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Alla fine del primo decennio del XXI secolo possiamo cercare di riepilogare la recente
evoluzione della storiografia sulle migrazioni italiane 1. Il tentativo è per forza sommario date le
dimensioni del corpus storiografico in questione. Il primo mutamento da registrare nel nuovo
millennio relativamente agli studi migratori è infatti il vertiginoso aumento della produzione: si può
infatti ipotizzare che siano apparsi oltre 300 volumi in italiano più quelli in inglese, francese,
tedesco e spagnolo sulla storia delle nostre migrazioni2. A questi bisogna aggiungere gli articoli
apparsi sulle tre riviste specializzate italiane − “Studi Emigrazione” (nata nel 1964; d’ora in poi
SE), “Altreitalie” (1989; AI) e “Archivio storico dell’emigrazione italiana” (2005; Asei) – e i
numeri monografici o i singoli contributi in altri periodici italiani, nonché la saggistica apparsa nelle
riviste non in italiano 3. Se nel 1970 era possibile ipotizzare di schedare tutti i lavori più importanti
apparsi nei cento anni precedenti, oggi non siamo in grado di garantire il controllo completo delle
pubblicazioni di un solo decennio 4.
Questo dato grezzo suggerisce che, per lo meno dal punto di vista quantitativo, la storia delle
migrazioni italiane sia indubbiamente un settore in vertiginosa crescita. L’impressione di uno
sviluppo vigoroso e caotico è suffragata da un secondo riscontro empirico: nella Penisola le autorità
governative di ogni ordine paiono seguire attentamente sia la diaspora dei propri concittadini, sia la
crescente immigrazione. Tale interesse è testimoniato a vari livelli, in primo luogo a quello
nazionale. Possiamo, ad esempio, ricordare la legge del 2001 che ha facilitato il voto degli italiani
residenti all’estero e l’animato dibattito sul voto agli immigrati5. Sempre il governo nazionale ha
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finanziato la recente creazione del Museo dell’emigrazione italiana 6, ospitato dal Vittoriano di
Roma. e ha promosso iniziative per coordinare l’attività socio-economica delle comunità italiane
all’estero e per ricordare alcuni momenti cruciali della loro storia 7. I governi locali hanno finanziato
musei, pubblicazioni e corsi sulla storia dell’emigrazione e dell’immigrazione; inoltre hanno
intessuto solidi legami con i propri emigranti, creando in molti casi appositi assessorati8.
Sia a livello nazionale, sia a livello locale la motivazione storica è spesso strumentale: il
punto essenziale è la funzione economica e politica che le comunità all’estero possono svolgere,
nonché l’effetto di traino e di patronage politico che le iniziative loro rivolte finiscono per avere9.
Tuttavia non va sottovalutato il peso della pubblica amministrazione quale promotrice di ricerche
finalizzate a conoscere meglio passato e presente degli italiani all’estero. Non bisogna infatti
dimenticare come alcuni risultati di tale sforzo si siano rivelati egregio trampolino di lancio per
nuove iniziative, si pensi per esempio alla nascita del Museo Regionale dell’Emigrazione Piero
Conti di Gualdo Tadino (Perugia) e all’opera da questo svolta10. Analogamente il Museo Paolo
2003, pp. 99-104; il dossier in “Archivio storico dell’emigrazione italiana”, 3, 1 (2007); l’osservatorio di “Altreitalie”
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Cresci di Lucca si è rivelato una fucina di approfondimenti sulla vicenda toscana e peninsulare 11. La
costituzione di una rete di musei siciliani ha infine portato alla raccolta di saggi in grado di coprire
tutti flussi transatlantici dalla Trinacria 12. Bisogna inoltre ricordarsi sia il ruolo (e la ricchezza
documentaria) dell’associazionismo regionale in emigrazione e quello delle identità regionali nel
costruire l’essere italiani all’estero13.
Le esperienze museali e le pubblicazioni sovvenzionate da ministeri, regioni, province e
comuni hanno dunque favorito l’approfondimento delle radici e delle modalità specifiche dei singoli
flussi14. Allo stesso tempo proprio la disponibilità dei dati ha elaborati in tali occasioni ha favorito
la stesura di esaustive opere di riferimento e di sintesi15. Questi ultimi lavori hanno combinato i dati
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locali in un macromodello peninsulare hanno ormai imposto una dimensione cronologica
plurisecolare, riscoprendo come le partenze non siano un fenomeno otto-novecentesco, ma inizino
nel medioevo e continuino ancora oggi, in contemporanea al crescere degli arrivi da altri Paesi
europei e dal Terzo Mondo16. Proprio la correlazione tra l’odierna immigrazione e quanto hanno
vissuto gli italiani all’estero ha spinto a capire che la Penisola è luogo di emigrazione e di
immigrazione sin dal medioevo e che a questo duplice movimento è sempre corrisposta una
vorticosa mobilità dentro la Penisola 17. In sostanza adesso sappiamo che l’area geografica
delimitata dal mare e dalle Alpi e posta al centro del Mediterraneo ha avuto per millenni la funzione

a oggi, Milano, Bruno Mondadori, 2008; Migrazioni, a cura di Paola Corti e Matteo Sanfilippo, Torino, Einaudi, 2009
(Storia d’Italia, Annali); Michele Colucci e Matteo Sanfilippo, Guida allo studio dell’emigrazione italiana, Viterbo,
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di crocevia migratorio e ha costantemente accompagnato lo smistamento dei migranti in partenza e
in arrivo con la ri-dislocazione all’interno dei propri confini della popolazione vecchia e nuova 18.
Alla luce di questa crescente apertura nello spazio e nel tempo, gli interventi qui di seguito, tutti di
giovani studiosi formatisi nei corsi di dottorato in storia delle università laziali propongono un
ventaglio di opzioni, in passato parzialmente dimenticate o sottovalutate. Valentina Iacoponi e
Daniele Natili presentano dunque il caso dell’emigrazione italiana in Africa sin dall’Ottocento: un
continente in genere poco considerato dai nostri ricercatori19. Lidia Colafrancesco riassume invece
la sua tesi di dottorato sull’emigrazione dal Lazio meridionale nel secondo dopoguerra, inserendosi
in un settore, quello della storia delle partenze laziali, che soltanto ora sta conoscendo una prima
robusta crescita20. Bruno Bonomo infine continua le sue ricerche sulle migrazioni interne negli anni
1950-1970, un campo divenuto storiograficamente interessante soltanto nel nostro millennio 21.
Anna Caprarelli suggerisce di osservare la comunità italiana in Belgio del secondo dopoguerra
attraverso le immagini offerte dalla televisione locale 22. Come si vede i periodi e le aree geografiche
sono ben diverse, ma i cinque interventi sono accomunati dalla passione di scoprire nuovi angoli di
visuale.
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