
Emigrante 
CORSI E RICORSI:  NOI SIAMO LORO 

 
Nel 1892 il governo degli Stati Uniti aveva 

aperto un enorme centro d’immigrazione 

sull’isola di Manhattan in grado di  

esaminare fino a 12000 persone in un’ora.  

Qui gli emigrati venivano interrogati sulle 

loro prospettive di lavoro (gli uomini dove-

dovevano avere già un’occupazione ad 

attenderli) e dovevano dimostrare di avere 

il denaro sufficiente a mantenersi.  

Venivano anche visitati per stabilire se  

avessero malattie. Gli ispettori contrasse-

gnavano i loro abiti con il gesso: L per 

‘lame’ (zoppia), G per ‘goiter’ (gozzo), H 

per ‘heart condition’ (disturbo cardiaco). 

Chi era stato contrassegnato con una di 

queste lettere veniva trattenuto per ulterio-

ri accertamenti ed eventualmente rispedito 

al Paese d’origine. Un po’ di numeri: nel 

1850 gli Italiani a New York erano meno 

di 1000; nel 1880 erano 13.000; nel 1900, 

150.000; nel 1919 erano 340.000. 

Le immagini dei barconi lungo il Mediter-

raneo ci testimoniano i ‘ricorsi della storia’ 

per dirla con Vico. E in effetti a proposito 

dei migranti De Amicis (1882) scriveva: 

‘[…] Ammonticchiati là come giumenti/ 
Sulla gelida prua morsa dai  venti,/  
Migrano a terre inospiti e lontane;/Laceri e 
macilenti,/ Varcano i mari per cercar del 
pane./ Traditi da un mercante menzogne-
ro,/ Vanno, oggetto di scherno allo  
straniero,/ Bestie da soma, dispregiati  
iloti,/ Carne da cimitero,/ Vanno a campar 
d’angoscia in lidi ignoti./ Vanno, ignari di 
tutto, ove li porta/ La fame, in terre ove/
altra gente è morta;/ Come il pezzente  
cieco o vagabondo/ Erra di porta in porta,/  
Essi così vanno di mondo in mondo. […]’ 
Per la serie ‘trova le differenze’… 

                                    domenico palumbo 

     Disegno di: 

Aldo Terminiello 
alzdo89@hotmail.it 
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LA LUMACA 
ELOGIO DELLA LENTEZZA E DEL CONTRAPPUNTO 



UN BIGLIETTO DI SOLA ANDATA: ALLE RADICI DELLA MAGNA GRECIA 

Gli antichi Greci sono sempre stati un popolo di 

viaggiatori e, in particolare, di naviganti: in questo 

senso, i due grandi poemi omerici, l’Iliade e 

l’Odissea rappresentano la testimonianza più evi-

dente. La mobilità greca sui mari, infatti, affonda le 

sue origini già nel II-I millennio a.C., quando Fenici 

e Micenei, con i loro traffici, hanno posto le basi 

della grande ondata migratoria che ha coinvolto le 

poleis (città-stato) greche tra VIII e VI sec. a.C. e 

che ha interessato, in particolare, le coste dell’Italia 

Meridionale, contribuendo a creare progressiva-

mente un territorio fortemente ellenizzato, noto col 

nome di Magna Grecia. Quali erano, tuttavia, le 

ragioni che spingevano un numero consistente di 

individui a lasciare le proprie case e a imbattersi in 

avventure così rischiose? Dalle fonti a disposizione, 

sembra chiaro che molte città-stato greche non fos-

sero più in grado di assicurare un’accettabile condi-

zione di vita a una parte dei cittadini sia perché alcu-

ni di essi correvano il rischio di restare privi di una 

porzione di terra da cui trarre sostentamento sia 

perché altri, sconfitti in lotte interne, erano costretti 

ad abbandonare la patria. Per queste o per altre 

simili ragioni, si allestiva una spedizione 

“coloniale”. Un nutrito gruppo di soli uomini 

(almeno 200, di solito) salpava dalla madrepatria 

alla volta di un luogo scelto attraverso ricognizioni 

preventive: la spedizione era guidata da un ecista, 

colui che poi sarebbe divenuto il fondatore ufficia-

le della nuova città. Sbarcati nei pressi del sito sta-

bilito, dopo aver verificato l’idoneità del posto, si 

procedeva alla distribuzione in parti uguali dei lotti 

di terreno a ciascuno dei partecipanti alla spedizio-

ne. Con questo atto, nasceva ufficialmente la nuo-

va “colonia”: essa risultava essere totalmente indi-

pendente dalla madrepatria e semmai legata a 

quest’ultima soltanto da rapporti di tipo religioso-

cultuale. Queste sono le tappe principali del  

processo di fondazione di molte “colonie” greche: 

un processo che, al suo interno, registra molte  

differenze ed eccezioni ma che ha avuto il grande 

merito di esportare (seppur inconsapevolmente) la 

cultura ellenica in tutto il Mediterraneo. 

Valerio Terrecuso 
                       valerio.terrecuso@gmail.com 

Ci sarebbe tanto da dire sui rapporti dei Paesi con i migranti Italiani. A mo’ di esempio, sotto trovate 3  

vignette: la prima apparve sul giornale americano ‘Life’, (1911) la cui didascalia sfotteva la parlata dialettale: 

“Mezzo chilo 'e spaghett' e un fazzulett' al collo, lo stilett' e calzoni' fustagno, metti l'aglio che inghiott' a bocca-

te bestiali e un talent' a lustrare stivali.”. La foto centrale  viene dal ‘Punch’ (8 agosto 1863), giornale inglese, 

che titolava: “Londra infestata dai savoiardi”; era posta a corredo di un commento che spiegava come la  

musica di strada possa portare alla pazzia e sia sopportata solo dai pidocchi, quale quello al centro del  

disegno. L’ultima a destra è più recente, è una fotografia scattata nel 1958 a Saarbrucken, alla finestra di un 

club. Il divieto d'ingresso per gli italiani era bilingue. Si tratta solo di un esempio: simili avvisi, in  

Germania e soprattutto in Svizzera, erano frequentissimi.  La domanda è d’obbligo: che abbiamo imparato 

da questa lezione? Pare che Giuseppe Morello, alias ‘Artiglio’ per via di una mano deforme provvista del 

solo mignolo, sbarcato in America nel 1892, avendo tentato inutilmente di sopravvivere onestamente, avesse  

fondato tra il 1900 e il 1903 la prima famiglia mafiosa di Manhattan, per opporsi alle pessime condizioni di 

vita cui lui e gli altri erano sottoposti, nonché per contrastare l’espresso rifiuto da parte degli americani di  

lavorare con loro. Domanda: quanto tempo passerà prima che gli emigrati onesti in Italia diventeranno per 

forza di cose disonesti?                                                                                                                                 D.P. 



L’EMIGRAZIONE DALLA PENISOLA SORRENTINA: NOTE E APPUNTI STORICI. 

Parteno ‘e bastimente, pe’ terre assaje 
luntane, cantano a buordo e sò  
napulitane… 
Chi, ascoltando le melodiose note di 

Santa Lucia lontana, non immagina 

moli affollati di persone intente a  

sventolare fazzoletti bianchi, mentre 

mastodontici piroscafi si staccano  

dalle banchine e in mezzo al fumo 

nero del carbone recano verso il 

“nuovo mondo” centinaia di migliaia 

di uomini e donne in cerca di fortu-

na? Sembra quasi naturale oggi, in 

una società abituata più alle immagini 

che alle pagine scritte, ascoltare  

questo inno dell’emigrazione e legarlo 

al colossal Titanic, che magnificamen-

te rende l’idea degli immigrati, delle 

navi che usavano, delle condizioni in 

cui viaggiavano e soprattutto delle loro 

speranze e dei loro ricordi della terra 

natia. Gli storici a lungo si sono inter-

rogati sui fenomeni migratori, che 

nella storia dell’umanità rappresenta-

no una ciclica costante originata dai 

più svariati motivi: glaciazioni, care-

stie, guerre, persecuzioni e, natural-

mente, voglia di riscatto e migliora-

mento delle proprie condizioni di 

vita. Si potrebbe affermare che queste 

migrazioni sono antiche come la stes-

sa umanità, ma esiste un’emigrazione 

molto più vicina a noi sia nel tempo 

che nello spazio.   

Il lettore che sfoglia questo numero 

d e l l a  L u m a c a  d e d i c a t o 

all’emigrazione provi a fare un sempli-

ce esercizio, provi a fare mente locale 

e cercare nella propria famiglia un 

emigrante. Se all’interno del suo  

albero genealogico lo troverà, potreb-

be anche trovare lettere e fotografie, il 

mezzo più potente che legava 

l’emigrante alla sua famiglia e alla sua 

comunità di partenza. Le direttrici di 

partenza erano essenzialmente tre: dal  

Mezzogiorno verso l’Italia settentrio-

nale; verso mete europee poste al di 

l à  de l l e  A lp i ;  v e r s o  me t e 

d’oltreoceano, soprattutto America 

Latina e Nord America. Come ha  

mostrato Annunziata Berrino (si veda 

Storia delle Regioni Italiane: La Cam-
pania 1990 Eiunaudi), le prime noti-

zie di emigrazione verso il “nuovo 

m o n d o ”  d a l l a  P e n i s o l a  

Sorrentina risalgono ai primi decenni 

de l l ’ 800,  quando  mol t i s s imi  

marinai imbarcati sul naviglio che 

commerciava con le Americhe, giunti 

nei porti del Brasile e soprattutto 

dell’Argentina,  disertavano e scappa-

vano, in molti casi non fornendo più 

notizie ai congiunti.   

Con l’Unità d’Italia, molti contadini 

del Mezzogiorno e del Veneto inizia-

rono a guardare all’estero come 

all’unica speranza di riscatto di una 

vita grama e faticosa, dove era  

difficile perfino portare sul tavolo un 

tozzo di pane nero, cioè un pane im-

pastato con farine integrali e non con 

la  costosa far ina  b ianca d i  

grano. Molte persone partivano per 

mete europee, ma iniziavano ad esser-

ci anche individui che, vincendo la 

paura dell’ignoto, si avventuravano in 

viaggi transoceanici per raggiungere 

soprattutto l’America Latina, dove 

l’estensione delle terre incolte permet-

teva a molti di divenire dei piccoli 

proprietari con poca fatica.   

Fu solo con la crisi agraria di fine 

‘800, quando il grano statunitense 

invase l’Europa abbattendo i prezzi e 

spezzando le velleità agricole  

italiane, che esplose un vero e proprio 

boom di emigrazione verso le  

Americhe. Milioni di italiani lasciaro-

no le loro famiglie e le loro case per 

tentare fortuna, abbandonare le stri-

minzite strisce di terreno infertile du-

rissimo da zappare e provare a cam-

biare la propria vita e quella dei con-

giunti rimasti in Italia. Tale movimen-

to migratorio, di dimensioni a dir po-

co colossali, durò fino agli anni ’60 

del XX sec., ovviamente con le inter-

ruzioni per  i conflitti mondiali, por-

tando sorrentini, massesi e vicani a 

“colonizzare” Argentina, Stati Uniti, 

Nuova Zelanda ecc. Per molti 

l’emigrazione doveva durare il tempo 

di raccogliere un gruzzolo da investire 

in madrepatria, mentre per molti era 

una scelta definitiva, una partenza 

senza ritorno per cambiare definitiva-

mente vita. Chi partiva, però, non 

dimenticava i propri cari, inviando un 

fiume di denaro tramite le “rimesse”, 

attraverso buoni e vaglia, e non di-

menticava i luoghi che aveva dovuto 

lasciare, talvolta praticando nel Paese 

estero perfino il lavoro praticato in 

Italia (si pensi ai pescatori massesi in 

Nuova Zelanda). Ma per gli  

emigranti il nervo scoperto era il  

ricordo della terra natale, delle feste 

religiose, dei culti e perfino delle  

processioni. La cappellina di San  

Pietro a Crapolla, costruita alla fine 

degli anni ’40 del secolo scorso, fu 

finanziata da alcuni emigranti torchesi 

e perfino il pavimento della chiesa 

parrocchiale di Torca fu finanziato da 

emigranti.  

Questi esempi ci mostrano un aspetto 

sociologico dell’emigrazione poco 

studiato: il legame di affetto e ricordi 

tra emigranti e madrepatria che si  

sostanziava attraverso donazioni e  

finanziamenti per feste religiose e  

costruzioni di edifici sacri, come ha 

sottolineato Luigi Sigismondi nel suo 

scritto contenuto nel magnifico testo 

La Lobra, culla della città di Massa 
Lubrense, curato da Peppe Esposito e 

Stefano Ruocco nel 2000.   

C o s a  a b b i a m o  i m p a r a t o 

dall’emigrazione di molti nostri ante-

nati? Forse nulla.  

I nostri cuori sono come pietre quan-

do vediamo giungere sulle nostre co-

ste i nuovi poveri e, inoltre, non ces-

siamo di essere un paese di emigranti.  

Molti giovani lasciano la nostra  

Penisola Sorrentina alla ricerca di un 

futuro non per forza “turistico”, cioè 

legato al mondo del lavoro turistico, e 

ad emigrare sono soprattutto laureati, 

segno che la tanto agognata mobilità 

sociale in Italia si è fermata agli anni 

’80, con le ultime leggi ad hoc per il 

lavoro giovanile nel mondo della  

pubblica amministrazione.   

Come si fa a guardare i nuovi  

emigranti e non pensare ai nostri  

antenati con le strofe finali di Santa 
Lucia Lontana:  
‘o cant d’e sirene, ca tess ancore ‘è 
rezz, cor nun v’è ricchezza, si è nnato 
‘a Napule ‘nce vo murì… 
Per chi volesse approfondire il tema 

trattato, oltre ai testi citati nell’articolo, 

consiglio la lettura di: 

Goffredo Acampora, La Grande  
E m i g r a z i o n e  ( 1 8 8 0 - 1 9 1 5 ) ,  
Archeoclub di Massa Lubrense-

Nico la  Longobard i  Ed i to re ,  

Castellammare di Stabia 2004.  

 

Gennaro Galano 
galagnos89@hotmail.it 



ITALY = MAFIA. UNA COMODA EQUAZIONE RICHIAMATA, ANCORA OGGI, DA UN BUON 

NUMERO DI ITALIANI IDIOTI 

È noto, pressoché unanimemente, che, nell’ambito delle azioni umane, così come, per dirla con  
George Hegel, negli atti degli spiriti dei popoli, si tenda a ricordare e a rimarcare quanto fatto di  
negativo rispetto alla strabordante quantità di positività, pure da riscontrare. E, allora, giù ad accusare, ad  
esempio, il filosofo Gottfried Leinbiz, di aver copiato da Isaac Newton le basi per il calcolo infinitesimale, quasi 
ciò fosse più importante del sistema filosofico che il primo consegnò all’umanità, o, ancora, i francesi  
di codardia e connivenza col nazismo, all’epoca del Regime di Vichy, quasi dimentichi di quanto fatto per la 
storia del pensiero universale, dalla lirica dei trovatori alle dottrine dei philosophes illuministi. Ecco, quindi, che  
giungo al punto, suggerito dall’argomento di questo numero della rivista: gli emigranti italiani. Bene, in  
qualunque Paese del mondo essi abbiano messo piede, dagli Stati Uniti d’America all’Argentina, dal Canada 
all’Australia, hanno sempre lavorato sodo, veramente sodo, in condizioni, perlopiù, ai limiti dell’umana soppor-
tazione, dovendo subire, sin dall’arrivo, discriminazioni di varia natura, che avrebbero fatto impallidire quanti 
oggi giungono, in Italia, da immigrati. I nostri connazionali dei tempi passati, col proprio sudore e con le  
proprie rimesse economiche, contribuirono, non soltanto al miglioramento delle loro condizioni e di quelle  
delle loro famiglie, ma anche di quelle della nazione stessa. E, allora? Cos’è, ancora oggi, universalmente noto e 
tramandato dell’emigrazione italiana? La mafia. Ecco, tutto si riduce a una minima parte di italiani, che vollero 
disonestamente caratterizzare la loro permanenza in paesi esteri, specialmente gli Stati Uniti. Nel nostro tempo 
presente, in Italia, vi sono molti cittadini, i quali, per dare adito al proprio filantropismo da salotto o da PC e 
convincere gli altri delle loro idee, cioè flatus vocis, chiamano in causa quella subdola equazione secondo la qua-
le noi tutti abbiamo l’obbligo morale di subire che immigrati stranieri, presenti nel nostro paese, delinquano, 
soltanto perché, 100 anni fa, alcuni nostri connazionali, da emigranti, fecero lo stesso nelle terre che li  
ospitavano. Questo è un atteggiamento da idioti, esiziale per il futuro della nostra nazione! 
 

Riccardo Piroddi 
(www.riccardopiroddi.it)  

Ricordate, ricordate sempre,  
che tutti noi,  

e tu ed io in particolare,  
discendiamo da immigrati.  

 

- Franklin D. Roosevelt - 

 

LIBRI, NEWS, SITOGRAFIA 
 

Suggeriamo i siti web:  

http://www.museoemigrazioneitaliana.org/ 

http://www.cidii.org/biblio/centro.htm  

Biblioteca sul tema delle migrazioni italiane 

all’estero 

http://www.filef.org/ 

La Federazione italiana dei lavoratori emigrati e  

famiglie  

 

Per questo numero consigliamo:   

Il film ‘Nuovomondo’ di E. Crialese che racconta 

il viaggio di una famiglia siciliana verso l’America. 

 

Il libro ‘Vita’ di Melania Mazzucco che descrive il 

destino di un ragazzo e di una ragazza dopo 

l’immigrazione.  

 

 

Il prossimo numero della rivista sarà in edicola il  

1 dicembre. Se non trovate la copia cartacea,  

potete scaricarla gratuitamente dal blog: 

http://rivistalalumaca.blogspot.it/ 

 Per scrivere su La Lumaca,  

per fare domande o per contestarci:  

rivistalalumaca@gmail.com 
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