
ITALIA: DA PAESE DI MIGRANTI A PAESE DI IMMIGRATI

Gli immigrati sono diventati una realtà sociale, politica, culturale ed economica nel nostro
paese. 

Ma anche noi Italiani siamo stati un popolo di emigranti in diversi momenti della storia.

L’emigrazione meridionale nell’Otto-Novecento

Nei testi che ti vengono presentati due studiosi, Gaetano Salvemini (1873-1957) e Pa-
squale Villari (1826-1917), affrontano il problema dell’emigrazione meridionale di fine
Ottocento e inizio Novecento. I testi ti aiuteranno a capire meglio anche alcune realtà dei
nostri giorni.

1

Delle profonde malattie che affliggono la società meridionale – disboscamento, malaria, man-
canza di capitali, ignoranza e immoralità della classe dominante, analfabetismo della classe la-
voratrice – l’emigrazione non è un rimedio; è il mezzo che hanno trovato i contadini meridiona-
li per sottrarsi al male, non è la fine del male. Senza dubbio l’emigrazione corregge alcuni di quei
malanni: spinge, per esempio, i contadini verso la scuola; li sveltisce intellettualmente al contat-
to con altre civiltà; produce nel Mezzogiorno un accumulo notevole di capitali. Ma non rimbo-
schisce i terreni rovinati, non elimina la malaria, non corregge i nostri soffocanti sistemi tributa-
ri e doganali, non rende migliori le classi dirigenti. Oggi più che mai è necessario un serio lavo-
ro per creare nel Sud una situazione economica e morale, in cui l’emigrazione diventi un ele-
mento benefico per accelerare la soluzione del problema meridionale.

Gaetano Salvemini

Questa emigrazione ha il suo bene e il suo male. Prima di tutto essa porta al Paese molto denaro: è as-

sai cresciuto il numero dei contadini proprietari; è quasi scomparsa l’usura. Inoltre è diminuito il nu-

mero dei delitti di sangue perché è diminuita la miseria, che spesso è causa di delitti. È anche assai più

sentito il bisogno dell’istruzione, specialmente per la necessità di corrispondere con i parenti lontani.

La medaglia ha però il suo rovescio. I campi restano incolti, l’agricoltura intensiva cede il posto all’e-

stensiva, e molte terre si riducono a pascolo. È grandemente diminuito il numero degli adulti dai 21 ai 50

anni. È da notare che gli Stati Uniti, dove si dirige la massima parte della popolazione meridionale, non

accettano donne e bambini soli; respingono i delinquenti e i mendicanti, gli ammalati, quelli che hanno

difetti fisici. È una selezione delle forze migliori, del fiore della popolazione che si fa a danno nostro. 

Pasquale Villari

ATTIVITÀ

1 Dopo aver letto attentamente i due documenti, sistema le informazioni che puoi ricavare in una tabella
simile a questa.

Problemi della società Vantaggi Svantaggi
meridionale alla fine dell’emigrazione dell’emigrazione 
dell’Ottocento e problemi non risolti

SALVEMINI

VILLARI

2 Prova a collegare le informazioni raccolte in un breve testo.
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In attesa di partire2

ATTIVITÀ

1 Osserva attentamente il dipinto e
descrivi la scena, facendo attenzione
ad alcuni particolari: le persone sono
giovani o vecchie? Ci sono bambini?
Come sono i bagagli? Come ti sembra
che passino il tempo gli emigranti in
attesa dell’imbarco?
Quali possono essere i loro pensieri?

Statistiche sull’emigrazione. 

L’emigrazione in massa degli Italiani iniziò
intorno al 1870. A causarla fu la mancanza
di lavoro per tutti, mentre la popolazione
andava aumentando rapidamente. Ogni an-
no erano più di 100 mila a lasciare la pro-
pria casa, i più per l’Argentina e il Brasile,
paesi che i lunghi viaggi delle prime navi a
vapore facevano apparire ancora più lonta-
ni. 

Verso la fine del secolo gli emigranti si
orientarono piuttosto verso gli Stati Uniti,
dove le industrie erano in grande espansio-
ne e richiedevano mano d’opera. Agli inizi
del Novecento ogni anno erano 600 mila gli
Italiani che emigravano, numerosi dal meri-
dione, ma anche dal nord furono in molti
ad emigrare, soprattutto dal Veneto.

3

� Emigranti italiani al porto in
attesa della partenza, di Raffaello
Gambogi, 1895. (Livorno, Museo Ci-
vico)

Anni Numero emigrati
(media annua)

Dal 1871 al 1880 120000

Dal 1881 al 1890 190000

Dal 1891 al 1900 280000 

Dal 1901 al 1910 600000

Dal 1911 al 1920 380000
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Canti popolari e lettere di emigrati

Anche canti popolari e lettere nostalgiche o di protesta possono aiutarti a capire la con-
dizione degli emigranti in quel periodo: ecco il testo di due canti popolari e di due lette-
re. Molti degli emigrati scrivevano a stento in lingua italiana e talvolta le sgrammaticatu-
re rendono difficile anche la comprensione.

4

Questa lettera, scritta nel 1889, proviene dall’America Latina.

Mèrica Mèrica
Trenta giorni di machina a vapore, 
ne l America noi semo arivati;
per trenta noti ci siamo arangiati; 
a celo sereno per riposar!

Mèrica Mèrica Mèrica, 
cosa saràla sta Mèrica
Mèrica Mèrica Mèrica, 
un bel mazolin di fior!

E ne l America che sémo arivati, 
no abian trovato ne palia ne fieno; 
abian dormito su l nudo tereno 
come le bestie che stà a riposar!

Mamma mia dammi cento lire 
che in America voglio andar,
e voglio andar,
mamma mia dammi cento lire 
che in America voglio andar
Cento lire io te li do
Ma in America no no no 
…
Quan’ fu stata in mezzo al mare 
Bastimento si l’è fundà
…
Le parole della mia mamma
Son venute la verità…

Tratto da I canti popolari italiani di Roberto Leydi,
Oscar Mondadori, Milano

Cara nonna, 
sappi che abbiamo fatto un buonissimo viaggio e noi tutti stiamo bene e così speriamo anche

di voi altri.
Ti dico anche questo, che siamo in bruti paesi, ci anno menati (condotti) dove hanno voluto,

e che i soldi che si chiappa basta appena per vivere, perché i viveri sono molto carri in fino il
caffè. La farina è a 80 centesimi al chilo, e se il pappà volesse berre un gotto di vino non ne tro-
va. E quelli che schrivono bene in Italia sono tutte buggie. Non mi resta altro che salutarvi tutti
quanti in famiglia; e dite un profundis al cimitero di nostra mamma morta, che se fosse con noi
o se fossi qui tu cara nonna sarebbe unaltra cosa.[…]

Spero di poter andare a servire e ocuparmi, che dicono chequì non è difficile.
[seguono saluti a tutto il vicinato]
Ricevi tanti baci dalla tua 
Bice

Tratto da L’emigrazione nella storia italiana di Ciuffoletti-Degl’Innocenti, ed. Vallecchi

396 Il mio laboratorio di storia

ATTIVITÀ

1 Costruisci un grafico che illustri il fenomeno dell’emigrazione italiana fra Otto e Novecento, utilizzando
i dati della tabella a pagina precedente, relativi agli anni fra il 1871 e il 1920. (I dati provengono dal
Sommario di statistiche storiche, Roma1976, e sono approssimati a 10 mila.) 

2 Scrivi un breve testo che spieghi il grafico ottenuto, indicando il periodo cui si riferisce, le cause del-
l’emigrazione italiana, i decenni di maggiore flusso migratorio, le zone di provenienza degli emigranti e
i paesi verso i quali erano diretti.
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Questa lettera di protesta, inviata ad un giornale marchigiano, la «Provincia Maceratese»,
fu pubblicata nel 1905. 

L’emigrazione negli anni Sessanta

In Italia un altro momento di forte emigrazione coincide con il rapido sviluppo econo-
mico (miracolo economico) degli anni Sessanta del Novecento: gli emigranti si spostava-
no all’interno della penisola – dal sud al nord e dalle campagne (o dalle montagne) alle
città – ma dovevano ugualmente affrontare gravi problemi e difficoltà.

5

I sottoscritti vi avverte il nostro viaggio fatto che è stato cattivo, non per il mare ma per come ci
hanno trattato la Società (di navigazione).

A Genova ci hanno trattato peggio dei maiali per mangiare e per dormire a tavolaccio (su
un’asse di legno) peggio dei reclusi in mezzo a un puzzo che la gente credeva di morire sfiziati
(asfissiati ) per la gran puzza. Durante il viaggio siamo stati come le sardelle e cinque o sei li ab-
biamo lasciati per mare (sono morti durante il viaggio). Hanno caricato circa 1400 passeggeri in
un bastimento di 700 o al massimo di 800. I sottoscritti vi pregano di metterlo (pubblicare) que-
sto brutto viaggio nella «Provincia Maceratese». 

Tratto da REGIONE MARCHE, Speciale emigrazione, gennaio-febbraio 1999

ATTIVITÀ

1 Distingui nei quattro testi, sottolineandole con colori diversi, le notizie che si riferiscono al viaggio da
quelle che riguardano la vita quotidiana, il lavoro, le difficoltà incontrate, poi riportale, in breve, in una
tabella simile a questa.

Viaggio Quotidianità

Mèrica Mèrica … 

Mamma mia dammi cento lire

Lettera del 1889

Lettera del 1905

2 Tenendo presenti le informazioni raccolte ai punti 2, 3, e 4, prova a descrivere il fenomeno dell’emigra-
zione italiana fra Otto e Novecento: puoi parlare dei tempi e delle cause del fenomeno, delle dimensio-
ni numeriche, delle provenienze e delle destinazioni dei migranti, delle difficoltà del viaggio, del lavo-
ro e della vita quotidiana, dei sentimenti di speranza, timore, delusione, nostalgia, rabbia…

ATTIVITÀ

1 Utilizza il tuo testo di storia per inquadrare cronologicamente il fenomeno:
• nel paragrafo 13.2 alle pagine 320-326 e nella scheda a pagina 327 Dal sud al nord: scene di emigrazione

italiana ricerca e sottolinea le notizie che riguardano i motivi delle disuguaglianze fra nord e sud, le conse-
guenze delle emigrazioni sull’intero territorio italiano, le difficoltà del viaggio, i molti problemi incontrati
dagli immigrati; 

• nelle stesse pagine sono riprodotte foto sull’emigrazione: osservale e descrivile;
• riporta su lucido la carta tematica a pagina 323 e spiega in una didascalia da quali regioni (o zone) d’Italia

partono gli emigranti e verso quali regioni (o zone) d’Italia si dirigono.

2 Se ti è possibile, cerca di procurarti una testimonianza orale, intervistando genitori, nonni o conoscen-
ti che abbiano vissuto l’esperienza dell’emigrazione dal sud al nord (o dalla campagna alla città).
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3 Riporta in sintesi su una tabella le informazioni raccolte.

Provenienza Destinazione Viaggio Quotidianità

4 Collegando le notizie raccolte scrivi un testo e dagli un titolo significativo.

L’emigrazione oggi

Prova ora a prendere in esame le migrazioni dei nostri giorni, dal Sud al Nord del mon-
do, cercando di lavorare in modo sempre più autonomo. 

6

ATTIVITÀ

1 Puoi cominciare cercando dati nell’Archivio dell’età contemporanea, alle pagine 368-375 del tuo libro di
storia.
• Leggi i paragrafi che riguardano l’argomento e rispondi alle domande, poi spiega le illustrazioni, le mappe

e i grafici.
• Su un atlante ricerca gli otto paesi da cui giungono in Italia le comunità più numerose e quelli da cui pro-

vengono gruppi minori (Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Polonia, Moldavia, Nigeria, Bolivia, Ecuador, Co-
lombia…): su una tabella dividi i paesi per continenti.

Europa Asia Africa America

2 Leggi ora due testi (Storie di emigrazione e di integrazione) che l’insegnante può fotocopiare dal volu-
me «Idee per insegnare» e che tu puoi incollare sul quaderno. 
• Sottolinea nel primo testo soprattutto le informazioni che riguardano: le condizioni di lavoro degli operai sene-

galesi nelle fabbriche lombarde, le condizioni di lavoro dei venditori ambulanti nella riviera romagnola, le cause,
i tempi, le mete dell’emigrazione senegalese, le ragioni dell’esclusione e dell’emarginazione di molti immigrati.

• Nel secondo testo cerca e sottolinea le principali caratteristiche degli immigrati di seconda generazione (chi
sono, che lingua parlano, che studi fanno, come vivono, se sono cittadini italiani, quali difficoltà incontra-
no a trovare lavoro…).

3 Raccogli sinteticamente le informazioni in due tabelle come le seguenti:

IMMIGRAZIONE SENEGALESE IN ITALIA

Condizioni di lavoro Condizioni di lavoro Ragioni, tempi, mete Esclusione 
(operai in fabbrica) (venditori ambulanti) dell’emigrazione ed emarginazione

I FIGLI DEGLI IMMIGRATI IN ITALIA

Chi sono (definizione) Lingua Genere di vita Cittadinanza italiana Lavoro

4 Puoi arricchire la tua ricerca con articoli di quotidiani e foto da incollare (anche in fotocopia) sul qua-
derno e da completare con brevi commenti e didascalie. 

5 Se hai familiarità col computer, puoi cercare dati e grafici aggiornati sul sito internet: www.emigrazione.it

6 Se tra i tuoi compagni ci sono degli immigrati (o se conosci qualche straniero) cerca di procurarti anche
una o più testimonianze orali. In questo caso devi preparare un piccolo questionario che tocchi temi come:
difficoltà nel paese d’origine, viaggio, difficoltà nel paese d’arrivo (alloggio, occupazione, lingua parlata, docu-
menti, usanze, religione…), vantaggi ottenuti, progetti per il futuro… 

7 Alla fine del lavoro, scrivi un testo sull’emigrazione dei nostri giorni, collegando le principali informa-
zioni raccolte e aggiungendo le tue personali osservazioni.
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