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Caffé Italia. Storie di ordinaria 
emigrazione
Sono circa 4 milioni gli italiani all’estero. Una “regione” in più che spesso 
mantiene contatti e radici forti con il paese d’origine

EC
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
CI

ET
À Secondo i dati forniti dal Ministero 

degli Esteri, gli uffici dell’Anagra-
fe Italiani Residenti all’Estero e 

il Rapporto Italiani nel Mondo 2008 ad 
opera della fondazione Migrantes, sono 
circa 4 milioni i connazionali all’estero, 
almeno 60 milioni gli oriundi e ancora di 
più quelli che fanno riferimento all’Ita-
lia. L’emigrazione italiana ha un secolo 
e mezzo di storia, è stata molto intensa 
anche nell’ultimo dopoguerra, ha coin-
volto tutte le regioni italiane e riguar-
da differenti paesi del mondo. Diverse 
sono le categorie coinvolte: i pionieri 
dell’esodo, le generazioni di mezzo e le 
nuove generazioni che rappresentano i 
nuovi migranti con diversità di luoghi, 
tempi e settori di impegno.

Quadro statistico
Secondo i dati statistici (Aire, aprile 
2008) gli  italiani residenti all’estero 
sono 3.734.428, solo poco più della 
metà (59%) è effettivamente emigrata, 
spostandosi dall’Italia. Più di un terzo, 
invece, è nato all’estero (34,3%) e il 
2,5% è iscritto all’Aire per acquisizio-
ne della cittadinanza italiana, il che so-
litamente avviene per nascita all’estero. 
Questo chiarisce così la differenza fra 
italiano all’estero ed emigrato. Inoltre, 
il 52,8% è costituito da celibi e nubili 
a fronte del 39% che è coniugato e del 
2,7% di vedovi. Le donne sono nume-
rose quasi quanto gli uomini (45,5% 
e 1.774.677) e operano a tutti i livelli 
di responsabilità. Le ultrasessantacin-
quenni (19,3%) superano le minorenni 
(16,6%). Tra le classi di età intermedie, 
sono le donne che hanno già compiuto 
i 40 anni a essere più numerose. Quasi 
la metà di questa popolazione femminile 
(46,2%) si è iscritta all’Aire da almeno 
10 anni e poco più di un sesto (18,2%) 
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Fonte: Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani 
nel mondo 2008, Roma.
www.rapportoitalianinelmondo.it

negli ultimi tre anni. Negli ultimi dodici 
mesi le iscrizioni hanno riguardato ben 
85.000 donne e quasi altrettanti ma-
schi, dimostrando che l’Aire è un archi-

* Il servizio fotografico è a 
cura dell’autrice
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dell’emigrazione è quello storico, che 
permette di indagare in una pittoresca 
e variegata galleria di personaggi. Lo 
studio degli italiani nel mondo fa incon-
trare personaggi che suscitano ammi-
razione per il coraggio di emigrare, la 
voglia di riuscire e l’industriosità eclet-
tica. Ne è esempio Filippo Mazzei, un 
toscano ignoto ai più che nella sua vita 
fece di tutto, sia in Italia che negli Usa: 
dall’ agricoltore, allo scrittore, fino a 
diventare ambasciatore. Gli espresse-
ro riconoscenza sia il presidente John 
Kennedy che Ronald Reagan, il quale 
nel 1980 lo definì “un patriota e colla-
boratore di Thomas Jefferson”; a lui si 
deve l’inserimento, nella Dichiarazione 
d’Indipendenza americana, della fra-
se “Tutti gli uomini sono creati uguali”. 
Ancora più folta la schiera di gente se-
gnalatasi per l’impegno professionale: 
essi hanno costituito il vero nerbo del-
la nostra presenza all’estero e favorito 
la crescita collettiva, tanto economica 
quanto culturale. Per questo ogni anno 
le regioni italiane e le associazioni ope-
ranti all’estero premiano diverse per-
sone meritevoli per essersi segnalate 
nel campo della ricerca, della cultura, 
dell’impegno sociale ed artistico, dei 
rapporti con le realtà regionali. Tra gli 
esempi innumerevoli si può segnalare 
l’ingegnere elettronico Renato Berzolla 
di Borgotaro (Parma), presidente della 
Lux Engineering di New York, specializ-
zata in sistemi di sicurezza e visivi per 
aeroporti, nominato “Man of the Year” 
dalla Valtarese Foundation e anche atti-
vo operatore pastorale. Mentre sul ver-
sante femminile, Fiammetta Jahreiss-
Montagnani nel mese di maggio 2008 
è stata eletta presidente del Consiglio 
comunale di Zurigo, divenendo così la 
prima immigrata non di madrelingua te-
desca alla quale è stata conferita la ca-
rica cittadina più alta. Ma è necessario 
far riferimento anche alla schiera di ita-
liani che compiono onestamente e con 
impegno il loro lavoro, come possono 
attestare i patronati, le associazioni, 
Comites e i Consolati: gente comune 
della quale difficilmente il nome passerà 
ai posteri, ma che costituisce il tessuto 
fertile che rappresenta il trampolino di 
lancio per tanti. I due livelli non sono 
sconnessi perché i casi di successo 
nascono proprio in questo terreno fa-
vorevole, che è per l’Italia motivo di or-
goglio. 
Si guarda al passato in un richiamo ai 
“pionieri”, cioè quelli che nell’immedia-
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vio aggiornato che non registra solo i 
fatti del passato.
Mentre l’Aire ha il pregio di essere un 
archivio globale registrando tutti gli italiani 
all’estero, per descrivere le diverse parti-
colarità  delle collettività italiane all’estero 
sono state avviate ricerche sul campo dalla 
Fondazione Migrantes e dai Patronati Acli, 
Epasa, Inas, Sias. Tramite indagini speri-
mentali ed interviste in grossi centri europei 
e d’oltreoceano è stato possibile indagare 
nell’attuale realtà migratoria e rompere cli-
chè legati alla storia delle passate migra-
zioni. Si è registrato un certo attaccamen-
to al nostro paese, dimostrato anche dal 
grado di partecipazione alle ultime elezioni 
come anche dall’iscrizione all’Aire, tuttavia 
secondo livelli differenziati a seconda del 
luogo di inserimento e dell’anzianità migra-
toria. Gli italiani continuano ad essere un 
prolungamento della realtà italiana, ma in 
maniera diversa rispetto al passato; una 
diversità della quale non sempre la società 
italiana in madrepatria si rende conto e che 
reclama prospettive innovative da parte 
delle istituzioni competenti.

Fatti storici d’emigrazione
L’approccio più conosciuto al tema 

L’emigrazione ita-
liana ha un secolo 
e mezzo di storia 
e, molto intensa 
nell’ultimo dopo-
guerra, ha coinvol-
to tutte le regioni 
d’Italia

Sopra: la cartina politica 
del Regno Unito.
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to dopoguerra lasciarono il paese, quel-
li partiti nelle iniziali ondate migratorie, 
a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. 
Il primo motivo per non cancellare dalla 
nostra memoria questi anziani è la rico-
noscenza. Senza la loro coraggiosa de-
cisione di emigrare e di vivere all’estero, 
i conseguenti benefici strutturali, oggi 
l’Italia non sarebbe collocata ai vertici 
mondiali per ricchezza e sviluppo. Il 
secondo motivo è legato strettamente 
alle implicazioni culturali attuali. L’Italia 
sta conoscendo intensi flussi immigra-
tori dai paesi più poveri, paragonabili a 
quelli che una volta partivano dal nostro 
paese. I nostri connazionali sono un ri-
cordo vivente delle cause che stanno 
all’origine di questo sradicamento, del-
le difficoltà di adattamento in una socie-
tà diversa dalla propria, della necessità 
della reciproca comprensione, dello 
sviluppo del paese di accoglienza inte-
so come impegno che coinvolge anche 
i nuovi venuti. Arriviamo, così, alla ne-
cessità di inquadrare congiuntamente la 

nostra storia passata di esodo e quella 
attuale di immigrazione, senza sottace-
re le differenze ma anche senza misco-
noscerne la linea comune, che pone le 
migrazioni come un legame tra i paesi e 
il loro diverso grado di sviluppo.
Mentre i pionieri e gli emigrati anziani 
rappresentano la storia dell’emigra-
zione italiana, è importante indagare il 
nuovo fenomeno della recente e quan-
tomai giovane emigrazione italiana. In 
un mondo globalizzato che vede l’Italia 
preoccupata del suo futuro è neces-
sario inquadrare la polaroid quantomai 
varia e vivissima delle recenti giovani 
ondate migratorie. 

Giovani laureati all’estero
I giovani rappresentano oggi un cam-
pione di persone che stanno program-
mando il proprio futuro o stanno viven-
do la prima fase della propria carriera. 
Più della metà degli italiani all’estero 
(54%, pari a circa 2.013.000 persone) 
è costituita da giovani al di sotto dei 35 

L’Italia sta cono-
scendo intensi 
flussi immigratori 
dai paesi più po-
veri, paragonabili 
a quelli che una 
volta partivano dal 
nostro paese
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Londra: St Paul Cathedral 
dal Millenium Bridge.
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anni. Di questi, 3 su 10 sono minorenni 
(606.000, circa un sesto dell’intera po-
polazione italiana che vive oltreconfine), 
oltre 2 su 5 hanno un’età compresa tra 
i 18 e i 24 anni (quasi 860.000) e più 
di un quarto (27%, pari a circa 547.000 
individui) appartiene alla fascia d’età più 
avanzata, quella compresa tra i 25 e i 34 
anni. La maggior parte di questi giovani 
è concentrata in Europa (1,2 milioni, pari 
al 60,6% del totale, all’incirca 3 su 5), un 
continente non solo più vicino ma anche 
più affine culturalmente: è qui che i gio-
vani studiosi, i lavoratori e i professionisti 
trovano maggiori opportunità di formazio-
ne e di avviamento occupazionale, grazie 
anche al supporto di specifici programmi 
di ricerca e di scambio in ambito comu-
nitario. Da un’indagine di Almalaurea 
(2007), il consorzio delle più importanti 
università italiane, a cinque anni dalla lau-
rea le ragioni dell’emigrazione (definitiva 
e a lungo termine) sono dovute, in quasi 
la metà dei casi, alla ricerca di migliori 
condizioni di lavoro solitamente presso 
grandi aziende. Coloro che hanno lascia-
to l’Italia si sono diretti prevalentemente 
verso il Regno Unito (19,2%), la Francia 
(12,6%), la Spagna (11,4%) e gli USA 
(9,8%). Le lauree più ricorrenti tra quanti 
lavorano all’estero sono, come avviene 
in Italia, quelle del ramo letterario, lingui-
stico, ingegneristico ed economico-stati-
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stico: invece, la laurea in giurisprudenza 
è maggiormente finalizzata alle esigenze 
del contesto italiano. Le percentuali di 
coloro che espatriano con titoli del ramo 
scientifico e tecnologico sono nettamen-
te superiori a quelle che si riscontrano 
nel gruppo umanistico, anche se, in as-
soluto, il loro numero è piuttosto conte-
nuto. Le donne italiane laureate che si 
recano all’estero sono tanto numerose 
quanto gli uomini, ma la loro situazione 
è sensibilmente peggiore perché sono 
sottorappresentate a livello dirigenziale e 
percepiscono retribuzioni inferiori, anche 
se comunque più soddisfacenti rispetto 
agli standard italiani. Con il trascorrere 
del tempo l’ipotesi di un rientro diventa 
sempre meno probabile, sia per le don-
ne che per gli uomini: a 5 anni dalla lau-
rea sono 52 su 100 i laureati occupati 
all’estero che considerano molto impro-
babile il loro ritorno. Ritorna così il tema 
della “fuga dei cervelli”, dovuta al fatto 
che l’Italia, a seguito di carenze ben note, 
non è in grado di esercitare una forte at-
trattiva per il loro ritorno, né di utilizzare a 
un livello più elevato i laureati italiani e gli 
immigrati presenti sul suo territorio.

Necessità di una politica 
migratoria rinnovata
Emigrazione e immigrazione sono an-
che un indispensabile supporto per il 

Più della metà de-
gli italiani all’estero 
è costituita da gio-
vani al di sotto dei 
35 anni; la mag-
gior concentrazio-
ne si ha in Europa, 
dove migliori sono 
le opportunità di 
formazione e oc-
cupazione
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A destra: Victoria and 
Albert Museum, sezione 
di scultura e archeologia 
dell’Impero Romano.

Sotto: House of 
Parliament e London Eye.
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futuro dell’Italia in un mondo globaliz-
zato. Gli italiani, che vivono direttamen-
te nei paesi esteri, e gli immigrati, che 
hanno i loro parenti e le loro conoscen-
ze nei paesi di origine, possono essere 
valorizzati come una vera e propria rete 
in grado di aiutare l’Italia sulle vie del 
progresso economico e del commer-
cio mondiale. Attenzione, assistenza, 
promozione: queste sono alcune parole 
chiavi che guidano il Rapporto Migran-
tes 2008 e che dovrebbero ispirare le 
istituzioni deputate e gli organi di go-
verno ad una presa di coscienza di un 
fenomeno crescente da non sottovalu-
tare.

Il caso britannico
All’Anagrafe consolare italiana del Re-
gno Unito sono registrate 175.859 per-
sone, ma poiché si tratta di un’opzione 
facoltativa, in realtà si stima che il nu-

mero degli italiani presenti sul territorio 
britannico sia notevolmente superiore. 
Secondo i dati del Rapporto Migran-
tes Italiani nel Mondo dell’ aprile 2008 
l’Emilia Romagna figura fra le prime 5 
regioni di origine dei cittadini italiani re-
sidenti in Gran Bretagna.

Le ragioni della mobilità
C’è chi si sposta per aderire ad un 
progetto Erasmus, chi emigra tempora-
neamente per una borsa di studio uni-
versitaria, chi si dedica ad un Master 
di specializzazione o chi più semplice-
mente cerca di fare esperienza di lavo-
ro all’estero. “In un mondo sempre più 
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Regno Unito

Regione v.a. %

Campania 35.666 20,3

Sicilia 23.096 13,1

Lazio 19.248 10,9

Lombardia 15.74 9

Emilia Romagna 10.571 6

Altri 71.538 40,7

Totale 175.859 100

Londra: Tate Modern 
Gallery, lungo il Tamigi.

 

Da sinistra:
Giulia, scenografa ricono-
sce che la cucina resta il 
miglior modo per ritrovare i 
gusti e i colori dell’Italia.

Pierluigi 30 anni: da Asti 
a York per un dottorato in 
fisica.
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globalizzato e con società multietniche, 
sulla crescita personale e sulla carriera 
lavorativa incidono in misura crescente 
le esperienze professionalizzanti vissu-
te fuori dall’Italia. Non solo si migliora 
la padronanza linguistica ma ci si con-
fronta anche con un contesto azienda-
le diverso, spesso innovativo, rispetto 
a quello conosciuto a livello nazionale” 
dichiara Levi Bettin che opera da oltre 
20 anni nel settore della mobilità inter-
nazionale. Il Regno Unito rimane una 
meta appetibile poiché nonostante non 
abbia aderito alla moneta unica fa par-
te dell’Unione Europea e ciò significa 
che per qualsiasi cittadino europeo che 

voglia vivere, lavorare o studiare non è 
richiesto alcun visto. Numero di previ-
denza sociale, documento di identità 
valido ed indirizzo di residenza: questi 
i documenti che servono per firmare 
un contratto di lavoro nel Regno Unito. 
“A Londra si comincia a lavorare molto 
giovani ed in genere si fa carriera ab-
bastanza velocemente, per cui è ne-
cessario essere competitivi. A nessuno 
interessa se in Italia ci si laurea tardi e 
l’ingresso nel mondo del lavoro avviene 
molto avanti. Per questa ragione occor-
re presentare curricula efficaci e con-
creti. È illusorio credere che si aprano 
tutte le porte perché si è laureati oppu-
re perché si è frequentato master o dei 
corsi di specializzazione. Non è sempre 
così. Qui conta molto il saper fare”. Affer-
ma Bernd Faas responsabile editoriale di 
Lavoronotizie, che opera da oltre 20 anni 
nel settore della mobilità internazionale 
(http://www.eurocultura.it).

Storie di quotidianità lavorativa
“Vi sentirete ripetere centinaia di volte 
che non avete la famosa ‘uk experien-
ce’: bisogna essere molto, molto deter-
minati ed insistenti facendo di tutto affin-
ché questo ‘circolo vizioso’ si rompa”, 
ci dice Giulia sbarcata dalla Brianza 
a Manchester per entrare nei circuiti 
delle arti applicate e che si mantiene 
da 2 anni facendo un po’ di tutto, an-
che la barista, mentre la sera lavora 
nei teatri come scenografa. Laura, 37 
anni, costumista: ”Lavoravo alla Scala 
di Milano. Ho lavorato li’ per diversi 
anni dopo l’accademia di belle arti. 
Non era male per niente ma io cerca-
vo qualcosa altro. E così nel 1998 ho 
cominciato a fare la costumista per 
grossi spot pubblicitari americani. Da 
li poi sono passata ai caroselli italiani 
e poi al cinema europeo. Ad oggi ho 
fatto 7 film e spero di continuare qui 
nel Regno Unito. Sono abituata a lavo-
rare molto e questa lentezza nella cri-
si italiana mi toglieva energia. Così io 
che sono sufficientemente ottimista ho 
deciso di spostarmi temporaneamente 
a Londra”.
Pier Luigi da Asti 30 anni, ha accettato 
una borsa di studio per un dottorato 
in fisica teorica all’Università di York 
dove si è trasferito da un anno: “E’ ne-
cessario partire avendo a disposizio-
ne un po’ di soldi, perché all’inizio ci 
sono tante spese da affrontare. A Lon-
dra, ad esempio, il costo della vita è 
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A lato: Luca 30 anni da 
Bologna a Brighton per 
lavorare al Lloyd’s. Nel 
tempo libero suona in una 
rock band.

Sotto:Enrico, da Padova 
ad Edimburgo. È il 
secondo della fila in 
piedi, alla cerimonia della 
Società dei farmacisti 
britannici. 
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molto alto. Nello Yorkshire la vita è più 
economica ed il paesaggio selvaggio 
ed agricolo permettono un più stretto 
rapporto con la natura”.
Mentre Marco 37 anni, da Novara è ar-
rivato in Inghilterra per un lavoro stagio-
nale nel settore agricolo nel Kent. Ma 
essendo in campagna le possibilità di 
svago erano ridotte. Così ha deciso di 
trasferirsi in città e di rimanerci. Vive 
ad Edimburgo da 2 anni dove lavora in 
una gastronomia di prodotti italiani. Af-
ferma che presto si ristabilirà in Italia 
dove vorrebbe comprare un podere nel-
le Langhe per coltivare viti e produrre 
vino.
Enrico 35 anni e Cristina 33 anni, sono 
una coppia di Padova, sono arrivati ad 
Edimburgo nel 2007: lui lavora presso 
una farmacia, mentre lei lavora in un 
maneggio dove si allevano cavalli. Sono 
arrivati insieme, con un’esperienza di 
lavoro pregressa in Italia, hanno inten-
zione di crearsi una base solida all’este-
ro per poi tornare in Italia ed essere più 
competitivi sul mercato. Cristina affer-
ma ottimista:” Non importa quanto si la-
vora o quanto è la busta paga mensile, 
l’importante è lavorare, entrare in punta 
di piedi nel sistema e credere che co-
munque vada, sarà un successo”.

Vita da Campus
Tramite alcuni sondaggi effettuati da Al-
malaurea nel 2007 è emerso che sono 
riusciti ad entrare subito in azienda nel 
Regno Unito coloro che hanno fatto un 

master/corso di specializzazione, stage 
o placement. E così si apre una finestra 
sul variegato e coloratissimo mondo dei 
college britannici, ambienti multietnici, 
laboratori di idee, fucine sperimentali di 
talenti non solo italiani, ma provenien-
ti da tutto il mondo. Provate ad imma-
ginare un college multietnico nel nord 
dell’Inghilterra, dove c’è solo brughiera 
e la pioggia non lascia respiro, piena di 
giovani studenti in cerca di cambiamen-
to. Vi troverete di fronte al panorama 
variegato di  messicani, indiani, coreani, 
greci, italiani ed eventualmente inglesi. 
Alessandro frequenta un master in let-
tere antiche e archeologia babilonese 
presso uno dei tanti college di Oxford, 
ha una scaletta piuttosto densa: duran-
te la settimana segue le lezioni mentre 
il fine settimana è impegnato part time 
come sommelier in un ristorante. 
Francesca 40 anni da Avellino, ha fatto 
un master in Economia aziendale pres-
so la Napier University di Edimburgo 
e ha poi trovato lavoro nella stessa fra 
lo staff amministrativo, la sua idea del 
Regno Unito è piuttosto concreta: “Qui 
è necessario saper dimostrare ciò che 
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Sopra: la Cattedrale York 
Minster a York.

A sinistra: Insegna di un
Pub, l’istituzione britan-
nica per eccellenza, dove 
persone di ogni tipo si 
ritrovano a fine giornata.
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si dice di sapere in modo concreto, la 
competizione è alta e non è solo coi 
britannici. Ognuno ha la sua storia che 
si porta dietro come un piccolo tesoro, 
ma qui nessuno ti chiede da dove vieni 
o cos’hai fatto prima, qui l’importante è 
piuttosto cosa sai fare: il qui ed ora”. 
Mentre Luca 30 anni da Bologna, laurea 
in scienze politiche a Brighton, assunto 
a tempo indeterminato presso l’ufficio 
risorse umane della Lloyd’s bank in 
tempi cupissimi per le borse, fa una ri-
flessione sull’identità italiana all’estero:  
“Credo che per parlare bene l’inglese 
sia necessario riconoscere la propria 
altra parte. L’altra metà, non propria, 
quella straniera: riconoscerla, incon-
trarla ed impararla. Ricomporre le due 
metà e farle combaciare per essere una 
persona unica è auspicabile, ma non 
sempre avviene. E con le due anime pa-

rallele che si preferirebbe non guarda-
re, bisognerebbe farci i conti.”
E forse in chiusura pare calzante il si-
gillo della giornalista Danda Santini 
che dopo aver molto viaggiato dichia-
ra: ”L’Italia rimane un posto meraviglio-
so dove vivere ed essere felici, che ha 
quella qualità calda della vita che, per 
quanto tu viaggi e vada lontano, non ri-
trovi mai così armoniosa. Che porta con 
sé quell’elegante nonchalance di chi ha 
molto visto e molto vissuto, e sa che 
le cose passano, e goderne è un’arte 
fuggevole, quell’incantevole buonumo-
re un po’ guitto ed un po’ cialtrone in 
questa Italia bella ed impossibile, bel-
la da averne rabbia, bella nonostante 
tutto, gli sfregi, l’incuria, l’indifferenza, 
ecco, quella piacevolezza lì, c’è, c’è an-
cora, ed è solo nostra” (da Elle, Agosto 
2008). 
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A destra: l’Orto Botanico 
di Edimburgo.

Sotto: le house - boats 
lungo il Gran Canal, sem-
pre ad Edimburgo.


