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INTRODUZIONE 

“Italiani sulle rotte del sogno e del dolore” è il sottotitolo del volume Odissee  di 
Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore italiano che si è interessato al 
fenomeno storico dell’emigrazione italiana mostrandone luci ed ombre. 

Gian Antonio Stella con i suoi scritti vuol dimostrare, attraverso testimonianze 
e documenti, che gli immigrati, in ogni tempo e sotto ogni cielo, condividono 

una stessa storia umana e sono accolti con la stessa diffidenza. 

Gli Italiani tra fine Ottocento e inizio Novecento non sono sfuggiti a questa 
sorte comune e indagare e ricordare questa verità storica ci può permettere di 
guardare i fenomeni migratori di oggi con occhi diversi, andando al di là di ciò 

che fastidiosamente appare in superficie. 
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COMPITO e PROCESSO 

Abbiamo immaginato di essere un gruppo di storici cui una casa editrice 
avesse affidato il compito di compiere una ricerca storica sull’emigrazione 

italiana. 

Ci sono stati forniti alcuni documenti (foto, lettere, relazioni, articoli di giornali, 
dati statistici) che ci hanno permesso di costruire una nostra immagine del 

fenomeno e di entrare in contatto con queste persone che rappresentano una 
parte del nostro passato e della nostra identità.  

Ci siamo divisi in piccoli gruppi a ciascuno dei quali è stato affidato un aspetto 
da indagare: ogni gruppo ha analizzato le fonti, le ha interrogate e ha elaborato 

uno o più articoli per illustrare il fenomeno. 
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Siamo partiti dallo studio degli emigranti, chi erano, quale progetto avevano nel 
momento in cui decidevano di partire, da quali regioni italiane provenivano, 

come viaggiavano.  

Poi abbiamo cercato di capire le cause della loro partenza, i motivi che li 
portavano a scegliere una determinata zona dove andare per cercare fortuna.  

Infine abbiamo  provato a capire come venivano accolti.  

 
 

Fonte dei materiali e del percorso: la Scuola Secondaria di I grado “Barsanti” di 
Pietrasanta (Lucca), in collaborazione con la Fondazione Paolo Cresci per la storia 

dell’emigrazione italiana 
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Tra il 1860 e il 1950 milioni di italiani emigrarono  

verso l'America per migliorare le loro condizioni 

di vita. 

Solitamente gli emigranti appartenevano alle 

classi sociali più basse e più povere, quindi 

erano contadini o artigiani, a volte privi di 

specifiche qualifiche professionali. 

Alice, Mattia e Simone C. 
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I migranti volevano 

stabilirsi nella nuova 

terra e vivere là per 

sempre  

oppure…. 
…volevano guadagnare 

quel tanto che bastava 

per ritornare in Italia e 

acquistare un terreno da 

coltivare? 

Valentina e Fabio 





I progetti dei emigranti erano diversi,  

però tutti, in genere,  

partivano  

per un luogo dove avrebbero trovato 

qualcuno  

(parente, compaesano, amico…)  

cui appoggiarsi  

soprattutto nella prima fase della 

migrazione, quella dell’arrivo, della 

sistemazione anche provvisoria e della 

ricerca di un’occupazione. 



 

Molti partivano per trovare un lavoro, magari  stagionale, che 

facesse guadagnare loro qualcosa per poi tornare in Italia con un po’ 

di denaro. Questo tipo di spostamento è definito temporaneo. 

Altri, invece, se ne andavano con l’intento di rimanere a vivere per 

sempre in un altro luogo (spostamento definitivo).  

Solitamente costoro partivano soli,  poi, quando riuscivano a sistemarsi, 

si facevano raggiungere da moglie e  figli.  

 

 Alfredo Giampaoli, per esempio, scriveva così alla moglie nel 1904  

da San Francisco:  
 

“E allora ti nuncio la tua partenza insieme alla nostra bimba che gia tanto  

io vi desio sia con me fralle mie braccia, e cierca dia frettarti in della partenza  

che io vorei che alla fine del mese di giugno che tu fossi qua a San Francisco  

motivo che ho preso un'altra casa che c'è gia amobigliata e perquesto  

ti vorei qua alla fine del mese.”  

 



Qualcuno riuscì 

a realizzare i 

propri  

sogni… 



Altre volte, però, capitava di modificare il proprio progetto 

migratorio per cause diverse: chi non riusciva a far 

fortuna, tornava; chi avrebbe voluto stare lontano dalla 

patria per un breve periodo, magari poi rimaneva là per 

sempre. 

Qualunque fossero gli obiettivi e i sogni di ciascuno, è 

certo che tutti provavano una profonda nostalgia per la 

propria terra:  

“Tutti gli Italiani che sono qua anche da molti anni sognano di ritornassene un giorno 

nella sua patria. Con questo non voglio dire che io non ci stia volentieri tuttaltro, qui io 

sono come in casa mia, e tutti mi vogliono bene, ma non mi dimenticherò' mai che ho una 

patria unica nel mondo, una famiglia anche in Italia, a cui voglio piu' che bene.”  

(dalla lettera di Gino Pandolfi al Dott. Francesco Cori Montanelli 

Buenos Aires, 5 febbraio 1930) 





Gaia, 
Giuseppe e  

Chiara 



Gli emigranti giungevano da tutt’Italia a Genova, in treno, 
spinti, oltre che dalle difficili condizioni di vita che 

lasciavano, anche dalla forte propaganda delle grandi 
compagnie di viaggio: le navi erano, infatti, diventate sempre 
più veloci e capienti e il costo del biglietto si era abbassato, 
ma era necessario trovare sempre nuove persone disposte a 

partire. 



I Porti 

Perciò i migranti venivano 
ammassati dappertutto, anche in 

cantina e nei locali di sgombero; 
molti si accampavano all’aperto, 

negli angoli delle strade o sulle 
gradinate delle chiese. 

 

Prima necessità da 
superare arrivati al porto 
era quella di trovare un 
luogo dove sistemarsi per 
passare il resto della 
giornata e la notte, 
attendendo l’imbarco, che in 
genere avveniva alla mattina 
presto. 

Numerose a Genova erano le 
locande, una cinquantina circa, 
che offrivano un letto e a 
volte un pasto caldo, ma la loro 
capacità ricettiva era 
sottodimensionata. 



Le Navi 

Sulla nave i poveri 
viaggiavano nella 
parte più bassa 

dello scafo, la parte 
più vicina al motore 

e quindi più 
rumorosa; nella 

parte intermedia 
c'erano le cabine di 
seconda classe, in 

alto quelle di prima 
classe. 

 

Sulle navi non 
venivano ammesse 
persone affette da 
malattie infettive che 
avrebbero potuto 
propagarsi durante la 
traversata, causando 
così emergenze 
sanitarie difficili da 
fronteggiare. 

Non era raro poi che chi 
aspettava di partire 
incontrasse  coloro che 
rimpatriavano via Genova 
dopo essere stati respinti 
dai paesi di destinazione 
perché malati. 
 



I disagi del viaggio 

Con il passare del tempo, però, il pasto iniziò ad 
essere preparato nelle cucine del piroscafo: 
zuppe di verdura, patate, carne o pancetta. 

L'hamburger nacque proprio come polpetta per 
le navi degli emigranti. Gli spazi per i bisogni 

fisiologici non c'erano. 
 

Sulla nave avveniva di tutto, nascite, morti ma la 
cosa più pericolosa erano le malattie infettive. 

 

Il viaggio avveniva in condizioni spaventose. 
Le persone vivevano per diversi giorni 
ammucchiate in spazi ristretti, cuccette 
occupate da due o tre persone. Il ponte era 
il luogo più salutare e più vivibile. 
Per un certo periodo i passeggeri dovettero 
anche provvedere alla propria alimentazione.  
 



Nicole e Alessandro Q. 



Nel 1861, dopo l'Unità 

d'Italia, la maggior parte 

della popolazione era 

composta da contadini 

(70%), mentre gli operai 

erano ancora una stretta 

minoranza, il 18%.  

L'Italia era dunque un 

paese agricolo, dove non 

era mai stata realizzata 

una riforma agraria 

finalizzata ad una 

distribuzione più equa 

delle terre.  

Nelle valli i contadini dormivano insieme alle bestie. 



Nel primo periodo post-

unitario venne fatto uno 

sforzo immane per dare 

inizio ad un processo di 

industrializzazione  

che, però, stentava a 

decollare e che 

comunque si realizzò, e 

lentamente, solo 

nell'Italia settentrionale,  

nel triangolo industriale  

Torino-Milano-Genova.  



Le merci prodotte al Nord 

arrivavano nel Sud 

mettendo però in crisi la già 

debole struttura economica 

di tale zona dell'Italia, 

perché spesso avevano 

prezzi più bassi di quelle 

prodotte nel Meridione. 

 

Il Sud non ebbe così la 

possibilità di dotarsi di una 

struttura industriale  

e venne condannato a 

rimanere una regione 

agricola dipendente 

dall'industria settentrionale.  



INFATTI 
tra il 1800 e 1900 l'Italia entrò in quella fase che i demografi 

definiscono periodo di transizione, una fase di aumento della 

popolazione dovuto a una natalità che rimase tradizionalmente 

molto alta, mentre, per le migliorate condizioni economiche e 

sociali, la mortalità andava man mano diminuendo.  

Quindi le famiglie crescevano di dimensioni e nasceva il 

problema di dover sostenere le nuove generazioni, più 

numerose che in passato. C'era quindi una massa di giovani 

che non aveva lavoro.  

Perciò gli Italiani emigrano in altri Paesi:  

per trovare condizioni di vita migliore, in cerca di lavoro e 

con l'aspettativa di garantire un futuro ai propri figli.  



Carola, Lorenzo e Alessandro R. 





L’America, come vediamo anche nell’immagine, 
accoglie a braccia aperte: si presenta come un 

Paese con poche tasse, nessun re da mantenere, 
senza servizio di leva obbligatorio e senza punizioni 
corporali o torture… così recita in inglese il cartello. 



L’America rappresentava 
per molti Italiani  

un sogno, una realtà 
molto diversa da quella 

che lasciavano. 
In Italia, infatti… 

 



«Nelle valli delle Alpi e 
degli Appennini, ed anche 

nelle pianure, specialmente 
dell'Italia Meridionale, e 

perfino in alcune province 
fra le meglio coltivate 

dell'Alta Italia, sorgono 
tuguri ove in un'unica 

camera affumicata e priva 
di aria e di luce vivono 
insieme uomini, capre, 

maiali e pollame.»  

Dall’Inchiesta Jacini (1884) sulla condizione del mondo contadino, 
un'indagine parlamentare del Ministro dei Lavori Pubblici Stefano Jacini. 



…negli Stati Uniti, 

 INVECE, 
la situazione è molto 

diversa:  
a Chicago era stato 

costruito il primo 
grattacielo,  

a New York il primo 
ascensore.  

Negli Stati del Nord si 
era costituito un buon 

sistema industriale, 
basato sulla produzione 

tessile e meccanica.  



Dopo la Guerra di Secessione, tra il 1870 e il 1900,   
gli Stati Uniti si trasformarono  

da un paese prevalentemente agricolo  
in una potenza industriale,  

diventando il paese più industrializzato del mondo:  
aveva inizio l’epoca dell’elettricità, dell’acciaio, delle 

macchine, dei colossali gruppi industriali e delle tecnologie 
sempre più sofisticate. 



Le innovazioni 
tecnologiche 
comportarono una 
riorganizzazione 
complessiva del lavoro 
nelle fabbriche che 
divennero sempre più 
grandi e capaci di 
impiegare migliaia di 
operai, le cui mansioni 
divennero semplici e 
ripetitive: era nata la 
catena di montaggio. 



C’era tanto lavoro e non erano richieste 
competenze specifiche per svolgerlo. 

Inoltre, lo sviluppo industriale contribuì ad 
innalzare il livello di vita dei lavoratori.  

Tutto questo spiega perché molti Italiani tra fine 
Ottocento e inizio Novecento lasciarono l’Italia 

migrando proprio negli Stati Uniti. 
 

Questo è quello che noi oggi sappiamo. 
 

Ma cosa si sapeva allora in Italia 
dell’America?  



Come immaginavano l’America i 
nostri migranti? 

 



L’America appare bella e allegra, 
come una sorella, nei canti popolari.  

Tutti vi vogliono andare…   
Ma la stessa canzone Trenta giorni di 

nave a vapore dice anche:  

“…e nell ’America che siamo arrivati 

 abbiam trovato né paglia né fieno 

abbiam dormito sul piano terreno 

e come bestie abbiam riposà.” 



Quindi da una parte gli emigranti italiani 
sentivano forte il desiderio di partire, a 
qualunque costo:  
 

“cunn’avi grana si ‘mpigna li casi”(1), cioè chi 
non ha soldi, dà in pegno le case,  

 

e nonostante i rischi:  
“il bastimento se ga sfondà”,  

 

dall’altra essi erano consapevoli che ciò che li 
attendeva in America non sarebbe stato un 

futuro roseo, almeno all’inizio. 
 
(1) Pi l’America partenza, canto popolare siciliano 



Angela, Giulia e Antonio 

Cronaca  di uno sbarco 



Anche oggi ad Ellis Island, centro di 
accoglienza per gli immigrati a New York, 
una nave sta per  attraccare al porto: dal 
suo ventre rigurgiterà un carico umano, 
intriso di speranza, stanchezza e paura.  



Una  ragazzina 
giovane  guarda in 

lontananza  
la città che appare 

così grande davanti 
ai suoi occhi:  

le offrirà una vita migliore o 
solo marchi indelebili da cui 

difendersi?  



Intorno a lei, una massa di famiglie 
con i loro bagagli gonfi, bambini 

sfiniti, vecchi macilenti si ammassano 
cercando di scendere dalla nave.  



Anche da qua sotto riesco a sentire il loro 
odore che ricorda  quello di una stalla: 

sono sporchi, affamati, disfatti, ma cercano 
di sistemarsi, riassettarsi:  
l’America va guadagnata,  
bisogna apparirne degni.  



Intanto giungono gli addetti, americani, gli impiegati, americani: 
“Sporchi italiani” li sento dire.  

Non li possono vedere, non accettano di condividere con loro le 
promesse della loro America. 

I passeggeri di terza classe vengono ora introdotti nell’imponente 
edificio. Lasciano i loro bagagli al piano terra e salgono una ripida 

scala dove degli ispettori conducono un esame.  
Osservo le loro facce: sono terrorizzati. 



Fra alcune ore ci sarà l'esame dei documenti e la visita medica; 
sono tutti lì, in fila, si preparano alla “battaglia”, una battaglia a 
due tra emigrante e medico o ispettore: il primo deve apparire 

sano e forte, l'altro deve scoprire i segni di qualsiasi 
dissimulazione.  

Se l’emigrante perde, deve tornare in Italia e se ad essere respinto è 
un bambino, tutta la famiglia dovrà ripartire:  
l’America accetta solo gente in buona salute.  



La preoccupazione è forte, le 
mamme dispensano infinite 

raccomandazioni ai bambini e 
ai ragazzi: non possono 

sbagliare, esitare, devono 
mostrarsi robusti e 

intelligenti.  Se la visita 
medica darà risultati incerti, 

sulle vesti dell’emigrante con 
il gesso verrà tracciato un 
segno: l’emigrante dovrà 

essere sottoposto ad ulteriori 
accertamenti e intanto 

guarderà con invidia coloro 
che hanno vinto la loro 

battaglia e dimostrato di 
meritarsi l’America.  



Ma c’è un altro ostacolo da 
superare, un’altra 

formalità da espletare: 
una sorta di interrogatorio 
dove si devono dichiarare i 
motivi del viaggio e come 

si pensa di mantenersi; 
esso serve anche come 

indagine sugli 
orientamenti politici e 

sulle qualità morali dei 
nuovi arrivati.  

La gente ha paura di dare la risposta sbagliata.  
L’esame e il colloquio, infatti, sono molto complessi:  

molti emigranti parlano solo dialetto, spesso non 
comprendono le domande e comunque l’America non 

intende la lingua delle loro risposte.  



 

Nonostante tutto, diversi italiani ce la fanno:  
dopo giorni d’attesa l’America finalmente  

spalanca le sue porte.  
Tra i timidi sorrisi, molta incertezza per un futuro 

che è tutto da costruire. 

 



Immigrati italiani che lavorano alla costruzione di una linea ferroviaria 
(Archivio della Fondazione Paolo Cresci 217)  

Una volta in America…. 
E

lis
a
 e

 S
im

o
n
e

 





Immigrati italiani impegnati a costruire ferrovie in 
USA 

Se da una parte 
negli USA gli 
industriali 
spingevano quanto 
più potevano 
perché il flusso di 
emigranti fosse 
mantenuto alto, 
perché serviva 
manodopera a 
basso costo… 



… dall’altra forti erano le resistenze:  
la massa di nuovi immigrati fece crescere un 

movimento che voleva restringere le possibilità 
d'ingresso.  

 





Gli italiani, quindi, venivano visti come persone violente 
che risolvevano le loro faccende attraverso una 
giustizia privata, senza ricorrere all’autorità civile;  
 
persone interessate perlopiù a tornare in patria e quindi 
scarsamente disponibili all'integrazione con l'ambiente 
sociale e culturale degli USA.  
 
Venivano accusati anche di concorrenza sleale nel 
mondo del lavoro perché disposti a salari più bassi. 

Anche per questo via via negli Stati 

Uniti vennero emanate leggi che 

andarono dapprima a limitare, poi a 

impedire l’immigrazione. 



Nelle foto analizzate gli 
emigranti italiani ritratti 

mentre svolgono il loro 
lavoro, appaiono fieri, anche 

quando sono impiegati in 
mansioni umili, nella 
costruzione di linee 

ferroviarie o in miniera… 



…o in attività artigianali o 
commerciali.  



La diffidenza che 
gli Americani 
nutrivano nei 
confronti dei 
migranti italiani li 
indusse a isolarsi in 
quartieri in cui 
vivevano solo 
persone 
provenienti dallo 
stesso paese. 



Lezioni di 
inglese per 
immigrati 



Classe III F 
Anno Scolastico 2011 - 2012 


