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Italia nel
mondo

 La storia: perché e quando gli italiani

hanno iniziato ad emigrare?

 Integrazione e tradizione: gli italiani nel

mondo

 Curiosità tra stereotipi e influenze
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2.

3.
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LA CIOTOLA

Migrazione

Spostamento di
persone in
generale.

Immigrazione

Spostamento
verso l'interno,
verso il Paese di
chi parla.

Emigrazione

Spostamento
verso l'esterno,
verso un altro
Paese.



Emigrazione
italiana
"Il più grande esodo della storia moderna in Europa."

Nel 1861, anno dell'Unità d'Italia, gli abitanti erano

poco più di 28 milioni. 

Nel secolo successivo, sono emigrate più di 24 milioni

di persone. Quasi la stessa quantità!

Oggi nel mondo ci sono 80 milioni di discendenti

italiani. 



La prima fase
Ha avuto inizio nel 1861 dopo l'Unità d'Italia ed è

terminato negli anni venti del XX secolo con l'ascesa del

fascismo.  

Conseguenza della grande cri si agraria degli anni

Settanta, interessò più di 14 milioni di persone e fu in

gran parte individuale e maschile. 

Questi emigranti, che partivano per lo più dal Nord-

Italia, si diresse ro prevalentemente verso i paesi europei  

(in particolare Francia) e l'America (Argentina, Stati

Uniti, Brasile).
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https://it.wikipedia.org/wiki/Proclamazione_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_fascismo_italiano


Perché?
In Italia: crisi agricola, con terre piccole e improduttive

All'estero: possibilità di lavorare nei paesi che avevano

necessità di manodopera. 

Le "rimesse" degli emigrati incoraggiarono un'ulteriore

emigrazione. I primi emigranti rimandavano in patria

parte del denaro guadagnato, che veniva  utilizzato dai

parenti e dagli amici per i biglietti necessari per

emigrare.

 

Manifesto del 1886



Raccoglitori italiani in un campo in Louisiana 1939. Foto Universal Images 



La seconda fase

Periodo conosciuto come "migrazione europea".

Motivi economici: le destinazioni erano le nazioni

europee in crescita economica. 

Gli emigranti facevano lavori che richiedevano una

manodopera scarsamente qualificata.

1 9 4 5  -  1 9 7 0



Dove?
A partire dagli anni quaranta il flusso emigratorio

italiano si diresse principalmente in Svizzera e in Belgio,

mentre dal decennio successivo, tra le mete predilette,

si aggiunsero la Francia e la Germania.

https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania


La terza fase

 Conosciuta come nuova emigrazione, è causata dalle

difficoltà che hanno avuto origine nella grande

recessione, crisi economica mondiale iniziata nel 2007.

I numeri di questa emigrazione sono inferiori: interessa

principalmente i giovani, spesso laureati,  e viene

definita come una "fuga di cervelli". 

D A L  2 0 0 7

https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_recessione
https://it.wikipedia.org/wiki/Recessione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuga_di_cervelli


Emigrazione
interna
l picco dei movimenti migratori interni fu toccato tra il

1955 e il 1963. In cinque anni, dal 1958 al 1963, si

trasferirono dall'Italia meridionale un milione

trecentomila persone.

È conseguenza della crescita economica italiana

("boom economico"). Il boom riguardava soprattutto 

 l'Italia nord-occidentale, e i contadini dell'Italia

meridionale,  iniziarono nelle zone più industrializzate

del Paese.

D A L  S U D  A L  N O R D

https://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo_economico_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_nord-occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_meridionale


Il "viaggio della speranza"



Il "viaggio della
speranza"
Chi partiva dalle regioni del Nord si imbarcava a Genova

o a Le Havre in Francia. 

Chi partiva dal Sud si imbarcava a Napoli. 

Il rapporto tra passeggeri di prima classe e di terza era

di 5mila a 17mila, con enormi differenze di trattamento:

in terza classe un sacco imbottito di paglia e un

orinatoio ogni 100 persone erano gli unici comfort di un

viaggio che poteva durare anche un mese.



Lettera di là dal mare

Parla di migrazione, di nostalgia del paese che si lascia,

della paura di solcare il mare.

https://www.youtube.com/watch?v=2ZjhEjvYHaU


Il testo
La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare.

Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!

Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare.

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va.



Le conseguenze
in Italia

Spopolamento cronico dei comuni

Scarsa manodopera

Professioni destinate a scomparire



In poesia:
Nel 1901 Miche Fede partì per gli Stati Uniti

con un abito impeccabile che lui stesso aveva cucito.

Nel 1929 Florindo Fede partì per il Brasile

con un abito impeccabile che lui stesso aveva cucito.

Nel 1947 Agostino Fede partì per la Francia

con un abito impeccabile che lui stesso aveva cucito.

Nel 1960 Salvatore Fede partì per la Svizzera

con un abito impeccabile che lui stesso aveva cucito.

Oggi al paese nessuno sa più cucire

 e l'emigrazione dei sarti è finita.

di Franco Arminio



Gli italiani
all'estero



La lingua degli
emigrati
Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili,

probabilmente antichi dialetti.*

Linguaggio misto, tra dialetto, italiano e lingua

del paese di emigrazione. 

Di solito chi emigrava sapeva parlare solo il

dialetto del proprio paese. Sessant'anni fa solo il

18 % della popolazione parlava bene l'italiano.

*Relazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, 1912

https://www.youtube.com/watch?v=_DiaVpJOTH0&list=PLDxLIgSs54XyUBG38-nG1NYHr_hWzgbOP


Italofilia e
pregiudizi



Gli italiani si
uniscono

Associazioni culturali

Associazioni di mutuo soccorso

Istituti di Cultura

Conosci associazioni italiane? Ce ne sono

nella tua città?



Film che
raccontano
l'emigrazione

La leggenda del Pianista sull'Oceano di

Giuseppe Tornatore



Altri titoli

Bello, onesto, emigrato

Australia sposerebbe

compaesana illibata di Luigi

Zampa

Sacco e Vanzetti di Giuliano

Montaldo

Pane e Cioccolata di Franco

Brusati

https://it.wikipedia.org/wiki/Bello,_onesto,_emigrato_Australia_sposerebbe_compaesana_illibata
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacco_e_Vanzetti_(film_1971)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Montaldo


La letteratura

Novecento, di Alessandro
Baricco



“Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa… e la vedeva. È
una cosa difficile da capire. Voglio dire… Ci stavamo in più di mille, su quella
nave, tra ricconi in viaggio, e emigranti, e gente strana, e noi… Eppure c’era
sempre uno, uno solo, uno che per primo… la vedeva. Magari era lì che stava
mangiando, o passeggiando, semplicemente, sul ponte… magari era lì che si
stava aggiustando i pantaloni… alzava la testa un attimo, buttava un occhio
verso il mare… e la vedeva. Allora si inchiodava, lì dov’era, gli partiva il cuore a
mille, e, sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi,
verso la nave, verso tutti, e gridava (piano e lentamente): l’America."

Incipit



E oggi?
Italia e italiani
nel mondo 
Residenti e discendenti.

I discendenti degli emigranti sono chiamati
"oriundi italiani" e hanno il diritto di richiedere la
cittadinanza italiana. 



Le influenze che restano!

L’italiano è la seconda lingua più usata al mondo dopo l’inglese nelle insegne commerciali e nella

presentazione dei prodotti». Da una ricerca condotta dalla San Pellegrino, è emerso che i consumatori

mondiali sono disponibili a pagare il 9% in più per un prodotto con la dicitura “Toscana”.



Andiamo in
cucina!
Tra nostalgia e necessità.

Esistono molti piatti italiani
rielaborati all’estero, da italiani
emigrati e dagli stessi stranieri.

Altri esempi: Pollo alla
parmigiana, Garlic bread...

Spaghetti e polpette

Spaghetti alla bolognese



Parliamo!
Italia nel mondo



Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !

www.italianoconamore.com


