
Rivista «Moustique», edizione 
speciale sulla tragica vicenda 
di Marcinelle, 8 agosto 1956.
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MICHELE COLUCCI

COLLATERALI
L’USO PUBBLICO DELLE MIGRAZIONI E DELLA LORO STORIA

LA RISCOPERTA DELL’EMIGRAZIONE E LA SCOPERTA DELL’IMMIGRAZIONE

M
usei, centri di ricerca, fi lm, fi ction, documentari, roman-
zi, saggi. La storia dell’emigrazione italiana negli ultimi 
dieci anni ha prodotto una quantità davvero sbalorditiva 
di rappresentazioni e di narrazioni1. Nell’ambito della sto-
riografi a, i due volumi della Storia dell’emigrazione italiana 

editi da Donzelli2 hanno raccolto per la prima volta in una cornice comune i 
contributi di studiosi che anche da molto tempo si erano occupati del feno-
meno, mentre l’annale einaudiano dedicato alle Migrazioni3 ha proposto un 
approccio in cui allo studio dell’emigrazione all’estero si è affi ancato quel-
lo delle migrazioni interne e delle immigrazioni in Italia. L’Orda di Gian 
Antonio Stella4, sul versante giornalistico, ha segnato l’acquisizione della 
vicenda emigratoria italiana presso il grande pubblico (seguito da Odissee, 
pubblicato dallo stesso autore nel 20045), mentre il romanzo Vita di Melania 
Mazzucco6 nello stesso periodo, vincitore del Premio Strega, ne ha veicolato 
la diffusione in ambito letterario, accompagnato poi da numerosi epigoni, 
tra i quali ricordiamo Pane amaro di Elena Giannini Belotti7.

1 Per una sintesi della produzione più recente rinvio a Michele Colucci e Matteo Sanfi lippo, Guida allo 
studio dell’emigrazione italiana, Sette Città, 2010, pp. 87-113.
2 Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana, 
2 voll., Donzelli, 2001-2002. La pubblicazione è stata fi nanziata dal Comitato Italia nel mondo, istituito 
presso il ministero dei Beni e le attività culturali nel 2000 proprio per celebrare l’emigrazione italiana 
nell’ambito dei comitati fi nanziati dal ministero. 
3 Paola Corti e M. Sanfi lippo (a cura di), Storia d’Italia. Annali 24. Migrazioni, Einaudi, 2009. 
4 Gian Antonio Stella, L’Orda. Quando gli albanesi eravamo noi, Rizzoli, 2002.
5 Id., Odissee. Italiani sulle rotte del sogno e del dolore, Rizzoli, 2004.
6 Melania Mazzucco, Vita, Rizzoli, 2003. Per una puntuale analisi critica della recente produzione nar-
rativa e cinematografi ca si veda: Enrica Capussotti, Sognando Lamerica: memorie dell’emigrazione italiana 
e processi identitari in un’epoca di migrazioni globali, «Contemporanea», n. 4, 2007, pp. 633-646.
7 Elena Giannini Belotti, Pane amaro. Un immigrato italiano in America, Rizzoli, 2006.

Le illustrazioni sono state gentilmente concesse dall’Archivio Fotografi co del Museo regionale dell’e-
migrazione Pietro Conti – Centro di ricerca sull’emigrazione italiana, Gualdo Tadino (Pg).



Il cinema e la televisione hanno dato un contributo decisivo a questo revi-
val. Tra i tanti prodotti che potremmo citare, per quanto riguarda il piccolo 
schermo si segnalano i documentari di Roberto Olla Immigrati (2001-2002) 
ma soprattutto le fi ction Come l’America (regia di Andrea e Antonio Frazzi, 
2001), Marcinelle (regia di Andrea e Antonio Frazzi, 2003), La terra del ritorno 
(regia di Jerry Ciccoritti, 2004). Sul grande schermo il fi lm più signifi cati-
vo è sicuramente Nuovomondo di Emanuele Crialese (2005). La novità più 
interessante di questa produzione è stata il suo successo commerciale, che 
infatti ha determinato la nascita di interi fi loni editoriali, basti pensare al 
caso della Rizzoli, casa editrice che ha pubblicato i lavori di Stella e quelli di 
Mazzucco e Giannini Belotti.
I confi ni della riscoperta dell’emigrazione si allargano poi ulteriormente se 
esaminiamo il web e l’inesauribile sviluppo di associazioni, memorialistica, 
motori di ricerca, gruppi di cultori e appassionati spesso di origine locale e 
ancora se passiamo in rassegna i monumenti, gli allestimenti, le mostre e 
i percorsi museali dedicati8. Dal punto di vista della musealizzazione, nel 
2009 è nato presso il Vittoriano di Roma il Museo nazionale dell’emigrazio-
ne italiana, che raccoglie contributi provenienti da tutto il mondo e soprat-
tutto dai musei regionali e provinciali, che ben prima del Museo nazionale 
si erano diffusi a macchia d’olio un po’ in tutta Italia9. 
Fenomeno costantemente presente nel dibattito pubblico, fi n dal periodo 
postunitario, l’emigrazione ha avuto un destino piuttosto bizzarro. Discus-
sa, raccontata, analizzata come vicenda strutturale dell’assetto economico e 
sociale della Penisola, è stata all’ordine del giorno del confronto fra le clas-
si dirigenti e delle preoccupazioni dell’opinione pubblica per lunghissimo 
tempo: durante l’età liberale, addirittura nel periodo fascista – nonostante i 
tentativi di rimozione del regime – nella fase della ricostruzione repubbli-
cana e agli esordi del miracolo economico. La scelta di emigrare era tradi-
zionalmente parte integrante delle strategie di gruppi sociali, delle fami-
glie e dei singoli e naturalmente era oggetto di confronto, di narrazioni, di 
differenti letture. Allo stesso tempo era considerata come una risorsa sia a 
livello macroeconomico sia sulla scala delle economie familiari10 e oltre ad 
accendere le speranze attirava anche gli interessi di chi intravedeva possibi-

8 Cfr. Maddalena Tirabassi, Musei virtuali e reali sulle migrazioni, «Studi Emigrazione», n. 167, 2007, pp. 
754-761. Sulla monumentalizzazione si veda Loretta Baldassar, Migration Monuments in Italy and Austra-
lia: Contesting Histories and Trasforming Identities, «Modern Italy», n. XI, 2006, pp. 43-62.
9 Si veda il catalogo: Alessandro Nicosia e Lorenzo Prencipe (a cura di), Museo nazionale emigrazio-
ne italiana, Gangemi, 2009. Per capire il percorso di avvicinamento al museo si veda anche Norberto 
Lombardi e L. Prencipe (a cura di), Museo nazionale delle migrazioni. L’Italia nel Mondo, il Mondo in Italia, 
ministero degli Affari esteri, 2008. Per un approccio generale ai temi della musealizzazione dell’emi-
grazione si veda: L. Prencipe (a cura di), I musei delle migrazioni, «Studi Emigrazione», n. 167, 2007. 
10 Per inquadrare correttamente la dimensione macroeconomica e microeconomica dell’emigrazione 
italiana si vedano: A. De Clementi, Rimesse e mercati, «Parolechiave», n. VI, 1994, pp. 89-104; Gino Mas-
sullo, Economia delle rimesse, in Storia dell’emigrazione italiana cit., vol. I, Partenze, pp. 161-183; Ercole Sori, 
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Un progertto non sempre condiviso

li affari e commerci. Insomma, è stata letteralmente sulla bocca di tutti per 
decenni e decenni. Poi tra la fi ne degli anni sessanta e i primi anni settanta 
è rapidamente e progressivamente sparita. Dalle aule parlamentari, dove si 
erano susseguiti l’uno dopo l’altro i progetti di riforma e di assistenza, le 
discussioni e le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni. Dai gabinetti 
governativi, che avevano ideato e messo in pratica gli accordi bilaterali di 
scambio di manodopera e dove erano state partorite le norme che regola-
vano la partenza, l’espatrio e il ritorno dei migranti. L’emigrazione è anche 
scomparsa dalle pagine dei giornali e dei rotocalchi, come «La Domenica 
del Corriere» o «Epoca», che ancora negli anni cinquanta si erano riempite 
di notizie e inchieste al riguardo, raccontando le peripezie, le fortune e gli 
insuccessi di chi partiva per l’estero. 
La fi ne del ciclo di massa degli espatri alla metà degli anni settanta – molto 
legata agli effetti della crisi economica internazionale – accelerò il processo 
di rimozione, accreditando l’improbabile tesi che l’Italia non era più un pae-
se di emigrazione perché era ormai diventata ricca e sviluppata. Una rimo-
zione di cui facevano maggiormente le spese quelle centinaia di migliaia 
di persone che per colpa della crisi ritornavano a casa in Italia, senza alcun 
sostegno per il reinserimento sociale e occupazionale11. 
Il processo di rimozione ha avuto il suo picco negli ottanta e si è solo par-
zialmente ridimensionato negli anni novanta. Come abbiamo ricordato, solo 
più recentemente la vicenda dell’emigrazione è stata riscoperta, fi no a rag-
giungere il “boom” di attenzione mediatica e scientifi ca citato in apertura12. 
Ma quali sono le ragioni di questo “boom”? 
Abbiamo due strade da indagare al riguardo. Da un lato l’interesse della 
classe dirigente italiana verso il mondo dell’emigrazione dettato da moti-
vazioni di carattere economico e politico. Le cosiddette comunità italiane 
all’estero hanno infatti aumentato notevolmente la loro rilevanza strategica 

Mercati e rimesse. il ruolo dell’emigrazione nell’economia italiana, in Storia d’Italia. Annali 24. Migrazioni, cit., 
pp. 249-283.
11 Per un riepilogo delle problematiche relative allo studio del ritorno dei migranti si veda: P. Corti, 
Dal “ritorno” alle visits home: le tendenze di studio dell’ultimo trentennio, «Studi Emigrazione», n. 164, 2006, 
pp. 835-856.
12 Sui problemi storiografi ci legati alla riscoperta del fenomeno si vedano: Serenella Pegna, Malessere 
e ambizioni della storia delle migrazioni, «Storica», n. 24, 2002, pp. 75-89; Amoreno Martellini (a cura di) 
Cinque domande sulla storiografi a dell’emigrazione a Emilio Franzina e a Ercole Sori, «Storia e problemi con-
temporanei», n. 34, 2003, pp. 15-29; P. Corti, L’emigrazione italiana e la sua storiografi a: quali prospettive?, 
«Passato e Presente», n. 1, 2005, pp. 89-95; M. Sanfi lippo, Nuove risposte per vecchie domande, «Studi 
Emigrazione», n. 158, 2005, pp. 434-446. Per un bilancio complessivo delle questioni: A. Martellini, 
Zone d’ombra e nuove frontiere della storia dell’emigrazione, in Quale futuro per lo studio dell’emigrazione? 
L’attività dei Centri di ricerca: bilanci e prospettive, Atti del convegno di studi, San Marino, Antico Monastero 
Santa Chiara, 4-5 ottobre 2002, Guardigli Editore, 2003, pp. 29-38; P. Corti e M. Sanfi lippo, Introduzione, in 
Storia d’Italia. Annali 24. Migrazioni, cit., pp. XVII-XXIII; P. Corti, L’Italia tra esodo di massa, immigrazione 
straniera e nuova mobilità nazionale, in Ornella De Rosa e Donato Verrastro (a cura di), Appunti di viaggio. 
L’emigrazione italiana tra attualità e memoria, il Mulino, 2007, pp. 115-139. 
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nel corso degli ultimi due decenni come risorsa commerciale, turistica e 
imprenditoriale, tanto da essere defi nite nella letteratura specialistica come 
“business communities”. Nei documenti di indirizzo delle amministrazio-
ni regionali, nei progetti delle camere di commercio, nei business plan delle 
piccole e medie imprese orientate all’internazionalizzazione, il riferimento 
alle comunità italiane all’estero è diventato sempre più pressante13. E poi è 
arrivata la politica e la rivoluzione della legge 459 del 2001, che ha riforma-
to il voto degli italiani all’estero, permettendo il voto per corrispondenza 
a milioni di cittadini residenti oltreconfi ne, attribuendo loro una apposita 
rappresentanza parlamentare14. La riforma del voto ha moltiplicato ancora 
di più i rifl ettori sulla realtà dell’emigrazione italiana, contribuendo a ren-
dere ancora più fi tta le rete di contatti e di rapporti tra l’Italia e il mondo 
dell’emigrazione.
Ma quella che in questa sede più ci interessa è la seconda strada che possia-
mo percorrere per risalire al rinnovato interesse per la storia dell’emigrazio-
ne: la scoperta dell’immigrazione straniera in Italia.
Ancora poco conosciuta nel corso degli anni ottanta, la realtà dell’immi-
grazione è cresciuta nell’interesse dell’opinione pubblica proprio tra la fi ne 
degli anni ottanta e i primi anni novanta15, in quello scorcio di tempo com-
preso tra l’omicidio di Jerry Masslo (agosto 1989)16, le grandi mobilitazioni 
antirazziste (autunno-inverno 1989-1990), il varo della legge Martelli (appro-
vata il 28 febbraio 1990)17, la prima grande ondata di sbarchi dall’Albania 
(agosto 1991)18. 
Con il crescere dell’attenzione nei confronti dell’immigrazione, si è rapida-
mente ampliato l’interesse per la storia dell’emigrazione. Proprio Lamerica 
si intitolava un fi lm del 1994 di Gianni Amelio, dedicato alle vicende degli 
albanesi in partenza verso l’Italia e caratterizzato da un approccio orientato 
a voler legare la vicenda dell’emigrazione albanese alla tradizione migra-

13 Mariella Guidotti, La risorsa emigrazione, «Studi Emigrazione», n. 146, 2002, pp. 489-502. 
14 Sulla questione del voto si vedano: Fulco Lanchester (a cura di), Il voto degli italiani all’estero. Semina-
rio di studio e documentazione, Bulzoni, 1988; Leopoldo Elia, Il voto degli italiani all’estero tra cittadinanza 
e rappresentanza, «Politica internazionale», n. 4-5, 2000, pp. 65-74; Marina Montacutelli, Smagliature del 
Paradiso. Il “voto degli italiani all’estero” tra etnia, nazione e cittadinanza, «’900. Per una storia del tempo 
presente», n. 8-9, 2003, pp. 99-104; M. Colucci, Il voto degli italiani all’estero, in Storia dell’emigrazione italia-
na, vol. II, Arrivi, cit., pp. 597-609. 
15 Per collocare correttamente i differenti passaggi si veda: Enrico Pugliese, L’Italia tra migrazioni inter-
nazionali e migrazioni interne, il Mulino, 2002. 
16 Masslo lavorava come bracciante agricolo nella zona di Villa Literno (Ce) ed era un rifugiato politico 
sudafricano. Per una ricostruzione della vicenda si veda Giulio Di Luzio, A un passo dal sogno. Gli avve-
nimenti che hanno cambiato la storia dell’immigrazione in Italia, Besa, 2006. 
17 Per collocare la legge Martelli nel contesto politico dell’epoca e nella storia delle politiche migratorie 
italiane si veda: Luca Einaudi, Le politiche per l’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi, Laterza, 2007. 
18 Si vedano: Rossella Palomba e Alessandra Righi, Quel giorno che gli albanesi invasero l’Italia... Gli 
atteggiamenti dell’opinione pubblica e della stampa italiana sulla questione delle migrazioni dall’Albania, Cnr 
- Istituto di ricerche sulla popolazione, 1993; Maria Immacolata Macioti e E. Pugliese, Gli immigrati in 
Italia, Laterza, 1993, pp. 200-204. 
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Alcuni momenti della tragedia di Marcinelle, 8 agosto 1956. «Le soir», Bruxelles.

Un progertto non sempre condiviso

toria dell’Italia stessa. Il rinnovato interesse per la storia dell’emigrazione 
italiana è stato determinato in questa chiave da ragioni civili, che hanno 
contaminato lo sguardo scientifi co verso i fenomeni migratori, generando 
però anche scorciatoie, ambiguità e paradossi. 
Quello del rapporto tra emigrazione passata e immigrazione presente è 
diventato infatti un terreno di confronto particolarmente sdrucciolevole. 
È stato inizialmente praticato soprattutto da coloro che – nell’ambito della 
pubblicistica, dell’accademia o dei mass media – hanno pensato di combat-
tere il razzismo verso gli stranieri utilizzando gli strumenti della memoria, 
con lo scopo di far emergere la profonda stratifi cazione migratoria che è alla 
base dell’Italia contemporanea: “anche noi siamo stati migranti e abbiamo 
sofferto, perciò oggi non è giusto essere razzisti”, potremmo sintetizzare 
con uno slogan. Ben presto però del ping-pong tra passato e presente si sono 
appropriati anche coloro che sostengono la tesi opposta: “anche noi siamo 
stati migranti e abbiamo sofferto, perciò ora tocca a loro soffrire”. Le variabi-
li con le quali questi due approcci si confrontano sono le stesse: dal tasso di 
criminalità dei migranti al viaggio per mare allo sfruttamento del lavoro alle 
condizioni di miseria e indigenza alla violenza nei rapporti sociali. Tutte le 
fasi dell’esperienza migratoria vengono tirate in ballo per dimostrare questa 
o quella tesi. Indipendentemente dagli obiettivi polemici e dai luoghi in cui 
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sono state costruite queste retoriche, è evidente che ci troviamo di fronte a 
un fenomeno importante: l’uso pubblico della storia delle migrazioni.

LO SCENARIO PUBBLICO

Cercando di fare tesoro del notevole patrimonio accumulato nel dibat-
tito storiografi co sull’uso pubblico della storia19, è possibile affronta-
re l’impatto sullo studio dei fenomeni migratori della straordinaria 

attenzione pubblica che tali fenomeni hanno avuto nel nostro paese negli 
ultimi dieci anni. È vero infatti che il nesso emigrazione/immigrazione ha 
stimolato l’attenzione e la riscoperta del passato cui ho accennato, ma questa 
riscoperta ha sistematicamente eluso alcuni nodi fondamentali del rapporto 
tra i due fenomeni storici.
Su quali tasti ha insistito in sostanza la riscoperta dell’emigrazione? Sul 
tema della sofferenza, innanzitutto. I migranti come soggetti degni di atten-
zione storica perché portatori di un bagaglio impressionante di sofferen-
ze, ieri come oggi. Sofferenze capaci di condurre al sacrifi cio più estremo: 
la morte. Sacrifi cio, sofferenza, addirittura martirio sono parole usate con 
grande disinvoltura in uno dei luoghi della memoria che hanno contribu-
ito a costruire la rappresentazione dell’emigrazione italiana: la miniera di 
Marcinelle, in Belgio20. Due fi gure molto diverse tra loro, Fausto Bertinotti e 
Mirko Tremaglia, hanno usato a Marcinelle un vocabolario simile, pur con 
obiettivi differenti.

Quel che è successo qui, il dolore, la sofferenza, la perdita della vita sul lavoro, che è un cari-
co umanamente e socialmente insopportabile, ci deve far rifl ettere. Pensate alla situazione 
dei migranti di oggi, gente che viene in cerca di occupazione e che certo non vive condizioni 
pari agli italiani degli anni cinquanta, però le tragedie ci sono lo stesso, gli infortuni, gli 
omicidi bianchi e questo è intollerabile. Oggi in Italia ogni giorno ci sono quattro morti 
sul lavoro. Il lavoro in miniera, tuttavia, parla di tutti i lavori, anche dei call center di oggi, 
sebbene lì non si rischi la vita,

ha affermato Bertinotti nel 200621. 

19 Sul tema esiste ormai una vasta bibliografi a. Si vedano, per una sintesi, tre riferimenti fondamentali 
pubblicati in stagioni diverse: Jürgen Habermas, L’uso pubblico della storia, in Gian Enrico Rusconi (a 
cura di), Germania: un passato che non passa. I crimini nazisti e l’identità tedesca, Einaudi, 1987, pp. 98-109; 
Nicola Gallerano (a cura di), L’uso pubblico della storia, FrancoAngeli, 1995; Enzo Traverso, Il passato: 
istruzioni per l’uso. Storia, memoria, politica, ombre corte, 2006.
20 Sull’intera vicenda e la sua memoria si vedano: Anna Caprarelli, Le commemorazioni di Marcinelle: 50 
anni di memoria, «Archivio storico dell’emigrazione italiana», n. 3, 2007, pp. 169-175; Paolo Di Stefano, La 
catastròfa. Marcinelle, 8 agosto 1956, Sellerio, 2011.
21 Alessandra Longo, Bertinotti tra la gente di Marcinelle: ieri la miniera oggi i call center, «la Repubblica», 
6 luglio 2006, p. 27. 
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Non dimentichiamo mai la nostra storia e chi, con insulti ed umiliazioni, ha pagato con il 
sangue tante ingiustizie e discriminazioni. Non siano dimenticati la sofferenza e il dolore 
che hanno colpito tanti nostri emigrati che sono stati il seme su cui sono germogliate la sti-
ma e l’ammirazione di tutto il mondo,

ha affermato Tremaglia nel 200522. 
Chi è l’emigrante tipo che ha più successo nel revival dell’emigrazione? Un 
uomo, partito in genere da solo da una zona contadina negli anni precedenti 
la prima guerra mondiale, che riesce a fare fortuna e successivamente si fa 
raggiungere dalla famiglia. Una schematizzazione che penalizza le migra-
zioni del secondo dopoguerra, più europee e meno transoceaniche, più tem-
poranee e meno defi nitive e che soprattutto relega le donne ai margini, in 
una funzione comprimaria23. Alessandro Casellato ne ha messo in luce le 
caratteristiche rispetto al caso veneto.

L’emigrante-tipo evocato da giornalisti, storici locali, assessori alla cultura è il colono che 
nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento si trasferisce con la propria famiglia al di là 
dell’oceano, conquista e colonizza “terre vergini”, ha successo economico e diffonde nella 
nuova società la lingua, la religione e gli altri capisaldi della “civiltà contadina veneta”24.

In realtà, è l’intera equazione emigrazione (passato)/immigrazione (presen-
te) a risultare poco profi cua sul piano della conoscenza dei fenomeni. Que-
sta dicotomia infatti esclude fl ussi di fondamentale importanza per il nostro 
paese, quali quelli relativi alle migrazioni interne e al perdurare anche negli 
anni più recenti delle migrazioni verso l’estero. Negli ultimi anni sono sta-
ti numerosi gli indicatori che hanno segnalato la ripresa dell’emigrazione 
italiana su larga scala, sia quella interna sia quella diretta verso l’estero, in 
misura certo non paragonabile al passato ma sicuramente non trascurabile. 
E non si tratta solo di “fuga dei cervelli”, ma di fl ussi che interessano un po’ 
tutti i comparti del mercato del lavoro, da quelli più specializzati ai meno 
qualifi cati25.

22 Http://www.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2005/08/08/Cronaca/MARCINELLE-TRE-
MAGLIA-NON-DIMENTICHIAMO-LA-NOSTRA-STORIA-2_103656.php (consultato il 10 aprile 2012).
23 Per approfondire la questione si vedano: Francesca Decimo, Quando emigrano le donne. Percorsi e reti 
femminili della mobilità transnazionale, il Mulino, 2005; Adelina Miranda, Migrare al femminile, McGraw-
Hill, 2008; Anna Badino, Tutte a casa? Emigrazione femminile e lavoro a Torino negli anni sessanta, Viella, 
2010; Angiolina Arru, Daniela L. Caglioti e Franco Ramella (a cura di), Donne e uomini migranti. Storie e 
geografi e tra breve e lunga distanza, Donzelli, 2008. 
24 Alessandro Casellato, La memoria debole dell’emigrazione operaia, «Studi e ricerche di storia contempo-
ranea», n. 59, 2003, pp. 177-195.
25 Per un panorama sulla centralità delle migrazioni interne negli anni 2005-2011 si vedano: Svimez 
(Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno), Rapporto Svimez 2011 sull’economia del 
Mezzogiorno, il Mulino, 2011; Davide Bubbico, Enrica Morlicchio e Enrico Rebeggiani (a cura di), Su e 
giù per l’Italia: la ripresa delle emigrazioni interne e le trasformazioni del mercato del lavoro, FrancoAngeli, 
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Alcuni minatori, sul selciato del complesso minerario, mentre portano in processione la statua di Santa 
Barbara, protettrice dei minatori. Belgio, 1950 circa.

La riscoperta dell’emigrazione in funzione dell’immigrazione ha di fatto 
contribuito a esasperare alcuni aspetti pur centrali dell’emigrazione italia-
na – quali quelli citati del sacrifi cio e della sofferenza – sottraendo spazi di 
rifl essione e di ricerca legati agli aspetti meno celebri ma ugualmente fon-
damentali del fenomeno. Tra i tanti esempi che si potrebbero fare possiamo 
accennare alla già ricordata presenza delle donne nell’emigrazione di massa 
o alla vicenda delle rimesse per guardare più agli aspetti economici: entram-
bi sono stati poco valorizzati negli studi più recenti, perché più diffi cili da 
inquadrare con le categorie tradizionali. Più in generale abbiamo di fronte 
un processo che potremmo defi nire di “depoliticizzazione”, utilizzando una 
categoria che Silvia Salvatici ha introdotto nell’ambito degli studi sulla sto-
ria delle profughe in Europa26. Per depoliticizzazione possiamo intendere 
diversi percorsi: la rimozione delle origini politiche e sociali delle partenze, 
il ridimensionamento del ruolo delle politiche migratorie nella gestione dei 
fl ussi, la partecipazione a esperienze di politicizzazione nei paesi di arrivo, 
sulle quali invece in passato si era molto concentrata l’attenzione degli stu-
diosi.

2011. Per un aggiornamento annuale della realtà della nuova emigrazione italiana all’estero si vedano i 
rapporti annuali pubblicati dalla Fondazione Migrantes (Rapporto italiani nel mondo) a partire dal 2007.
26 Silvia Salvatici, Introduzione, «Genesis», Profughe, n. 2, 2004, pp. 5-20. 
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A ben guardare è proprio il rapporto tra emigrazione e politica istituzio-
nale a rappresentare un nodo scoperto della vicenda italiana. Nei periodi 
di maggiore diffusione quantitativa del fenomeno, le classi dirigenti italia-
ne hanno costantemente individuato nell’emigrazione uno strumento per 
risolvere determinate questioni economiche, politiche e sociali, per poi di 
fatto “scaricare” i migranti stessi. Le rimesse utilizzate come mezzo per 
compensare la bilancia dei pagamenti, il lavoro all’estero come strumento 
per limitare la disoccupazione in Italia e calmierare le tensioni sociali, gli 
accordi internazionali sullo scambio di manodopera fi rmati per permettere 
all’Italia di sedersi presso tavoli altrimenti diffi cilmente frequentabili dalla 
diplomazia. L’emigrazione insomma come grande occasione di risoluzione 
di determinati problemi, ma allo stesso tempo come terreno di intervento 
in cui lo stato unitario ha scontato pesantissimi ritardi e inadempienze. È 
vero infatti che – oltre le convenienze strumentali – la legislazione italiana e 
la macchina politico-amministrativa sono intervenute sistematicamente con 
grande ritardo per assistere, sostenere, monitorare il fenomeno migratorio27. 
Un ritardo che è diventato gravissimo nel secondo dopoguerra, quando la 
ripresa dei fl ussi in un contesto ancora più diffi cile del passato è stata favo-
rita in ogni modo dai governi repubblicani, che si sono però ben guardati 
dall’approntare strumenti di supporto ai migranti, letteralmente abbando-
nati una volta che varcavano il confi ne28. La prima conferenza nazionale 
sull’emigrazione si tenne solo nel 1975, e produsse pochissimo sul piano 
dell’attività istituzionale; la seconda conferenza si tenne nel 1988 e si conclu-
se con l’affermazione pomposa e involontariamente ridicola che la questione 
dell’emigrazione sarebbe dovuta diventare una questione nazionale29.
La diffi coltà da parte delle classi dirigenti a intervenire tempestivamente 
per affrontare le questioni poste dalle migrazioni si è puntualmente ripe-
tuta in occasione dell’arrivo degli immigrati stranieri in Italia. Servizi di 
accoglienza, disciplina dei fl ussi, politiche sociali non sono state e non sono 
tuttora all’altezza della situazione. Ancora una volta le migrazioni vengono 
utilizzate per fi ni politico-propagandistici o per motivazioni economiche 
e le politiche istituzionali scontano errori e inadempienze particolarmente 
evidenti. A fare da contraltare è il protagonismo dell’associazionismo, che in 
campo migratorio ha funzionato come strumento di supplenza in presenza 

27 Vittorio Briani, La legislazione emigratoria nelle sue successive fasi, Istituto poligrafi co dello stato, 1978. 
28 Per un quadro generale si vedano: M. Colucci, Lavoro in movimento. L’emigrazione italiana in Europa, 
1945-1957, Donzelli, 2008; Sandro Rinauro, Il cammino della speranza. L’emigrazione clandestina degli ita-
liani nel secondo dopoguerra, Einaudi, 2009; Elia Morandi, Governare l’emigrazione. Lavoratori italiani verso 
la Germania federale, Rosenberg & Sellier, 2011; A. De Clementi, Il prezzo della ricostruzione. L’emigrazione 
italiana nel secondo dopoguerra, Laterza, 2010.
29 Si vedano: ministero degli Affari esteri, L’emigrazione italiana nelle prospettive degli anni ottanta. Atti 
della Conferenza nazionale dell’emigrazione, 5 voll., Roma, 24 febbraio - 1 marzo 1975; Conferenza nazio-
nale dell’emigrazione, Atti della seconda conferenza nazionale dell’emigrazione, 4 voll., FrancoAngeli, 1990-
1991.
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di un contesto istituzionale così impreparato e farraginoso. Non è natural-
mente un caso se le organizzazioni sociali – come ad esempio la Chiesa cat-
tolica o i sindacati – che con più effi cacia si erano occupati dell’emigrazione 
italiana, hanno poi mantenuto un impegno notevole a fi anco degli immigra-
ti stranieri in Italia30. 
Sullo sfondo delle distorsioni con cui sono state lette e studiate le migra-
zioni italiane c’è anche la questione del lavoro. L’insistenza sull’organizza-
zione delle cosiddette comunità migranti, sulla loro vita sociale, politica o 
religiosa, sui processi di inserimento, sulle identità nazionali e culturali ha 
oscurato la dimensione del lavoro nei paesi di arrivo, dimensione centrale 
nelle prime analisi storiche e sociologiche degli anni sessanta e settanta ma 
progressivamente ridimensionata e confi nata nella retorica del “sacrifi cio”. 
L’insistenza sul “sacrifi cio” degli emigranti italiani rischia paradossalmente 
di mettere in secondo piano l’esperienza concreta del loro lavoro, nei diffe-
renti modi in cui essa può essere affrontata e raccontata. 

SE IL PRESENTE SCHIACCIA IL PASSATO

Queste distorsioni non riguardano solo i fl ussi del passato ma anche 
quelli più vicini nel tempo e nello spazio, riguardano insomma 
anche lo sguardo attuale sull’immigrazione straniera nel nostro pae-

se. Uno sguardo che – non solo nei media ma anche nelle sedi scientifi che 
– oscilla continuamente tra ossessioni securitarie e paternalismo e che alla 
fi ne ci permette di svelare quello che rappresenta un po’ il cuore del proble-
ma dell’uso pubblico della storia delle migrazioni. Per dirla in poche parole, 
si ha l’impressione che – in questa nuova stagione di studi e rappresentazio-
ni – i migranti di ieri e di oggi abbiano diritto a entrare nella storia e a raccontare 
la propria storia solo in quanto vittime. Vittime dello sfruttamento, delle scelte 
politiche compiute sulla loro testa, delle guerre, delle distorsioni dell’eco-
nomia internazionale. Una lettura che naturalmente taglia fuori qualunque 
scelta consapevole dei soggetti. Una lettura che mostra tutti i suoi limiti in 

30 Per approfondire le vicende sindacali legate all’emigrazione italiana si vedano: Adolfo Pepe e Ilaria 
Del Biondo, Le politiche sindacali dell’emigrazione, in Storia dell’emigrazione italiana, cit., vol. I, Partenze, pp. 
275-292; Lorenzo Bertucelli, Politica emigratoria e politica estera: il ruolo del sindacato, in Vanni Blengino, 
E. Franzina e A. Pepe (a cura di), La riscoperta dell’America. Lavoratori e sindacato nell’emigrazione italiana 
in America Latina 1870-1970, Teti, 1994, pp. 147-167; M. Colucci, Sindacato e migrazioni, in Storia d’Italia. 
Annali 24, Migrazioni, cit., pp. 593-607; Paolo Zanetti Polzi, Lavoro straniero. Cgil e questione migratoria dal 
1945 a oggi, Archivio del lavoro, 2006. Sul ruolo della Chiesa cattolica nelle diverse fasi si vedano: Paolo 
Borruso, Missioni cattoliche ed emigrazione italiana in Europa (1922-58), Istituto storico scalabriniano, 1994; 
Gianfausto Rosoli, Insieme oltre le frontiere. Momenti e fi gure dell’azione della Chiesa tra gli emigrati italiani 
nei secoli XIX e XX, Salvatore Sciascia Editore, 1996; Luciano Trincia, Emigrazione e diaspora. Chiesa e 
lavoratori italiani in Svizzera e in Germania fi no alla prima guerra mondiale, Edizioni Studium, 1997; M. San-
fi lippo, L’affermazione del cattolicesimo nel Nord America. Élite, emigranti e chiesa cattolica negli Stati Uniti e 
in Canada, 1750-1920, Sette Città, 2003.

18

Made in Italy. Identità in migrazione



Un progertto non sempre condiviso

occasione, ad esempio, delle stagioni di rivendicazione e riconoscimento dei 
propri diritti, che in forme differenti hanno caratterizzato l’azione politica 
dei migranti in diversi tempi e luoghi dell’età contemporanea.
Uno dei più autorevoli studiosi delle migrazioni italiane, Franco Ramella, ha 
sottolineato spesso la necessità di guardare ai migranti come persone che 
non si limitano ad adattarsi al contesto sociale e culturale dove si trovano a 
vivere e lavorare ma tendono rapidamente a trasformarlo:

Un’idea molto diffusa negli studi è che gli immigrati devono adattarsi alla società che li 
accoglie, che è quindi pensata come qualcosa di strutturato indipendentemente dagli indi-
vidui che la compongono. L’ottica qui adottata rovescia questa impostazione: il problema 
che nasce è come gli immigrati rimodellano la società in cui arrivano31.

Un altro importante studioso dell’emigrazione, Ercole Sori, ha esplicitamen-
te messo in dubbio le potenzialità “progressive” dello studio dell’emigrazio-
ne rispetto al tempo presente. 

Detto in chiaro, mi pare perdente associare il revival di studi sulla storia dell’emigrazione 
italiana al fi ne pedagogico di sopire gli umori etnofobi e razzisti che percorrono l’Italia 
di oggi, diventata paese d’immigrazione. L’adagio: “siamo stati un popolo di emigranti, 
dunque dobbiamo essere comprensivi e accoglienti verso gli extracomunitari immigrati” 
non funziona. Non credo che nelle Vandee leghiste questo sia un argomento spendibile 
e persuasivo. Anzi, si può pensare che questa benevola associazione di idee possa essere 
addirittura rovesciata [...] I neo-promossi nella scala della stratifi cazione etno-sociale (l’ani-
mosità, nel secondo dopoguerra, degli italo-statunitensi verso la popolazione nera) o nella 
gerarchia della sviluppo economico (il recente status dell’Italia come paese prospero) non 
sono forse i più ostili verso chi quella promozione ha consentito occupando il gradino più 
basso della scala?32 

Si tratta di avvertimenti diversi, che giungono però da due pionieri degli 
studi migratori in Italia. 
I nessi tra immigrazione ed emigrazione sono naturalmente moltissimi e 
sottrarsi al gioco delle affi nità e delle differenze non è semplice. Questo 
gioco però rischia di far scivolare in secondo piano i fattori strutturali che 
mettono in relazione i fenomeni e proprio la rilevanza pubblica dello studio 
delle migrazioni. Lo schiacciamento sul presente dello sguardo sulle migra-
zioni ha determinato forzature e squilibri notevoli, appiattendo in un unico 
contenitore fl ussi, movimenti, spostamenti radicalmente diversi tra loro nel 
tempo e nello spazio. Le differenze tra le migrazioni in questo modo sono 

31 F. Ramella, Immigrazione e traiettorie sociali in città: Salvatore e gli altri negli anni sessanta, in A. Arru e F. 
Ramella (a cura di), L’Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea, 
Donzelli, 2003, p. 385.  
32 Cinque domande sulla storiografi a dell’emigrazione a Emilio Franzina e a Ercole Sori, cit., p. 26. 
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letteralmente sparite e con loro la specifi cità di ogni fl usso. È il problema del 
“presentismo”, per usare una categoria emersa nel dibattito sull’uso pub-
blico della storia, che qui rappresenta un appiattimento della storia sulle 
esigenze e le necessità del tempo presente33. 
Guardando con un approccio generale alle forme con cui ha preso piede 
il discorso pubblico sui fenomeni migratori (dall’emigrazione all’immigra-
zione) salta agli occhi un altro elemento comune: la rimozione dei confl itti 
innescati dai processi migratori. Tali confl itti vengono attualmente negati, 
sfumati o smussati anche per accreditare l’idea che le migrazioni siano in 
fondo fenomeni cui guardare con occhi rassicuranti e comprensivi, ma il 
“servizio” che si fa alla comprensione profonda di tali fenomeni si rivela 
sulla lunga durata davvero poco effi cace. Anche qui, la questione del lavoro 
è una delle più sensibili. Guardati a lungo come soggetti accondiscenden-
ti, remissivi, disposti ad accettare peggiori condizioni di lavoro, i migranti 
hanno subìto anche a livello storiografi co una notevole diffi denza da parte 
degli studiosi. Bisogna aspettare il 1962 per il primo intervento di ampio 
respiro in sede storiografi ca (ad opera di Ernesto Ragionieri) capace di lega-
re insieme la storia dell’emigrazione e la storia del movimento operaio34. 
Bisogna aspettare addirittura il 2003 per il primo intervento (ad opera di 
Andreina De Clementi) che accenni alla riottosità della generazione partita 
dopo la seconda guerra mondiale, dopo che le ricerche degli anni preceden-
ti avevano guardato soprattutto alla partecipazione alla lotta di classe degli 
emigranti di età liberale o di quelli del periodo tra le due guerre mondiali35. 
Certo, è bene parlare di riottosità perché le forme del confl itto che vengono 
praticate dai migranti sono spesso lontane e addirittura poco comprensi-
bili se guardate con gli strumenti tradizionali della storia del movimento 
operaio, in un contesto, come ad esempio quello della ricostruzione, in cui 
i lavoratori e le lavoratrici partite dall’Italia si trovavano contro di loro di 
frequente anche i sindacati locali. E bisogna aspettare la rivolta di Rosarno 
del 2010 per far venire alla luce pubblicamente e in modo dirompente le que-
stioni del salario, dello sfruttamento, del lavoro nero in uno dei comparti 
storicamente più caratterizzati dalla manodopera immigrata (il bracciantato 
agricolo36). 
Rifl ettere sull’uso pubblico della storia delle migrazioni si rivela importan-
te anche rispetto alla produzione legislativa che governa le migrazioni. Il 

33 Cfr. François Hartog, Regimi di storicità. Presentismo e esperienze del tempo, Sellerio, 2007 (I ed. Paris, 
2003).
34 Cfr. Ernesto Ragionieri, Italiani all’estero ed emigrazione di lavoratori italiani: un tema di storia del 
movimento operaio, «Belfagor», n. XVII, 1962, pp. 652-653.
35 Cfr. A. De Clementi, Curare il mal di testa con le decapitazioni. L’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra. 
I primi dieci anni, «’900. Per una storia del tempo presente», n. 8-9, 2003, pp. 11-27.
36 Sull’importanza del bracciantato agricolo nelle migrazioni interne si veda Stefano Gallo, Senza 
attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall’Unità a oggi, Laterza, 2012.

20

Made in Italy. Identità in migrazione



La tragedia di Marcinelle, 8 agosto 1956, «Le soir», Bruxelles.

Un progertto non sempre condiviso

caso italiano è a questo proposito emblematico, come dimostra la legge 91 
del 1992 che riforma il tema – cruciale – della cittadinanza. Approvata pro-
prio mentre l’Italia iniziava a scoprirsi paese di immigrazione, la legge offre 
eccezionali opportunità di diventare cittadini italiani ai discendenti degli 
emigrati sparsi per i cinque continenti e non riconosce tale status ai bambini 
nati in Italia da genitori stranieri37. Una scelta che oggi fa molto discutere 
e che è fi glia di una lettura ben precisa del rapporto tra stato, nazione e 
migranti. Una legge, tra l’altro, che all’epoca venne approvata all’unanimi-
tà e che è indissolubilmente legata all’uso politico delle migrazioni e della 
loro storia, in una fase delicatissima – il 1992 – segnata da uno degli ulti-
mi provvedimenti di quella che viene considerata l’ultima legislatura della 
“prima repubblica”. Anche in questo caso, il percorso storico da ricostruire 
è complesso perché lunga è la storia dell’uso politico delle migrazioni nelle 
fasi di transizione politica e istituzionale e di forte confl ittualità. La prima 
legge organica sull’emigrazione venne promulgata nel 1901, proprio all’i-
nizio della stagione riformista dell’età giolittiana, in una fase di profondi 
cambiamenti nel rapporto tra politica e società. Uno dei più importanti frut-
ti della legge del 1901, il Commissariato generale dell’emigrazione, venne 
poi soppresso da Mussolini con il decreto legge 628 del 1927, nell’ambito 
dell’accentramento dei poteri pianifi cato dal regime fi n dal 1925 con l’avvio 

37 Per un approfondimento della legge del 1992 si vedano i lavori di Guido Tintori: Fardelli d’Italia? 
Conseguenze nazionali e transnazionali delle politiche di cittadinanza italiane, Carocci, 2009; Id., Nuovi italiani 
e italiani nel mondo. Il nodo della cittadinanza, in Storia d’Italia. Annali 24. Migrazioni, cit., pp. 743-64. Si 
veda anche: Ferruccio Pastore, La comunità sbilanciata. Diritto della cittadinanza e politiche migratorie 
nell’Italia post-unitaria, «Laboratorio CeSPI», n. 7, 2002, pp. 20-29.
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delle leggi fascistissime. Mussolini, a proposito di uso politico delle migra-
zioni, trasformò la struttura del Commissariato in una Direzione generale 
del ministero degli Esteri, denominata proprio Direzione generale per gli 
italiani all’estero. E così alla fi gura dell’emigrante si andò sostituendo quella 
dell’italiano all’estero, che ha avuto indubbia fortuna nel lessico istituziona-
le anche dopo il fascismo fi no a diventare il nome di un ministero (“Italiani 
nel mondo”, II governo Berlusconi, 2001-2006, ministro Tremaglia)38. 
I casi della legislazione sulla cittadinanza e delle vicissitudini delle istitu-
zioni migratorie non rappresentano delle eccezioni. Anche nelle più recen-
ti iniziative legislative dedicate al governo dell’immigrazione straniera in 
Italia hanno fatto capolino le vicende dell’emigrazione italiana. La legge 
Bossi-Fini, approvata nel 2002, ha previsto nella pianifi cazione delle quote 
di ingresso di immigrati in Italia un percorso privilegiato preferenziale per i 
discendenti di origine italiana. Le domande di adesione a tale percorso pre-
ferenziale sono state però pochissime e l’opzione per i discendenti è rimasta 
di fatto inutilizzata, a conferma dello scollamento tra la realtà e le sue rap-
presentazioni nell’ambito delle politiche migratorie39.  
L’uso pubblico della storia delle migrazioni continua insomma ad essere 
un terreno frequentato con assiduità: per questo è quanto mai opportuno 
iniziare, con gli strumenti della storiografi a, a svelarne la dimensione non 
neutrale, negli equilibri politici come nelle scelte degli attori sociali.

38 Per una rifl essione al riguardo si veda: Amalia Signorelli, Dall’emigrazione agli italiani nel mondo, in 
Storia d’Italia. Annali 24. Migrazioni, cit., pp. 487-503. Una ricostruzione aggiornata del rapporto tra 
fascismo ed emigrazione è contenuta in Matteo Pretelli, Il fascismo e gli italiani all’estero, Clueb, 2010. 
39 Alessandra Ballerini e Alessandro Benna, Il muro invisibile. Immigrazione e legge Bossi-Fini, Fratel-
li Frilli Editori, 2002; Livio Pepino, La legge Bossi-Fini. Appunti su immigrazione e democrazia, «Immi-
grazione Diritto Cittadinanza», n. 3, 2002, pp. 9-21. 

Mi sono occupato di emigrazione fi n dalla tesi di laurea. Approfondendo la 
vicenda dei lavoratori e delle lavoratrici italiani nel Regno unito della ricostru-
zione, ho avuto modo di confrontarmi con alcune questioni che anche succes-
sivamente hanno attirato la mia curiosità: il ruolo delle politiche migratorie 
all’interno delle scelte degli stati nazionali nella fase della ricostruzione; i con-
fl itti – a vari livelli – che nascono dalle esperienze migratorie; le conseguenze 
che ne seguono in chiave politica ed economica.
Con una accelerazione notevole dopo i fatti dell’11 settembre 2001, il dibattito 
tra gli studiosi sulle questioni migratorie è stato progressivamente occupato 
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in misura crescente dalle analisi di tipo religioso, dalle relazioni etniche, dagli 
studi strategici. L’interpretazione delle migrazioni in chiave politica e di storia 
politica è passata notevolmente in secondo piano e a mio avviso questa sottova-
lutazione pesa ancora in modo rilevante sullo stato degli studi relativi all’emi-
grazione italiana e alle migrazioni internazionali negli anni successivi al 1945. 
È quindi probabilmente frutto di una reazione a questo approccio l’insistenza 
con cui ho approfondito le questioni istituzionali, quelle amministrative, il con-
fronto tra i partiti e i gruppi sociali, le origini e le conseguenze economiche dei 
fl ussi migratori.
Nel corso del tempo dopo aver esteso lo sguardo dal Regno unito al resto dei 
paesi europei ho anche ampliato lo spettro temporale delle ricerche, arrivan-
do fi no agli anni settanta-ottanta del Novecento e intrecciando naturalmente 
anche esperienze migratorie differenti, quali l’immigrazione straniera in Italia 
e le migrazioni interne, e altri fi loni di ricerca quali la storia delle politiche 
sociali e delle politiche del lavoro.
La convinzione che ho maturato nel corso del tempo è che lo sguardo sulle 
migrazioni ci permette di fornire ulteriori e originali punti di vista sui proble-
mi storiografi ci che gli studiosi hanno individuato come centrali nell’approccio 
alla storia dell’Italia repubblicana: il rapporto di continuità e discontinuità con 
il fascismo, il problema del governo dello sviluppo, la partecipazione italiana al 
processo di integrazione europea, la maturazione dei confl itti sociali. Il legame 
tra le questioni migratorie e i nodi storiografi ci forti della vicenda repubblica-
na fanno fatica ancora ad emergere nella consapevolezza degli storici. Troppo 
spesso infatti anche coloro che si occupano di emigrazione tendono ad inqua-
drarla come un capitolo a sé stante della storia italiana durante la ricostruzione, 
il miracolo economico e i decenni successivi.
Studiando le questioni migratorie a partire dal punto di vista politico e istitu-
zionale ho avuto modo inoltre di esplorare la storia di alcuni soggetti pubblici 
che hanno avuto una rilevanza notevole nell’Italia repubblicana – anche indi-
pendentemente dalle questioni migratorie – come i ministeri degli Esteri e del 
Lavoro e previdenza sociale. Approfondendo invece le migrazioni guardando 
più alla loro rilevanza economica, ho toccato con mano quanto la questione 
del lavoro – pur nei molteplici punti di vista da cui la possiamo guardare – sia 
davvero centrale nella storia dell’Italia contemporanea. Per questo credo che 
qualunque tentativo di costruire un rapporto tra processi migratori lontani tra 
loro nel tempo e nello spazio si arricchisca di un solido ancoraggio alla loro 
dimensione materiale se tematizzato a partire dalla funzione che tali processi 
hanno nei mercati del lavoro e dalla loro dimensione politica. 
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