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Introduzione
di Vittorio Cappelli, Giuseppe Masi, Pantaleone Sergi
A meno di due anni di distanza, il Centro di ricerca sulle migrazioni dà alle
stampe un secondo volume sull’emigrazione calabrese. In quest’ultimo c’è una
novità importante. Una buona parte dei contributi riguarda l’immigrazione nella
nostra regione. Un tema, questo, poco approfondito storicamente, a volte difficile
da interpretare. Il Centro, però, anche grazie alla collaborazione e all’impegno di
giovani studiosi di scienze sociali e demografiche, ha ritenuto opportuno cimentarsi con una questione di grande rilevanza sociale, perché nessuno oggi può dimenticare che l’Italia, oltre ad essere stato un paese di forte emigrazione nei diversi
continenti, è diventato in questi ultimi decenni un terminale di massicce ondate
migratorie provenienti da tante località del mondo, che presentano, accanto alle
difficoltà socio-politiche, gravi problemi di semplice sopravvivenza.
La sfida, lanciata, come prima grande iniziativa, all’indomani immediato della
costituzione del Centro di Ricerca, nato in seno all’Icsaic, è stata accolta positivamente. Molti hanno risposto al nostro appello, contribuendo in questo modo
anche al successo editoriale del primo volume, in un momento di crisi economica
di tutte le istituzioni culturali calabresi. Un volume, Calabria Migrante, che ha avuto
numerose presentazioni in molti centri (grandi e piccoli) della regione, che ha avvicinato diverse persone al tema e che è stato fatto oggetto di dibattito anche nella
stampa locale e in quella specializzata.
Dopo il convegno di studio L’emigrazione calabrese dall’unità ad oggi, svoltosi nel
lontano dicembre 1980 a Polistena e a Rogliano, organizzato dalla Deputazione
di storia patria per la Calabria per fare il punto su una vicenda rilevante del vissuto
storico degl’italiani, è stata la prima volta che nella nostra regione si tentava una
cosa del genere, ma il risultato, con grande soddisfazione dei curatori del volume
e degli associati, ha premiato gli sforzi del Centro.
La novità, o meglio l’originalità, dei due volumi è che, dopo anni in cui l’emigrazione è stata emarginata o ignorata da parte della storiografia italiana, in tempi
recenti essa è entrata alla grande nella cultura storica italiana. Un fenomeno che,
grazie ai nuovi storici, più sensibili allo studio e alla conoscenza delle classi subalterne, e alle sinergie create con gli storici dei paesi che hanno accolto nell’Ottocento e nel Novecento i nostri emigrati, sta avendo un grande sviluppo. Le nuove
aperture, la disponibilità di ulteriori fonti documentarie reperibili in Italia e all’estero, i particolari strumenti di analisi, hanno, così, permesso l’elaborazione di
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domande più suggestive, più articolate, diciamo meglio, più sofisticate, in grado
di offrire quindi risposte più esaustive su come questi nostri emigranti si sono inseriti nelle nuove realtà, hanno conseguito, in numerosi paesi del globo, posizioni
di rilievo nei diversi ambiti dell’attività umana, hanno saputo contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi che l’ospitavano.
E queste sono le finalità dei due volumi che, superando le vecchie interpretazioni e i comuni stereotipi riguardanti un’emigrazione animata solo dalle necessità
economiche e dai processi di espulsione favoriti dai forti squilibri fra la popolazione e le risorse del paese, in un’ottica multidisciplinare ci propongono, nelle storie disparate delle vicende emigratorie italiane e calabresi, l’espressione più
significativa dell’intraprendenza economica del popolo italiano. Un’emigrazione,
quella italiana, con una componente – scrive la studiosa italo-americana Donna
R. Gabaccia – alquanto emblematica. Le partenze dei nostri emigranti non hanno
trovato una soluzione in una diaspora finale, in un esilio senza fine, ma sono state
inquadrate in singole diaspore temporanee e mutevoli, basate su specifiche aspettative e strategie individuali e familiari. Quasi una miriade di catene migratorie, di
canali di comunicazione fra i paesi stranieri e il villaggio natio, mai interrotta, ravvivata da un percorso quasi continuo fra l’una e l’altra zona del mondo, nel corso
degli anni è stata contrassegnata ancora da altri distacchi ma anche da rientri provvisori o definitivi.
Se tra Otto e Novecento la Calabria è stata terra di emigrazione, oggi, anche
per la vicinanza con le nazioni del Mediterraneo, accoglie molti immigrati perché
per alcuni è vista come un mito. Il sistema migratorio calabrese fino all’altro ieri
fatto di partenze e rientri, dopo il ciclo di fine secolo che portò nella nostra regione
– spesso considerata di transito – numerosi migranti provenienti dei paesi maghrebini e, più numerosi, dall’Albania e dai paesi dell’ex blocco sovietico che si
stava dissolvendo, col nuovo millennio è stato caratterizzato dal superciclo afroarabo, spinto dai conflitti etnici e militari e dalla forte attrattività europea (spesso
la Calabria è vista come regione d’ingresso). È questo un processo drammaticamente in atto che porta con sé una massa di manodopera flessibile e poco tutelata
dal punto di vista sociale ed economico che si insedia anche in una regione strutturalmente debole come la Calabria. Di fronte a questo fenomeno, il calabrese,
che è sempre emigrato deve ritrovare la sua memoria in un costruttivo rapporto
con il presente.
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