenticare è un 

dovere, Collana «Testimoni», RAI-ERI, Roma, 2006, p. 82.
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Silicosi: casi riconosciuti per la prima volta, incapacità di lavoro permanente. Serie storica. Valori assoluti. 
Anni 1964-2004.

Anno Numero Anno Numero Anno Numero

1964 85 1978 1.741 1992 339

1965 1.407 1979 1.593 1993 260

1966 3.648 1980 2.012 1994 190

1967 8.966 1981 784 1995 352

1968 10.829 1982 1.018 1996 248

1969 7.105 1983 850 1997 143

1970 7.118 1984 1.099 1998 164

1971 10.920 1985 426 1999 77

1972 9.775 1986 441 2000 116

1973 2.818 1987 274 2001 112

1974 3.228 1988 264 2002 122

1975 1.709 1989 283 2003 110

1976 2.354 1990 298 2004 89

1977 2.392 1991 284 - -

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. daniele roSSini, L’altra Marcinelle. Dalle grandi tragedie sul lavoro alla lunga 
catena di vittime della silicosi, Edizioni Patronato Acli del Belgio, Bruxelles, 2006, p. 36.

Casi indennizzati: incapacità di lavoro permanente più decessi con superstiti. Valori assoluti e percentuali. 
Anno 2004.

Nazionalità Casi

Belgi 6.646 (25%)

Italiani 8.500 (32%)

Altre Nazionalità 11.263 (43%)

Totale 26.409 (100%)

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. daniele roSSini, L’altra Marcinelle. Dalle grandi tragedie sul lavoro alla lunga 
catena di vittime della silicosi, Edizioni Patronato Acli del Belgio, Bruxelles, 2006, p. 36.

Bisogna oggi riconoscere che gli aspetti positivi sono venuti soprattutto 
dall’Italia, per l’adozione di disposizioni abbastanza generose verso gli ex minatori. 
Questa ammissione può apparire paradossale se si considerano le critiche rivolte 
dagli emigrati al nostro Paese, soprattutto per i ritardi nella definizione delle 
pratiche pensionistiche e la pochezza delle pensioni accordate. Ma è un fatto che, a 
parte le lamentele per le carenze dell’INPS, gli ex minatori del Belgio hanno avuto 
da parte italiana, sia pure tra molte difficoltà di ordine burocratico-amministrativo, 
un trattamento di tutto rispetto.

Purtroppo a tuttora non ci risulta che i nostri parlamentari o rappresentanti di 
governo, prima o dopo la visita a Marcinelle, abbiano mai fatto sosta al Fondo delle 
Malattie Professionali a Bruxelles, dove giacciono quintali di radiografie polmonari, 
di rapporti medici e di rapporti di autopsia delle vittime della silicosi, testimonianze 
di sofferenze atroci, di drammi umani e anche di ingiustizie a causa di certe leggi 
restrittive del Belgio, leggi che hanno colpito soprattutto gli italiani perché i più 
numerosi a “beneficiare” del sistema di indennizzo delle malattie professionali.
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Gli spazzacamini italiani all’estero: 
una storia di rivincita e dignità

Le cause del fenomeno

L’umile mestiere dello spazzacamino era già esercitato nel 1400, come testimonia 
il Canto degli spazzacamini, filastrocca cantata e mimata durante il carnevale 
nella Firenze di Lorenzo De Medici. Le valli italiane fornirono forti migrazioni di 
spazzacamini: Vigezzo, Cannobina e dell’Orco, in Piemonte; di Non, in Trentino; 
d’Aosta, con particolare riferimento ai paesi di Sarre, Valgrisenche, Gignod, 
Valsavarenche, Introd, Morgex, Bionaz, Saint-Nicolas, La Salle, Quart e alla valle di 
Rhemes. La cosiddetta “emigrazione nera”1 ha costituito una delle maggiori forme 
di sfruttamento minorile. Condizione indispensabile allo svolgimento del mestiere 
era infatti la presenza del bambino, meglio se piccolo e agile, in grado di avvitarsi 
agevolmente all’interno dei camini e assicurarne un’accurata pulitura. La causa 
principale del fenomeno va ricercata nell’estrema povertà delle zone considerate, 
l’unica risorsa delle quali, la terra, a motivo dell’altitudine e dell’aridità del suolo, 
non era in grado di soddisfare le esigenze primarie. Altra causa, la numerosità dei 
nuclei familiari, nei quali una dozzina e più di figli non rappresentava certamente 
un’eccezione. 

Quello che oggi appare un inumano sfruttamento, era allora considerato 
dagli stessi genitori un aiuto concreto alla misera economia familiare, oltre che 
un’esperienza indispensabile per temprare il bambino alle dure realtà della vita 
di montagna. Il piccolo doveva lavorare, imparare fin dalla più tenera età “da che 
parte spunta il sole”, la scuola non era che un lusso da cittadini, i libri e i quaderni 
non davano da mangiare.  

È risaputo che la vita del piccolo spazzacamino (gâillo o petit ramoneur in 
valle d’Aosta, piccolo rüsca in Vigezzo e Cannobina, gogn, borna o burna nella valle 
dell’Orco, stoinota in valle di Non) non era quella edulcorata legata alle fantasie 
di Mary Poppins, bensì quella, assai meno poetica, di piccoli schiavi, costretti 
a elemosinare “la pagnotta” e a subire le vessazioni di padroni spesso inumani, 
resi tali dall’avere vissuto, a loro volta, negli anni dell’infanzia, le stesse crude 
esperienze. In buona sostanza, quello del piccolo spazzacamino era un lavoro 
ingrato e miseramente retribuito, ma sicuro – nessuno in città era disposto a 
mandare i propri figli sui camini – e in grado di liberare, per sette mesi – tanto 
durava la stagione delle puliture, di solito da fine settembre a Pasqua – uno o più 
posti nell’affollato desco familiare. 

di Benito Mazzi, pubblicista, narratore, cultore di tradizioni alpine. 
1  Definizione tratta dal linguaggio popolare.



Gli spazzacamini italiani all’estero: una storia di rivincita e dignità 349

Si emigrava per cambiare vita

Quella entro i confini nazionali era un’emigrazione stagionale, praticata da 
contadini o boscaioli, i quali, terminati i lavori dei campi, dell’alpe e del bosco, per 
non trascorrere l’inverno nell’inattività rischiando l’inedia, arruolavano un certo 
numero di bambini e se li portavano a “far la stagione” nelle pianure del Nord Italia. 
Non nutrivano particolari ambizioni, questi reclutatori, era loro sufficiente sbarcare 
il lunario e assicurarsi qualche risparmio.  

Ben altre erano le attese di quanti andavano all’estero. Partivano come 
spazzacamini o aspiranti fumisti, determinati ad allargare la propria attività e a 
passare, appena possibile, a occupazioni più gratificanti; in sostanza, a cambiare vita.    

I primi spazzacamini a varcare le Alpi furono i vigezzini. «In Valle Vigezzo 
sono tutti spazzacamini, che emigrano a Napoli, in Sicilia, Francia e Germania» 
annota nel 1538 lo storico svizzero Aegidius Tschudi e nel 1546 il suo compatriota 
Johannes Stumpf ribadisce che «dalla valle Vigezzo, detta Valle degli spazzacamini 
(Kamifegertal), provengono in genere gli spazzacamini che vagano per tutta 
l’Europa»2. Le mete preferite erano la Germania, l’Olanda, l’Ungheria, l’Austria, la 
Svizzera, il Belgio e, dalla prima metà del Seicento, soprattutto, la Francia. 

A tempi successivi risalgono le prime emigrazioni degli spazzacamini delle altre 
vallate, anche se non è possibile fissare date sicure, salvo che per la valle dell’Orco, 
dove pare accertato che prima del 1800 non esistesse questa attività. I bambini della 
valle dell’Orco venivano reclutati da padroni stranieri o valdostani che li portavano 
con sé in Francia, Svizzera e Austria. Molti di loro non fecero più ritorno3. L’esodo 
maggiore in valle d’Aosta si verificò nei primi decenni del Novecento e coinvolse la 
Francia (Parigi, Marsiglia, Alsazia, Bretagna, Franca Contea), il Belgio (Fiandre) e la 
Svizzera Romanda, ma già alla fine del Settecento un ramoneur valdostano, Jeanne-
Pierre Jorioz, di Planpraz, si era stabilito in Belgio, a Tornai, dove si esercitava 
anche come marionettista, e nel luglio del 1816 il sindaco di Seclin, cittadina nel 
dipartimento du Nord-France, notificava al suo collega di Valsavaranche la morte 
di Jean Augustin Carlin, di 28 anni, nativo di Valsavaranche, “savoyard de profession”. 
Poiché la Savoia era terra di ramoneurs, per i francesi “savoyard” era sinonimo di 
spazzacamino. In valle d’Aosta per ottenere l’espatrio era indispensabile richiedere 
al comune di residenza “le certificat de non opposition a la délivrance d’un passeport 
a l’étranger”, ma c’era anche chi, privo di documenti, rischiava la vita, valicando 
i confini a piedi, attraverso pericolose via di montagna. Philippe Gaia, di Sarre, 
partì per la Francia a 14 anni, con due compagni più piccoli di lui. Era febbraio, 
i tre arrancarono per ore con ai piedi le racchette da neve e in tasca il coltello 
“antibriganti”. Gli unici punti di riferimento per non smarrire la strada erano i pali 
del telegrafo. Raggiunsero stremati il rifugio del Piccolo San Bernardo verso la 
mezzanotte. «Qui non rischiate niente, ci dissero i religiosi. – ricorda Philippe – I 
carabinieri non hanno il diritto di venirvi a prelevare. Adesso mangiate e poi andate 
a dormire»4.  

2  Si vedano: Aegidius Tschudi, Die uralt warhafting Alpisch Rhetia, Basilea, 1538, p. 197; Johannes Stumpf, 
Gemeiner loblicher eydgnosschaft. Stetten, Landen und Völkeren. Chronick würdiger Thàaten beschreibung, Zürig, 
1548, p. 283.

3  Da un’intervista a chi scrive di Giovan Battista Sola, spazzacamino di Locana. 
4  Cfr., Georges Martin, “La veillà di ramoneur”, «Lo Flambò», n. 4, Aosta, 1982, p. 82.
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Il più famoso dei piccoli spazzacamini valdostani fu Jean-Baptiste Cerlogne. 
Gâillo in Francia, lasciò raspa e fuliggine per fare il lavapiatti a Marsiglia. Intanto 
studiava per conto suo. Ordinato sacerdote, si segnalò come scrittore e poeta. 

Fra i ramoneurs adulti, invece, notevole fama acquisì Maurice Garin, nato ad 
Arvier nel 1871, il quale, trasferitosi in Francia per pulire camini, si appassionò al 
ciclismo, diventando uno dei maggiori campioni dell’epoca. Professionista dal 1893 al 
1911, vinse due Parigi-Roubaix e, nel 1903, nientemeno che la prima edizione del Tour 
de France. Ottenuta la cittadinanza francese, non tornò più nella sua valle d’Aosta.  

Infine, i rüsca della Cannobina e gli stoinoti della val di Non si riversavano 
prevalentemente nelle pianure dell’Italia settentrionale, solo i più determinati si 
spinsero in Svizzera, Francia e Belgio. 

I benefici dell’“emigrazione nera”

L’“emigrazione nera” oltre i confini nazionali ebbe i suoi alti e bassi, ma comunque 
migliorò sensibilmente le condizioni di vita di quanti la praticarono, contribuendo 
anche a un notevole arricchimento culturale e sociale delle loro vallate. Apportatrice 
di particolari benefici destinati a cambiarne addirittura le sorti fu quella della valle 
Vigezzo, nota tuttora in Europa come “valle degli spazzacamini”5.

5  Vigezzo è nota anche come «valle dei pittori».  

Lo spazzacamino bambino. Da un antico calendario dell’Opera Pia di Torino. Anno 1937. 
Fonte: Benito Mazzi, Fam, füm, frecc, il grande romanzo degli spazzacamini, Priuli&Verlucca, 
Ivrea, 2000.
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Nel 1838, su un totale di 5.377 abitanti, essa contava 964 assenti, 623 dei quali 
fuori d’Italia. Di questi, 309 erano fumisti e 195 spazzacamini. A costoro erano da 
aggiungere 142 fra donne e bambini6. A partire dal 1600 la maggior parte degli 
spazzacamini operò in territorio francese, soprattutto a Parigi, dove sorsero vere 
e proprie colonie vigezzine. Il loro primo traguardo era organizzarsi in fumisteria, 
con uomini alle dipendenze e proficuo giro di lavoro. In questo modo potevano 
contare spesso sugli appalti nei palazzi dei grandi signori, negli edifici della pubblica 
amministrazione, inoltre, la nuova borghesia faceva ormai largo uso del caminetto, 
segno di distinzione, di agiatezza, di tranquillità domestica. 

Col tempo, oltre alle fumisterie, i più intraprendenti aprirono in diverse città 
gioiellerie, oreficerie e negozi di chincaglieria, intrecciando rapporti di lavoro con le 
classi privilegiate e inserendosi perfettamente nel nuovo tessuto sociale, ma senza 
dimenticare mai la terra natale, alle cui radici rimasero sempre molto legati. Tornavano 
periodicamente al paese per sistemare gli affari di famiglia, per curare la costruzione 
di nuove case, per arruolare garzoni, artigiani e ragazze, che spesso si portavano al 
seguito al rientro in Francia, per devolvere alla parrocchia e alle istituzioni della valle 
grosse cifre. I Mellerio di Craveggia, gioiellieri a Parigi, erano i fornitori ufficiali delle 
Corti di Francia e Spagna. I loro eredi frequentano tuttora Craveggia, dove hanno 
costruito, a loro sede estiva, un piccolo paese nel paese. È nella loro gioielleria di rue 
de la Paix che annualmente viene realizzato il celebre Pallone d’oro.    

Scrive lo storico Giacomo Gubetta:

«Uno dei benefattori più segnalati delle Congregazione di carità è il signor Mellerio 
Gio Maria fondatore in Parigi nel 1780 di una importantissima casa commerciale 
di gioielleria e oreficeria. Oltre alle già fatte beneficenze, con testamenti rogati in 
Parigi 8 maggio 1848 e 23 agosto 1850, legava alla patria natia lire trentamila, metà 
a sollievo dei poveri, lasciando inoltre per ricordo alla gioventù craveggiese: onore, 
lavoro e patria»7. 

Il maleschese Giuseppe Trabucchi (1769-1846) si recò giovinetto a Parigi come 
spazzacamino. Durante la rivoluzione combatté con Napoleone il Grande e alla fine 
della guerra impiantò una fumisteria che in breve gli procurò una vistosa fortuna. 
Lasciò un legato di novantamila lire per fondare sei letti perpetui nell’ospedale 
Beaujon di Parigi a favore di spazzacamini e fumisti vigezzini e piemontesi. Aggiunse 
poi una rendita di lire mille annuali da dare a tutti i convalescenti alla loro uscita 
dall’ospedale. Con un altro legato diede ottantasettemila lire al Comune di Malesco 
per i poveri. Il Comune, unendo questo legato ad altre donazioni fatte dal fratello di 
Giuseppe, Gioachino, eresse in paese l’Ospedale Trabucchi. 

Altrettanto benefica fu l’esperienza di Michele Barbieri, di Crana. Partito come 
fumista-lattoniere, non tardò a imporsi, guadagnandosi la considerazione di 
connazionali e francesi. A vent’anni era già capo di un’importante casa di fumisteria. 
Suo pensiero costante era aiutare gli amici del paese, molti dei quali chiamò e 
sistemò nella sua azienda. A trent’anni era tanto famoso che la stampa francese 
si occupò di lui, in termini entusiastici, in più di un’occasione: allorché cambiò il 
tetto di Nôtre Dame, sostituendo al piombo, corroso dall’usura, lo zinco; quando 
arricchì alcuni giardini signorili di inedite serre alimentate da stufe a carbone di sua 
invenzione e, spesso, per sottolinearne i generosi interventi di carattere umanitario. 

6  Anita Azzari, L’emigrazione vigezzina, Il Rosso e il Blu, Santa Maria Maggiore, 2009, p. 20.
7  Cfr., Giacomo M. Gubetta, Craveggia, Tipografia Porta, Domodossola, 1891, p. 109.
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Il Barbieri inviò a più riprese 500 franchi alla Croce Rossa Italiana a favore 
dei combattenti in Africa e offrì sostentamento anche ai soldati e agli invalidi 
di altri paesi in guerra, fra i quali la Turchia, il cui sultano gli conferì, anche in 
considerazione della sua ingegnosità di artigiano, le insegne e il brevetto della 
quarta classe dell’Ordine imperiale di Medjidiè. Fu, inoltre, nominato Cavaliere 
dell’Ordine della Corona d’Italia. Fu mecenate degli artisti vigezzini del tempo, 
trasformando la sua sontuosa villa di Crana in un’autentica pinacoteca.

Le invenzioni e le scoperte degli spazzacamini

Si potrebbero citare decine di ex spazzacamini che si imposero nei più svariati campi 
riversando parte della loro fortuna sulla terra di provenienza. Si può senz’altro 
affermare che l’“emigrazione nera”, con le evoluzioni sociali che subì, grazie 
all’intraprendenza e alla viva intelligenza dei suoi pionieri e dei loro discendenti, 
sparse “oro” sulla valle Vigezzo – a Santa Maria Maggiore, Malesco, Craveggia in 
particolare – come testimoniano le chiese monumentali, i palazzi maestosi, le ville 
signorili circondate da immensi parchi, ma anche lustro sull’intera nazione, in virtù 
di alcune scoperte di grande rilievo. Fu un fumista vigezzino, ad esempio, a inventare 
il calorifero ad aria compressa. Si chiamava Pietro Giovanni Maria Zanna ed era nato 
a Zornasco, attualmente frazione di Malesco, nel 1779. Fu uomo di enorme successo, 
considerato dalla stampa italiana e straniera il nuovo Beniamino Franklin. 

«Era riuscito per primo a diffondere il calore senza provocare correnti moleste, 
a filtrare e miscelare adeguatamente con acqua l’aria riscaldante, ad appartare 
perfettamente la camera di riscaldamento dalla camera di combustione e dalle canne 
fumarie, ad assicurare la buona tenuta delle condotte, adoperando con giudizio il 
metallo, la muratura e il cotto insieme, ad estendere il raggio d’azione dell’impianto 
senza limiti di spazio per mezzo di focolari sussidiari»8.  

L’invenzione di Zanna fu realizzata nel 1839 a Vienna riscaldando il palazzo 
imperiale. Contrariamente alla maggior parte dei vigezzini che sceglievano la Francia, 
la Germania, l’Olanda e il Belgio, Zanna era emigrato in Austria, dove aveva avviato con 
suo fratello una fumisteria che in breve s’era imposta tra le migliori della città. Quando 
Carlo Alberto, re di Sardegna e principe di Piemonte, seppe che l’autore di quel prodigio 
era un suo suddito – Vigezzo, insieme all’Alto Novarese, era stata dominio austriaco fino 
al Trattato di Worms del 1743 – lo mandò a chiamare e gli commissionò il riscaldamento 
del palazzo reale di Torino e dei vari castelli dei Savoia. Pietro accettò, ma non potendo 
seguire personalmente i lavori lì affidò a suo nipote Daniele. 

A seguito dell’invenzione a Zanna fu conferita la particella nobiliare “de” prima 
del cognome. Il de Zanna, dunque, come tutti i vigezzini arricchitisi con l’emigrazione, 
appena poteva tornava al paese natio, colmandone di doni la chiesa parrocchiale. 

Si deve a due vigezzini, Giovanni Paolo Feminis e Giovanni Maria Farina, la 
creazione della celeberrima Acqua di Colonia. Il primo la inventò, il secondo 
la divulgò. Nato a Crana intorno al 1670 (errori di trascrizione impediscono una 
datazione precisa), il Feminis lasciò ancor ragazzo la valle raggiungendo la 
Germania per praticarvi il mestiere dello spazzacamino-merciaio, abbinamento 

8  Cfr., Luciano Gennari, Romanzo di una valle, Editoriale Agorà, Torino, 1949, p. 212.
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comune a tanti rüsca che si recavano all’estero. Dopo aver soggiornato a Rheinberg 
e a Magonza, si stabilì a Colonia, dove poté dare sfogo alla passione per gli infusi 
che coltivava fin da bambino, quando andava alla ricerca di erbe medicinali sugli 
alpeggi di casa. Ebbe successo, tanto da aprire una distilleria e mettere in commercio, 
tra gli altri profumi, una straordinaria aqua mirabilis a base di alcool e di essenze 
finissime, alla cui formula avrebbero contribuito i consigli di un monaco, col quale 
il vigezzino sarebbe stato in rapporto di affettuosa amicizia o, secondo alcune fonti, 
di un ufficiale inglese reduce dalle Indie9. 

La sua aqua, venduta come antidoto a diversi mali, ottenne l’autorevole 
riconoscimento del settore medico dell’Università di Colonia, città nella quale lo 
scopritore morì il 26 novembre 1736, dopo essere stato nominato socio onorario 
della Camera di Commercio. 

«L’invenzione permise al Feminis di accumulare un vistoso patrimonio, che, in gran 
parte, erogò in opere di beneficenza. Concorse con 60.000 lire imperiali all’erezione 
dell’attuale chiesa di Santa Maria Maggiore; edificò la casa comunale e l’oratorio di 
San Giovanni Evangelista di Crana; legò 200 dubloni alle scuole di Santa Maria. Avea 
pur divisato di unire per un doppio porticato Crana con Santa Maria, quando fu colto 
da morte. Non risulta che il Feminis facesse qualche volta ritorno in patria. Le sue 
opere di beneficenza furono eseguite da procuratori»10.  

Il segreto di fabbricazione passò al nipote Gian Antonio Farina di Santa Maria 
Maggiore e quindi a Giovanni Maria Farina, sotto il cui nome l’Acqua di Colonia è 
ancora oggi conosciuta in tutto il mondo. 

Gli spazzacamini, come la maggior parte degli emigranti vigezzini, furono 
anche straordinari ambasciatori della fede. Era immancabile nel loro borsellino 
l’immagine della Madonna del Sangue di Re, ultimo paese vigezzino prima della 
Svizzera, che consideravano loro protettrice e alla quale erano legati, oltre che 
da fede profonda, da affetto filiale. Re, nel 1494, fu luogo di miracolo. Infatti, dalla 
fronte della Vergine dipinta sulla facciata della chiesetta del paese, colpita dal sasso 
di un esagitato, era sgorgato sangue per più di venti giorni. Erano orgogliosi, gli 
spazzacamini, di divulgare nel mondo il loro miracolo. Uno di essi, Peter Pal Francin, 
emigrato in Ungheria e scampato con la famiglia alla terribile peste del 1692, eresse 
nel suo giardino di Krisztinavaros una cappella dedicata alla Madonna di Re, in 
seguito consacrata dal rettore dei Gesuiti, che richiamò fedeli da tutta l’Ungheria. «I 
malati guarivano e le persone disperate trovavano nella dolcezza del volto di Maria 
forza per continuare a vivere»11.  

   

L’impresa del Salati, i grandi gioiellieri di Francia e il Tesoro dei re

Ufficialmente il primo che attraversò il Canale della Manica a nuoto è stato il 
capitano inglese Matthew Webb il quale, nell’agosto del 1875, nuotò da Dover a 
Calais in 21 ore e 45 minuti. In realtà, il primo a compiere questa impresa fu uno 
spazzacamino vigezzino, Giovanni Maria Salati, nato a Malesco il 26 marzo 1796. 
Il Salati attraversò il celebre Canale non per stabilire un primato sportivo, ma per 

9  Cfr., Francesco Scaciga della Silva, Vite di Ossolani illustri, Domodossola, 1847, p. 239.
10  Cfr., Giovanni De Maurizi, La Valle Vigezzo, Rizzoli, 3^ edizione, 1934, p. 129.
11  Cfr., Benito Mazzi, La Valle del Miracolo, Priuli & Verlucca, Scarmagno, 2010, p. 129.
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amore di libertà. Arruolatosi nella Grande Armata di Napoleone, fatto prigioniero 
dagli inglesi dopo Waterloo e relegato su un pontone al largo di Dover, approfittando 
di una notte di tempesta, si buttò in mare riuscendo a raggiungere stremato ma vivo 
la spiaggia di Boulogne, dove fu soccorso il giorno seguente da alcuni pescatori. 
Era l’estate del 1817. Il personaggio, appena citato da un trafiletto del Corriere 
della Sera del 1 ottobre 1911, è stato protagonista di una ricerca di chi scrive, con la 
collaborazione del funzionario italo-francese Henry Lavigne12. 

Il Salati non tornò in patria. Lavorò come spazzacamino a Saint Brice sous 
Forêt, divenendo un eccellente fumista. Si sposò ed ebbe un figlio, Luigi, che fu 
ordinato sacerdote e salvò la città dall’invasione prussiana. Salati è sepolto a Saint 
Brice sous Forêt, città che gli ha riservato onori e festeggiamenti, al pari di Malesco 
che gli ha dedicato un museo permanente. La Federazione Italiana Nuoto, nel 1989, 
ha posato una lapide sulla sua casa natale.   

Fra i paesi vigezzini che trassero maggiori vantaggi dal fenomeno migratorio 
dei rüsca vi è Craveggia, rinomato per i suoi alti camini che svettano a centinaia sui 
tetti in beola, simbolo di ascesa sociale, in un’originale e geometrica competizione 
tra famiglie agiate. Erano di Craveggia i Mellerio, i più famosi gioiellieri di Francia, 
di cui si è detto. Gian Battista, orefice di fiducia della regina Maria Antonietta, 
aprì a Parigi un negozio al numero 22 di rue Vivienne con l’insegna “Mellerio – 
Meller – a la Couronne de fer”, al quale fecero seguito le grandi case delle vie de la 
Paix e d’Argenteuille, di Quai d’Orsay e di altre ancora, che fiorirono soprattutto 
nel secolo XIX, riscuotendo notorietà in tutta Europa. Un cugino di Gian Battista 
Mellerio, Francesco, introdotto a corte da una sua assidua cliente, Madame de 

12  Benito Mazzi, Giovan Maria Salati, una beffa che fruttò il primato, Grossi, Domodossola, 1989. 

Gli spazzacamini di Dissimo nella Val Vigezzo. Dall’Archivio privato Pio Ramponi. Fine 
Ottocento.
Fonte: Benito Mazzi, Fam, füm, frecc, il grande romanzo degli spazzacamini, Priuli&Verlucca, 
Ivrea, 2000.
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Segùr, divenne fornitore dell’imperatrice Giuseppina Bonaparte e, in seguito, di 
Luigi Filippo13. Testimonianza della munificenza verso il paese d’origine dei Mellerio 
e di altri intrepidi emigranti è il “Tesoro dei Re”, che essi donarono alla parrocchia 
di Craveggia e che si presenta oggi all’occhio del visitatore nella chiesa maggiore 
dedicata ai santi Giacomo e Cristoforo. Questo è costituto: da alcuni quadri di 
scuola fiamminga della Via Crucis, provenienti dalla cappella reale di Versailles; da 
un ostensorio d’oro ornato di pietre preziose che ha l’eguale solo in Nôtre Dame; 
da croci, pissidi e calici cesellati; da paramenti a fiorami in sete antiche intessute 
d’oro e d’argento, fra i quali il drappo funebre del Re Sole e il manto nuziale di Maria 
Antonietta d’Austria. I rarissimi pezzi di questa raccolta, affascinano soprattutto 
per l’alto significato storico che racchiudono.  

La chiave di volta dell’emigrazione degli spazzacamini in Francia, che da “nera” 
si fece “aurea”, spalancando a tanti poveri vigezzini, armati solo della loro disperata 
volontà, orizzonti insperati, con conseguente grande profitto anche della loro terra 
di provenienza, va ricercata in un evento affidato ormai alla leggenda, ma che 
leggenda non è: la storia dello spazzacamino che salvò il re di Francia.

La storia del piccolo spazzacamino che salvò il re di Francia

Gli spazzacamini, come in precedenza accennato, recandosi all’estero, si portavano 
una cassetta ricca di cianfrusaglie che, al termine della stagione della pulitura, 
vendevano porta a porta.  

A Parigi questa loro attività suscitò l’invidia dei mercanti del posto i quali 
riuscirono a ottenere dalle autorità municipali il divieto di mercatura per i loro 
rivali. Il divieto, però, decadde per l’accortezza e l’udito fine di uno spazzacamino 
della valle Vigezzo. 

Nell’ottobre del 1612, un piccolo rüsca di Villette che lavorava alle dipendenze 
del compaesano Giacomo Pidò, un fumista che si era aggiudicato l’appalto della 
manutenzione dei camini del Louvre, dove allora si trovava la reggia, dopo aver 
spazzato un comignolo, imboccò nella discesa una canna fumaria sbagliata, finendo 
in una sala dove, nascosto da un paravento, udì di una congiura ai danni di Luigi XIII.

Sul trono di Francia sedeva allora Maria De Medici, reggente per Luigi XIII, il 
“re bambino”, rimasto orfano dopo l’assassinio di Enrico IV per mano del fanatico 
François Ravaillac. Il piccolo rüsca non perse la calma; con grande sangue freddo 
risalì la canna sbagliata, ridiscese per quella giusta e corse immediatamente a 
riferire al Pidò il quale, per intercessione della dama di corte Leonora Dori Galligay, 
nobildonna italiana che il fumista aveva avuto occasione di conoscere, ottenne un 
colloquio con la regina, alla quale svelò la congiura, risultata poi fondata, chiedendo 
in premio, oltre a un dono per il piccolo spazzacamino, il permesso, per sé e per i 
suoi compaesani, di smerciare liberamente oggetti minuti.

Il 10 ottobre 1613 fu consegnata nelle mani di Giacomo Pidò e di altri due 
spazzacamini vigezzini, Giacomo Del Braccio e Saverio Tadina, una patente reale che 
consentiva libero commercio, «in tutta la Francia e per sempre, ai pouvres rammoneurs 
(con due emme) du Pays de Lombardie»14. I paesi lombardi ai quali si riferiva il decreto 

13  Cfr., Anita Azzari, L’emigrazione vigezzina, Il Rosso e il Blu, Santa Maria Maggiore, 2009, p. 32.
14  La patente reale si trova, ben custodita, nella Casa comunale di Craveggia.
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erano Malesco, Craveggia e Villette, destinati a diventare, insieme col resto di Vigezzo 
e l’intero Alto Novarese, piemontesi nel 1743 col Trattato di Worms.  

Gli spazzacamini beneficati chiusero il prezioso documento in una cassetta di 
ferro con tre serrature differenti, delle quali affidarono la custodia allo stesso Giacomo 
Pidò, a un Kaiser Tadini di Malesco e a Jean Mellerio di Craveggia. Nell’archivio 
comunale di Craveggia sono tuttora conservate 14 pergamene che recano i sigilli 
dei re di Francia. Un documento ne spiega la provenienza: nell’anno 1841 i fratelli 
Franco e Gian Giacomo Mellerio convocarono i sindaci di Villette, Craveggia e 
Malesco per aprire «una cassetta di legno cerchiata di ferro e tre serrature senza le 
chiavi» che i fratelli Ferino, emigranti craveggesi dediti al commercio, avevano loro 
affidato a Parigi, «consci che in detta cassetta si contenessero i Privilegi accordati 
da S.M. Luigi Decimoterzo, e poscia riconosciuti dai di lui successori alli tre Comuni 
della Valle Vigezzo»15. A giustificazione del rilascio delle patenti, accanto a questa 
storia della congiura svelata, riferita da Giuseppe Mellerio nel suo volume Famille 
Mellerio, edito a Parigi nel 1893, una leggenda locale francese accredita una seconda 
possibilità: tre spazzacamini dei paesi citati avrebbero «con coraggio inaudito 
spento un incendio che minacciava l’intiero palazzo reale»16. 

Contestano decisamente questa versione gli autorevoli storici Carlo Cavalli e 
Beatrice Canestro Chiovenda la quale scrive: 

«I servigi resi dai poveri spazzacamini furono di tale importanza da essere ritenuti 
meritevoli di una grande ricompensa da tutti i Re francesi da Luigi XIII a Luigi XVI. 
Il Re Sole nel 1645 confermò le lettere patenti di suo padre Luigi XIII, e la stessa 
cosa fecero nel 1716 e nel 1760 Luigi XV e nel 1774 Luigi XVI. Soltanto la Rivoluzione 
francese abolì i privilegi dei vigezzini, privilegi non di poco conto perché erano 
contrari alla legislazione vigente che richiedeva: la cittadinanza francese, un luogo 
fisso per esercitare le vendite, il controllo della merce ed altre imposizioni dalle quali 
erano completamente liberi les marchands rammoneur de Lombardie, provocando il 
malcontento e l’ira dei mercanti francesi che cercavano in tutti i modi di impedire il 
commercio di questi rivali.  
Se si fosse trattato dello spegnimento di un incendio di così vaste proporzioni, il 
fatto sarebbe stato di dominio pubblico e l’eroica impresa dei tre spazzacamini 
sarebbe stata magnificata ed esaltata anche per rendere meno odiosa ai francesi 
la concessione data a questi stranieri, mentre se si fosse trattato di una congiura 
il silenzio sarebbe stato più che naturale. Chissà quali grandi nomi di Francia 
comprendeva l’elenco dei congiurati!»17 

Un grande messaggio di pace tra i popoli

L’emigrazione degli spazzacamini italiani all’estero è oggi solo un ricordo18. Gli 
ultimi espatri risalgono alla metà del secolo scorso e riguardano pochi soggetti, 
chiamati, per lo più in Francia, da compaesani impostisi come fumisti. In continua 
crescita è, però, il riscontro storico e sociale legato a questa vecchia figura di 
emigrante della disperazione. 

15  Cfr., Benito Mazzi, Fam, füm, frecc, il grande romanzo degli spazzacamini, Priuli e Verlucca, Ivrea, 2000, p. 65.
16  Cfr., Carlo Cavalli, Cenni Statistico-Storici della Valle Vigezzo, vol. 2, Claisen, Torino, 1845, p.14.
17  Beatrice Canestro Chiovenda, Il piccolo spazzacamino che salvò il re di Francia, «Illustrazione Ossolana, 

rivista delle valli ossolane», n. 1 del 1962.
18  A Santa Maria Maggiore esiste il Museo dello Spazzacamino; a Malesco e in valle dell’Orco sono stati eretti 

due monumenti al bambino spazzacamino.
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Ogni anno, dal 1982, ha luogo in Santa Maria Maggiore, piccola capitale della valle 
Vigezzo, il Raduno internazionale degli spazzacamini, che convoglia, sotto gli occhi di 
decine di migliaia di spettatori, spazzacamini di tutto il mondo19. È un avvenimento 
dallo straordinario impatto emotivo, un abbraccio di popoli all’insegna della 
fraternità, della pace, dell’amicizia. Mille e più “uomini neri” si danno appuntamento 
ogni anno per una settimana di festa – la prima di settembre – tra sfilate in costume, 
scambi di omaggi e di racconti, grigliate e generose libagioni. Parlano lingue diverse 
ma s’intendono a meraviglia, tra loro e con la gente della valle, che spesso li ospita 
per l’aperitivo, per la spaghettata in baita, per la cantata in compagnia. In tanti anni 
mai una lite, mai un diverbio, solo gioia di frequentarsi nella valle che considerano la 
loro terra di provenienza . Alcuni portano ancora il cognome italiano degli antenati; 
gli olandesi, per esempio, Vitali, il cui capostipite partì a piedi dalla valle Vigezzo per 
Amsterdam a 15 anni. 

Sono gli “spazzacamini del Duemila”, agiati signori, titolari di fumisterie, 
perfettamente organizzati, artigiani e imprenditori a tutti gli effetti. All’ultimo 
censimento, nel 1998, erano trentamila in Europa. Sono ovviamente diversi 
dal povero spazzacamino della tradizione. Sono tecnici moderni e preparati, 
pronti a sottoporre ad analisi fumi, detriti e scorie, a fornire consigli per ridurre 
il preoccupante incedere dell’ inquinamento. Sono stati tra i primi a denunciare i 
pericoli dell’eternit, a sottolinearne la pericolosità, a battersi per la sua soppressione. 
Si servono di funi, soffietti, aspiratori, spazzole a riccio e scale componibili; 
indossano frac nero, cilindro e calzoni con bande di raso. Si spostano con auto di 
lusso, trasportando la loro sofisticata attrezzatura su grossi mezzi. Sono pagati 
profumatamente, non disdegnano un poco di esibizionismo e, consci di avere 
scritto una pagina importante della storia dell’umanità, sono orgogliosi della loro 
origine italiana.   

19  Al Raduno 2014 erano presenti i seguenti paesi: Italia, Romania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, 
Estonia, Belgio, Francia, Austria, Svizzera (italiana, francese e tedesca), Germania, Scozia, Irlanda del Nord, 
Olanda, Lituania, Lettonia, Rep. Moldava, Inghilterra, Galles, Giappone, Canada, Texas, Carolina del Sud.

Raduno internazionale degli spazzacamini a Santa Maria Maggiore 
(Vb). Anno 2013. 
Fonte: Archivio di Maurizio Besana.
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I maestri vetrai di Altare nel mondo

Altare è un piccolo paese in Provincia di Savona, immerso nei boschi che circondano 
la Bocchetta di Altare (o Colle di Cadibona), punto di demarcazione tra Alpi e 
Appennini, in una terra di confine tra Piemonte e Liguria, tra montagna e mare, tra 
Europa continentale e Mediterraneo.

Altare è noto in Italia e in tutta Europa per essere sede di una delle più antiche 
tradizioni del vetro soffiato lavorato a mano: si suppone che le prime fornaci 
risalgano intorno all’anno Mille. La storia dell’arte del vetro in Altare si può dividere 
in due periodi: la Corporazione e la Cooperativa. La Corporazione era denominata 
“Università del Vetro” e se ne ha notizia già nel 1300, anche se i primi Statuti, 
che descrivevano diritti e doveri dei vetrai, risalgono al 1495. Era costituita dalle 
famiglie dei maestri vetrai, che custodivano i segreti dell’arte tramandandoli di 
padre in figlio, ed era governata dal Consolato dell’Arte Vitrea, composto da sei 
Consoli scelti fra i maestri vetrai più prestigiosi, che venivano eletti ogni anno 
nel giorno di Natale. Alla fine del XV secolo raggiunse il numero di 200 maestri 
vetrai. Venne sciolta dal re di Savoia nel 1823. Seguì un periodo di profonda crisi, 
che si concluse con la nascita della Cooperativa, poi denominata “Società Artistico 
Vetraria” (SAV), fondata la notte di Natale del 1856 dai maestri vetrai delle famiglie 
della Corporazione. Si tratta della prima cooperativa di lavoro d’Italia: i rapporti 
tra i soci erano basati su principi di tipo cooperativistico e di mutuo soccorso. 
All’inizio del Novecento contava più di 980 dipendenti e negli anni Venti divenne 
la terza vetreria italiana per fatturato e mole di prodotto. Proseguì l’attività fino 
al 1978 mantenendo una struttura produttiva particolare, con lavorazioni di tipo 
artigianale in un complesso che assunse sempre più connotazioni industriali.

Il “Museo dell’Arte Vetraria Altarese” (MAV), nato all’interno della SAV quale 
museo d’azienda, oggi è ospitato ad Altare nelle sale di Villa Rosa, edificio liberty 
dei primi del Novecento, e offre ai suoi visitatori una rassegna di opere di vetro 
d’uso, vetro per la chimica e vetro artistico, dal 1650 ai nostri giorni. La raccolta 
comprende attrezzi per la lavorazione artigianale e una collezione di libri e 
riviste conservati nella Biblioteca Specializzata del Vetro. Nei giardini della sede è 
installata una fornace dimostrativa per la produzione di vetro soffiato, che viene 
frequentemente attivata.

Il MAV è gestito dalla Fondazione “Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte 
Vetraria” (ISVAV) istituita nel 1982 per volontà del Comune di Altare. Ad Altare le 
tradizioni dell’arte vetraria vengono oggi perpetuate dai maestri vetrai alla fornace 
del MAV, dai laboratori artigiani specializzati nella lavorazione del vetro borosilicato 
e nell’incisione, e attraverso iniziative che coinvolgono artisti e designer di 
fama internazionale. La produzione del vetro cavo industriale conta importanti 
insediamenti in un distretto del vetro che, partendo da Altare, coinvolge altri paesi 
della Valbormida, come Carcare e Dego.

di Alberto Saroldi, Membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’ISVAV, Coordinatore del Comitato per i 
Gemellaggi del Comune di Altare.
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Le migrazioni dei vetrai di Altare 

La storia dei vetrai di Altare è caratterizzata dalla estrema facilità con cui essi, 
sin dai tempi antichi, si sono spostati per realizzare vetrerie in altri territori della 
Penisola e al di fuori dell’Italia in Europa (XV-XIX secolo), in Africa e in America del 
Sud (XIX-XX secolo).

Le migrazioni dei vetrai di Altare sono considerate emblematiche per le attività 
ad altissima specializzazione e sono state approfondite dagli studiosi, indagandone 
origini, motivazioni e caratteristiche.

Dal raccordo delle localizzazioni delle vetrerie altaresi nell’arco di 500 anni di 
storia emerge una mappa impressionante1, con 100 insediamenti in Italia, 110 in 
Francia, 20 in altri paesi europei, 5 in Africa e 12 in America.

Già nei primi Statuti dell’Arte Vitrea di Altare del 14952, nel definire i tempi e i 
luoghi nell’ambito dei quali veniva regolamentata l’attività vetraria, si circoscriveva 
un periodo stagionale intercorrente tra la festa di San Martino e la festa di San 
Giovanni, e un territorio che da Altare si estendeva fino alle città di Milano, Pavia e 
Piacenza, a conferma del fatto che fornaci altaresi erano presenti sino a quei confini 
e, come vedremo, anche oltre. Infatti, tra i compiti dei Consoli rientrava la disciplina 
delle migrazioni temporanee, che avvenivano dietro pagamento di contribuzioni: i 
vetrai, prima di partire, giuravano di ritornare al paese entro la festa di San Giovanni, 
di mantenere solidarietà tra di loro, di compiere scrupolosamente il proprio dovere 
e di osservare i Capitoli dell’Arte Vitrea3. Perciò «quando una clausola di contratto 
veniva violata, gli altaresi all’estero non ricorrevano ai giudici del luogo, ma c’era 
per loro un’autorità ben superiore, quella dei Consoli dell’Arte ad Altare, autorità 
che avevano giurato di riconoscere ovunque»4, e «nell’andare a stabilirsi di città in 
città, l’altarese non perdeva mai lo spirito di ritorno al suolo natìo»5.

Appare evidente la particolarità dei vetrai altaresi, anche rispetto ai vetrai 
veneziani: la comunità vetraria di Altare è una comunità mobile – con risorse legate 
nello stesso tempo al lavoro in loco e alle migrazioni – che conduce una politica 
di regolamentazione del fenomeno; quella di Venezia, invece, è una comunità 
sedentaria – con risorse legate al radicamento in una Repubblica commerciale 
– che conduce una politica di interdizione del fenomeno6. Basti osservare come, 
a differenza degli Statuti di Altare, gli Statuti degli inquisitori di Venezia del 1454 
prevedessero, nel caso in cui il vetraio emigrato si fosse rifiutato di rimpatriare, 
prima il carcere per i parenti rimasti nella città di origine e poi «misure per farlo 
uccidere, dove si troverà»7.

Le migrazioni degli altaresi tendono ad essere stagionali o temporanee, 
collettive e organizzate per lo sviluppo del gruppo, in una logica di mantenimento 
della rete di rapporti con la comunità di origine; quelle dei veneziani, al contrario, 

1  Cfr., Corine Maitte, Les Chemins de verre. Les migrations des verriers d’Altare et de Venise (XVIe-XIXe siècles), 
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2009, pp. 299-305; Aa.Vv., I vetrai di Altare in Argentina, a cura di 
Alberto Saroldi e Giulia Musso, De Ferrari, Genova, 2010, p. 16.

2  Guido Malandra, I primi statuti dell’Arte Vitrea di Altare, ISVAV, Altare, 1981.
3  Cfr., Anselmo Mallarini, “I Maestri di Altare nella storia del vetro”, in Aa.Vv., Il Museo dell’Arte Vetraria 

Altarese, a cura di Mariateresa Chirico, ISVAV, Altare, 2009, pp. 161-162.
4  Cfr., Henri Schuermans, “Verres «façon de Venise» fabriqués aux Pays-Bas”, 7e Lettre, «Bulletin des 

commissions royales d’art et d’archéologie», Vol.26, 1887, p. 345.
5  Cfr., Ivi, p. 340.
6  Cfr., Corine Maitte, op.cit., pp. 151-155.
7  Cfr., Henri Schuermans, “Verres à la vénitienne fabriqués aux Pays-Bas”, 1e Lettre, «Bulletin des 

commissions royales d’art et d’archéologie», Vol.22, 1883, p. 136.
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tendono ad essere definitive, basate sulla ricerca di un miglioramento individuale 
o famigliare delle condizioni di lavoro, in una logica di rottura, al di fuori della 
propria comunità. I veneziani forniscono aiuto economico dall’estero alla propria 
famiglia, gli altaresi alla comunità. Nelle migrazioni dei veneziani partono singole 
persone, o piccoli gruppi, e dovranno poi chiamare altri vetrai da Venezia per 
completare le competenze; il processo è più lungo rispetto a quello degli altaresi, 
i quali si costituiscono in squadre sin dalla partenza e forniscono, chiavi in mano, 
la manodopera completa per il funzionamento delle vetrerie. Per questo motivo gli 
imprenditori esteri preferiscono gli altaresi ai veneziani8.

Per i maestri vetrai la principale motivazione della migrazione non è la necessità 
di scappare da una situazione di miseria, ma, anche nei casi in cui ciò avviene in 
periodi di crisi, è al contrario la domanda di produzione di alta qualità che arriva 
dall’estero, la coscienza di essere detentori di competenze e abilità uniche e molto 
ricercate9. Sono le cosiddette migrazioni “della brioche”, in contrapposizione a 
quelle “della fame”, “del latte” o “del pane”10.

8  Cfr., Corine Maitte, op.cit., pp. 151-155.
9  Cfr., Ivi, pp. 132-133.
10  Cfr., Ivi, p. 218.

Gruppo TOVA, settembre 1947, fotomontaggio. Davanti, da sinistra a destra: Carlo Rabellino 
(Carlèn), Franco Gaggino, Pietro Gaggino (Piero), Romano De Biasi; in piedi, da sinistra a destra: 
Aldo Buzzone (Maté), Virginio Bazzano (Ginio), Rinaldo Scarrone (er Fulàt), Edoardo Pioppo, 
Adarco De Biasi (Darco), Carlo Rotazzo (François), Gerardo Bormioli, Carlo Garabello (l’Ôgg), 
Anselmo Gaminara, Luigi Visani (Gino), Vinicio Saroldi; dietro: Isidoro Bormioli (Dorino).
Fonte: Aa.Vv., I vetrai di Altare in Argentina, De Ferrari, Genova, 2010.



I maestri vetrai di Altare nel mondo 361

Le migrazioni in Italia e in Europa (XV-XIX secolo)

Nel XV secolo i primi flussi migratori degli altaresi si indirizzano ad ovest verso 
l’attuale Provenza (Avignone, Aix, Marsiglia) e ad est verso Genova e l’Italia 
centro-settentrionale (Piacenza, Ferrara, Rimini, Pesaro); presenze di altaresi sono 
riscontrate anche a Milano e Pavia, a Roma, Napoli, Palermo11.

Nel 1460, con l’invenzione del “cristallino”, un vetro resistente, puro e trasparente, 
si sviluppa un tipo di produzione di oggetti raffinati che si estende rapidamente 
in tutta l’Europa. Non è ancora cristallo, in quanto non contiene piombo, è un 
«silicato di soda, potassio e calce, e non contiene che quantità insignificanti di 
ossidi metallici»12, ma «è il vetro più bianco e trasparente mai fabbricato»13. È il 
vetro cosiddetto “à la façon de Venise”, prodotto da altaresi e veneziani emigrati in 
Francia, Belgio e Paesi Bassi, a cui si affianca una specifica produzione “à la façon 
d’Altare”14.

Il “cristallino” ha un grande successo e i vetrai italiani sono richiesti ovunque. 
Tra il XVI e il XVII secolo il cerchio delle migrazioni dei vetrai altaresi si espande 
incredibilmente, secondo una logica di esplorazione progressiva e disseminazione 
lungo i territori percorsi. In particolare: in Italia, a nord verso il Piemonte, ad est 
verso Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, e poi Toscana; ancora, verso Roma, 
Napoli, Palermo; in Francia, sempre verso la Provenza e di qui verso il Delfinato. Una 
importante presenza di altaresi è segnalata a Lione fin dagli inizi del XVI secolo15. 
Quando i Gonzaga, duchi di Mantova, diventano anche marchesi del Monferrato 
e duchi di Nevers, chiamano a Nevers, da Altare e da Lione, i fratelli Vincenzo e 
Giacomo Saroldi, Giovanni Castellano e un nucleo consistente di vetrai altaresi16.

Nella Verrerie Nivernaise gli altaresi lavorano in proprio e si specializzano, oltre 
che nella produzione di oggetti d’uso comune dalle linee sobrie, pure ed eleganti, 
in quella di piccoli oggetti raffinati, come figurine smaltate, animaletti di vetro, 
spille, statuine, falsi gioielli, realizzati con vetri che imitano i colori e le venature 
delle pietre preziose e che vengono inviati in tutta la Francia per via fluviale. Una 
produzione che nel corso degli anni rimane saldamente in mano ai vetrai altaresi e 
che consegna a Nevers la denominazione di “piccola Murano” francese17.

La tappa successiva degli altaresi è Orléans. La storia del vetro ad Orléans si 
identifica con l’opera del più celebre vetraio altarese: Bernardo Perrotto. Nipote di 
Giovanni Castellano, si sposta prima a Liegi, poi presso lo zio a Nevers, quindi ad 
Orléans, dove nel 1668 fonda una propria vetreria, sulla quale il re Luigi XIV pone 
le insegne reali: la Verrerie Royale d’Orléans. Il Perrotto era un geniale inventore; 
nei vent’anni della sua attività ad Orléans ottiene speciali privilegi da Luigi XIV, 
tra i quali l’esclusiva nella fabbricazione, uso e vendita delle sue invenzioni, come 
un combustibile “terra da bruciare che sostituisce il carbone senza fumo e senza 

11  Cfr., Ivi, pp. 92-98; Maria Brondi Badano, Storia e tecniche del vetro preindustriale. Dalla Liguria a Newcastle, 
De Ferrari, Genova, 1999, pp. 48-57.

12  Cfr., Jules Houdoy, Verreries à la façon de Venise. La fabrication flamande d’après des documents inédits, A. 
Aubry, Paris, 1873, p. 9.

13  Ibidem.
14  Cfr., Henri Schuermans, “Verres fabriqués aux Pays-Bas à la «façon de Venise» et «d’Altare»”, 4e  Lettre,  

«Bulletin des commissions royales d’art et d’archéologie», Vol.23, 1884, pp. 314-315; Corine Maitte, op.cit., p. 64.
15  Cfr., Ivi, pp. 99-106.
16  Abbé’ François Boutillier, La verrerie et les gentilshommes verriers de Nevers, avec un appendice sur les 

verreries du Nivernais. Fay - G.Valliére, Nevers, 1885.
17  Cfr., Anselmo Mallarini, op. cit., pp. 164-165.
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cattivo odore”, la formula di un ineguagliato colore rosso trasparente e quella di 
un particolare smalto decorativo. Ma la sua invenzione più importante è la tecnica 
di lavorazione “per colata” per la realizzazione di vetro piano di grandi dimensioni, 
come specchi e lastre colorate, in sostituzione della tradizionale tecnica “per 
soffiatura”. Con questa tecnica Perrotto realizza i grandi medaglioni in vetro 
raffiguranti il Re Sole oggi conservati nei musei di Corning e Toledo negli USA, ad 
Orléans, al Louvre e alla Compagnie de Saint-Gobain a Parigi. La storia di questa 
invenzione si intreccia con quella della nascita in quegli anni della Manufacture 
royale des glaces de miroirs, poi Compagnie de Saint-Gobain, ed è caratterizzata da 
un lungo contenzioso nel corso del quale il Perrotto tenta invano di difenderne 
il brevetto contro la decisione del ministro Colbert di concederne l’esclusiva di 
fabbricazione alla Manufacture. Occorre attendere la fine del XIX secolo perché 
venga ripristinata a Perrotto la paternità dell’invenzione18.

Il vetro “à la façon de Venise” è molto richiesto in Europa e i vetrai di Altare nel XVII 
e XVIII secolo si spingono verso ovest e verso nord: in Francia li troviamo anche in 
Linguadoca, Poitou, Bretagna, Normandia, Borgogna, Piccardia; e in Belgio e Paesi 
Bassi a Liegi, Anversa, Maastricht, Nimega e Amsterdam. In Inghilterra, a Londra, 
Bristol, Newcastle, dove gli altaresi Da Costa e Dagna introducono la conoscenza e 
lo sviluppo del vetro al piombo. Tracce di vetrai altaresi anche in Germania, Spagna 
e Protogallo19.

Le opere realizzate in questo periodo dai maestri vetrai di Altare, in particolare 
quelle del Perrotto e quelle “à la façon de Venise”, sono ospitate nei musei di tutto 
il mondo: al Metropolitan di New York; al British Museum, al Victoria and Albert 
Museum e alla Wallace Collection di Londra; al Louvre e al Musée des Arts Decoratifs 
di Parigi e nei musei di numerose città francesi; e poi in Svizzera, Germania, Belgio, 
Olanda20.

In parallelo alla diffusione in Europa, il flusso migratorio in Italia prosegue fino 
al XIX secolo, lungo le direttrici precedenti. Tra le migrazioni più recenti, occorre 
ricordare quella che portò alla fondazione della Vetreria Bormioli Rocco e figli, prima 
a Fidenza (1825) e poi a Parma (1854).

Le migrazioni in America del Sud (XIX-XX secolo)

Mentre le migrazioni in Africa sono riconducibili ad un’unica esperienza piuttosto 
recente21, alla base di quelle verso il Sudamerica vi è la coincidenza tra i periodi 
delle grandi migrazioni e i periodi di crisi nella storia del vetro di Altare, che ha 
creato i presupposti per lo sviluppo di una catena migratoria professionale, in tre 
fasi storiche.

18  Luigi Zecchin, “Bernardo Perrotto, vetraio altarese”, «Giornale economico della Camera di Commercio di 
Venezia», Venezia, dicembre 1949 - febbraio 1950 (ristampa a cura dell’ISVAV, Cairo Montenotte, 2002).

19  Cfr., Maria Brondi Badano, op.cit., pp. 65-79; Corine Maitte, op.cit., pp. 106-108.
20  Aa.Vv., Bernard Perrot 1640-1709: Secrets et chefs-d’oeuvre des verreries royales d’Orléans, Musée des Beaux-

Arts d’Orléans, Somogy Editions d’Art, Parigi, 2010.
21  L’altarese Diego Mirenghi fonda nel 1942 la prima vetreria di Asmara, denominata SAVA (Società Artistico 

Vetraria Asmara) in onore della SAV di Altare. Negli anni Cinquanta e Sessanta fonda vetrerie a Nairobi in Kenia, 
a Dar-es-Salaam in Tanzania, a Kampala in Uganda, a Shtura in Libano (cfr., Maria Brondi Badano, op.cit., 
pp. 114-115).
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La prima fase (metà XIX secolo)22.  Nel 1838, a pochi mesi di distanza, due consistenti 
gruppi di vetrai altaresi salpano da Genova diretti rispettivamente a Lima e a Rio de 
Janeiro, dove realizzano le prime vetrerie. Si tratta di veri pionieri, sia per la storia 
delle migrazioni, sia per la storia dell’industria del vetro in Sudamerica. Sono spinti 
dalla crisi che si verifica ad Altare con l’abolizione della Corporazione nel 1823 e 
soprattutto con l’introduzione in Italia della lavorazione di lastre alla tedesca tra il 
1836 e il 1838. Ma la migrazione si inserisce anche nel contesto generale della prima 
ondata migratoria dall’Italia alle Americhe, in particolare dalla Liguria verso Perù 
e Brasile.

Il 25 luglio 1838 nel porto di Genova sulla nave L’invincibile Peruviana battente 
bandiera sarda, si imbarca, con destinazione Lima, un gruppo di 24 giovani, in 
maggioranza altaresi, tra cui Giuseppe Brondi; nel 1850 è certificata la sua presenza 
a Lima in qualità di “fabbricante di cristalli” e negli stessi anni quella della fabbrica 
di cristalli Brondi, Bossió y Cía, prima a Lima e poi al Callao.

Il 3 settembre 1838 sempre da Genova e battente bandiera sarda, salpa il 
brigantino L’Anna con a bordo un gruppo organizzato di 48 vetrai altaresi, che 
hanno l’intenzione di installare a Rio una fabbrica di vetri. Hanno con sé lettere di 
raccomandazione da parte del Console brasiliano di Genova, ma non hanno i capitali 
necessari per la realizzazione della fabbrica: al contrario, per poter acquistare 
gli attrezzi che portano con sé hanno ipotecato o venduto quanto avevano e per 
sostenere le spese del viaggio hanno dato in pegno i propri bagagli e quegli stessi 
attrezzi di lavoro, impegnandosi a restituirli entro 20 giorni dallo sbarco. Ma arrivati 
a Rio, le lettere si dimostrano inutili, passano i 20 giorni, il capitano della nave 
vuole essere pagato e si rifiuta di tenere a bordo tutte quelle persone. Il Console del 
Regno di Sardegna a Rio fa intervenire un imprenditore brasiliano, José Francisco 
Bernardes, il quale nel 1839 fonda la Fábrica de Vidros São Roque, dedicata al santo 
protettore dei vetrai altaresi. È la seconda vetreria nella storia del Brasile, la prima 
a Rio de Janeiro; in pochi mesi diventa operativa e raggiunge ottimi risultati. Nel 
1840 assume la denominazione di Fábrica Nacional e i vetrai chiamano altri maestri 
da Altare. Nel 1851 la manifattura di cristalli di Rio è considerata l’unica realtà 
industriale di rilievo realizzata dai sudditi del Regno di Sardegna in Brasile.

La seconda fase (fine XIX - inizio XX secolo)23. Nel periodo della “grande 
migrazione” le mete del Sudamerica privilegiate dagli italiani furono il Brasile e 
l’Argentina ed è verso questi stessi paesi che si diressero gli altaresi, spinti anche 
dalle difficoltà che incontrava la SAV a quel tempo: i trattati commerciali stipulati 
dal governo italiano con la Francia nel 1863 e con l’Austria nel 1867 aprivano 
alla concorrenza dei francesi e dei boemi, a cui si aggiunse quella delle vetrerie 
italiane che già nel 1873 introdussero le macchine semiautomatiche nei processi di 
produzione.

Il vetraio altarese Francisco Bordoni fondò a Buenos Aires nel 1870 (o 1872, 
secondo altre fonti), con alcuni soci, la prima industria vetraria argentina: la 
Bordoni y Cia, poi denominata La Argentina, che in pochi anni giunse a produrre 6 
mila pezzi al giorno, tra bottiglie e lampade per illuminazione. Nel 1895 la fabbrica 
funzionava giorno e notte, impiegando 280 operai, di cui 80 ragazzi, in due turni ai 

22  Cfr., Alberto Saroldi, “I vetrai di Altare in Argentina. Un’avventura lungo un cammino millenario”, in 
Aa.Vv., I vetrai di Altare in Argentina, op.cit., pp. 27-29.

23  Cfr., Ivi, pp. 29-35.
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2 grandi forni, e 50 operai per la copertura di damigiane e bottiglie. I prodotti della 
cristalleria ottennero numerosi riconoscimenti, tra cui i primi premi alle esposizioni 
industriali nazionali e continentali a Buenos Aires negli anni 1877, 1881, 1884 e 1887.

L’altarese Pietro Lavagna, detto “u Diau” (il diavolo), nel 1893 realizzò la prima 
vetreria di Rosario, che produceva articoli d’uso comune, come bottiglie, flaconi 
per farmacie, confettiere, caraffe, in vetro bianco e in vetro colorato, e impiegava 
70 dipendenti. La fabbrica ebbe un rapido sviluppo e il Lavagna in pochi anni 
si procurò una buona fortuna. Vendette la vetreria tra il 1907 e il 1908 e ritornò 
definitivamente in Italia.

I fratelli Pietro, Luigi e Giuseppe Scarrone, vetrai altaresi di origine contadina, 
furono protagonisti della nascita e dello sviluppo della grande Fábrica Nacional de 
Vidros a Rio de Janeiro. Fondata nel 1909, divenne presto una delle maggiori vetrerie 
brasiliane, con una produzione vastissima: bicchieri, bottiglie, fiaschi, recipienti per 
alimentari; articoli per profumeria; giocattoli di vetro e prodotti di tutte le misure 
e forme, parecchie delle quali ispirate ai prodotti della SAV di Altare. Nel 1926 José 
Scarrone, fortemente antifascista e anticonformista, tentò l’introduzione di forme 
di compartecipazione che richiamavano i principi del cooperativismo ispiratori 
della SAV. José Scarrone morì nel 1944 senza aver fatto più ritorno in Italia e la 
fabbrica chiuse negli anni Cinquanta.

A Montevideo, nei primi del Novecento, era attiva una vetreria dell’altarese 
Carlo A. Negri. Negli stessi anni emigrarono nella capitale uruguaiana Giuseppe 
(“José”) Gercar, incisore altarese di origine austriaca, la moglie Chiara Saroldi 
e i figli giovanissimi Icaro Giuseppe (“José I.”) ed Estere (“Ernesto”). Nel 1914 
fondarono la Cristalería Uruguaya, poi Cristalerías del Uruguay, che si sviluppò 
rapidamente. Nel 1930 si inaugurò una nuova fabbrica con 430 dipendenti, in cui 
vennero presto introdotte le macchine automatiche; negli anni Settanta l’azienda 
iniziò l’esportazione nei Paesi del Mercosur e a partire dagli anni Ottanta si costituì 
come gruppo industriale, sviluppando separatamente le produzioni in plastica con 
la Cristalplast e con la Cristalpet. Le produzioni in vetro sono cessate nel 1999, ma 
nel 2004, su iniziativa di 60 ex operai della fabbrica, è nata la cooperativa Envidrio, 
che le ha riprese a partire dal 2008 e oggi impiega più di 500 persone in modo 
diretto o indiretto.

La terza fase (metà XX secolo)24. Nell’immediato Secondo dopoguerra, di fronte 
ai gravi problemi di disoccupazione e crisi economica, il governo italiano favorì 
l’emigrazione. L’Argentina era una destinazione privilegiata, anche per gli accordi 
bilaterali con il governo peronista che intendeva sostenere una fase di grande 
sviluppo industriale per il proprio paese. In questo quadro, ad Altare, un gruppo di 
giovani era pronto per una nuova avventura, mosso sia dal desiderio di evadere dalle 
angustie del paese e di affrontare sfide ambiziose, dopo la tragedia della guerra, sia 
anche dalla convinzione che il futuro della SAV, nella quale la lavorazione a mano 
andava pian piano spegnendosi a favore della produzione automatica, sarebbe 
divenuto sempre più difficile.

L’avventura inizia il 22 settembre 1946, quando su «La Nuova Stampa» di Torino, 
nella “pubblicità economica”, appare l’annuncio di un intermediario italo-argentino: 
«Argentina recandomi vaste conoscenze accetto rappresentanze incarichi». Gli 

24  Cfr., Ivi, pp. 35-74; Alberto Saroldi, “I vetrai di Altare nella Provincia di Santa Fe, Argentina”,  
«Contribuciones Científicas GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos», Vol. 24, 2012, pp. 71-86.
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altaresi rispondono presentando il progetto per la realizzazione di una vetreria. 
Dopo sei mesi di silenzio, si sviluppa in via epistolare una trattativa serrata tra il 
gruppo dei 14 giovani di Altare, nel quale sono rappresentate tutte le competenze 
necessarie per la realizzazione e la gestione di una vetreria e che si costituisce 
come Gruppo TOVA (Tecnici Operai Vetrai Altaresi), e il gruppo di 25 imprenditori di 
San Jorge, nella provincia di Santa Fe, che parallelamente costituiscono la SAICA 
(Sociedad Anónima Industria Cristal Artístico).

Trovato l’accordo, nel settembre 1947 i vetrai altaresi affrontano il viaggio e a 
San Jorge incontrano per la prima volta gli imprenditori argentini. In pochi mesi, 
senza mai un contatto de visu, né una verifica in loco, altaresi e argentini avevano 
stipulato un contratto, avevano impegnato il proprio futuro i primi e i propri denari 
i secondi, fondando la fiducia l’uno nell’altro esclusivamente sulla base delle lettere 
scambiate.

La vetreria viene costruita e resa operativa in soli dieci mesi sulla base del 
progetto, dei disegni e della documentazione portati da Altare. Il 22 luglio 1948 si ha 
la prima fusione e i maestri vetrai iniziano a lavorare. Pochi giorni dopo arrivano 
dall’Italia mogli e figli.

La SAICA ha un rapido sviluppo e sorge la necessità di incrementare rapidamente 
la produzione. Tra il 1949 e il 1950 chiama vetrai dall’Italia – due altaresi, che si 
integrano nel Gruppo TOVA, e alcuni muranesi, che se ne andranno dopo due mesi 
– e promuove una scuola di vetrai, alla quale partecipa un gran numero di giovani 
argentini tra i 14 e i 16 anni.

Ma presto, per diversi motivi, il gruppo si divide, gli altaresi lasciano l’azienda 
e realizzano nuove vetrerie.25 Superate le difficoltà, la SAICA dal 1955 inizia un 
periodo di forte espansione, che raggiunge il massimo negli anni Sessanta, con 10 
forni dotati di 15 crogioli; negli anni Settanta risente invece duramente della crisi 
argentina, fino alla chiusura definitiva nel 1980.

La più importante delle vetrerie fondate dagli altaresi è la Cristalería San 
Carlos, a San Carlos Centro, a 110 km. da San Jorge. Nell’aprile del 1950 avviene 
la prima fusione e negli anni successivi la cristalleria si sviluppa sotto la spinta 
di una domanda sempre crescente. I maestri vetrai altaresi insegnano il mestiere 
ai giovani argentini, creando un nuovo nucleo di artigiani altamente qualificati. 
Nel 1954 il gruppo si divide ancora e nasce a San Carlos Centro la Cristalería La 
Liguria. Allo sviluppo delle due vetrerie altaresi contribuiscono tecnici, maestri 
vetrai e incisori sudeti, provenienti dalla Bohemia Glass Argentina, una cristalleria 
realizzata nello stesso periodo nella vicina Santo Tomé, poi acquisita dalla San 
Carlos e ridenominata Cristalería Santo Tomé.

Tra il 1954 e gli inizi degli anni Ottanta le vetrerie prosperano. La San Carlos 
ha 200 dipendenti e produce 6 mila pezzi al giorno, tra i quali i grandi vasi della 
linea autoctona, ispirati ai motivi delle pitture e delle ceramiche pre-colombiane. 
La Liguria ha 300 dipendenti e produce oltre 3 mila pezzi al giorno, tra i quali i 
grandi pezzi incamiciati e incisi secondo i motivi della tradizione boema. Accanto 
alle due cristallerie di San Carlos Centro si sviluppano numerose officine di 
incisione, intaglio e decorazione e l’intera cittadina è coinvolta in attività collegate 

25  Nel 1949 il più giovane, Anselmo Gaminara, a soli 22 anni, con altri sette del gruppo fonda la Cristalería San 
Carlos; nel 1952 Vinicio Saroldi, il direttore tecnico, realizza la Cristaleria Zatto a Recife in Brasile; nel 1953 Piero 
Gaggino, con altri due del gruppo fonda a San Jorge la Cristalería Altar, così denominata in onore del paese di 
origine, che si specializza nella produzione di pezzi incamiciati in vetro opale colorato e rimane attiva fino al 1996.



Parte Quarta. Speciale Mestieri366

all’industria e all’arte del cristallo, sulle quali costruisce la propria identità. Nel 
1980 la San Carlos rileva la Liguria, riunificando così i due gruppi.

La Cristalería San Carlos è tuttora attiva, rappresenta l’unica realtà argentina di 
lavorazione artigianale del cristallo e mantiene viva questa tradizione artistica, che 
continua a essere tramandata di generazione in generazione. Per questi motivi San 
Carlos Centro è dal 2009 gemellata con Altare ed è dal 2013 Capital Nacional del 
Cristal Artesanal dell’Argentina.

Dall’esperienza delle migrazioni verso il futuro  
nel segno di tradizione e innovazione

La storia delle migrazioni dei vetrai di Altare è una lunga avventura di successi, 
fondati sul coraggio, l’intraprendenza, la capacità e l’intelligenza di uomini che si 
sentono detentori di un sapere altamente qualificato; sono artisti, imprenditori, 
portatori di privilegi in patria e spesso anche di privilegi acquisiti nelle terre 
in cui approdano; sono fedeli alla propria comunità e alle proprie tradizioni 
culturali. A questo forte senso di appartenenza si unisce uno spirito innovativo che 
consente loro, a contatto con altre tradizioni vetrarie e con altre culture, di sapersi 
confrontare, arricchendo la propria tradizione con nuove tecniche e nuovi stilemi, 
e raggiungendo così risultanti sorprendenti, dalle raffinate opere “à la façon de 
Venise” prodotte nel XVII secolo a Nevers e Orléans, sino ai vasi di cristallo in stile 
boemo o pre-colombiano eseguiti a San Carlos negli anni Settanta e Ottanta26.

È un percorso che arriva ai giorni nostri e guarda al futuro. Oggi nel cuore 
della pampa gringa, infatti, è possibile ammirare numerose “piazze”27 di vetrai 
argentini al lavoro con le tecniche e gli attrezzi ereditati dagli altaresi. I discendenti 
e gli allievi degli ultimi vetrai emigrati ci restituiscono la consapevolezza della 
ricchezza e della potenzialità di arti e mestieri tradizionali, da reinterpretare in 
chiave moderna, sottolineando con entusiasmo e fierezza le origini di questa 
industria artigianale, radicate nel cuore della vecchia Europa, nel piccolo paese di 
Altare, “Cuna cristalera”28.

26  Cfr., Alberto Saroldi - Luigi Vallebona, “Un incontro fra culture nella pampa gringa”, «Anales de GÆA 
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos», Vol.23, 2014, pp. 172-185.

27  “Piazza” è tradizionalmente denominata una squadra di vetrai organizzata per la produzione in serie di 
oggetti.

28  “Culla del cristallo”; cfr., Graciela Gaminara, “60 amaneceres en el arte del cristal”, in Aa.Vv., I vetrai di 
Altare in Argentina, op.cit., p. 170.
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Un caso lucano di emigrazione 
di mestiere: i ramai della Valle del Noce, 
tra passato e presente1

Introduzione

«Girano tanti lucani per il mondo, ma nessuno li vede»2. Così recitava Leonardo 
Sinisgalli nell’ode agli uomini della sua terra (era nativo di Montemurro, nella valle 
del fiume Agri). Questo verso costituisce forse il ritratto più veritiero dell’indole degli 
emigranti lucani; al di fuori di ogni generalizzazione, il loro carattere prevalente si 
traduce in silente spirito comunitario. Facilitati in questo dall’appartenenza a una 
terra di grandi silenzi e di ataviche sopportazioni, sostanzialmente priva di qualsiasi 
conflittualità sociale, almeno fino alle vicende post-risorgimentali che produssero 
il tanto rivendicato (e forse troppo idealizzato) fenomeno del brigantaggio, capace 
di oscurare per utilità ideologica le più efficaci lotte contadine del Secondo 
dopoguerra.

Ci sono dunque molti lucani che hanno girato per il mondo e continuano a 
farlo. Al pari di altre popolazioni regionali italiane, anche quella lucana è stata 
protagonista di una diaspora di ingenti proporzioni, che nel periodo di grande 
emigrazione (1876-1915) ha sottratto al suo territorio forza lavoro per circa 
300.000 unità3. Uomini e donne capaci di contribuire in maniera determinante allo 
sviluppo delle rispettive società di accoglimento. La presenza lucana nel mondo 
ha ancora oggi un ruolo di primo piano nella definizione della memoria collettiva 
e dei rapporti familiari della comunità ragionale; ha inoltre un ruolo di rilievo 
pubblico nei paesi in cui essa si è radicata, per l’apporto socio-economicoe grazie 
a numerose personalità capaci di affermarsi nel firmamento degli italiani all’estero. 
Grazie a tutto ciò, la Regione Basilicata (quale organo amministrativo) si è dotata, 
sin dal 1990, di una Commissione per i Lucani all’Estero. 

Pertanto, se si riconosce l’esistenza di una “Italia fuori dall’Italia”, è plausibile 
affermare che esista anche una “Basilicata fuori dalla Basilicata”; un’estensione 
della comunità residente, numericamente esigua (circa 590.000 abitanti, cifra 
comunque generosa se si tiene presente che molti lucani non trasferiscono la 

di Carmine Cassino, investigador associado presso il Centro de História da Universidade de Lisboa.
1 Data la specificità dell’argomento, sarebbe stato impossibile riempire queste pagine senza un’indagine nei 

luoghi d’origine del fenomeno in analisi; e senza il determinante supporto in loco (e non solo) di gentilissime 
persone che nomino e ringrazio: Rosanna Di Lascio, Nicola Manfredelli, Matilde Marsiglia, Ludovico Martino e la 
sua famiglia, Don Egidio Matinata, Medoro Trotta, Bartolomé Vila Pastor. 

2  Cfr., Leonardo Sinisgalli, “Gente di Lucania”, in Leonardo Sinisgalli, Un disegno di Scipione e altri 
racconti, Mondadori, Milano, 1975, p. 165.

3  A tal fine, uso dati tratti da una pubblicazione di carattere divulgativo, ma che indubbia eco ha avuto anche 
nella comunità scientifica: mi riferisco a L’orda, quando gli albanesi eravamo noi, di Gian Antonio Stella (Rizzoli, 
Milano, 2003) che nelle tabelle illustrative quantifica in 300.581 il numero complessivo di espatri di lucani nel 
periodo 1876-1915. Per dati in dettaglio su espatri e rimpatri, si veda: <www.museonazionaleemigrazione.it/
regioni.php?id=3>.
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residenza pur vivendo altrove). Al di fuori dei confini nazionali, sparsi nei cinque 
continenti, vivono oggi circa 700.000 persone lucane o di origine lucana4.

Ma i lucani hanno girato per il mondo anche prima che avesse inizio la grande 
epopea dell’emigrazione italiana post-unitaria. È risaputo che flussi migratori verso 
l’estero hanno interessato gli italiani – e tra essi, i lucani – anche nel periodo che 
precede l’unificazione nazionale (1861). In quella fase è esistita anche un’emigrazione 
oltrefrontiera, e oltre Penisola, che ha riguardato mestieranti che oggi potremmo 
definire di una certa “specializzazione”; stiamo dunque parlando di «movimenti di 
manodopera specializzata, anche se spesso tale specializzazione è legata a settori 
poco qualificati del mercato del lavoro»5.

Si tratta di un’emigrazione di mestiere che, nelle sue varie declinazioni, ha 
accolto un fenomeno migratorio ancora poco conosciuto, legato a un territorio 
periferico della regione: quello dei ramai della Valle del Noce. In questo articolo 
proveremo a fornire un inquadramento storico del fenomeno, estendendo la nostra 
analisi al presente di questa attività, ormai quasi scomparsa sia nel territorio di 
origine, sia in quelli di emigrazione. Procederemo a delineare questa migrazione 
ottocentesca tenendo ben presente quanto afferma uno dei più importanti studiosi 
del settore, Matteo Sanfilippo, il quale in maniera molto pertinente ci ricorda come 
«la prima metà dell’Ottocento resta sempre una terra incognita della storiografia 
italiana sull’emigrazione»6.

L’area geografica di provenienza. 
Profilo di un mestiere antico e le sue ragioni

La posizione geografica della Valle del Noce è a sud-ovest del territorio regionale 
lucano, all’interno del circondario del lagonegrese. Quest’ultimo costituisce 
un’area montuosa e per questo difficilmente coltivabile, nonostante le aree di valle 
in cui scorrono il fiume Noce e Sinni, a loro volta ubicate su due versanti diversi 
del massiccio del Sirino (da cui traggono sorgente), una delle vette più alte degli 
Appennini (raggiunge quota 2000 metri)7. Sul versante del fiume Noce, le zone 
abitative si sviluppano nell’area collinare a ridosso della valle. Le comunità sono 
però caratterizzate da una forte presenza rurale, che fa sì che la popolazione delle 
campagne sia equivalente – se non superiore – a quella dei centri storici. Esemplare 
è il caso del comune di Lauria, il più grande del distretto, con area territoriale molto 
estesa (176 km2) e popolazione divisa in 60% di residenti in aree rurali (su 13.109 
abitanti)8. Sebbene negli ultimi decenni questo circondario abbia visto svilupparsi 

4  Pietro Simonetti, Ellis Island, 150 anni di storia d’Italia, contributo alla tavola rotonda, Columbus Citizen 
Foundation, ottobre 2008. Secondo i dati dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), i lucani residenti 
ufficialmente fuori d’Italia sarebbero 117.885 su una popolazione calcolata in 575.086 unità (si veda info grafica in 
Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Tau Editrice, Todi, 2014, p. 481). 

5  Cfr., Matteo Sanfilippo, “Cronologia e storia dell’emigrazione italiana”, «Studi Emigrazione», XLVIII, 183, 
2011, p. 358. 

6  Cfr., Matteo Sanfilippo, “La storiografia sui fenomeni migratori a lungo raggio nell’Italia dell’età 
contemporanea”, «Bollettino di demografia storica», 12, 1990, p. 56. 

7  Il distretto del lagonegrese si estende dalla costa tirrenica all’entroterra montano. La Valle del fiume Noce 
interessa i comuni di Lagonegro, Rivello, Nemoli, Lauria, Trecchina, Maratea. Sul versante del Sinni sono presenti 
i comuni di Latronico, Episcopia e Castelsaraceno. La popolazione è di circa 40.000 abitanti. 

8  In questo caso ci affidiamo ai dati Istat. Per le superfici delle unità amministrative: <www.istat.it/it/
archivio/82599>. Per la popolazione residente al 1º gennaio 2014: <http://dati.istat.it/Index.aspx>. 
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effimere aree industriali, è stato storicamente caratterizzato da un’economia di 
pastorizia, cui si è affiancato lo sviluppo di attività artigianali nei centri abitati, 
e la coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno. Questa era la situazione agli 
inizi dell’Ottocento, di fatto immutata agli inizi del secolo successivo. Un quadro 
dettagliato è possibile rilevarlo dalla lettura della relazione sull’emigrazione 
in Basilicata (1902) di Ausonio Franzoni, e svolta su indicazione del presidente 
Zanardelli all’indomani dello storico viaggio di questi in quelle terre. Nella sua 
descrizione, Franzoni è ricco di particolari sull’area valnocina, registrando 
l’arretratezza dell’agricoltura e la miseria della condizione contadina, pur non 
esitando a definirla «la zona più prospera e relativamente felice della Basilicata»9.

All’epoca della relazione Franzoni, anche questa sub-regione lucana affrontava 
le profonde trasformazioni socio-economiche dettate dal fenomeno migratorio, 
determinanti un saldo negativo nella popolazione residente10. La meta privilegiata 
dalle popolazioni del lagonegrese era l’America centro-meridionale; a tal proposito, 
proprio Franzoni ci fornisce un’indicazione importante sulle attività prevalenti e 
sul loro rapporto con l’emigrazione: «un’industriosità speciale induce gli abitanti 
a occuparsi di preferenza del mestiere di stagnari e calderai, ed a portare l’arte 
loro all’estero con gran profitto generale. Molti di essi, infatti, si recano sulle coste 
mediterranee della Francia e della Spagna e di là sono spinti al Centro America, al 
Venezuela ed alla Colombia. Molti emigrano al Brasile ed all’Argentina, ma sempre 
in via temporanea»11.

Questo passo attesta in maniera chiara l’importanza nell’economia locale 
dell’artigianato legato alla lavorazione del rame, in grado di diffondersi in varie 
parti d’Europa e del mondo. Ne deduciamo come il lagonegrese dell’epoca fosse 
sicuramente area dalla debole economia, ma albergando al proprio interno abilità 
artigianali e talento manifatturiero capaci di imporsi laddove tali specializzazioni 
erano richieste. Alla lavorazione del rame (e alla sua esportazione all’estero) erano 
associate due figure: quelle del calderaio e dello stagnino. Il primo era il fabbricatore 
di utensili per la cucina (e non solo): pentole, pentoloni, coperchi, lavorate 
prevalentemente in rame, ma anche in ferro (e, in un’epoca molto più recente, anche 
in alluminio). Da parte sua, lo stagnino svolgeva una mansione complementare: 
interveniva a riparare crepature o per riporre la stagnatura nelle caldaie, ed evitare 
così la formazione del verde rame (tossico, se ingerito). Vi era poi una terza figura, il 
lattoniere, lavoratore di latta e rame per la produzione di altri oggetti, soprattutto nel 
campo edile. I calderai andavano in giro per i mercati dei paesi a vendere i prodotti 
che producevano nelle loro officine; si spostavano dunque in giorni prestabiliti, a 
differenza dello stagnino, che svolgeva un’attività ambulante per paesi e campagne, 
portandosi addosso gli strumenti per la stagnatura dei pezzi (forgia, mantice, pinze 
e strumenti vari). Quest’ultimo prestava un servizio con un’alta utilità sociale ed 
economica, garantendo il recupero e riciclo di utensili che non si potevano “usare 
e gettare” al primo guasto, proprio come avviene nell’odierna società dei consumi. 
Spesso i due lavori del rame coincidevano: i calderai erano, giocoforza, anche 
stagnini.

9  Cfr., Ausonio Franzoni, “L’emigrazione in Basilicata”, in Enzo Vinicio Allegro, a cura di, La Basilicata 
e il “Nuovo Mondo”. Inchieste e studi sull’emigrazione lucana (1868-1912), Consiglio Regionale della Basilicata, 
Potenza, 2001, p. 125. Edizione originale pubblicata nel 1903, con seconda edizione (modificata) del 1904. 

10  Cfr., Vittorio Cappelli, “Verso le Americhe. All’origine dell’emigrazione transoceanica in Calabria e in 
Lucania”, «Apollinea», n. 6, nov-dic. 2006, pp. 32-37.  

11  Cfr., Ausonio Franzoni, “L’emigrazione in […]”, op. cit., pp. 128.
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Attività diffusa in tutta la valle, quella dei ramai si sviluppava in particolare 
all’interno di due comunità: quelle di Trecchina e Rivello. A quest’ultima appartiene 
la tradizione più antica e duratura, come attesta per esempio la figura intagliata 
di un ramaio su uno degli stalli del cinquecentesco coro ligneo, conservato nella 
locale chiesa del bellissimo convento di Santo Antonio da Padova. Nella comunità 
trecchinese, invece, il lavoro di calderaio sembra scomparire nel Novecento, pur 
permanendo una tradizione di lattonieri. 

L’approvvigionamento della materia prima agli artigiani di tutta la valle era 
garantito dalla ramiera che, fino ai primi del Novecento, si trovava in funzione nel 
territorio di Nemoli (l’antica “Bosco”, un tempo parte del municipio di Rivello, poi 
resa autonoma nel 1834). Costruita in epoca borbonica, questa officina costituiva 
un’importante struttura per lo sviluppo dell’arte siderurgica nell’area sud lucana; il 
minerale da fondere proveniva da Napoli o da Castellammare, mentre i forni erano 
alimentati a carbone vegetale di castagno, albero molto diffuso in loco12. Quando 
la ramiera cessò di funzionare, venne sostituita nell’approvvigionamento della 
materia prima dalle fonderie del salernitano (Giffoni Valle Piana), almeno fino agli 
anni Settanta, quando questo tipo di artigianato è andato incontro a un inesorabile 
declino.

L’epopea dei ramai nel mondo: l’emigrazione ottocentesca

Come ha rilevato Andreina De Clementi, le premesse alla grande emigrazione di 
massa a cavallo dei due secoli sta nella tradizione migrante di molti comuni del 
sud, tra cui molti lucani13. Quella del ramaio era una maestranza diffusa anche in 
altre parti del meridione peninsulare; d’altro canto, si trattava di un mestiere antico 
e socialmente riconosciuto (per esempio, ispirò il nome dei legittimisti borbonici 
organizzatisi nel regno agli inizi del XIX secolo sotto il nome, appunto, di setta 
dei Calderari14). Dalle terre di Lucania, l’emigrazione dei ramai era rappresentata 
in prevalenza dagli artigiani della Valle del Noce, dalla quale si muovevano anche 
altre figure, quali i calzolai di Lagonegro e gli argentieri di Maratea. Per avere 
un’idea delle dimensioni non trascurabili dello spostamento di questi ultimi 
ricorriamo nuovamente alle parole di Ausonio Franzoni, che ci dimostra come 
agli inizi del Novecento questo migrare fosse stato assorbito dal grande esodo a 
cavallo dei due secoli (fatto che conferma la sopracitata teoria di De Clementi): 
«[…] è un’emigrazione specialissima […] sono tutti artigiani indoratori, argentari e 
stagnai, che si dirigono in Francia, Spagna e Belgio e si spingono invariabilmente 
anche in America. Anche per essi la sola America possibile è la latina»15. E ancora 
sugli abitanti di Maratea: «[…] è raro che un Maratese [marateota, nda] non sia 

12  In assenza di uno studio specifico sul luogo, rinviamo a un contributo giornalistico: «L’Arrotino», La ramiera 
di Nemoli, <www.arrotinomagazine.it/index.php/menu/rubriche/sentieri-interrotti/174-la-ramiera-di-nemoli>.

13  Andreina De Clementi, Di qua e di là dall’oceano. Emigrazione e mercati nel meridione (1860-1930), Carocci, 
Roma,1999. 

14  I Calderari costituivano una setta nata su impulso del Principe di Canosa (al secolo, Antonio Capece 
Minutolo) in risposta a quella carbonara, che minacciava l’ordine restaurato dopo il 1815. Su questo tema si 
vedano due pubblicazioni d’epoca (di cui la seconda molto celebre): Pasquale Tonelli, Breve idea della 
Carboneria: sua origine nel regno di Napoli, suo scopo, sua persecuzione, e causa che fe’ nascere la setta de’ Calderari, 
presso Pasquale Tizzano, Napoli, 1820; Pietro Colletta, Storia del Reame di Napoli dal 1794 al 1825, t. II, presso 
Braudy, Parigi, 1835.  

15  Cfr., Ausonio Franzoni, “L’emigrazione in […]”, op. cit., p. 131.
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emigrato, ed è altrettanto raro che, all’infuori di fisica impossibilità, esso non 
ritorni; è più difficile ancora che esso non ritorni con buoni risparmi […] all’Avana 
diversi lavorano negli ingegnos de azucar alla fabbricazione e manutenzione degli 
alambicchi. A New Orleans alcuni fanno gli elettricisti e altri gli orefici. Al Messico 
i calderai. A La Paz (Bolivia) il cav. Cesarino, ricco banchiere, è agente consolare 
e dà lavoro a molti compaesani. A Lewis (Canadà) varie famiglie commerciano e 
lavorano in arredi sacri. A Quinto [Quito, nda] e Bogotà, a Caracas, a Rio de Janeiro 
ed a Pernambuco fanno i negozianti»16.

Ritorniamo alla diaspora lucana pre-unitaria, per sottolineare come in essa si 
distinguessero anche celebri suonatori della valle del fiume Agri, in particolare dei 
comuni di Viggiano e Marsicovetere (arpisti e pifferai), sui quali però maggiormente 
si è scritto e, dunque, si conosce17. Ma mentre la mobilità degli artisti di strada si 
manifesta, sostanzialmente, dalla metà del diciannovesimo secolo, quella dei ramai 
della Valle del Noce la si può far risalire ad un’epoca di molto precedente (come già 
da noi sostenuto in una recente pubblicazione)18.

Ma perché ramai, argentieri e calzolai emigravano? Abbiamo già fatto 
cenno alle problematiche dell’agricoltura in quella zona; d’altronde, come ha 
sostenuto Giovanni Pizzorusso, la questione agraria è una delle ragioni alla base 
dell’emigrazione, soprattutto stagionale, di artigiani. Evidentemente queste 
figure, oltre alla necessità di esulare da un mercato ristretto, emigravano perché 
inoccupate nei periodi morti delle coltivazioni, convertendosi al piccolo artigianato 
ambulante19.

I ramai della Valle del Noce emigrarono già nella prima metà del secolo, in 
particolar modo nella penisola iberica. Abbiamo infatti la certezza della presenza 
di artigiani rivellesi nella provincia di Alicante (Andalusia) sin dal 1809, mentre 
nell’area di Albacete (Castiglia La Mancia, dove poi avrà luogo un importante 
fenomeno stanziale) si ha registro della loro presenza dal 181220. Aggiungiamo che, 
sebbene in mancanza di fonti certe, non è da escludersi che tale migrazione sia 
retrodatabile alla fine del Settecento; possiamo facilmente dedurlo da una nota 
del Ministero degli affari esteri napoletano, che nel 1826, proprio per dirimere una 
questione relativa alle vicissitudini dei ramai valnocini in terra di Spagna, ricordava 
come «[…] è da gran tempo che i Ramai, ossieno i Calderai esercitano il loro mestiere 
ne’ paesi esteri. Essi utilizzano le loro braccia e ritornano in seguito in seno delle 
loro famiglie co’ risparmi che han fatto»21.

16  Cfr., Ibidem, pp. 131-132. Sull’emigrazione di queste diverse figure di artigiani, si veda pure Raffaele Giura 
Longo, “Dall’Unità al Fascismo”, in Gabriele de Rosa-Antonio Cestaro, a cura di, Storia della Basilicata, 
vol. 4: L’Età contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 97-100.  

17  Si veda: Enzo Vinicio Alliegro, L’arpa perduta. Dinamiche dell’identità e dell’appartenenza in una tradizione 
di musicanti girovaghi, Argo, Lecce, 2007; Enzo Vinicio Alliegro, Viggiano. Storie di musica, musicanti, musicisti, 
liutai, Akiris, Viggiano, 2007; Enzo Vinicio Alliegro, “‘Cultura della mobilità’ e ‘mobilità della cultura’. Intorno 
a ‘girovaghi’ e ‘migranti’ lucani”, «Bollettino Storico della Basilicata», XXVIII (2008), pp. 115-131. 

18  Cfr., Carmine Cassino, “Frammenti di emigrazione ottocentesca: vicissitudini dei calderai trecchinesi nel 
Portogallo di inizio secolo”, «Basiliskos», I, 2014, pp. 65-81.

19  «Possiamo quindi guardare al XVIII secolo, in particolare alla seconda metà, come a una fase di transizione 
caratterizzata da mobilità a raggio medio-breve, molto diffusa soprattutto nelle aree montane e rurali, che si 
muove lungo direttrici tradizionali verso destinazioni che saranno a loro volta luoghi di partenza per spostamenti 
più lunghi quando, nel XIX secolo, la velocizzazione dei trasporti e l’urbanizzazione favoriranno una modifica 
nella percezione della distanza e un’intensificazione della mobilità stessa» (cfr., Giovanni Pizzorusso, 
“Migrazioni di lavoro: la penisola italiana in età moderna”, in Paola Corti - Matteo Sanfilippo, a cura di, 
Storia d’Italia. Annali 24. Migrazioni, Einaudi, Torino, 2009, p. 50.

20  Alicante, Paroquia de San Nicolás, Libro 50 de Bautismos, folio 174; libro de Matrimonios n. 13, folio 16.
21  Napoli. Archivio di Stato. Ministero degli Esteri. «Consoli del Regno di Napoli all’estero. Lisbona – Diversi 

(1817-1829)», busta 2692, foglio senza numero (in data 26/10/1826). 
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Al pari di quanto avveniva nel territorio di origine, anche all’estero i ramai 
trecchinesi e rivellesi sembrano dividersi le zone di mercato; privilegiando i 
primi l’area occidentale (Portogallo e Galizia) e i secondi la Spagna centro-
meridionale. In principio si trattava di un’emigrazione sostanzialmente stagionale 
o sviluppata nel corso di alcuni anni, durante la quale questi lavoratori provavano 
ad accumulare qualche ricchezza per poi far ritorno nel luogo di origine, dove 
normalmente lasciavano mogli e figli in tenera età. I figli già in età lavorativa, 
invece, accompagnavano spesso i padri. Questo non impediva eccezioni, per cui 
alcuni di loro decidevano di non far ritorno a casa, unendosi in matrimonio a donne 
del posto, con le quali formavano famiglia. 

Questo fenomeno cominciò a sviluppare una catena migratoria di richiamo, 
favorendo il ricongiungimento e l’allargamento dei nuclei familiari e aprendo le 
porte alla stanzialità delle comunità migranti (come si sarebbe verificato decenni 
dopo nel Nuovo Mondo, in più ingenti proporzioni). Questo è molto più evidente 
nel caso spagnolo che in quello portoghese e per entità riguarda più i ramai di 
Rivello che non quelli di Trecchina: a partire dagli anni Trenta i primi cominciano 
a fissarsi stabilmente e in numero sempre maggiore nella provincia di Albacete, 
nelle comunità di Tarazona de la Mancha, Lietor e soprattutto Hellin. Nell’antica 
Illunum i ramai ebbero vita facile a imporre la loro professionalità in un’attività 
evidentemente carente in loco, e in breve tempo si imposero nella produzione 
di uso domestico (pentole, stufe, lanterne, contenitori di liquidi alimentari) e 
diverso (caldaie, tubi,piatti,strumenti per la distillazione)22; lasciando però anche 
traccia nell’arte sacra (calici in rame, come quelli conservati nella parrocchiale 
di Lietor). È in questo modo che quegli artigiani, maestri calderai nella loro valle, 
diventano caldereros o caldereiros in quelle terre straniere. I loro cognomi (Vigorito, 
Cernicchiaro, Ciuffo, Dommarco, etc.) tradiscono le origini valnocine, e ancora oggi 
spingono molti loro discendenti iberici a ricercarne le tracce nei luoghi di origine. 

A questo punto, però, si pone una domanda ineludibile: perché emigravano 
verso la penisola iberica? La meta non appare tanto inusuale se consideriamo 
il fatto che l’emigrazione italiana è un fenomeno che si profila all’interno di un 
contesto storico che ha visto lavoratori napoletani (da intendersi, come detto, quali 
sudditi di ogni parte del regno) emigrare verso la Spagna e le colonie spagnole per il 
legame politico e culturale che intercorreva tra le due realtà23. Dunque i documenti 
conservati negli archivi italiani, spagnoli e portoghesi eriguardanti le relazioni tra 
il Regno del Portogallo e quello delle Due Sicilie negli anni Venti dell’Ottocento ci 
possono fornire risposte ancora più soddisfacenti di quelle sostanzialmente parziali 
cui si è giunti in relazione a questo fenomeno migratorio pre-unitario. Di certo, non 
vi sono elementi di sola storia culturale e sociale: l’emigrazione, prima temporanea 
e poi definitiva dei lavoratori del rame nella penisola iberica, va letta attraverso 
una imprescindibile ottica economica, nel senso non solo di spazio di mercato, ma 
anche di grande disponibilità di materia prima in quelle terre. 

Possiamo inoltre immaginare il tragitto che il ramaio affrontava prima di 
giungere in quei luoghi all’epoca di certo lontani, considerando i tempi medi di 
spostamento di persone e merci. Di solito l’arrivo nella penisola iberica avveniva 

22  Sulla comunità di Hellin, rinviamo alle notizie di stampa locale e agli studi di Juan José Villena Pérez, da 
tempo ormai sul tema, sebbene manchi ancora una sua pubblicazione di carattere scientifico che possa fungere 
da riferimento bibliografico.

23  Cfr., Matteo Sanfilippo, “Cronologia e storia dell’emigrazione italiana”, «Studi Emigrazione », XLVIII, 183, 
2011, p. 359. 
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via mare, dopo l’imbarco a Napoli. Porti di sbarco erano prevalentemente quelli 
catalani, come Barcellona e Tarragona. Spesso chi si imbarcava era fornito di 
pochissime cose, sovente in uno stato di indigenza, che alimentava non pochi 
casi di intolleranza da parte delle autorità nei luoghi di destino. Ad ogni modo, e a 
differenza di altre figure migranti, quello dei ramai non è un fenomeno migratorio 
assimilabile alle categorie di nomadismo e vagabondaggio (molto osteggiati), anche 
se come è ovvio non si possono escludere casi di questo tipo, come per esempio 
sembra dimostrare quanto riferiscono documenti sempre del 182624. Una volta in 
terraferma, cominciava il viaggio per raggiungere le aree in cui erano già presenti 
altri compaesani, o per ricongiungersi a segmenti familiari. Per chi si recava in 
Portogallo, il passaggio di frontiera tra i due regni avveniva solitamente all’altezza 
di Badajoz, dove era presente un vice-console napoletano.

E siccome – come abbiamo detto – le relazioni tra realtà culturali e sociali affini 
favorivano l’instaurarsi di una circolazione di uomini e lavoro, la penisola iberica 
di quell’epoca richiamava a sua volta l’America latina, nonostante quest’ultima si 
fosse resa indipendente già agli inizi degli anni Venti. Nel corso del secolo sono vari 
gli artigiani del rame che esportano la propria maestria oltreoceano, contribuendo e 
approfittando della crescita economica delle nuove realtà sudamericane. Negli anni 
Sessanta alcuni di loro si imbarcarono proprio dal Portogallo, dove si trovavano per 
esercitare la loro attività ambulante25. Quelli giunti in Brasile si insediarono lungo 
le rive del fiume De Contas, nello stato di Bahia26. Con la crescita delle loro attività 
e una consistente emigrazione di richiamo, cominciò svilupparsi un importante 
nucleo urbano: la città di Jequé, che deve dunque ai trecchinesi se non proprio 
la sua fondazione, di sicuro la sua espansione commerciale27. Una città destinata 
a crescere negli anni, col grande esodo che, dal 1876, riversa milioni di italiani – e 
migliaia di lucani, e centinaia di trecchinesi – nelle Americhe.

Dal Novecento ai giorni nostri: la scomparsa di un’attività

Dalla Valle del Noce non partirono solamente ramai: Rivello è patria anche di 
un’altra tradizione artigianale, quella degli orafi (meritoria di uno studio a parte; 
ci limitiamo a ricordare che in Venezuela darà vita a una celebre firma, la Serpico y 
Laino). Ad ogni modo, l’emigrazione dei ramai asseconda l’andamento degli espatri 

24  È il caso di diciotto ramai, sbarcati a Tarragona nella primavera di quell’anno, in condizioni di indigenza, 
provvisti solamente di qualche straccio, con necessità di aiuto economico da parte del locale vice-consolato. 
Proprio il vice-console Theilig, difronte a una situazione non nuova e al fastidio delle autorità locali nel gestire 
questi sbarchi, faceva presente al governo napoletano come fosse opportuno che «in avvenire non si permetta 
a compagnie di ramaj intraprendere lunghi viaggi marittimi, particolarmente a bordo di legni esteri; senza 
esser provveduti del bisognevole» (Napoli. Archivio di Stato. Ministero degli Esteri. «Consoli del Regno di Napoli 
all’estero. Lisbona – Diversi (1817-1829)»,busta 2692, foglio 118 [in data 13/05/1826]). Nel caso portoghese, tale 
fenomeno di vagabondaggio è molto più evidente nel caso dei figurinai toscani, in particolar modo lucchesi; 
i quali, nel tentativo di sbarcare il lunario, si aggiravano di notte per le città vendendo oggetti che potremmo 
definire “erotici”. Ne abbiamo testimonianza nelle pagine di un cronista della Lisbona ottocentesca, il quale ci 
fa presente come nelle strade della capitale degli anni Venti, «apareciam italianos vendendo figuras de gesso 
obscenas» (cfr., Pinto de Carvalho [Tinop], Lisboa de outros tempos, vol. II: Os Cafés, Parceria Antonio Maria 
Pereira, Lisboa, 1899, p. 138). 

25  Cfr., Pasquale Schettini, Trecchina nel passato e nel presente, Tipografia Ferrari, Alessandria, 1947, p. 12. 
26  Lo Stato di Bahia è una regione prediletta dall’emigrazione dall’area calabro-lucana (cfr., Vittorio 

Cappelli, “Verso le Americhe. […]”, op. cit., p. 34).
27  Si vedano: Carlos Marotta - Carmine Marotta, Casa Confiança. Storia della fondazione di Jequié, 

Attucci Editrice, Carmignano, 2003; Vittorio Cappelli, “La presenza Italiana in Amazzonia e nel Nordest del 
Brasile tra Otto e Novecento”, «Maracanán», vol. 6, n. 6 (2010), Rio de Janeiro, PPGH-UERJ, pp. 123-146. 
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oltreoceano, di fatto scomparendo negli anni Cinquanta del secolo scorso. Non 
vita più lunga ebbe l’attività nella valle, e in particolare a Rivello, dove fino agli 
anni Settanta diede lavoro a quasi 200 persone, divise tra varie officine (Martino, 
Vacchiano, Savino, Ferrazzano, etc.); fino a quel momento, il ticchettio dell’intensa 
lavorazione negli opifici si sentiva a chilometri di distanza dal centro abitato. Il 
boom economico degli anni Sessanta e la sostituzione, nella fabbricazione degli 
utensili da cucina, del rame con l’alluminio e l’acciaio inox – nonché la produzione 
su scala industriale – decretarono la fine di un fiorente artigianato, che alimentava 
l’economia locale. 

Oggigiorno, in paese sopravvive l’attività di un unico, ultimo ramaio: Ludovico 
Martino apre la sua bottega ricca di sapiente mestiere, e mette in mostra la sua 
arte. Lavora il rame così come gli ha insegnato suo padre, più di sessant’anni fa. Lo 
lavora in lastra e lo compra a Napoli, dunque sempre più lontano da quel territorio 
che una volta lo produceva. Non realizza quasi più recipienti per uso domestico, 
dedicandosi prevalentemente a oggetti artistici e di decoro. Gli strumenti, però, 
sono quelli di una volta: martelli di varie misure e tasselli. 

La memoria di questa epopea migratoria è comunque ancora viva, sia a Rivello 
sia all’estero: qualche anno fa, a Hellin (luogo simbolo dei ramai oltreconfine), alla 
comunità degli artigiani del rame rivellesi è stato intitolato uno spazio pubblico28 su 
iniziativa di Juan José Villena Pérez, attento studioso di questo fenomeno. La loro 
memoria e la loro maestria continuano dunque a vivere laddove seppero fiorire. 

28 Qui il decreto di intitolazione: <http://archivomunicipaldehellin.blogspot.it/2013/08/caldereros-de-rivello.
html>. 

Calderai rivellesi della ditta Martino. Anno. 1920. 
Fonte: Archivio famiglia Martino.
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I riquadratori di Sala      
e l’arte del f into marmo

Tra Ottocento e Novecento, all’interno del grande flusso migratorio costituito da 
contadini e braccianti, si può distinguere una corrente migratoria particolare e 
minoritaria, quella degli operai-artigiani specializzati, con “un mestiere nelle mani”1. 
Dalle vallate alpine i flussi migratori si spingevano anche oltre i confini nazionali, 
per valorizzare le proprie capacità e competenze tecniche. 

In particolare gli operai-artigiani specializzati si concentravano nel settore 
edile e provenivano dalle regioni settentrionali dell’Italia. Un’analisi compiuta 
da Marc Margarit2 di Parigi sui mestieri degli emigranti italiani in Francia e sulla 
bibliografia specifica dedicata al settore indica alcune tipologie di mestieri esercitati 
dai piemontesi: 

• i tassisti e i lucidatori di parquet, valdostani, installati nella periferia di 
Parigi, a Levallois-Perret e Clichy

• gli impiegati negli hotel, valdesi delle valli del Chisone e del Germanasca, 
provincia di Torino, che lavoravano a Lione, Marsiglia e Nizza

• i camerieri della val di Susa, provincia di Torino, a Parigi
• i lattai della alta val di Susa, provincia di Torino, a Marsiglia
• i «magnin», calderai della val Soana e dell’Orco, provincia di Torino
• i vetrai piemontesi della val Soana 
• i «pelassiers», raccoglitori di capelli provenienti da Elva, provincia di Cuneo
• i materassai di Sampeyre, provincia di Cuneo
• gli addetti al confezionamento di tute da lavoro, di Pontechianale, provincia 

di Cuneo, che scendevano a vendere la loro merce in Provenza
• i fumisti spazzacamini della val Vigezzo, provincia di Verbania
• gli ombrellai dei comuni confinanti con il lago Maggiore, provincia di 

Novara
Margarit dice inoltre che non bisogna dimenticare i vari mestieri legati 

all’edilizia quali muratori, piastrellisti.  
Tra i mestieri esercitati dagli operai specializzati che provenivano dal Piemonte 

possiamo citare i riquadratori di Sala (Biella), i selciatori di Graglia e gli artigiani 
valsesiani creatori del finto marmo di Rima.  

di Giancarlo Libert, storico dell’emigrazione piemontese nel mondo. 
1  Per un’ampia trattazione sul lavoro edile cfr., Roberto Favario, Muratori in Francia, operai e contadini in 

valle. I flussi migratori e l’economia di tre comunità biellesi durante la “grande emigrazione” (1881-1921), tesi di laurea 
Università degli Studi del Piemonte orientale, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2002-2003, Vercelli, relatore prof. 
Maurizio Vaudagna. La tesi è stata parzialmente pubblicato in «L’impegno», a. XXVI, n. 1, giugno 2006 e n. 2, 
dicembre 2006, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e 
Vercelli.

2  Marc Margarit, I mestieri degli italiani in Francia ed in Europa, Parigi 2007, in <www.geneaita.org/pdf/
mestieri_italiani_europa.pdf>. 
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All’inizio del Novecento, secondo la Federazione nazionale edilizia, circa il 60% 
degli emigranti erano addetti all’edilizia; nel 1905 l’80% degli edili proveniva da 
Piemonte, Lombardia e Veneto e approfondendo ulteriormente l’analisi, le province 
più rappresentate erano quelle di Novara, Como e Udine, dove i tre quarti degli 
operai si presentavano come specializzati.

Il settore edile era sempre stato considerato poco sviluppato e di carattere 
artigianale a causa dei suoi lenti cambiamenti rispetto “alle rivoluzioni” che 
avevano investito molto più profondamente e rapidamente gli altri settori. Per 
un certo numero di mesi all’anno molti lavoratori dell’agricoltura si dedicavano 
regolarmente ai lavori di costruzione, in modo da integrare la fonte di reddito 
proveniente dall’agricoltura. In particolare, a cavallo tra Ottocento e Novecento e con 
un rapporto inversamente proporzionale rispetto alla tendenza nazionale, le vallate 
biellesi esportarono manodopera specializzata; gli operai edili specializzati delle 
valli Elvo, del Biellese e dalle altre aree alpine furono la componente maggioritaria 
della loro zona di provenienza. Non è un caso se comunemente nella valle Elvo è 
rimasta in uso l’esclamazione: «Sei un manovale!», per indicare chi svolge in maniera 
stolta una qualsiasi azione. I lavoratori del settore edile rappresentano – ad esempio 
per Muzzano, Graglia e Torrazzo – il 79,3% delle professioni degli emigranti. Le 
professioni prevalenti erano quelle del muratore (40,9%) e del selciatore (22,6%); i 
selciatori provenivano in gran parte da Graglia ed erano conosciuti come i cjülìn. 
Altri mestieri legati al settore edile erano i decoratori, i gessatori, i marmisti e tutte 
le altre attività legate alla costruzione e alla sua rifinitura.

In Piemonte, sin dall’inizio dell’Ottocento, i più importanti lavori pubblici erano 
gestiti dai grandi appaltatori i quali, dopo aver ottenuto il lavoro, lo suddividevano 
in lotti, affidandone l’esecuzione a piccoli imprenditori o capimastri, che a loro volta 
o eseguivano direttamente il lavoro o si trasformavano anch’essi in appaltatori. La 
tecnica utilizzata nei cantieri italiani venne poi adottata anche nei cantieri esteri. 
Gli appaltatori italiani, una volta acquisito l’incarico, richiamavano dall’Italia 
le maestranze necessarie all’esecuzione dei lavori. Le maestranze specializzate 
controllavano così il settore e con le catene di reclutamento selezionavano gli 
addetti in aree geografiche molto limitate, differenziandosi dagli altri lavoratori3. 
Nel Biellese nell’arco di pochi chilometri, si trovavano operai specializzati paese 
per paese, come i riquadratori di Sala sulla Serra, i selciatori di Graglia nella valle 
Elvo e gli scalpellini nella valle Cervo. Dallo stesso paese si spostavano di cantiere 
in cantiere per tutta Europa e in parte anche oltreoceano. Furono in particolare la 
Francia e la Svizzera che accolsero i muratori biellesi, tanto che in alcune località i 
termini “muratore” e “biellese” divennero sinonimi4. 

Non c’erano altre squadre nel settore edilizio al pari di quelle biellesi, le quali 
potevano contare muratori, selciatori, scalpellini, riquadratori e tutte le altre 
possibili specializzazioni5. 

Nel 1880 il muratore biellese a Torino era il prototipo di “muratore”; egli si 
contraddistingueva per la sua parsimonia, l’educazione, la sobrietà e lo spirito 

3  Cfr., Elisabetta Calderini-Rocco Curto-Gemma Sirchia, Hirondelles 1860-1914. Storia e vicende dei 
lavoratori dell’edilizia in Piemonte, Celid, Torino 1985, pp. 38-42. 

4  Si vedano: Patrizia Audenino, Un mestiere per partire. Tradizione migratoria, lavoro e comunità in una vallata 
alpina, Angeli, Milano, 1992, p. 28 e Renata Allio, “I piemontesi in Francia fra Ottocento e Novecento”, «Studi 
sull’emigrazione», p. 271.  

5  Cfr., Valerio Castronovo, “Lavoro ed emigrazione nella storia della comunità biellese”, in Franco 
Ramella - Chiara Ottaviano - Marco Neiretti, a cura di, L’emigrazione biellese fra Ottocento e Novecento, 
Electa, Milano 1986, p. 51. 
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del risparmio. Lavorava, lavorava e lavorava in attesa di poter tornare a passare 
l’inverno con la sua famiglia e utilizzare i guadagni per acquistare nuovi terreni e 
per migliorare la propria abitazione6.

Con i muratori partivano dai paesi i giovani di età compresa tra i 12 e i 16 
anni, i quali venivano impiegati come apprendisti e garzoni, iniziando così la vita 
dell’emigrante stagionale e l’apprendimento di un mestiere. Incominciavano col 
servire i muratori e così apprendevano tecniche sempre più difficili, arrivando 
dopo molti anni a qualificarsi come mastri7. 

Fino al 1880 la giornata tipo nei cantieri iniziava alle 5 del mattino e finiva alle 
7.30 di sera, orari che furono modificati nel 1902, quando la durata giornaliera venne 
così stabilita: sette ore e mezza da dicembre a gennaio, otto ore e mezza a febbraio 
e novembre, nove ore a ottobre, nove ore e mezza a settembre e marzo, dieci ore 
tutti gli altri mesi8. Nelle zone in cui lavoravano i muratori affittavano soffitte in 
periferia e mantenevano una vita molto sobria. A pranzo c’era un muratore che 
poteva allontanarsi prima degli altri dal lavoro per preparare la polenta, alla quale 
affiancava il formaggio o la ricotta; alla sera il riso con la verdura o l’insalata 
costituivano la cena. Essi spendevano poco o nulla e vestivano come nei villaggi, 
nell’intento di risparmiare il più possibile prima di tornare in autunno a casa. 

Quella del cjülìn era una professione ben precisa nel mondo edile. Il termine 
cjülìn deriva quasi sicuramente dal dialetto locale e significa “colui che inchioda”, 
con riferimento alle pietre che venivano inchiodate al terreno9. Una figura che 
rimarrà nell’immaginario collettivo per sopravvivere fino ai giorni nostri, lavoro 
oggi svolto in Italia da emigranti provenienti da altre nazioni del mondo. Gli 
emigranti stagionali di Graglia, detti arquatìn, lavoravano a cottimo e si recavano 
in Piemonte, nel Regno d’Italia o all’estero per realizzare piazze e strade. Una guida 
del Biellese del 1873 ci dice che a Graglia «molti lavorano da artisti, da muratori, da 
falegnami, e specialmente da selciatori che emigrano nella buona stagione»10. 

I riquadratori di Sala11

Sala è uno dei paesi situati nella parte alta della Serra biellese: il centro abitato è 
allineato sui due versanti della collina posta a 626 metri di altitudine. 

I resoconti sette-ottocenteschi insistono sulla povertà di risorse del territorio di 
Sala, indicandolo come uno dei più miseri del Biellese. La relazione dell’intendente 
Blanciotti (1752) descrive un quadro estremamente sfavorevole delle attività rurali 
del paese. Secondo il Blanciotti, Sala era un «sito tutto esposto a Settentrione e 

6  Patrizia Audenino, Un mestiere […], op. cit., p. 36. 
7  Cfr., Ivi, p. 54. I ragazzi sfuggivano così anche alle reti dello sfruttamento minorile che fu fonte di scandalo 

in più occasioni all’estero, Zeffiro Ciuffoletti, “Sfruttamento della manodopera infantile italiana in Francia 
alla fine del sec. XIX”, in Jean Baptiste Duroselle - Enrico Serra, a cura di, L’emigrazione italiana in 
Francia prima del 1914, FrancoAngeli, Milano 1978. Per l’emigrazione infantile si veda Bruna Bianchi, “Percorsi 
dell’emigrazione minorile”, in Piero Bevilacqua - Andreina De Clementi - Emilio Franzina, a cura di, 
Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli, Roma 2002, pp. 355-375.  

8  Cfr., Elisabetta Calderini - Rocco Curto - Gemma Sirchia, Hirondelles […], op. cit., pp. 157-158. 
9  Cfr., I Ciulin. Storia dei selciatori gragliesi, Tipo-litografia Grafica Santhiatese, Santhià 2003, p. 25. Catalogo 

della mostra fotografica tenutasi a Graglia dal 2 al 17 agosto 2003. Per non farsi capire dagli altri i selciatori 
gragliesi utilizzavano tra loro un linguaggio gergale detto rela dij cjülìn. 

10  Cfr., Guida per gite ed escursioni nel Biellese, Club alpino-Sezione di Biella, Biella 1873, p. 111. 
11  Cfr., Storie di emigrazione dalla Valle Elvo e Serra, a cura dell’Ecomuseo Valle Elvo & Serra, vol. II, Occhieppo 

Superiore 2004, pp. 451 e sgg.
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freddo, onde non produce che poca segale e biada da cavallo, fieno, castagne e 
vino acerbo. Gli abitanti sono senza commercio e senza industria, onde la maggior 
parte di essi è povera»12. Nei secoli precedenti il Novecento, l’economia locale non 
garantiva alla popolazione che una risicata sussistenza: sostanzialmente nessuna di 
queste risorse sfuggiva all’autoconsumo. Lo storico locale don Giovanni Zaccheo, 
analizzando la documentazioni delle leve dell’esercito piemontese, ipotizzava che 
gli uomini di Sala fossero mediamente di bassa statura e che le donne avessero 
una corporatura ancora più minuta. Il Blanciotti nella sua relazione indica che 
«non v’è in questo luogo chi se ne absenti per esercitare altrove alcun mestiere»13. 
Infatti, se è vero che l’approvvigionamento e la vendita di canapa rappresentavano 
espressioni di un’antica consuetudine alla mobilità e che, soprattutto le donne, già 
allora migravano in buon numero verso la pianura per servire da forza bracciantile 
nella coltivazione del riso, l’emigrazione di lungo periodo era praticamente assente 
a Sala. Il fenomeno si impose gradualmente solo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi 
del Novecento ed assunse la caratteristica di movimento generalizzato e imponente 
solo negli ultimi tre decenni dello stesso periodo.

L’emigrazione salese si coniugò fin dal principio con il lavoro edile, cui si 
dedicarono crescenti quote di uomini, che abbandonavano così il tradizionale 
impiego nella tessitura domestica. Furono le attrattive di un mercato del lavoro nel 
settore edile in forte sviluppo a Torino, a Biella e nelle vicine regioni della Francia, a 
trasformare progressivamente i salesi maschi da “tessitori” in “muratori migranti”, 
prima stagionali e poi permanenti. A inizio Ottocento vennero a coincidere due 
importanti fattori attrattivi ed espulsivi: una crescita della popolazione che metteva 
in crisi i già precari equilibri agricolo-alimentari e sociali (in termini di frazionamento 
della terra all’interno delle famiglie) e lo sviluppo delle grandi opere pubbliche 
francesi dell’età napoleonica. Come in molte altre località basate su un’economia di 
sussistenza, a Sala le competenze edili erano molto diffuse e venivano trasmesse di 
generazione in generazione. Richiesti dalla particolare congiuntura del mercato del 
lavoro francese e in qualità non di stranieri ma di sudditi dell’impero (di cui faceva 
parte il Dipartimento della Sesia), i salesi si univano al già consistente flusso di 
muratori del Biellese abituati a lavorare per sei-nove mesi all’anno al di là delle Alpi. 
Nel censimento del 1871 ben il 75% delle donne di Sala si dichiarò tessitrice, mentre 
il mestiere di muratore stagionale migrante diventò la precipua attività di lavoro 
maschile nell’ambito delle strategie complessive di organizzazione economica 
famigliare. I muratori di Sala si ritagliarono una ben precisa specializzazione 
nel mondo dell’edilizia: quella del tràbucant (riquadratore). Il mestiere in cui 
si perfezionarono i salesi possedeva un’identità distinta, trattandosi non di un 
lavoro di costruzione (cui erano molto spesso adibiti, per esempio, i muratori del 
vicino comune biellese di Torrazzo), ma di “rifinitura”: più di abilità che di forza. 
La professione richiedeva precisione, velocità, dimestichezza con gli attrezzi di 
lavoro e anche senso estetico: si trattava spesso di eseguire davanzali, gradini, 
cornici, pareti ed intonacature con tecniche particolari. La specializzazione quindi 
rafforzava un certo senso elitario e distintivo della professione, che d’altra parte 
corrispondeva alle caratteristiche complessive dell’emigrazione da Sala. Nel 1911 il 
75% degli emigranti dal paese della Serra erano muratori specializzati: solo il 9% era 

12  Archivio di Stato di Biella, Relazione dello stato della Provincia di Biella dell’Intendente Pietro Antonio Blanciotti, 
ad vocem Sala, mss. compilato tra il 1750 e il 1755.   

13  Ibidem.  
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costituito da manovali. L’analfabetismo nel 1901 raggiungeva la percentuale dello 
0,49%, una percentuale infima rispetto ai livelli regionali e nazionali14.  

I trabucant di Sala imparavano la professione fin da giovanissimi, direttamente 
attraverso l’esperienza del lavoro migrante. La trasmissione di saperi (ma anche 
il controllo sull’operato e sul comportamento dell’apprendista) avvenivano 
attraverso l’istituzione della cubia (coppia): ad ogni esperto riquadratore veniva 
assegnato un giovane cui insegnare il mestiere, spesso un figlio o un nipote. La 
foltissima endogamia tradizionalmente presente a Sala, la conseguente formazione 
di reti di parentele estese e la pratica della catena migratoria fecero sì che le 
“squadre” di riquadratori al lavoro nelle città dell’Isère e della Savoia fossero 
composte prevalentemente da persone imparentate tra di loro. L’emigrazione dei 
muratori salesi era quindi doppiamente un affare collettivo: da una parte si inseriva 
in un progetto di divisione famigliare del lavoro e dall’altra si svolgeva tramite e 
grazie alle reti di parentela. La diffusa presenza in Francia di un’imprenditoria 
salese o comunque biellese, composta perlopiù da ex lavoratori trasformatisi 
in impresari, che assumevano soprattutto compaesani, contribuiva a far si che 
l’emigrazione non costituisse mai un “tagliare i ponti”, o un “andare all’avventura”. 
Il paese e l’importanza delle relazioni con amici e parenti al di qua e al di là delle 
Alpi rimanevano chiarissime nell’orizzonte mentale degli immigrati salesi. Agli inizi 
del Novecento l’influenza del lavoro specializzato nell’edilizia era elevatissima; per 
nove mesi all’anno il paese si svuotava della sua intera popolazione maschile abile 
al lavoro: duecento o più persone prendevano la via della Savoia, dell’Isère, di Lione 
o di Ginevra, per una stagione che durava da marzo a novembre. In quel periodo 
le donne assumevano la gestione delle cose private e anche parzialmente di quelle 
pubbliche. Le famiglie al cui capo era una donna erano l’8,5% al censimento 1871 e il 
56% in quello del 1911. Il tempo sociale si piegava alla realtà della migrazione diffusa: 
i matrimoni, i concepimenti e le nascite si concentravano sproporzionalmente 
in determinati periodi, i primi due tra gennaio e marzo e le ultime tra ottobre e 
dicembre. Sala attraverso l’emigrazione maschile totale entrò in una dimensione 
di transnazionalità, di costruzione mentale di un doppio paese che si trovava 
temporaneamente all’estero. 

L’arte del finto marmo

«All’estremo confine della val Sermenza, una delle sì belle e sì svariate ramificazioni della 
Valle Sesia, sorge il grazioso paesello di Rima». Con queste parole Giovanni Cupia, 
parroco di Rima, discorreva in un suo libro15 del paese e delle sue vicende storiche. 
L’emigrazione valsesiana si era diretta in particolare verso i paesi mitteleuropei 
ma oltre a questi esistevano anche altri flussi particolari di valsesiani come quelli 
degli albergatori di Civiasco in Spagna, di imprenditori edili di Ferrera in Marocco, 
di camerieri di Fobello in Francia, di pizzicagnoli di Fobello a Torino, di bottai di 
Rimella nel Novarese e nel Monferrato.

Località di maggior emigrazione16 nel corso del XIX-XX secolo furono la Francia 
(la Savoia, Saint-Etienne, Lione, Clermont-Ferrand, Périgueux e Parigi), la Svizzera 

14  Cfr., Paola Corti, Paesi d’emigranti: mestieri, itinerari, identità collettive, FrancoAngeli, Milano, 1990, p. 104.   
15  Giovanni Cupia, Rima e il suo santuario della B. V. delle Grazie, Tipografia Pietro Reina, Novara, 1895, p. 11. 
16  Cfr., Enzo Barbano, “Drag nach Osten! I filoni Mitteleuropei dell’emigrazione valsesiana”, in Gladys 
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(Ginevra, Losanna, Neuchâtel, cantone di Vaud, Berna) e la Spagna (Barcellona, 
Valencia, Madrid). Notevole fu pure l’emigrazione nell’Impero Austro-Ungarico 
(particolarmente a Vienna, e poi a Praga e a Budapest) e nella Germania (in Baviera 
e a Berlino). Alcuni raggiunsero anche la Russia (Pietroburgo), la Romania e le 
regioni nordeuropee (Svezia e Norvegia). Notevole l’emigrazione in Inghilterra, 
soprattutto a Londra. Negli ultimi anni dell’Ottocento l’emigrazione valsesiana si 
diresse verso l’America settentrionale, soprattutto in California (San Francisco), 
poi a Cuba, in Paraguay ed anche in Australia. L’emigrazione valsesiana verso le 
Americhe appare numericamente irrilevante rispetto a quella verso i paesi europei.    

A partire dal XIX secolo l’emigrazione da Rima avveniva da parte di operai 
esercenti arti diverse come muratori, bottai e intagliatori diretti verso la Svizzera 
e verso le altre terre piemontesi. Si trattava allora di una emigrazione temporanea 
(della durata di circa nove mesi annui) ma continuativa negli anni; gli emigranti 
ritornavano con il frutto del proprio lavoro e del proprio guadagno, andando ad 
arricchire il proprio territorio mediante l’investimento delle ricchezze guadagnate 
altrove. 

Altra particolarità dell’emigrazione valsesiana era quella dell’elevata 
professionalità, per cui il giovane che doveva cercare lavoro all’estero era prima 
preoccupato di apprendere un’arte o un mestiere, con cui avrebbe potuto, più 
facilmente, trovare lavoro. Ne derivò l’istituzione in valle di numerose scuole di 
disegno, disciplina fondamentale per svariati mestieri.

Secondo il parroco di Rima, già citato in precedenza, a cavallo tra il XVIII e il 
XIX secolo gli abitanti di quel paese abbandonarono la pastorizia prima e poi il 
mestiere di muratore, di bottaio, di intagliatore, «per darsi alle più nobili professioni 
prima di stuccatore, e poscia di scagliuolista»17. Tra i primi ad esercitare l’arte furono 
i fratelli Viotti, che nel 1830 erano a Monaco di Baviera ove, avvalendosi di altri 
artisti rimesi come Pietro Giulietti, decorarono importanti edifici di Monaco, tra cui 
gallerie, la basilica ed il Palazzo Reale.

L’arte del finto marmo o marmo artificiale è sicuramente una delle “ricette” 
più importanti della Valsesia; essa era nelle mani degli artisti artigiani di Rima i 
quali, sin dal 1830, avviarono all’estero fiorenti attività. La migrazione verso i paesi 
di lingua tedesca non era casuale, in quanto i rimesi discendevano dagli antichi 
walser che erano scesi quattro secoli prima dal Vallese a sud delle Alpi. Elemento 
principale del marmo artificiale era il basso costo; infatti alla base della lavorazione 
vi erano il gesso e la scagliola, elementi che si potevano trovare in qualsiasi parte 
d’Europa evitando così le elevate spese di estrazione e soprattutto di trasporto 
nei diversi cantieri. Ma cosa era realmente questo marmo finto? «Si trattava di un 
segreto di lavorazione, essendo il marmo artificiale una composizione di vari gessi 
e cementi impastati con coloranti e artisticamente venati, indi lucidati con stucco e 
pietre fini; così come la pietra artificiale era formata di cemento bianco e graniglia 
finissima di vari colori, che veniva poi bocciardata, cioè sottoposta all’azione di 
martelli dentati»18. Chiunque si sia trovato davanti al marmo finto degli Axerio 

Motta, a cura di, Ogni strumento è pane. L’emigrazione dei valsesiani nell’Ottocento, atti del convegno, Borgosesia, 
1989, pp. 187-197. 

17  Cfr., Giovanni Cupia, Rima […], op. cit., p. 30.   
18  Cfr., Pietro Cazzola, “Piemontesi in Russia. Minatori, marmisti, operai nel Caucaso e alla Transiberiana”, 

in Aa.Vv. Il Giorno delle Radici, Atti dei convegni sulla storia delle famiglie, Priero (CN) 5 giugno 2004 - 24 
settembre 2005, Mondovì 2006, p. 113. 
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deve riconoscere che, per distinguerlo dal marmo naturale, è necessario scalfirlo o 
toccarlo con la mano per sentire o meno la freddezza propria del marmo naturale. 

Lo studioso Piero Cazzola19 parlando dell’emigrazione piemontese in Russia 
individua tre distinti flussi migratori a cavallo dei secoli XIX e XX: quello dei 
minatori canavesani nei bacini carboniferi del Donec, quello legato alla costruzione 
delle grandi ferrovie – in particolare della Transiberiana – e quello dell’industria di 
pietre e marmi artificiali degli imprenditori di Rima.

Lo stesso autore, parlando degli Axerio dice: «Gli Axerio ebbero presto alle loro 
dipendenze non solo le maestranze valsesiane che li avevano seguiti, ma anche 
qualche migliaio di operai russi, cui insegnarono il mestiere. Oltre la lavorazione 
del marmo e della pietra, gli Axerio eseguivano mosaici per pavimenti e facciate di 
palazzi, terrazzi in graniglia e decorazioni di interni con motivi classici. Il marmo 
artificiale veniva impiegato negli scaloni, nei corridoi, nei saloni d’ingresso e di 
ricevimento decorati con colonne, pilastri, lesene, cornicioni, metope, ecc. Ancora 
oggi a Mosca si può ammirare il salone centrale dell’Hotel Métropole, un tipico 
albergo da “belle époque” (con la facciata in stile liberty e un fregio in ceramica, su 
cartoni del famoso pittore Vrubel), nella decorazione allora eseguita dagli Axerio. 
Così come alcuni edifici pubblici, banche, ministeri, e persino la Duma di Stato 
videro all’opera i marmisti valsesiani, cui non mancarono mai le ordinazioni sia a 
Mosca che a Pietroburgo e nelle ville dei dintorni delle due capitali; dagli Abamelek-
Lazarev e dai Jusupov essi prestarono più volte la loro opera, così come lavorarono, 
prima del ’14, alla villa imperiale di Levadjia sul Mar Nero. I marmisti valsesiani 
erano assai apprezzati in Russia e ricevettero a suo tempo alte onorificenze per 
l’opera svolta, opera che continuarono poi negli anni a venire in Francia e in 
Spagna»20.  

Tra gli altri valsesiani citati dal Cazzola troviamo: Luigi, Carlo ed Emiliano 
Agnesetti, cognati degli Axerio, che amministravano le due sedi della ditta a Mosca 
e a Pietroburgo; due bravi compositori, Edoardo Valentino e Giacomo Bastucchi, 
pure di Rima, come gli Agnesetti; un valente formista, Cornelio Preti di Boccioleto, e 
due varallesi, Felice Tosi e un altro Giacomo Bastucchi che raggiunse giovanissimo 
gli zii Axerio nel 1910 e divenne loro segretario; il Cazzola ricorda anche alcuni 
novaresi di Cameri e parecchi mosaicisti veneziani. 

I rimesi ricoprivano solitamente il ruolo del capomastro ed erano i soli autorizzati 
a realizzare la parte finale del lavoro, come l’impasto, la colorazione, l’applicazione 
di marmo alle superfici e l’esecuzione di particolari elementi decorativi. Con questa 
attività molti abitanti di Rima si trasformarono da agricoltori-allevatori ad affermati 
imprenditori di livello internazionale. Le loro attività si svolsero in particolare 
in Russia, Svezia, Norvegia, Romania21, Bulgaria, Ungheria, Serbia, Germania e 
Francia e in una seconda fase, anche in Spagna, Marocco e Algeria. Tra i principali 
imprenditori attivi nel settore citiamo:

Antonio De Toma, nato a Rima nel 1821, «da semplice operaio della scagliola, giunse 
al punto di assumere lavori di grande mole nei palazzi e nelle regge di Svezia, 

19  Cfr., Ivi, pp. 111-116.
20  Cfr., Ivi, pp. 113.
21  Sull’attività dei rimesi in Romania si veda il recente testo Enrica Ballarè, a cura di, La via del marmo 

artificaile. Da Rima a Bucarest e in Romania tra Otto e Novecento, Associazione Culturale Zeiusciu Centro studi, 
Alagna Valsesia, 2010. Il volume è nato dalla collaborazione di diversi studiosi italiani e romeni e consente di 
avere un quadro sulla presenza e sulle opere compiute dagli artigiani rimesi in Romania. 
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Norvegia, Austria-Ungheria ed anche in Russia. Le sue opere sono eseguite con 
grande senso decorativo e con tale abilità che non è possibile distinguere quelle di 
scagliola da quelle di marmo. Fu stuccatore ricercatissimo, come dimostra la sua 
grande attività in tanti stati d’Europa, ed ottenne molti riconoscimenti e decorazioni 
da sovrani e governi»22.  

Pietro Axerio Piazza. Nacque a Rima nel 1827. Apprese i rudimenti del mestiere di 
gessatore a Chalon sur Saône, che poi affinò tra il 1840 e il 1850 lavorando in Germania, 
Svezia e Norvegia con il cognato Antonio De Toma. Due figli proseguirono l’attività 
paterna a Berlino dove l’azienda ebbe importanza a livello europeo; tra i principali 
lavori si annoverano il restauro del Palazzo Reale, le realizzazioni in marmo artificiale 
del Palazzo Standt, di diverse chiese tra cui quella di S. Michele, della Banca tedesca, 
della Banca Internazionale e di molti altri edifici pubblici. L’azienda poi trasferitasi 
in Russia, assunse la denominazione di Bratjia Azerio, lavorando nelle decorazioni 
di palazzi privati e pubblici con marmo e pietra,  mentre il marmo artificiale veniva 
ultizzato per le colonne, pilastri, lesene, ecc. La rivoluzione del 1917 trovò la Fratelli 
Axerio impegnata in Crimea nella trasformazioni di Lapsi in una moderna città 
balneare. Con molte peripezie gli Axerio Piazza riuscirono a ritornare in Italia.  

Pietro Axerio-Cilies, nato a Rima nel 1855, già all’età di 12 anni si trasferisce a 
Vienna, sotto la guida del commendator Antonio De Toma Sr. Si distingue ben presto 
per la sua capacità professionale e intraprendenza e gli vengono affidati numerosi 
cantieri dell’impresa di costruzioni dei De Toma. Svolge l’attività in diverse città 
dell’Impero Austro-Ungarico e della Prussia come Berlino, Riga, Brema, Amburgo, 
Gottenburg, Hog, Grau. Si trasferisce quindi a Pregni presso Ginevra, ove restaura 
il grandioso castello dei Rotschild. Il re di Romania, ospite dei Rotschild, rimane 
incantato dai lavori dell’Axerio e gli propone di recarsi in Romania, dove nel 1890, a 
soli trentacinque anni, avvia la sua impresa insieme al fratello Giovanni. L’impresa di 
costruzioni dei fratelli Axerio diventa l’impresa ufficiale della Casa Reale Rumena; ad 
essa è affidata una serie di opere pubbliche e private di grande importanza. Restaura 
quattro chiese ortodosse, il Vescovado, l’Ateneo, il Palazzo di giustizia, la Banca 
nazionale, l’Università degli studi, il castello del principe ereditario. Alla fine del 1880 
la ditta Axerio raggiunge il suo massimo splendore con oltre 3.000 dipendenti. 

I Dellavedova. L’unica azienda operante nel settore del marmo artificiale attiva in 
Italia nel dopoguerra fu quella dei Dellavedova. Essi avevano ereditato l’impresa 
Viotti, ma dopo la Prima Guerra Mondiale e l’avvento del Nazionalsocialismo 
abbandonarono la Germania per riprendere l’attività in Italia. L’ultimo esponente 
è Silvio Dellavedova, nato ad Amburgo, che prosegue l’attività del padre Giovanni.  

Il comune di Rima San Giuseppe ha acquistato negli ultimi anni un edificio 
storico, perché diventasse una sede atta a promuovere la rinascita del marmo 
artificiale. I locali ospitano una piccola esposizione della storia degli artisti rimesi e 
un laboratorio collegato alle nuove attività di produzione e ai corsi di insegnamento. 
Infatti da alcuni anni a Rima si tengono corsi di formazione per trasmettere le 
conoscenze sulle varie tecniche, con l’obiettivo di formare nuovi artisti capaci nel 
futuro di eseguire sia il restauro delle opere già esistenti sia le nuove applicazioni 
per decorazioni d’interni e di architettura.

22  Cfr., Casimiro Debiaggi, Dizionario degli artisti valsesiani dal secolo XIV al XX, Società conservazione opere 
arte monumenti Valsesia, 1968, Varallo, p. 50. 
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I suonatori d’arpa italiani nel mondo: 
tra povertà ed eccellenza artistica

La presenza dei suonatori d’arpa italiani all’estero è stata in passato un fenomeno 
poco studiato dalla storia ufficiale, che si è concentrata maggiormente su altre 
tipologie di migranti, ma che alla fine degli anni Novanta del Novecento ha 
iniziato ad emergere grazie all’impegno di ricercatori legati alla storia regionale1. 

La storia dei suonatori d’arpa è una tradizione che nasce e si sviluppa nel 
Meridione, in particolare in Basilicata, nei paesi della Valle d’Agri. È una vicenda 
di povertà estrema e di successi internazionali, di comportamenti al limite della 
legalità e di geniale eccellenza artistica, che, iniziata alla fine del Settecento 
tra le valli sperdute della Lucania, ha saputo conquistare il mondo per la sua 
specificità.

Quello del musicista di strada è per alcuni studiosi una vocazione artistica, 
per altri un vagabondare in cerca di qualche soldo, mentre da altri ancora è 
considerato un vero e proprio mestiere. È senza dubbio molto complessa e 
variegata la percezione che di loro si è avuta nel corso dei secoli. Se nel Regno 
di Napoli erano considerati artisti di talento, al punto tale da essere apprezzati 
fino a Napoli, per il Regno d’Italia erano ritenuti musicanti di poco valore che 
chiedevano soldi per vivere, accompagnandosi con minori con lo scopo di far 
leva sulla pietà dei passanti. Il neonato Stato italiano, infatti, mal sopportava 
l’emigrazione e non considerava, probabilmente nella dovuta maniera, non solo 
la tradizione artistica ben radicata in quelle zone ma anche la valenza pratica, 
economica e sociale, che il fenomeno migratorio aveva sulla società lucana: 
la musica per gli abitanti di molte cittadine della provincia di Potenza era un 
elemento culturale e identitario molto forte e l’emigrazione contribuiva non solo 
ad ampliare il volume delle canzoni e dei testi legati a tradizioni popolari ma 
anche permetteva di portare all’estero il patrimonio culturale italiano e quelle 
tematiche care ai nostri connazionali fuori, come la nostalgia per la famiglia, la 
casa e l’amore lasciato in patria.

Ripercorrere le strade dei suonatori d’arpa e raccontare le loro storie 
permette di ricostruire quella parte dell’emigrazione italiana definita di mestiere, 
che ha contribuito e tuttora contribuisce al prestigio e alla diffusione passata e 
presente del made in Italy nel mondo.

di Carlotta Venturi, Redazione centrale Rapporto Italiani nel Mondo e Pontificia Università Gregoriana.
1  Per approfondimenti sul tema consultare i seguenti testi: Giulia Rosa Celeste, L’Arpa popolare viggianese 

nelle fonti documentarie, Ars Grafica Villa d’Agri, Potenza, 1989; Enzo Vinicio Alliegro, “I Viggianesi: Musicanti 
girovaghi nei secoli XVIII e XIX”, «Basilicata Regione», Potenza, anno VII, n. 3, 1994; Idem, a cura di, La Basilicata 
e il “Nuovo Mondo”. Inchieste e studi sull’emigrazione lucana (1868-1912), Edizioni del Consiglio Regionale della 
Basilicata, Potenza, 2001; Idem, L’Arpa perduta. Dinamiche dell’identità e dell’appartenenza in una tradizione di 
migranti girovaghi, Argo, Lecce, 2008.
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Origine e sviluppo del fenomeno

Le vicende degli arpisti del Sud Italia si fondono con quelle di milioni di migranti 
che hanno lasciato le proprie case per cercare migliori condizioni di vita in altre 
parti della Penisola e del mondo e pertanto è importante contestualizzare, seppur 
brevemente, il fenomeno all’interno di quello che viene comunemente definito 
dagli storici il periodo della Grande Emigrazione di fine Ottocento. 

La Basilicata non ha una grande tradizione migratoria internazionale fino della 
metà dell’Ottocento, quando iniziano i primi flussi. La povertà è la causa principale, 
ma dopo l’Unità d’Italia si aggiungono ad essa altre due grandi problematiche: il 
brigantaggio e il commercio di bambini e bambine venduti o dati in prestito per 
lavorare all’estero, soprattutto in Francia ed Inghilterra. 

Il brigantaggio è un fenomeno presente in tutto il Mezzogiorno già durante il 
Regno delle Due Sicilie ma l’annessione della regione al Regno d’Italia ne facilita 
l’incremento. Alle bande armate di fuorilegge si uniscono infatti anche numerosi 
membri della classe contadina e dell’aristocrazia fedele ai Borboni. La politica 
condotta dal governo italiano per reprimere il fenomeno è durissima e dà origine a 
molti flussi migratori.

La tratta dei fanciulli è, invece, un fenomeno molto complicato e di difficile 
comprensione perché va collocato non solo in un sistema di grande povertà ma 
anche in una cultura delle opportunità completamente diversa da quella attuale. 
Dare in affido i bambini ad amici o parenti o anche semplici conoscenti è un 
costume, o mal costume, che deriva da una visione pessimistica della capacità che 
la propria famiglia ha di poter mantenere i figli: mandarli fuori significa offrire loro 
un’opportunità, un’alternativa alla miseria. Molti fanciulli sono mandati all’estero 
per lavorare, per imparare un mestiere e i genitori, spesso, sono completamente 
ignari della loro sfortunata situazione in terra straniera. Altri sono venduti ma 
sempre in un’ottica di opportunità: i soldi ricavati dalla vendita, infatti, servono per 
sfamare gli altri rimasti in casa, tanti altri. L’idea di sacrificarne uno per salvarne 
molti è diffusa a causa dell’estrema miseria.

I flussi abbondanti continuano ad aumentare fino alla Prima guerra mondiale: 
a cause politiche ed economiche si aggiungono anche quelle ambientali dovute a 
catastrofi naturali quali terremoti, alluvioni e siccità. L’Italia unita, dunque, presenta 
molteplici problemi di povertà, sovrappopolazione e disagio politico: numerose 
zone del Sud erano rimaste legate a consuetudini e regole sociali del passato che 
mal sopportavano le intromissioni e le nuove regole imposte dal neo stato italiano. 
È proprio all’interno di questi ambienti che l’arpa incontra il favore sia delle classi 
povere e popolari e sia di quelle ricche nobili e borghesi. 

Nel Regno di Napoli l’amore per la musica e la cultura permette a questo 
strumento di venir apprezzato in vari contesti, dal sacro al profano, dal colto al 
popolare. Già nel Cinquecento l’arpa incontra il favore dei più illustri autori della 
villanella, una forma artistica che precede la canzone napoletana. È in questo 
periodo che nascono i primi interpreti e compositori illustri della storia dell’arpa 
in Italia2. Se fino alla metà del Seicento l’arpa era appannaggio soprattutto delle 
classi abbienti, ben formate ed istruite, e veniva praticata nei salotti privati, verso la 
fine del secolo iniziano a formarsi i primi arpisti girovaghi, di origini modeste, che 

2  Basti ricordare Giovanni Leonardo Mollica, arpista napoletano del Secondo Cinquecento che allietava con la 
sua musica la classi nobiliari italiane ed estere.
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avevano appreso l’arte senza preparazione alcuna, semplicemente con la pratica e 
l’ascolto3. Questi ultimi, in maggioranza contadini provenienti da alcuni piccoli paesi 
della Basilicata, danno vita a flussi migratori sempre più copiosi, che porteranno, 
fino ai primi decenni del Novecento, numerosi lucani, viggianesi in particolare ma 
non solo, tra le principali strade e piazze d’Europa, delle Americhe, dell’Australia 
e persino del Nord Africa. Si tratta di flussi spontanei particolari, perchè legati ad 
un’arte, ad un mestiere, che fanno emigrare non solo persone ma anche saperi: 
si diffonde per il mondo la conoscenza dell’arpa portativa, attraverso la quale gli 
arpisti di strada alternano le canzoni appartenenti alla tradizione popolare a quelle 
legate al repertorio classico. L’arpa dunque esce dall’accademia per incontrare il 
mondo della strada. Gli arpisti girovaghi iniziano ad essere un numero sempre più 
elevato dalla seconda metà dell’Ottocento, in particolare dopo la nascita del Regno 
di Italia, nel 1861, quando, accanto a gruppi di adulti, iniziano ad emigrare anche i 
minori: è il fenomeno dell’apprentissage.

L’apprentissage: 
sfruttamento di fanciulli o formazione artistica?

Il fenomeno dell’apprentissage si inserisce, dunque, in una situazione non solo 
di estrema povertà e mancanza di lavoro ma anche di abitudini radicate da anni 
nella popolazione e che erano tollerate dal vecchio regime borbonico. «Questa 
emigrazione, che facilitavano gli antichi governi del regno di Napoli, nello scopo 
certamente di sbrigarsi del soverchio di una popolazione turbolenta, si prosegue 
oggigiorno colla stessa attività»4.

Discutere sulla reale funzione dell’apprentissage, se fosse o meno un’attività 
di formazione utile ai fanciulli per imparare la nobile arte della musica o se fosse 
invece uno sfruttamento avvilente che danneggiava non solo i ragazzi ma anche 
la credibilità dello Stato italiano, più volte dimostratosi incapace di arginare il 
fenomeno, è una questione molto dibattuta dagli storici che cercano di spiegarne la 
nascita e di comprendere le ragioni. Se i documenti ufficiali descrivono questo tipo 
di emigrazione come un fenomeno di compravendita di fanciulli, di traffico prima 
e di tratta poi5 di esseri umani, la cultura popolare, soprattutto in alcuni paesi della 
Basilicata6, concepisce questo momento di peregrinazione come un’opportunità 

3  Così scrive Lorenzo Giustiniani a proposito dei Viggianesi: «I Viggianesi sono per lo più sonatori di arpa e taluni 
avrebbero delle molte abilità a ben riuscire in si fatto istrumento se fossero istruiti nella scienza della musica e loro 
presentasse perfetto finanche il suddivisato istrumento». Lorenzo Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del 
Regno di Napoli, Napoli, 1797-1805, vol. x, p. 6. Si veda: <www.comuneviggiano.it/pubbl_m1/musica03.pdf>.

4 Consultare il Rapporto sulla situazione dei piccoli italiani, in Società Italiana di Beneficenza di Parigi, 
Rapporto sulla situazione dei piccoli italiani presentato dai signori amministratori, membri della commissione Bixio, 
Cerrutti, Fortina, Ronna, Cavaglion, Tip. Santanello, Potenza, 1868, pp. 465-466. Il Rapporto è contenuto in Enzo 
Vinicio Alliegro, a cura di, La Basificata e il “Nuovo Mondo” [...], op. cit., pp. 463-481. Il libro è disponibile anche 
in formato digitale e consultabile sul sito della regione Basilicata. Si veda: <www.old.consiglio.basilicata.it/
pubblicazioni/emigrazione/Basilicata_Nuovo.htm>.

5  Così riporta il Rapporto sulla situazione dei piccoli italiani: «Il costume di mendicare di città in città, col mezzo di 
fanciulli, ha dato origine ad un traffico che si pratica palesemente sotto gli occhi e colla tolleranza delle autorità di ogni 
paese». Società Italiana di Beneficenza di Parigi, Rapporto sulla […], op. cit., p. 465. Nel 1868 alla Camera 
il deputato Giovanni Arrivabene parla della situazione in questi termini: «Intendo parlare della tratta dei bianchi: 
così è appellato dalla stampa estera il commercio che si fa in America e in Inghilterra di quei poveri e infelici fanciulli». 
Cfr., Zeffiro Ciuffoletti - Maurizio Degl’Innocenti, L’emigrazione nella storia d’Italia, 1868/1975, Vallecchi, 
Firenze, 1978, I, pp. 10-11.

6  È importante ricordare che il fenomeno dei musicanti girovaghi non riguarda solo la Basilicata ma anche 
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di crescita per il fanciullo sia a livello personale e culturale che economico. Del 
fanciullo e della sua famiglia. 

Interessanti al riguardo le parole del prefetto di Potenza Tiberio Berardi 
nella seduta di apertura della sessione ordinaria del Consiglio Provinciale del 13 
settembre 1868:

«[…] la Basilicata dà un largo contingente di emigrazione. Fra questa si distingue quella 
dei fanciulli, che una crudele e vituperevole speculazione conduce in contrade straniere, 
a vagabondare fra l’immoralità e gli stenti, esercitando l’abbietto mestiere di suonatori 
ambulanti. Troppo lungo e arduo sarebbe l’investigare le cause, che inducono i genitori a 
vendere i propri figli pel miserabile prezzo di qualche centinaio di lire: l’abitudine è antica, 
e trova radice nello stato di degradazione, nella quale un Governo immorale gittava le 
popolazioni per dominarle ed opprimerle. Si è detto da taluno, che in Basilicata i figli si 
vendono perché manca il pane da sostentarli. Questa asserzione, che è un onta al paese, se 
non fosse un artificio meschino per far effetto, sarebbe una indegna menzogna»7.

Il fenomeno, già molto diffuso nella seconda metà dell’Ottocento, si espande 
soprattutto in Europa, in particolare in Inghilterra e in Francia, e nelle Americhe.

Numerosi documenti prodotti dalle autorità di polizia parigine o londinesi e dai 
consolati italiani all’estero denunciano la situazione dei piccoli italiani, descrivendo 
una situazione di totale degrado che spesso li porta ad ammalarsi e a morire. 

«Illust. Signore, “Mi credo in dovere d’accludere copia di transcrizione di atto di decesso 
d’Anna Bacigalupo di Giovanni di Né, circondario di Chiavari di anni 16 morta il primo 
corrente Giugno in questo Royal Free Hospital, e di renderla informata che questa povera 
ragazza era nel 1864, alla tenera età di anni 15, affidata dal padre ad un certo Tiscornia 
Giovanni di Né, d’anni 30 attualmente in questa Città che la mandava girovagando con 
una musica per le strade di Londra, pel prezzo pattuito col padre, di franchi otto al mese, 
pel primo anno e di franchi dieci pel secondo ecc.» 8.

Di fronte a questa consuetudine si attivano, nel corso degli anni, le autorità 
politiche e assistenziali italiane: nascono a Londra, nel 1861, e a Parigi, nel 1868, 
le Società Italiane di Beneficenza con lo scopo sia di scrivere dei rapporti sulla 
condizione in cui vivono i bambini nelle rispettive città per informare le autorità e 
sia di studiare il problema per trovare una soluzione.

«La questione dei piccoli Italiani è al tempo stesso semplicissima e complicatissima: 
semplice, perché si palesa agli occhi di tutti, e sembra facile farla sparire come si vela un 
quadro che disgusta; complicata, perché avvi una complicità interessata o indifferente, 
ed una pietà male intesa, che comincia dai funzionari municipali d’Italia, per finire 
non si sa dove, passando pel pubblico che se ne intenerisce. Comunque ciò sia, ecco dove 

altre regioni quali il basso Lazio, la Liguria orientale e la parte appenninica dell’Emilia Romagna. In questo saggio 
ci si concentra soprattutto sulla Basilicata perché è da qui che principalmente emigrano i suonatori d’arpa. Cfr., 
John Zucchi, “Les petits Italiens: Italian child street musicians in Paris, 1814-1875”, «Studi Emigrazione», n. 97, 
1990, pp. 27-52 e Massimo Angelini, “Suonatori ambulanti all’estero nel XIX secolo: considerazioni sul caso 
della Val Graveglia”, «Studi Emigrazione», n. 106, 1992, pp. 309-318.

7  Cfr., Michele Strazza, “Emigrazione e tratta minorile in Basilicata nella seconda metà dell’Ottocento”, 
«Archivio storico dell’emigrazione italiana», 5, 2009, p. 203. Il testo è disponibile anche in formato digitale nel sito 
<www.asei.eu/it/2008/04/emigrazione-e-tratta-minorile-in-basilicata-nella-seconda-meta-dellottocento/#_
ftn31>.

8  Si veda la Lettera del Console Generale d’Italia a Londra al Sotto-prefetto del circondario di Chiavari, in 
SocietÀ Italiana di Beneficenza di Parigi, Rapporto sulla […], op. cit., p. 479.
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comincia e come si prosegue questo traffico che usufrutta l’umanità in ciò che essa ha di 
più interessante: l’infanzia!»9.

La questione si presenta, dunque, molto complessa perché le autorità si trovano 
di fronte non solo bambini che vivono in strada, sporchi e mal nutriti, che suscitando 
la pietà dei passanti continuano ad alimentare il traffico, ma anche esseri umani 
oggetto di veri e propri contratti. 

«In tutti gli anni, ad epoche determinate, partono dai loro villaggi parecchie centinaia di 
ragazzi, di tutte le età, di tutti i sessi, a gruppi da tre a dieci, sotto la condotta d’individui che 
si dicono loro parenti o loro padroni. Ma in realtà, tali uomini sono veri padroni di schiavi; 
perocché questi fanciulli sono loro dati in affitto, venduti o confidati in virtù di contratti 
soscritti da una parte e dall’altra, e che le due parti probabilmente suppongono regolari, 
poiché reclamano clausole alle quali i contraenti cercano di sottrarsi. Tali convenzioni 
stipulano generalmente la locazione dei fanciulli per un periodo determinato, mediante il 
pagamento di una somma annua, ovvero di una somma fissata e pagata precedentemente 
per tutta la durata dell’ingaggio [...]. Gl’individui che vanno a fare gl’ingaggi sui luoghi 
appartengono quasi tutti alle province meridionali, e sono conosciuti dai genitori: così 
ottengono facilmente passaporti, facendo false dichiarazioni, o indirizzandosi ad 
impiegati subalterni che, per non curanza o per qualunque altro motivo, non oppongono 
alcun ostacolo alla indegna speculazione»10. 

Molti di questi ragazzi e ragazze vengono venduti o dati in locazione dai genitori 
stessi, per un determinato periodo di tempo, a gruppi di artisti girovaghi, spesso 
originari dello stesso paese, con lo scopo di imparare un mestiere e di provvedere 
al mantenimento della famiglia. Si firmano delle scritture private come contratti 
da esibire di fronte alle autorità giudiziarie nel caso in cui questi piccoli non siano 
più in grado di lavorare o muoiano oppure vengano presi dalla polizia estera e fatti 
rimpatriare. Se molti imparano davvero a suonare l’arpa o un altro strumento, per 
altri l’espatrio significa solo sfruttamento, percosse, delinquenza e in alcuni casi 
persino prostituzione. Interessante al riguardo, pur nella sua crudeltà, una lettera 
inviata da un padrone, un certo Tiscornia Giovanni di Né, al Regio Consolato 
italiano a Londra nel 1867 in cui l’uomo «ha presentato un conto spese di vitto 
(mentre la Bacigalupo trovavasi malata e che non poteva andar più questuando 
o prostituendosi per conto di esso stesso padrone) di medicine, di spese fatte per 
farla accompagnare dai dottori, e per farla seppellire»11.

Il Tiscornia chiede la restituzione di una cifra di denaro, annotando tutte le 
spese mediche rivendicando quello che per lui è un diritto: 

«In due mesi e venti giorni che è stata in casa mia, mi costava uno scellino al giorno 
che forma quattro lire sterline, dopo questo è stata dieci giorni in ospedale. E o speso tre 
scellini e sette soldi per il certificato di morte, in fra tutto quello che è speso sono cinque 
lire sterline e 3 soldi. Di salario io ci doveva a lui ancora centocinquanta franchi»12.

9  Cfr., Ivi, p. 465.
10  Cfr., Ivi, p. 466.
11  Cfr., Lettera del Console Generale d’Italia a Londra al Sotto-prefetto del circondario di Chiavari”, in SocietÀ 

Italiana di Beneficenza di Parigi, Rapporto sulla […], op. cit., p. 479.
12  Si veda la copia del conto presentato il 17 giugno 1867 da Giovanni Tiscornia al Consolato, in SocietÀ 

Italiana di Beneficenza di Parigi, Rapporto sulla situazione [...], op. cit., pp. 480-481.
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Questa lettera è un importante esempio di come veniva concepita l’emigrazione 
di questi fanciulli dalle classi popolari, ovvero mandarli a lavorare. Lo stesso 
Tiscornia parla chiaramente di salario. 

Non sono rari i casi in cui i fanciulli e le loro famiglie vengono circuiti da abili 
reclutatori che millantano grandi successi e la possibilità di guadagnare molti soldi 
grazie alle presunte doti artistiche dei ragazzi nel suonare qualche strumento. Nel 
nostro caso l’arpa. 

Grazie ai Rapporti delle Società Italiane di Beneficenza è inoltre possibile 
ricostruire la prassi dell’espatrio: poiché molti di questi fanciulli non sono dotati 
di regolari passaporti, i loro trafficanti li fanno espatriare grazie all’utilizzo di 
documenti falsi e li lasciano alla frontiera ad altri trafficanti di fanciulli che poi 
li utilizzano per i loro scopi di accattonaggio. Una volta consegnati alla frontiera 
il “commerciante di bambini” torna nei paesi di origine per reclutarne degli altri 
con l’utilizzo degli stessi documenti. Molti espatriano anche senza documenti falsi, 
attraverso le alpi del Brianzon per arrivare a Marsiglia e in seguito a Parigi. 

Quando le leggi in Europa iniziano a farsi più restrittive per la precisa volontà 
di debellare il fenomeno13, molti ragazzi vengono abbandonati dai loro finti maestri 
e di loro se ne perdono le tracce per sempre. Sono numerosi i casi in cui i genitori, 
dopo qualche anno, non avendo più notizie dei figli si recano dalle autorità per 
denunciarne la scomparsa, scoprendo che la persona a cui li avevano affidati li 
aveva o abbandonati o affidati a sua volta, previa somma di denaro, a qualcun altro. 
Il fenomeno è così radicato nella mentalità collettiva popolare che ancora agli inizi 
del Novecento non era stato del tutto debellato in Basilicata.

Ma i musicanti di strada non sono solo dei piccoli accattoni come spesso 
sostenuto dalla stampa e dalla polizia francese, che si limitano a scrivere che 
camminando per le strade della capitale francese è possibile sentire «il suono 
scordato dei loro istrumenti e le loro voci nasali, che cantarellano in un linguaggio 
incomprensibile, canzoni patriottiche miste a strofe più oscene»14. Tra di loro ci 
sono anche veri e propri artisti che deliziano con le loro melodie ogni luogo in cui 
si recano e l’arpa, in particolare, è uno strumento che si lega inscindibilmente al 
destino di un interno paese, Viggiano. È ai suoi suoni e alle sue melodie che sono 
legate le fortune e sventure di molti migranti, sia adulti che bambini.

Viggiano e l’arpa: una storia di riscatto sociale    
e sviluppo economico

La presenza di arpisti girovaghi viggianesi per le strade del mondo si perde nella 
memoria e se ne ha testimonianza già nel Primo Ottocento attraverso le poesie 
di Pietro Paolo Parzanese e gli scritti di Giacomo Racioppi e Francesco Marabini, 
affascinati da un mondo di arte e musica che viveva nella città lucana. Così il 
Parzanese descrive il paese e i suoi abitanti: 

13  La situazione era nota alla polizia francese che aveva già tentato di arginarlo con un Decreto del prefetto 
di Polizia del 28 febbraio 1863, il quale, all’art. 10, recitava: «È espressamente proibito ai saltimbanchi, suonatori 
d’organi, musici e cantatori ambulanti, di farsi accompagnare da fanciulli di età minore di sedici anni». Cfr., Società 
Italiana di Beneficenza di Parigi, Rapporto sulla [...], op. cit., p. 468.

14  Cfr., Ivi, p. 467.
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«Viggiano è un grosso villaggio nella Provincia di Basilicata, ed i Viggianesi
sono gente naturalmente disposta alla musica. Da fanciulli imparano a suonare
di arpa e di violino, e poi venuti su coll’età lasciano allegramente il paese e
vanno attorno per il mondo suonando e cantando fino a che, raggranellato un
po’ di denaro, tornano in Patria a godersi la pace della famiglia [...]»15.

Egli racconta, attraverso le sue poesie, chi fosse il viggianese di quel periodo 
e come la sua fama di arpista girovago di grande qualità fosse conosciuta ed 
apprezzata nella penisola italiana e all’estero.

«Ho l’arpa al collo, son viggianese;
Tutta la terra è il mio paese.
[…] E finché in seno mi batte il cor
Dirò canzoni d’armi e d’amor […]
Al suon dell’arpa mi risvegliai:
E quando al desco mancava il pan,
Tosto alle corde correa la man
[…] Oggi d’Italia mi ride il cielo;
Doman di Russia calpesto il gelo;
In ogni terra è il mio paese;
Questa è la vita del viggianese […]»16.

I suoi versi descrivono, inoltre, il momento del ritorno del musicante, che dopo 
molti anni di vagabondaggio rivede la sua terra e sente, giunto al suo paese, il suono 
dell’arpa nelle strade.

«Ti riveggo, fumoso mio tetto;
Ti saluto, tranquillo Viggiano;
Anni ed anni ho vagato lontano;
Ma a te sempre tornai col desir.
Ti riveggo, terren benedetto;
Dove appresi la bell’armonia!
Fremer l’arpa ho sentito per via,
Le tue torri veggendo apparir»

Delle grandi qualità artistiche parla anche Giacomo Racioppi raccontando 
che a Viggiano «[…] la popolazione maschile è quasi tutta educata alla musica 
strumentale, sia per istudio di un mestiere, si per svago e sollazzo[…]»17. 

Anche Francesco Marabini ne enfatizza le abilità artistiche di grande pregio e la 
fama raccolta in tutto il mondo:

«I viggianesi abitatori di remota terra hanno sommo trasporto per la musica e quasi tutti 
suonano con grazia, particolarmente l’arpa e il violino. Di quando in quando delle persone 
del ceto basso mosse dal genio per le lontane pellegrinazioni e della sperqanza di miglior 
condizione, unite in piccole compagnie percorrano non solo varii paesi dell’Europa, ma 

15 Pietro Paolo Parzanese, I Canti del Viggianese, 1838. Si veda: <www.comuneviggiano.it/pubbl_m1/
musica04.pdf>.

16  Ibidem.
17  Giacomo Racioppi, Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, Roma, 1889. Si veda: <www.

comuneviggiano.it/pubbl_m1/musica06.pdf>.
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finanche dell’America, facendo da sonatorei d’arpa e violino e da cantanti; e quindi 
ritorna la maggior parte nella patria e spesso comode»18.

Queste testimonianze consentono di fare delle riflessioni importanti legate 
al girovagare dei viggianesi: il suonare l’arpa viaggiando per il mondo è fonte di 
guadagno, è considerato un vero e proprio mestiere e l’arpa diviene un mezzo per 
far fronte ai problemi economici e alla mancanza di lavoro19.

Se si analizza il fenomeno dei suonatori di strada in quest’ottica è possibile 
comprendere per quale motivo molti genitori abbiano deciso di affidare i propri 
figli ai suonatori.

Quando il fenomeno dei suonatori di strada assume valori numerici elevati, 
nella Seconda metà dell’Ottocento, il fenomeno è già ben radicato nella vita 
comune delle famiglie viggianesi che fin dal Settecento avevano visto i propri cari 
partire, soprattutto in inverno quando l’attività agricola era impossibilitata per la 
durezza del clima, in direzione di Napoli in occasione durante il periodo natalizio. 
Nel corso dell’Ottocento questa attività invernale diviene un’abitudine e i musicisti 
divengono piano piano dei professionisti del settore, trasformando quella che era 
inizialmente un’emigrazione stagionale e di breve tempo in una a lungo termine. 

Fin dal Settecento, infatti, la lavorazione artigianale del legno ed in particolare 
della costruzione di strumenti musicali come arpa, flauto e violino era già molto 
diffusa a Viggiano. Il pero selvatico, un legname tipico di quella zona, permette ai 
liutai locali di creare delle arpe di eccellente qualità e non solo piccole arpe portative 
che trasportavano i musicanti girovaghi.

Non solo poveri emigranti sconosciuti ma anche maestri ricchi 
e famosi nel mondo

Gli arpisti di strada che giravano erano senza dubbio una parte molto numerosa 
degli emigranti che esportavano all’estero le melodie italiane ma non era la sola. 
Il Regno di Napoli, come sopra accennato, è già nel Cinquecento un crocevia 
di musicisti o aspiranti tali che si recano nella capitale per sbocciare e crescere 
artisticamente. 

È qui infatti che nasce, nel 1826, il Reale Conservatorio San Pietro a Majella e 
sono molti gli artisti che nel corso dell’Ottocento vi si recano per studiare e affinare 
l’arte del suonare l’arpa. La prestigiosa scuola, sotto la conduzione di Filippo Scotti, 
prima arpa del Teatro San Carlo di Napoli, produce una notevole quantità di artisti 
di fama internazionale come Giovanni Caramiello, compositore, arpista e in seguito 
docente nella scuola stessa. Egli, nel suo repertorio, alternava melodie classiche e 
canzoni popolari. Dai suoi insegnamenti sono usciti molti degli arpisti italiani che 
hanno portato all’estero l’eccellenza italiana. Tra di loro ci sono anche il fratello 
Sebastiano, arpista e compositore alla corte imperiale russa e la Regina Elena, 

18  Francesco Marabini, Statistica della provincia di Basilicata, Santanello, 1839, pp. 27-28. Si veda: <www.
comuneviggiano.it/pubbl_m1/musica04.pdf>.

19  Dopo il terremoto che colpì Viggiano nel 1857, la città fu quasi del tutto distrutta e la sua ricostruzione 
fu possibile soprattutto grazie ai soldi delle rimesse che arrivavano dai musicanti girovaghi. I viggianesi grazie 
all’arpa avevano costruito e/o abbellito le loro abitazioni. Così commentava l’arciprete Nigro: «Viggiano si ha 
per l’arpa trasformato in casa ogni tugurio». Si veda: <www.prolocoviggiano.it/viggiano/le-tradizioni.html?start=1>.
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Principessa di Montenegro e moglie di Vittorio Emanuele III di Savoia per la quale 
Caramiello compone l’Omaggio alle L. A. Principe e Principessa di Napoli, un’opera 
oggi conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

La scuola napoletana di arpa a pedali a movimento doppio vide, tra l’Ottocento e 
il Novecento, un fiorire di artisti di grande livello che conquistarono i migliori teatri 
del mondo, soprattutto negli Stati Uniti e in Argentina. Nel Paese sudamericano 
è interessante ricordare la presenza di un nutrito gruppo di interpreti di grande 
prestigio come Felice Lebano, fondatore della scuola di arpa in Argentina a cui 
seguì nella direzione un altro arpista proveniente dalla scuola, Augusto Sebastiani, 
e Michele Albano, che da prima arpa al Teatro San Carlo decide di emigrare per 
vivere e lavorare in Argentina. 

L’arpa, dunque, per oltre un secolo, diviene un importate veicolo non solo di 
diffusione all’estero del patrimonio musicale italiano, conosciuto attraverso l’abilità 
di grandi interpreti o compositori, ma anche simbolo, insieme al violino e il flauto, 
della maestria dei liutai italiani capaci di creare strumenti di eccellente qualità.

Le storie del Bellizza e dalla famiglia Salvi ne costituiscono importanti esempi.
Vincenzo Giuseppe Raffaele Bellizza fu un importante costruttore di arpe, 

originario di Viggiano, vissuto nella Seconda metà dell’Ottocento, conosciuto fino a 
Napoli per la bellezza e la perfezione delle sue creazioni. 

Dopo aver fatto parte per qualche anno di una banda di suonatori girovaghi 
suonando l’ottavino, inizia a dedicarsi alla lavorazione del legno, passione 
probabilmente tramandatagli dal padre falegname, e in particolare alla costruzione 
di arpe. 

Conosciamo la sua vita privata e professionale grazie a studiosi come Pasquale 
Amodio e Antonio Racioppi20 e da Giuseppe Regaldi che alla fine del XIX secolo 
racconta che la sua arpa più bella venne portata all’esposizione delle belle arti 
di Napoli, nel 1845, dove ricevette una medaglia d’argento dal reale Istituto 
d’incoraggiamento partenopeo21. L’eccezionalità del Bellizza non è solo quella di 
aver costruito delle arpe di grande valore ma anche e soprattutto quella di aver 
sviluppato un’arte raffinata senza aver fatto alcuno studio, solo con l’esperienza 
e l’apprendimento del mestiere da parte del padre. La fama della sua abilità ha 
oltrepassato i confini nazionali, diffondendo il suo nome a livello internazionale. 

Se la bellezza delle arpe costruite da Bellizza finisce con la sua morte, la famiglia 
Salvi, è invece un esempio di eccellenza artistica e imprenditorialità italiana nel 
mondo ancora presente. È una storia di emigrazione, musica e valorizzazione del 
territorio italiano22. 

Rodolfo Salvi è un costruttore di arpe che vive in Veneto con la famiglia. A 
causa di un problema di salute della moglie Livia, emigra in Basilicata, nel paese 
di Viggiano. Qui può sviluppare la sua arte e avviare il figlio Alberto allo studio 
dell’arpa. Il piccolo cresce artisticamente all’interno del Conservatorio di San Pietro 
a Majella, mostrando doti artistiche di rilievo sotto la sapiente docenza del maestro 
Giovanni Caramiello. Nel frattempo la signora Livia muore e Rodolfo si risposa con 
la viggianese Apollonia Paoliello, dalla quale avrà altri quattro figli, Victor, Livia, 

20  Per maggiori informazioni consultare, Pasquale Amodio, “Vincenzo Bellizza e la sua arpa”, «Giornale 
Economico Letterario della Basilicata», anno III, Fascicolo II, Potenza, 1843-44, pp. 50-54 e Antonio Racioppi, 
“Vincenzo Bellizza”, «Lucifero», anno VIII, n. 4, Napoli, 1845, pp. 34-35. 

21  Cfr., Giuseppe Regaldi, “I Viggianesi”, in Francesco De Boucard, a cura di, Usi e costumi di Napoli e 
contorni, Longanesi, Milano, 1977, p. 194.

22  Si veda: <www.salviharps.it/default.aspx?pos=01.01&lbl=Azienda&lang=it>.
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Aida e Giovanni. Dopo qualche anno, nel 1909, la famiglia emigra a Chicago, negli 
Stati Uniti. Qui Alberto inizia una carriera di grande prestigio che lo porta dapprima 
al Princess Theatre di Chicago, in seguito al Metropolitan di New York come prima 
arpa e infine arpista della Philarmonic Orchestra di New York. È una famiglia 
di suonatori d’arpa quella dei Salvi perché oltre ad Alberto, anche Aida e Victor 
imparano giovanissimi a suonare, raggiungendo anch’essi traguardi importanti: la 
prima è compositrice e arpista nell’Opera dei Chicago mentre il secondo è arpista 
nella NBC Orchestra di Chicago sotto la direzione artistica di Arturo Toscanini.

Victor, però, nonostante le indubbie doti di musicista, decide di seguire le orme 
paterne e di dedicarsi alla costruzione di arpe: nasce così nel 1954 la prima arpa 
Salvi a New York. Il commercio delle arpe si sviluppa moltissimo e Victor decide 
di tornare in Italia. Nel 1956 crea un gruppo di esperti ebanisti e artigiani a Genova 
e nel 1974 sposta la sede della sua fabbrica italiana a Piasco, in Piemonte, dove 
può utilizzare non solo l’abilità degli artigiani locali ma anche il legname di prima 
qualità presente nella zona della Valle Varaita. La specificità dell’azienda deriva 
dalla cura con cui viene prodotta ogni arpa: in maniera individuale e artigianale. 
Il suono e la meccanica dello strumento sono le sue principali caratteristiche oltre 
ad una bellezza estetica di rilievo: la volontà di migliorare e potenziare il suono ha 
prodotto modifiche al meccanismo dei pedali e del telaio. Nel Duemila nasce la 
Fondazione Victor Salvi con lo scopo non solo di diffondere la conoscenza dell’arpa 
nel mondo, ma anche di collaborare con enti di ricerca per migliorarne il suono. 
Oggi le arpe Salvi sono famose a livello internazionale e vengono usate dai migliori 
interpreti.

L’arpa oggi: nuove opportunità per maestri  
e artigiani italiani nel mondo

Nell’Ottocento, Primo Novecento, l’arpa è stata uno strumento capace di far 
conoscere all’estero sia le canzoni appartenenti alla tradizione popolare e 
contadina sia quelle della lirica più raffinata. Quando, nel corso del Novecento, 
i flussi migratori di arpisti di strada diminuiscono per poi esaurirsi del tutto, è 
venuta a mancare l’anima popolare e contadina, portando via con sé un repertorio 
ricchissimo di canzoni e musiche. 

Negli ultimi anni, però, i cittadini e le amministrazioni comunali di Viggiano 
stanno cercando di recuperare questo grande patrimonio artistico e di valorizzarlo 
attraverso numerosi spettacoli musicali che pongono l’arpa come strumento 
principale: vengono organizzati concerti, convegni di storia della musica e 
manifestazioni internazionali incentrate sulla figura di Victor Salvi, che hanno 
permesso alla cittadina lucana di tornata ad essere un punto di riferimento 
culturale fondamentale per gli artisti di fama nazionale e internazionale. Non 
solo. La passione per l’arpa sta entrando, sempre più velocemente, negli interessi 
dei giovani a Viggiano e non è raro trovare generazioni a confronto discutere su 
quale sia il modo migliore di suonarla o costruirla. Sono nate scuole di musica 
che insegnano ai ragazzi come suonare le canzoni popolari del passato attraverso 
l’utilizzo di arpe portative costruite secondo le antiche tradizioni: è la modernità 
che si incontra con la storia. È grazie a questa politica di recupero del patrimonio 
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artistico e di incontro tra memoria e attualità che Viggiano è stata proclamata, nel 
2006, Città dell’Arpa e della Musica23.

Se in Basilicata è forte il desiderio di conoscere e imparare a suonare l’arpa, 
soprattutto quella piccola e portativa, anche in Piemonte, precisamente a Piasco 
nella provincia di Cuneo, grazie all’amore della famiglia Salvi per questo strumento 
e alla disponibilità della Comunità Montana Valli del Monviso è stato aperto nel 
2006 il Museo dell’Arpa Victor Salvi, gestito dall’Associazione Museo dell’Arpa 
Victor Salvi24. Con questa iniziativa si è voluto creare un luogo in cui ospitare, a 
rotazione, non solo arpe antiche, ma anche concerti e seminari per diffondere la 
cultura dell’arpa in Italia e nel mondo.

Oggi come ieri, dunque, l’Italia, attraverso l’abilità e la passione dei suoi 
musicisti e dei suoi liutai, è tra i protagonisti indiscussi del panorama musicale 
internazionale.

Conclusioni 

Le partenze dei suonatori d’arpa italiani nel mondo, originari soprattutto dalla 
Basilicata, ha segnato un tempo molto lungo nella storia dell’emigrazione italiana, 
dando origine ad un fenomeno molto complesso e variegato che ha portato fuori 
dal Paese non solo importanti esempi di maestria ed eccellenza artistica ma anche 
di triste sfruttamento di minori, delinquenza e accattonaggio. Se da una parte questi 
musicisti hanno innalzato il nome dell’Italia nei migliori teatri del mondo, dall’altro 
lo hanno screditato all’interno di prefetture e prigioni. 

L’arpa, per numerosi immigrati italiani, non era solo uno strumento musicale 
da suonare per diletto ma era soprattutto una professione, un vero mestiere che per 
secoli ha contribuito non solo al mantenimento di molte famiglie povere contadine 
ma anche all’avvicinamento di bambini verso un’arte nobile e capace di offrire loro 
la possibilità di lasciare una terra spesso arida di soddisfazioni e cibo. Minori che 
se da una parte hanno conosciuto la durezza dell’espatrio, dall’altra hanno ricevuto 
la possibilità di conoscere mondi diversi e nuove culture e di migliorare le loro 
condizioni economiche e sociali e quelle del loro comune d’origine.

Erano pochi i casi di persone che potevano permettersi di studiare alla scuola 
prestigiosa d’arpa di Napoli: nella maggior parte, infatti, si trattava di un mestiere 
seminato dalla povertà, coltivato con la passione e cresciuto con l’espatrio. Gli 
italiani hanno saputo esportare in tutto il mondo la loro abilità nel suonare e 
costruire arpe, allietando platee popolari e classi culturalmente più preparate 
attraverso un repertorio variegato che alternava canzoni semplici e contadine 
a arie più complesse e se per molto tempo la natura popolare dell’arpa è stata 
dimenticata, negli ultimi anni le giovani generazioni hanno iniziato il recupero della 
memoria e della tradizione popolare.

23  È importante ricordare che questa denominazione deriva non solo dall’attenzione che il comune di Viggiano 
dedica ogni anno alla promozione e allo studio dell’arpa ma anche dall’interesse che nutre verso la musica in 
generale. Degno di nota al riguardo è il Concorso ed il Festival dedicati a Leonardo De Lorenzo, flautista di fama 
internazionale vissuto tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento dai natali viggianesi. 

24  Si veda: < www.museodellarpavictorsalvi.it>.
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I viticoltori italiani: una emigrazione 
ad alta qualificazione?

Nella letteratura scientifica e divulgativa il migrante italiano di fine Ottocento viene 
generalmente descritto come una persona analfabeta e priva di qualificazione che 
è stata costretta ad adattarsi a lavori umili e malpagati nei contesti di destinazione. 
Basta rileggere qualche riga di Sull’Oceano, il noto romanzo scritto da Edmondo 
De Amicis, che descrive con poche pennellate i tipi italiani che affollavano la nave 
a vapore che li avrebbe trasportati al di là del mare: «Insomma, fame e coraggio di 
tutte le province e di tutte le professioni, ed anche molti affamati senza professione, 
di quelli aspiranti ad impieghi indeterminati, che vanno alla caccia della fortuna 
con gli occhi bendati e con le mani ciondoloni, e son la parte più malsana e men 
fortunata dell’emigrazione»1. 

Una lettura originale del fenomeno migratorio che ha coinvolto migliaia di 
contadini, invece, permetterebbe di capovolgere tale punto di vista e di recuperare 
e valorizzare le conoscenze specifiche del mondo rurale che molti migranti 
italiani hanno portato di là dalle Alpi finendo per creare territori ricchi di segni 
d’italianità che ancora oggi è possibile rintracciare in molti paesi. Se è vero che 
l’emigrazione ha sradicato da valli e campagne le persone catapultandole tra strade 
polverose e palazzine fatiscenti nelle città in crescita, è pur vero che allo stesso 
tempo l’emigrazione ha permesso a migliaia di contadini di applicare conoscenze e 
tecnologie ampiamente sperimentate nella Penisola e nelle isole anche in territori 
estranei al clima e al suolo italiani, riuscendo a far fiorire terre impervie e quasi 
sterili diffondendo vitigni nostrani, tecniche agricole e cultura enologica. 

In Italia

Nelle campagne italiane il duro lavoro dei campi non sempre riusciva a sfamare le 
famiglie numerose perché la poca ricchezza che produceva doveva essere spartita 
tra bocche, tasse e catastrofi naturali. Spesso si presentavano malattie terribili che 
falcidiavano i raccolti o facevano morire le piante. Alla fine dell’Ottocento molti 
vigneti italiani sono stati attaccati dalla fillossera, un insetto in grado di distruggere 
interamente i vitigni alla radice. La sapienza collettiva e la tecnologia dell’epoca 
non sono state in grado di arginare l’insetto ma ha costituito un’esperienza che i 
viticoltori hanno acquisito ed hanno “messo nel sacco”. Altre volte erano la siccità 
o le inondazioni a devastare le campagne e a  costringere alla fame le famiglie. Così 
uomini e donne, bambini e anziani spesso non avevano alternativa alla partenza, 
all’emigrazione verso quelle terre promesse che sarebbero state in grado di ridare 
vita e speranza a chi doveva abbandonare forzatamente tutto ciò che aveva. 

di Flavia Cristaldi, Docente di Geografia delle Migrazioni, Sapienza Università di Roma.
1  Edmondo De Amicis, Sull’Oceano, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2005, p. 72.
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Nei sacchi di iuta s’infilavano i pochi averi, i migliori vestiti, gli arnesi agricoli 
ma anche sarmenti e sapienza consolidata. A volte le donne cucivano i semi da 
trasportare negli orli delle loro gonne e gli uomini nascondevano dentro ai calzoni 
le talee di vite che avrebbero piantato di là dall’Oceano. Ma l’abbandono delle terre 
italiane non voleva dire per i contadini l’abbandono anche delle tecniche agricole 
o delle tradizioni. Significava solo, almeno nell’immaginario dei primi migranti, 
un trasloco di beni e pratiche consolidate. Purtroppo in molti casi la storia ha 
dimostrato l’infondatezza del sogno anche se a fronte di tragedie e di scoramenti 
si sono verificate storie di successo che hanno contribuito a diffondere la cultura 
vitivinicola italiana e la tradizione del bere nel mondo, aprendo nuovi mercati al 
settore delle esportazioni.

Molti contadini italiani avevano ampi vigneti dai quali traevano uva da tavola e 
da vino e sui quali applicavano da secoli le pratiche agricole più idonee. L’estensione 
in latitudine delle terre italiane, concorrendo alla differenziazione climatica 
regionale, ha da sempre spinto i contadini a sperimentare varietà di Vitis vinifera 
e tecniche colturali tra loro molto diverse: viti che si maritavano con gelsi e olmi 
nelle zone a policoltura, pergole e tendoni ricchi e succosi che ricoprivano intere 
colline nelle terre dell’intera Penisola oppure piccoli alberelli che sbucavano dalle 
buche arse dal sole nelle frange più meridionali del Paese. Questi semplici esempi 
mostrano come le viti e il loro allevamento siano stati adattati alla morfologia dei 
territori e ai climi attraverso tentativi, errori e successi. Gli schemi di potatura e le 
geometrie dei filari adottati nelle diverse regioni italiane servivano a condizionare la 
crescita vegetativa della pianta a favore della resa produttiva e della qualità dell’uva 
nei diversi contesti e nel tempo hanno rappresentato un know how di efficacia ed 
efficienza. I contadini italiani si sono così tramandati di generazione in generazione 
le tecniche per costruire pergole, tendoni e filari, per irrorare di acqua ramata le 
piante, per potarle, per farle maritare a sostegni vivi e morti, così come hanno 
insegnato ai figli e alle donne in che modo vendemmiare e pigiare l’uva, come farne 
mosto per poi attendere la trasformazione in quella bevanda in grado di allietare 
anche una tavola parca e un pranzo scarno. 

I migranti italiani non si sono fatti scoraggiare dalle difficoltà: hanno superato 
barriere doganali a volte anche con l’inganno, hanno riutilizzato materiali di scarto 
per costruire le pergole nei giardini delle case, hanno impiegato le vasche da bagno 
delle loro abitazioni per trasformare il mosto in vino. Le storie vengono tramandate 
di generazione in generazione, raccontate ancora oggi davanti a un bicchiere di 
vino con orgoglio e con la speranza che il loro ricordo non venga perso nell’oblio. 
Nelle pagine che seguono, si cercherà di onorare tali ricordi riconoscendo il ruolo 
che hanno avuto gli emigranti  nella diffusione della vitivinicoltura legata alle 
tradizioni italiane.

Nel Sud del Brasile

I contadini che emigravano in Sud America per colonizzare le nuove terre 
rappresentavano per i governi latini una immigrazione stabile che avrebbe dovuto 
modificare il volto della foresta o della Pampa. I coloni costituivano braccia bianche, 
ma anche sapienza e conoscenza tecnica, alle quali affidare lo sviluppo rurale del 
paese. Gli italiani disboscarono la foresta intricata con i pochi arnesi a disposizione, 
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dissodarono terre, piantarono cereali addomesticando i paesaggi ma lasciarono 
segni duraturi nel tempo soprattutto piantando vigneti. 

Nel Sud del Brasile, ad esempio, alla fine dell’Ottocento, migliaia di contadini 
richiamati dai governi si riversarono nelle terre verdi dello Stato del Rio Grande 
do Sul per creare nuove colonie. Sorsero villaggi sparsi e cittadine dai toponimi 
italiani, come Nova Bassano, fondata dal missionario Pietro Colbacchini per 
ricordare la sua terra natale; Nova Brescia, nome imposto da un gruppo d’immigrati 
lombardi; Nova Milano, così chiamata nel 1875 dalle prime tre famiglie giunte dalla 
Lombardia, e ancora Nova Padova, Nova Treviso, Nova Roma do Sul e altre che 
indicano chiaramente la provenienza dei primi immigrati italiani, come São João 
do Põlesine o Vale Vêneto. E in tutte le cittadine i coloni piantarono viti e vigneti, 
spesso introducendo l’uso del vino durante i pasti. Il trapianto dei vitigni italiani 
trovò però numerosi ostacoli. Così come in Europa anche in Sud America la Vitis 
vinifera non era resistente agli attacchi della fillossera e si ammalò ripetutamente, 
facendo rivivere il dramma che in molti casi aveva spinto all’abbandono delle terre 
italiane “malate”, quando la fillossera aveva ucciso le viti costringendo le famiglie a 
rinunciare al vino e ai redditi provenienti dalla sua vendita. 

Nonostante le malattie avessero distrutto i vigneti sia nelle terre di partenza 
che di arrivo, molti coloni italiani non si arresero passivamente agli attacchi 
della natura e cercarono nuove soluzioni. Solo con l’introduzione di piedi di Vitis 
labrusca, la resistente vite americana, e di innesti con altre varietà, i contadini 
immigrati riuscirono a vincere la fillossera e ad impiantare ampi e resistenti vigneti. 
Dal momento che i primi immigrati provenivano dalle regioni settentrionali d’Italia 
dove si allevava la vite generalmente a pergola o a tendone, i coloni costruirono 
tendoni usando i cosiddetti “sostegni vivi”. Nonostante la presenza di imponenti 
araucarie e di altri alberi ad alto fusto i coloni preferirono appoggiare i tendoni 
ad alberi che conoscevano bene, così importarono dall’Italia i platani, tipologia 
arborea sconosciuta nella foresta brasiliana. Ancor oggi, però, i platani punteggiano 
con le loro chiome i bordi esterni dei vigneti raccontando ad un occhio esperto la 
storia del paesaggio colonico sud-brasiliano. 

La storia vitivinicola del Rio Grande do Sul è, quindi, da sempre stata collegata 
alla presenza dei coloni italiani e dei suoi discendenti e ne rappresenta un elemento 
d’identità che alcune amministrazioni cercano di tutelare e valorizzare2. Già a 
partire dai primi del Novecento sono nate fiere e feste con l’esplicito compito di 
testimoniare il legame inscindibile che intercorreva e continua ad intercorrere tra 
presenza italiana e vitivinicoltura. La festa dell’uva di Caxias do Sul, ad esempio, o 
la Festa del vino di Bento Gonçalves, sono ancor oggi esempio e testimonianza del 
ruolo che la presenza coloniale nel Rio Grande do Sul ha avuto nell’espansione del 
settore. 

Nei decenni le tecniche di coltivazione si sono affinate, sono stati importati 
vecchi vitigni tipicamente italiani per creare nuovi vini dalla memoria antica e 
macchinari italiani, considerati tra i migliori al mondo. Attraverso gemellaggi e 
scambi culturali numerosi giovani italo-brasiliani sono stati accolti nelle scuole 
enologiche italiane affinché potessero diffondere, in terra brasiliana, quelle 
competenze specialistiche italiane riconosciute ed apprezzate. Negli ultimi anni, ad 
esempio, alcuni giovani discendenti di italiani di origine trentina, dalla città di Rodeio 

2  Flavia Cristaldi, E andaron per mar a piantar vigneti. Gli italiani nel Rio Grande do Sul, Fondazione 
Migrantes, Collana “Testimonianze e esperienze delle migrazioni”, n. 10, Tau Editrice, Todi (Pg), 2015.
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dello Stato di Santa Catarina sono andati in Italia, a Trento, a San Michele all’Adige, 
per studiare enologia. Al rientro hanno fondato, con il patrocinio della Provincia 
Autonoma di Trento, la Cantina “San Michele”, un’azienda che assume funzione di 
vivaio per la diffusione di vitigni tipici italiani e che produce anche vini dai tipici 
nomi italiani. Per festeggiare i suoi venti anni di attività, ad esempio, la cantina 
brasiliana ha prodotto il vino Maso Alto, spiegando nell’etichetta che il Maso è la 
«tipica casa di campagna/azienda agricola delle regioni montagnose del Trentino-
Alto Adige e del Veneto in Italia. Maso Alto è un vino assemblaggio prodotto con 
uve coltivate nella “Serra Catarinense” ottenuto dalla varietà più prestigiosa della 
Toscana». Come omaggio dell’eredità culturale che hanno ricevuto i discendenti 
trentini dell’area di Rodeio hanno realizzato il vino Tridentum, dal nome latino dato 
dai fondatori romani alla città di Trento, prodotto dall’uva Teroldego, tipica della 
regione trentina,  mentre hanno creato il vino Riserva per commemorare i 125 anni 
di immigrazione trentina a Rodeio. 

Il legame tra immigrati italiani e terre brasiliane trova anche espressione nella 
recente espansione del settore vitivinicolo nelle terre alte dello Stato di Santa Catarina, 
dove oriundi italiani stanno creando nuove aziende in grado di produrre vino d’altura 
tra i 900 e i 1.400 metri sfidando il gelo e la neve delle latitudini meridionali, oppure 
al nord, nella media valle del São Françisco, dove italiani intraprendenti riescono ad 
irrigare un’area semiarida e a vendemmiare più volte l’anno. 

Una storia sconosciuta: i vigneti italiani della Bosnia

Pochissime e poco note sono le testimonianze del ruolo assunto dai coloni italiani 
nella trasformazione dell’attuale Bosnia Erzegovina. Tra il 1874 e il 1914 alcuni 
trentini che abitavano il Tirolo meridionale, allora parte dell’Impero Austro-
ungarico, parteciparono alla colonizzazione di alcune delle terre che dopo il 
Congresso di Berlino del 1878 erano passate dall’amministrazione turca a quella 
austriaca. Agli inizi degli anni Ottanta del XIX secolo il governo di Vienna si trovò 
di fronte a due emergenze: da un lato sollevare le popolazioni trentine, soprattutto 
della Valsugana e della Valle dell’Adige, dalla miseria in cui erano cadute dopo una 
drammatica alluvione e la crisi economica e, dall’altro, trasferire famiglie cattoliche 
in un’area di confine a prevalenza musulmana per creare una zona cuscinetto. Una 
serie di tragiche alluvioni nel 1882 e nel 1883 avevano infatti distrutto l’agricoltura 
delle valli trentine, già messe a dura prova dalle malattie dei bachi e della vite, 
costringendo la popolazione ad emigrare oltreoceano al seguito di intraprendenti 
imprenditori o a chiedere l’aiuto diretto dell’imperatore. Nel giro di pochi anni, il 
governo organizzò una emigrazione di massa, a carattere permanente, indirizzando 
una parte dell’imponente emigrazione precedentemente diretta nelle Americhe 
verso le regioni balcaniche da poco occupate. Decine di famiglie provenienti dalla 
Valle dell’Adige (soprattutto dai paesi di Aldeno, Romagnano e Ravina) e dalla 
Valsugana (Roncegno, Borgo e Ospedaletto) si stabilirono nella zona di Banja Luka. 
Altri trentini vennero inviati  nelle zone settentrionali della Bosnia-Erzegovina di 
Prnjavor, Kobatovci, Laktasi, Stivor e Mahovljani. 

Alcuni interessanti documenti conservati nell’Archivio di Trento permettono 
di ricostruire la storia della colonizzazione dell’area di Mahovljani e sono utili per 
la comprensione del ruolo assunto dalla viticoltura nella scelta della località di 
destinazione. Prima di far partire i coloni per la Bosnia-Erzegovina, la comunità 
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trentina decise d’inviare tre esploratori per verificare la morfologia e la fertilità 
delle terre a loro destinate. Augusto Parotto di Villa Agnedo, Martinelli Giuseppe 
di Aldeno e Domenico Clazzer di Roncegno partirono in ricognizione in terra 
balcanica. Ma il sopralluogo evidenziò il fatto che le terre loro proposte non erano 
in realtà utili per la coltivazione del mais e della vite perché, essendo localizzate a 
quote elevate, erano piuttosto adatte al pascolo. Le terre dell’alta valle del Narenta, 
infatti, proprio per la loro vocazione al pascolo, erano principalmente destinate 
a cittadini del Tirolo di lingua tedesca, dediti all’allevamento, che non ai cittadini 
del Tirolo meridionale di lingua italiana dediti all’agricoltura. Solo dopo giorni di 
ricerche i tre esploratori individuarono delle nuove terre, nei pressi di Mahovljani, 
dove vigne e granturco sarebbero cresciuti agevolmente grazie ai suoli e alla 
morfologia dell’area. In poco tempo più di 50 famiglie di Aldeno si trasferirono 
nella colonia di Mahovljani e cominciarono ad allevare le viti. La coltivazione 
dell’uva divenne il pilastro portante dell’economia della colonia. Paolo Perotto, 
presidente del Circolo trentino Pontino, ricorda durante un’intervista: «Quando 
le popolazioni dei dintorni, lontane anche oltre cinquanta chilometri, avevano 
imparato ad apprezzare l’uva ed il vino della colonia degli italiani, non attendevano 
neanche che i carri giungessero in città, bensì partivano e andavano loro incontro, 
acquistando quei carichi preziosi lungo la strada stessa». Nel 1934, purtroppo, le 
piante furono intaccate dalla già conosciuta e temuta fillossera e i vigneti furono 
rapidamente distrutti. Per la costituzione di nuovi vigneti era necessario impiantare 
nuovi vitigni,  sostituendo le piante morte con delle nuove viti di tipo ibrido, ma i 
nuovi impianti e la prima vendemmia richiedevano troppo tempo. Gli uomini si 
videro allora costretti ad abbandonare i vigneti e a trovare lavori diversi anche 
sotto padrone slavo (come muratori, scalpellini, fornaciai).

Per molti dei discendenti delle cinquanta famiglie stanziatesi a Mahovljani 
l’esperienza in terra di Bosnia si concluse con un’altra partenza che li portò ad 
essere nuovamente migranti. A seguito dell’Accordo tra il Regno d’Italia e il Regno di 
Jugoslavia firmato nel 1939, che prevedeva entro sei mesi la possibilità di chiedere 
la cittadinanza italiana e di rinunciare a quella jugoslava, con l’obbligo di  lasciare la 
Jugoslavia entro due anni e mezzo dall’entrata in vigore dell’Accordo,  molte delle 
famiglie di Mahovljani lasciarono quella terra resa fertile e prospera dai loro avi e 
si trasferirono nella zona tra Pomezia ed Aprilia ove a tutt’oggi vivono ancora, in 
parte continuando anche ad allevare viti.

 

In Africa a strappar la terra ai deserti

Il piacere di poter assaporare un buon bicchiere vino spinse molti emigranti a 
coltivar vigneti anche lì dove non ci si sarebbe mai aspettato di trovare un vitigno. 
Nei paesi musulmani del Nord Africa, ad esempio, sebbene la coltivazione della 
vite fosse già stata in uso all’epoca dei Romani ma poi abbandonata a seguito 
del divieto islamico relativo all’assunzione di alcolici, la coltivazione di vigneti e 
la produzione di vino ritornò a rifiorire durante la colonizzazione francese anche 
a seguito del lavoro degli emigranti italiani. Dal momento che il temuto insetto 
della fillossera aveva distrutto molti vigneti in Francia, i colonizzatori usarono le 
terre conquistate anche per riequilibrare la produzione di uva e vino e piantarono, 
al di là del Mediterraneo, i vitigni francesi. Conoscendo le capacità tecniche dei 
contadini italiani, alcuni possedimenti vennero affidati alle cure di un centinaio di 
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napoletani che, con la loro caparbietà e tenacia, riuscirono a superare gli attacchi 
della fillossera anche in terra africana innestando la Vitis vinifera su piedi di vite 
più resistente. Come spesso accade nei diversi paesi, i migranti si adattarono alla 
situazione che trovarono e, non avendo a disposizione forti capitali in grado di 
finanziare il trasferimento di materiali italiani nella terra d’emigrazione, i migranti 
finirono per usare i materiali disponibili nella terra di destinazione. Se in Brasile, 
ad esempio, la grande disponibilità di alberi ad alto fusto fece sì che gli emigranti 
sperimentassero i diversi tipi di legname per la realizzazione delle botti, scoprendo 
profumi e gusti che si mischiavano ai mosti, in Algeria, data la scarsa presenza di 
legno, gli italiani costruirono dei grandi vasi vinari in cemento armato nei quali 
trasformare il mosto in vino. Date le forti temperature africane, il cemento armato 
doveva rappresentare un sistema utile a mantenere la giusta temperatura per la 
fermentazione e costituire un grosso contenitore per tutte le operazioni inerenti 
alla vinificazione.

L’inventiva italiana trovava applicazione nei molteplici aspetti della 
vitivinicultura. Dei vasi vinari in cemento in Algeria si è già detto. In Tunisia, invece, 
è la presenza stessa di alcuni vitigni, quali lo Zibibbo, a derivare dall’intraprendenza 
degli emigranti italiani. In questa nazione, alla fine dell’Ottocento i colonizzatori 
francesi vietarono l’importazione di vitigni stranieri ma la vicinanza geografica tra 
le terre tunisine e le terre italiane segnò diversamente la storia dei paesaggi viticoli 
del Paese. Molti emigranti italiani, infatti, provenivano dalla Sicilia e, in alcuni casi, 
da Pantelleria, isola distante soltanto 70 km dalle coste africane. Dalla Sicilia, e 
soprattutto da Pantelleria, molti emigranti si avventuravano a remi o a vela verso 
le terre tunisine, affrontando in senso contrario quel viaggio che oggi percorrono 
migliaia di immigrati africani. Fu così che una famiglia pantesca decise di aggirare 
la legge e, attraverso uno stratagemma, riuscì ad introdurre clandestinamente il 
vitigno della loro terra. Presi dei tralci di vite, i panteschi realizzarono una gabbia e 
ci posero dentro una gallina, affidando la gabbia ad una donna che parlava soltanto 
il dialetto. Quando la barca toccò la spiaggia tunisina nessuno pensò che la gallina 
fosse una “copertura” per l’introduzione illegale di vitigni stranieri e così, nell’arco 
di qualche anno, pure in Tunisia si cominciò a produrre il Moscato di Pantelleria. 

A seguito del duro lavoro degli emigranti italiani, sia mezzadri che diretti 
proprietari dei vigneti, alcune specifiche aree della Tunisia settentrionale si 
trasformarono in ampi vigneti. E “passarono il mare” non soltanto talee e galline ma 
anche tecniche e tradizioni che segnarono visivamente i paesaggi. L’abitudine degli 
emigranti siciliani di lottare con le alte temperature e con i venti avevano portato 
a sperimentare nel tempo tecniche adatte al loro contesto territoriale elaborando 
la tecnica dell’allevamento della vite ad alberello. Invece dei filari o dei tendoni, tra 
i caldi e assolati terreni siciliani le viti crescevano isolate, come piccoli alberelli, 
spesso infilati all’interno di buche come protezione dal vento. E così, quindi, anche 
nelle terre africane coltivate dagli emigranti italiani le uve maturavano al sole sui 
piccoli alberelli, spesso legati a dei sostegni per proteggerli dal vento. Nel caso in 
cui i terreni erano troppo scoscesi gli agricoltori realizzavano dei terrazzamenti con 
muretti a secco, trasportando all’estero, così, un’altra tecnica a lungo sperimentata 
in terra italiana. Per molti decenni la vitivinicultura della collettività italiana si 
sviluppò nelle terre tunisine ma nel 1964 fu bruscamente abbandonata. Poiché 
nel 1956 la Tunisia divenne indipendente, dopo otto anni problematici, il nuovo 
governo decise di nazionalizzare tutte le terre dei coloni, costringendo migliaia di 
stranieri ad una nuova emigrazione. Sentendosi mancare “la terra sotto i piedi” molti 
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emigranti italiani partirono per la Francia e altri “riemigrarono” in Italia. Alcuni di 
loro vivono oggi nell’Agro Pontino, vero crogiuolo di storie d’emigrazione, perché 
in poche centinaia di chilometri quadrati vivono migliaia di persone che nel tempo 
sono arrivate in quelle terre paludose o dal settentrione italiano per bonificarle 
e trasformarle in terre fertili alle viti, o migliaia di “rimpatriati” dalle esperienze 
migratorie estere come i bosniaci, i tunisini, e altri.

Anche la Libia vide crescere ampi vigneti dal lavoro degli agricoltori italiani 
ma, in questo caso, la decisione d’impiantare i vigneti derivò direttamente dalla 
progettualità dell’Ente italiano per la colonizzazione. Nella trasformazione 
fondiario-agricola di una parte della Cirenaica, ad esempio, nel 1932 si delinearono 
i poderi da affidare ai coloni inserendo negli stessi circa due ettari di vigneto 
ciascuno. S’impiantarono le uve francesi più note ma si diffusero anche vitigni 
nostrani, in special modo quelli già coltivati da tempo nelle arse terre dell’Italia 
insulare e meridionale: Catarratto e Inzolia tra quelli a uve bianche e Nerello 
e Bombino tra quelli a uve rosse. Anche in Tripolitania i piani di colonizzazione 
prevedevano l’impianto di migliaia di vitigni e fu così che in breve tempo le aride 
terre libiche divennero verdi e profumate.

Nell’altro emisfero, nelle terre temperate del Sud Africa, i primi vigneti furono 
invece il frutto di piani di commercializzazione da parte degli olandesi che videro 
nel vino un prodotto in grado di combattere lo scorbuto che si diffondeva tra i 
marinai debilitati dai lunghi viaggi e capace di aprire nuovi mercati. La Compagnia 
Olandese delle Indie Orientali, già nella seconda metà del XVII secolo, tentò di 
coltivare le viti e a tal fine utilizzò due strade: affidò l’incarico di governatore a 
Simon van der Stel, da tempo distintosi per le sue competenze nell’arte della vite e 
del vino e contemporaneamente promosse la sistematica immigrazione di coloni 
italiani e ugonotti in possesso delle necessarie competenze. Il numero esiguo di 
immigrati italiani non permise la nascita di ampie aree caratterizzate da quelle 
tecniche tradizionali che si possono far derivare dalla cultura italiana al pari di 
quanto successe in Brasile o in Argentina ma consentì, soltanto, la realizzazione 
di singole aziende che spesso videro l’avvicendamento di intere generazioni di 
discendenza italiana. Nel Novecento si aggiunsero altri imprenditori italiani che 
trovarono in quelle terre fertili l’occasione per riprodurre tecniche ed essenze 
legate alla precedente esperienza italiana. Oggi lungo le coste e le colline, tra i molti 
vitigni di origine francese, crescono anche il Sangiovese, il Nebbiolo e il Barbera a 
testimonianza di una presenza attiva e professionale da parte degli italiani residenti 
nell’Africa più meridionale.

I missionari e i territori di-vini

È noto che dalla scoperta dell’America furono i missionari ad introdurre le viti 
e il vino in molte terre vergini ma è meno noto che ancora oggi alcune missioni 
rappresentano un avamposto per la diffusione dei vitigni. Anche i missionari 
italiani trasportarono e allevarono vitigni italiani nelle loro missioni in terra 
straniera per avere quel vino naturale, privo di sostanze estranee, come indicato dal 
Diritto Canonico, per poter officiare le celebrazioni eucaristiche. Anche se durante 
i secoli XVI- XVIII qualche missionario italiano intraprese un viaggio per fondare 
una missione all’interno della quale coltivare in proprio la vite, è a partire dalla fine 
dell’Ottocento che il numero dei missionari impegnati anche nell’organizzazione 
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agraria, e dei quali se ne ha notizia certa, cresce. Molti furono i parroci che al loro 
arrivo nelle nuove terre assunsero il ruolo di pionieri rurali. Il loro compito, oltre 
all’organizzazione della catechesi e dell’assistenza spirituale dei connazionali, fu 
quello di promuovere le prime iniziative rurali, aiutando nella fondazione e nella 
costruzione delle nuove colonie. Generalmente i sacerdoti provenivano dalle stesse 
regioni dei migranti che accompagnavano, condividendone dialetti e tradizioni. 

Di vasta portata fu l’opera di assistenza agricola realizzata nel Rio Grande do Sul, 
lo Stato più meridionale del Brasile, dai sacerdoti veneti che alla fine dell’Ottocento 
accompagnarono i loro parrocchiani: non soltanto assistettero le anime ma 
offrirono anche conoscenze e tecniche con le quali addomesticare i paesaggi. A 
volte furono i migranti stessi, con i loro denari e le loro mani a costruire dal nulla 
piccole cappelle o chiese dove trovare conforto. Così successe ad Asti, cittadina del 
west statunitense, dove i migranti occupati in un’azienda realizzarono la loro chiesa 
utilizzando il legno delle botti concesse dalla stessa azienda, riuscendo a costruire 
una chiesa a forma di botte a testimonianza della loro professione. 

Anche i missionari, quindi, contribuirono al processo di diffusione dei vigneti 
italiani ed in alcuni casi continuano anche oggi a diffonderli, usando i vigneti e il 
vino come veicolo di socializzazione e come fonte di reddito. Singolare è l’attività di 
una missione in Terra Santa (l’azienda Cremisan) che ha oggi i suoi terreni divisi dal 
muro, come è pure interessante l’opera di un missionario cappuccino piemontese, 
Padre Ottavio Fasano, che allevando vitigni a Capo Verde, sembra ricostruire un 
lembo del paesaggio delle Langhe tra il Tropico del Cancro e l’Equatore.

Anche in Tanzania è stato possibile rintracciare nell’opera di un missionario 
l’apripista per la realizzazione di quei vigneti che producono attualmente vino 
biologico sull’altipiano della regione di Dodoma. Agli inizi del Duemila un ingegnere 
italiano intento a scavare un pozzo d’acqua potabile nei pressi di Hombòlo, per 
conto di una associazione umanitaria, ha scoperto che quindici anni prima un 
missionario trentino era riuscito a realizzare un’impresa quasi impossibile per 
quelle latitudini: era riuscito a piantare la vite e a fare il vino. Ma il missionario era 
stato inviato in un’altra missione lasciando i vigneti in mani meno esperte, offrendo 
però un’idea innovativa e vincente una volta nelle mani del nuovo imprenditore 
italiano. 

I vitivinicoltori dell’Altra Italia

Le brevi righe di questo contributo disegnano soltanto pochi schizzi di quei paesaggi 
che i migranti italiani residenti fuori dell’Italia hanno nel tempo contribuito a 
realizzare. Anche se la storia “ufficiale” non ha dedicato molta attenzione al ruolo 
che tali spostamenti di persone hanno avuto nella diffusione di piante e tecniche 
agrarie, si vuole qui offrire un nuovo punto di vista, per il quale i migranti, da 
poveri contadini e braccianti in cerca di lavoro, diventano i colonizzatori agricoli 
che portano le varietà italiane di Vitis vinifera nelle campagne del mondo. Grazie 
alla facilità di trasporto, le barbatelle e le talee hanno affrontato gli oceani, i deserti 
e le nevi, per crescere nelle terre di destinazione e accompagnare quel processo 
di stanziamento che nel corso dei secoli ha lasciato innumerevoli tracce nel 
Pianeta. Questi segni materiali e immateriali, concreti e simbolici che emergono 
dall’emigrazione di uomini, donne e vitigni, raccontano storie inedite, per lo più 
sconosciute, che soltanto attraverso un lavoro di ricerca a più mani è stato possibile 
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delineare. Queste pagine sgorgano da una fonte collettiva, dal volume Nel solco 
degli emigranti. I vitigni italiani alla conquista del mondo (pubblicato da Mondadori 
nel 2015 e curato da Flavia Cristaldi e Delfina Licata), realizzato dalla sapienza di 
ventisei autori che hanno scandagliato diciannove paesi per rintracciare quei legami 
solidi e liquidi che uniscono l’Italia a dei lembi di territorio dai “sapori italiani”. 

Anche se i sapori ovviamente cambiano in base al terroir, cioè a quell’insieme 
di elementi che caratterizzano il luogo di produzione dei vini, la volontà di un 
migrante di trasportare e piantare un vitigno italiano o la consapevolezza e la 
conoscenza tecnica degli enologi e agronomi di curare altri vitigni in terra straniera, 
rappresentano l’espressione di una conoscenza che travalica i confini che deve 
essere pienamente riconosciuta e valorizzata.
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“Pelo e contropelo”: il barbiere italiano 
nel mondo tra passato e presente

Difficilmente si potrebbero immaginare due percorsi di vita più distanti da quelli di 
Dean Martin e Al Capone. Il primo divenne popolarissimo in tutto il mondo come 
il prototipo del moderno showman: cantante, attore, intrattenitore del pubblico da 
solo o a fianco di mostri sacri del calibro di Frank Sinatra e Sammy Davis Jr. Il 
secondo, invece, fu a lungo il nemico pubblico numero uno degli interi Stati Uniti, 
capo indiscusso degli affari illeciti nella città di Chicago e il primo uomo della 
malavita a divenire un personaggio celebre. Entrambi, però, erano uniti, oltre che 
dalla nota origine italiana, anche da un preciso particolare biografico. Sia il padre 
di Dean Martin che quello di Al Capone esercitavano in patria e poi negli Stati Uniti 
d’America, la professione di barbiere.

Quella di barbiere è stata, come altri impieghi umili (lustrascarpe, venditore 
di giornali, facchino, scaricatore di porto), una professione distintiva dell’italiano 
all’estero e ha consentito a moltissimi connazionali emigrati il primo inserimento 
nei paesi di destinazione. In fondo l’essenziale per avviare una barberia era alla 
portata di tutti: una sedia, uno specchio, un paio di forbici, un pettine e un rasoio. 
All’attrezzatura, tuttavia, doveva unirsi un’arte che non era appannaggio di chiunque. 
Ancora oggi, nei quartieri delle Little Italy statunitensi, nelle metropoli delle grandi 
città europee, in piccole e medie città dell’Australia o del Sud America, le insegne 
rotanti dai colori rosso e bianco, che indicano l’ubicazione di un salone da barba (e 
che fanno riferimento all’antica professione accessoria di cava denti e applicatore 
di sanguisughe per abbassare la pressione sanguigna), sono spesso accompagnate 
da tabelle che riportano nomi di origine italiana, talvolta richiamandosi all’arte 
tonsoria del Belpaese con l’orgoglio distintivo di un preciso stile di vita, molto 
apprezzato all’estero. Nella storia migratoria italiana, infatti, seppure sottotraccia, 
quella del barbiere è una delle tradizioni che ha avuto più successo, tanto che 
tuttora gli italiani sono i più famosi al mondo in questa professionalità, insieme 
a indiani e cinesi. E il barbiere italiano è entrato anche nell’immaginario collettivo 
a partire dalla rappresentazione cinematografica. Nelle sale da barba, infatti, si 
svolgono molte scene di film. Alla professione di barbiere fa esplicito riferimento la 
pellicola Il barbiere di Rio in cui un simpatico Diego Abatantuono sposta la propria 
professione dall’Italia al Brasile in cerca di una nuova vita, per poi tornare in patria 
e aprire, in parallelo, una “barberia do zio belo” e una scuola di calcio, come a unire 
i caratteri distintivi dei due paesi. Anche Alberto Sordi, nel film Mafioso di Alberto 
Lattuada interpreta un improvvisato killer di mafia che riceve l’incarico di freddare, 
a New York, un boss caduto in disgrazia. Il luogo prescelto per il delitto è proprio 
la sala di un barbiere, mentre la vittima si fa radere la barba, in una scena destinata 
a diventare un cliché delle produzioni cinematografiche di genere. Quest’ultima 
trovata ha preso spunto da un caso realmente accaduto ad Albert Anastasia, 
ambiziosissimo e feroce boss della famiglia Gambino, assassinato il 27 ottobre 1957 

di Vincenzo La Monica, operatore presso la Diocesi di Ragusa per gli aspetti relativi alla mobilità umana.
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con modalità che destarono grande impressione sull’opinione pubblica americana. 
Anastasia venne ucciso mentre si trovava in un elegante salone da barba, gestito 
dall’italo americano Arthur Grasso, che garantiva un ottimo taglio di capelli e non 
si sentiva in dovere di intrattenere la clientela con chiacchiere inutili.

Riportiamo la ricostruzione di quel delitto che Antonio Monda scrive per un 
articolo di «la Repubblica», perché rappresentativa, tra l’altro, anche dell’atmosfera 
che si poteva incontrare in una barberia di scuola italiana di quegli anni.

«Il taglio di capelli del miglior barbiere di Arthur, di nome Joe Bocchino, era semplice 
e senza pretese, l’asciugamano caldo sul viso conciliava il riposo, e gli altri clienti si 
facevano regolarmente gli affari propri, ignorando – o preferendo ignorare – l’identità 
di quell’ italoamericano dalla mole robusta, lo sguardo inquietante e le poche parole. 
Non c’era impiegato del Park Sheraton che non conoscesse il rituale di Albert 
Anastasia, e non c’era gangster di New York che non scherzasse su quell’anomalo 
momento di mollezza in un uomo che si vantava di strangolare i nemici con le 
proprie mani e di buttarne il corpo nella calce viva. […] [quando i gangster rivali] si 
convinsero che era venuto il momento di sbarazzarsi di lui, non fu difficile identificare 
il salone come il luogo perfetto per un omicidio che doveva essere rapido, silenzioso 
e con nessun margine di errore. La mattina del 27 ottobre 1957, Albert Anastasia si 
svegliò più tardi del solito e giunse al salone di Arthur Grasso intorno alle dieci del 
mattino. Scelse come sempre la sedia numero 4, affidò le sue mani ad una manicure 
che non distoglieva mai lo sguardo dalle sue unghie, ed ordinò al garzone di bottega, 
un ragazzino di nome Jimmy educato al silenzio, di iniziare a lucidargli le scarpe. 
La notte precedente non aveva dormito affatto bene, e chiese a Joe Bocchino di 
invertire l’ordine abituale, iniziando con quel rito dell’asciugamano sul viso che 
lo aiutava tanto a recuperare un po’ di sonno […] La mattina in cui fu crivellato di 
colpi, entrò nel salone di Arthur Grasso con la consueta aria di invincibilità. Non si 
faceva accompagnare da guardie del corpo, sapendo che anche questo era un senso 
di distinzione in quel mondo di “ominicchi”, bravi a dare ordini e incapaci di eseguirli 
di persona. Nessuno dei clienti o degli impiegati di Grasso si prestò a ricordare cosa 
successe esattamente tra le dieci e le dieci e un quarto del 25 ottobre, ma la versione 
divulgata dalla stampa parla di due uomini identificati come Larry e Joe Gallo che 
entrano nel salone, fanno cenno a tutti di scansarsi e cominciano a sparare Anastasia 
semiaddormentato sotto l’asciugamano caldo. Saranno stati i tempi strettissimi, o 
la paura di quelle mani gigantesche, ma il primo proiettile mancò il gangster e fece 
esplodere una bottiglia di acqua di colonia. Anastasia si svegliò di soprassalto. I 
fratelli Gallo spararono nuovamente, ma riuscirono a ferirlo leggermente. Il gangster 
ebbe la forza di alzarsi e di trascinarsi verso la sua giacca, dove tentò di prendere 
la pistola. Ma i due killer riuscirono a precederlo e lo finirono con un colpo alla 
schiena ed uno alla nuca, mentre gli impiegati di Grasso e gli altri clienti sembravano 
interessati alla bellezza della giornata ottobrina e all’ arrivo di nuovi clienti»1.

L’emigrazione delle “piccole botteghe” dall’Italia nel mondo

Situazioni terribili e fonte di problemi anche per un barbiere come Grasso, che aveva 
fatto fortuna, visto che il suo salone si trovava all’interno del prestigioso Hotel 
Sheraton di New York. Per tutti gli altri barbieri italiani nel mondo il percorso sarà 
stato più impervio, forse meno ricco di colpi di scena, ma sicuramente interessante. 

1  «la Repubblica», Albert Anastasia, 15 luglio 2001. 
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Ricostruire lo stato animo che ha accompagnato già dal finire dell’Ottocento i nostri 
connazionali nel loro trasferimento dalle piccole botteghe di paese, con i loro riti e 
la loro funzione collettiva, alla realtà estera, non è compito semplice. Probabilmente 
dimorava nel loro animo quel misto di speranza, timore e incoscienza comune 
a tanti altri uomini che abbandonavano una realtà, spesso misera, per affidarsi 
all’ignoto, potendosi fidare solo delle sulle esigenze e dell’appoggio dei loro 
connazionali già emigrati e delle ipotizzate, e spesso mitizzate, opportunità della 
realtà di accoglienza. Più facile ricostruire il fondamentale ruolo umano e sociale 
che le botteghe di barbiere hanno rivestito nella storia della mobilità italiana. 

Forse in questa riflessione può aiutarci un parallelismo con uno dei prodotti più 
comunemente utilizzati dai barbieri, ovvero l’allume di potassio, conosciuto anche 
come allume di rocca o, più semplicemente, come allume. Viene utilizzato dopo 
la rasatura per cicatrizzare i piccoli tagli dovuti al rasoio, curare le irritazioni e, 
come antibatterico, per fermare le infezioni. Allo stesso modo di questo minerale 
anche le barberie degli italiani nel mondo hanno assolto, oltre che a una funzione 
strettamente professionale, anche a compiti di tipo lenitivo e cosmetico. 

Ambiente adulto e maschile, luogo di ritrovo e di relax, di profumi e panni caldi 
sul viso, di riti e tradizioni, il salone da barba ha rappresentato per generazioni di 
emigrati un luogo carezzevole in cui alleviare i malanni della nostalgia, un posto 
del cuore in cui respirare per qualche ora aria di casa, un balsamo su quelle piccole 
ferite che le lame dell’essere straniero e lontano dagli affetti lasciano sulla pelle. 
Il barbiere, infatti, nei piccoli come nei grandi centri italiani, ha rappresentato 
una figura istituzionale di riferimento per la comunità. Era nello stesso tempo un 
professionista, ma, a causa di un lavoro che lo metteva al centro di un “traffico 
umano” non indifferente, anche un confidente, un intermediario nelle faccende di 
cuore o lavorative, un complice consigliere. In fondo, a ben pensarci, se si consegna 
la propria gola a un uomo con un rasoio in mano, si può anche essere sicuri 
nell’affidargli confidenze, speranze, angustie e segreti.

È probabile che l’esperienza migratoria abbia amplificato questa funzione 
e che entrare in una barberia abbia significato per numerosi italiani nel mondo 
oltrepassare una sorta di porta girevole che introduceva in angoli familiari, favoriti 
da una ritualità, almeno all’apparenza, immutabile. Un’accoglienza essenziale, 
ma elegante, il soprabito che viene sfilato dalle spalle e riposto nel guardaroba, 
un benvenuto offerto dagli intensi profumi di balsami, creme e brillantine, una 
attesa trascorsa a leggere a turno il quotidiano, le comode poltrone di cuoio su 
cui accomodarsi per il taglio, il servizio durante il quale il barbiere avrebbe saputo 
creare la giusta atmosfera, bilanciando con dosi da farmacista parole, silenzi, 
opinioni, suggerimenti, battute, ammiccamenti su donne, sport, politica, ricordi. E 
poi in chiusura l’immancabile borotalco e la spazzolatura finale che precedono il 
“servito” con cui si congeda l’avventore. Senza dimenticare, a fine anno, il regalo 
per i clienti che sovente consisteva in un calendario profumato, raffigurante foto 
di donnine osé, fonte di piccoli scandali che oggi non impressionerebbero nessuno. 
Il salone da barba, che nella sua abituale fruizione si rivela come una seconda 
casa con regole tutte al maschile, diventa nel caso degli italiani all’estero anche 
un pezzettino profumato di patria, quasi una minuscola enclave in cui parlando 
la lingua natia, di fronte alle foto attaccate allo specchio di Enrico Caruso, Gino 
Bartali o Silvana Mangano, o commentando un articolo del «Corriere d’America», 
si finge il miracolo di non essersene mai andati. 
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E anche con il trascorrere degli anni, quando le foto sono diventate quelle di 
Mino Reitano, Roberto Bettega o Ornella Muti, la funzione del barbiere rimase la 
stessa. O almeno così la racconta Fabrizio Intravaia intervistando Biagio Simonetti, 
detto Beni, un barbiere italiano che opera a Montreal dal 1977. «Alla fine degli anni 
‘70 gli uomini, i giovani, portavano i capelli molto più lunghi; oggi è il contrario. Ma 
per noi, negli anni, c’è sempre stato lavoro, prima o poi tutti passano dal barbiere. 
Quello che oggi sia fa un po’ meno è la barba perché la gente non accetta il prezzo, 
non vuole pagare quei 10-15 dollari in più ma soprattutto non vuole “perdere tempo”. 
Oggi la gente vuole tutto “fast”, presto e bene. Una volta il barbiere diventava, in 
diversi casi, anche un amico, un confidente del cliente, la persona con cui parlare 
del più e del meno ma anche di fatti personali. Oggi questo avviene un po’ meno, 
soprattutto qui in Canada, dove sembrano avere tutti fretta»2.

E alla domanda su quali siano gli aspetti più belli e più brutti del mestiere, 
Simonetti risponde che «la cosa più bella è il contatto con il cliente, stai sempre in 
mezzo alla gente e molti ti possono insegnare tante cose e la cosa più brutta, forse, 
è sempre il cliente nel senso che sei un po’ il loro “schiavo”; però, se questo mestiere 
ti piace sei disposto a sopportare anche tali piccoli problemi»3.

Problemi che, trasferendoci nel vecchio continente, non ha avuto Toni Mascolo, 
partito a 14 anni e mezzo da Pompei per trasferirsi col padre parrucchiere nella 
capitale del Regno Unito, di cui è divenuto uno degli uomini più ricchi. Toni 
Mascolo, infatti, è il fondatore, insieme al fratello Gaetano, di Toni&Guy, una delle 
multinazionali più famose e apprezzate del mondo nel campo dell’hairdressing, 
grazie al connubio tra la creatività latina e quella anglosassone. La storia di Giuseppe 
(che a Londra assumerà il nome di Toni) e Gaetano (detto Guy) Mascolo comincia 
nel 1963 quando i due fratelli aprono il primo salone Toni&Guy a Clapham, nel sud 
ovest di Londra. A loro si aggiungeranno presto anche gli altri due fratelli Bruno 
e Anthony. A Londra e poi nelle loro diramazioni statunitensi, i fratelli Mascolo 
operano come delle avanguardie creative. Sono innovativi in tutto: sono i primi 
a pubblicare libri fotografici a tema, a girare video, a proporre le tinture, ad aprire 
un salone unisex. Investono tantissimo nella qualità dei prodotti per parrucchieri, 
diventando anche i creatori di una linea apposita di cui curano persino il packaging. 
La loro intuizione più redditizia, tuttavia, è quella del franchising, che portano in 
Europa a metà anni Ottanta. Spinti dalla loro filosofia di spostare più in là i confini 
del lavoro di parrucchiere e di fornire creatività, qualità e coerenza a ogni cliente, 
Toni e Guy Mascolo sono stati, infatti, i primi a puntare sul boom del franchising e 
oggi il loro marchio è presente con centinaia di negozi in 47 paesi al mondo che 
vanno dalla Thailandia alla Turchia, dall’Australia alla Corea del Sud, oltre che, 
ovviamente tutta l’Europa, Italia compresa. Per avere letteralmente cambiato il 
volto del modo di intendere la cura dei capelli in Inghilterra e in tutto il mondo, 
Toni&Guy ha ottenuto centinaia di premi nel settore, di cui 47 assegnati dal British 
Hairdressing Awards. Vi è, inoltre, una rivista dedicata al marchio e un canale 
televisivo. 

Per mantenere questo successo e uno standard di qualità in luoghi così lontani 
e diversi tra loro, il marchio Toni&Guy conta moltissimo sulla formazione, con 
corsi per parrucchieri che durano cinque anni. Gli stage organizzati a Londra, per 
esempio, sono sempre affollati di parrucchieri italiani, desiderosi di migliorare ed 

2  «Courrier de Portneuf», Barba, capelli ed… emigrazione!, 27 agosto 2013. 
3  Ibidem.
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evolvere per stare al passo con la clientela dei propri saloni. L’Italia ha conferito a 
Toni Mascolo il titolo di cavaliere, ma per il suo impegno lavorativo e per il contributo 
dato alla crescita dell’industria britannica Toni Mascolo ha ricevuto, nell’ottobre 
2008, anche l’Office of the Order of the British Empire un riconoscimento che 
dimostra particolarmente di gradire in una intervista al «Guardian» del 12 novembre 
2008: «Due anni fa sono stato nominato cavaliere dal governo italiano. Ma sento di 
più questa onorificenza britannica: i miei figli sono qui, la mia attività è qui, la mia 
squadra di calcio (Chelsea) è qui». Anche il Vaticano ha riconosciuto a Toni Mascolo 
il titolo di cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno. 

Un riconoscimento meno formale è toccato anche a Mario Macchiarulo 
barbiere poeta di New York e originario di Sacco, un piccolo paese del Cilento di 
non più di 600 anime. Macchiarulo, infatti, può vantarsi di essere stato il barbiere 
di Bill De Blasio, nuovo sindaco (anche lui di chiare origini italiane) della città 
della Grande Mela. Con stupore di molti suoi concittadini di Sacco, il barbiere 
Macchiarulo è stato riconosciuto nelle immagini trasmesse dalla televisione durante 
i festeggiamenti seguiti all’elezione di De Blasio, in cui è apparso proprio al fianco 
del neo sindaco. Si trattava di un esplicito invito a coronamento di una amicizia più 
che trentennale. In una intervista realizzata da Lucia Cariello per il «Giornale del 
Cilento», il barbiere Macchiarulo racconta che fin dal 1983 si stabilì una intesa tra 
lui e il futuro sindaco di New York, a causa di una comune visione progressista della 
politica. Ma i due uomini non discutevano solo di Democratici e Repubblicani: «De 
Blasio – sottolinea Macchiarulo – è un uomo di grandissima cultura e intelligenza 
con un gran desiderio di studiare ed apprendere la lingua e la letteratura italiana. 
In particolare ha una vera passione per Dante, Petrarca e Boccaccio. Lui, infatti, 
chiamò il suo primogenito Dante perché tempo prima discutemmo a lungo proprio 
di Dante e delle sue opere, e forse da lì ha trovato ispirazione. Poco tempo dopo 
nacque la figlia Chiara, così chiamata in ricordo del Petrarca. Dopo un po’ decise di 
intraprendere la carriera politica per cui per un po’ ci allontanammo, ma mai del 
tutto, fino alla sua elezione a sindaco. Per l’occasione Bill mi chiamò a telefono per 
chiedermi di partecipare alla festa di insediamento dicendomi: “Mi raccomando 
non mancare”»4. Anche questa è l’America!

Il barbiere italiano di Allendale

Un’America che non smette di rimpiangere Salvatore Giavatto, un ex barbiere 
di Santa Croce Camerina, piccolo comune in provincia di Ragusa. Dal 1960 al 
1978 lui è stato per tutti Sal Giovatto (aveva cambiato legalmente il cognome in 
quanto tutti sbagliavano quello originario) proprietario del Sal’s barber shop, un 
locale di 250 metri quadrati e quattro poltrone per servizio di taglio ad Allendale 
una cittadina di 6.000 abitanti nel New Jersey, non troppo lontano da New York. 
«Dopo aver superato un esame, le regole per diventare barbiere negli Stati Uniti 
sono essenzialmente due. La prima è quella che prevede il rispetto dei requisiti di 
igiene e la seconda è quella che ti obbliga ad accettare i clienti di tutte le razze. Ad 
Allendale gli italiani erano pochissimi, ma io ho avuto clienti cinesi, giapponesi, 

4  Per maggiori informazioni: «Giornale del Cilento», Elezioni sindaco New York, cilentano racconta l’amicizia con 
De Blasio, 8 novembre 2013, reperibile online sul sito <www.giornaledelcilento.it>.
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pellerossa, ebrei e neri. La prima volta che venne un afro americano a tagliarsi i 
capelli da me ero preoccupatissimo perché aveva i capelli molto ricci e più li 
tagliavo e più mi sembrava che rimanessero lunghi. Alla fine, però, ebbi una mancia 
di 5 dollari. Tutti venivano a tagliarsi i capelli da me. Prima che diventasse famoso 
ho avuto tra i miei clienti anche l’attore Tom Selleck che tutti ricordano per i baffi 
che, però, all’epoca non aveva»5. Salvatore Giavatto ricorda con molta nostalgia gli 
anni americani. «Gli americani – continua – non hanno pregiudizi e apprezzano 
molto noi italiani perché siamo dei lavoratori. Tra i miei clienti avevo ispettori della 
CIA o dell’FBI che mi chiedevano informazioni sui clienti, soprattutto per scoprire 
i fumatori di marijuana, ma io preferivo farmi i fatti miei. Un metodo sicuro per 
perdere i clienti, invece, era parlare di politica perché molti si accaloravano e 
questo era un argomento molto sentito per esempio negli anni del watergate di 
Nixon. Preferivo parlare d’altro, assecondando i gusti del cliente. C’erano quelli a 
cui piaceva raccontare le barzellette, o sfogarsi delle piccole cose successe nella 
giornata. Si parlava moltissimo di religione e molti clienti mi portavano i loro testi 
sacri, ma su questo argomento c’era grande rispetto e tolleranza»6.

E al barbiere italiano di Allendale qualcuno deve qualcosa in più che una 
semplice mancia: «Una volta, tagliando i capelli a un uomo d’affari che lavorava 
in pubblicità rivelai un segreto e cioè che contro la forfora si poteva utilizzare con 
ottimi risultati il baby shampoo Johnson’s che veniva adoperato solo per i bambini 
piccoli e che io, invece, adoperavo anche sui clienti adulti. Dopo qualche mese vedo 
una pubblicità che invitava anche gli adulti all’uso del baby shampoo. Mi aveva 
proprio rubato l’idea!»7. Riguardo alle mode Giavatto non ha dovuto affrontare 
troppe difficoltà: «I tagli erano sostanzialmente due. Il flat cut che era una taglio a 
spazzola che si effettuava col pettine a livello appositamente inventato e il crew cut 
che era un taglio a zero, di tipo militare, col ciuffetto lasciato davanti»8.

I giorni nostri

Più complessa la situazione in Canada, dove un dibattito sviluppatosi sul sito di 
informazioni “panoramitalia”9, ci porta ai giorni nostri. Il reportage effettua un 
viaggio tra i barbieri italiani di Toronto e porta un titolo significativo: The Barber 
Shop: A revival or slow decline?. L’indagine parte anche dalla trasformazione e dalla 
mescolanza tra la professione di barbiere e quella di parrucchiere. Il barbiere Mario 
Meleca, ad esempio, lamenta che «al giorno d’oggi i barbieri potrebbero fare più 
soldi, perché gli acconciatori non sanno come fare la barba. Ci sono parrucchieri 
che mi mandano clienti per tagliare la barba. La differenza è che i parrucchieri 
fanno pagare i clienti per il tempo che impiegano mentre io posso fare un taglio in 
5 minuti per la metà del loro prezzo»10. Gli fa eco Armando Cosentino, proprietario 
del Men’s Salon, uno dei più prestigiosi negozi di barbiere a Toronto: «Il commercio 
è in crisi perché lavoriamo troppo e i giovani vogliono qualcosa di sempre più 

5  Intervista dell’Autore del presente saggio realizzata il 20/03/2015 a Santa Croce Camerina.
6  Ibidem.
7  Ibidem.
8  Ibidem.
9  Per maggiori informazioni: The Barber Shop: A revival or slow decline?, 30/01/2012, reperibile online sul sito 

<www.panoramitalia.com>.
10  Ibidem.
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eccitante»11. Cosentino fa riferimento alla gran quantità di uomini che abbracciano 
lo stile metrosexual (quest’ultima è una moda che fa riferimento a molti uomini, 
eterosessuali e soprattutto abitanti nelle grandi città, che danno grande importanza 
al vestiario, alla cosmesi e alla cura del proprio corpo). Per cui nella Toronto di 
oggi esistono saloni che offrono una varietà ampia di servizi, ma che hanno perso 
il fascino e l’atmosfera del negozio di barbiere tradizionale. Un barbiere giovane 
come Bobby Graci, individua la questione nella mancanza di aperture da parte dei 
barbieri tradizionali e dice che «il mestiere di barbiere è in declino, perché di solito 
non riesce ad evolvere e non acquisisce nuove tecniche, mentre il parrucchiere 
si evolve costantemente e crea un look unico per ogni cliente»12. Il suo collega 
Salvatore Terzo, che lavora presso il Pat’s Barber Shop, è meno pessimista: «Non 
credo che i barbieri conosceranno mai il declino, perché le generazioni cambiano. 
In un primo momento, c’erano solo negozi di barbiere, mentre adesso parrucchieri 
e barbieri coesistono. Forniscono due diversi tipi di servizio e alla fine è il cliente a 
fare una scelta»13.

L’impressione finale di questa inchiesta tra i barbieri di Toronto è che, in effetti, 
il mestiere classico del barbiere sia al tramonto almeno per quel che riguarda la 
sua funzione simbolica nella cultura e nella comunità, ma come dice saggiamente il 
barbiere ottantasettenne Camillo Del Principe, «la gente dice sempre che il barbiere 
è in declino, fino a quando i capelli iniziano a crescere [...]!»14.

La discussione, tuttavia, ci ha condotto tra le nuove tendenze. Oggi il barbiere 
è anche hair syilist, una persona pronta a consigliarci sulle nuove tendenze o sul 
ritrovato gusto (pare collegato ai tempi di crisi) del farsi crescere la barba e i baffi e 
di scolpirli in fogge originali, così come è di moda già da qualche anno per i capelli. 
Qualcuno azzarda anche un paragone tra queste operazioni e quelle dei graffitari, 
arrivando a parlare di opere d’arte. Insomma sedersi sulla poltrona del barbiere non 
è più accomodarsi per un viaggio di recupero indietro nel tempo, ma proiettarsi 
verso il futuro. Quel che è certo è che è impossibile pensare al mestiere di barbiere 
come lo si pensava anche fino a soli venti anni fa. Ce lo conferma Toni Pellegrino, 
un glob trotter dell’hair style che, oltre a essere da tre stagioni uno dei tutor più amati 
e seguiti di Detto, Fatto, fortunata trasmissione del pomeriggio di Rai 2 condotta da 
Caterina Balivo, è anche uno dei migliori uomini squadra del team Toni&Guy in 
Italia col suo Salone di Modica.

«Oggi – ci racconta – l’evoluzione della cura maschile per i capelli non segue 
più uno standard. La necessità di rispondere ai tempi frenetici e il marketing, per 
esempio, hanno ridotto moltissimo le rasature di barbe e incentivato il fai da te. 
Negli ultimi 3 o 4 anni, però, la moda hipster, il successo di alcuni film come Lawless, 
la voglia di essere originali e la necessità di riappropriarsi di ritmi più umani hanno 
fatto tornare di moda nel mondo i barber shop, ovvero i luoghi dove l’uomo ha la 
possibilità di fermarsi e trovare un angolo in cui farsi coccolare. La tendenza che si 
va imponendo è quella di riproporre lo stile delle barberie di New York degli anni 
’30, che poi erano le barberie siciliane dei nostri emigrati. È una tendenza che viene 
lanciata nei due eventi più importanti al mondo, la London fashion week e la Milano 
fashion week e che lega strettamente il taglio dei capelli alla sartorialità. Oggi i capelli 

11  Ibidem.
12  Ibidem.
13  Ibidem.
14  Ibidem.
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sono un abito o, almeno, valgono tanto quanto un accessorio di moda»15. Toni 
Pellegrino ha da dire qualcosa anche sulla decadenza del mestiere di barbiere: «In 
un certo senso il barbiere tradizionale non ha più lavoro. Anche la prevalenza degli 
italiani per questo mestiere è qualcosa che si sta esaurendo. Oggi sapere tagliare 
capelli non è questione di nazionalità, ma di formazione, studio, aggiornamento e 
creatività. Queste sono caratteristiche essenziali se si vuole fare strada»16. È scettico 
anche sulle tendenze che accomunano il taglio dei capelli con un’opera d’arte: «Il 
parrucchiere – dice – è un artigiano e come tale è principalmente un erogatore di 
servizi. Il suo obiettivo non può essere quello di scambiare la testa di un cliente 
per una tavolozza di colori o per un blocco di marmo. Il suo compito è capire la 
morfologia di un viso, lo stile di vita del cliente, le sue aspettative e lavorare, tramite 
la creatività, al suo servizio. Il parrucchiere costruisce uno stile, non un’opera 
d’arte. Tradizionalmente il barbiere o il parrucchiere era uno psicologo, ma mentre 
un tempo questa sua capacità era finalizzata alla chiacchiera o al pettegolezzo 
per intrattenere gli avventori oggi serve per interpretare il carattere del cliente e 
applicarli al taglio. Un tempo i capelli erano un mezzo, oggi sono il fine»17.

E poiché un famoso proverbio dice che ogni uomo sa che esistono tre categorie 
di uomini di cui si può fidare: il medico, il sarto e il suo barbiere, noi ci fidiamo di 
Toni Pellegrino e crediamo sia giunto il momento di darci, letteralmente, un taglio. 

15  Intervista telefonica dell’Autore del presente saggio realizzata il 03/04/2015.
16  Ibidem.
17  Ibidem.

Toni Pellegrino al lavoro. Anno 2014.
Fonte: Archivio Toni Pellegrino.
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Da migranti stagionali a moderni 
imprenditori del gusto: l’epopea 
dei gelatieri tra Italia, Germania, 
Lussemburgo e Inghilterra

A fine Ottocento, dopo l’Unità d’Italia, inizia il periodo di maggiore emigrazione 
degli italiani all’estero. Questa sembra seguire linee e schemi ben precisi. In genere 
non solo una comunità tendeva a emigrare per il medesimo luogo, agendo poi da 
richiamo per amici e parenti, ma anche le attività lavorative svolte da questi gruppi 
compatti erano dello stesso tipo. 

Così per esempio gli emigranti che provenivano da Como e dintorni erano 
esperti barometristi, quelli provenienti da Barga, in provincia di Lucca, erano 
rinomati figurinai e dalla Ciociaria venivano musicisti di strada e suonatori di 
organetto. 

Anche l’emigrazione dei gelatieri rientra in questa tendenza. 
In questo articolo parlerò soprattutto dei gelatieri veneti, che concentrarono 

la loro attività nei paesi germanofoni e di quelli dell’Italia centrale e settentrionale, 
che predilessero invece l’Inghilterra. 

L’emigrazione stagionale dei gelatieri veneti

Capita spesso in Germania, o zone tedescofone,  di vedere gelaterie italiane con 
tanto di colori nazionali nell’insegna il cui nome è “gelateria Venezia” o comunque 
ha a che vedere con il Veneto. Questo perché non solo tale regione è patria di una 
grande tradizione gelatiera che si affianca a quella fiorentina e siciliana, ma anche 
perché dalla fine dell’Ottocento le Dolomiti venete sono il punto d’avvio di una 
emigrazione stagionale dei gelatieri diretta prima alle città venete e poi, spingendosi 
sempre più in là, a quelle dell’impero austroungarico e della Germania, senza 
escludere la Polonia e l’attuale Lettonia.

Come è stato più volte affermato dagli studiosi che si sono occupati di questo 
fenomeno, tra cui Laura Campanale, «l’emigrazione dei gelatieri ambulanti non 
sorge dal nulla ma s’inserisce nella tradizione secolare d’emigrazione ambulante 
specializzata delle vallate montane»1. Gli emigranti, prevalentemente uomini, 
alternavano al lavoro nei campi, la cui resa era purtroppo esigua, la loro attività 
commerciale e d’inverno si spostavano con i carrettini per vendere i loro prodotti 

di Daniela Maniscalco, Console Lussemburgo dell’Accademia italiana di cucina storica; Vice Presidente 
Dante Alighieri, Comitato di Lussemburgo. 
1  Cfr., Laura Campanale, “Storia e memoria di sapori e saperi: la tradizione dei gelatieri veneti oltre 

frontiera”, in Maria Luisa Caldognetto - Laura Campanale, a cura di, Tra innovazione e tradizione. Un 
itinerario possibile, 2014, Edizioni Convivium, Luxembourg, p. 238. 
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nell’impero austro-ungarico e in Germania. Si trattava prevalentemente di pere 
cotte, zaleti – i tradizionali dolci della zona – caldarroste e anche chiodi. 

Nessuno sa esattamente quando compare in scena anche il gelato, ma già a 
fine Ottocento è attestata in tutta Europa, come pure in America, la presenza di 
italiani venditori di gelato, probabilmente in seguito a innovazioni tecnologiche che 
consentivano una maggiore facilità di preparazione e conservazione del prodotto. 

All’emigrazione nei mesi invernali si sostituì, e a volte si affiancò, quella nei 
mesi caldi. I gelatieri veneti partivano tutti insieme alla stessa data, il 19 marzo, 
per poi tornare tutti a metà ottobre. Spesso gli emigranti stagionali facevano la 
cosiddetta doppia stagione, lavorando d’inverno nelle miniere e nelle ferrovie e 
vendendo gelato in estate. Le donne rimanevano a casa e si occupavano dei campi 
della famiglia. Solo in un’epoca successiva cominciarono a raggiungere i mariti 
d’estate insieme ai figli. 

Preparare il gelato era un’attività economica abbastanza remunerativa, 
perché con poca spesa si ottenevano guadagni consistenti. Inoltre procurarsi un 
carrettino non necessitava di un investimento importante. Senonché, in seguito 
alle leggi restrittive che in Austria proibirono i commerci ambulanti, i gelatieri 
dovettero  inventarsi degli espedienti creativi per aggirare il problema. Dapprima 
ricorsero all’escamotage di legare i carrettini alle colonne sotto i portici per far 
diventare “stanziale” il loro commercio, una soluzione di estrema semplicità ma che 
ovviamente lasciava il tempo che trovava. Infine dovettero rassegnarsi ad affittare 
punti vendita fissi.

Non per questo però l’emigrazione da stagionale divenne permanente. I 
gelatieri veneti erano ben intenzionati a non mettere radici nei paesi di accoglienza. 
Inoltre l’esperienza delle due guerre mondiali, in cui molti avevano perso tutto 
ciò che faticosamente erano riusciti a mettere su dopo anni di durissimo lavoro, 
si era rivelata traumatica. L’idea che stava alla base dell’emigrazione stagionale 
era di lavorare duramente e senza svaghi per un certo numero di anni, per poi 
trascorrere la vecchiaia in Italia. Di conseguenza vennero deliberatamente messi 
in atto alcuni meccanismi difensivi e di protezione dell’italianità, primo tra tutti la 
scelta del coniuge. Questi doveva essere se possibile della famiglia o quantomeno 
dello stesso paese e obbligatoriamente della medesima professione: solo così 
avrebbe capito, accettato e saputo far fronte alle dure fatiche che questo mestiere 
comportava. I gelatieri dunque si sposavano con figlie di gelatieri. In secondo 
luogo, i figli dovevano ricevere la loro istruzione rigorosamente in Italia. La (voluta) 
conseguenza era il mancato inserimento degli emigranti italiani con il resto della 
popolazione, inserimento di solito assicurato dalla seconda generazione, in grado di 
parlare la lingua del paese di adozione e di capirne appieno i costumi. Era chiara la 
consapevolezza che se il coniuge fosse stato straniero, o i figli avessero frequentato 
la scuola in Germania, sarebbe stato poi molto più difficile convincerli a trasferirsi 
in Italia per l’auspicato ritorno al momento della pensione. Eppure, anche se la 
presenza dei figli in Germania non era permanente, bastava comunque per dare 
loro la sensazione della doppia identità culturale. Da studi effettuali nei primi anni 
Novanta del secolo scorso si evince che se è vero che anche le giovani generazioni 
si sentono profondamente italiane – al punto che una bassissima percentuale 
rinuncerebbe alla nazionalità italiana per prendere quella tedesca – è forte in loro 
anche il senso di appartenenza alla Germania. Del resto parlano e capiscono il 
tedesco (anche se la loro conoscenza è prevalentemente orale non essendo stati 
scolarizzati in quella lingua), hanno interiorizzato le regole di comportamento 
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della società tedesca e hanno avuto il tempo di costruire ricordi lieti nel paese di 
adozione. La loro doppia identità è percepita come fortemente positiva, anche se a 
volte il rovescio della medaglia è una certa irrequietezza che li porta a non sentirsi 
completamente italiani (quando tornano “si comportano come i tedeschi”), né 
peraltro completamente tedeschi. 

Maria Teresa d’Austria e i gelatieri italiani

Per motivi storici i gelatieri veneti hanno sempre avuto un legame particolare con 
l’Austria e con la Germania. Nelle memorie orali tramandate dai vecchi gelatieri 
spicca la figura dell’amata imperatrice Maria Teresa d’Austria cui si sentivano 
particolarmente legati e di cui veneravano il ricordo quasi fosse una santa patrona 
dei gelatieri. Pare che l’imperatrice, golosa di gelato italiano, avesse sempre protetto 
e tutelato la loro categoria. 

In tempi più recenti è la Germania il paese di riferimento dei gelatieri veneti, 
sia perché è altissimo in questo paese il consumo di gelato, sia per le prospere 
condizioni economiche che può vantare già dai tempi della Repubblica Federale 
Tedesca nell’immediato Dopoguerra.

Ancora oggi il mercato tedesco resta quello più attrattivo per i produttori di 
gelato. È un mercato che nel 2013 ha raggiunto il valore di 2,7 miliardi di dollari2. 
Inoltre ben l’85% dei consumatori tedeschi predilige il gelato artigianale consumato 
in un Eiscafé italiano, ritenuto qualitativamente migliore di quello industriale. 
Influisce positivamente anche il fascino esercitato dal made in Italy che per il gelato 
si traduce in una ormai consolidata reputazione di bontà, genuinità e freschezza. 
Le associazioni di categoria sono però preoccupate dal fatto che una buona 
percentuale dei consumatori tedeschi ritiene che le gelaterie italiane abbiano già 
perso da tempo la loro italianità3. 

Del resto negli ultimi anni è diventato sempre più difficile rivendere l’attività 
a parenti, amici o almeno persone della stessa regione o quanto meno nazione 
prima di rientrare definitivamente in Italia. Attualmente sempre più spesso le 
gelaterie italiane appartengono a proprietari di altra nazionalità, soprattutto turchi 
e portoghesi. Ci si chiede se visti gli ultimi dati relativi all’aumento degli italiani 
all’estero non comincerà a breve a registrarsi un’inversione di tendenza. 

Da organettisti a ragazzi hokey pokey 

L’emigrazione dei gelatieri in area anglosassone si presenta abbastanza diversa da 
quella in area germanica anche se ne condivide alcune caratteristiche strutturali. 
Anche in Inghilterra l’emigrazione dei gelatieri non nasceva dal nulla, ma già dal 
Settecento vi era attestata la presenza di venditori stagionali specializzati in alcuni 
tipi di commercio. Oltre ai già citati figurinai e barometristi, c’erano gli arrotini della 
Val Rendena, vicino Trento, i pasticcieri delle Alpi italo-svizzere e gli spazzacamini 
piemontesi.  

2  Si veda: <www.foodexecutive.com/mercati-consumi/item/937-il-mercato-tedesco-del-gelato.html>.
3  Si veda: <www.uniteis.com/blog/gelato-news/2009/04/consumo-di-gelato-in-germania>.
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Gli ambulanti di nazionalità italiana erano specializzati soprattutto 
nell’intrattenimento da strada del pubblico inglese. C’erano marionettisti, funamboli, 
ammaestratori di animali, principalmente orsi e scimmie, ma soprattutto suonatori 
di strumenti musicali e organettisti. L’organetto è un’invenzione italiana che fece 
subito furore in tutta Europa dando da lavorare non soltanto agli organettisti, ma 
alimentando tutto un indotto per la fabbricazione e manutenzione degli strumenti 
e la creazione di nuove melodie4. Gli organettisti italiani andavano in giro per 
il Regno Unito a suonare il loro strumento per qualche soldo. In generale, ad 
esclusione di Londra, erano abbastanza benvoluti dalla popolazione dell’Inghilterra 
settentrionale, forse anche perché il loro numero era relativamente contenuto. 
L’organizzazione di questa emigrazione era di tipo padronale, cioè un “padrone” 
si faceva carico di una serie di ragazzini – oltre che della sua prole e di quella dei 
suoi parenti – che gli venivano affidati dalle famiglie per imparare il mestiere. 
Il contratto era di circa due o tre anni e il “padrone” si impegnava a dare vitto e 
alloggio ai ragazzi, tenendo per sé gli incassi. Nonostante questo tipo di contratto 
sia stato sovente messo sotto accusa dalla stampa inglese e i padroni siano stati 
accusati di vessazioni nei confronti dei minori, in realtà nella società ottocentesca 
veniva considerato normale e accettabile. Lo era senz’altro per i genitori che, 
affidando i propri figli al padrone, si aspettavano che questi – senza mollezze e 
con l’aiuto di una severa disciplina – insegnasse loro un mestiere. Inoltre il lavoro 
minorile era una pratica comune in tutta Europa, compresa la liberale Inghilterra, 
dove i romanzi vittoriani hanno reso tristemente famose le storie di bambini che 
lavoravano in fabbriche di ogni tipo, o si arruolavano nell’esercito e nella marina. 

Alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine si schierarono pubblicamente a 
favore degli organettisti sottolineando come la loro attività fosse l’unico modo in 
cui i ceti più umili potevano venire a contatto con le immortali opere di Rossini, 
Donizetti e Verdi. Sopportare quindi il suono di quelli che alcuni intellettuali 
dall’udito raffinato avevano definito come strumenti di tortura diventava un male 
minore tollerabile nell’interesse dell’acculturamento del popolo. 

A fine Ottocento questi stessi operatori del commercio ambulante cominciano 
a specializzarsi anche nella produzione e vendita del gelato. Il gelato ha una 
lunghissima tradizione alle spalle e nelle sue varie declinazioni, dalla neve gelata di 
Nerone, al sorbetto degli arabi era conosciuto fin dall’antichità. Pare che la regina 
Caterina de’ Medici avesse portato con sé alla corte francese parecchi cuochi, di 
cui alcuni specializzati proprio nella preparazione del gelato. Di certo si sa che 
in occasione di un banchetto ufficiale, organizzato, per usare le famose parole 
pronunciate dai Medici «per far rimanere come tanti babbei gli stranieri, spagnoli per 
giunta» furono serviti degli speciali sorbetti preparati con una macchina inventata 
dall’ingegnere Bernardo Buontalenti5. Data la difficoltà tecnica della preparazione 
che lo rendeva molto costoso, per secoli il gelato fu presente soltanto sulle tavole 
dei nobili. Cominciò a diventare un dessert anche per i benestanti borghesi con 
l’apertura a Parigi di una gelateria ante litteram da parte del palermitano Procopio 
Cutò. Ma fu l’apparizione dei carrettini del gelato che segnò l’inizio della grande 
diffusione di questo alimento e la sua adozione da parte del popolo. 

4  Cfr., Hugh Shankland, Out of Italy. The Story of Italians in North East England, Troubador Publishing, Ltd, 
Bristol, 2014, p. 79.

5  Si veda: <www.taccuinistorici.it/ita/news/moderna/personaggi/Buontalenti-e-il-sorbetto-quasi-gelato.html>.
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Così come la commercializzazione del gelato in Germania si era inserita 
perfettamente nel sistema di emigrazione stagionale dei veneti, in Inghilterra 
la vendita di questo alimento si innestò nel sistema padronale degli organettisti. 
I “padroni” continuarono a far suonare i loro organettisti ambulanti in inverno e 
cominciarono far vendere loro il gelato in estate. Un’altra attività invernale era la 
vendita di caldarroste, come i loro colleghi veneti, o di patate arrosto (più in linea 
con le abitudini alimentari inglesi). Da attività part time e stagionale, il commercio 
del gelato crebbe fino a diventare l’occupazione principale degli italiani, favorita dal 
crescente potere d’acquisto delle classi urbane. Con il passare del tempo i vecchi 
carrettini a spinta manuale furono sostituti dai carrettini con bicicletta, a volte con 
la scritta stop me and buy one, per non creare problemi di circolazione. 

Come afferma Elisabetta Girelli, se in Inghilterra i gelatieri venivano percepiti 
come italiani per antonomasia, ciò non era dovuto soltanto alle ricche tradizioni 
gastronomiche che il nostro popolo poteva vantare. Nel Regno Unito il lavoro nelle 
strade e ferrovie era considerato monopolio degli irlandesi e quello nelle miniere 
era fortemente protetto dai sindacati, cosa che lasciava agli italiani la scelta quasi 
obbligata, del settore della ristorazione6. 

A differenza dei gelatieri veneti, gli emigranti delle regioni centro meridionali 
e settentrionali, una volta sposati si stabilivano in Inghilterra con tutta la famiglia. 
Nella gran maggioranza dei casi le mogli venivano scelte nel proprio paese, se non 
addirittura tra il parentado. A fine Ottocento e nei primi anni del Novecento sarebbe 
stato quasi impossibile per questa categoria sposarsi con cittadini inglesi, e se per 
caso fosse nato un sentimento amoroso tutta la famiglia avrebbe premuto perché 
fosse ignorato. Il proverbio “mogli e buoi dei paesi tuoi” veniva preso molto sul 
serio. Tuttavia sono stati registrati dei casi di unioni miste, che si intensificarono 
sempre più verso l’inizio della Seconda guerra mondiale. In qualche caso sposarsi 
“fuori dalla famiglia” aveva conseguenze disastrose come quella di essere diseredati. 
Questo fu il caso di Alberto Iannarelli, escluso dal business familiare per aver 
sposato una ragazza di Darlington7.

L’emigrazione non si caratterizzava come stagionale, ma quando potevano le 
famiglie tornavano a trascorrere l’estate al paese. Ciò era possibile non perché i 
gelatieri andassero in ferie – avevano turni di lavoro massacranti e nella loro vita 
non esisteva neanche il concetto di vacanze – ma perché una famiglia di parenti 
veniva a sostituirli per l’estate. 

Le testimonianze ci mostrano come i gelatai italiani siano stati accolti 
particolarmente bene dai locali. Matrimoni a parte, non mancano le storie di 
amicizia tra italiani e inglesi. Jackie Moore, ad esempio amava talmente il gelato 
e la vita dei gelatieri, da lui percepita come una grande ed esotica avventura, 
che venne praticamente adottato dai Reale, una  famiglia di Newcastle, tanto da 
imparare l’italiano e persino il dialetto del frusinate e partecipare ogni inverno alle 
loro rituali vacanze ad Arpino (Frosinone). 

Prima dell’avvento dei refrigeratori, i gelatieri dovevano ricorrere alle ghiacciaie. 
Chi era più benestante acquistava carichi di ghiaccio che arrivavano in nave dalla 
Norvegia. I più poveri, invece, si costruivano delle vere e proprie ghiacciaie in 
cantina e si procuravano il ghiaccio tagliandone blocchi dai laghi gelati. Ci volevano 

6  Cfr., Elisabetta Girelli, Beauty and the Beast: Italianness in British Cinema, Intellect Ltd, Bristol, 2009, p. 
60.

7  Cfr., Hugh Shankland, Out of Italy. […], p. 149.
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settimane di lavoro e tanto olio di gomito dei ragazzi, ma alla fine tutto il ghiaccio 
portato in cantina formava un unico blocco, che opportunamente ricoperto con 
segatura, si manteneva ghiacciato tutta l’estate. 

Il commercio del gelato era particolarmente lucroso perché da ingredienti a 
basso prezzo quali panna, zucchero e uova si ricavava un prodotto che si poteva 
vendere bene, e che per il consumatore risultava comunque molto economico. 
Pare che all’origine del nome anglosassone dei gelatai, hokey pokey men, ci fosse la 
frase pronunciata da questi ultimi per attirare la clientela: “oh che poco!” riferito al 
basso prezzo del gelato. Oppure secondo altri “ecco un poco”, frase che i gelatieri 
avrebbero pronunciato nell’offrire un po’ di mercanzia alla clientela, per invogliarli 
a comprare il gelato.

Una delle soste tradizionali dei carrettini era davanti alle scuole. Il gelato costava 
talmente poco che anche i bambini potevano permettersi di acquistarlo con la loro 
paghetta. Veniva servito in contenitori di vetro spesso che sembravano pieni anche 
se in realtà, con grande disappunto dei consumatori piccoli e grandi, contenevano 
solo una “leccata” di gelato. La “leccata” era l’unità di misura del gelato, che veniva 
servito in bicchierini da ha’penny lick, penny lick e tu’penny lick (rispettivamente da 
mezzo penny, un penny e due penny). Quelli da un penny erano i più venduti, tanto 
che penny lick veniva usato come sinonimo di gelato e  tuttora questa espressione 
per gli anglofoni evoca un mondo passato pieno di dolci memorie nostalgiche. 
C’è persino una gelateria che si chiama Penny Lick Ice Cream Company, la cui 
proprietaria – che si fa chiamare chef – va in giro per le fiere a vendere gelati con il 
suo carrettino deliziosamente retrò.

Sulla medesima nota nostalgica in Nuova Zelanda hokey pokey è diventato 
anche il nome di un gusto: vaniglia e caramella mou.  

La questione igienica: dal bicchierino di vetro da leccare al cono

A fine Ottocento servire i gelati nei bicchierini di vetro poteva costituire una seria 
minaccia per l’igiene. I bicchierini adoperati dai clienti venivano sommariamente 
sciacquati in un recipiente pieno di acqua che non veniva mai cambiata per tutta 
la giornata. Quando nel 1879 nella capitale inglese scoppiò un’epidemia di tifo le 
autorità furono veloci a dare la colpa al gelato italiano, se non altro perché era 
prodotto nei quartieri poveri, sporchi e sovrappopolati di questa comunità. La morte 
di un bambino londinese nel 1898 attribuita al consumo di un gelato contaminato 
non migliorò certamente le cose. 

Questi tristi episodi accesero il furore popolare con il risultato che le autorità 
inglesi furono le prime a introdurre controlli sulla fabbricazione, lo stoccaggio e la 
vendita del gelato. Tali fatti di cronaca suscitarono una vasta eco anche oltreoceano 
dove trovarono ampi spazi nelle pagine dei quotidiani. Ai gelatai italiani si 
rimproverava non soltanto di esser sporchi e arretrati, ma anche di essere degli 
avidi orchi che per un misero guadagno, non si curavano di mettere a repentaglio la 
salute degli innocenti bambini che tendevano le manine per acquistare il malefico 
prodotto. Si sospettava anche che non avessero nessuno scrupolo a conservare 
il gelato a fine giornata sotto il letto nei loro sporchi alloggi per poi ricongelarlo 
e rivenderlo il giorno dopo. Dietro le preoccupazioni igieniche della stampa di 
settore si nascondeva una vera e propria campagna xenofoba che aveva l’obiettivo 
di mettere fuori commercio gli ambulanti, colpevoli di fare concorrenza alle 
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gelaterie fisse8. I piccoli borghesi preferivano pagare molto di più per consumare 
lo stesso prodotto nelle gelaterie eleganti pur di non essere associati alla sporcizia 
e all’arretratezza del gelato del carrettino. Quando, nel 1933, le autorità sanitarie 
minacciarono la chiusura dei gelatieri Risi e Mark Toney, i due dimenticarono la 
loro vecchia rivalità e si unirono nella causa comune argomentando con ragioni 
filantropiche il loro commercio. Usando gli stessi argomenti che decenni prima 
avevano vinto la causa per la musica degli organettisti, affermarono che grazie 
alla loro attività il popolo, che non aveva grandi possibilità economiche, poteva 
accedere al gelato, prodotto un tempo destinato solo alle élite.

Alla fine però le esigenze di maggiori garanzie igieniche per il gelato si 
rivelarono positive per questo dessert che diventò sinonimo di alimento sano e 
genuino, adatto al consumo delle classi sociali più benestanti e ottimo per grandi 
e bambini. Anzi le accuse che erano state mosse al gelato furono completamente 
ribaltate affermando che oltre a essere ricco di vitamine e proteine ottime per ossa, 
denti e capelli, il gelato era perfettamente digeribile e assimilabile e inoltre giovava 
all’umore e rendeva felici. Insomma una vera panacea. Ma soprattutto dall’America 
arrivava la notizia che i dottori ormai prescrivevano gelato e nient’altro che gelato 
ai pazienti affetti da tifo per i primi 5-6 giorni della loro malattia! 

Igiene a parte, la clientela dell’epoca era facile da accontentare. Il gelato era 
monogusto: vaniglia. L’unica stravaganza che a volte i gelatieri concedevano al 
pubblico era cambiarne il colore e farlo diventare rosa pallido.

La geniale invenzione del cono da mangiare insieme al gelato risolse per sempre 
il problema dei bicchierini da leccare. Così come per tante brillanti innovazioni, è 
impossibile stabilire il vero artefice di questo rivoluzionario dolciume. Sembrava 
che il creatore fosse stato un italiano residente a New York, Italo Marchioni. 
È del 1903 il brevetto statunitense N. 746971 che ricevette per l’invenzione del 
cono gelato. Recentemente, però, si è scoperta l’attribuzione nel 1902 di un altro 
brevetto – questa volta inglese – all’italiano Antonio Valvona di Manchester sempre 
per l’invenzione del cornetto. Le cose si complicano ulteriormente perché alcuni 
affermano che sarebbe stato invece un dolciere siriano, Ernest Hamwi, a inventare 
il cornetto per il gelato in occasione di una fiera a St. Louis, per venire in soccorso 
a un collega venditore ambulante di gelato che non ce la faceva più a lavare i 
bicchierini al ritmo in cui la sua clientela lo mangiava.

 Lo scoppio della Prima guerra mondiale non turbò il commercio di gelato. 
Anzi le vendite addirittura aumentarono, per via di quella correlazione che sembra 
esistere tra tempi duri e maggior consumo di dolci. Una simile tendenza è stata 
riscontrata peraltro nei giorni immediatamente successivi all’11 settembre, quando 
si verificò a New York un consumo record di muffins e ciambelle. 

Un colpo di grazia alla fiorente industria dei gelatieri stava invece quasi per darlo 
il governo inglese quando negli ultimi giorni del 1917 proibì il commercio di gelato 
per tutelare le riserve di zucchero e latte. La risposta dei gelatieri fu la creazione in 
tutta fretta, nel 1918, dell’Ice Cream Federation o Associazione italiana dei gelatieri, 
che riuscì a salvare la categoria con la creazione della Frostine, un surrogato a base 
di farina e acqua, semplice da preparare e soprattutto economico. Immediatamente 

8  Cfr., Wendy A. Woloson, Refined Tastes: Sugar, Confectionery, and Consumers in Nineteenth-Century America, 
The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2002, p. 44.
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le vendite del gelato registrarono incassi record tali da fare impallidire quelli, pur 
alti, degli anni precedenti9.

L’associazione dei gelatieri che era aperta a tutti, era composta a maggioranza 
da italiani, che costituivano il 90% dei suoi membri.

A guerra finita la nuova minaccia che i gelatieri italiani dovettero affrontare 
fu la concorrenza non più dei loro connazionali, ma di agguerrite e ricche società 
locali come Walls, Lyons e Eldorado. E alla stessa concorrenza industriale 
dovettero confrontarsi gli italiani in America, dove comunque il gelato artigianale 
non aveva mai avuto lo stesso successo che in Europa. Ancora oggi gli USA sono 
al secondo posto nel mondo per il consumo di gelato industriale, preceduti dalla 
Nuova Zelanda. Il gelato in vaschetta delle grandi multinazionali è così diverso che 
gli americani hanno ritenuto di dover differenziare il “gelato” (in italiano) dall’ice 
cream, con maggiore contenuto di materie grasse e … di aria. 

Nonostante anche gli USA abbiano avuto tra fine Ottocento e prima metà 
del Novecento la loro massiccia dose di hokey pokey, in questo paese le gelaterie 
artigianali non hanno ancora attecchito come potrebbero. Contro le 39.000 gelaterie 
presenti in Italia nel 2013 si contavano negli USA solo 900 gelaterie. Si tratta quindi 
di una presenza irrisoria rispetto alle enormi potenzialità del mercato, tanto più 
che ultimamente stanno registrando un enorme successo gli esercizi commerciali 
dal nome Italian sounding, una sorta di sleale concorrenza ai veri prodotti italiani. 
Il giro d’affari legato all’Italian sounding, vera e propria piaga che affligge il made in 
Italy, è stimato intorno ai 54 miliardi di euro annui. 

Oggi in tutto il mondo si sta riscoprendo il gusto autentico del gelato artigianale 
italiano. In un’epoca in cui il consumatore non predilige più la produzione 
industriale, l’unica a garantire in passato prodotti dagli alti standard igienici e 
nutrizionali, anche gli americani, foodies in testa, si sono schierati a favore del gelato 
italiano. Gli stessi standard del resto vengono offerti anche dal gelato artigianale 
che inoltre è meno grasso – la percentuale di grassi è del 5% contro il 10% del gelato 
industriale – e dal gusto più intenso perché può essere servito a una temperatura 
più bassa cosa che rende più ricettive ai sapori le papille gustative. 

 

Gli imprenditori del gusto 

Oggi i gelatieri che emigrano all’estero non hanno più il carrettino con la bicicletta, 
né sono giovani garzoni con un’istruzione approssimativa al servizio di un padrone. 
Le gelaterie vengono aperte dopo una formazione nei centri di eccellenza italiani 
quali la Carpigiani Gelato University, seguita da accurate  ricerche di mercato. 

Alcune volte sono figli d’arte, altre sono semplicemente consumatori 
appassionati di gelato che mai avrebbero pensato di investire in una propria 
gelateria. La loro istruzione è medio alta, spesso sono laureati. 

Lottano contro la concorrenza del gelato industriale creando gelati dal gusto 
sempre nuovo e in linea con i tempi. Cioccolato bianco variegato al caramello 
con sale dell’Himalaya, elisir di mandorle e cardamomo, o anche semplicemente 
cioccolato, ma rigorosamente monorigine, o pistacchio, ma con veri pistacchi di 
Bronte: questi sono solo alcuni dei gusti proposti dalle gelaterie artigianali italiane 

9  Cfr., Hugh Shankland, Out of Italy. […], op. cit., p. 126.
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all’estero. I prodotti utilizzati sono freschissimi e di stagione, spesso biologici e a 
volte anche fair trade o a km zero. I gelati sono privi di additivi e aromatizzanti 
chimici. 

Paradigmatico è il caso di Laura Fontani proprietaria della gelateria Bargello 
a Lussemburgo. Figlia d’arte, i suoi genitori possedevano un’avviata gelateria 
a Firenze, la signora Fontani ha saputo coniugare savoir faire e antiche ricette di 
famiglia con una solida formazione in materie economiche e un periodo di studio 
presso la Carpigiani Gelato University. Niente nella sua raffinata gelateria è lasciato 
al caso, ma tutto è frutto di un’attenta e accurata riflessione. Il nome si ispira al 
museo del Bargello di Firenze, richiamato anche da alcuni elementi nel decoro tra 
cui la parete di legno a borchie di metallo, come il portone del museo, e il pavimento 
a lische di pesce. Tanta creatività ed eleganza è valsa nel 2014 alla gelateria la vincita 
del concorso lussemburghese Commerce design. La ricetta vincente della gelateria 
Bargello è innovazione e modernità coniugate con il recupero della tradizione, 
sia per quanto riguarda la scelta delle materie prime, sia per il recupero di alcune 
consuetudinarie metodologie di vendita. Lussemburghesi, grandi e piccoli, si sono 
entusiasmati alla ricomparsa del romantico carrettino con la bicicletta, in una 
versione molto più colta e raffinata dei suoi predecessori, che l’estate scorsa faceva 
il giro dei musei della capitale granducale. 

Tra la crisi dell’economia italiana da un lato e il sempre crescente appeal del 
made in Italy gastronomico dall’altro, è lecito attendersi nei prossimi anni l’apertura 
di numerose gelaterie artigianali all’estero come la Bargello. 

Il carrettino con bicicletta della gelateria Bargello a Lussemburgo. Anno 2014.
Fonte: Archivio gelateria Bargello.
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I caffè degli italiani: 
Procopio, i Welshitalians, Little Italy 
e la gastrodiplomazia

Il café Procope

Nel 1686 il giovane e talentuoso Procopio Cutò aprì a Parigi un caffè destinato 
a diventare leggendario: il café Procope. Nessuno conosce le vicissitudini che 
portarono l’intraprendente siciliano a trasferirsi nella capitale francese. Negli 
archivi di stato si è trovato un certo Procopio Couteaux, venuto in Francia ai tempi 
della regina Caterina de’ Medici. Se questo omonimo era un suo familiare si può 
ipotizzare che Procopio sia venuto a cercare fortuna in Francia perché sapeva di 
potersi in qualche modo appoggiare ai suoi lontani parenti. 

Sappiamo per certo che era palermitano, come risulta dal suo atto di matrimonio 
celebrato nel 1675 con Marguerite Crouïn. Sebbene sia poi passato alla storia con il 
cognome Dei Coltelli, il suo vero nome era il sicilianissimo Cutò1. Furono poi i suoi 
figli, diventati ormai ricchi e famosi, che cercarono di nobilizzare il cognome del 
padre aggiungendo il “de”.  

Non si sa molto della vita che faceva a Parigi. Aveva sicuramente frequenti 
contatti con la comunità italiana che forse frequentava il suo caffè poiché ricordava 
quelli già esistenti e affermati in Italia a quell’epoca. Dei suoi primi otto figli (in 
tutto ne ebbe tredici da tre mogli diverse), tre furono battezzati da italiani. 

Il suo caffè non fu il primo aperto a Parigi, ma la genialità di Procopio consistette 
nel dare al suo locale quelle caratteristiche che ne avrebbero fatto, nei secoli a 
venire, il prototipo del caffè letterario per eccellenza. 

Il suo locale con specchi e tessuti alle pareti, lampadari di cristallo e tavolini 
rotondi di marmo, era un luogo rispettabile per persone della buona borghesia 
– incluse le gentili signore – che potevano rilassarsi scegliendo tra un numero 
interminabile di bevande. Procope infatti, come sappiamo sempre dal suo atto 
di matrimonio, era un distillatore e acquacedrataio (limonadier in francese) che 
deliziava gli avventori, oltre che con cioccolata e caffè, con rosoli all’anice, finocchio 
e aneto, con acquecedrate e ancora frutta candita e, naturalmente, gelato. Si 
favoleggia che in Sicilia fosse stato un pescatore e che, una volta emigrato in Francia, 
avesse perfezionato un’invenzione di suo nonno: una macchina per fabbricare il 
gelato. Non abbiamo notizie certe riguardo alla macchina, ma di sicuro pescatore 
non era, anche perché il quartiere il cui era nato, il Capo, non era posto di mare. 
Le sue “acque gelate” (granite e sorbetti) comunque erano famose e apprezzate in 
tutta la città: fior di cannella, gelsomino – gusti che tuttora si possono trovare nelle 

di Daniela Maniscalco, Console Lussemburgo dell’Accademia italiana di cucina storica; Vice Presidente 
Dante Alighieri, Comitato di Lussemburgo. 
1  Si veda: <www.liberauniversitatitomarronetrapani.it/it/articles/relazioni-svolte/la-storia-del-signor-procopio/>.
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antiche gelaterie di Palermo – crema gelata e sorbetto profumato al frangipane o 
pomelia (ancora oggi la più tipica pianta da balcone delle signore palermitane). 

I servitori erano abbigliati con vestiti di foggia orientale e a disposizione dei 
clienti c’erano carta, inchiostro e piume d’oca per scrivere e giornali da leggere, 
l’equivalente insomma di un’odierna connessione internet Wi-Fi. Per i parigini 
rappresentò una bella e piacevole novità il fatto di poter finalmente bere il caffè, 
la bevanda tanto alla moda, in un posto non fumoso e non frequentato soltanto da 
levantini e cavalieri di Malta. La bevanda era ormai diventata la preferita di artisti, 
intellettuali, scrittori e attori, tanto che in suo onore i posti dove veniva servita – 
anche se di bevande ne venivano servite tante altre – presero il nome di caffè. 

È possibile che la nazionalità di Procopio l’abbia aiutato nel marketing della 
sua attività. Infatti già nel 1600 gli italiani erano molto quotati come torrefattori, 
tanto che i nobili francesi facevano a gara per averli al loro servizio. Nel 1660 alla 
brigata di cucina che lavorava presso il cardinale Mazzarino fu aggiunto un certo 
signor More, mentre il signor Andrea Salvatore era addetto alla preparazione del 
caffè presso il maresciallo Gramont, a quanto pare sempre incuriosito da questo 
genere di novità2. Pare che gli acquacedratai, sconosciuti in Francia nel Medioevo, 
giunsero in questo Paese al seguito della regina Caterina de’ Medici. Arrivarono 
così in Francia tutta una serie di nuove bevande rinfrescanti o rinvigorenti come 
limonate, aranciate, rosoli e sorbetti di cui quella che piacque di più al pubblico 
francese fu la limonata. I fabbricanti di queste bevande vennero quindi chiamati 
limonadier (corrispondente, anche se non ne è l’esatta traduzione, all’italiano 
acquacedratai). 

Quando per una fortunata circostanza la Comédie Française si trasferì accanto 
al café Procope, il locale cominciò ad essere frequentato anche dal raffinato 
pubblico del teatro. Procope, inoltre, aveva anche affittato la buvette del teatro, dove 
vendeva le sue bevande agli spettatori. Il suo café era ormai diventato il quartier 
generale di tutti coloro che avevano a che fare con la Comédie e il posto ideale per 
incontrare gente e socializzare, scambiare opinioni e magari pettegolezzi, nonché 
discutere d’affari e di politica.

Gli italiani del Galles

Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento cominciarono ad arrivare 
in Galles italiani provenienti da Bardi, in provincia di Parma. Il Galles era allora in 
piena espansione industriale e Cardiff era una delle città più prospere nel Regno 
Unito e uno dei principali porti mondiali per l’esportazione del carbone. Nessuno 
sa come queste informazioni fossero arrivate al primo bardigiano, ma da allora 
in poi il flusso migratorio da Bardi divenne costante. Al giorno d’oggi in questo 
piccolo comune la maggior parte della popolazione ha parenti in Galles e almeno 
fino agli Novanta del Novecento, questa regione registrava una delle maggiori 
concentrazioni di caffè italiani all’estero. 

Gli italiani della prima ondata migratoria lavoravano soprattutto come 
ambulanti nel commercio del gelato, ma col passare del tempo al carrettino si 

2  Cfr., Jean Leclant, “Le café et les cafés à Paris (1644-1693)”, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisation», 
6e année, n.1, 1951, pp. 1-14.
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aggiunsero anche i locali fissi dove oltre all’immancabile gelato fatto in casa, la 
clientela poteva consumare bibite e qualche piatto di piccola ristorazione come 
fish and chips. 

Sebbene gli italiani tendessero a sposarsi tra loro e i matrimoni misti fossero 
almeno nei primi tempi una rarità, non c’erano Little Italy in Galles e la comunità 
era ben integrata con i locali. Nel 1919 quando il giovane Giuseppe Spinetti arrivò in 
Galles non conosceva, come tanti suoi altri compaesani, una parola d’inglese. Fece 
immediatamente amicizia con un ragazzo del luogo che prese ad accompagnarlo 
nei suoi giri per vendere il gelato con il carrettino facendogli anche da interprete. 
La vicenda ebbe anche un romantico lieto fine quando Giuseppe sposò la sorella 
dell’amico inglese3. Una storia ben diversa dalle vicissitudini degli italiani che 
sbarcavano a Ellis Island. In parte perché avevano scelto una nicchia di mercato 
che non faceva concorrenza a nessuno, in parte perché l’emigrazione dei bardigiani 
– che avveniva al ritmo di cinquanta l’anno – era una goccia nell’oceano per i due 
milioni di gallesi e quindi non veniva percepita come un’invasione e gli italiani 
erano eccezionalmente benvoluti dai locali. I gallesi passavano intere giornate nei 
caffè degli italiani dove erano sempre ben accolti e non avevano neanche l’obbligo 
di consumare.  

Lo studioso Colin Hughes ritiene che uno dei motivi della riuscita assimilazione 
degli immigrati italiani in Galles sia stata anche la composizione cosmopolita della 
regione. A Glamorgan, per esempio, si registrava la più alta proporzione di abitanti 
non nati nella contea: il 51,5 %. Gli abitanti di queste zone avevano pertanto una 
mentalità più aperta agli scambi culturali. Inoltre la contenuta presenza degli italiani 
in Galles faceva sì che non gravassero su di loro pregiudizi e stereotipi, come quelli 
che avevano accolto i nostri connazionali sbarcati a New York, che avevano messo 
anni a scrollarsi di dosso gli appellativi di “Dago” e a modificare la percezione che 
gli americani avevano di loro come ignoranti, sporchi e cafoni4.  

Pare che sia stata la famiglia Bracchi ad aprire il primo caffè nella valle della 
Rhonda, nel Galles meridionale. Da allora tutti i caffè italiani di quella zona sono 
stati chiamati Bracchi, anche se erano di differenti proprietari. Nel 1920 nelle più 
grandi cittadine gallesi ce n’erano una quantità e persino il più sperduto villaggio 
ne aveva uno.

Il perché di una integrazione così felice va ricercato nella storia di questi luoghi 
e, in particolare, bisogna risalire all’era dei temperance bar.

I temperance bar

Quando nel 1830 il governo inglese abolì la tassa sulla birra nel tentativo di 
distogliere i bevitori dal consumo di gin, la situazione degli alcolizzati in Inghilterra 
peggiorò drasticamente. Fu così che nacquero i movimenti della “temperanza” e la 
loro crociata contro i consumi alcolici. Poiché l’unico giorno libero dei lavoratori era 
la domenica, in quel dì si concentravano le maggiori bevute ed ubriacature. Venne 
quindi deciso di chiudere tutti i locali pubblici la domenica. Nacque un putiferio 
tra chi pensava che questa fosse la soluzione giusta, che tra l’altro aveva il pregio 

3  Cfr., Colin Hughes, Lime, lemon & sarsaparilla. The Italian community in South Wales, 1881-1945, Seren, 
Bridgend, 1991, p. 57.

4  Cfr., Ivi, p. 114.
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di rispettare il giorno del Signore, e chi invece faceva notare che i forti bevitori 
avrebbero comunque finito per trovare il loro gin nei locali che vendevano alcolici 
sottobanco. Oltretutto, poiché in questo modo la domenica non ci sarebbero più 
stati luoghi pubblici aperti ad eccezione delle chiese, i bevitori sarebbero caduti 
dalla padella alla brace, perché per socializzare non avrebbero avuto altra scelta 
che i locali clandestini. 

A questo punto entrarono in gioco o meglio “in commercio” gli italiani, 
che trasformarono i loro caffè in temperance bar. Questi erano locali pubblici in 
cui venivano servite una grande varietà di bevande dai nomi fantasiosi come 
“salsapariglia”, “vimto” e “birra di zenzero”, nessuna delle quali alcolica.  

Teoricamente neanche i temperance bar avrebbero potuto restare aperti la 
domenica, ma in genere venivano tollerati dalle autorità come un male minore. 
Tra l’altro restavano a fare concorrenza ai pub anche durante gli altri giorni della 
settimana. 

Tuttavia poteva capitare che qualche zelante funzionario pubblico costringesse 
i temperance bar a pagare una piccola multa. Louis Massari irritato per una raffica di 
denunce – con conseguenti multe – da parte del diacono della cittadina, decise un 
giorno di fare pedinare il religioso. Quando scoprì che questi si era fatto consegnare 
di domenica dal negozio di vini quella che aveva tutta l’apparenza di essere una 
birra, gli bastò farlo presente al diacono che da quel momento non lo disturbò più5.

I temperance bar erano luoghi dove si poteva socializzare con tutta la famiglia. 
Vi erano infatti ammessi anche i bambini, che allora come adesso non potevano 
entrare nei pub. In un’epoca in cui non c’era la televisione e non esistevano i pub 
per famiglie, questi bar erano una vera benedizione per tutta la collettività.

I gallesi li percepivano come molto eleganti e raffinati rispetto a quelli locali. 
Molti ricordano come i caffè italiani spiccassero per eleganza, pulizia e raffinatezza 
rispetto ai locali gallesi, molto più semplici e prosaici.  

Gli interni erano pieni di specchi e tavolini di marmo, proprio come abbiamo 
visto per il café Procope. Il tipico caffè italiano dell’Inghilterra settentrionale era 
una via di mezzo tra snackbar, negozio di dolci e tabacchi e gelateria artigianale. 
La mercanzia venduta era di prima scelta e anche le caramelle e il cioccolato non 
erano di tipo ordinario. 

Il cibo servito era rigorosamente non italiano: pork pies (torte salate di maiale), 
fish and chips, beans on toast (toast con fagioli). La quintessenza dunque della 
cucina da pub inglese. Gli italiani che in tutta l’Inghilterra si erano specializzati nella 
ristorazione, non si azzardavano ancora a preparare cibo della loro terra. Negli anni 
Cinquanta la famiglia Risi, proprietaria di un affermato locale, chiudeva le tende 
quando mangiava spaghetti, per evitare commenti da parte della popolazione 
che non avrebbe esitato a chiamarli “mangiavermi”. Che gli italiani fino al Primo 
dopoguerra preparassero solo cibo locale è testimoniato dal fatto che, per esempio, 
in Scozia negli anni Trenta, l’80% dei locali dove si vendevano fish and chips erano 
italiani. 

Uno degli ingredienti della felice convivenza di italiani e inglesi soprattutto in 
Galles era stato del resto la capacità dei nostri emigranti di adattarsi velocemente 
ai gusti e alle abitudini degli inglesi.  

5  Cfr., Ivi, p. 57.
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La guerra e la tragedia dell’Arandora Star

Molti gallesi della vecchia generazione tutt’oggi hanno dei bellissimi ricordi delle 
tante giornate trascorse nell’infanzia e in gioventù nei caffè italiani. I gestori 
lasciavano che i ragazzini restassero per tutto il tempo che volevano, allontanandoli 
soltanto nel fortunato ma raro caso di una forte affluenza di consumatori paganti, 
ma sempre pronti a richiamare i bambini dentro il locale in caso di maltempo. I 
fidanzati si incontravano nei caffè degli italiani e i più anziani vi si riunivano per 
discutere dei tempi andati. Insomma per molti era una “casa fuori casa”. 

L’armonia fu interrotta bruscamente dallo scoppio del Secondo conflitto 
mondiale quando a differenza della Grande guerra, inglesi e italiani si trovarono a 
combattere in campi avversi. Improvvisamente da osti affabili e bonari gli italiani si 
trasformarono in nemici dello stato. Per italiani e gallesi fu uno shock. Non mancò 
qualche episodio di violenza nei confronti degli italiani nel resto del Paese, anche 
se comunque tutto sommato raro. Nel Galles, però, soprattutto nella valle della 
Rhonda, questi fatti furono praticamente inesistenti. Anzi, la popolazione locale 
spesso non esitò a schierarsi dalla parte degli italiani anche contro le autorità.

Quando nel 1940 la polizia arrestò Ernesto Melardi, sua moglie che era appena 
arrivata dall’Italia senza parlare una parola d’inglese ed era incinta di otto mesi, fu 
aiutata da una coppia di vicini a gestire il locale. E quando poi sua figlia si ammalò 
di difterite, questa stessa coppia non esitò a rivolgersi alle autorità invocandone 
il rilascio. Dopo una settimana Ernesto tornò a Tonypandy dove poté finalmente 
riabbracciare la sua famiglia6.

Purtroppo tanti altri italiani non furono fortunati come il signor Melardi. Molti, 
infatti, furono detenuti nei campi di concentramento dell’isola di Man.

Nel periodo immediatamente precedente allo scoppio della Seconda 
guerra mondiale, quando i rapporti tra Inghilterra e Italia apparivano ormai 
irrimediabilmente compromessi, molti italiani emigrati in Inghilterra da diverse 
generazioni fecero richiesta di cittadinanza inglese. Altri arrivarono al punto di 
anglicizzare i propri cognomi o prendere addirittura il cognome delle mogli inglesi. 
Queste strategie dell’ultim’ora non salvarono però quanti persero la vita nella 
tragedia dell’Arandora Star.

Originariamente una nave da crociera, nel 1940 l’Arandora salpò verso il Canada 
con il suo carico di internati italiani, tedeschi e austriaci. Molti di loro abitavano in 
Inghilterra già da diverse generazioni e alcuni avevano anche i figli nell’esercito 
britannico. Altri erano addirittura ebrei che sfuggivano alle dittature naziste e 
fasciste. La nave, che era stata dipinta di grigio e navigava senza alcuna scorta, fu 
scambiata per un mercantile provvisto di armi e silurata da un sottomarino tedesco. 
C’erano a bordo 1.500 passeggeri, di cui solo 85 prigionieri di guerra e il resto civili 
tra i 16 e i 75 anni. Persero la vita più della metà dei passeggeri, di cui la maggior 
parte erano italiani. 

Alla fine della Seconda guerra mondiale i rapporti tra italiani e inglesi lentamente 
si normalizzarono. Cominciò allora quella rivalutazione della cucina italiana, sotto 
la spinta anche di inglesi come Elizabeth David – autrice di “Italian food”, 1954, con 
illustrazioni di Guttuso – o, più recentemente, Jamie Oliver, che l’avrebbe poi fatta 
diventare tra le preferite degli inglesi.  

6  Cfr., Ivi, p. 115.
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La gastrodiplomazia dei caffè e delle trattorie italiane 

Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di gastrodiplomazia. 
Che i banchetti abbiano sempre avuto un ruolo di primo piano nei negoziati 

politici è fatto noto già dai tempi del Congresso di Vienna. Per far riprendere alla 
Francia il suo importante ruolo internazionale il diplomatico Talleyrand era ricorso 
alla sua arma più strepitosa: il cuoco Carême, capace di deliziare e stordire gli 
ospiti a colpi di elaborate creazioni culinarie e di pasticceria. Allora, la diplomazia 
culinaria interessava soprattutto i politici e i capi di stato. Al giorno d’oggi la 
diplomazia culinaria parte dal basso e precisamente dai caffè, dalle trattorie, 
ma anche dal cibo di strada e si indirizza a tutti i cittadini di ogni classe sociale. 
Qualcuno ha anche parlato di “femminilizzazione della diplomazia”. L’obiettivo 
non è solo evitare i conflitti, ma anche promuovere la conoscenza dell’altro, della 
sua cultura, della sua storia e tradizioni, partendo dall’idea che “mangiare l’altro” 
sia il modo più diretto, immediato e divertente per arrivare allo scopo. Per alcuni 
versi la gastrodiplomazia si inserisce nel “soft power” teorizzato da Joseph Nye della 
Harvard University7. Si tratta dell’abilità di espandere l’area di influenza politica di 
una nazione facendo ricorso non al denaro o ai metodi di coercizione, ma piuttosto 
alla forza di seduzione e attrazione. Secondo Nye il soft power di ogni stato si basa 
su tre principali risorse: la sua cultura, i suoi valori politici e la sua politica estera. 
È interessante sapere che nella valutazione del 2013 la rivista inglese «Monocle» ha 
situato l’Italia al decimo posto in termini di soft power. 

Ci sono paesi che hanno investito somme ingenti nella gastrodiplomazia. È 
il caso della Corea che ha destinato consistenti risorse finanziarie per l’apertura 
dei ristoranti di kimchi (sua specialità nazionale) all’estero. La Malesia, invece, 
ha investito in un programma per mandare in giro dei food truck (camioncini che 
offrono cibo di strada di qualità a prezzi economici) con la scritta  “Malaysia food 
is wonderful”.

Pare che nel 2002 la Thailandia sia stata tra i primi paesi a far ricorso alla 
gastrodiplomazia per promuovere la propria immagine attraverso il cibo. Con il 
suo Global Thai Program il Paese si proponeva di sostenere l’apertura di ristoranti 
thailandesi in tutto il mondo per favorire la conoscenza della propria cultura. 
All’Expo di Milano lo slogan  della Thailandia sarà “nutrire e affascinare il mondo”. 

Per quanto riguarda l’Italia si ha l’impressione che la gastrodiplomazia sia 
stata un parto spontaneo dei numerosissimi caffè, trattorie e luoghi di piccola 
ristorazione degli italiani in giro per il mondo. Oggi facciamo fatica a credere 
che ci sia stato un tempo in cui il cibo italiano veniva ignorato se non addirittura 
denigrato dal punto di vista gustativo e nutrizionale. Eppure nel 1861 la londinese 
Isabella Beeton, autrice di un famoso libro di ricette, scriveva che la cucina italiana 
non aveva nessuna specialità ad eccezione degli spaghetti8.

In America, nell’ultimo scorcio dell’Ottocento, la cucina italiana fu vittima di 
una vera e propria campagna di denigrazione da parte delle autorità9. Nel desiderio 
di americanizzare il prima possibile gli immigrati, gli assistenti sociali agivano 
sulle giovani generazioni, scolarizzate nelle scuole americane, spingendole a far 

7  Joseph Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York, 1990.
8  Isabella Mary Beeton, Beeton’s Book of Household Management, S. O. Beeton Publishing, Londra, 1861.
9  Simone Cinotto, The Italian American table. Food, Family and Community in New York City, University of 

Illinois Press, Urbana, 2013.
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pressione sui genitori affinché adottassero la dieta americana, considerata più 
sana e razionale. Con grande disperazione degli assistenti sociali, però, le famiglie 
italiane erano quelle che opponevano maggiore resistenza al cambiamento delle 
loro abitudini alimentari. Altri gruppi di emigrati invece, tra cui gli ebrei provenienti 
dall’Europa orientale, si adattavano facilmente a modificare la loro dieta. In 
particolare pare che i primi italiani rifiutassero tenacemente il consumo di latte 
e cereali a colazione, al punto che spesso i campioni di fiocchi d’avena distribuiti 
gratuitamente ai bambini nelle scuole venivano scaraventati con rabbia e disprezzo 
nella spazzatura dai genitori, senza nemmeno provarli. 

Erano gli anni in cui gli assistenti sociali andavano casa per casa nelle strade 
di Little Italy e dopo aver esaminato i consumi alimentari delle famiglie, se del 
caso, potevano dichiarare: «non tuttora americanizzati, mangiano ancora cibo 
italiano». I bambini italiani, nutriti a forza di pane, pasta, pizza e verdure coltivate 
dagli italiani, erano stati etichettati come malnutriti perché non avevano adottato 
la dieta americana. Era un vero e proprio braccio di ferro alimentare tra americani 
e italiani, condotto senza esclusione di colpi. Per potersi sentire più integrati 
nella società statunitense i ragazzini italiani avrebbero desiderato ardentemente 
rimpinzarsi di pancake e apple pie, ma erano osteggiati con tutte le loro forze da 
genitori che non permettevano che entrasse in casa neppure una briciola del 
morbido pane americano, quasi ne andasse della perdita immediata e definitiva 
della loro italianità.

Le cose cominciarono a cambiare negli anni Venti del Novecento con la scoperta 
delle vitamine. Allora pasta, pizza e verdure degli emigranti italiani cominciarono a 
essere rivalutati dal punto di vista nutrizionale. Con la Grande Depressione inoltre 
non si guardò più con disprezzo la capacità di questi alimenti di riempire la pancia 
a basso prezzo. 

Gli italiani emigrati all’estero si sono sempre ritagliati un posto di primo 
piano nell’economia legata ai consumi alimentari, divenendo gelatieri, venditori 
ambulanti di ogni sorta di specialità culinarie, baristi, ristoratori e importatori di 
cibi italiani. 

A New York, già dalla fine dell’Ottocento, il settore delle importazioni alimentari 
costituiva una delle più importanti occupazioni degli italiani. Gli emigrati erano 
propensi a spendere una vistosa parte del loro reddito pur di mettere sulle loro 
tavole i buoni prodotti genuini arrivati dalla madrepatria. Era il loro modo di ribadire 
il forte legame che ancora li univa all’Italia e di affermare il proprio patriottismo.

Dal punto di vista dell’Italia le esportazioni all’estero costituivano una delle 
maggiori entrate del bilancio. Inoltre la diffusione del cibo italiano all’estero 
aveva il non trascurabile effetto di promuovere l’identità italiana nel mondo. 
Dell’importanza del cibo come mezzo per acquisire più rilevanza politica e potere 
economico si era anche accorto il Duce, che cercava con ogni mezzo di spingere sul 
sentimento nazionalistico degli italiani per indurli a importare prodotti dall’Italia 
e ciò anche quando, con l’imposizione delle sanzioni, questa scelta comportava 
il pagamento degli alimenti importati al doppio del prezzo con cui si potevano 
acquistare prodotti italiani fatti in America. 

Fino agli anni Venti del Novecento gli italiani continuarono a mangiare il buon 
cibo italiano a casa loro. Le piccole e modeste trattorie di Little Italy servivano 
innanzitutto i connazionali che arrivavano a New York senza famiglia, con l’idea di 
richiamare moglie e figli una volta sistemati. 
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Dagli anni Trenta in poi i ristoranti italiani a New York cominciarono ad attirare 
anche una clientela non italiana. La gente della media borghesia vi veniva a fare 
un’esperienza dell’esotico in un luogo protetto e in tutta tranquillità. Gli artisti, 
gli intellettuali e i trasgressivi furono i primi frequentatori di ristoranti italiani 
nel Village. Dapprima in America, poi dopo la Seconda guerra mondiale anche 
in Inghilterra, i ristoratori italiani cominciarono a usare la loro italianità per fare 
marketing, anziché cercare di nasconderla. I ristoranti italiani presero a ostentare 
un tripudio di tovaglie a quadretti rosse e bianche, reti da pesca alle pareti, e 
anche arredi che accennavano al passato glorioso e artistico di città d’arte come 
Roma, Venezia e Napoli. Spesso i ristoratori facevano un uso teatrale della lingua 
italiana e dell’italianità, ad esempio salutando gli avventori con un “buonasera 
bella signorina” e gesticolando concitatamente. Il marchio di “italianità” che fino 
a quel momento era servito a connotare un popolo di poveri ignoranti fanfaroni 
veniva adesso ribaltato e utilizzato per indicare l’appartenenza a gente allegra, 
culturalmente vivace e capace di godersi la vita, nel rispetto delle grandi tradizioni 
culturali e artistiche di cui era erede. Le differenze culturali erano state trasformate 
in un prodotto appetibile per il consumo di massa e adesso le trattorie italiane 
erano diventate luogo deputato per “gustare” l’italianità, vissuta come un insieme 
di libertà e sensualità mediterranea sapientemente coniugate all’arte e all’eleganza.  

Nel frattempo sia in America che in Inghilterra gli italiani erano anche diventati 
“più bianchi” con l’arrivo degli emigrati africani, cubani e indiani che, subentrati agli 
italiani come ultimi arrivati, ne avevano ereditato l’etichetta di ospiti indesiderati 
e ignoranti.

Nel Dopoguerra il boom economico e il maggiore potere d’acquisto della 
classe media ha consentito alla gente di passare le vacanze in Italia per vedere con 
i loro occhi tutte quelle bellezze artistiche che avevano ammirato nelle “vetrine” 
dei ristoranti italiani. Il “mangiare fuori” che in passato era riservato soltanto alle 
classi sociali molto agiate, diventò un modo di passare il tempo anche per la media 
borghesia. Negli anni Settanta del Novecento si assistette a una proliferazione di 
ristoranti italiani sia in Inghilterra che in America, che avevano anche il vantaggio 
di offrire una cucina qualitativamente elevata a prezzi moderati.

Fino agli anni Ottanta del Novecento, con qualche rara eccezione, la cucina e la 
gastronomia italiana era associata soprattutto alla piccola ristorazione, alle trattorie, 
alle pizzerie e ai caffè. Negli stabilimenti di lusso la cucina era immancabilmente 
francese, anche se a prepararla poteva essere un cuoco italiano. “Italiani in sala e 
francesi in cucina” si diceva nei grandi ristoranti di tutto il mondo. La situazione 
è radicalmente cambiata al giorno d’oggi e persino un’istituzione come la Guida 
Michelin ha messo l’Italia al secondo posto nel mondo dopo la Francia per il numero 
di stelle attribuite (situazione al 2014).

A livello dei caffè e delle trattorie che hanno reso grande e famosa la cucina 
italiana nel mondo si riscontrano però vari problemi di qualità. Innanzitutto molti 
locali di italiano conservano solo il nome, perché sono diventati proprietà di altri 
emigranti, con conseguente annacquamento della tipicità delle pietanze offerte. 
Inoltre, e va notato che sono gli stessi stranieri a segnalarlo, spesso un ristorante più 
dura nel tempo meno italiano diventa. Le concessioni alla cucina locale aumentano, 
la pasta, magari precotta, viene servita accanto alla carne o al pesce e l’uso della 
panna aumenta indiscriminatamente. Moltissime sono poi le catene di ristoranti 
locali che ostentando un nome italiano e propongono specialità del nostro Paese, 
come in Inghilterra “Strada” e “Bella Italia”.
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Interessante proprio per arginare questo tipo di problemi mi sembra il progetto 
del “Premio ospitalità italiana nel mondo”, promosso dall’ISNART (Istituto nazionale 
ricerche turistiche). Si tratta di una certificazione per gli ambasciatori italiani del 
gusto rilasciata previo rispetto di una serie di requisiti.

I ristoranti devono esprimere la loro italianità negli arredi, ivi compresi quadri 
e elementi di design italiano. La comunicazione in siti internet, brochure ecc. deve 
essere parzialmente in italiano e il ristorante deve promuovere la cultura del Bel 
Paese tramite cene a tema, iniziative speciali, ecc. 

Il menù deve essere scritto anche in italiano (e senza errori di ortografia!) e 
almeno il 50% delle specialità devono essere italiane. 

Una particolare attenzione è posta anche alla scelta dei prodotti offerti dal 
ristorante che di preferenza devono essere DOP e IGP e naturalmente non va 
trascurata la carta dei vini che deve contenere vini italiani – anch’essi DOP 
e IGP – in percentuale non inferiore al 30%. Un paragrafo a parte è dedicato 
all’utilizzo dell’olio extravergine di oliva, considerato come un requisito essenziale. 
Inoltre è obbligatoria la presenza di almeno un cameriere che sappia esprimersi 
correttamente in italiano. 

In un’epoca in cui il patrimonio immateriale della gastronomia italiana acquista 
sempre più valore dal punto di vista economico, ci auguriamo che non soltanto 
i grandi ristoranti italiani, ma anche i locali più modesti come caffè e trattorie 
investano sempre più nella loro italianità, che consiste non soltanto in una scelta di 
piatti tipici e cucinati con i migliori ingredienti possibili, ma anche nella cordialità 
e convivialità che da sempre ha caratterizzato questi stabilimenti fin dai tempi del 
café Procope. 

Il Bar di una famiglia italiana in Galles. Primi del Novecento.
Fonte: Archivio del St Fagans National History Museum, Galles.
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La fuga dei talenti italiani del pallone. 
Il calcio italiano nel nuovo 
mondo globale

Obiettivo di questo contributo è quello esplorare il valore e lo statuto del calcio 
italiano, inteso come prodotto culturale ed espressione della globalità, in tutte le 
aree geo-calcistiche del pianeta rispondendo ad alcune domande. Quali sono le 
ricadute del sistema calcistico italiano nel mondo globale? Riesce il calcio italiano, 
in quanto luogo di contatto e di identità, a generare percezioni, motivazioni e 
attenzioni valoriali extra-calcistiche nei paesi in cui viene seguito o dove ci sono 
calciatori/allenatori italiani? Può il calcio costituire in qualche modo un biglietto 
da visita per la promozione del made in Italy nel mondo?

Breve storiografia dell’emigrazione calcistica italiana nel mondo

I primi due calciatori italiani a giocare all’estero furono probabilmente Francesco 
Calì e Vittorio Pozzo che militarono entrambi in due squadre Svizzere. Calì, primo 
capitano della nazionale italiana, giocò nella squadra del Fortuna Zurigo dal 1899 
al 1901, mentre Pozzo, unico allenatore vincitore di due campionati del mondo 
peraltro consecutive (1934, 1938), giocò nel Grasshoppers nella stagione 1905-19061. 
Nel corso della storia, anche grazie al calcio, i movimenti migratori degli italiani nel 
mondo si collocarono in un processo di globalizzazione del pianeta, contribuendo a 
«fissare l’essenza dello sport moderno come pratica antitetica al localismo»2. 

Accanto ai pionieri dell’emigrazione calcistica italiana, ricordiamo anche i 
primi calciatori stranieri di origine italiana, i cosiddetti oriundi. Il primo oriundo ad 
esordire con la maglia azzurra fu, nel 1920, l’italo-svizzero Ermanno Aebi3. Dal 1920 
ad oggi, 57 oriundi, provenienti da una decina di paesi, hanno giocato nelle varie 
nazionali italiane. L’Argentina, con 29 giocatori, è il paese che ha fornito il maggior 
numero di oriundi nel calcio italiano. 

Per i nostri emigrati nati e/o cresciuti all’estero, il calcio, forte del suo valore 
sociale e identitario, costituiva da una parte uno strumento di aggregazione e di 
condivisione dei valori patriottici nei paesi in cui c’era una sentita presenza italiana 
e dall’altra parte uno strumento di integrazione e di affermazione soprattutto nei 
paesi dove gli italiani dovevano lottare per conquistare la loro dignità. 

di Raymond Siebetcheu, Dottore di Ricerca in Linguistica e Didattica dell’Italiano a Stranieri – Università 
per Stranieri di Siena.
1  Antonio Giusto, “Emigranti (più o meno) di successo”, «Calcio 2000», giugno 2011, n. 162, consultabile 

online sul sito <http://calciodangolo.blogspot.it/2011_06_01_archive.html>.
2  Cfr., Aldo Aledda, “Lo sport come espressione delle collettività italiane all’estero” in Fondazione 

Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2009, Idos Edizioni, Roma, 2009, p. 405.
3  Pierfrancesco Palattella, “Storia di tutti gli oriundi nella nazionale azzurra”, «Rivista Sportiva», 

16.11.2011, consultabile online sul sito <www.rivistasportiva.com/calcio/nazionale/item/903-la-storia-degli-
oriundi-della-nazionale-azzurra>.
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In America Latina, nella volontà di lasciare un’impronta italiana nelle loro 
iniziative, gli emigrati italiani fondarono diverse squadre di calcio, alcune di queste 
sono oggi tra le più titolate al mondo e hanno formato molti giocatori diventati famosi. 
Le due principali, e probabilmente le prime importanti eredità calcistiche italiane in 
Sudamerica sono le squadre di River Plate e Boca Juniors fondate da emigrati genovesi 
rispettivamente nel 1901 e 1905. Forte di questo legame con l’Italia, in alcuni casi, i 
colori sociali e il nome di queste squadre fanno riferimento all’italianità. Ad esempio la 
maglia della squadra argentina dello Sportivo italiano si ispira a quella della nazionale 
italiana. Tra i principali simboli della cultura italiana diffusi nel calcio, tra cui anche 
la diffusione dei cognomi, non manca l’uso della lingua italiana attraverso il quale fu 
scritto l’atto di fondazione della squadra brasiliana del Palmeiras4. 

Negli USA, gli italiani hanno usato anche lo sport per scalfire l’odio e i pregiudizi 
nei loro confronti e per gettare un ponte tra la loro comunità e quella americana. 
Emblematica l’epopea di Giorgio Chinaglia che diventò un idolo, insieme a Pelé 
e Beckenbauer nella squadra del New York Cosmos. In realtà, Chinaglia tracciò un 
solco lungo dal quale sono emersi altri giocatori italiani con il comune compito di 
valorizzare il calcio americano con un tocco di italianità. 

In Francia, tra i calciatori che hanno un legame di sangue con l’Italia spiccano 
i nomi di rilievo come quello di Michel Platini, attuale presidente dell’UEFA e tre 
volte pallone d’oro con la maglia della Juventus. L’emigrazione italiana in Francia 
ha lasciato le sue impronte anche nell’imprenditoria calcistica. Francis Borelli 
è riconosciuto come il presidente della legenda del Paris Saint Germain per aver 
diretto la squadra dal 1978 al 1991 conquistando due coppe di Francia (1982 e 1983) 
e un titolo di campione di Francia (1986). Il desiderio di creare una vera identità 
italiana fuori dai confini nazionali attraverso il calcio si verificò anche in Australia, 
ad esempio con la squadra dei Marconi Stallions fondata dalla comunità italiana di 
Sydney nel 1956 e in onore dello scienziato Guglielmo Marconi. 

Questo breve inquadramento storico sull’emigrazione calcistica italiana ci 
suggerisce che anche grazie al calcio, gli italiani hanno espresso il loro sentimento 
di orgoglio nazionale all’estero. Aledda osserva appunto che oggi gli emigrati 
italiani sono «perfettamente integrati nel carattere universalistico e globalizzante 
dello sport, in quanto i loro atteggiamenti e le loro reazioni sono perfettamente in 
linea con quelle delle altre comunità e della società ospitante»5. 

Principali squadre professionistiche straniere fondate da emigrati italiani nel mondo. Serie storica. Anni 
1900-1960.

Squadre Paesi Fondazione Origine e/o residenza degli emigrati
River Plate Argentina 1901 Genovesi di Buenos Aire
Boca Juniors Argentina 1905 Genovesi di Buenos Aire
San Lorenzo Argentina 1908 Padre Lorenzo Massa (origine torinese)
Penarol Uruguay 1913 Piemontesi di Montevideo
Palmeiras Brasile 1914 Italiani di San Paolo 
Cruzeiro Brasile 1921 Italiani di Belo Horizonte
Brunswick Juventus Australia 1948 Italiani di Melbourne
Sportivo italiano Argentina 1955 Italiani di Florida
Marconi Stallions Australia 1956 Italiani di Sydney
Club Atletico Torino Perù 1957 Italiani di Talara

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su varie fonti.

4  Cfr., Aldo Aledda, “Lo sport come […]”, op. cit., p. 415.
5  Ibidem.
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I calciatori professionisti italiani nel mondo

Sulla base di una ricognizione demografica elaborata riferendosi a varie fonti, tra cui 
Transfermarkt e Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, e limitandosi alle categorie 
professionistiche, sono 1.043 le presenze dei calciatori italiani che dall’inizio delle 
emigrazioni calcistiche hanno rappresentato l’Italia nello scacchiere del calcio 
professionistico mondiale. Tale dato non si riferisce però al numero effettivo dei 
giocatori in quanto ogni calciatore può aver un’esperienza in molti paesi. Nella 
sola stagione 2013-2014, ben 105 calciatori italiani hanno giocato nei campionati di 
28 paesi confrontandosi con 22 nuove lingue. Questi dati confermano la tendenza 
e il valore sempre più globale del calcio italiano. Per aver militato in 16 squadre 
diverse, tra quelle italiane e estere, tale da meritarsi l’appellativo di zingaro del 
calcio, Christian Vieri (cresciuto nelle giovanili dei Marconi Stallions a Sydney) è 
sicuramente un esempio di “giocatore globale”. 

Primi nove paesi di destinazione dei calciatori italiani nel mondo. Serie storica. Anni 1900-2015.

Paesi Giocatori

Svizzera 247
Inghilterra 112
Germania 67
Spagna 60
Francia 58
Malta 52
Belgio 36
Romania 30
Lussemburgo 29

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su Transfertmarkt e RSSSF.

Contrariamente al passato, negli ultimi anni, si assiste ad una vera e propria 
“fuga dei talenti del pallone”, un foot drain (“fuga di piedi”) o una «lunga fuga in 
contropiede»6. Complessivamente sono almeno otto i fattori che spingono i 
giocatori italiani ad emigrare in altri paesi: giuridico, professionistico, economico, 
strategico, geografico, linguistico, logistico e personale.

Giuridico: molti calciatori italiani, come il trio Ravanelli, Vialli, Zola che si 
recarono in Inghilterra, fruirono della Sentenza Bosman che nel 1995 sancì la libera 
circolazione dei calciatori professionisti nei vari paesi dell’Unione Europea.

Professionistico: dopo la Sentenza Bosman, si assistette ad un forte incremento 
del numero degli stranieri (in Serie A siamo passati da 67 giocatori nella stagione 
1995-1996 a 300 giocatori – il 54% dei totale dei calciatori – nella stagione 2014-2015). 
Questa situazione ha ridimensionato lo spazio dei calciatori italiani costringendo 
molti di loro ad emigrare. 

Economico: per molti giocatori, soprattutto quelli a fine carriera, l’esperienza 
all’estero è legata ai contratti economicamente vantaggiosi. Tuttavia, l’aspetto 
economico si riferisce anche al fatto che molte squadre di Serie A siano costrette 
a cedere i loro giovani campioni a squadre meglio attrezzate economicamente. Si 

6  Cfr., Vincenzo La Monica, “Il calcio italiano e l’emigrazione: una lunga fuga in contropiede”, in Fondazione 
Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2009, Idos Edizioni, Roma, 2009, p. 416.
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prenda il caso di Ciro Immobile, capocannoniere con il Torino nella stagione 2013-
2014 ed espatriato in Germania nella stagione 2014-2015.

Strategico: grazie alle cosiddette “squadre satelliti”, molte squadre italiane 
danno la possibilità ai loro giovani di giocare in altre squadre straniere per acquisire 
esperienza. 

Geografico: l’identità calcistica italiana all’estero è fortemente legata anche 
alla vicinanza nei confronti dei paesi di arrivo. A dimostrazione di ciò i primi dieci 
paesi in cui sono presenti i calciatori italiani coincidono con quelli confinanti con 
il nostro Paese o comunque ad esso molto vicini. La Svizzera è il paese che nella 
storia dell’emigrazione calcistica italiana ha accolto il maggior numero  di calciatori 
italiani.

Linguistico: anche le affinità culturali e linguistiche hanno un ruolo di notevole 
importanza nel trasferimento dei giocatori. Delle 247 presenze italiane in Svizzera, 
la maggioranza dei calciatori milita, anche per motivi linguistici, nelle squadre della 
Svizzera italiana.

Logistico: la situazione degli stadi italiani, meno sicuri e meno attraenti, non 
incoraggia i giocatori italiani (e stranieri) che sono all’estero a tornare a giocare in 
Italia. Graziano Pellé, che milita nella squadra di Southampton in Premier League 
osserva in questo senso quanto segue: «Peccato che quando ci saranno gli stadi 
nuovi [in Italia] io sarò troppo vecchio»7.

Personale (curiosità e novità): molti giocatori migrano per provare una nuova 
esperienza, che non avesse niente a che fare con la pressione giornalistica e della 
tifoseria del calcio italiano. La presenza dei calciatori italiani nei paesi come Israele, 
Filippine, Trinidad e Tobago, Vietnam, India, ecc. giustifica le parole di Del Piero al 
suo arrivo in Australia nel 2012: «Cercavo qualcosa di nuovo, di diverso, che non 
avesse punti di contatto con il mio passato: un’esperienza davvero nuova. E l’ho 
trovata a Sydney»8.

Primi calciatori italiani che hanno giocato nei campionati professionistici esteri.

Aree 
geografiche Giocatori Paesi Squadre Esordio

Europa Francesco Calì Svizzera Fortuna Zurigo 1899-1901
Europa Attilio Fresia Inghilterra Reading 1913-1914
Europa Ernesto Borel Francia Cannes 1914-1915
Europa A. Bollano / C. Benedetti / A. Scavarini Francia Olympique Marsiglia 1948-1949
Nord America Giorgio Chinaglia USA Cosmos 1976-1977
Nord America Roberto Vieri / Marino Perani Canada Toronto Blizzard 1975
Sudamerica Angelo Bellotto Colombia Deportivo Pereira 1950-1951
Oceania Mario Busidoni Australia South Australia 1950-1951
Oceania Matteo Ballan N. Zelanda Waikato 2010-2011
Asia Arnold Schwellensattl Cina Chongging Lifan 2001
Asia Salvatore Schillaci Giappone Jubilo Iwata 1994-1995
Asia Roberto Donadoni Arabia Saudita Al Ittihad 1999-2000
Asia Giuseppe Accardi Indonesia Pelita Jaya 1995-1996
Africa Roberto Landi Sudafrica Kaizer Chiefs 1981-1983

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su varie fonti.

7  «Sportmediaset», 01 aprile 2015.
8  Si veda <www.alessandrodelpiero.com>, 5 settembre 2012.
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Gli allenatori professionisti italiani nel mondo

Il primo italiano ad allenare una squadra professionistica straniera fu probabilmente 
Attilio Fresia che nella stagione 1920-1921 si sedette sulla panchina della squadra 
brasiliana Palestra Italia che nel 1942 muterà il nome in Palmeiras9. Difficile però non 
ricordare anche Giuseppe Meazza che nella stagione 1949-1950 allenò il Besiktas 
in Turchia. Secondo una prima ricognizione demografica, probabilmente parziale, 
nel corso della storia 148 allenatori professionisti italiani sono emigrati in 50 paesi 
allenando 175 squadre straniere. La Svizzera costituisce la principale destinazione 
degli allenatori italiani all’estero tanto per la vicinanza geografica quanto per la 
comunanza linguistica (Canton Ticino). Tra le squadre allenate dagli italiani in Svizzera 
ricordiamo Lugano, Bellinzona, Chiasso e Locarno. La presenza degli allenatori italiani 
nelle squadre più forti e prestigiose di tutti i continenti è una dimostrazione che il 
sistema di gioco targato Italia è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. 

Allenatori italiani nel mondo nelle squadre di club per area geografica.

Continenti Allenatori Paesi Squadre Esordio Primo allenatore
Europa 111 26 136 1949-1950 Turchia Giuseppe Meazza
Asia 15 9 15 2002-2003 Arabia Saudita Antonello Cuccureddu
Africa 13 7 14 1995 -1996 Ghana Massimo Morales
America 8 7 9 1920-1921 Brasile Attilio Fresia
Oceania 1 1 1 2012-2013 Australia Nunzio Zavettieri
Totale 148 50 175 - -

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIAC e altre fonti.

Il primo italiano ad aver allenato una nazionale straniera è Sandro Puppo che 
nella stagione 1960-1961 si sedette sulla panchina della nazionale turca. Dopo la 
prima panchina di Puppo, altri 19 allenatori italiani hanno avuto esperienze con le 
nazionali di 26 paesi. L’allenatore giramondo per eccellenza è sicuramente Roberto 
Landi il quale, oltre ad avere allenato squadre di club di 5 paesi, si è seduto sulle 
panchine delle seguenti nazionali: USA, Georgia, Lituania, Qatar e Liberia. 

Allenatori italiani nelle Nazionali straniere.
Nomi Stagioni Paesi Nomi Stagioni Paesi
Sandro Puppo 1960-62; 64-66 Turchia Stefano Cusin 2007-2008 Congo U20
Roberto Landi 1990-1994 USA Portieri Antonio Cabrini 2007-2008 Siria
Romano Mattè 1992-1996 Indonesia Fabio Capello 2007-2012 Inghilterra
Pietro Ghedin 1992-1995; dal 2012 Malta Lorenzo Rubinacci 2007-2008 Gambia
Bersellini Eugenio 1998-1999 Libia Giovanni Trapattoni 2008-2013 Irlanda
Giuseppe Dossena 1998-2000 Ghana Carolina Morace 2009-2011 Canada Fem.
Roberto Landi 1998-2000 Georgia U21 Dario Bonetti 2010-2011 Zambia
Romano Mattè 2000-2001 Mali Alberto Zaccheroni 2010-2014 Giappone
Roberto Landi 2001-2002 Lituania U21 Roberto Landi 2011-2012 Liberia
Cesare Maldini 2001-2002 Paraguay Luciano Mancini 2012-2013 Gambia
Giuseppe Dossena 2002 Albania Fabio Capello Dal 2012 Russia
Stefano Cusin 2003-2004 Camerun U20 Giovanni De Biasi Dal 2011 Albania
Roberto Landi 2005-2006 Qatar U20 Giuseppe Giannini Dal 2013 Libano
Mauro De Vecchis 2005-2006 Papuasia Claudio Ranieri 2014 Grecia 

Nota: tale elenco esclude i vari allenatori del San Marino nonché gli oriundi e gli italiani con doppia cittadinanza.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIAC e altre fonti. 

9  Antonio Giusto, “Emigranti […]”, op. cit.
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Gli imprenditori italiani proprietari di squadre straniere

Molti imprenditori italiani, in Italia o all’estero, investono nel calcio. In questa 
sede ci limitiamo a ricordarne solo alcuni. Se l’esperienza di Flavio Briatore con 
la squadra inglese del Queens Park Rangers non è direttamente legata al sostegno 
di squadre che militano in Italia, molti progetti imprenditoriali si fondano sulle 
cosiddette “squadre satelliti”. Squadre estere di medio livello attraverso le quali le 
grandi società calcistiche possono fare crescere i loro giovani. La famiglia Pozzo, 
proprietaria dell’Udinese, è stata la prima a andare all’estero, diventando dapprima 
proprietaria del Granada in Spagna, poi del Watford in Inghilterra. La Fiorentina, 
di proprietà della famiglia Della Valle, dal 2014 è comproprietaria del Pune City, 
squadra di calcio che milita nell’Indian Super League.  

Alcuni imprenditori italiani dirigenti, proprietari o comproprietari di squadre straniere.

Proprietari Squadre italiane Squadre estere

Pozzo Udinese Granada (Spagna) Watford (Inghilterra)

Della Valle Fiorentina Pune FC (India) dal 2014

Preziosi Genoa Lugano (Svizzera) dal 2006

Cellino Cagliari (1992-2014) Leeds United (Inghilterra) dal 2014

Tanzi Parma (1996-2004) Palmeiras (Brasile) (1996-2004)

Gaucci (Riccardo) Catania (2000-2004) Floriana (Malta) dal 2014

Campedelli (Igor) Cesena (2007 - 2013) Olhaense (Portogallo) dal 2013

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su varie fonti.

Le calciatrici italiane all’estero: 
l’esperienza dell’AC Seattle negli Stati Uniti

Tra le calciatrici italiane all’estero, una delle globetrotter è Pamela Conti che dopo aver 
giocato e vinto in Italia con la maglia del Torres, ha militato rispettivamente in Spagna 
(Levante e Espanyol), Russia e Svezia. Le calciatrici italiane sono presenti nei principali 
campionati europei e nelle squadre importanti. Ricordiamo ad esempio Sara Gama 
del Paris Saint Germain, Raffaella Manieri e Katja Schroffenegger del Bayern Monaco, 
Valentina Pedretti e Valentina Bergamaschi del Rapid Lugano in Svizzera. Carolina 
Morace, una delle più forti giocatrici italiane di tutti i tempi, fece un’esperienza 
all’estero allenando la nazionale femminile del Canada dal 2009 al 2011.

L’esperienza delle nostre calciatrici si estende anche in America in particolare 
con un progetto, probabilmente unico a livello mondiale, legato alla creazione 
di una squadra per innestare uno scambio culturale tra Stati Uniti e Italia. L’idea, 
partita dall’imprenditore italiano emigrato negli Usa Giuseppe Pezzano, ha portato 
alla nascita della squadra di AC Seattle allenata da un italiano e composta alla 
sua creazione da 22 giocatrici di alto livello provenienti dall’Italia su una rosa 
di 30 giocatrici. Al di là degli ottimi risultati centrati sin dalla sua creazione nel 
2013, nell’ambito della Women’s Premier Soccer League, per le giocatrici italiane del 
Seattle lo stimolo di giocare in America deriva da un altro fattore. Come osserva 
la calciatrice Alessandra Nencioni, «In Italia il calcio è considerato uno sport per 
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uomini ed è un aspetto così dominante che le donne non sono seguite per nulla»10. 
Negli Stati Uniti invece il calcio femminile ha un enorme spazio e popolarità, con 
una squadra nazionale che è tra le più forti al mondo. Ma se le calciatrici italiane 
riescono a raccogliere soddisfazioni mai provate in Italia, hanno anche il compito 
– come ricorda Roberto Zanni – di «portare alle giovani americane un po’ della 
cultura italiana del pallone»11.

Effetti dell’emigrazione calcistica italiana nel mondo: 
business calcistico e dinamiche linguistiche

L’emigrazione calcistica italiana nel mondo ha avuto e continua ad avere degli 
effetti positivi anche sull’identità, sulla percezione e sull’immagine che gli stranieri 
hanno dell’Italia e della lingua italiana. Tanto il business calcistico, quanto le 
dinamiche linguistiche in ambito calcistico offrono e costituiscono degli strumenti 
per pubblicizzare l’Italia nel mondo.

Oggigiorno, le società di calcio sono diventate delle vere e proprie aziende 
inserite all’interno del mercato globale. Per tale motivo, quelle italiane sono a 
tutti gli effetti degli strumenti per la promozione del made in Italy. Le attività di 
sponsorizzazione, il turismo calcistico12, il marketing e l’elaborazione delle strategie 
di benchmarking per il raggiungimento di un pubblico sempre più numeroso e 
proveniente da paesi sempre più lontani sono alla base del business calcistico.

Sponsorizzazioni in ambito calcistico. Le sponsorizzazioni legate alle maglie di 
gioco (sponsor tecnico e commerciale) consentono al calcio di giocare un ruolo di 
rilievo nel processo di internazionalizzazione del made in Italy. Per quanto riguarda 
gli sponsor tecnici, escludendo i giganti, e non italiane, Nike, Adidas e Puma, diverse 
aziende italiane produttrici di abbigliamento sportivo come Macron, Diadora, Lotto, 
Legea, Kappa ed Erreà fanno parte dei principali materiali tecnici calcistici a livello 
globale. Oltre alle squadre italiane questi sponsor forniscono e adornano le maglie 
di tante squadre in tutti i continenti. Il marchio Macron, ad esempio, è visibile, 
alla stadio e attraverso i vari media, sulle maglie di ben 135 squadre presenti in 27 
paesi. In riferimento agli sponsor commerciali, i campi di calcio o meglio le maglie 
dei giocatori, comprate da tutti i tifosi del mondo, riescono a diffondere i marchi 
italiani legati ai quattro settori tradizionali del made in Italy, noti come “le quattro A”: 
Abbigliamento, Agroalimentare, Arredamento e Automobili. In questo senso, molte 
squadre hanno privilegiato la massima espressione dei prodotti di nicchia delle loro 
città o di alcuni settori commerciali. Ricordiamo: il Parma calcio che per molti anni 
ha diffuso il brand Parmalat; la Juventus e l’Inter che promuovono, rispettivamente, 
marchi di rilievo nel settore automobilistico come la FIAT (poi FCA attraverso Jeep) 
e la Pirelli. La stessa Juventus, dal 1981 al 1989, ha inoltre promosso un prodotto 
elettrodomestico di rilievo come l’Ariston. Questi sponsor e marchi segnalano la 
presenza economica e la visibilità dell’Italia all’estero anche grazie al calcio. 

10  Roberto Zanni, “Italiani all’estero, a Seattle la rivincita delle calciatrici italiane”, da consultare su <www.
italiachiamaitalia.it> del 15 luglio 2013.

11  Roberto Zanni, “Italiani all’estero […]”, op cit.
12  Per approfondimenti sul turismo calcistico rinviamo a Siebetcheu Raymond, “Le lingue in campo il campo 

delle lingue. Competenze linguistiche dei calciatori stranieri e gestione dei campi plurilingui”, «SILTA», XLII, 2013, 
1, pp. 183-214.
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Radici e benefici del campionato più bello del mondo. Una volta il campionato 
italiano era considerato il più bello del mondo. Oggi altri campionati sono 
probabilmente più accreditati per sostenere tale affermazione, tuttavia il fatto che 
fra le 10 squadre più tifate al mondo ci siano tre squadre italiane è la dimostrazione 
che quanto prodotto negli anni passati rimane ancora nella memoria collettiva. 
Secondo la classificata stilata nel 2014 da Teen’s Digest, il Milan è la sesta squadra più 
tifata al mondo con 99 milioni di fan distribuiti in ogni angolo del globo. L’Inter viene 
all’ottavo posto con 49 milioni di tifosi. La Juventus con 20 milioni di tifosi, tra cui 13 
milioni in Italia, è la decima squadra più tifata al mondo. In riferimento agli allenatori, 
Giovanni Trapattoni, con 23 trofei vinti, è il quinto allenatore più vincente della storia 
del calcio. Secondo l’IFFHS, la federazione mondiale di statistiche del calcio, nel 2011, 
Totti era il calciatore più popolare d’Europa seguito da Alessandro Del Piero. L’Italia 
è dopo il Brasile (ed insieme alla Francia) il paese con il maggior numero di giocatori 
(14) inseriti nella lista dei 125 migliori calciatori viventi al momento della stesura 
della lista nel 2004. Dopo essere stato eletto nel 2003 miglior giocatore del Chelsea 
di tutti i tempi, nel 2004 Gianfranco Zola ricevette una delle massime onorificenze 
d’Inghilterra: Ufficiale dell’Ordine dell’impero Britannico – si legge nella motivazione 
– per essere stato «Il giocatore straniero più duraturo nella storia del Chelsea» e «un 
eccellente ambasciatore del calcio e il modello ideale per giovani tifosi»13. A Carlo 
Sartori, anche lui ammirato in Inghilterra, venne tributato, nella stagione 1971-1972, 
l’onore di comparire su un francobollo della collezione Soccer Stars Gala. Tutti questi 
dati dimostrano che il calcio italiano ha lasciato le sue impronte nel panorama 
globale del calcio professionistico e suscita ancora interesse.

Promozione della lingua italiana. Il calcio italiano è molto più di un semplice 
gioco anche perché grazie al carattere attrattivo di questa disciplina, molti stranieri 
si avvicinano alla lingua italiana. In Camerun, ad esempio, il calcio italiano è uno 
strumento per l’educazione allo sviluppo linguistico: l’arrivo di Samuel Eto’o 
all’Inter nel 2010 ha contribuito ad incrementare la motivazione e l’interesse per 
la lingua e cultura italiana da parte dei giovani camerunensi14. In Gabon, il calcio è, 
dopo la moda e la cucina, il principale fattore culturale che avvicina gli apprendenti 
allo studio della lingua italiana15. Danilo Pileggi, ex allenatore del Saint George 
in Etiopia, osserva che in questo paese il calcio italiano viene sempre ricordato 
evocando i giocatori protagonisti di quello che era chiamato il campionato più 
bello del mondo. Il semplice ricordo di quel “campionato più bello del mondo” così 
come la motivazione allo studio di una delle lingue più studiate al mondo: l’italiano, 
costituisce, a nostro avviso, un biglietto da vista per la promozione del made in Italy 
nel mondo.

Promozione del plurilinguismo. Seguendo le metodologie di rilevazioni 
linguistiche in ambito calcistico del Centro di Eccellenza della Ricerca dell’Università 
per Stranieri di Siena16, i 165 allenatori italiani nei club e nelle nazionali che hanno 
girato e/o girano il mondo dal 1920 sono entrati in contatto con una trentina di 
lingue, parlate in una sessantina di paesi. Roberto Landi, che si è seduto sulla 
panchina di squadre provenienti da 9 paesi è entrato in contatto con ben otto lingue. 

13  Si veda: <www.repubblica.it, 29 ottobre 2004>.
14  Cfr., Raymond Siebetcheu, “Lingua ed emigrazione italiana in Camerun”, in Fondazione Migrantes, 

Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Tau Editrice, Todi (Pg), 2013, pp. 119-128.
15  Cfr., Raymond Siebetcheu, “Didattica e diffusione dell’italiano in Gabon”, «Italiano a stranieri», n. 17, 2014, 

pp. 26-30.
16  Raymond Siebetcheu, “Lingua ed emigrazione […]”, op cit.
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L’esperienza in questi paesi non è quindi soltanto calcistica ma anche linguistica e 
culturale. Il migliaio dei calciatori italiani che ha girato 65 paesi è entrato in contatto 
con una cinquantina di lingue e 65 culture nazionali. Le principali lingue straniere 
usate dai giocatori e allenatori italiani all’estero in questi anni sono l’inglese, il 
francese e il tedesco. 

Marketing e industrializzazione delle lingue in ambito calcistico. Per 
raggiungere un numero sempre più importante di tifosi e imprenditori stranieri, 
molte squadre italiane hanno tradotto o stanno traducendo i loro siti ufficiali in 
diverse lingue. Al 31 marzo 2015, delle 20 squadre militanti nella sola serie A, ben 16 
squadre avevano un sito con almeno una lingua straniera. La squadra più poliglotta 
nell’ottica della promozione del marketing e del business calcistico attraverso la rete 
è il Milan il cui sito ufficiale viene tradotto in 7 lingue (cinese, arabo, spagnolo, 
inglese, portoghese, giapponese, italiano). La Juventus e l’Inter vengono al secondo 
posto con 6 lingue confermando le lingue già promosse dal Milan, ad esclusione 
dell’arabo e del portoghese, ma promuovendo la lingua indonesiana. Le 8 squadre 
che hanno il proprio sito in due lingue investono sull’italiano e sull’inglese. 
Sono complessivamente 8 le lingue usate dalle squadre italiane di serie A per 
promuovere il loro business. Oltre ai loro siti ufficiali, molte squadre usano anche 
i nuovi strumenti tecnologici per comunicare. È il caso della Roma che dopo 
la sua iscrizione sulla piattaforma cinese Sina Weibo, nel mese di marzo 2015 ha 
lanciato il suo nuovo account ufficiale su Twitter per i tifosi giallorossi di lingua 
spagnola di tutto il mondo. Questi strumenti, che costituiscono una bella finestra 
per trasportare il calcio italiano all’estero, ci rivelano che l’internazionalizzazione 
del calcio italiano passa anche attraverso il plurilinguismo. 

Conclusioni

Nell’analizzare il ruolo del calcio italiano nel mondo globale, e partendo da dati 
probabilmente parziali e limitandosi alle categorie professionistiche, abbiamo 
osservato come gli «italiani con la valigia e le scarpe con i tacchetti»17, in quanto 
ambasciatori del nostro calcio, non rappresentano solo la patria “pallonara” 
ma anche la nostra lingua e cultura. In realtà, al calciomercato italiano globale 
associamo il mercato globale delle lingue dove l’italiano, attraverso il calcio, 
accompagna il successo dei prodotti del made in Italy conquistando nuovi pubblici 
(tifosi, imprenditori, calciatori, allenatori, giornalisti ecc.), nuovi contesti (società 
calcistiche), nuove funzioni e sfide (italiano lingua di nicchia e di contatto). C’è quindi 
un legame tra il calcio e la metafora del mercato globale delle lingue dove gli idiomi 
sono la forma di identità dei processi di competizione in «un contesto dinamico 
dove i vari sistemi ‘lingua-cultura-economia-società’ propongono le proprie merci 
– che sono innanzitutto i valori culturali, sociali, economici – al pubblico potenziale 
costituito da tutti coloro che, in qualche maniera, sono coinvolti nei processi di 
globalizzazione»18. 

17  Davide Coppo, “Clamoroso al Jatidiri Stadium”, «Rivista Undici», 22 maggio 2014, consultabile online sul 
sito <www.rivistastudio.com/articoli/clamoroso-al-jatidiri-stadium/>.

18  Cfr., Massimo Vedovelli, “L’italiano nel mercato globale delle lingue: prospettive, potenzialità, criticità”, in 
Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo, Tau Editrice, Todi (Pg), 2014, p. 293.
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ITALIA
Popolazione residente  60.795.612 (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  4.636.647 (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  7,6 

Area
geografica

Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Nord ovest  772.620  48,3  17,9  22,7  24,3  17,8  17,3 39,4
Nord est  766.900  49,3  15,5  22,1  23,0  18,7  20,6 38,6
Centro  713.775  48,9  15,9  22,9  23,7  18,6  18,9 52,4
Sud  1.560.542  47,6  13,5  21,6  22,8  19,7  22,4 35,6
Isole  822.810  46,8  15,3  23,8  23,4  19,7  17,7 35,1
Totale  4.636.647  48,1  15,2  22,5  23,4  19,0  19,9 39,2    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
  Argentina    754.371 16,3
  Germania    682.181 14,7
  Svizzera    580.995 12,5
  Francia    386.403 8,3
  Brasile    353.211 7,6
  Belgio    259.407 5,6
  Stati Uniti d’America    239.098 5,2
  Regno Unito    237.547 5,1
  Australia    138.081 3,0
  Canada    137.980 3,0
  Spagna    136.733 2,9
  Venezuela    123.581 2,7
  Uruguay    90.878 2,0
  Cile    54.518 1,2
  Paesi Bassi    37.109 0,8
  Sudafrica    33.008 0,7
  Perù   31.684 0,7
  Lussemburgo    25.630 0,6
  Austria    25.004 0,5
  Colombia    16.410 0,4
  Ecuador    16.270 0,4
  Messico    15.264 0,3
  Croazia    14.431 0,3
  Israele    12.924 0,3
  San Marino    12.781 0,3
  Altri paesi  221.148 4,8
  Totale  4.636.647 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Roma  291.934  2.872.021 10,2
 Milano  71.374  1.337.155 5,3
 Torino  42.004  896.773 4,7
 Napoli  41.468  978.399 4,2
 Genova  34.963  592.507 5,9
 Trieste  27.133  205.413 13,2
 Palermo  27.076  678.492 4,0
 Catania  18.055  315.601 5,7
 Firenze  15.715  381.037 4,1
 Licata  15.411  38.007 40,5
 Bologna  15.163  386.181 3,9
 Bari  14.506  327.361 4,4
 Venezia  13.848  264.579 5,2
 Livorno  12.285  159.542 7,7
 Messina  11.000  240.414 4,6
 Palma di Montechiaro  10.329  23.571 43,8
 Padova  10.084  211.210 4,8
 Verona  9.794  260.125 3,8
 Favara  9.773  32.942 29,7
 Corigliano Calabro  9.068  40.479 22,4
 Lucca  8.913  89.290 10,0
 Rimini  8.770  147.578 5,9
 Aragona  8.416  9.548 88,1
 Adrano  8.404  36.285 23,2
 Lamezia Terme  8.149  70.515 11,6
 Altri comuni  3.893.012  50.200.587 7,8
 Totale  4.636.647  60.795.612 7,6

Area
continentale 

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  1.836.905  39,6  844.303  46,0  69.839  224.894  316.745  1.225.427 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  26.848  0,6  17.587  42,6  3.255  8.784  6.085  8.724 
Europa centro-orientale  26.484  0,6  5.272  43,7  2.292  8.596  5.382  10.214 
Europa altri  608.446  13,1  290.404  47,7  18.485  66.261  91.248  432.452 
Europa  2.498.683  53,9  1.157.566  46,3  93.871  308.535  419.460  1.676.817 
Africa settentrionale  13.866  0,3  6.285  45,3  1.635  4.488  3.416  4.327 
Africa occidentale  4.067  0,1  1.417  34,8  525  1.548  868  1.126 
Africa orientale  7.986  0,2  3.573  44,7  531  1.939  1.935  3.581 
Africa centro-meridionale  35.303  0,8  17.400  49,3  1.257  4.606  6.639  22.801 
Africa  61.222  1,3  28.675  46,8  3.948  12.581  12.858  31.835 
Asia occidentale  29.627  0,6  13.867  46,8  2.909  8.180  7.480  11.058 
Asia centro-meridionale  2.364  0,1  918  38,8  365  915  499  585 
Asia orientale  23.592  0,5  8.202  34,8  2.974  8.555  5.838  6.225 
Asia  55.583  1,2  22.987  41,4  6.248  17.650  13.817  17.868 
America settentrionale  377.084  8,1  180.303  47,8  13.287  50.005  71.008  242.784 
America centro-meridionale  1.502.069  32,4  768.984  51,2  68.412  278.888  466.918  687.851 
America  1.879.153  40,5  949.287  50,5  81.699  328.893  537.926  930.635 
Oceania  142.006  3,1  69.449  48,9  4.482  15.040  27.635  94.849 
Totale  4.636.647  100,0  69.449  48,9  190.248  682.699  1.011.696  2.752.004 

PARTE QUINTA Sezione 1 Schede regionali e provinciali



Parte Quinta. Allegati socio-statistici e bibliografici442

ABRUZZO
Popolazione residente  1.331.574  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  174.741  (dato al 01/01/2015)
Incidenza % 13,1  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Chieti  72.185  48,9  10,3  19,0  22,0  19,4  29,3 35,4
L'Aquila  38.948  48,7  10,2  18,3  21,5  19,5  30,6 32,4
Pescara  31.710  48,2  12,0  19,7  22,1  19,9  26,3 32,8
Teramo  31.898  47,4  14,2  19,8  23,8  18,3  23,9 33,5
Abruzzo  174.741  48,4  11,3  19,1  22,2  19,3  28,0 33,9       

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  33.966 19,4
 Svizzera  19.666 11,3
 Belgio  17.119 9,8
 Venezuela  15.597 8,9
 Francia  14.971 8,6
 Germania  13.897 8,0
 Canada  13.220 7,6
 Australia  11.121 6,4
 Stati Uniti d’America  10.818 6,2
 Brasile  5.685 3,3
 Regno Unito  4.994 2,9
 Spagna  3.685 2,1
 Lussemburgo  1.519 0,9
 Sudafrica  1.434 0,8
 Uruguay  828 0,5
 Cile  673 0,4
 Paesi Bassi  657 0,4
 Colombia  294 0,2
 Austria  272 0,2
 Irlanda  242 0,1
 Grecia  205 0,1
 Panama  191 0,1
 Perù  183 0,1
 Messico  177 0,1
 Paraguay  166 0,1
 Altri paesi  3.161 1,8
 Totale  174.741 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Pescara  6.236  121.366 5,1
 Lanciano  4.542  35.624 12,7
 Vasto  4.419  40.856 10,8
 L'Aquila  4.177  70.230 5,9
 Teramo  4.032  54.993 7,3
 Ortona  3.418  23.600 14,5
 Sulmona  3.079  24.855 12,4
 Chieti  2.767  52.163 5,3
 Atessa  2.728  10.700 25,5
 Guardiagrele  2.384  9.141 26,1
 Giulianova  2.170  24.110 9,0
 Roseto degli Abruzzi  2.146  25.487 8,4
 Pratola Peligna  2.129  7.652 27,8
 Orsogna  1.840  4.003 46,0
 Montesilvano  1.818  53.577 3,4
 San Salvo  1.782  19.950 8,9
 Francavilla al Mare  1.759  25.409 6,9
 Avezzano  1.743  42.394 4,1
 Popoli  1.533  5.219 29,4
 Celano  1.498  11.018 13,6
 Casalbordino  1.388  6.209 22,4
 Penne  1.371  12.428 11,0
 Fossacesia  1.353  6.419 21,1
 Campli  1.352  7.268 18,6
 Montorio al Vomano  1.250  8.239 15,2
 Altri comuni  111.827  628.664 17,8
 Totale  174.741  1.331.574 13,1

Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  57.986  33,2  26.966  46,5  1.626  5.397  8.684  42.279 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  467  0,3  150  32,1  59  163  110  135 
Europa centro-orientale  171  0,1  77  45,0  22  52  55  42 
Europa altri  19.914  11,4  9.381  47,1  445  1.710  2.612  15.147 
Europa  78.538  44,9  36.574  46,6  2.152  7.322  11.461  57.603 
Africa settentrionale  253  0,1  115  45,5  42  83  54  74 
Africa occidentale  65  0,0  18  27,7  11  20  17  17 
Africa orientale  138  0,1  63  45,7  10  33  26  69 
Africa centro-meridionale  1.467  0,8  722  49,2  39  180  274  974 
Asia  1.923  1,1  918  47,7  102  316  371  1.134 
Asia occidentale  353  0,2  143  40,5  47  124  62  120 
Asia centro-meridionale  25  0,0  4  16,0  4  14  4  3 
Asia orientale  333  0,2  131  39,3  33  123  72  105 
Asia  711  0,4  278  39,1  84  261  138  228 
America settentrionale  24.038  13,8  11.628  48,4  620  2.509  3.706  17.203 
America centro-meridionale  58.339  33,4  29.701  50,9  2.239  9.420  17.165  29.515 
America  82.377  47,1  41.329  50,2  2.859  11.929  20.871  46.718 
Oceania  11.192  6,4  5.548  49,6  284  926  1.976  8.006 
Totale  174.741  100,0  84.647  48,4  5.481  20.754  34.817  113.689 
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BASILICATA
Popolazione residente  576.619  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  121.244  (dato al 01/01/2015)
Incidenza % 21,0  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Matera  20.203  46,8  14,9  23,2  22,8  20,1  19,0 35,9
Potenza  101.041  49,1  13,3  22,4  22,4  19,7  22,2 48,8
Basilicata  121.244  48,7  13,6  22,5  22,4  19,7  21,7 46,7 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  28.691 23,7
 Germania  17.691 14,6
 Svizzera  17.511 14,4
 Brasile  8.342 6,9
 Uruguay  8.244 6,8
 Francia  6.251 5,2
 Venezuela  5.655 4,7
 Regno Unito  3.737 3,1
 Spagna  3.686 3,0
 Stati Uniti d’America  3.289 2,7
 Belgio  3.242 2,7
 Australia  3.028 2,5
 Canada  2.597 2,1
 Cile  1.751 1,4
 Paraguay  1.305 1,1
 Ecuador  838 0,7
 Lussemburgo  799 0,7
 Colombia  710 0,6
 Messico  424 0,3
 Sudafrica  405 0,3
 Perù  349 0,3
 Panama  313 0,3
 Paesi Bassi  276 0,2
 Austria  177 0,1
 Cuba  171 0,1
 Altri paesi  1.762 1,5
 Totale  121.244 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Marsico Nuovo  3.015  4.177 72,2
 San Fele  2.987  3.070 97,3
 Lauria  2.451  13.033 18,8
 Potenza  2.427  67.348 3,6
 Muro Lucano  2.395  5.484 43,7
 Oppido Lucano  2.378  3.825 62,2
 Venosa  2.318  11.933 19,4
 Maratea  2.196  5.195 42,3
 Matera  2.153  60.524 3,6
 Satriano di Lucania  2.140  2.394 89,4
 Senise  2.101  7.157 29,4
 Rionero in Vulture  2.000  13.302 15,0
 Palazzo San Gervasio  1.983  4.954 40,0
 Genzano di Lucania  1.920  5.787 33,2
 Pescopagano  1.905  1.957 97,3
 Forenza  1.885  2.141 88,0
 Grassano  1.777  5.273 33,7
 Bella  1.767  5.230 33,8
 Vietri di Potenza  1.739  2.861 60,8
 Tito  1.702  7.329 23,2
 Paterno  1.669  3.394 49,2
 Tricarico  1.665  5.451 30,5
 Tramutola  1.638  3.112 52,6
 Viggiano  1.620  3.274 49,5
 Picerno  1.577  6.002 26,3
 Altri comuni  69.836  322.412 21,7
 Totale  121.244  576.619 21,0

 Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  36.285  29,9  16.330  45,0  681  2.951  5.923  26.730 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  163  0,1  57  35,0  14  54  39  56 
Europa centro-orientale  74  0,1  39  52,7  6  26  4  38 
Europa altri  17.651  14,6  8.264  46,8  260  1.314  2.761  13.316 
Europa  54.173  44,7  24.690  45,6  961  4.345  8.727  40.140 
Africa settentrionale  51  0,0  17  33,3  8  14  13  16 
Africa occidentale  15  0,0  4  26,7  1  3  5  6 
Africa orientale  34  0,0  14  41,2  2  5  15  12 
Africa centro-meridionale  425  0,4  214  50,4  9  48  96  272 
Asia  525  0,4  249  47,4  20  70  129  306 
Asia occidentale  95  0,1  42  44,2  12  18  35  30 
Asia centro-meridionale  7  0,0  2  28,6  -    1  3  3 
Asia orientale  126  0,1  38  30,2  10  61  22  33 
Asia  228  0,2  82  36,0  22  80  60  66 
America settentrionale  5.886  4,9  2.866  48,7  168  789  1.185  3.744 
America centro-meridionale  57.372  47,3  29.789  51,9  2.061  10.273  20.298  24.740 
America  63.258  52,2  32.655  51,6  2.229  11.062  21.483  28.484 
Oceania  3.060  2,5  1.473  48,1  41  182  474  2.363 
Totale  121.244  100,0  59.149  48,8  3.273  15.739  30.873  71.359 
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CALABRIA
Popolazione residente  1.976.631  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  382.132  (dato al 01/01/2015)
Incidenza % 19,3  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Catanzaro  62.553  48,2  13,0  21,7  22,3  20,0  22,9 31,4
Cosenza  158.124  47,7  12,3  21,1  22,0  19,9  24,7 30,5
Crotone  26.666  45,7  17,3  25,6  23,7  20,4  13,0 25,0
Reggio Calabria  86.698  48,6  10,2  20,5  22,4  20,3  26,7 36,8
Vibo Valentia  48.091  49,8  10,3  19,5  21,7  19,5  29,1 35,1
Calabria  382.132  48,1  12,0  21,2  22,2  20,0  24,6 32,3    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  92.330 24,2
 Germania  71.398 18,7
 Svizzera  47.984 12,6
 Francia  36.133 9,5
 Australia  27.062 7,1
 Canada  26.401 6,9
 Stati Uniti d’America  18.062 4,7
 Brasile  16.876 4,4
 Belgio  9.318 2,4
 Regno Unito  8.306 2,2
 Spagna  7.248 1,9
 Uruguay  5.739 1,5
 Venezuela  2.578 0,7
 Colombia  1.589 0,4
 Lussemburgo  1.456 0,4
 Paesi Bassi  791 0,2
 Panama  565 0,1
 Ecuador  548 0,1
 Sudafrica  536 0,1
 Liechtenstein  506 0,1
 Austria  484 0,1
 Cile  456 0,1
 Repubblica Dominicana  454 0,1
 Grecia  387 0,1
 Perù  329 0,1
 Altri paesi  4.596 1,2
 Totale  382.132 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Corigliano Calabro  9.068  40.479 22,4
 Lamezia Terme  8.149  70.515 11,6
 Reggio di Calabriaalabria  7.239  183.974 3,9
 San Giovanni in Fiore  6.217  17.501 35,5
 Acri  4.350  21.024 20,7
 Mesoraca  4.334  6.574 65,9
 Montalto Uffugo  4.102  19.517 21,0
 Cariati  4.055  8.504 47,7
 Cosenza  3.985  67.679 5,9
 Fuscaldo  3.886  8.173 47,5
 Bagnara Calabra  3.579  10.406 34,4
 Mammola  3.360  2.874 116,9
 Taurianova  3.193  15.674 20,4
 Rossano  3.038  36.889 8,2
 Castrovillari  2.912  22.284 13,1
 Crotone  2.829  61.131 4,6
 Amantea  2.828  13.996 20,2
 Morano Calabro  2.806  4.654 60,3
 Nicotera  2.716  6.357 42,7
 Roggiano Gravina  2.665  7.217 36,9
 San Marco Argentano  2.664  7.417 35,9
 Rende  2.583  35.160 7,3
 Filadelfia  2.542  5.435 46,8
 Vibo Valentiaia  2.493  33.897 7,4
 Chiaravalle Centrale  2.444  5.839 41,9
 Altri comuni  284.095  1.263.461 22,5
 Totale  382.132  1.976.631 19,3

Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  136.393  35,7  61.380  45,0  3.293  13.075  27.022  93.003 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  551  0,1  215  39,0  84  183  135  149 
Europa centro-orientale  170  0,0  77  45,3  26  60  33  51 
Europa altri  48.830  12,8  22.392  45,9  1.087  5.076  8.748  33.919 
Europa  185.944  48,7  84.064  45,2  4.490  18.394  35.938  127.122 
Africa settentrionale  280  0,1  137  48,9  21  57  90  112 
Africa occidentale  49  0,0  15  30,6  7  18  9  15 
Africa orientale  148  0,0  64  43,2  6  25  29  88 
Africa centro-meridionale  587  0,2  280  47,7  27  83  136  341 
Asia  1.064  0,3  496  46,6  61  183  264  556 
Asia occidentale  314  0,1  156  49,7  24  82  90  118 
Asia centro-meridionale  29  0,0  11  37,9  3  5  7  14 
Asia orientale  241  0,1  86  35,7  36  82  53  70 
Asia  584  0,2  253  43,3  63  169  150  202 
America settentrionale  44.463  11,6  21.465  48,3  854  4.019  9.239  30.351 
America centro-meridionale  122.958  32,2  63.968  52,0  4.420  17.045  39.922  61.571 
America  167.421  43,8  85.433  51,0  5.274  21.064  49.161  91.922 
Oceania  27.119  7,1  13.658  50,4  545  2.047  5.676  18.851 
Totale  382.132  100,0  183.904  48,1  10.433  41.857  91.189  238.653 
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CAMPANIA
Popolazione residente  5.861.529  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  463.239  (dato al 01/01/2015)
Incidenza % 7,9  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Avellino  104.298  48,5  12,3  19,4  22,4  20,2  25,8 36,9
Benevento  52.049  48,9  12,4  19,4  22,7  18,8  26,7 38,0
Caserta  58.409  47,2  14,3  21,4  23,9  19,5  20,9 31,2
Napoli  122.180  46,1  17,6  23,9  24,5  18,0  16,0 34,9
Salerno  126.303  48,0  14,1  22,6  23,0  19,8  20,5 40,4
Campania  463.239  47,6  14,4  21,7  23,3  19,3  21,3 36,7      

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
Germania 80.466 17,4
Svizzera 76.969 16,6
Argentina 56.713 12,2
Regno Unito 39.938 8,6
Stati Uniti D'america 36.994 8,0
Venezuela 29.134 6,3
Francia 23.633 5,1
Brasile 21.277 4,6
Belgio 14.621 3,2
Uruguay 14.275 3,1
Australia 13.931 3,0
Canada 13.613 2,9
Spagna 11.729 2,5
Paesi Bassi 3.270 0,7
Colombia 2.958 0,6
Sudafrica 2.742 0,6
Ecuador 1.715 0,4
Grecia 1.252 0,3
Cile 1.199 0,3
Messico 1.188 0,3
Austria 1.142 0,2
Repubblica Dominicana 904 0,2
Lussemburgo 877 0,2
Panama 788 0,2
Svezia 748 0,2
 Altri paesi  11.163 2,4
 Totale  463.239 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Napoli  41.468  978.399 4,2
 Salerno  4.980  135.603 3,7
 Padula  4.187  5.361 78,1
 Torre del Greco  3.811  86.793 4,4
 Massa Lubrense  3.633  14.182 25,6
 Teggiano  3.534  8.030 44,0
 Sant'Angelo dei Lombardia  3.412  4.144 82,3
 Cava de' Tirreni  3.369  54.071 6,2
 Montella  3.342  7.858 42,5
 Maddaloni  3.331  39.171 8,5
 San Bartolomeo in Galdo  3.254  4.892 66,5
 Camerota  3.056  7.025 43,5
 Lioni  3.000  6.217 48,3
 Nusco  2.849  4.218 67,5
 Caserta  2.761  76.887 3,6
 Sarno  2.709  31.414 8,6
 Sorrento  2.672  16.724 16,0
 Mondragone  2.662  28.453 9,4
 Castellammare di Stabia  2.636  66.681 4,0
 Montoro  2.600  19.634 13,2
 Ariano Irpino  2.563  22.890 11,2
 Castelnuovo di Conza  2.463  626 393,5
 Sala Consilina  2.419  12.673 19,1
 Castellabate  2.410  9.059 26,6
 Benevento  2.401  60.504 4,0
 Altri comuni  347.717  4.160.020 8,4
 Totale  463.239  5.861.529 7,9

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  179.377  38,7  81.312  45,3  5.373  17.120  30.652  126.232 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  1.358  0,3  464  34,2  177  456  289  436 
Europa centro-orientale  561  0,1  228  40,6  70  167  142  182 
Europa altri  77.921  16,8  36.466  46,8  1.638  6.644  11.804  57.835 
Europa  259.217  56,0  118.470  45,7  7.258  24.387  42.887  184.685 
Africa settentrionale  752  0,2  359  47,7  51  213  213  275 
Africa occidentale  89  0,0  29  32,6  4  39  24  22 
Africa orientale  350  0,1  144  41,1  18  83  77  172 
Africa centro-meridionale  2.819  0,6  1.394  49,5  91  297  600  1.831 
Asia  4.010  0,9  1.926  48,0  164  632  914  2.300 
Asia occidentale  815  0,2  377  46,3  85  255  183  292 
Asia centro-meridionale  60  0,0  22  36,7  7  22  17  14 
Asia orientale  1.096  0,2  388  35,4  128  336  284  348 
Asia  1.971  0,4  787  39,9  220  613  484  654 
America settentrionale  50.607  10,9  24.104  47,6  1.585  5.523  9.126  34.373 
America centro-meridionale  132.996  28,7  68.156  51,2  5.487  20.105  42.232  65.172 
America  183.603  39,6  92.260  50,2  7.072  25.628  51.358  99.545 
Oceania  14.438  3,1  7.146  49,5  358  1.332  2.627  10.121 
Totale  463.239  100,0  220.589  47,6  15.072  52.592  98.270  297.305 
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EMILIA ROMAGNA
Popolazione residente  4.445.385  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  163.905  (dato al 01/01/2015)
Incidenza % 3,7  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bologna  28.946  48,1  21,1  21,9  25,5  17,2  14,3 27,7
Ferrara  11.299  48,5  18,1  21,8  24,6  18,4  17,2 40,6
Forlì  13.698  49,2  18,3  20,6  24,1  17,7  19,2 38,6
Modena  21.763  47,4  18,8  21,8  23,3  18,4  17,7 37,9
Parma  23.213  48,4  14,4  19,5  22,3  18,7  25,1 26,7
Piacenza  17.020  48,8  13,9  20,2  22,1  18,6  25,1 42,2
Ravenna  10.106  47,2  20,2  21,5  24,8  17,0  16,5 34,8
Reggio Emilia  16.189  48,3  19,3  21,8  24,4  17,5  17,0 31,9
Rimini  21.671  49,2  20,8  21,4  25,3  17,3  15,1 34,8
Emilia Romagna  163.905  48,4  18,4  21,2  24,0  17,9  18,5 34,0

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  24.509 15,0
 Svizzera  18.683 11,4
 Francia  16.558 10,1
 Regno Unito  14.543 8,9
 Brasile  12.966 7,9
 San Marino  9.781 6,0
 Germania  9.333 5,7
 Stati Uniti d’America  8.034 4,9
 Belgio  7.059 4,3
 Spagna  7.028 4,3
 Venezuela  4.010 2,4
 Cile  3.248 2,0
 Australia  2.222 1,4
 Canada  1.807 1,1
 Uruguay  1.741 1,1
 Paesi Bassi  1.580 1,0
 Sudafrica  1.552 0,9
 Messico  917 0,6
 Grecia  900 0,5
 Lussemburgo  845 0,5
 Perù  725 0,4
 Colombia  694 0,4
 Repubblica Popolare Cinese  683 0,4
 Svezia  669 0,4
 Austria  640 0,4
 Altri paesi  85.491 52,2
 Totale  163.905 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Bologna  15.163  386.181 3,9
 Rimini  8.770  147.578 5,9
 Parma  6.101  190.284 3,2
 Modena  5.026  185.148 2,7
 Ferrara  4.300  133.682 3,2
 Reggio nell'Emilia  4.229  171.655 2,5
 Ravenna  4.158  158.911 2,6
 Piacenza  4.087  102.269 4,0
 Cesena  3.694  96.885 3,8
 Forlì  2.637  118.255 2,2
 Borgo Val di Taro  1.832  7.043 26,0
 Riccione  1.800  35.127 5,1
 Imola  1.670  69.638 2,4
 Faenza  1.657  58.621 2,8
 Bardi  1.593  2.253 70,7
 Cento  1.428  35.837 4,0
 Carpi  1.421  70.419 2,0
 Sassuolo  1.296  41.064 3,2
 Pavullo nel Frignano  1.231  17.460 7,1
 Santarcangelo di Romagna  1.130  21.899 5,2
 Morfasso  1.082  1.050 103,0
 Salsomaggiore Terme  1.059  19.651 5,4
 Verucchio  1.051  10.065 10,4
 Bedonia  1.012  3.526 28,7
 Comacchio  987  22.744 4,3
 Altri comuni  85.491  2.342.479 3,6
 Totale  163.905  4.445.385 3,7

Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  60.516  36,9  28.527  47,1  4.628  11.956  10.573  33.359 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  2.115  1,3  851  40,2  282  693  501  639 
Europa centro-orientale  856  0,5  338  39,5  124  357  206  169 
Europa altri  29.177  17,8  14.559  49,9  1.183  4.149  4.979  18.866 
Europa  92.664  56,5  44.275  47,8  6.217  17.155  16.259  53.033 
Africa settentrionale  985  0,6  448  45,5  178  418  179  210 
Africa occidentale  266  0,2  96  36,1  41  97  64  64 
Africa orientale  652  0,4  257  39,4  37  142  153  320 
Africa centro-meridionale  1.713  1,0  845  49,3  96  240  339  1.038 
Asia  3.616  2,2  1.646  45,5  352  897  735  1.632 
Asia occidentale  1.547  0,9  714  46,2  243  428  364  512 
Asia centro-meridionale  218  0,1  71  32,6  31  89  38  60 
Asia orientale  1.903  1,2  636  33,4  292  734  463  414 
Asia  3.668  2,2  1.421  38,7  566  1.251  865  986 
America settentrionale  9.841  6,0  4.598  46,7  666  2.111  1.923  5.141 
America centro-meridionale  51.705  31,5  26.202  50,7  3.134  11.082  14.148  23.341 
America  61.546  37,5  30.800  50,0  3.800  13.193  16.071  28.482 
Oceania  2.411  1,5  1.109  46,0  227  584  497  1.103 
Totale  163.905  100,0  79.251  48,4  11.162  33.080  34.427  85.236 
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Popolazione residente  1.227.122  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  167.170  (dato al 01/01/2015)
Incidenza % 13,6  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Gorizia  10.639  50,1  14,6  21,5  24,0  18,2  21,6 27,1
Pordenone  50.490  50,4  12,1  20,6  21,8  19,1  26,3 30,3
Trieste  29.635  51,0  15,3  20,1  21,4  18,0  25,2 15,4
Udine  76.406  50,0  12,6  20,9  21,9  19,6  25,0 32,7
Friuli V. G.  167.170  50,3  13,0  20,7  21,9  19,1  25,2 28,6 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  37.673 22,5
 Francia  18.793 11,2
 Svizzera  17.311 10,4
 Croazia  11.354 6,8
 Germania  9.953 6,0
 Belgio  8.686 5,2
 Brasile  8.100 4,8
 Canada  6.632 4,0
 Australia  6.546 3,9
 Regno Unito  5.321 3,2
 Stati Uniti d’America  5.110 3,1
 Spagna  4.289 2,6
 Venezuela  3.351 2,0
 Slovenia  3.218 1,9
 Sudafrica  3.193 1,9
 Austria  2.086 1,2
 Paesi Bassi  1.783 1,1
 Lussemburgo  1.698 1,0
 Uruguay  1.500 0,9
 Cile  581 0,3
 Colombia  580 0,3
 Messico  504 0,3
 Svezia  443 0,3
 Perù  426 0,3
 Israele  407 0,2
 Altri paesi  7.632 4,6
 Totale  167.170 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Trieste  27.133  205.413 13,2
 Udine  6.069  99.473 6,1
 Pordenone  3.488  51.632 6,8
 Gorizia  3.329  35.114 9,5
 Gemona del Friuli  3.179  11.096 28,6
 Caneva  2.461  6.430 38,3
 Cordenons  2.394  18.301 13,1
 San Vito al Tagliamento  2.284  15.106 15,1
 Azzano Decimo  2.221  15.739 14,1
 Spilimbergo  2.175  12.045 18,1
 Codroipo  2.138  16.046 13,3
 Monfalcone  2.022  28.122 7,2
 Sacile  1.924  19.990 9,6
 Tarcento  1.789  9.081 19,7
 Fontanafredda  1.675  12.120 13,8
 Aviano  1.638  9.192 17,8
 Zoppola  1.608  8.604 18,7
 Buja  1.535  6.587 23,3
 Pasiano di Pordenone  1.522  7.749 19,6
 Fiume Veneto  1.501  11.645 12,9
 Majano  1.452  5.968 24,3
 San Daniele del Friuli  1.451  8.078 18,0
 Maniago  1.400  11.800 11,9
 San Giorgio della Richinvelda  1.399  4.626 30,2
 Latisana  1.396  13.712 10,2
 Altri comuni 87987 583453 15,1
 Totale  167.170  1.227.122 13,6

 Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  54.043  32,3  26.068  48,2  1.728  5.728  7.900  38.687 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  15.662  9,4  8.035  51,3  977  5.104  2.788  6.793 
Europa centro-orientale  753  0,5  349  46,3  78  222  173  280 
Europa altri  17.672  10,6  9.002  50,9  326  1.396  2.248  13.702 
Europa  88.130  52,7  43.454  49,3  3.109  12.450  13.109  59.462 
Africa settentrionale  258  0,2  111  43,0  17  63  55  123 
Africa occidentale  162  0,1  52  32,1  24  65  33  40 
Africa orientale  279  0,2  130  46,6  8  58  70  143 
Africa centro-meridionale  3.303  2,0  1.653  50,0  88  318  476  2.421 
Asia  4.002  2,4  1.946  48,6  137  504  634  2.727 
Asia occidentale  1.057  0,6  502  47,5  97  253  271  436 
Asia centro-meridionale  54  0,0  15  27,8  8  23  13  10 
Asia orientale  945  0,6  325  34,4  130  322  230  263 
Asia  2.056  1,2  842  41,0  235  598  514  709 
America settentrionale  11.742  7,0  5.908  50,3  375  1.730  2.027  7.610 
America centro-meridionale  54.326  32,5  28.499  52,5  2.778  10.652  15.725  25.171 
America  66.068  39,5  34.407  52,1  3.153  12.382  17.752  32.781 
Oceania  6.914  4,1  3.503  50,7  233  735  1.358  4.588 
Totale  167.170  100,0  84.152  50,3  6.867  26.669  33.367  100.267 
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LAZIO
Popolazione residente  5.890.525  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  410.255  (dato al 01/01/2015)
Incidenza % 7,0  

Area
geografica

Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Frosinone  52.206  48,0  9,4  17,4  20,1  20,5  32,5 22,9
Latina  26.348  47,6  13,0  20,2  22,9  19,6  24,2 27,5
Rieti  5.346  46,6  13,1  22,5  24,1  19,2  21,2 27,3
Roma  319.347  49,1  17,6  24,8  25,0  18,6  14,1 70,2
Viterbo  7.008  46,8  17,6  22,5  24,7  17,2  18,0 28,2
Lazio  410.255  48,8  16,2  23,5  24,2  18,9  17,2 60,2    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Brasile  87.480 21,3
 Argentina  61.294 14,9
 Francia  28.058 6,8
 Stati Uniti d’America  26.948 6,6
 Regno Unito  26.770 6,5
 Germania  18.692 4,6
 Perù  16.225 4,0
 Spagna  16.154 3,9
 Svizzera  15.046 3,7
 Canada  14.969 3,6
 Cile  11.141 2,7
 Uruguay  10.140 2,5
 Venezuela  9.803 2,4
 Belgio  8.778 2,1
 Australia  8.592 2,1
 Sudafrica  4.105 1,0
 Paesi Bassi  3.208 0,8
 Irlanda  2.955 0,7
 Ecuador  2.859 0,7
 Israele  2.760 0,7
 Colombia  2.114 0,5
 Messico  1.771 0,4
 Svezia  1.580 0,4
 Austria  1.452 0,4
 Lussemburgo  1.426 0,3
 Altri paesi  25.935 6,3
 Totale  410.255 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Roma  291.934  2.872.021 10,2
 Sora  3.495  26.172 13,4
 Latina  3.452  125.496 2,8
 Cassino  3.062  35.913 8,5
 Fondi  2.462  39.683 6,2
 Minturno  2.453  19.816 12,4
 Formia  2.150  38.264 5,6
 Atina  2.099  4.335 48,4
 Gaeta  2.080  20.936 9,9
 Sant’Elia Fiumerapido  1.964  6.254 31,4
 Veroli  1.917  20.678 9,3
 Cervaro  1.645  8.118 20,3
 Arpino  1.637  7.286 22,5
 Casalvieri  1.616  2.740 59,0
 Terracina  1.612  45.682 3,5
 Monte S. Giovanni Campano  1.479  13.000 11,4
 Anzio  1.370  53.986 2,5
 Tivoli  1.346  56.759 2,4
 Isola del Liri  1.326  11.781 11,3
 Viterbo  1.296  67.307 1,9
 Guidonia Montecelio  1.284  88.335 1,5
 Civitavecchia  1.283  53.069 2,4
 Aprilia  1.251  72.496 1,7
 Itri  1.219  10.626 11,5
 Pontecorvo  1.178  13.291 8,9
 Altri comuni 73645 2176481 3,4
 Totale  410.255  5.890.525 7,0

Provincia Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  112.372  27,4  52.724  46,9  4.840  19.757  25.687  62.088 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  2.936  0,7  1.205  41,0  277  905  807  947 
Europa centro-orientale  1.395  0,3  635  45,5  131  472  348  444 
Europa altri  16.669  4,1  7.936  47,6  734  3.225  3.698  9.012 
Europa  133.372  32,5  62.500  46,9  5.982  24.359  30.540  72.491 
Africa settentrionale  1.932  0,5  856  44,3  182  587  578  585 
Africa occidentale  487  0,1  207  42,5  39  154  134  160 
Africa orientale  1.523  0,4  713  46,8  60  348  439  676 
Africa centro-meridionale  4.399  1,1  2.142  48,7  133  612  1.045  2.609 
Asia  8.341  2,0  3.918  47,0  414  1.701  2.196  4.030 
Asia occidentale  6.107  1,5  2.899  47,5  450  1.690  1.887  2.080 
Asia centro-meridionale  386  0,1  185  47,9  50  129  91  116 
Asia orientale  2.762  0,7  1.039  37,6  242  945  767  808 
Asia  9.255  2,3  4.123  44,5  742  2.764  2.745  3.004 
America settentrionale  41.917  10,2  20.108  48,0  1.233  6.052  9.682  24.950 
America centro-meridionale  208.378  50,8  105.346  50,6  5.770  26.270  70.244  106.094 
America  250.295  61,0  125.454  50,1  7.003  32.322  79.926  131.044 
Oceania  8.992  2,2  4.283  47,6  308  1.281  2.144  5.259 
Totale  410.255  100,0  200.278  48,8  14.449  62.427  117.551  215.828 



Sezione 1 Schede regionali e provinciali 449

LIGURIA
Popolazione residente  1.583.151  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  125.629  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  7,9   

Area
geografica

Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Genova 69.889  49,3  17,0  24,0  22,3  17,8  18,9 54,0
Imperia 17.495  46,6  17,1  21,1  23,3  18,8  19,6 28,4
La Spezia 15.162  49,0  15,3  23,2  22,0  18,4  21,0 49,7
Savona 23.083  49,3  15,9  23,8  23,2  18,1  19,0 50,9
Liguria 125.629  48,9  16,6  23,4  22,6  18,1  19,3 49,3 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  20.721 16,5
 Cile  16.383 13,0
 Uruguay  11.392 9,1
 Francia  11.054 8,8
 Svizzera  7.488 6,0
 Spagna  6.198 4,9
 Regno Unito  6.149 4,9
 Perù  5.571 4,4
 Stati Uniti d’America  5.387 4,3
 Germania  5.630 4,5
 Ecuador  3.673 2,9
 Brasile  2.813 2,2
 Belgio  2.531 2,0
 Monaco  2.164 1,7
 Venezuela  1.619 1,3
 Australia  1.626 1,3
 Paesi Bassi  1.423 1,1
 Canada  1.134 0,9
 Paraguay  1.071 0,9
 Sudafrica  828 0,7
 Messico  855 0,7
 Svezia  623 0,5
 Colombia  608 0,5
 Repubblica Dominicana  546 0,4
 Grecia  431 0,3
 Altri paesi  7.711 6,1
 Totale  125.629 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Genova  34.963  592.507 5,9
 Rapallo  5.825  30.302 19,2
 Sanremo  4.619  55.312 8,4
 La Spezia  4.606  93.990 4,9
 Chiavari  3.927  27.567 14,2
 Ventimiglia  3.575  24.572 14,5
 Savona  3.337  61.529 5,4
 Sestri Levante  2.448  18.626 13,1
 Santa Margherita Ligure  2.055  9.464 21,7
 Imperia  1.956  42.450 4,6
 Zoagli  1.683  2.491 67,6
 Varazze  1.525  13.363 11,4
 Recco  1.517  9.847 15,4
 Camogli  1.317  5.400 24,4
 Lavagna  1.237  12.834 9,6
 Bordighera  1.232  10.453 11,8
 Alassio  1.135  11.007 10,3
 Cogorno  1.006  5.657 17,8
 Finale Ligure  918  11.867 7,7
 Dego  903  2.004 45,1
 Cairo Montenotte  898  13.276 6,8
 Taggia  895  14.157 6,3
 Albenga  893  24.267 3,7
 Monterosso al Mare  853  1.476 57,8
 Lerici  773  10.362 7,5
 Altri comuni  41.533  478.371 8,7
 Totale  125.629  1.583.151 7,9

 Provincia   Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  35.635  28,4  16.593  46,6  1.959  6.182  7.377  20.117 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  702  0,6  263  37,5  98  224  140  240 
Europa centro-orientale  511  0,4  237  46,4  58  120  96  237 
Europa altri  10.061  8,0  4.794  47,6  536  1.631  1.711  6.183 
Europa  46.909  37,3  21.887  46,7  2.651  8.157  9.324  26.777 
Africa settentrionale  539  0,4  248  46,0  68  188  127  156 
Africa occidentale  173  0,1  55  31,8  19  69  38  47 
Africa orientale  253  0,2  117  46,2  15  61  56  121 
Africa centro-meridionale  942  0,7  460  48,8  45  154  178  565 
Asia  1.907  1,5  880  46,1  147  472  399  889 
Asia occidentale  809  0,6  353  43,6  88  215  171  335 
Asia centro-meridionale  80  0,1  28  35,0  7  35  17  21 
Asia orientale  868  0,7  282  32,5  100  296  253  219 
Asia  1.757  1,4  663  37,7  195  546  441  575 
America settentrionale  6.705  5,3  3.094  46,1  333  1.227  1.379  3.766 
America centro-meridionale  66.588  53,0  34.065  51,2  2.742  13.893  22.429  27.524 
America  73.293  58,3  37.159  50,7  3.075  15.120  23.808  31.290 
Oceania  1.763  1,4  854  48,4  88  294  313  1.068 
Totale  125.629  100,0  61.443  48,9  6.156  24.589  34.285  60.599 



Parte Quinta. Allegati socio-statistici e bibliografici450

LOMBARDIA
Popolazione residente  10.002.577  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  396.672  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  4,0   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bergamo  45.146  48,2  16,3  21,6  23,2  19,0  19,9 35,0
Brescia  35.525  47,6  18,9  21,3  23,6  18,1  18,1 30,4
Como  41.600  48,4  17,4  21,8  25,0  18,6  17,2 37,0
Cremona  13.164  48,7  15,7  24,1  23,3  19,3  17,7 41,8
Lecco  11.120  47,5  20,7  23,6  24,8  17,2  13,6 38,7
Lodi  3.334  45,1  21,5  24,2  26,8  15,5  12,0 26,0
Mantova  19.673  50,1  17,3  23,9  22,9  18,5  17,4 52,9
Milano  114.457  46,7  22,0  20,9  28,0  16,3  12,8 31,3
Monza Brianza  18.773  46,1  23,1  22,2  28,3  15,2  11,2 26,4
Pavia  24.141  48,6  16,9  24,6  24,3  17,1  17,1 40,4
Sondrio  21.727  49,3  15,1  23,3  22,9  20,8  17,9 36,3
Varese  48.012  47,9  17,9  22,4  25,0  18,2  16,5 37,8
Lombardia  396.672  47,7  19,0  22,1  25,4  17,7  15,9 35,2

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Svizzera  93.537 23,6
 Argentina  51.254 12,9
 Brasile  34.353 8,7
 Regno Unito  28.510 7,2
 Francia  28.392 7,2
 Germania  21.782 5,5
 Stati Uniti d’America  19.567 4,9
 Spagna  19.190 4,8
 Uruguay  12.033 3,0
 Belgio  11.003 2,8
 Australia  7.077 1,8
 Canada  4.485 1,1
 Cile  4.266 1,1
 Paesi Bassi  3.919 1,0
 Sudafrica  3.527 0,9
 Venezuela  2.936 0,7
 Messico  2.343 0,6
 Repubblica Popolare Cinese  2.172 0,5
 Ecuador  2.034 0,5
 Lussemburgo  1.970 0,5
 Austria  1.933 0,5
 Perù  1.925 0,5
 Israele  1.859 0,5
 Emirati Arabi Uniti  1.717 0,4
 Svezia  1.612 0,4
 Altri paesi  33.276 8,4
 Totale  396.672 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
Milano 71374 1337155 5,3
Como 7826 84687 9,2
Bergamo 6479 119002 5,4
Brescia 5727 196058 2,9
Varese 5083 80857 6,3
Monza 4638 122367 3,8
Pavia 3788 72205 5,2
Sesto San Giovanni 2825 81490 3,5
Busto Arsizio 2484 82518 3,0
Cremona 2451 71657 3,4
Gallarate 2035 52850 3,9
Campione d'Italia 1912 2038 93,8
Lecco 1912 48141 4,0
Luino 1865 14833 12,6
Voghera 1844 39400 4,7
Mantova 1789 48747 3,7
Vigevano 1743 63442 2,7
Cinisello Balsamo 1734 75191 2,3
Legnano 1667 60451 2,8
Segrate 1591 34908 4,6
Sondrio 1571 21891 7,2
Lavena Ponte Tresa 1482 5632 26,3
San Donato Milanese 1398 32221 4,3
Cologno Monzese 1392 47942 2,9
Saronno 1310 39437 3,3
 Altri comuni  258.752  7.167.457 3,6
 Totale  396.672  10.002.577 4,0

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  123.483  31,1  57.615  46,7  9.800  28.401  24.972  60.310 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  4.215  1,1  1.588  37,7  543  1.463  940  1.269 
Europa centro-orientale  2.084  0,5  880  42,2  312  720  458  594 
Europa altri  96.113  24,2  46.242  48,1  4.818  14.057  14.476  62.762 
Europa  225.895  56,9  106.325  47,1  15.473  44.641  40.846  124.935 
Africa settentrionale  2.359  0,6  1.055  44,7  366  842  556  595 
Africa occidentale  848  0,2  290  34,2  138  320  175  215 
Africa orientale  1.448  0,4  639  44,1  131  428  321  568 
Africa centro-meridionale  3.915  1,0  1.896  48,4  178  653  670  2.414 
Asia  8.570  2,2  3.880  45,3  813  2.243  1.722  3.792 
Asia occidentale  5.352  1,3  2.452  45,8  601  1.764  1.105  1.882 
Asia centro-meridionale  578  0,1  249  43,1  118  246  88  126 
Asia orientale  5.612  1,4  1.977  35,2  773  2.093  1.357  1.389 
Asia  11.542  2,9  4.678  40,5  1.492  4.103  2.550  3.397 
America settentrionale  24.052  6,1  11.069  46,0  1.633  5.452  4.937  12.030 
America centro-meridionale  118.993  30,0  59.920  50,4  7.187  27.871  32.983  50.952 
America  143.045  36,1  70.989  49,6  8.820  33.323  37.920  62.982 
Oceania  7.620  1,9  3.538  46,4  535  1.536  1.576  3.973 
Totale  396.672  100,0  189.410  47,7  27.133  85.846  84.614  199.079 



Sezione 1 Schede regionali e provinciali 451

MARCHE
Popolazione residente  1.550.796  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  122.138  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  7,9   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Ancona  32.877  49,8  14,6  22,8  23,0  18,0  21,6 47,8
Ascoli Piceno  14.797  48,7  11,3  20,2  22,5  18,9  27,1 41,6
Fermo  14.008  50,9  14,1  25,0  21,8  18,0  21,1 68,3
Macerata  39.300  51,1  12,4  24,2  22,3  18,2  22,9 59,6
Pesaro  21.156  48,4  16,1  19,7  23,0  18,0  23,2 35,4
Marche  122.138  50,0  13,7  22,6  22,6  18,2  22,9 51,1 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  61.309 50,2
 Svizzera  8.078 6,6
 Francia  6.881 5,6
 Belgio  5.897 4,8
 Germania  5.666 4,6
 Spagna  5.391 4,4
 Regno Unito  3.675 3,0
 Brasile  3.270 2,7
 Canada  2.941 2,4
 Stati Uniti d’America  2.912 2,4
 Australia  2.226 1,8
 Lussemburgo  1.574 1,3
 San Marino  1.519 1,2
 Venezuela  1.519 1,2
 Uruguay  983 0,8
 Cile  822 0,7
 Sudafrica  532 0,4
 Paesi Bassi  487 0,4
 Paraguay  461 0,4
 Colombia  368 0,3
 Messico  338 0,3
 Austria  285 0,2
 Grecia  246 0,2
 Irlanda  239 0,2
 Repubblica Popolare Cinese  236 0,2
 Altri paesi  4.283 3,5
 Totale  122.138 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Ancona  5.711  101.518 5,6
 Macerata  4.138  42.731 9,7
 Pesaro  3.603  94.604 3,8
 Osimo  3.562  34.829 10,2
 Fano  3.234  61.192 5,3
 Recanati  3.118  21.457 14,5
 Civitanova Marche  3.070  41.778 7,3
 Ascoli Picenono  2.965  49.875 5,9
 Senigallia  2.925  45.027 6,5
 Cingoli  2.779  10.434 26,6
 San Severino Marche  2.608  12.824 20,3
 Potenza Picena  2.217  16.020 13,8
 Fermo  2.215  37.728 5,9
 San Benedetto del Tronto  2.150  47.348 4,5
 Tolentino  2.110  20.318 10,4
 Treia  1.953  9.491 20,6
 Jesi  1.801  40.361 4,5
 Fabriano  1.710  31.596 5,4
 Morrovalle  1.576  10.239 15,4
 Sant'Elpidio a Mare  1.565  17.110 9,1
 Loreto  1.477  12.777 11,6
 Acquasanta Terme  1.474  2.971 49,6
 Corridonia  1.464  15.469 9,5
 Porto Recanati  1.423  12.497 11,4
 Castelfidardo  1.403  18.850 7,4
 Altri comuni  59.887  741.752 8,1
 Totale  122.138  1.550.796 7,9

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  30.812  25,2  14.529  47,2  1.630  4.773  5.507  18.902 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  787  0,6  290  36,8  99  308  185  195 
Europa centro-orientale  313  0,3  125  39,9  49  101  69  94 
Europa altri  9.854  8,1  4.728  48,0  336  1.238  1.476  6.804 
Europa  41.766  34,2  19.672  47,1  2.114  6.420  7.237  25.995 
Africa settentrionale  337  0,3  144  42,7  48  128  74  87 
Africa occidentale  74  0,1  28  37,8  12  23  11  28 
Africa orientale  170  0,1  77  45,3  7  40  38  85 
Africa centro-meridionale  578  0,5  278  48,1  22  57  109  390 
Asia  1.159  0,9  527  45,5  89  248  232  590 
Asia occidentale  485  0,4  227  46,8  99  159  97  130 
Asia centro-meridionale  73  0,1  30  41,1  14  28  14  17 
Asia orientale  575  0,5  200  34,8  88  195  140  152 
Asia  1.133  0,9  457  40,3  201  382  251  299 
America settentrionale  5.853  4,8  2.838  48,5  247  941  1.009  3.656 
America centro-meridionale  69.930  57,3  36.423  52,1  3.002  14.098  23.361  29.469 
America  75.783  62,0  39.261  51,8  3.249  15.039  24.370  33.125 
Oceania  2.297  1,9  1.097  47,8  114  279  438  1.466 
Totale  122.138  100,0  61.014  50,0  5.767  22.368  32.528  61.475 
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MOLISE
Popolazione residente  313.348  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  82.579  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  26,4   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Campobasso  57.333  48,8  9,4  18,1  20,3  20,0  32,1 36,9
Isernia  25.246  49,3  10,3  17,8  20,7  19,8  31,4 34,7
Molise  82.579  48,9  9,7  18,0  20,4  20,0  31,9 36,2    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
Argentina  20.296 24,6
Canada  11.651 14,1
Germania  8.315 10,1
Svizzera  8.038 9,7
Belgio  6.661 8,1
Stati Uniti d’America  5.196 6,3
Francia  4.893 5,9
Regno Unito  4.643 5,6
Venezuela  3.135 3,8
Australia  2.925 3,5
Brasile  2.809 3,4
Spagna  1.563 1,9
Uruguay  688 0,8
Paesi Bassi  230 0,3
Sudafrica  208 0,3
Lussemburgo  117 0,1
Paraguay  78 0,1
Austria  77 0,1
Svezia  76 0,1
Perù  72 0,1
Irlanda  62 0,1
Grecia  60 0,1
Ecuador  56 0,1
Cile  50 0,1
Messico  33 0,0
 Altri paesi  647 0,8
 Totale  82.579 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Agnone  3.851  5.125 75,1
 Campobasso  2.676  49.434 5,4
 Isernia  2.127  21.981 9,7
 Montenero di Bisaccia  1.891  6.778 27,9
 Termoli  1.733  33.576 5,2
 Bojano  1.710  8.071 21,2
 Jelsi  1.592  1.769 90,0
 Casacalenda  1.518  2.127 71,4
 Castelmauro  1.499  1.543 97,1
 Riccia  1.363  5.326 25,6
 Guglionesi  1.269  5.380 23,6
 Larino  1.265  6.861 18,4
 Bonefro  1.258  1.419 88,7
 Mafalda  1.241  1.228 101,1
 Ripalimosani  1.237  3.121 39,6
 Cercemaggiore  1.134  3.813 29,7
 Montecilfone  1.115  1.364 81,7
 Gildone  1.088  822 132,4
 Carpinone  1.083  1.184 91,5
 Sant’Elia a Pianisi  1.052  1.853 56,8
 Venafro  1.016  11.329 9,0
 Trivento  904  4.756 19,0
 San Martino in Pensilis  881  4.803 18,3
 Civitanova del Sannio  859  951 90,3
 Palata  848  1.753 48,4
 Altri comuni  46.369  126.981 36,5
 Totale  82.579  313.348 26,4

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 26770  32,4  12.546  46,9  536  1.801  3.862  20.571 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia) 99  0,1  32  32,3  23  41  14  21 
Europa centro-orientale 66  0,1  31  47,0  4  21  20  21 
Europa altri 8073  9,8  3.856  47,8  154  681  1.281  5.957 
Europa 35008  42,4  16.465  47,0  717  2.544  5.177  26.570 
Africa settentrionale 50  0,1  24  48,0  5  13  17  15 
Africa occidentale 5  0,0  1  20,0  1  3  1  -   
Africa orientale 17  0,0  8  47,1  4  3  2  8 
Africa centro-meridionale 214  0,3  105  49,1  12  33  50  119 
Asia 286  0,3  138  48,3  22  52  70  142 
Asia occidentale 75  0,1  31  41,3  11  20  10  34 
Asia centro-meridionale 4  0,0  2  50,0  1  1  -    2 
Asia orientale 67  0,1  29  43,3  6  12  16  33 
Asia 146  0,2  62  42,5  18  33  26  69 
America settentrionale 16847  20,4  8.295  49,2  370  1.351  2.583  12.543 
America centro-meridionale 27357  33,1  14.006  51,2  961  3.940  8.081  14.375 
America 44204  53,5  22.301  50,5  1.331  5.291  10.664  26.918 
Oceania 2935  3,6  1.423  48,5  47  200  543  2.145 
Totale 82579  100,0  40.389  48,9  2.135  8.120  16.480  55.844 
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PIEMONTE
Popolazione residente  4.423.117  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  245.095  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  5,5   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Alessandria  31.191  50,0  14,4  24,7  22,6  18,4  20,0 44,5
Asti  12.445  49,6  14,9  23,7  22,4  18,6  20,4 42,5
Biella  11.667  48,7  16,7  22,4  23,4  18,1  19,5 31,0
Cuneo  46.842  50,3  15,4  25,1  22,5  17,4  19,6 46,8
Novara  15.454  47,7  17,9  22,3  23,4  18,3  18,2 35,0
Torino  102.729  47,6  18,1  23,0  24,6  17,1  17,1 41,0
Verbania  16.083  48,7  16,0  20,6  23,3  19,4  20,7 32,5
Vercelli  8.684  49,1  16,4  23,3  23,1  17,9  19,2 40,9
Piemonte  245.095  48,7  16,7  23,4  23,6  17,7  18,6 41,2 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
Argentina  82.558 33,7
Svizzera  24.354 9,9
Francia  23.182 9,5
Spagna  13.698 5,6
Uruguay  12.433 5,1
Germania  10.876 4,4
Regno Unito  10.533 4,3
Stati Uniti d’America  8.896 3,6
Brasile  8.009 3,3
Belgio  5.280 2,2
Cile  5.186 2,1
Australia  3.686 1,5
Sudafrica  3.672 1,5
Venezuela  2.367 1,0
Canada  2.234 0,9
Messico  1.836 0,7
Paesi Bassi  1.828 0,7
Perù  1.498 0,6
Monaco  1.357 0,6
Colombia  1.274 0,5
Ecuador  992 0,4
Lussemburgo  924 0,4
Repubblica Popolare Cinese  896 0,4
Paraguay  841 0,3
Svezia  800 0,3
Altri paesi  15.885 6,5
Totale  245.095 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Torino  42.004  896.773 4,7
 Alessandria  5.185  93.963 5,5
 Novara  3.201  104.452 3,1
 Asti  2.736  76.673 3,6
 Pinerolo  2.727  35.697 7,6
 Cuneo  2.595  56.116 4,6
 Biella  2.450  45.016 5,4
 Verbania  2.407  30.950 7,8
 Fossano  1.809  24.747 7,3
 Barge  1.804  7.789 23,2
 Domodossola  1.796  18.247 9,8
 Moncalieri  1.732  56.960 3,0
 Casale Monferrato  1.616  34.706 4,7
 Rivoli  1.352  48.835 2,8
 Ivrea  1.339  23.657 5,7
 Saluzzo  1.335  17.069 7,8
 Mondovì  1.309  22.672 5,8
 Vercelli  1.282  46.834 2,7
 Bra  1.269  29.744 4,3
 Novi Ligure  1.256  28.310 4,4
 Savigliano  1.238  21.330 5,8
 Alba  1.143  31.353 3,6
 Arona  1.104  14.161 7,8
 Cannobio  1.061  5.203 20,4
 Valenza  1.050  19.341 5,4
 Altri comuni  158.295  2.632.519 6,0
 Totale  245.095  4.423.117 5,5

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 69988  28,6  32.335  46,2  4.485  13.681  13.953  37.869 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  1.970  0,8  690  35,0  256  632  512  570 
Europa centro-orientale  696  0,3  283  40,7  91  251  132  222 
Europa altri  26.233  10,7  12.856  49,0  1.038  3.651  4.002  17.542 
Europa  98.887  40,3  46.164  46,7  5.870  18.215  18.599  56.203 
Africa settentrionale  948  0,4  393  41,5  135  340  214  259 
Africa occidentale  790  0,3  273  34,6  87  349  130  224 
Africa orientale  842  0,3  406  48,2  69  215  188  370 
Africa centro-meridionale  3.950  1,6  1.994  50,5  128  516  633  2.673 
Asia  6.530  2,7  3.066  47,0  419  1.420  1.165  3.526 
Asia occidentale  1.612  0,7  736  45,7  142  461  334  675 
Asia centro-meridionale  182  0,1  72  39,6  31  75  33  43 
Asia orientale  2.188  0,9  766  35,0  261  825  534  568 
Asia  3.982  1,6  1.574  39,5  434  1.361  901  1.286 
America settentrionale  11.131  4,5  5.099  45,8  592  2.242  2.282  6.015 
America centro-meridionale  120.580  49,2  61.665  51,1  5.904  25.961  39.542  49.173 
America  131.711  53,7  66.764  50,7  6.496  28.203  41.824  55.188 
Oceania  3.985  1,6  1.844  46,3  156  625  688  2.516 
Totale  245.095  100,0  119.412  48,7  13.375  49.824  63.177  118.719 
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PUGLIA
Popolazione residente 4.090.105 (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE 336.607 (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  8,2   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bari  93.562  46,9  13,8  21,9  23,5  19,5  21,4 38,1
Barletta  21.023  46,3  14,7  24,3  23,7  19,6  17,6 42,5
Brindisi  33.521  45,2  17,7  25,0  24,2  19,7  13,4 28,6
Foggia  65.733  46,2  13,8  22,9  23,1  20,6  19,6 31,3
Lecce  96.019  45,0  18,9  25,3  24,7  19,9  11,1 32,6
Taranto  26.749  45,5  16,7  24,5  24,3  19,4  15,2 36,2
Puglia  336.607  45,9  15,9  23,7  23,9  19,9  16,6 34,4    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
Germania  102.776 30,5
Svizzera  71.017 21,1
Francia  31.706 9,4
Belgio  24.797 7,4
Argentina  21.532 6,4
Stati Uniti d’America  14.199 4,2
Regno Unito  11.917 3,5
Venezuela  11.219 3,3
Canada  9.640 2,9
Lussemburgo  6.366 1,9
Brasile  5.642 1,7
Spagna  5.388 1,6
Australia  4.923 1,5
Paesi Bassi  2.335 0,7
Sudafrica  1.669 0,5
Grecia  1.084 0,3
Austria  1.027 0,3
Uruguay  595 0,2
Cile  509 0,2
Svezia  422 0,1
Irlanda  355 0,1
Messico  337 0,1
Liechtenstein  330 0,1
Perù  305 0,1
Colombia  278 0,1
Altri paesi  6.239 1,9
Totale 336.607 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
Bari 14.506  327.361 4,4
Molfetta 7.682  60.058 12,8
Taranto 6.122  202.016 3,0
Corato 5.330  48.506 11,0
Mola di Bari 4.813  25.834 18,6
San Nicandro Garganico 4.336  15.735 27,6
San Severo 4.322  54.302 8,0
Monopoli 4.240  49.246 8,6
Bisceglie 4.184  55.517 7,5
Manfredonia 4.003  57.331 7,0
San Marco in Lamis 4.001  13.939 28,7
Nardò 3.975  31.785 12,5
Brindisi 3.806  88.667 4,3
Fasano 3.781  39.913 9,5
Barletta 3.724  94.971 3,9
Foggia 3.652  152.770 2,4
Andria 3634  100.518 3,6
Taurisano 3596  11.992 30,0
Gallipoli 3588  20.766 17,3
Trani 3490  56.221 6,2
Mesagne 3376  27.352 12,3
Triggiano 3194  27.221 11,7
Santeramo in Colle 3167  26.830 11,8
San Vito dei Normanni 3137  19.480 16,1
Ugento 3132  12.507 25,0
Altri comuni  223.816  2.469.267 9,1
Totale 336.607 4.090.105 8,2

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 188767  56,1  84.088  44,5  4.534  15.479  26.147  142.607 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia) 1079  0,3  364  33,7  144  360  235  340 
Europa centro-orientale 568  0,2  248  43,7  54  168  122  224 
Europa altri  71.800  21,3  32.979  45,9  1.660  6.570  9.307  54.263 
Europa  262.214  77,9  117.679  44,9  6.392  22.577  35.811  197.434 
Africa settentrionale  538  0,2  244  45,4  43  146  131  218 
Africa occidentale  67  0,0  30  44,8  6  25  16  20 
Africa orientale  211  0,1  83  39,3  20  35  50  106 
Africa centro-meridionale  1.729  0,5  866  50,1  53  188  357  1.131 
Asia  2.545  0,8  1.223  48,1  122  394  554  1.475 
Asia occidentale  584  0,2  263  45,0  82  196  113  193 
Asia centro-meridionale  62  0,0  17  27,4  8  24  16  14 
Asia orientale  605  0,2  206  34,0  68  200  153  184 
Asia  1.251  0,4  486  38,8  158  420  282  391 
America settentrionale  23.839  7,1  11.485  48,2  641  2.292  3.498  17.408 
America centro-meridionale  41.748  12,4  21.264  50,9  1.615  5.865  11.800  22.468 
America  65.587  19,5  32.749  49,9  2.256  8.157  15.298  39.876 
Oceania  5.010  1,5  2.390  47,7  105  428  908  3.569 
Totale  336.607  100,0  154.527  45,9  9.033  31.976  52.853  242.745 



Sezione 1 Schede regionali e provinciali 455

SARDEGNA
Popolazione residente  1.663.286  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  109.327  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  6,6   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Cagliari  27.852  45,8  17,5  24,0  28,1  18,3  12,2 25,2
Carbonia Iglesias  10.648  45,4  14,4  23,6  25,8  20,8  15,5 31,0
Medio Campidano  7.309  45,2  15,4  25,2  25,7  20,0  13,8 32,4
Nuoro  14.589  47,1  13,9  23,0  25,7  20,0  17,4 36,0
Ogliastra  6.507  45,2  15,9  23,9  25,3  19,6  15,3 38,9
Olbia Tempio  6.652  47,2  16,0  21,5  27,3  18,6  16,6 19,1
Oristano  15.184  46,1  14,3  24,3  26,7  19,3  15,4 37,7
Sassari  20.586  45,5  13,6  22,1  27,7  18,5  18,0 25,1
Sardegna  109.327  45,9  15,2  23,4  26,9  19,2  15,3 29,8 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  30.575 28,0
 Francia  24.301 22,2
 Belgio  13.076 12,0
 Svizzera  8.859 8,1
 Regno Unito  7.898 7,2
 Paesi Bassi  6.343 5,8
 Argentina  3.656 3,3
 Spagna  2.557 2,3
 Stati Uniti d’America  1.904 1,7
 Australia  1.458 1,3
 Brasile  1.108 1,0
 Canada  659 0,6
 Lussemburgo  539 0,5
 Irlanda  501 0,5
 Sudafrica  434 0,4
 Cile  409 0,4
 Austria  398 0,4
 Venezuela  349 0,3
 Danimarca  276 0,3
 Svezia  257 0,2
 Grecia  238 0,2
 Emirati Arabi Uniti  162 0,1
 Ecuador  156 0,1
 Messico  153 0,1
 Norvegia  146 0,1
 Altri paesi  2.915 2,7
 Totale  109.327 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Cagliari  6.600  154.478 4,3
 Sassari  4.019  127.625 3,1
 Carbonia  3.532  29.007 12,2
 Quartu Sant’Elena  2.644  71.282 3,7
 Alghero  2.498  44.082 5,7
 Siniscola  1.787  11.526 15,5
 Olbia  1.698  58.723 2,9
 Bosa  1.433  7.965 18,0
 Nuoro  1.314  37.304 3,5
 Dorgali  1.290  8.584 15,0
 Oristano  1.248  31.677 3,9
 Iglesias  1.153  27.332 4,2
 Villacidro  1.037  14.245 7,3
 Sindia  992  1.758 56,4
 Sant'Antioco  979  11.389 8,6
 San Vito  978  3.751 26,1
 Guspini  930  12.100 7,7
 Capoterra  881  23.766 3,7
 Nulvi  880  2.789 31,6
 La Maddalena  861  11.408 7,5
 Dolianova  819  9.744 8,4
 Tortolì  813  11.129 7,3
 Assemini  808  27.028 3,0
 Villaputzu  785  4.813 16,3
 Sanluri  774  8.543 9,1
 Altri comuni  68.574  911.238 7,5
 Totale  109.327  1.663.286 6,6

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 87132  79,7  39.739  45,6  2.487  8.221  12.240  64.184 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  493  0,5  167  33,9  56  164  109  164 
Europa centro-orientale  150  0,1  58  38,7  18  46  36  50 
Europa altri  9.125  8,3  4.359  47,8  290  1.073  1.383  6.379 
Europa  96.900  88,6  44.323  45,7  2.851  9.504  13.768  70.777 
Africa settentrionale  226  0,2  93  41,2  30  77  46  73 
Africa occidentale  109  0,1  40  36,7  12  28  22  47 
Africa orientale  135  0,1  52  38,5  11  37  25  62 
Africa centro-meridionale  493  0,5  247  50,1  21  58  99  315 
Asia  963  0,9  432  44,9  74  200  192  497 
Asia occidentale  347  0,3  149  42,9  47  137  77  86 
Asia centro-meridionale  40  0,0  9  22,5  7  12  10  11 
Asia orientale  367  0,3  128  34,9  51  135  90  91 
Asia  754  0,7  286  37,9  105  284  177  188 
America settentrionale  2.567  2,3  1.221  47,6  128  490  518  1.431 
America centro-meridionale  6.626  6,1  3.286  49,6  346  1.162  1.887  3.231 
America  9.193  8,4  4.507  49,0  474  1.652  2.405  4.662 
Oceania  1.517  1,4  674  44,4  56  154  232  1.075 
Totale  109.327  100,0  50.222  45,9  3.560  11.794  16.774  77.199 
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SICILIA
Popolazione residente  5.092.080  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  713.483  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  14,0   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Agrigento  148.969  46,5  16,2  24,1  23,1  19,9  16,7 31,5
Caltanissetta  71.289  46,9  14,2  23,8  22,6  21,0  18,5 38,7
Catania  113.533  47,1  16,8  25,5  23,1  19,6  15,0 35,7
Enna  74.094  47,5  14,3  24,1  21,9  20,7  19,0 44,0
Messina  82.291  48,1  14,1  22,6  22,9  19,1  21,3 42,1
Palermo  113.063  46,0  15,3  23,8  23,6  19,5  17,8 31,0
Ragusa  26.761  46,8  15,2  24,1  22,4  19,4  19,0 37,3
Siracusa  41.427  47,5  14,4  22,5  23,0  19,6  20,5 38,9
Trapani  42.056  46,8  15,1  22,9  22,5  19,0  20,5 30,7
Sicilia  713.483  46,9  15,3  23,9  22,9  19,8  18,1 36,0    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
Germania  221.453 31,0
Belgio  95.988 13,5
Argentina  83.923 11,8
Svizzera  70.901 9,9
Francia  62.378 8,7
Stati Uniti d’America  47.259 6,6
Regno Unito  26.657 3,7
Australia  24.030 3,4
Venezuela  21.209 3,0
Canada  12.591 1,8
Spagna  10.841 1,5
Brasile  6.905 1,0
Paesi Bassi  4.332 0,6
Sudafrica  1.952 0,3
Paraguay  1.669 0,2
Cile  1.575 0,2
Uruguay  1.520 0,2
Lussemburgo  1.403 0,2
Austria  1.120 0,2
Malta  1.080 0,2
Grecia  1.050 0,1
Tunisia  944 0,1
Perù  932 0,1
Svezia  877 0,1
Danimarca  650 0,1
Altri paesi  10.244 1,4
Totale  713.483 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Palermo  27.076  678.492 4,0
 Catania  18.055  315.601 5,7
 Licata  15.411  38.007 40,5
 Messina  11.000  240.414 4,6
 Palma di Montechiaro  10.329  23.571 43,8
 Favara  9.773  32.942 29,7
 Aragona  8.416  9.548 88,1
 Adrano  8.404  36.285 23,2
 San Cataldo  7.708  23.465 32,8
 Valguarnera Caropepe  7.524  7.914 95,1
 Caltanissettata  7.498  63.290 11,8
 Barrafranca  7.339  13.541 54,2
 Siracusa  7.258  122.503 5,9
 Lercara Friddi  7.111  6.782 104,9
 Gela  6.913  76.723 9,0
 Sommatino  6.698  7.110 94,2
 Ravanusa  6.641  11.870 55,9
 Riesi  6.604  11.716 56,4
 Villarosa  6.542  5.038 129,9
 Casteltermini  6.478  8.331 77,8
 Mirabella Imbaccari  6.026  4.981 121,0
 Canicattì  5.989  35.763 16,7
 Piazza Armerina  5.899  22.006 26,8
 Agrigento  5.799  59.645 9,7
 Trapani  5.617  69.182 8,1
 Altri comuni  491.375  3.167.360 15,5
 Totale  713.483  5.092.080 14,0

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  427.973  60,0  194.964  45,6  10.173  35.506  69.736  312.558 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  2.293  0,3  820  35,8  295  587  504  907 
Europa centro-orientale  468  0,1  209  44,7  47  130  118  173 
Europa altri  71.523  10,0  33.535  46,9  1.566  6.122  9.896  53.939 
Europa  502.257  70,4  229.528  45,7  12.081  42.345  80.254  367.577 
Africa settentrionale  1.983  0,3  983  49,6  134  431  541  877 
Africa occidentale  146  0,0  41  28,1  9  46  53  38 
Africa orientale  297  0,0  130  43,8  22  53  78  144 
Africa centro-meridionale  2.036  0,3  1.002  49,2  52  284  472  1.228 
Asia  4.462  0,6  2.156  48,3  217  814  1.144  2.287 
Asia occidentale  948  0,1  422  44,5  99  273  221  355 
Asia centro-meridionale  79  0,0  24  30,4  14  26  18  21 
Asia orientale  798  0,1  280  35,1  96  239  215  248 
Asia  1.825  0,3  726  39,8  209  538  454  624 
America settentrionale  59.850  8,4  28.305  47,3  1.757  6.579  10.888  40.626 
America centro-meridionale  120.863  16,9  62.332  51,6  5.235  20.072  40.972  54.584 
America  180.713  25,3  90.637  50,2  6.992  26.651  51.860  95.210 
Oceania  24.226  3,4  11.837  48,9  535  1.969  4.651  17.071 
Totale  713.483  100,0  334.884  46,9  20.034  72.317  138.363  482.769 
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TOSCANA
Popolazione residente  3.747.205  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  147.785  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  3,9   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Arezzo  9.591  48,4  17,3  20,5  23,1  18,6  20,6 24,9
Firenze  27.007  47,4  20,4  21,6  25,6  17,6  14,8 32,6
Grosseto  5.533  46,2  19,3  20,1  24,8  17,7  18,1 33,5
Livorno  19.238  48,5  19,2  22,5  23,1  17,2  17,9 10,7
Lucca  37.318  49,5  14,1  22,6  21,2  18,9  23,2 50,5
Massa Carrara  16.169  49,0  13,4  21,5  22,4  19,3  23,4 50,0
Pisa  11.325  48,0  19,7  21,5  25,4  17,9  15,6 32,7
Pistoia  11.675  48,5  14,4  22,1  22,8  18,9  21,9 46,4
Prato  4.135  46,4  21,5  21,5  26,1  16,8  14,1 31,6
Siena  5.794  46,7  20,0  20,9  26,8  17,0  15,3 19,1
Toscana  147.785  48,3  17,1  21,8  23,4  18,2  19,4 36,3 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
Argentina  19.943 13,5
Brasile  16.429 11,1
Svizzera  14.112 9,5
Francia  12.632 8,5
Regno Unito  10.998 7,4
Stati Uniti d’America  10.343 7,0
Germania  9.456 6,4
Spagna  6.013 4,1
Belgio  5.165 3,5
Israele  4.862 3,3
Uruguay  3.688 2,5
Australia  3.332 2,3
Venezuela  3.031 2,1
Cile  2.471 1,7
Sudafrica  2.126 1,4
Canada  2.093 1,4
Colombia  1.676 1,1
Paesi Bassi  1.453 1,0
Messico  1.059 0,7
Turchia  947 0,6
Svezia  900 0,6
Perù  811 0,5
Austria  686 0,5
Ecuador  670 0,5
Grecia  607 0,4
Altri paesi  12.282 8,3
Totale  147.785 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Firenze  15.715  381.037 4,1
 Livorno  12.285  159.542 7,7
 Lucca  8.913  89.290 10,0
 Capannori  4.973  46.373 10,7
 Carrara  3.894  63.861 6,1
 Pisa  3.771  89.523 4,2
 Prato  3.111  191.002 1,6
 Massa  2.690  69.836 3,9
 Pontremoli  2.662  7.466 35,7
 Bagni di Lucca  2.584  6.211 41,6
 Viareggio  2.565  63.093 4,1
 Pistoia  2.497  90.542 2,8
 Arezzo  2.279  99.434 2,3
 Camaiore  1.659  32.550 5,1
 Barga  1.579  10.085 15,7
 Pietrasanta  1.571  24.157 6,5
 Pescia  1.436  19.740 7,3
 Siena  1.426  53.943 2,6
 Montecatini-Terme  1.418  20.388 7,0
 Fivizzano  1.246  8.032 15,5
 Massarosa  1.201  22.556 5,3
 Grosseto  1.159  81.837 1,4
 Borgo a Mozzano  1.117  7.093 15,7
 Castelnuovo di Garfagnana  1.102  5.969 18,5
 Coreglia Antelminelli  1.023  5.260 19,4
 Altri comuni  63.909  2.098.385 3,0
 Totale  147.785  3.747.205 3,9

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  49.683  33,6  23.039  46,4  3.197  8.745  8.954  28.787 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  1.752  1,2  663  37,8  253  609  388  502 
Europa centro-orientale  1.429  1,0  708  49,5  118  296  293  722 
Europa altri  14.974  10,1  7.330  49,0  706  1.994  2.308  9.966 
Europa  67.838  45,9  31.740  46,8  4.274  11.644  11.943  39.977 
Africa settentrionale  839  0,6  387  46,1  98  258  188  295 
Africa occidentale  231  0,2  78  33,8  37  79  51  64 
Africa orientale  404  0,3  185  45,8  44  112  91  157 
Africa centro-meridionale  2.268  1,5  1.124  49,6  113  325  417  1.413 
Asia  3.742  2,5  1.774  47,4  292  774  747  1.929 
Asia occidentale  6.282  4,3  3.093  49,2  414  1.261  1.919  2.688 
Asia centro-meridionale  163  0,1  52  31,9  18  52  52  41 
Asia orientale  1.523  1,0  504  33,1  183  601  342  397 
Asia  7.968  5,4  3.649  45,8  615  1.914  2.313  3.126 
America settentrionale  12.436  8,4  5.798  46,6  864  2.524  2.468  6.580 
America centro-meridionale  52.237  35,3  26.797  51,3  3.063  10.986  15.056  23.132 
America  64.673  43,8  32.595  50,4  3.927  13.510  17.524  29.712 
Oceania  3.564  2,4  1.689  47,4  249  556  815  1.944 
Totale  147.785  100,0  71.447  48,3  9.357  28.398  33.342  76.688 
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TRENTINO ALTO ADIGE
Popolazione residente  1.055.934  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  84.413  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  8,0   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bolzano  37.351  48,4  19,5  24,0  24,3  16,1  16,0 31,9
Trento  47.062  49,4  15,1  25,3  23,0  18,8  17,8 31,4
Trentino A. A.  84.413  48,9  17,0  24,7  23,6  17,6  17,0 31,6    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  17.882 21,2
 Svizzera  13.835 16,4
 Brasile  13.769 16,3
 Austria  9.924 11,8
 Argentina  7.076 8,4
 Francia  2.483 2,9
 Regno Unito  2.424 2,9
 Belgio  2.085 2,5
 Stati Uniti d’America  1.991 2,4
 Cile  1.636 1,9
 Spagna  1.472 1,7
 Uruguay  1.269 1,5
 Canada  1.147 1,4
 Australia  855 1,0
 Paesi Bassi  637 0,8
 Sudafrica  416 0,5
 Bosnia-Erzegovina  350 0,4
 Venezuela  297 0,4
 Messico  271 0,3
 Lussemburgo  220 0,3
 Colombia  216 0,3
 Svezia  179 0,2
 Perù  172 0,2
 Repubblica Di Serbia  163 0,2
 Liechtenstein  157 0,2
 Altri paesi  3.487 4,1
 Totale  84.413 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Trento  7.890  117.304 6,7
 Bolzano  6.279  106.110 5,9
 Merano  3.157  39.373 8,0
 Levico Terme  2.041  7.826 26,1
 Rovereto  1.706  39.099 4,4
 Bressanone  1.682  21.384 7,9
 Brunico  1.471  16.010 9,2
 Pergine Valsugana  1.460  21.117 6,9
 Arco  1.168  17.371 6,7
 Riva del Garda  1.165  16.859 6,9
 Borgo Valsugana  1.068  6.939 15,4
  Appiano sulla strada del vino  1.054  14.733 7,2
 Roncegno Terme  1.021  2.889 35,3
 Malles Venosta  984  5.131 19,2
 Lana  742  11.653 6,4
 Canal San Bovo  689  1.535 44,9
 Vipiteno  660  6.803 9,7
 Laives  621  17.606 3,5
 Prato allo Stelvio  601  3.453 17,4
 Ala  594  8.934 6,6
 Ledro  579  5.400 10,7
 Valle Aurina  577  5.956 9,7
 Novaledo  574  1.069 53,7
 Silandro  560  5.995 9,3
 Grigno  524  2.243 23,4
 Altri comuni  45.546  553.142 8,2
 Totale  84.413  1.055.934 8,0

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  37.817  44,8  18.269  48,3  1.905  6.102  6.177  23.633 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  660  0,8  254  38,5  52  257  148  203 
Europa centro-orientale  628  0,7  294  46,8  40  230  191  167 
Europa altri  14.203  16,8  7.287  51,3  418  1.409  1.967  10.409 
Europa  53.308  63,2  26.104  49,0  2.415  7.998  8.483  34.412 
Africa settentrionale  229  0,3  112  48,9  36  106  38  49 
Africa occidentale  47  0,1  14  29,8  6  20  4  17 
Africa orientale  142  0,2  57  40,1  4  27  27  84 
Africa centro-meridionale  443  0,5  212  47,9  19  73  58  293 
Asia  861  1,0  395  45,9  65  226  127  443 
Asia occidentale  260  0,3  115  44,2  35  87  41  97 
Asia centro-meridionale  43  0,1  19  44,2  6  15  9  13 
Asia orientale  448  0,5  167  37,3  68  169  99  112 
Asia  751  0,9  301  40,1  109  271  149  222 
America settentrionale  3.139  3,7  1.520  48,4  129  460  557  1.993 
America centro-meridionale  25.422  30,1  12.528  49,3  3.135  10.101  5.697  6.489 
America  28.561  33,8  14.048  49,2  3.264  10.561  6.254  8.482 
Oceania  932  1,1  472  50,6  46  155  174  557 
Totale  84.413  100,0  41.320  48,9  5.899  19.211  15.187  44.116 
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UMBRIA
Popolazione residente  894.762  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  33.597  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  3,8   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Perugia  26.672  48,2  15,2  19,9  23,1  18,4  23,4 31,6
Terni  6.925  47,6  17,7  21,7  25,5  15,7  19,4 38,2
Umbria  33.597  48,1  15,7  20,3  23,6  17,8  22,6 33,0 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
Francia  6.785 20,2
Svizzera  4.227 12,6
Argentina  2.942 8,8
Germania  2.813 8,4
Brasile  2.550 7,6
Regno Unito  2.110 6,3
Belgio  2.104 6,3
Lussemburgo  1.792 5,3
Stati Uniti d’America  1.436 4,3
Spagna  1.092 3,3
Australia  519 1,5
Canada  463 1,4
Sudafrica  439 1,3
Venezuela  430 1,3
Paesi Bassi  337 1,0
Cile  330 1,0
Messico  181 0,5
Uruguay  179 0,5
Perù  136 0,4
Svezia  133 0,4
Grecia  132 0,4
Ecuador  123 0,4
Austria  120 0,4
Irlanda  119 0,4
Monaco  110 0,3
Altri paesi  1.995 5,9
Totale  33.597 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Perugia  5.228  165.668 3,2
 Terni  3.785  112.133 3,4
 Gubbio  2.409  32.490 7,4
 Città di Castello  2.040  40.072 5,1
 Foligno  2.006  57.245 3,5
 Spoleto  1.649  38.700 4,3
 Assisi  1.349  28.266 4,8
 Gualdo Tadino  1.297  15.367 8,4
 Umbertide  580  16.656 3,5
 Bastia Umbra  569  21.937 2,6
 Trevi  565  8.507 6,6
 Nocera Umbra  534  5.892 9,1
 Narni  532  19.931 2,7
 Todi  505  16.981 3,0
 San Giustino  496  11.361 4,4
 Magione  455  14.870 3,1
 Orvieto  446  20.735 2,2
 Amelia  434  11.917 3,6
 Passignano sul Trasimeno  396  5.776 6,9
 Castiglione del Lago  390  15.680 2,5
 Spello  361  8.715 4,1
 Bevagna  335  5.120 6,5
 Cannara  334  4.349 7,7
 Città della Pieve  313  7.765 4,0
 Gualdo Cattaneo  313  6.262 5,0
 Altri comuni  6.276  202.367 3,1
 Totale  33.597  894.762 3,8

Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  17.687  52,6  8.368  47,3  763  1.968  2.644  11.790 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  315  0,9  104  33,0  44  88  67  75 
Europa centro-orientale  103  0,3  38  36,9  24  29  37  25 
Europa altri  4.437  13,2  2.183  49,2  153  425  622  3.144 
Europa  22.542  67,1  10.693  47,4  984  2.510  3.370  15.034 
Africa settentrionale  123  0,4  47  38,2  13  37  28  27 
Africa occidentale  51  0,2  15  29,4  9  15  9  14 
Africa orientale  93  0,3  43  46,2  10  15  34  36 
Africa centro-meridionale  478  1,4  219  45,8  14  82  71  302 
Asia  745  2,2  324  43,5  46  149  142  379 
Asia occidentale  271  0,8  124  45,8  25  91  53  105 
Asia centro-meridionale  25  0,1  9  36,0  8  7  6  6 
Asia orientale  291  0,9  99  34,0  43  71  63  69 
Asia  587  1,7  232  39,5  76  169  122  180 
America settentrionale  1.899  5,7  928  48,9  97  409  380  932 
America centro-meridionale  7.261  21,6  3.690  50,8  600  1.623  1.801  2.749 
America  9.160  27,3  4.618  50,4  697  2.032  2.181  3.681 
Oceania  563  1,7  278  49,4  29  78  93  324 
Totale  33.597  100,0  16.145  48,1  1.832  4.938  5.908  19.598 
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VALLE D’AOSTA
Popolazione residente  128.298  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  5.224  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  4,1     

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Aosta  5.224  49,4  18,3  20,2  22,4  17,0  22,1 30,1
Valle d'Aosta  5.224  49,4  18,3  20,2  22,4  17,0  22,1 30,1    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Svizzera  1.661 31,8
 Francia  1.324 25,3
 Argentina  272 5,2
 Regno Unito  226 4,3
 Germania  214 4,1
 Spagna  194 3,7
 Stati Uniti d’America  176 3,4
 Belgio  145 2,8
 Brasile  139 2,7
 Canada  77 1,5
 Australia  72 1,4
 Paesi Bassi  62 1,2
 Sudafrica  55 1,1
 Venezuela  47 0,9
 Repubblica Dominicana  40 0,8
 Svezia  33 0,6
 Austria  27 0,5
 Lussemburgo  26 0,5
 Marocco  26 0,5
 Messico  22 0,4
 Irlanda  21 0,4
 Cile  21 0,4
 Tunisia  18 0,3
 Bolivia  18 0,3
 Romania  16 0,3
 Altri paesi  292 5,6
 Totale  5.224 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Aosta  1.557  34.777 4,5
 Saint-Vincent  247  4.742 5,2
 Chatillon  166  4.844 3,4
 Pont-Saint-Martin  153  3.918 3,9
 Quart  152  4.011 3,8
 Sarre  143  4.941 2,9
 Nus  138  3.012 4,6
 Courmayeur  124  2.809 4,4
 Saint-Pierre  110  3.184 3,5
 Verrès  102  2.725 3,7
 Valtournenche  91  2.249 4,0
 Aymavilles  90  2.081 4,3
 Gressan  89  3.365 2,6
 Morgex  84  2.092 4,0
 Donnas  80  2.602 3,1
 La Salle  80  2.114 3,8
 Montjovet  80  1.791 4,5
 Saint-Rhémy-en-Bosses  80  337 23,7
 Saint-Christophe  79  3.433 2,3
 La Thuile  72  785 9,2
 Gignod  69  1.677 4,1
 Charvensod  65  2.486 2,6
 Challand-Saint-Anselme  57  760 7,5
 Pré-Saint-Didier  56  1.060 5,3
 Villeneuve  56  1.290 4,3
 Altri comuni  1.204  31.213 3,9
 Totale  5.224  128.298 4,1

Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  2.292  43,9  1.098  47,9  154  465  412  1.261 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia)  61  1,2  20  32,8  4  20  18  19 
Europa centro-orientale  20  0,4  7  35,0  4  5  4  7 
Europa altri  1.688  32,3  898  53,2  75  178  239  1.196 
Europa  4.061  77,7  2.023  49,8  237  668  673  2.483 
Africa settentrionale  55  1,1  20  36,4  6  20  10  19 
Africa occidentale  15  0,3  7  46,7  3  4  7  1 
Africa orientale  16  0,3  4  25,0  1  3  5  7 
Africa centro-meridionale  68  1,3  36  52,9  7  4  10  47 
Asia  154  2,9  67  43,5  17  31  32  74 
Asia occidentale  17  0,3  7  41,2  4  7  2  4 
Asia centro-meridionale  5  0,1  1  20,0  -    4  1  -   
Asia orientale  45  0,9  17  37,8  4  15  14  12 
Asia  67  1,3  25  37,3  8  26  17  16 
America settentrionale  253  4,8  116  45,8  14  58  43  138 
America centro-meridionale  612  11,7  317  51,8  63  140  145  264 
America  865  16,6  433  50,1  77  198  188  402 
Oceania  77  1,5  33  42,9  2  11  19  45 
Totale  5.224  100,0  2.581  49,4  341  934  929  3.020 
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VENETO
Popolazione residente  4.927.596  (dato al 01/01/2015)
Iscritti all’AIRE  351.412  (dato al 01/01/2015)
Incidenza %  6,9   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Belluno  46.760  49,8  13,5  23,5  21,5  20,8  20,6 45,0
Padova  43.131  48,6  16,4  21,4  23,9  19,1  19,1 44,8
Rovigo  11.306  49,4  14,4  23,2  23,1  19,6  19,8 55,2
Treviso  103.669  49,6  13,4  22,7  23,1  19,4  21,5 54,5
Venezia  42.962  48,8  16,3  22,1  23,5  18,2  19,8 39,9
Verona  34.580  48,6  16,7  22,7  23,8  18,3  18,4 40,2
Vicenza  69.004  49,4  15,3  23,0  22,5  19,0  20,2 45,9
Veneto  351.412  49,3  14,9  22,6  23,0  19,2  20,3 47,2 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
Brasile  94.689 26,9
Argentina  43.713 12,4
Svizzera  41.718 11,9
Francia  25.657 7,3
Germania  23.556 6,7
Regno Unito  18.198 5,2
Belgio  15.852 4,5
Australia  12.850 3,7
Stati Uniti d’America  10.393 3,0
Canada  9.626 2,7
Spagna  9.317 2,7
Venezuela  5.295 1,5
Uruguay  3.824 1,1
Sudafrica  3.156 0,9
Messico  2.184 0,6
Paesi Bassi  2.158 0,6
Austria  2.129 0,6
Cile  1.811 0,5
Lussemburgo  1.316 0,4
Repubblica Popolare Cinese  1.232 0,4
Perù  1.106 0,3
Guatemala  968 0,3
Israele  919 0,3
Ecuador  849 0,2
Croazia  845 0,2
Altri paesi  18.051 5,1
Totale  351.412 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Venezia  13.848  264.579 5,2
 Padova  10.084  211.210 4,8
 Verona  9.794  260.125 3,8
 Treviso  5.657  83.652 6,8
 Vicenza  5.589  113.599 4,9
 Belluno  5.139  35.703 14,3
 Vittorio Veneto  4.673  28.408 16,4
 Castelfranco Veneto  3.948  33.258 11,9
 Montebelluna  3.653  31.332 11,7
 Bassano del Grappa  3.595  43.363 8,3
 Schio  3.413  39.443 8,6
 Feltre  3.017  20.652 14,6
 Conegliano  2.736  34.963 7,8
 Cordignano  2.627  7.045 37,0
 Valdagno  2.579  26.455 9,7
 San Donà di Piave  2.463  41.815 5,9
 Longarone  2.232  5.380 58,1
 Portogruaro  2.217  25.219 8,7
 Lamon  2.169  2.900 73,8
 Oderzo  2.148  20.413 10,5
 Fonzaso  2.121  3.250 64,7
 Arsiè  2.087  2.380 86,4
 Marostica  2.071  13.941 14,9
 Volpago del Montello  2.026  10.187 19,9
 Sedico  1.984  10.018 19,7
 Altri comuni  249.542  3.558.306 7,0
 Totale  351.412  4.927.596 7,1

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 101.894  29,0  47.813  46,9  5.991  17.398  18.399  60.106 
UE nuovi 13 (inclusa Croazia) 3.601  1,0  1.355  37,6  413  1.181  816  1.191 
Europa centro-orientale  1.037  0,3  411  39,6  136  387  176  338 
Europa altri  42.528  12,1  21.357  50,2  1.079  3.668  5.750  32.031 
Europa  149.060  42,4  70.936  47,6  7.619  22.634  25.141  93.666 
Africa settentrionale  1.129  0,3  492  43,6  145  464  260  260 
Africa occidentale  378  0,1  124  32,8  60  167  63  88 
Africa orientale  834  0,2  387  46,4  57  212  215  350 
Africa centro-meridionale  3.476  1,0  1.711  49,2  108  415  540  2.413 
Asia  5.817  1,7  2.714  46,7  370  1.258  1.078  3.111 
Asia occidentale  2.297  0,7  1.062  46,2  296  663  445  893 
Asia centro-meridionale  251  0,1  96  38,2  38  105  62  46 
Asia orientale  2.799  0,8  904  32,3  353  1.080  661  705 
Asia  5.347  1,5  2.062  38,6  687  1.848  1.168  1.644 
America settentrionale  20.019  5,7  9.858  49,2  970  3.256  3.571  12.222 
America centro-meridionale  157.778  44,9  81.030  51,4  8.751  38.163  43.332  67.532 
America  177.797  50,6  90.888  51,1  9.721  41.419  46.903  79.754 
Oceania  13.391  3,8  6.600  49,3  514  1.655  2.445  8.777 
Totale  351.412  100,0  173.200  49,3  18.911  68.814  76.735  186.952 
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Provincia/Regione/
Area geografica

Sesso Classi età %   Stato civile %
 Totale  %  F  % F  00 - 17  18 - 34  35 - 49  50 - 64  65 oltre  celibi  coniugati  vedovi  divorziati  n.d. 

Aosta 5.224 0,1 2.581 49,4 18,3 20,2 22,4 17,0 22,1 51,2 37,9 3,6 4,1 3,1

Valle d'Aosta 5.224 0,1 2.581 49,4 18,3 20,2 22,4 17,0 22,1 51,2 37,9 3,6 4,1 3,1

Alessandria 31.191 0,7 15.596 50,0 14,4 24,7 22,6 18,4 20,0 52,7 37,1 2,1 2,4 5,7

Asti 12.445 0,3 6.174 49,6 14,9 23,7 22,4 18,6 20,4 50,0 37,8 2,5 2,9 6,8

Biella 11.667 0,3 5.679 48,7 16,7 22,4 23,4 18,1 19,5 52,9 38,0 2,9 2,6 3,6

Cuneo 46.842 1,0 23.558 50,3 15,4 25,1 22,5 17,4 19,6 53,7 36,8 2,3 2,0 5,2

Novara 15.454 0,3 7.369 47,7 17,9 22,3 23,4 18,3 18,2 51,0 37,2 2,8 2,5 6,5

Torino 102.729 2,2 48.940 47,6 18,1 23,0 24,6 17,1 17,1 54,8 36,3 2,2 2,8 3,9

Verbano-Cusio-Ossola 16.083 0,3 7.835 48,7 16,0 20,6 23,3 19,4 20,7 50,7 40,2 3,4 3,8 1,8

Vercelli 8.684 0,2 4.261 49,1 16,4 23,3 23,1 17,9 19,2 53,3 36,9 2,5 2,7 4,6

Piemonte 245.095 5,3 119.412 48,7 16,7 23,4 23,6 17,7 18,6 53,4 37,0 2,4 2,6 4,6

Bergamo 45.146 1,0 21.760 48,2 16,3 21,6 23,2 19,0 19,9 53,0 38,9 3,4 2,8 1,9

Brescia 35.525 0,8 16.893 47,6 18,9 21,3 23,6 18,1 18,1 54,2 37,7 3,1 3,0 2,0

Como 41.600 0,9 20.149 48,4 17,4 21,8 25,0 18,6 17,2 53,1 39,8 2,7 3,5 1,0

Cremona 13.164 0,3 6.409 48,7 15,7 24,1 23,3 19,3 17,7 54,2 40,2 2,5 1,9 1,3

Lecco 11.120 0,2 5.277 47,5 20,7 23,6 24,8 17,2 13,6 56,3 36,5 2,3 3,1 1,7

Lodi 3.334 0,1 1.502 45,1 21,5 24,2 26,8 15,5 12,0 56,1 37,0 1,8 2,8 2,3

Mantova 19.673 0,4 9.859 50,1 17,3 23,9 22,9 18,5 17,4 53,3 40,4 2,4 2,4 1,5

Milano 114.457 2,5 53.483 46,7 22,0 20,9 28,0 16,3 12,8 57,6 37,0 1,6 3,5 0,3

Monza e Brianza 18.773 0,4 8.652 46,1 23,1 22,2 28,3 15,2 11,2 56,4 36,8 1,7 3,1 2,0

Pavia 24.141 0,5 11.742 48,6 16,9 24,6 24,3 17,1 17,1 55,2 38,1 1,9 2,6 2,2

Sondrio 21.727 0,5 10.709 49,3 15,1 23,3 22,9 20,8 17,9 52,9 40,2 2,8 2,8 1,3

Varese 48.012 1,0 22.975 47,9 17,9 22,4 25,0 18,2 16,5 54,1 39,4 2,4 3,2 0,9

Lombardia 396.672 8,6 189.410 47,7 19,0 22,1 25,4 17,7 15,9 55,0 38,4 2,3 3,1 1,2

Genova 69.889 1,5 34.481 49,3 17,0 24,0 22,3 17,8 18,9 57,2 36,2 1,9 2,4 2,3

Imperia 17.495 0,4 8.152 46,6 17,1 21,1 23,3 18,8 19,6 54,2 37,0 2,9 4,0 1,9

La Spezia 15.162 0,3 7.431 49,0 15,3 23,2 22,0 18,4 21,0 52,8 36,8 2,6 2,5 5,3

Savona 23.083 0,5 11.379 49,3 15,9 23,8 23,2 18,1 19,0 46,1 32,6 2,0 2,9 16,4

Liguria 125.629 2,7 61.443 48,9 16,6 23,4 22,6 18,1 19,3 54,2 35,7 2,2 2,7 5,2

Nord Ovest 772.620 16,7 372.846 48,3 17,9 22,7 24,3 17,8 17,3 54,4 37,5 2,3 2,9 2,9

Bolzano/Bozen 37.351 0,8 18.074 48,4 19,5 24,0 24,3 16,1 16,0 60,3 34,6 2,2 2,9 0,0

Trento 47.062 1,0 23.246 49,4 15,1 25,3 23,0 18,8 17,8 56,3 37,6 2,2 1,8 2,1

Trentino Alto Adige 84.413 1,8 41.320 48,9 17,0 24,7 23,6 17,6 17,0 58,1 36,2 2,2 2,3 1,2

Belluno 46.760 1,0 23.303 49,8 13,5 23,5 21,5 20,8 20,6 53,3 40,6 3,4 2,2 0,5

Padova 43.131 0,9 20.949 48,6 16,4 21,4 23,9 19,1 19,1 55,5 38,6 2,5 2,5 0,9

Rovigo 11.306 0,2 5.581 49,4 14,4 23,2 23,1 19,6 19,8 54,2 39,3 2,8 2,3 1,5

Treviso 103.669 2,2 51.467 49,6 13,4 22,7 23,1 19,4 21,5 54,2 40,3 3,0 2,2 0,4

Venezia 42.962 0,9 20.956 48,8 16,3 22,1 23,5 18,2 19,8 54,6 39,3 3,1 2,6 0,4

Verona 34.580 0,7 16.822 48,6 16,7 22,7 23,8 18,3 18,4 53,8 37,5 2,5 2,5 3,7

Vicenza 69.004 1,5 34.122 49,4 15,3 23,0 22,5 19,0 20,2 55,2 38,9 2,8 2,2 0,9

Veneto 351.412 7,6 173.200 49,3 14,9 22,6 23,0 19,2 20,3 54,4 39,4 2,9 2,3 0,9

Gorizia 10.639 0,2 5.333 50,1 14,6 21,5 24,0 18,2 21,6 53,7 39,1 3,5 2,5 1,3

Pordenone 50.490 1,1 25.463 50,4 12,1 20,6 21,8 19,1 26,3 54,5 39,4 4,0 2,0 0,2

Trieste 29.635 0,6 15.117 51,0 15,3 20,1 21,4 18,0 25,2 49,1 42,2 5,2 3,5 0,0

Udine 76.406 1,6 38.239 50,0 12,6 20,9 21,9 19,6 25,0 55,4 38,3 4,1 2,1 0,1

Friuli Venezia Giulia 167.170 3,6 84.152 50,3 13,0 20,7 21,9 19,1 25,2 53,9 39,3 4,2 2,4 0,2

Bologna 28.946 0,6 13.921 48,1 21,1 21,9 25,5 17,2 14,3 57,3 36,7 2,1 3,2 0,7

Ferrara 11.299 0,2 5.483 48,5 18,1 21,8 24,6 18,4 17,2 55,4 38,3 2,4 3,0 0,9

Forlì-Cesena 13.698 0,3 6.736 49,2 18,3 20,6 24,1 17,7 19,2 52,7 39,6 3,0 3,0 1,6

Modena 21.763 0,5 10.315 47,4 18,8 21,8 23,3 18,4 17,7 55,1 38,1 2,8 2,8 1,2
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Provincia/Regione/
Area geografica

Sesso Classi età %   Stato civile %
 Totale  %  F  % F  00 - 17  18 - 34  35 - 49  50 - 64  65 oltre  celibi  coniugati  vedovi  divorziati  n.d. 

Parma 23.213 0,5 11.241 48,4 14,4 19,5 22,3 18,7 25,1 54,6 37,8 3,4 2,2 2,0

Piacenza 17.020 0,4 8.312 48,8 13,9 20,2 22,1 18,6 25,1 53,6 38,0 4,1 2,1 2,2

Ravenna 10.106 0,2 4.768 47,2 20,2 21,5 24,8 17,0 16,5 54,6 38,7 2,7 3,7 0,3

Reggio nell'Emilia 16.189 0,3 7.819 48,3 19,3 21,8 24,4 17,5 17,0 56,0 37,7 2,6 2,6 1,1

Rimini 21.671 0,5 10.656 49,2 20,8 21,4 25,3 17,3 15,1 53,8 40,4 2,8 2,8 0,2

Emilia Romagna 163.905 3,5 79.251 48,4 18,4 21,2 24,0 17,9 18,5 55,0 38,2 2,8 2,8 1,1

Nord Est 766.900 16,5 377.923 49,3 15,5 22,1 23,0 18,7 20,6 54,8 38,8 3,1 2,4 0,8

Arezzo 9.591 0,2 4.644 48,4 17,3 20,5 23,1 18,6 20,6 54,4 38,4 3,6 2,7 0,9

Firenze 27.007 0,6 12.809 47,4 20,4 21,6 25,6 17,6 14,8 57,2 36,7 2,0 3,5 0,6

Grosseto 5.533 0,1 2.556 46,2 19,3 20,1 24,8 17,7 18,1 55,0 36,7 2,8 3,2 2,4

Livorno 19.238 0,4 9.327 48,5 19,2 22,5 23,1 17,2 17,9 62,5 32,8 1,6 2,4 0,7

Lucca 37.318 0,8 18.461 49,5 14,1 22,6 21,2 18,9 23,2 54,0 39,8 2,9 2,2 1,1

Massa e Carrara 16.169 0,3 7.927 49,0 13,4 21,5 22,4 19,3 23,4 54,6 38,8 3,7 2,8 0,2

Pisa 11.325 0,2 5.440 48,0 19,7 21,5 25,4 17,9 15,6 56,5 37,2 2,3 2,8 1,1

Pistoia 11.675 0,3 5.660 48,5 14,4 22,1 22,8 18,9 21,9 53,6 39,5 3,0 3,0 0,8

Prato 4.135 0,1 1.920 46,4 21,5 21,5 26,1 16,8 14,1 57,1 36,8 2,5 3,1 0,5

Siena 5.794 0,1 2.703 46,7 20,0 20,9 26,8 17,0 15,3 56,1 36,3 2,5 3,4 1,7

Toscana 147.785 3,2 71.447 48,3 17,1 21,8 23,4 18,2 19,4 56,2 37,6 2,6 2,8 0,9

Perugia 26.672 0,6 12.852 48,2 15,1 20,2 22,9 18,5 23,3 53,8 39,0 4,0 2,5 0,7

Terni 6.925 0,1 3.293 47,6 17,7 21,9 25,6 16,2 18,7 54,7 37,5 2,7 2,5 2,7

Umbria 33.597 0,7 16.145 48,1 15,7 20,5 23,4 18,0 22,3 54,0 38,7 3,7 2,5 1,1

Ancona 32.877 0,7 16.366 49,8 14,6 22,8 23,0 18,0 21,6 54,9 39,5 2,6 1,9 1,1

Ascoli Piceno 14.797 0,3 7.205 48,7 11,3 20,2 22,5 18,9 27,1 54,3 39,2 2,9 1,6 2,0

Fermo 14.008 0,3 7.129 50,9 14,1 25,0 21,8 18,0 21,1 56,6 38,4 2,0 1,7 1,3

Macerata 39.300 0,8 20.084 51,1 12,4 24,2 22,3 18,2 22,9 55,9 39,7 2,4 1,5 0,4

Pesaro e Urbino 21.156 0,5 10.230 48,4 16,1 19,7 23,0 18,0 23,2 54,3 39,6 3,5 2,3 0,2

Marche 122.138 2,6 61.014 50,0 13,7 22,6 22,6 18,2 22,9 55,2 39,4 2,7 1,8 0,9

Frosinone 52.206 1,1 25.076 48,0 9,4 17,4 20,1 20,5 32,5 48,0 42,0 3,5 1,7 4,8

Latina 26.348 0,6 12.546 47,6 13,0 20,2 22,9 19,6 24,2 52,7 40,4 2,8 2,0 2,1

Rieti 5.346 0,1 2.491 46,6 13,1 22,5 24,1 19,2 21,2 51,0 36,2 2,7 2,1 8,0

Roma 319.347 6,9 156.883 49,1 17,6 24,8 25,0 18,6 14,1 65,7 16,6 0,7 1,6 15,3

Viterbo 7.008 0,2 3.282 46,8 17,6 22,5 24,7 17,2 18,0 53,0 37,4 2,2 2,9 4,5

Lazio 410.255 8,8 200.278 48,8 16,2 23,5 24,2 18,9 17,2 62,2 22,0 1,2 1,7 12,9

Centro 713.775 15,4 348.884 48,9 15,9 22,9 23,7 18,6 18,9 59,4 29,0 1,9 2,0 7,8

Chieti 72.185 1,6 35.268 48,9 10,3 19,0 22,0 19,4 29,3 51,8 40,2 3,2 1,7 3,1

L'Aquila 38.948 0,8 18.982 48,7 10,2 18,3 21,5 19,5 30,6 53,2 39,7 3,4 1,4 2,3

Pescara 31.710 0,7 15.283 48,2 12,0 19,7 22,1 19,9 26,3 51,9 38,6 2,8 1,5 5,2

Teramo 31.898 0,7 15.114 47,4 14,2 19,8 23,8 18,3 23,9 52,7 40,6 3,3 2,1 1,3

Abruzzo 174.741 3,8 84.647 48,4 11,3 19,1 22,2 19,3 28,0 52,3 39,9 3,2 1,7 3,0

Campobasso 57.333 1,2 27.951 48,8 9,4 18,1 20,3 20,0 32,1 51,3 41,9 3,6 1,4 1,8

Isernia 25.246 0,5 12.438 49,3 10,3 17,8 20,7 19,8 31,4 48,7 41,8 3,4 1,4 4,6

Molise 82.579 1,8 40.389 48,9 9,7 18,0 20,4 20,0 31,9 50,5 41,9 3,6 1,4 2,6

Avellino 104.298 2,2 50.613 48,5 12,3 19,4 22,4 20,2 25,8 48,5 41,7 3,1 1,9 4,7

Benevento 52.049 1,1 25.449 48,9 12,4 19,4 22,7 18,8 26,7 52,3 41,4 3,2 1,7 1,4

Caserta 58.409 1,3 27.595 47,2 14,3 21,4 23,9 19,5 20,9 48,9 37,8 2,5 2,0 8,8

Napoli 122.180 2,6 56.297 46,1 17,6 23,9 24,5 18,0 16,0 58,1 36,6 1,9 2,3 1,2

Salerno 126.303 2,7 60.635 48,0 14,1 22,6 23,0 19,8 20,5 53,0 39,0 2,4 1,8 3,8

Campania 463.239 10,0 220.589 47,6 14,4 21,7 23,3 19,3 21,3 52,7 39,1 2,5 2,0 3,7

Bari 93.562 2,0 43.885 46,9 13,8 21,9 23,5 19,5 21,4 54,7 39,7 2,5 2,0 1,0

Barletta-Andria-Trani 21.023 0,5 9.728 46,3 14,7 24,3 23,7 19,6 17,6 55,6 38,4 2,8 2,4 0,9
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Provincia/Regione/
Area geografica

Sesso Classi età %   Stato civile %
 Totale  %  F  % F  00 - 17  18 - 34  35 - 49  50 - 64  65 oltre  celibi  coniugati  vedovi  divorziati  n.d. 

Brindisi 33.521 0,7 15.163 45,2 17,7 25,0 24,2 19,7 13,4 55,6 39,5 2,2 2,6 0,1

Foggia 65.733 1,4 30.399 46,2 13,8 22,9 23,1 20,6 19,6 53,8 39,8 2,6 1,7 2,1

Lecce 96.019 2,1 43.172 45,0 18,9 25,3 24,7 19,9 11,1 53,8 40,6 1,9 2,7 0,9

Taranto 26.749 0,6 12.180 45,5 16,7 24,5 24,3 19,4 15,2 55,0 39,0 2,5 2,3 1,2

Puglia 336.607 7,3 154.527 45,9 15,9 23,7 23,9 19,9 16,6 54,5 39,8 2,3 2,3 1,1

Matera 20.203 0,4 9.462 46,8 14,9 23,2 22,8 20,1 19,0 52,3 41,4 2,5 2,2 1,7

Potenza 101.041 2,2 49.687 49,2 13,3 22,4 22,4 19,7 22,2 54,2 40,4 2,6 1,8 0,9

Basilicata 121.244 2,6 59.149 48,8 13,6 22,5 22,4 19,7 21,7 53,9 40,6 2,6 1,9 1,1

Catanzaro 62.553 1,3 30.178 48,2 13,0 21,7 22,3 20,0 22,9 50,1 42,4 2,4 1,6 3,4

Cosenza 158.124 3,4 75.432 47,7 12,3 21,1 22,0 19,9 24,7 49,2 41,5 2,6 1,7 5,0

Crotone 26.666 0,6 12.179 45,7 17,3 25,6 23,7 20,4 13,0 52,6 41,9 1,7 1,7 2,0

Reggio di Calabria 86.698 1,9 42.168 48,6 10,2 20,5 22,4 20,3 26,7 52,1 40,3 2,7 1,5 3,3

Vibo Valentia 48.091 1,0 23.947 49,8 10,3 19,5 21,7 19,5 29,1 49,2 42,6 3,3 1,4 3,5

Calabria 382.132 8,2 183.904 48,1 12,0 21,2 22,2 20,0 24,6 50,3 41,6 2,6 1,6 4,0

Sud 1.560.542 33,7 743.205 47,6 13,5 21,6 22,8 19,7 22,4 52,4 40,2 2,6 1,9 2,9

Agrigento 148.969 3,2 69.210 46,5 16,2 24,1 23,1 19,9 16,7 49,4 42,3 2,9 2,3 3,2

Caltanissetta 71.289 1,5 33.432 46,9 14,2 23,8 22,6 21,0 18,5 53,6 40,4 3,2 1,6 1,2

Catania 113.533 2,4 53.492 47,1 16,8 25,5 23,1 19,6 15,0 54,0 40,1 2,1 2,4 1,5

Enna 74.094 1,6 35.190 47,5 14,3 24,1 21,9 20,7 19,0 53,3 40,9 3,0 1,5 1,1

Messina 82.291 1,8 39.611 48,1 14,1 22,6 22,9 19,1 21,3 52,8 39,9 2,5 2,0 2,7

Palermo 113.063 2,4 52.024 46,0 15,3 23,8 23,6 19,5 17,8 54,0 40,2 2,3 2,0 1,4

Ragusa 26.761 0,6 12.527 46,8 15,2 24,1 22,4 19,4 19,0 53,0 40,1 2,2 2,2 2,6

Siracusa 41.427 0,9 19.695 47,5 14,4 22,5 23,0 19,6 20,5 53,5 40,0 2,3 2,1 2,1

Trapani 42.056 0,9 19.703 46,8 15,1 22,9 22,5 19,0 20,5 53,3 38,6 2,4 2,1 3,7

Sicilia 713.483 15,4 334.884 46,9 15,3 23,9 22,9 19,8 18,1 52,7 40,6 2,6 2,1 2,1

Cagliari 27.852 0,6 12.767 45,8 17,5 24,0 28,1 18,3 12,2 59,8 34,1 1,9 2,4 1,8

Carbonia-Iglesias 10.648 0,2 4.832 45,4 14,4 23,6 25,8 20,8 15,5 58,9 34,9 2,2 2,0 2,1

Medio Campidano 7.309 0,2 3.307 45,2 15,4 25,2 25,7 20,0 13,8 58,8 33,4 2,5 2,8 2,5

Nuoro 14.589 0,3 6.865 47,1 13,9 23,0 25,7 20,0 17,4 55,4 36,0 3,0 1,7 3,9

Ogliastra 6.507 0,1 2.944 45,2 15,9 23,9 25,3 19,6 15,3 57,2 36,7 2,2 1,5 2,4

Olbia-Tempio 6.652 0,1 3.138 47,2 16,0 21,5 27,3 18,6 16,6 57,1 36,0 2,9 2,3 1,7

Oristano 15.184 0,3 6.994 46,1 14,3 24,3 26,7 19,3 15,4 57,9 35,5 2,3 1,9 2,5

Sassari 20.586 0,4 9.375 45,5 13,6 22,1 27,7 18,5 18,0 57,7 35,0 2,4 2,2 2,7

Sardegna 109.327 2,4 50.222 45,9 15,2 23,4 26,9 19,2 15,3 58,1 35,0 2,3 2,1 2,4

Isole 822.810 17,7 385.106 46,8 15,3 23,8 23,4 19,7 17,7 53,4 39,8 2,6 2,1 2,2

Totale 4.636.647 100,0 2.227.964 48,1 15,2 22,5 23,4 19,0 19,9 54,4 37,7 2,5 2,2 3,2

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE per paese di residenza, genere, motivo di iscrizione e anzianità di iscrizione. Valori 
assoluti e percentuali. Anno 2015.

 Motivo iscrizione %  Anzianità di iscrizione AIRE % 
 Paese Totale % Fem % Fem Espatrio Nascita  Trasferimento  Reiscrizione  Cittadinanza 1 anno da 1 a 3 

anni 
da 3 a 
5 anni 

da 5 a 
10 anni 

 da 10 
a 15 
anni 

 oltre 
15 

anni 
Austria 25.004 0,5 11.697 46,8 66,5 29,0 1,4 1,6 1,5 7,6 14,6 9,8 19,4 17,2 31,4
Belgio 259.407 5,6 123.694 47,7 59,9 34,2 1,7 3,4 0,8 2,0 3,6 3,4 14,6 15,6 60,8
Danimarca 6.218 0,1 2.579 41,5 66,2 27,5 1,2 3,7 1,3 7,7 14,7 9,1 19,7 14,4 34,5
Finlandia 3.173 0,1 1.270 40,0 67,3 29,3 1,4 1,3 0,6 7,1 15,2 9,7 25,7 16,5 25,8
Francia 386.403 8,3 184.138 47,7 63,8 29,6 1,4 4,0 1,2 3,3 6,5 4,8 14,5 15,7 55,2
Germania 682.181 14,7 302.670 44,4 66,1 27,8 2,3 3,0 0,8 3,1 5,7 4,4 16,6 19,1 51,2
Regno Unito 237.547 5,1 111.443 46,9 69,9 24,3 1,3 3,2 1,3 6,6 11,6 6,7 19,8 16,1 39,2
Grecia 11.266 0,2 6.123 54,3 59,7 32,9 1,3 3,3 2,8 3,5 8,6 4,8 16,7 16,4 50,0
Irlanda 10.166 0,2 4.556 44,8 73,4 21,9 1,6 2,3 0,9 12,3 20,7 12,3 22,3 16,0 16,4
Lussemburgo 25.630 0,6 12.298 48,0 63,7 31,8 2,2 1,4 0,9 4,4 8,2 5,7 13,8 17,3 50,6
Paesi Bassi 37.109 0,8 16.738 45,1 63,8 31,2 1,2 1,9 1,8 4,7 8,9 6,7 19,2 15,4 45,0
Portogallo 5.254 0,1 2.396 45,6 60,3 32,6 1,0 4,0 2,1 4,9 12,6 10,3 22,0 18,9 31,3
Spagna 136.733 2,9 60.032 43,9 50,7 41,6 0,9 4,6 2,3 5,1 10,0 8,6 27,8 25,6 22,9
Svezia 10.814 0,2 4.669 43,2 66,4 28,3 1,6 2,6 1,1 5,8 11,2 7,9 17,7 15,9 41,5
UE15 1.836.905 39,6 844.303 46,0 64,0 29,8 1,7 3,3 1,1 3,8 7,1 5,2 17,2 17,8 48,9
Bulgaria 1.243 0,0 414 33,3 79,1 13,2 0,6 4,7 2,3 17,6 25,7 14,6 23,2 9,5 9,5
Malta 2.775 0,1 1.028 37,0 76,5 19,5 1,1 2,0 0,9 20,4 19,1 9,3 17,4 11,1 22,7
Polonia 4.226 0,1 1.580 37,4 71,6 21,9 1,2 3,3 2,0 11,0 20,0 12,3 24,5 15,8 16,4
Romania 4.896 0,1 1.505 30,7 75,0 14,6 0,9 6,5 3,0 14,2 26,7 14,2 22,2 13,9 8,7
Ungheria 3.020 0,1 1.252 41,5 63,6 28,4 1,7 4,1 2,2 8,5 16,6 10,7 29,8 15,0 19,4
Estonia 320 0,0 80 25,0 76,6 21,6 0,6 0,9 0,3 15,0 23,4 14,7 30,6 8,4 7,8
Lettonia 151 0,0 30 19,9 82,8 14,6 0,7 2,0 0,0 19,9 26,5 8,6 25,8 12,6 6,6
Lituania 190 0,0 52 27,4 78,4 17,4 0,5 3,2 0,5 11,1 29,5 8,9 32,1 11,1 7,4
Croazia 14.431 0,3 7.575 52,5 19,0 13,7 0,6 1,3 65,4 6,1 15,0 17,7 18,5 15,5 27,0
Slovenia 3.953 0,1 1.927 48,7 53,5 18,0 1,2 2,6 24,7 8,0 16,1 9,9 17,1 11,7 37,2
Slovacchia 1.262 0,0 375 29,7 73,8 20,9 0,8 3,1 1,4 10,8 25,4 21,3 25,7 9,0 7,8
Repubblica Ceca 3.933 0,1 1.385 35,2 71,0 23,6 0,9 3,5 1,0 10,9 19,0 11,9 24,0 14,5 19,7
Cipro 879 0,0 384 43,7 63,6 29,4 1,4 2,4 3,3 8,4 15,9 9,2 16,8 15,0 34,6
UE allargamento 13 41.279 0,9 17.587 42,6 51,8 18,1 0,9 2,9 26,3 10,0 18,6 14,1 21,2 14,1 21,9
Albania 978 0,0 373 38,1 78,4 10,6 0,8 4,6 5,5 20,0 31,2 18,1 20,3 7,0 3,4
Ucraina 634 0,0 182 28,7 67,2 24,0 0,8 4,6 3,5 18,1 25,4 13,4 27,3 8,8 6,9
Federazione Russa 2.886 0,1 1.108 38,4 71,9 19,6 1,6 3,6 3,3 14,2 24,2 15,1 23,8 12,4 10,3
Bosnia-Erzegovina 768 0,0 383 49,9 38,2 23,6 0,7 3,8 33,9 7,9 18,1 21,5 24,1 21,1 7,3
Repubblica di 
Macedonia 

247 0,0 116 47,0 61,9 25,1 0,4 5,7 6,9 15,4 23,1 14,2 19,8 8,5 19,0

Moldova 291 0,0 99 34,0 72,9 15,8 1,4 6,2 3,8 19,9 39,5 22,3 13,1 3,8 1,4
Bielorussia 181 0,0 62 34,3 73,5 16,6 0,0 6,6 3,3 9,9 33,7 27,1 16,0 6,1 7,2
Montenegro 272 0,0 110 40,4 52,9 38,2 2,2 3,7 2,9 6,3 19,5 8,1 29,0 17,3 19,9
Repubblica di Serbia 1.283 0,0 607 47,3 51,3 28,2 0,9 4,2 15,4 9,7 16,4 13,5 27,0 18,2 15,3
Kosovo 50 0,0 20 40,0 58,0 32,0 0,0 4,0 6,0 8,0 16,0 18,0 36,0 16,0 6,0
Turchia 4.463 0,1 2.212 49,6 53,8 32,8 1,3 1,9 10,2 8,2 11,3 7,7 20,2 18,3 34,3
Europa  
Centro-Orientale 12.053 0,3 5.272 43,7 60,5 25,6 1,2 3,3 9,4 11,7 19,2 12,9 22,5 14,9 18,9
Andorra 467 0,0 215 46,0 44,5 45,2 0,2 6,6 3,4 2,8 6,6 4,7 30,8 28,1 27,0
Isole Faer Oer 14 0,0 6 42,9 64,3 35,7 0,0 0,0 0,0 7,1 71,4 0,0 7,1 0,0 14,3
Dominio di Gibilterra 74 0,0 31 41,9 59,5 32,4 0,0 4,1 4,1 9,5 5,4 10,8 23,0 12,2 39,2
Islanda 220 0,0 94 42,7 64,1 29,5 3,2 1,8 1,4 9,5 14,1 10,9 27,7 16,8 20,9
Liechtenstein 1.473 0,0 664 45,1 68,2 26,7 1,8 1,8 1,5 2,6 5,2 6,0 23,4 28,5 34,2
Isola di Man 187 0,0 76 40,6 69,0 26,7 1,1 3,2 0,0 3,2 3,2 8,0 16,0 17,1 52,4
Monaco 7.475 0,2 3.410 45,6 72,2 21,6 2,2 2,6 1,4 6,1 10,0 6,8 18,2 14,5 44,4
Norvegia 4.222 0,1 1.788 42,3 64,8 29,4 1,3 3,3 1,2 10,7 17,8 10,6 20,4 16,9 23,7
San Marino 12.781 0,3 6.497 50,8 62,9 33,2 1,3 0,5 2,0 4,5 9,5 8,8 24,2 19,8 33,2
Svizzera 580.995 12,5 277.444 47,8 60,6 29,9 3,2 2,3 3,9 2,9 6,0 4,5 14,7 18,3 53,6
Stato della Città  
del Vaticano 

23 0,0 5 21,7 91,3 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 4,3 26,1 13,0 30,4

Jersey 347 0,0 111 32,0 63,1 25,9 1,4 8,9 0,6 3,2 3,2 4,0 25,1 16,1 48,4
Guernsey 168 0,0 63 37,5 70,8 23,2 0,6 1,2 4,2 1,8 3,0 1,2 14,3 15,5 64,3
Europa Altri 608.446 13,1 290.404 47,7 60,9 29,9 3,1 2,3 3,8 3,0 6,2 4,7 15,0 18,3 52,8
Europa 2.498.683 53,9 1.157.566 46,3 63,0 29,6 2,1 3,1 2,2 3,8 7,1 5,2 16,8 17,8 49,3
Algeria 846 0,0 314 37,1 60,4 29,1 1,4 4,4 4,7 16,1 23,8 9,7 24,9 13,6 11,9
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 Motivo iscrizione %  Anzianità di iscrizione AIRE % 
 Paese Totale % Fem % Fem Espatrio Nascita  Trasferimento  Reiscrizione  Cittadinanza 1 anno da 1 a 3 

anni 
da 3 a 
5 anni 

da 5 a 
10 anni 

 da 10 
a 15 
anni 

 oltre 
15 

anni 
Egitto 4.468 0,1 2.207 49,4 54,5 33,8 1,5 4,4 5,8 8,1 15,8 10,0 28,4 16,1 21,5
Libia 664 0,0 293 44,1 42,8 46,1 1,4 4,2 5,6 9,9 20,0 10,5 22,4 11,9 25,2
Marocco 3.409 0,1 1.489 43,7 61,6 26,7 0,7 7,4 3,5 15,5 23,1 15,0 24,1 9,4 12,9
Sudan 128 0,0 53 41,4 55,5 31,3 0,8 5,5 7,0 4,7 23,4 6,3 17,2 14,1 34,4
Tunisia 4.351 0,1 1.929 44,3 60,9 28,4 1,2 5,1 4,4 12,3 21,9 12,8 21,7 16,1 15,2
Africa Settentrionale 13.866 0,3 6.285 45,3 58,1 30,6 1,2 5,4 4,7 11,8 20,3 12,1 24,6 14,1 17,1
Costa d’Avorio 451 0,0 182 40,4 70,5 20,8 1,3 2,9 4,4 12,4 20,6 14,2 16,9 13,3 22,6
Benin 50 0,0 24 48,0 64,0 20,0 6,0 8,0 2,0 8,0 26,0 0,0 18,0 16,0 32,0
Burkina Faso 88 0,0 35 39,8 63,6 25,0 3,4 3,4 4,5 19,3 23,9 5,7 22,7 13,6 14,8
Capo Verde 354 0,0 131 37,0 71,5 20,3 0,8 4,2 3,1 8,8 29,1 16,4 32,2 7,6 5,9
Gambia 17 0,0 3 17,6 76,5 23,5 0,0 0,0 0,0 5,9 23,5 11,8 29,4 23,5 5,9
Ghana 473 0,0 159 33,6 72,5 19,5 2,1 3,8 2,1 19,5 24,3 13,7 15,6 11,8 15,0
Guinea 28 0,0 6 21,4 82,1 3,6 0,0 3,6 10,7 17,9 32,1 3,6 14,3 14,3 17,9
Guinea Bissau 30 0,0 11 36,7 80,0 13,3 0,0 6,7 0,0 13,3 20,0 13,3 36,7 0,0 16,7
Liberia 19 0,0 5 26,3 84,2 10,5 0,0 5,3 0,0 0,0 21,1 15,8 21,1 10,5 31,6
Mali 77 0,0 33 42,9 70,1 16,9 2,6 7,8 2,6 15,6 19,5 6,5 28,6 16,9 13,0
Mauritania 51 0,0 26 51,0 45,1 52,9 0,0 2,0 0,0 5,9 25,5 35,3 13,7 9,8 9,8
Mayotte 14 0,0 5 35,7 64,3 28,6 0,0 7,1 0,0 0,0 21,4 0,0 28,6 0,0 50,0
Niger 17 0,0 5 29,4 70,6 11,8 5,9 5,9 5,9 5,9 17,6 5,9 47,1 11,8 11,8
Nigeria 1.167 0,0 279 23,9 78,1 14,4 2,6 3,1 1,8 12,5 26,9 12,2 17,7 9,5 21,2
Isola della Riunione 226 0,0 98 43,4 45,6 39,8 0,9 12,4 1,3 4,4 10,2 6,2 35,4 17,7 26,1
Senegal 881 0,0 374 42,5 58,5 34,3 1,4 3,3 2,6 15,1 24,2 19,0 23,0 8,4 10,3
Sierra Leone 18 0,0 2 11,1 94,4 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 16,7 16,7 22,2 33,3
Togo 77 0,0 30 39,0 71,4 13,0 1,3 10,4 3,9 7,8 19,5 13,0 16,9 13,0 29,9
Repubblica del Sud 
Sudan 

29 0,0 9 31,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 55,2 6,9 13,8 3,4 10,3

Africa Occidentale 4.067 0,1 1.417 34,8 69,0 22,6 1,8 4,1 2,5 12,9 24,2 13,9 21,3 10,6 17,0
Burundi 98 0,0 44 44,9 72,4 21,4 0,0 3,1 3,1 3,1 22,4 19,4 26,5 6,1 22,4
Comore 3 0,0 1 33,3 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7
Etiopia 1.361 0,0 651 47,8 54,9 36,7 1,0 4,3 3,2 4,3 12,9 8,4 23,9 20,8 29,7
Gibuti 115 0,0 46 40,0 41,7 50,4 2,6 0,9 4,3 4,3 6,1 7,8 32,2 6,1 43,5
Kenya 1.668 0,0 728 43,6 69,0 23,7 2,1 2,3 2,9 6,6 19,1 8,8 21,2 16,1 28,2
Madagascar 470 0,0 180 38,3 65,5 23,0 1,1 5,5 4,9 9,4 17,2 9,4 30,2 13,8 20,0
Malawi 150 0,0 66 44,0 71,3 24,0 0,7 1,3 2,7 9,3 9,3 10,7 22,7 15,3 32,7
Mauritius 439 0,0 191 43,5 68,6 23,9 0,9 3,2 3,4 8,0 18,5 8,7 25,1 19,1 20,7
Mozambico 613 0,0 243 39,6 63,6 27,1 1,6 5,1 2,6 8,3 20,4 12,6 25,1 11,9 21,7
Ruanda 117 0,0 52 44,4 76,1 21,4 0,9 0,0 1,7 3,4 18,8 19,7 17,9 10,3 29,9
Seychelles 233 0,0 113 48,5 61,4 25,8 2,1 5,6 5,2 7,3 15,5 11,6 22,7 23,2 19,7
Somalia 7 0,0 3 42,9 85,7 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 85,7
Tanzania 501 0,0 207 41,3 77,6 17,4 3,0 1,0 1,0 16,4 10,6 5,8 19,0 19,2 29,1
Uganda 336 0,0 151 44,9 69,9 22,9 3,6 2,4 1,2 6,3 22,9 15,8 24,7 10,1 20,2
Zambia 531 0,0 239 45,0 52,5 37,5 2,8 4,3 2,8 5,8 11,5 7,0 23,0 22,2 30,5
Zimbabwe 658 0,0 312 47,4 47,1 44,8 2,4 1,5 4,1 2,0 4,0 4,6 28,6 13,8 47,1
Eritrea 686 0,0 346 50,4 38,0 49,9 1,7 2,0 8,3 6,1 10,5 15,3 27,8 20,4 19,8
Africa Orientale 7.986 0,2 3.573 44,7 60,6 31,0 1,8 3,1 3,5 6,6 14,7 9,6 24,2 17,0 27,9
Angola 277 0,0 91 32,9 77,3 16,6 1,8 3,2 1,1 13,0 22,4 9,0 27,4 10,8 17,3
Botswana 77 0,0 34 44,2 58,4 29,9 1,3 6,5 3,9 9,1 5,2 11,7 23,4 13,0 37,7
Camerun 367 0,0 152 41,4 65,9 28,1 2,7 1,9 1,4 8,2 15,3 8,7 25,9 16,6 25,3
Repubblica 
Centrafricana 

35 0,0 15 42,9 71,4 11,4 2,9 8,6 5,7 2,9 11,4 0,0 37,1 31,4 17,1

Ciad 48 0,0 17 35,4 87,5 8,3 2,1 0,0 2,1 16,7 10,4 18,8 18,8 18,8 16,7
Congo 244 0,0 70 28,7 62,7 27,5 4,5 4,1 1,2 12,7 27,0 16,8 27,0 5,3 11,1
Gabon 210 0,0 78 37,1 51,9 37,1 3,8 5,2 1,9 8,6 19,5 17,1 21,4 17,1 16,2
Guinea Equatoriale 77 0,0 8 10,4 89,6 6,5 1,3 2,6 0,0 11,7 45,5 3,9 20,8 3,9 14,3
Lesotho 8 0,0 1 12,5 75,0 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 37,5 50,0
Namibia 209 0,0 90 43,1 60,3 29,2 2,4 6,2 1,9 2,4 6,2 3,3 20,1 23,0 45,0
Sao Tomè e Principe 8 0,0 4 50,0 62,5 12,5 12,5 0,0 12,5 12,5 12,5 0,0 12,5 12,5 50,0
Sudafrica 33.008 0,7 16.515 50,0 44,8 46,1 1,2 3,7 4,2 3,1 6,3 5,7 18,5 24,9 41,6
Swaziland 57 0,0 27 47,4 68,4 24,6 0,0 5,3 1,8 3,5 1,8 7,0 35,1 7,0 45,6
Repubblica Demo-  
cratica del Congo 

678 0,0 298 44,0 62,5 29,2 1,5 4,7 2,1 12,7 21,5 7,1 21,4 12,2 25,1
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Sezione 2 Tabelle riassuntive 467

 Motivo iscrizione %  Anzianità di iscrizione AIRE % 
 Paese Totale % Fem % Fem Espatrio Nascita  Trasferimento  Reiscrizione  Cittadinanza 1 anno da 1 a 3 

anni 
da 3 a 
5 anni 

da 5 a 
10 anni 

 da 10 
a 15 
anni 

 oltre 
15 

anni 
Africa Centro-
Meridionale 35.303 0,8 17.400 49,3 46,1 44,8 1,3 3,7 4,0 3,6 7,1 5,9 18,8 24,1 40,5
Africa 61.222 1,3 28.675 46,8 52,2 38,3 1,4 4,0 4,0 6,4 12,2 8,3 21,0 20,0 32,0
Arabia Saudita 1.084 0,0 380 35,1 65,5 27,1 1,4 2,8 3,2 15,0 20,1 12,2 25,2 9,7 17,8
Bahrein 319 0,0 147 46,1 68,0 27,3 1,3 1,3 2,2 16,6 22,9 9,7 23,5 14,4 12,9
Emirati Arabi Uniti 6.743 0,1 2.760 40,9 76,1 19,0 1,2 1,8 1,9 18,7 28,2 15,1 21,2 8,3 8,6
Territori della 
Autonomia 
Palestinese 

308 0,0 149 48,4 49,0 43,8 0,3 3,2 3,6 4,5 14,0 12,7 20,8 25,0 23,1

Gerusalemme 2.296 0,0 1.181 51,4 47,0 45,6 0,8 1,7 4,9 5,9 11,1 7,8 24,0 26,4 24,9
Giordania 1.014 0,0 491 48,4 55,8 34,2 0,9 3,8 5,2 7,0 15,1 12,9 23,2 13,7 28,1
Iran 353 0,0 166 47,0 60,9 20,7 1,7 5,9 10,8 7,4 15,9 9,9 28,9 22,7 15,3
Iraq 59 0,0 15 25,4 79,7 11,9 8,5 0,0 0,0 35,6 32,2 10,2 6,8 5,1 10,2
Israele 12.924 0,3 6.584 50,9 56,6 38,2 0,3 1,7 3,3 4,9 9,4 9,5 28,4 23,2 24,5
Kuwait 400 0,0 161 40,3 62,0 29,5 1,0 2,5 5,0 11,5 22,3 15,3 21,3 12,8 17,0
Libano 2.040 0,0 1.033 50,6 48,4 37,0 0,7 3,7 10,2 7,5 12,6 12,1 23,4 22,9 21,5
Oman 311 0,0 107 34,4 70,4 23,2 1,6 3,2 1,6 15,8 24,8 17,0 23,2 7,4 11,9
Qatar 1.050 0,0 373 35,5 75,4 18,2 1,9 3,0 1,5 19,6 28,7 15,0 21,7 7,6 7,3
Siria 389 0,0 190 48,8 47,0 39,3 1,5 7,2 4,9 7,7 3,6 10,3 33,2 12,3 32,9
Yemen 89 0,0 46 51,7 40,4 38,2 2,2 13,5 5,6 6,7 15,7 7,9 39,3 7,9 22,5
Armenia 54 0,0 18 33,3 55,6 22,2 0,0 5,6 16,7 14,8 48,1 13,0 13,0 3,7 7,4
Azerbaigian 91 0,0 25 27,5 82,4 15,4 0,0 1,1 1,1 17,6 41,8 9,9 19,8 6,6 4,4
Georgia 103 0,0 41 39,8 77,7 15,5 0,0 0,0 6,8 15,5 32,0 21,4 17,5 6,8 6,8
Asia Occidentale 29.627 0,6 13.867 46,8 61,0 32,3 0,8 2,2 3,7 9,8 16,1 11,5 25,2 17,9 19,4
Afghanistan 54 0,0 23 42,6 92,6 1,9 0,0 3,7 1,9 14,8 46,3 5,6 22,2 5,6 5,6
Bangladesh 259 0,0 103 39,8 79,9 10,4 1,9 3,9 3,9 22,4 29,0 14,3 13,5 11,2 9,7
Brunei 39 0,0 17 43,6 51,3 35,9 7,7 5,1 0,0 30,8 10,3 2,6 20,5 20,5 15,4
Sri Lanka 175 0,0 72 41,1 77,1 16,0 0,0 3,4 3,4 22,9 25,1 16,6 17,1 13,1 5,1
India 1.164 0,0 498 42,8 75,9 17,4 1,5 3,2 2,0 12,1 21,7 13,0 22,8 14,6 15,8
Maldive 57 0,0 24 42,1 91,2 5,3 1,8 1,8 0,0 28,1 35,1 14,0 10,5 1,8 10,5
Nepal 38 0,0 19 50,0 81,6 10,5 5,3 2,6 0,0 7,9 13,2 2,6 34,2 18,4 23,7
Pakistan 211 0,0 95 45,0 59,2 28,0 1,9 3,3 7,6 12,8 24,2 19,9 19,0 10,9 13,3
Kazakhstan 294 0,0 54 18,4 80,3 15,6 1,7 2,0 0,3 17,3 29,9 18,0 24,8 3,1 6,8
Uzbekistan 22 0,0 6 27,3 68,2 27,3 4,5 0,0 0,0 13,6 9,1 13,6 36,4 27,3 0,0
Kirghizistan 37 0,0 6 16,2 78,4 16,2 5,4 0,0 0,0 8,1 13,5 21,6 21,6 10,8 24,3
Tagikistan 2 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Turkmenistan 12 0,0 1 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 41,7 16,7 8,3 0,0 16,7
Asia  
Centro-Meridionale 2.364 0,1 918 38,8 76,1 16,8 1,7 3,0 2,4 15,4 24,4 14,3 21,1 12,0 12,8
Myanmar 64 0,0 31 48,4 70,3 26,6 0,0 3,1 0,0 14,1 17,2 9,4 42,2 9,4 7,8
Cambogia 121 0,0 41 33,9 76,9 17,4 0,0 4,1 1,7 14,0 25,6 14,0 27,3 8,3 10,7
Repubblica Popolare 
Cinese 

8.366 0,2 2.921 34,9 74,6 19,8 1,9 2,0 1,7 14,0 26,3 15,9 24,2 10,1 9,5

Repubblica Popolare 
Democratica di 
Corea

1 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Repubblica di Corea 439 0,0 157 35,8 73,1 19,6 0,9 4,6 1,8 15,9 30,1 14,4 22,8 8,9 8,0
Filippine 1.250 0,0 536 42,9 66,5 24,1 1,7 4,9 2,9 9,9 17,8 14,6 21,2 13,1 23,3
Giappone 3.401 0,1 1.180 34,7 69,1 26,6 0,9 2,6 0,9 9,6 18,4 12,9 23,6 15,2 20,3
Indonesia 1.231 0,0 390 31,7 70,4 24,1 1,1 3,5 0,8 8,9 21,0 13,0 24,0 14,1 19,1
Laos 74 0,0 25 33,8 55,4 35,1 2,7 4,1 2,7 20,3 13,5 5,4 24,3 10,8 25,7
Timor Orientale 24 0,0 10 41,7 83,3 8,3 0,0 8,3 0,0 12,5 33,3 4,2 20,8 12,5 16,7
Malaysia 813 0,0 291 35,8 68,6 25,3 1,5 2,8 1,7 11,7 20,3 14,0 25,1 11,7 17,2
Mongolia 22 0,0 8 36,4 68,2 9,1 4,5 4,5 13,6 31,8 9,1 9,1 22,7 18,2 9,1
Singapore 2.810 0,1 1.072 38,1 68,4 25,9 1,6 2,6 1,5 11,8 22,3 12,9 26,3 12,5 14,3
Thailandia 4.038 0,1 1.192 29,5 71,9 21,7 0,7 3,8 1,9 13,8 19,9 10,8 26,5 12,4 16,5
Vietnam 474 0,0 171 36,1 67,1 23,4 2,1 1,7 5,7 14,1 19,2 17,1 29,3 11,2 9,1
Taiwan 464 0,0 177 38,1 72,8 20,5 0,2 1,3 5,2 14,9 24,8 12,5 23,7 9,9 14,2
Asia Orientale 23.592 0,5 8.202 34,8 71,5 22,6 1,4 2,8 1,8 12,6 22,5 13,8 24,7 11,9 14,4
Asia 55.583 1,2 22.987 41,4 66,1 27,5 1,1 2,5 2,8 11,2 19,2 12,6 24,9 15,1 17,0
Canada 137.980 3,0 66.430 48,1 63,2 25,0 0,8 5,9 5,2 2,4 5,2 4,3 18,6 19,6 49,9
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Parte Quinta. Allegati socio-statistici e bibliografici468

 Motivo iscrizione %  Anzianità di iscrizione AIRE % 
 Paese Totale % Fem % Fem Espatrio Nascita  Trasferimento  Reiscrizione  Cittadinanza 1 anno da 1 a 3 

anni 
da 3 a 
5 anni 

da 5 a 
10 anni 

 da 10 
a 15 
anni 

 oltre 
15 

anni 
Groenlandia 6 0,0 1 16,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 16,7 0,0 33,3
Stati Uniti d’America 239.098 5,2 113.872 47,6 64,8 25,1 1,0 6,1 2,9 4,2 8,8 6,7 19,0 20,1 41,4
America 
Settentrionale

377.084 8,1 180.303 47,8 64,2 25,1 0,9 6,0 3,8 3,5 7,5 5,8 18,8 19,9 44,5

Isola di Anguilla 51 0,0 18 35,3 70,6 25,5 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 9,8 7,8 78,4
Antigua e Barbuda 95 0,0 39 41,1 75,8 13,7 3,2 5,3 2,1 10,5 18,9 9,5 22,1 17,9 21,1
Bahamas 234 0,0 102 43,6 54,7 32,1 2,1 6,8 4,3 5,1 10,7 9,0 20,1 16,7 38,5
Barbados 60 0,0 27 45,0 70,0 28,3 0,0 1,7 0,0 6,7 33,3 3,3 26,7 11,7 18,3
Belize 24 0,0 10 41,7 58,3 37,5 0,0 4,2 0,0 12,5 12,5 16,7 29,2 16,7 12,5
Isole Bermude 366 0,0 164 44,8 69,7 22,4 2,2 3,0 2,7 2,7 4,9 3,3 12,6 14,2 62,3
Isole Cayman 138 0,0 52 37,7 61,6 29,7 2,9 4,3 1,4 5,1 18,8 12,3 19,6 21,0 23,2
Costarica 5.311 0,1 2.350 44,2 51,3 40,3 1,0 4,4 3,0 5,7 12,4 9,3 22,9 25,5 24,1
Cuba 2.704 0,1 1.246 46,1 34,5 54,8 1,0 2,4 7,3 12,1 16,4 13,7 29,6 18,4 9,7
Dominica 4 0,0 1 25,0 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 75,0
Repubblica 
Dominicana 

7.431 0,2 3.387 45,6 53,6 35,2 0,6 5,7 4,9 12,2 17,2 12,1 22,6 15,6 20,3

El Salvador 2.530 0,1 1.249 49,4 21,4 70,5 0,3 1,1 6,7 4,0 14,9 21,9 28,1 14,5 16,5
Giamaica 111 0,0 51 45,9 55,0 35,1 0,9 3,6 5,4 9,0 16,2 9,0 27,0 7,2 31,5
Grenada 33 0,0 18 54,5 45,5 36,4 0,0 18,2 0,0 0,0 12,1 21,2 24,2 27,3 15,2
Isola di Guadalupa 200 0,0 88 44,0 55,0 27,5 2,0 14,0 1,5 5,0 6,5 12,0 21,0 16,0 39,5
Guatemala 4.778 0,1 2.391 50,0 29,3 65,1 0,4 1,3 3,9 7,5 14,9 13,4 24,5 27,4 12,4
Haiti 176 0,0 90 51,1 68,2 24,4 0,0 5,7 1,7 9,7 24,4 7,4 17,6 8,0 33,0
Honduras 1.220 0,0 556 45,6 40,8 51,6 0,6 1,9 5,1 7,8 14,1 10,2 29,3 22,8 15,8
Isola della Martinica 147 0,0 73 49,7 61,2 30,6 0,0 8,2 0,0 6,1 11,6 5,4 35,4 15,0 26,5
Messico 15.264 0,3 6.867 45,0 47,8 44,5 0,9 2,7 4,2 6,9 13,1 13,1 24,0 19,7 23,1
Nicaragua 1.206 0,0 569 47,2 31,4 58,4 0,6 2,7 7,0 4,3 6,7 11,9 32,1 25,3 19,7
Panama 5.518 0,1 2.510 45,5 36,4 56,1 0,9 3,0 3,6 9,4 17,6 12,8 26,5 17,1 16,7
Saint Lucia 22 0,0 7 31,8 72,7 18,2 0,0 9,1 0,0 0,0 31,8 4,5 31,8 13,6 18,2
Saint Vincent e 
Grenadine 

20 0,0 6 30,0 90,0 10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 30,0 30,0 10,0 0,0 5,0

Saint Kitts e Nevis 4 0,0 2 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0
Isole Turks e Caicos 18 0,0 6 33,3 88,9 5,6 0,0 5,6 0,0 5,6 22,2 5,6 16,7 11,1 38,9
Isole Vergini 
Britanniche 

24 0,0 14 58,3 70,8 8,3 0,0 16,7 4,2 8,3 8,3 4,2 25,0 25,0 29,2

Bonaire, Sint 
Eustatius, Saba 

27 0,0 11 40,7 77,8 18,5 3,7 0,0 0,0 22,2 7,4 3,7 18,5 18,5 29,6

Saint Barthelemy 30 0,0 14 46,7 56,7 36,7 0,0 6,7 0,0 6,7 13,3 3,3 36,7 16,7 23,3
Saint Martin 54 0,0 17 31,5 66,7 22,2 0,0 9,3 1,9 0,0 20,4 5,6 27,8 16,7 29,6
Argentina 754.371 16,3 394.982 52,4 34,8 57,3 0,3 2,9 4,7 4,1 9,8 7,7 32,0 26,3 20,1
Isola di Aruba 39 0,0 20 51,3 61,5 28,2 0,0 7,7 2,6 10,3 7,7 7,7 12,8 17,9 43,6
Bolivia 3.322 0,1 1.620 48,8 41,5 50,9 0,8 3,3 3,5 6,7 12,3 7,4 30,0 24,9 18,8
Brasile 353.211 7,6 176.650 50,0 26,0 62,7 0,3 4,3 6,6 5,9 12,5 10,4 27,8 28,0 15,5
Cile 54.518 1,2 28.050 51,5 23,7 67,5 0,8 5,0 3,0 3,8 9,5 9,8 29,4 30,6 16,9
Colombia 16.410 0,4 8.144 49,6 35,8 55,7 0,6 3,2 4,7 8,8 14,3 9,1 25,9 24,0 17,9
Ecuador 16.270 0,4 8.179 50,3 24,1 69,9 0,9 1,4 3,8 5,6 9,0 11,6 32,2 28,9 12,8
Isole Falkland 43 0,0 20 46,5 51,2 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 2,3 90,7
Guyana 2 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Guyana Francese 150 0,0 67 44,7 70,7 24,7 0,0 4,0 0,7 7,3 38,7 10,7 12,0 8,7 22,7
Paraguay 9.553 0,2 4.745 49,7 25,9 67,6 0,2 1,6 4,7 4,4 11,7 10,5 39,6 23,3 10,4
Perù 31.684 0,7 16.333 51,5 21,7 71,9 1,0 3,1 2,4 2,4 4,3 6,6 28,8 38,7 19,2
Trinidad e Tobago 127 0,0 68 53,5 48,8 33,1 1,6 9,4 7,1 8,7 21,3 11,8 24,4 13,4 20,5
Uruguay 90.878 2,0 47.259 52,0 26,5 66,1 0,4 1,4 5,6 1,9 5,5 6,6 35,2 34,0 16,8
Venezuela 123.581 2,7 60.860 49,2 37,1 54,0 0,7 4,2 3,9 4,2 9,4 5,3 35,6 19,5 25,9
Curacao 49 0,0 29 59,2 59,2 28,6 4,1 4,1 4,1 6,1 8,2 22,4 12,2 22,4 28,6
Sint Maarten 61 0,0 23 37,7 73,8 19,7 0,0 4,9 1,6 3,3 23,0 0,0 19,7 19,7 34,4
America Centro-
Meridionale 1.502.069 32,4 768.984 51,2 31,9 59,4 0,4 3,3 5,0 4,6 10,2 8,3 31,1 26,8 19,0
America 1.879.153 40,5 949.287 50,5 38,4 52,5 0,5 3,9 4,7 4,3 9,7 7,8 28,6 25,4 24,1
Atollo di Niue 2 0,0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
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assoluti e percentuali. Anno 2015.   (segue da pagina precedente)
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 Motivo iscrizione %  Anzianità di iscrizione AIRE % 
 Paese Totale % Fem % Fem Espatrio Nascita  Trasferimento  Reiscrizione  Cittadinanza 1 anno da 1 a 3 

anni 
da 3 a 
5 anni 

da 5 a 
10 anni 

 da 10 
a 15 
anni 

 oltre 
15 

anni 
Australia 138.081 3,0 67.602 49,0 55,3 37,2 0,6 5,0 1,9 3,1 5,7 4,7 19,3 19,4 47,8
Isole Cook 1 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Figi 28 0,0 12 42,9 60,7 35,7 0,0 3,6 0,0 10,7 17,9 0,0 39,3 14,3 17,9
Stati Federati di 
Micronesia 5 0,0 2 40,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 60,0
Isole della Nuova 
Caledonia 293 0,0 121 41,3 68,6 21,5 1,7 6,5 1,7 4,1 3,4 8,9 11,9 10,6 61,1
Nuova Zelanda 3.338 0,1 1.611 48,3 53,4 36,9 1,0 5,6 3,0 6,3 9,5 8,8 25,3 16,5 33,6
Palau 2 0,0 1 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0
Papua Nuova Guinea 32 0,0 6 18,8 71,9 9,4 9,4 9,4 0,0 6,3 12,5 6,3 15,6 25,0 34,4
Polinesia Francese 94 0,0 34 36,2 60,6 31,9 0,0 7,4 0,0 4,3 10,6 4,3 21,3 20,2 39,4
Isole Salomone 4 0,0 2 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Samoa 14 0,0 5 35,7 50,0 42,9 0,0 0,0 7,1 7,1 21,4 7,1 50,0 7,1 7,1
Tonga 35 0,0 12 34,3 45,7 48,6 0,0 0,0 5,7 14,3 5,7 8,6 28,6 22,9 20,0
Vanuatu 25 0,0 11 44,0 84,0 12,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 20,0 28,0 20,0 32,0
Isole Wallis e Futuna 54 0,0 30 55,6 70,4 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 85,2
Oceania 142.006 3,1 69.449 48,9 55,3 37,1 0,6 5,0 2,0 3,2 5,8 4,8 19,5 19,3 47,5
Totale 4.636.647 100,0 2.227.964 48,1 52,7 39,2 1,4 3,5 3,3 4,1 8,3 6,4 21,8 20,9 38,4

NOTA. I dati riferiti agli italiani residenti all’estero sono disaggregati per “Territorio estero di residenza”, classificato secondo la defini-
zione fornita dal Ministero dell’Interno – A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Come per l’edizione del Rapporto Italiani 
nel Mondo 2014 non è stato operato l’accorpamento dei territori esteri di residenza, qualora non identificati come Stati Indipendenti o 
Nazioni riconosciute, ai corrispondenti Stati esteri di appartenenza geopolitica. I territori esteri di residenza considerati nel testo e nelle 
tabelle, quindi, sono elencati, singolarmente o collocati in aree territoriali accorpate, secondo la posizione geografica. 
Si fa presente che nel testo e nelle tabelle si utilizza, per continuità, come nelle precedenti edizioni del Rapporto, la denominazione 
“Paese”, sinonimo anche di Stato, in luogo di “Territorio estero di residenza”.
Si elencano di seguito i “territori esteri di residenza” non identificati come Stati, presenti nell’archivio AIRE ed il corrispondente Stato di 
appartenenza amministrativa e politica. 
I territori e le dipendenze sotto riportati appartengono in alcuni casi amministrativamente e in altri politicamente ma con notevoli spazi di 
autonomia, agli Stati riportati in grassetto. Danimarca: Isole Faer Oer, Groenlandia; Francia: Mayotte, Isola della Riunione, Isola di Gua-
dalupa, Isola della Martinica, Saint Barthelemy, Guyana Francese, Isole della Nuova Caledonia, Polinesia Francese; Regno Unito: Dominio 
di Gibilterra, Isola di Man, Jersey, Guernsey, Isola di Anguilla, Isole Bermude, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, 
Isole Falkland; Paesi Bassi: Bonaire, Isola di Aruba, Sint Eustatius, Saba, Saint Martin, Curacao, Sint Maarten; Australia: Isole Cook.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per paese di residenza, genere, motivo di iscrizione e anzianità di iscrizione. Valori 
assoluti e percentuali. Anno 2015.  (segue da pagina precedente)
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Comune  
iscrizione AIRE

Regione 
iscrizione AIRE 

Provincia 
iscrizione AIRE

AIRE 
(01/01/2015) (a)

Residenti ISTAT 
(01/01/2015) (b)

Incidenza % 
(a)/(b)*100

Riesi Sicilia Caltanissetta  6.604  11.716 56,37

Ravanusa Sicilia Agrigento  6.641  11.870 55,95

Barrafranca Sicilia Enna  7.339  13.541 54,20

Palma di Montechiaro Sicilia Agrigento  10.329  23.571 43,82

Licata Sicilia Agrigento  15.411  38.007 40,55

Leonforte Sicilia Enna  5.496  13.571 40,50

San Giovanni in Fiore Calabria Cosenza  6.217  17.501 35,52

Bagnara Calabra Calabria Reggio di Calabria  3.579  10.406 34,39

San Cataldo Sicilia Caltanissetta  7.708  23.465 32,85

Campobello di Licata Sicilia Agrigento  3.238  10.266 31,54

Raffadali Sicilia Agrigento  4.044  12.896 31,36

Grammichele Sicilia Catania  4.081  13.504 30,22

Taurisano Puglia Lecce  3.596  11.992 29,99

Favara Sicilia Agrigento  9.773  32.942 29,67

Mussomeli Sicilia Caltanissetta  3.174  10.820 29,33

Ribera Sicilia Agrigento  5.591  19.306 28,96

San Marco in Lamis Puglia Foggia  4.001  13.939 28,70

Gemona del Friuli Friuli Venezia Giulia Udine  3.179  11.096 28,65

Randazzo Sicilia Catania  3.117  10.966 28,42

San Nicandro Garganico Puglia Foggia  4.336  15.735 27,56

Piazza Armerina Sicilia Enna  5.899  22.006 26,81

Cingoli Marche Macerata  2.779  10.434 26,63

Massa Lubrense Campania Napoli  3.633  14.182 25,62

Atessa Abruzzo Chieti  2.728  10.700 25,50

Campobello di Mazara Sicilia Trapani  3.032  11.952 25,37

Ugento Puglia Lecce  3.132  12.507 25,04

Menfi Sicilia Agrigento  2.988  12.690 23,55

Adrano Sicilia Catania  8.404  36.285 23,16

Bronte Sicilia Catania  4.403  19.172 22,97

Nicosia Sicilia Enna  3.176  14.037 22,63

Bisignano Calabria Cosenza  2.291  10.219 22,42

Corigliano Calabro Calabria Cosenza  9.068  40.479 22,40

Francofonte Sicilia Siracusa  2.759  12.875 21,43

Barano d'Ischia Campania Napoli  2.154  10.143 21,24

Mazzarino Sicilia Caltanissetta  2.560  12.169 21,04

Montalto Uffugo Calabria Cosenza  4.102  19.517 21,02

Ramacca Sicilia Catania  2.266  10.889 20,81

Acri Calabria Cosenza  4.350  21.024 20,69

Palagonia Sicilia Catania  3.422  16.673 20,52

Taurianova Calabria Reggio di Calabria  3.193  15.674 20,37

San Severino Marche Marche Macerata  2.608  12.824 20,34

Amantea Calabria Cosenza  2.828  13.996 20,21

Porto Empedocle Sicilia Agrigento  3.464  17.209 20,13

Volpago del Montello Veneto Treviso  2.026  10.187 19,89

Matino Puglia Lecce  2.312  11.648 19,85

Sedico Veneto Belluno  1.984  10.018 19,80

Pachino Sicilia Siracusa  4.396  22.198 19,80

Venosa Basilicata Potenza  2.318  11.933 19,43

Rapallo Liguria Genova  5.825  30.302 19,22

Sala Consilina Campania Salerno  2.419  12.673 19,09

Altri comuni  1.345.140  27.203.647 4,94

Totale  1.569.113  28.017.372 5,60

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazone su dati AIRE e ISTAT.

Incidenza dei cittadini italiani iscritti all’AIRE nei comuni tra 100  mila e 10 mila abitanti. Graduatoria per 
incidenza primi 50 comuni. Valori assoluti e percentuali. Anno 2015.
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Incidenza dei cittadini italiani iscritti all’AIRE nei comuni con meno di 10 mila abitanti. Graduatoria per 
incidenza primi 50 comuni. Valori assoluti e percentuali. Anno 2015.

Comune  
iscrizione AIRE

Regione 
iscrizione AIRE 

Provincia 
iscrizione AIRE

AIRE 
(01/01/2015) (a)

Residenti ISTAT 
(01/01/2015) (b)

Incidenza % 
(a)/(b)*100

Castelnuovo di Conza Campania Salerno  2.463  626 393,5

Carrega Ligure Piemonte Alessandria  267  84 317,9

Acquaviva Platani Sicilia Caltanissetta  2.497  967 258,2

Briga Alta Piemonte Cuneo  94  38 247,4

Roio del Sangro Abruzzo Chieti  248  101 245,5

Santomenna Campania Salerno  1.011  450 224,7

Castelbottaccio Molise Campobasso  647  321 201,6

Gallo Matese Campania Caserta  1.173  589 199,2

San Biase Molise Campobasso  361  194 186,1

Drenchia Friuli Venezia Giulia Udine  214  119 179,8

Rosello Abruzzo Chieti  447  249 179,5

Sant'Angelo Muxaro Sicilia Agrigento  2.455  1.395 176,0

Borrello Abruzzo Chieti  641  365 175,6

Soverzene Veneto Belluno  683  403 169,5

Duronia Molise Campobasso  702  424 165,6

San Pietro in Amantea Calabria Cosenza  815  505 161,4

Cairano Campania Avellino  529  332 159,3

Paludi Calabria Cosenza  1.708  1.094 156,1

Ronco Canavese Piemonte Torino  487  316 154,1

Casalattico Lazio Frosinone  879  584 150,5

Salle Abruzzo Pescara  464  316 146,8

Bobbio Pellice Piemonte Torino  817  558 146,4

Guilmi Abruzzo Chieti  609  428 142,3

Carapelle Calvisio Abruzzo L'Aquila  118  83 142,2

Mongiardino Ligure Piemonte Alessandria  234  165 141,8

Colledimacine Abruzzo Chieti  287  203 141,4

Montorio nei Frentani Molise Campobasso  619  439 141,0

Basicò Sicilia Messina  873  625 139,7

Cursolo-Orasso Piemonte Verbano-Cusio-Ossola  138  99 139,4

Castelvetere in Val Fortore Campania Benevento  1.745  1.269 137,5

Castelgrande Basilicata Potenza  1.318  971 135,7

Faeto Puglia Foggia  849  638 133,1

Torre di Ruggiero Calabria Catanzaro  1.404  1.060 132,5

Gildone Molise Campobasso  1.088  822 132,4

Roseto Valfortore Puglia Foggia  1.436  1.091 131,6

Sant'Eufemia a Maiella Abruzzo Pescara  373  284 131,3

Villarosa Sicilia Enna  6.542  5.038 129,9

Santa Elisabetta Sicilia Agrigento  3.230  2.500 129,2

Calascio Abruzzo L'Aquila  164  127 129,1

Filignano Molise Isernia  838  652 128,5

Perlo Piemonte Cuneo  152  119 127,7

Teora Campania Avellino  1.925  1.515 127,1

Lupara Molise Campobasso  654  515 127,0

Sutera Sicilia Caltanissetta  1.806  1.423 126,9

Sutera Sicilia Caltanissetta  1.806  1.423 126,9

Valprato Soana Piemonte Torino  138  109 126,6

Vito d'Asio Friuli Venezia Giulia Pordenone  978  776 126,0

Conza della Campania Campania Avellino  1.746  1.391 125,5

San Biagio Saracinisco Lazio Frosinone  458  365 125,5

Tripi Sicilia Messina  1.109  890 124,6

Cianciana Sicilia Agrigento  4.348  3.494 124,4

Altri comuni  2.202.670  18.414.342 12,0

Totale  2.259.257  18.452.886 12,2

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazone su dati AIRE e ISTAT.
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Appendice bibliografica ragionata

Una riflessione sull’emigrazione italiana: 
testimonianze, trasformazioni sociali, 
transnazionalismo e suggestioni narrative

Nell’ultimo anno, gli studi sulle migrazioni italiane continuano a suscitare l’interesse 
di studiosi e ricercatori, e ciò acquista particolare rilevanza se si tiene conto che da 
qualche anno si osserva la tendenza all’aumento del numero di italiani che scelgono 
la migrazione come strategia per migliorare le proprie prospettive di vita.

Quella italiana è una componente della mobilità internazionale la cui analisi, 
sia nei suoi aspetti strutturali che di esperienze soggettive, può contribuire 
ad alimentare quelle risorse informative che costituiscono uno degli elementi 
centrali delle catene migratorie. La letteratura internazionale ha ormai da tempo 
evidenziato come questo aspetto delle catene migratorie, e in genere delle reti 
etniche, possano in qualche modo “ottimizzare” i percorsi che intraprendono i 
migranti per raggiungere paesi in cui aspirano a realizzare i loro progetti di vita1. 

L’analisi di alcuni dei più significativi testi pubblicati nell’ultimo anno, pur 
nell’inevitabile e certamente stimolante eterogeneità delle posizioni e sensibilità 
degli autori, nonché dei diversi approcci disciplinari da essi adottati, fornisce 
riflessioni di carattere più generale sulle migrazioni umane, da un lato e dall’altro, 
risulta un’occasione per gli italiani stessi di far tesoro dell’esperienza dei loro 
conterranei. Ciò permette quindi di individuare, quale guida alla lettura, un percorso 
di senso e di inquadramento che lega i testi qui presentati. 

L’esperienza italiana, sia per la sua centralità nella storia delle migrazioni 
soprattutto a partire dall’era dell’industrializzazione e la sua rilevanza che assume 
tutt’oggi nel quadro mondiale anche in termini di diffusione in tutti i paesi, sia nei 
suoi elementi emblematici, mostra quel meccanismo di “globalizzazione dal basso”2: 
progettando il loro futuro in un paese diverso da quello di nascita, e muovendosi 
all’interno delle reti che collegano “quelli che sono partiti” con “quelli che sono 
rimasti”, i migranti dimostrano un atteggiamento cosmopolita. Questo meccanismo, 
in qualche modo, alimentandosi su catene migratorie in cui l’appartenenza culturale 
assume particolare rilevanza, può essere intesa come azione collettiva, elemento 
che può spiegare sia le trasformazioni che hanno caratterizzato i paesi interessati 
dall’immigrazione, sia lo stesso sviluppo dell’associazionismo internazionale degli 
italiani. 

Vi è poi un altro elemento che va evidenziato a questo proposito. I nostri 
emigrati hanno sempre dimostrato, in modo particolarmente spiccato, le qualità 
umane che selezionano i migranti in quanto persone che non si rassegnano alla 

di Claudio Marra, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, Università degli Studi 
di Salerno.

1  Stephen Castels - Mark J. Miller, The Age of Migration. Internazional Population Movement in the Modern 
World, Palgrave McMillian, New York, 2009.

2  Sandro Mezzadra, Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, Ombre Corte, Verona, 2001.
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loro condizione, esprimendo nel loro percorso migratorio una notevole capacità di 
adattamento, che spesso però li ha resi nello stesso tempo maggiormente esposti 
allo sfruttamento. 

Questo guardare, da parte dei migranti, oltre la loro condizione e nutrire 
sentimenti di speranza nella possibilità di una vita migliore, è risultata una risorsa per 
affrontare l’esperienza del distacco e dello spaesamento con il mezzo della scrittura 
sia di lettere da inviare ai parenti, sia di diari e memoriali3. Va anche ricordato che la 
maggior parte di questi italiani erano contadini e quindi appartenenti ad un mondo 
storicamente estraneo alla cultura scritta. Come si vedrà nei libri presentati, si tratta 
di una predisposizione che ha permesso a molti emigrati di intraprendere carriere 
nel campo artistico, come quello del cinema e del mondo della canzone.

L’aspetto transnazionale delle migrazioni italiane permette quindi di 
comprendere degli aspetti della mobilità nei suoi termini generali e, nello stesso 
tempo, di comprendere anche come gli italiani, sia quelli di prima generazione 
sia quelli appartenenti alle generazioni successive alla prima, abbiano allargato le 
loro reti di appartenenza. In questi legami, le relazioni col proprio paese d’origine 
si coniugano con quelle che, a seconda della loro anzianità di presenza, si sono 
costituite nel loro paese d’approdo coi “non italiani”. 

Gli aspetti ora delineati portano a confermare la “funzione specchio” della 
migrazione italiana sia per far emergere le connotazioni che assumono, in genere, 
i movimenti migratori, sia per analizzare la stessa società italiana. Questo modo di 
analizzare il caso italiano, riprendendo le parole di Sayad, è «l’occasione privilegiata 
[…] per rendere palese ciò che è latente nella costituzione e nel funzionamento di un 
ordine sociale, per smascherare ciò che è mascherato […]»4. Guardando con questa 
prospettiva la mobilità italiana, assumono maggiore rilievo gli aspetti strutturali 
legati alle forme di sfruttamento, di disagio che accomunano le esperienze dei 
migranti nel corso della storia. Da questo ultimo punto di vista, il sentirsi costretti 
ad emigrare da parte di un numero crescente di italiani mette alla prova la loro 
stessa identità sociale e il loro senso di appartenenza. 

Soffrire e morire d’immigrazione

La ricerca storica permette di comprendere come, e in base a quali processi, sia 
cambiato il volto di paesi come il Brasile, e in particolare quello delle grandi città 
d’oltreoceano come São Paulo, in relazione proprio all’immigrazione italiana. Una 
fonte storica di particolare interesse riguarda uno scritto di Ferruccio Macola, Alla 
conquista del Brasile. 1893 – Sulla rotta degli emigranti (MnM print edizioni, 2015). Il 
conte Macola nacque nel 1861 a Camposanpiero, un paese del padovano. Era un 
uomo di cultura tra i più attivi nel campo politico e giornalistico di fine Ottocento, 
collaborando con «Il Progresso di Genova» e il periodico «Epoca», e fu tra i fondatori 
de «Il Secolo XIX» per poi dirigere, nel 1888, «la Gazzetta di Venezia». A questo 
proposito è meritevole di menzione la sia pur parziale ripubblicazione di un suo 
scritto in cui fornisce il resoconto del viaggio da lui intrapreso nel 1893 sulla rotta 

3  Claudio Marra, Vi sono sempre vicino. Lettere di cilentani emigrati al di là dell’oceano, Fondazione Migrantes, 
Collana “Testimonianze e esperienze delle migrazioni”, n. 5, Tau Editrice, Todi (Pg), 2013. 

4  Cfr., Abdelmalek Sayad, “La doppia pena del migrante. Riflessioni sul ‘pensiero di Stato’”, in Alessandro 
Dal Lago, a cura di, Dentro/Fuori. Scenari dell’esclusione, «Aut-Aut», settembre-ottobre n. 275, 1996, p. 10.
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degli emigranti che si imbarcavano dal porto di Genova (“la porta per i Sette Mari”) 
per raggiungere il Brasile, e in questo particolare caso alla volta di Rio de Janeiro. In 
questa edizione, la scelta di omettere ampie digressioni prolisse (approfondimenti 
sulle condizioni socio-politiche ed economiche del Brasile, dei suoi costumi, ma 
anche dei caratteri del suo paesaggio e delle sue bellezze naturali) potrebbe anche 
risultare opinabile, ma ha comunque permesso di fornire ai lettori un reportage 
dallo stile coinvolgente ed emozionante. Oltre alle evidenti difficoltà del viaggio 
intrapreso dagli emigranti, Macola descrive e commenta i modi con i quali vengono 
accolti i nostri connazionali in quella terra straniera. Partiti dal porto di Genova, 
portando «sul loro volto affumicato le tracce dell’alito caldo e fuligginoso della Galleria 
dei Giovi [la lunga galleria sulla linea ferroviaria Torino-Genova]» (p. 17), quegli 
italiani provenienti da varie regioni si ritrovano catapultati in una realtà per loro 
estranea, e in balìa di caporali, che li avviano a condizioni dure di lavoro. Queste 
sono situazioni in cui l’abbrutimento psico-fisico è uno degli aspetti che Macola 
tiene a sottolineare maggiormente. Il piglio polemico del suo impegno politico 
si esprime nella sua ferma condanna del Governo italiano che ha abbandonato i 
propri concittadini. 

L’attualità del resoconto e dell’analisi da lui condotta emerge nelle pagine 
conclusive del testo: «Non si vive più che di illusioni e di memorie; in Europa siamo 
i soli che non abbiano pensato agli sbocchi riservati alle future nostre generazioni (…). 
I bisogni crescono, premono e segnano quello che sarà il nostro futuro, coll’indice di un 
fenomeno sociale che i Governi non possono frenare, l’emigrazione. Osserviamo questo 
fenomeno; seguiamolo, studiamolo; poiché come una voce della provvidenza esso ci 
suggerisce: Italiani spalancante gli occhi al di là dei mari: è al di là dei mari il vostro 
avvenire» (p. 139).

Anche se è meno sviluppato il tema della sofferenza legata allo sradicamento 
e allo spaesamento del migrante, che possono trasformarsi in vere e proprie 
patologie fisiche e mentali, certamente è comune tra gli studiosi l’analisi delle forme 
di sfruttamento dei lavoratori migranti nelle società industriali e post-industriali. 

Già nelle prime fasi delle migrazioni internazionali nell’era industriale gli italiani 
erano costretti ad emigrare dove era loro offerta l’opportunità, negata in patria, 
di trovare un lavoro: essi si ritrovarono comunque in condizioni di sfruttamento 
tanto da non poter godere di alcuna protezione e di alcuna assistenza. È quella 
condizione ben descritta da Scalabrini quando parlava degli emigranti italiani come 
«facili vittime di speculazioni disumane»5 e gli agenti e intermediari di emigrazione 
come “mercanti di carne umana”, tanto da denuciare più volte pubblicamente 
queste condizioni disumane per stimolare una revisione della normativa in tema 
di emigrazione. Si trattava di lavori duri, nelle costruzioni di grosse infrastrutture, 
e che provocavano anche molte morti sul lavoro. Queste condizioni sono 
perdurate anche successivamente alla legge del 1901 quando fu regolamentato il 
meccanismo di reclutamento, e quando nelle fasi successive a partire dal Secondo 
dopoguerra, flussi di particolare consistenza si sono diretti verso i paesi del Nord 
Europa, caratterizzati da consistenti processi di sviluppo industriale. In queste fasi 
successive, emerse in modo evidente la condizione di debolezza e di vulnerabilità 
dei lavoratori migranti nel sistema economico che si stava riorganizzato dopo i 

5  Cfr., Giovanni Battista Scalabrini, “L’emigrazione italiana in America. Osservazioni”, in Silvano 
Tommasi - Gianfausto Rosoli, a cura di, Scalabrini e le migrazioni moderne. Scritti e carteggi, SEI, Torino, 1997, 
p. 7.
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disastri bellici. Ed è noto quante tragedie sul lavoro hanno coinvolto un numero 
significativo di emigrati italiani. Un episodio particolarmente emblematico – di cui 
quest’anno ricorre il cinquantenario – è diffusamente descritto nel libro di Toni 
Ricciardi, Morire a Mattmark. L’ultima tragedia dell’emigrazione italiana (Donzelli 
Editore, Roma, 2015)6. Anche l’efficace quadro delineato in questo saggio ci mostra 
un’emigrazione, e potremmo aggiungere “e in quanto tale”, connotata dalla durezza 
delle condizioni di quei lavoratori italiani: «Nel cantiere di Mattmark non ci si fermava 
mai. Si lavorava 24 ore su 24, sei giorni su sette. Contrattualmente, un operaio lavorava 
59 ore la settimana e se ne aveva voglia anche 15-16 ore al giorno, domenica e festivi 
compresi» (p. VIII). L’analisi puntuale presentata nel testo permette di sviscerare, 
attraverso l’utilizzo sia di interviste ai sopravvissuti sia di fonti iconografiche e 
giornalistiche, le ragioni storiche e contestuali di quella che per certi versi si poteva 
considerare una “catastrofe annunciata”. I lavoratori immigrati lavoravano per 
costruire l’imponente diga di Mattmark capace di produrre l’energia necessaria a 
un paese, la Svizzera, che stava vivendo una crescita economica senza precedenti. 
Ma il 30 agosto 1965, come racconta uno dei sopravvissuti intervistati, in pochi 
secondi, accadde l’irreparabile: «Niente rumore. Solo, un vento terribile e i miei 
compagni volavano come farfalle. Poi ci fu un gran boato, e la fine. Autocarri e bulldozer 
scaraventati lontano» (p. 76). 

L’importanza emblematica di questo tragico evento dell’emigrazione 
italiana si manifesta nella testimonianza di un emigrante che ha affidato ad una 
raccolta di pensieri e poesie il dramma del suo coinvolgimento diretto. L’affidare 
al testo scritto i propri ricordi si potrebbe considerare un esempio di quella 
“strategia della creatività” che ha permesso a molti emigranti di rielaborare 
anche esperienze drammatiche come quella di Mattmark. Si tratta del libro di 
Gian Carlo Cicciarello, Pensieri e parole di un emigrante bellunese (CreateSpace 
Independent Publishing Platform, Marston Gate, 2015). È una raccolta di testi in 
prosa in forma di pensieri e poesie, sia in italiano sia in dialetto bellunese. Al di là 
del giudizio critico-letterario che esula le finalità del presente saggio, quello che 
presenta il maggiore interesse è la prima parte del volume, che riguarda proprio 
il tema dell’emigrazione. Il maggior valore è quello della testimonianza diretta 
ed emozionale dell’esperienza migratoria, col richiamo ai temi della sofferenza 
del distacco, l’impatto con gli ambienti nuovi e con nuove relazioni umane, la 
nostalgia dei luoghi lontani e degli affetti familiari ai quali ci si sente legati. Tra 
tutti è significativo il brano che apre la raccolta, intitolato emblematicamente 
La bara di ghiaccio in cui si racconta proprio della prima ricordata tragedia di 
Mattmark, vissuta in prima persona dall’autore e qui testimoniata, e colpisce lo 
stile composto che non sembra volere sfociare nella facile retorica del tragico. 
Cicciarello è sfuggito alla sciagura a causa, come lui stesso racconta, di una 
«banale operazione di tonsille», in quel lunedì 30 agosto 1965, quando il distacco 
del ghiacciaio ha travolto e ucciso decine di operai, italiani e stranieri. Chi scrive 
è sfuggito alla sciagura, ma vi ha perso compagni di lavoro ed amici, e tiene a 
sottolineare la comune condizione degli immigrati a prescindere dalla loro 
nazionalità, quasi a ricordarci che i migranti in quanto tali cancellano i confini 
che dividono la nazioni tra loro: «Rimasero sepolti 88 operai tra cui 32 della mia 
stessa impresa. Tra questi un mio cugino e altre tre compaesani. I rimanenti quasi tutti 
amici, anche se di nazionalità diverse: spagnoli, svizzeri, austriaci e italiani. Non c’era 

6 Si veda: Infra, pp. 321-329.
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distinzione di nazionalità ma soltanto una grande dolore e una grande solidarietà 
verso i nostri amici che avevano perso la loro vita così tragicamente» (p. 5).   

Trasformazioni sociali ed emigrazione

Il caso degli emigrati italiani mostra che lo stesso concetto di integrazione non può 
essere considerato in termini di adattamento alle società di approdo, e quindi di 
assimilazione passiva. Si deve parlare piuttosto, come è stato più volte osservato, di 
un doppio processo di trasformazione, che coinvolge sia i paesi d’approdo in termini 
di trasformazioni sociali, sia gli stessi immigrati che in qualche modo, in ragione 
del loro inserimento sociale, ridefiniscono le proprie rappresentazioni simbolico-
culturali in relazione a tale inserimento7.

La logica della catena migratoria ha portato allo spostamento di intere 
comunità e, nello tempo, ha permesso questo gioco di reciproca trasformazione, 
anche grazie alla forte connotazione culturale che distingueva questi gruppi di 
italiani. L’emigrazione dal Piemonte, da questo punto di vista, rappresenta un caso 
storicamente certamente rilevante. La ristampa del testo di Donato Bosca, Partivamo 
per la Merica. Storie di emigrazione piemontese (Priuli & Verlucca, Scarmagno – 
To, ristampa 2015) permette ai lettori italiani di riflettere su questo aspetto della 
vicenda della mobilità italiana, dando voce ai protagonisti attraverso l’utilizzo delle 
lettere che gli emigrati piemontesi inviavano ai parenti ed amici lasciati nei paesi 
d’origine, e di un apparato iconografico che rende “empaticamente” efficace la 
lettura del testo. 

La storia dell’emigrazione in Argentina è sin troppo nota e qui non è il caso di 
ricordarla. Ma comunque va sottolineato che, nel periodo considerato a cavallo tra 
la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, i piemontesi erano la maggioranza 
degli immigrati presenti in Argentina. Si ricordi che, come racconta anche Edmondo 
de Amicis nel suo affascinante reportage In America (pubblicato nel 1887 presso 
l’editore Voghera di Roma), nel Rio della Plata anche tra gli autoctoni, tra cui gli 
stessi indios, si parlava il dialetto piemontese. Attraverso la voce dei protagonisti, 
per la maggior parte contadini, l’autore ci descrive le loro alterne fortune, di andate 
e di ritorni in patria, in un comune destino spesso di promesse tradite dal mito della 
Merica: «Del resto il viaggio dell’emigrante che lascia la sua terra spinto da necessità 
materiali o spirituali per trovare in altre terre il benessere, è simbolo dell’esistenza 
umana, inquieta e tormentata, continuamente alla ricerca di qualcosa che possa 
appagare la nostalgia di pienezza e di felicità che porta con sé» (p. 265). 

Per altri versi, l’immigrazione italiana ha contribuito al riplasmare il voto di 
alcune grandi città di paesi sviluppati in cui particolarmente forti costituivano i 
fattori di attrazione. Il caso di Berlino è esaminato nel volume a cura di Elettra de 
Salvo, Laura Priori, e Gherardo Ugolini, Italo-Berliner. Gli italiani che cambiano la 
capitale tedesca (Mimesis, Sesto San Giovanni – Mi, 2014). L’importanza del testo sta 
nel fatto che si fornice un’analisi delle diverse sfaccettature dell’inserimento degli 
italiani nella capitale tedesca, e negli elementi di persistenza storica che presenta 
la più recente immigrazione italiana. Non è possibile qui dare conto della ricchezza 

7  Un approfondimento su questo punto è sviluppato in: Claudio Marra, La casa degli immigrati. Famiglie, 
reti, trasformazioni sociali, FrancoAngeli, Milano, 2012 (cap. 1).
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del testo, che fornisce una serie di materiali che permettono un’analisi approfondita 
del volto attuale della comunità italiana residente a Berlino, analizzandone lo 
spessore storico, le dinamiche evolutive, i diversi tipi sociali, le motivazioni 
personali e i percorsi collettivi e individuali. Non ultimo, va menzionato il meritorio 
ed illuminante inserimento di interviste dei protagonisti. 

L’importanza di approfondire il quadro attuale dei flussi migratori che 
coinvolgono gli italiani nelle sue connotazioni geopolitiche è dimostrata dal 
saggio di Elena Ambrosetti e Donatella Strangio, Italiani in movimento. Ripensare 
l’emigrazione italiana in Argentina (Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2015).

Nella ricerca si propone un’interpretazione del fenomeno migratorio italiano in 
Argentina inquadrandolo nelle vicende storiche dei flussi migratori italiani diretti 
in Argentina fino ai primi anni Settanta del Novecento. L’analisi si approfondisce 
poi alla luce delle recenti trasformazioni socio-economiche, a partire dalla crisi 
economica di Buenos Aires sino alla congiuntura negativa globale degli scorsi 
anni. Altro elemento significativo è l’attenzione alla valenza assunta dagli accordi 
interstatali e il ruolo dell’Italia e dell’Argentina nello stimolare ed alimentare i 
flussi migratori tra i due paesi. Ciò dimostra la necessità di una interpretazione 
della emigrazione verso l’Argentina all’interno del quadro delle relazioni tra Roma 
e Buenos Aires, superando una ristretta visione della mobilità come “movimento 
spontaneo e autonomo”. Nella seconda parte del volume, si analizzano poi le 
conseguenze della crisi argentina del 2001, e infine l’aumento dei flussi verso 
l’Europa, con la consistente presenza di emigrazione di ritorno verso l’Italia. 

Tra transnazionalismo ed appartenenza comunitaria

A proposito del transnazionalismo degli emigrati italiani, entrano in gioco degli 
interrogativi in merito al tipo di rapporto tra il grado di chiusura delle comunità 
dei migranti nei paesi d’approdo e la possibilità da parte di queste di svilupparsi 
in senso transazionale8. In altri termini: tutelare e conservare i propri orientamenti 
culturali che in qualche modo connotano le comunità locali come mostra in modo 
evidente il caso italiano, quando si partiva, grazie anche alle catene migratorie 
attivate dal mito della Merica, da realtà rurali caratterizzate spesso da elementi 
culturali ben individuabili, tanto che gli stessi appartenenti nutrivano una forte e 
ben definita identità (bellunesi, napoletani, cilentani, siciliani, ecc.)9.  

Il forte senso di appartenenza permaneva nel corso dell’esperienza migratoria, 
anche se a questo si accompagnava una elaborazione identitaria a cui si aggiungeva 
a quella d’origine quella “di adozione”, tanto che nelle narrazioni degli stessi 
protagonisti emergeva la consapevolezza della doppia appartenenza, e la parallela 
consapevolezza che queste non fossero necessariamente in contraddizione tra 
loro. Partendo da questa angolazione, la riflessione sulle migrazioni che hanno 
caratterizzato le diverse realtà locali italiane fa emergere alcuni interessanti 
approfondimenti. La natura transnazionale delle migrazioni italiane si manifesta in 

8  Per una discussione generale sull’argomento e sulla rassegna della letteratura, si rimanda a Maurizio 
Ambrosini, Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali, il Mulino, Bologna, 2008.

9  Gli aspetti transnazionali del familismo e del localismo dei migranti italiani è esaminato in dettaglio da 
Amalia Signorelli, “Gli italiani nel mondo come soggetti di relazioni transnazionali”, in Fondazione 
Migrantes, a cura di, Rapporto Italiani nel Mondo 2009, Edizioni Idos, Roma, 2009, pp. 91-98.
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quanto rete di relazioni che attraversano le frontiere nazionali, e alimentate prima 
su base familiare e poi, in base ai meccanismi tipici della catena migratoria, su basi 
comunitarie. Lo studio antropologico di Annalisa Di Nuzzo, Il mare, la torre, le alici: 
il caso Cetara (Edizioni Studium, Roma, 2014) analizza a fondo questi meccanismi 
sociali. Il paesino di Cetara, sulla costiera amalfitana, è una comunità di pescatori 
che ha una storia di emigrazione in cui ha giocato un ruolo fondamentale il forte 
senso identitario e una cultura locale ben consolidata. L’autrice mostra la robusta 
consapevolezza di non cadere nella trappola della “memoria costruita”, artefatta, 
ma con la costante attenzione alla ricostruzione della trama che unisce i diversi 
ricordi, le storie delle donne e degli uomini che incontra nel corso della ricerca. 
Quest’ultima è inserita nella cultura mediterranea attraverso le immagini legate alla 
colatura di alici, alla pesca del tonno, ed alla salatura e conservazione del pesce. Il 
saggio analizza a fondo, attraverso l’utilizzo degli strumenti teorici dell’antropologia 
culturale e quelli metodologico dell’osservazione partecipante e dell’intervista, 
la complessa relazione che la costruzione dei processi identitari di una comunità 
pone con la percezione del passato. Nel lavoro di ricerca durato tre anni, emerge il 
ruolo centrale che hanno assunto i percorsi migratori e le rotte che i cetaresi hanno 
disegnato attraverso itinerari e modalità che ripercorrevano la cultura mediterranea, 
soprattutto con le storiche migrazioni nei paesi del Nord Africa nelle quali è stato 
fondamentale l’apporto del “sapere locale” legato alle tradizionali lavorazioni e 
tecniche di pesca. Il carattere transnazionale nella prospettiva del Mediterraneo in 
quanto territorio simbolico è ben espresso dalle stesse parole dell’autrice: Cetara 
non è un semplice “borgo marinaro”, bensì «una sponda del Mediterraneo chiusa da 
una cerchia di colline e aperta verso il mare che, bagnandola, non ne segna un confine 
fisso ma solamente un punto di partenza e di approdo» (p. 22). 

Il ruolo delle donne

Guardando alle più recenti tendenze degli studi sull’emigrazione italiana, si 
conferma l’attenzione alla componente femminile. Si tratta di un dato certamente 
positivo, tenendo conto che, soprattutto nelle prime fasi delle riflessioni italiane 
sulle migrazioni, l’attenzione alle specificità di genere è stata spesso marginale nelle 
trattazioni che proponevano un’ampia lettura della mobilità internazionale degli 
italiani. Il ruolo delle donne nei movimenti migratori fu già evidenziato in occasione 
dei grandi flussi migratori a cavallo tra il XIX e il XX secolo10. Ma è soprattutto 
a partire dagli anni Sessanta del XX secolo, che le ricerche internazionali hanno 
evidenziato il ruolo decisivo delle donne in alcuni flussi migratori.

In questa prospettiva, va menzionata la raccolta di saggi a cura di Stefano 
Luconi e Mario Varricchio, Lontane da casa. Donne italiane e diaspora globale 
dall’inizio del Novecento ad oggi (Academia University Press, Torino, 2015). La 
raccolta, come precisato dagli stessi curatori, ha lo scopo di inserirsi nel più vasto 
filone degli studi internazionali in tema di mobilità nel quale risulta centrale la 
prospettiva di genere, e nel quale si va sviluppando un’attenzione al caso italiano. 
Con questo testo, si vuole quindi recuperare in qualche modo il ritardo che si è 

10  Cfr., Ernest G. Ravenstein, “The Law of Migration”, «Journal of the Statistical Society», 48, 2, 1885, pp. 
167-235.
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ricordato all’inizio degli studi italiani sulla mobilità italiana femminile. Sono undici 
i casi studio esaminati nel volume, e basati su ricerche e fonti originali. L’intento 
è quello di proporre nuove prospettive d’indagine storiografica, identificando 
elementi comuni ed esperienze peculiari delle vicende delle donne di origine o di 
ascendenza italiana nel mondo. 

Nel mondo dello spettacolo tra suggestioni narrative 
e ricerca etnografica

Per molti italiani, il mito della Merica come possibilità di riscatto sociale, alimentata 
successivamente dalla diffusione del cinema americano nelle fasce più basse 
della popolazione, soprattutto dal Primo dopoguerra, fece sì che questi nostri 
conterranei intraprendessero i loro viaggio alla volta del mondo hollywoodiano con 
la speranza del successo. Si conoscono esempi di emigranti di successo e a questo 
proposito Rodolfo Valentino è quello maggiormente conosciuto. Ma numerosi 
sono stati i casi di italiani meno noti, e con alterne fortune. Il volume di Michele 
Cecchini, Per il bene che ti voglio (Erasmo Edizioni, Livorno, 2015), si presenta in 
forma di romanzo. Attraverso suggestioni narrative, l’autore, ambientandola alla 
fine degli anni Venti, narra la vicenda umana di Antonio Bevilacqua, che parte dalla 
Lucchesia deciso a intraprendere la carriera di attore nel circuito dei teatri off-
Broadway di San Francisco, per poi diventare controfigura. L’interesse per questo 
romanzo sta soprattutto nel fatto che l’autore si ispira all’esperienza del nonno che 
nel 1923 sbarcò a Ellis Island e fu uno di quelli che, come dice Cecchini nelle note 
che accompagnano il testo, «finì a pala e piccone» (p. 353). La scelta di far narrare la 
storia da un amico del protagonista ha permesso all’autore di adottare il registro 
linguistico dell’italianese, forma gergale adottata dagli emigrati italiani derivante 
dalla commistione di elementi lessicali e costrutti sintattici penetrati in italiano 
dall’inglese, e del quale si fornisce un breve vocabolario in appendice al testo. Lo 
stesso Cecchini tiene a specificare che questo linguaggio è frutto «della mancanza, 
tra gli emigranti [di prima generazione], di una lingua ‘etnica’ condivisa e pienamente 
funzionale» (p. 3).  

Gli emigrati italiani hanno trasmesso le loro vicissitudini, sofferenze e nostalgie, 
e spesso la soddisfazione di aver trovato quanto desideravano era accompagnata 
alla tristezza per la lontananza da luoghi e affetti. A mano a mano che la storia 
dell’emigrazione italiana andava avanti, questa è stata un tema sempre più presente 
nelle canzoni italiane11. 

A seguito della grande emigrazione dall’Europa agli Stati Uniti, i manager di 
molte case discografiche americane, percependo l’importanza di potenziale mercato 
in continua espansione, organizzarono la registrazione di migliaia di documenti 
musicali per le comunità di immigrati, che riguardavano sia la musica strumentale 
sia le canzoni. Questi documenti furono raccolti in specifici cataloghi denominati 
ethnics, distinti per gruppo linguistico. Gli stessi immigrati furono chiamati ad 
interpretare i brani che vennero poi incisi sui supporti analogici dell’epoca. Le 
raccolte relative agli italiani sono oggetto del volume di Giuliana Fugazzotto, Ethic 

11  Cfr., Emilio Franzina, “Le canzoni dell’emigrazione”, in Piero Bevilacqua - Andreina De Clementi - 
Emilio Franzina, a cura di, Storia dell’emigrazione italiana. 1. Partenze, Donzelli, Roma, 2009, pp. 537-562.
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italian records. Analisi, conservazione e restauro del repertorio dell’emigrazione italia-
americana su dischi a 78 giri (Editoriale Documenta, Cargeghe – SS, 2015). L’autrice è 
un’etnomusicologa proprietaria di una delle più autorevoli e prestigiose collezioni 
in materia, i cui circa 3 mila documenti sonori, comprendenti musica strumentale 
e vocale, ha catalogato conducendo una approfondita ricerca etnografica, 
individuandone le principali tematiche e stili musicali. Per quanto riguarda i generi 
strumentali, quelli maggiormente ricorrenti sono quelli tradizionali di zampogna, 
ciaramella, friscalettu, mandolino, ocarina, organetto, assieme a quelli bandistici. 
Mentre la musica vocale comprende la canzone napoletana e siciliana nelle 
forme che assunse proprio in occasione della presenza negli Stati Uniti, i cui temi 
riguardarono la società americana, le sue mode e gusti, nonché i suoi problemi, e 
sfocierà in un nuovo genere musicale ricco di contaminazioni. I generi erano quelli 
legati al ballo; gli stornelli; le storie cantate; le novene natalizie. Infine vi erano 
le canzoni del teatro comico, che utilizzavano il gergo lessicale sviluppato dalla 
contaminazione tra italiano e inglese ed utilizzato per farsi comprendere sia dagli 
altri stranieri sia dagli stessi italiani provenienti dalle diverse regioni.  
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