
R a s s e g n a C o n v e g n i

Appunti di viaggio: l’emigrazione italiana fra attualità e memoria 
Università degli Studi di Salerno, 6-8 giugno 2005.
Promosso dall’Università Suor Orsola Benincasa, dall’Università di Saler-
no, dal Consiglio generale degli italiani all’estero, dalla Fondazione Do-
menico Colasanto, il convegno, organizzato da Nino Acocella e Ornella De
Rosa e svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali (Uni-
versità degli Studi di Salerno) diretto da Giuseppe Imbucci, è una nuova
testimonianza dell’interesse che la storia dell’emigrazione italiana sta sol-
levando nell’editoria, nell’accademia e in varie sedi di discussione. L’in-
contro si è avvalso del contributo di studiosi di differente provenienza di-
sciplinare che, assieme ai temi di più sedimentata tradizione storiografica,
hanno affrontato le più recenti e discusse letture dell’esodo italiano e han-
no fornito nuovi contributi per la conoscenza di aree di emigrazione e di
immigrazione finora meno esplorate. Alle relazioni generali – dedicate al
problema storico dell’emigrazione italiana (Andreina De Clementi), ai rap-
porti tra i flussi migratori e il mercato del lavoro globale (Ercole Sori), al-
le politiche migratorie (Franco Calvanese), alla diaspora (Adele Maiello) –
hanno fatto seguito interventi mirati sulla memoria autobiografica del
viaggio (Augusta Molinari), sugli epistolari (Ornella De Rosa), sulla «no-
stalgia» dell’emigrante (Maria Antonietta Lucariello). 

Ampio spazio è stato riservato ad altri temi di consolidata analisi: il ruolo
svolto dai quotidiani nella comunicazione dall’estero (Donato Verrastro); l’as-
sociazionismo e la formazione delle élite in grandi aree di immigrazione (Ser-
gio Bugiardini, Andrea Carnicci); la ricostruzione di correnti d’esodo regio-
nali (l’area della Lombardia, esaminata da Patrizia Audenino), o sovraregio-
nali (l’area calabro-lucano-campana, osservata da Vittorio M. Cappelli), o su-
bregionali (come il beneventano, ricostruito da Franca Pirolo, e l’Irpinia, esa-
minata da Nicola Di Guglielmo); l’esame di aree minoritarie di immigrazio-
ne, come la Svezia (Adriana Di Leo), la Colombia e il Caribe (Vittorio M.
Cappelli), il Sudafrica (Maria Immacolata Macioti). 

Una sessione è stata dedicata alla rappresentazione letteraria (Sebastiano
Martelli, Luigi Fontanella, Francesco Durante) e all’immaginario dell’emigra-
zione. Un tema, quest’ultimo, presentato anche attraverso il lavoro didattico
sperimentato in una scuola locale (l’Ipsar di Nocera Inferiore: Carmela Albero,
Michele Annarumma, Anna De Falco). Ampio spazio è stato inoltre riservato
alla rinnovata attualità dell’emigrazione italiana, con interventi diretti alla rico-
struzione dei movimenti più recenti e ai loro legami con le precedenti esperien-
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ze migratorie (Paola Corti), al problema dei rientri (Edoardo Duilio), all’analisi
del ruolo e delle funzioni del CGIE (Franco Narducci), all’esame dell’operato
del Patronato dei lavoratori italiani all’estero (Gianluca Lodetti). A Emilio
Franzina è stato infine affidato il compito di concludere i lavori e di fornire una
riflessione complessiva sulla storia dell’emigrazione e la sua storiografia.

Paola Corti
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