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Introduzione 

 

Questo lavoro si propone di analizzare il fenomeno dell’emigrazione 

italiana di massa che, dalla seconda meta del XIX secolo alla Prima Guerra 

Mondiale, si diresse nella giovane Repubblica Argentina. 

L’interesse di tale studio scaturisce dalla considerazione che il tema 

trattato è di forte attualità, in relazione ai flussi migratori che interessano 

oggi l’Italia nel ruolo storicamente inedito di “terra promessa”; in un clima, 

come quello odierno, caratterizzato dalla perenne emergenza degli arrivi 

sulle nostre coste molti, forse, non ricordano che il nostro Paese è stato il 

protagonista di uno dei più grandi esodi migratori della storia 

contemporanea: in poco più di un secolo, tra il 1861 e il 1940, il numero 

complessivo degli espatri in tutto il mondo fu di circa 20 milioni di persone, 

equivalenti a quasi tutto il popolo italiano al momento dell’Unità. Di questi 

20 milioni, circa la metà intraprese la traversata oceanica a cavallo tra i due 

secoli, raggiungendo l’impressionante cifra di 10.000.000 di persone, ossia 

quasi un terzo dell’intera popolazione italiana del 1901
1
. 

Alla luce dei toni assunti dal dibattito politico negli ultimi anni e dei 

fenomeni di xenofobia che si manifestano sempre più frequentemente 

nell’opinione pubblica, sembra necessario, oggi più che mai, ricordare che, 

oltre alla dignità umana, condividiamo con queste persone, un recente 

passato di “terra di emigranti”. Inoltre, non si tratta solo del passato, poiché 

il fenomeno dell’emigrazione italiana non sembra essersi esaurito. Al 

contrario, nell’ultimo decennio, gli italiani si collocano al primo posto tra i 

paesi con il più alto numero di emigranti dell’Unione Europea (seguiti da 

portoghesi, spagnoli e greci), con una prevalenza di partenze dall’Italia 

meridionale e insulare (57%)
2
. Ancora, gli oriundi, i discendenti degli 

                                                      
1
 Nel 1901 l’Italia contava una popolazione di circa 33 milioni di persone. (E. Sori, op. cit., p. 19) 

2
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/pagina.do?metodo=homeSettore&servizio=na

vigazione&codiceFunzione=PR&codiceSettore=AI, AIRE, Ministero dell’ Interno; http://a-

http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/pagina.do?metodo=homeSettore&servizio=navigazione&codiceFunzione=PR&codiceSettore=AI
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/pagina.do?metodo=homeSettore&servizio=navigazione&codiceFunzione=PR&codiceSettore=AI
http://a-dumani.blogspot.com/2007/08/storia-dellemigrazione-italiana.html
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italiani nel mondo, costituiscono una cospicua popolazione mondiale: 

secondo il Ministero degli Interni, sono 58.500.000: praticamente, un’altra 

Italia; tra questi, tanti sono discendenti delle ondate migratorie della grande 

emigrazione, e di quella del secondo dopoguerra.  

In questo esodo di massa, la meta privilegiata dagli emigranti furono 

in particolar modo le Americhe dove, si pensava, potevano aspirare ad 

avere una nuova vita e possibilità di successo. Dei paesi americani raggiunti 

dalle ondate della grande emigrazione transoceanica la Repubblica 

Argentina fu il paese che ricevette la più alta percentuale di emigranti 

italiani, pari alla metà dell’emigrazione totale
3
. L’Argentina era considerata 

“l’Australia italiana”: per i grandi spazi, la bassa densità demografica, ma 

soprattutto le politiche di attrazione di manodopera immigrata adottate dalla 

giovane nazione sudamericana, che in quegli anni si trovava in una delle più 

straordinarie fasi di crescita economica e stabilità politica della propria 

storia. 

Attraverso lo studio delle fasi storiche del fenomeno della grande 

emigrazione, delle caratteristiche demografiche del flusso migratorio, e 

degli effetti economici, sociali e politici che esso provocò nella società 

ricevente, mi sono proposta di tracciare un quadro generale dell’esodo degli 

Italiani che fuggivano dalle condizioni di miseria per giungere nelle 

idealizzate pianure della regione del Plata.  

Nel primo capitolo lo studio si incentra in generale sui flussi 

migratori della grande emigrazione, e cioè sulle fasi storiche, i dati e le 

concause di quel movimento di persone tra Europa e Americhe che, a 

cavallo tra Ottocento e Novecento, assunse i connotati di un enorme esodo 

di massa. 

                                                                                                                                                 
dumani.blogspot.com/2007/08/storia-dellemigrazione-italiana.html, Rivista online di storia 

dell’emigrazione italiana. 
3
 C. Vangelista, Dal vecchio al nuovo continente: l'immigrazione in America Latina, Torino, 

Paravia, 1997, p. 36. 
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Nel secondo capitolo mi sono occupata del contesto in cui si andava 

ad inserire la grande emigrazione, in particolare su quello socioeconomico 

in cui si inserì l’immigrazione alluvionale, sui fattori di attrazione, le 

politiche e la legislazione migratoria della Repubblica del Plata. Ho cercato 

di descrivere il percorso effettuato verso l’integrazione capitalistica 

mondiale, la situazione politica ed economica argentina e le cause che 

portarono le classi dirigenti locali ad adottare politiche favorevoli 

all’immigrazione europea.    

Nel terzo e ultimo capitolo, prendo in esame le caratteristiche 

demografiche del flusso e le modalità di inserimento dei migranti nella 

società argentina. L’ondata migratoria è analizzata all’interno della società 

ospitante, evidenziando gli effetti economici, sociali e culturali e, 

soprattutto, l’utilità del ruolo economico svolto dagli immigrati, nonché 

l’efficacia della loro integrazione sociale e culturale. Di tale apporto, 

culturale e demografico, ancora oggi si scorgono importanti riflessi nella 

società argentina. 
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1. La grande emigrazione in America Latina 

 

1.1. L’emigrazione europea 

 

Si calcola che tra il 1820 e il 1924 più di 55 milioni di europei 

intrapresero la traversata atlantica per “fare l’America”: tale aspettativa, 

aldilà della concreta realizzazione, certamente si rivelò decisiva alla 

costruzione di società nuove, allo sviluppo economico e alla definitiva 

affermazione dei giovani stati latinoamericani. Il carattere determinante del 

flusso migratorio europeo nella costruzione delle nazioni sudamericane si 

può intuire da alcuni dati. 

Solamente nel periodo compreso tra il 1850 ed il 1930 emigrarono in 

America Latina più di 14 milioni di persone. Questo grande movimento 

migratorio che dalla metà dell’Ottocento sino alla Grande Guerra solcò 

l’Atlantico viene comunemente definito di “massa” o, nella storiografia 

argentina, “alluvionale”.   

Il fenomeno raggiunse il suo volume più consistente nel decennio a 

partire dal 1885, allorquando il numero dei migranti fu costantemente in 

ascesa, diminuendo nel decennio successivo, per poi riprendere vigore nel 

1905-1906 e raggiungere finalmente la sua punta massima nel 1913
4
. Per 

avere un’idea complessiva del fenomeno, occorre aggiungere che nel 

periodo della “Grande emigrazione” la componente con destinazione 

americana fu solamente una parte dei flussi migratori europei, a cui si 

devono aggiungere gli spostamenti continentali e regionali, come nel caso 

italiano. 

Questi flussi migratori, sia intereuropei che transatlantici, non sono 

riconducibili alla sola età contemporanea: in realtà essi hanno radici lontane 

                                                      
4
 C. Vangelista, op. cit., pp. 31-59; F. J. Devoto, Historia de la inmigración en la Argentina, 

Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2004, pp. 45-60. 
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nel tempo, ma della fase prestatistica esistono solo stime, mentre a partire 

dall’Ottocento iniziamo a disporre dei primi rilevamenti sistematici sui 

flussi migratori del Vecchio Continente
5
. Dobbiamo precisare che 

nemmeno a partire dal XIX secolo i dati sono sempre completi e di eguale 

accuratezza, e in molti casi iniziano ad essere rilevati sistematicamente 

molto tardi, ma ciò nonostante essi sono utili per descrivere l’ampiezza e i 

ritmi del fenomeno. Dentro questi limiti, per iniziare a tracciare un quadro 

d’insieme possiamo evidenziare che il principale paese europeo di 

emigrazione fu, non senza sorpresa, la Gran Bretagna (a cui bisogna 

includere l’arretrata Irlanda): a causa della rivoluzione agraria che cambiò il 

volto del Paese, 19.000.000 passengers
6
 emigrarono nel periodo 1820 - 

1914. 

Gli Stati Uniti furono la principale destinazione, con 30.000.000 

sbarchi nel periodo compreso tra il 1820 e il 1914. Nello stesso periodo, in 

Argentina ci furono 4.600.000 arrivi considerati come immigrati (cioè 

passeggeri di seconda e terza classe) e in Brasile 3.300.000
7
. Nonostante i 

numeri delle statistiche degli arrivi statunitensi siano di gran lunga più 

considerevoli, sono certamente quelle argentine le cifre più impressionanti, 

in rapporto alla popolazione totale: nel censo del 1890 la percentuale di 

immigrati negli Stati Uniti era del 14,7% , mentre in Argentina nel 1895 era 

del 25,5% e nel 1910 raggiungeva l’impressionante cifra del 30%
8
. Risulta, 

pertanto, già evidente da questi dati come la storia nazionale argentina sia 

impossibile da scindere con la storia della sua immigrazione. 

Se origini e ritmi della Grande emigrazione sono differenti, si può 

sostenere che il suo momento di apice è la Prima Guerra mondiale. In 

                                                      
5
 In Italia le rivelazioni statistiche del numero degli espatri iniziano solo nel 1876 e in Spagna nel 

1882 (F. J. Devoto, op. cit., p. 47). 
6
 Emigranti del Regno Unito, principalmente forze contadine liberate dalla meccanizzazione dei 

campi e dal nascente sistema industriale, oltre che, soprattutto in Irlanda, dalla crisi del settore 

primario (F. J. Devoto, op. cit., pp. 45-49; E. Sori, L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda 

guerra mondiale, Bologna, Il Mulino,1979, pp. 74-80). 
7
 F. J. Devoto, op. cit., p. 49. 

8
 Ibidem. 
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effetti, sebbene si mantenesse viva una corrente migratoria verso l’America 

Latina, a partire dal periodo interbellico furono i flussi all’interno del 

vecchio continente ad assumere gradualmente la rilevanza principale
9
. 

La drastica interruzione del fenomeno di massa fu dovuta in primo 

luogo al conflitto bellico, ma, comunque, si protrasse debolmente fino agli 

anni ’30, anni in cui la crisi del 1929 provocò una profonda depressione 

economica e commerciale mondiale: gli anni di crisi economica ebbero 

pesanti ripercussioni anche nei paesi sudamericani, i quali vissero un 

periodo di grandi trasformazioni, patendo consistenti crepe nel loro modello 

economico-politico, definito dopo l’indipendenza e sviluppato 

compiutamente a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Questo 

modello, basato sopratutto sulla produzione di materie prime per le 

esportazioni e sull’affluenza di capitali inglesi, andò in crisi per varie 

ragioni: una prima causa fu la diminuzione del volume scambi commerciali 

con l’Europa - che provocò in tutto in continente una forte domanda di 

manufatti industriali, prima importati dal vecchio continente - a cui i paesi 

sudamericani dovettero far fronte; un’altra causa fu la diminuzione del 

flusso di capitali inglesi, a favore dell’ascesa di quelli nordamericani; 

ancora, altro fattore determinante fu la formazione di una nuova élite 

politica, che fu causa, in seguito, dei diversi nazionalismi del continente
10

. 

A ciò occorre aggiungere le prime crepe nei modelli di 

rappresentazione che gli europei si erano costruiti nei confronti 

dell’idealizzato “nuovo mondo”: come una terra dalle ricchezze e 

possibilità pressoché infinite, dove c’era spazio per tutti e chiunque poteva 

avere la sua chance per “fare fortuna” indipendentemente dalla propria 

appartenenza nazionale, religiosa o politica; tale rappresentazione si 

                                                      
9 

Cfr. F. J. Devoto, op. cit., p. 45; Franzina, Gli italiani al Nuovo Mondo: l'emigrazione italiana in 

America 1492-1942, Milano, Mondadori, 1995, p. 144; C. Vangelista, op. cit., pp. 31-59. 
10

 Cfr. J. D. Alcàzar, N. Tabanera, A. Marimon , Historia contemporanea de America, Valencia, 

PUV, 2003, p. 209; E. Gallo,”Caratteristiche economiche della fase nord-occidentale”, in M. 

Pacini,  (a cura di), Euroamericani, Vol. II, La popolazione di origine italiana in Argentina, 

Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1987, pp. 315-368. 
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infranse negli anni ’30 con la drastica realtà della crisi economica, che 

evidenziò i limiti dei modelli di sviluppo economico latinoamericani; ma a 

provocare tali crepe contribuirono ancor di più i resoconti dei parenti e dei 

connazionali sulla difficile situazione lavorativa nei latifondi, molto lontani 

dall’idealizzata terra promessa. Comunque, anche quando l’emigrazione 

riprese, nel secondo dopoguerra, ci furono importanti trasformazioni 

nell’ampiezza, composizione e cultura della manodopera immigrata, tali da 

poter ritenere concluso quel particolare fenomeno di immigrazione di 

massa
11

. 

Un movimento di tale portata come la Grande emigrazione generò 

velocemente un ampio dibattito sulle cause che portarono milioni di 

persone ad abbandonare la propria terra. Analizzando il fenomeno in un 

primo approccio generale, e ispirandoci al modello definito  push / pull
12

 

nello studio dei fenomeni migratori, possiamo elencare alcuni dei numerosi 

fattori presi in considerazione da differenti studiosi
13

 come “repulsivi” o 

quantomeno influenti:  

a) Il divario tra l’eccedenza demografica e la domanda di 

manodopera- generato dalla lenta capacità di assorbimento dei nuclei 

industriali urbani, a seguito della riorganizzazione produttiva 

                                                      
11

 C. Vangelista, op. cit., pp. 111-115. 
12

 Secondo il modello definito “push/pull”, i fattori repulsivi (push factors) di una data regione 

spingono la popolazione verso altre regioni provviste di fattori di attrazione (pull factors) . Questo 

modello viene considerato un efficace strumento di lettura dagli studiosi dei fenomeni migratori. 
13

 Sul tema dei fenomeni migratori europei e italiani verso le Americhe si vedano: M. R. Reinhard, 

A. Armengaud, Storia della popolazione mondiale, Bari, Laterza, 1971; E. Franzina, La grande 

emigrazione, Venezia, Marsilio, 1976, pp. 261-304; C. Vangelista, op. cit., pp. 31-147; K. J. Bade, 

L’Europa in movimento. Le migrazioni dal Settecento ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 2001; F. J. 

Devoto, op. cit., pp. 45-92; R. De Felice, “l’Emigrazione e gli emigranti nell’ultimo secolo”, in 

Terzo Programma, Quaderni trimestrali, Roma, ERI edizioni, 1974, n. 3, pp. 154-161; E. Sori, op. 

cit., pp. 69-389; P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), Storia dell'emigrazione 

italiana, Vol. I e II, Arrivi, Roma, Donzelli, 2002;  M. Pacini (a cura di), Euroamericani, Vol. I, La 

popolazione di origina italiana negli Stati Uniti ; Vol. II, La popolazione di origine italiana in 

Argentina; Vol. III, La popolazione di origine italiana in Brasile, Fondazione Giovanni Agnelli, 

1987, pp. 13-426; G. Rosoli, “Quadro generale della diaspora italiana nelle Americhe”, in 

Altreitalie, n. 8, luglio-dicembre 1992, pp. 1-15; G. Rosoli (a cura di), Un secolo di emigrazione 

italiana: 1876-1976, Centro Studi emigrazione, Roma, 1978. 
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europea dovuta alla Rivoluzione Industriale- che provocò un 

impoverimento generale di contadini e proletariato. 

b) La pressione demografica. Questo modello 

“maltusiano” ha messo in relazione i tassi di emigrazione e le 

percentuali di crescita naturale della popolazione, associando quindi 

il fenomeno migratorio a quello della transizione demografica nel 

XVIII secolo
14

. 

c) L’apertura crescente dei mercati, nel XIX secolo, 

dovuta all’espansione capitalistica, che originò un notevole 

movimento di persone connesso al movimento delle merci e alle 

nuove rotte commerciali
15

. 

d) Le condizioni della traversata oceanica, che influirono 

sul volume degli spostamenti. Sebbene le condizioni materiali del 

viaggio fossero ancora disumane, i cambiamenti introdotti nella 

navigazione, soprattutto a vapore, favorirono lo spostamento 

transoceanico. A metà del secolo XIX il viaggio si ridusse, infatti, a 

circa 35-45   giorni in media
16

.  

 

Così la traversata oceanica “cessa di essere la grande avventura 

tentata soltanto dai folli e dai disperati”
17

: ne è la prova la cosiddetta 

emigrazione golondrina (letteralmente “rondine”), ovvero quella parte dei 

flussi migratori costituita da contadini che mietevano sia le proprie terre che 

quelle sudamericane, seguendo l’alternarsi dell’estate boreale e australe. 

Tra le ragioni meno influenti nei processi macrostorici, ma 

comunque rilevanti per le vite dei migranti, ci furono la propaganda svolta 

dai governi sudamericani e dalle compagnie di navigazione presso le classi 

subalterne che, disperate per il peggioramento delle proprie condizioni di 

                                                      
14

 Cfr. F. J. Devoto, op. cit. pp. 45-92; E. Sori, op. cit., pp. 75-81. 
15

 C. Vangelista, op. cit., pp. 38-46. 
16

 G. Moricola, (a cura di), Il viaggio degli emigranti in America Latina tra Ottocento e 

Novecento: gli aspetti economici, sociali, culturali, Napoli, Guida, 2008, p. 35. 
17

 P. Chaunu, Storia dell'America latina, Milano, Garzanti, 1955, p. 111. 
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vita, si affidavano ad affaristi e agenti di emigrazione, ganchos in spagnolo, 

i quali, sempre per conto delle compagnie navali e dei governi 

sudamericani, manipolavano le rappresentazioni popolari e vendevano 

sogni di ricchezza nelle idealizzate pianure del continente americano. 

Un’altra variabile è la cosiddetta “catena migratoria”, che alcune 

ricerche ritengono essere fondamentale nella spiegazione dei ritmi e 

dell’ampiezza del flusso migratorio. Furono, infatti, determinanti nella 

scelta di emigrare, anche le informazioni diffuse dai compatrioti già 

emigrati ai conoscenti ancora in patria, i quali si crearono aspettative e 

scelsero dove emigrare a seconda dei racconti e delle esperienze dei 

connazionali che già erano oltreoceano. Inoltre, spesso chi emigrava era 

chiamato dai familiari o compaesani già stabilitisi in America, per cui, 

talvolta, le “catene migratorie” giocavano un ruolo fondamentale nelle 

strategie di emigrazione
18

. 

Nonostante generalmente i “fattori di espulsione” rivestano un ruolo 

decisivo, per quanto riguarda le dinamiche della Grande emigrazione forse 

più rilevanti furono i cosiddetti “fattori di attrazione” offerti dalle giovani 

nazioni del subcontinente latinoamericano. In queste ultime, infatti, sin 

dagli anni immediatamente successivi all’indipendenza, e specialmente a 

partire dalla seconda metà dell’800, si formarono tra le élites politiche 

orientamenti favorevoli all’immigrazione europea, e si implementarono 

diverse politiche di attrazione della manodopera contadina europea
19

. 

Quasi tutti i governi latinoamericani si proponevano di attirare la 

manodopera europea da impiegare nei campi, per avviare nelle retrovie 

agrarie del paese quelle che saranno conosciute come le “colonie agricole”, 

con due scopi principali: uno strategico, ovvero occupare le zone meno 

popolate sottraendole così agli indios, l’altro culturale, creare cioè nuclei di 

civiltà contadina fondata sulla produzione familiare, da poter destinare 

                                                      
18

 F. Devoto, Le migrazioni italiane in Argentina. Un saggio interpretativo, Napoli,  Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici, 1994, pp. 48-49. 
19

 C. Vangelista, op. cit., pp. 31-59. 
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all’esportazione. Questi paesi, in sintesi, decisero di utilizzare la 

popolazione bianca e libera per occupare e coltivare terre vergini, in alcuni 

casi garantendo così le frontiere appena conquistate: ciò avvenne ad 

esempio nel nord dell’Argentina, prima abitato da indios, il cui governo, 

nella seconda metà dell’Ottocento, per attirare immigrati europei da 

insediare nelle colonie agricole, offriva concessioni persino più vantaggiose 

di quelle accordate ai suoi cittadini. 

 In questa prima fase dell’immigrazione europea, grosso modo dagli 

anni Quaranta agli Ottanta dell’Ottocento, che possiamo definire “ la prima 

immigrazione agricola”, i governi e le autorità locali affidarono grandi 

appezzamenti di terra demaniali ad imprese private, che gestivano 

l’immigrazione contadina, secondo le modalità e con risultati che 

approfondiremo nei successivi capitoli, con particolare attenzione alla realtà 

argentina. Irlandesi, inglesi, tedeschi e svizzeri furono i protagonisti di 

questa prima immigrazione contadina stimolata che a metà dell’Ottocento si 

diresse verso tutti gli Stati sudamericani
20

. A partire dagli anni Settanta del 

secolo, però, si verificò un fenomeno nuovo, per dimensioni e 

composizione nazionale: la grande emigrazione, proveniente da nuovi 

paesi, questa volta dell’Europa meridionale, principalmente da Italia e 

Spagna. Quella che Chaunu non esitò a chiamare una “seconda conquista 

umana”, investì principalmente le zone temperate; milioni di persone, 

infatti, non si diressero ugualmente in tutto il continente, ma principalmente 

in tre paesi: Argentina, Brasile e Uruguay. Tra il 1850 e il 1930, dei 14 

milioni di migranti in tutta l’America Latina, 10 milioni si diressero in 

questi Paesi
21

. 

Le ragioni di tale preferenza sono di ordine geografico, climatico, 

sociale ed economico; le più evidenti sembrerebbero le prime. Gli 

                                                      
20

 C. Vangelista, op. cit., p. 33; E. Scarzanella, “Immigrazione e colonizzazione agricola in 

Argentina (1860-1880)”, in R. De Felice (a cura di), Cenni storici sull’emigrazione italiana nelle 

Americhe e in Australia, Milano, Franco Angeli, 1980, pp. 15-35. 
21

 C. Vangelista, op. cit., p. 54. 
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immigrati, infatti, non si diressero in egual misura neanche nel territorio dei 

tre Paesi, ma privilegiarono delle aree circoscritte: il grande bacino del Río 

de la Plata, che comprende Argentina e Uruguay, con i principali porti di 

Buenos Aires e Montevideo, e il Brasile meridionale, tutte zone a 

prevalenza climatica relativamente temperata. Ma non bisogna pensare che 

furono le uniche, e in molti casi nemmeno le principali, ragioni che 

influenzarono destinazione e sviluppo delle correnti migratorie; basti 

pensare al clima brasiliano, in molti casi tropicale, che sicuramente fu poco 

adatto agli impreparati migranti europei, soggetti a febbri malariche e ad 

ogni sorta di malattia e catastrofe tropicale. 

Il secondo e forse più importante fattore è piuttosto da ricercare nel 

sistema economico internazionale. Nella seconda metà e soprattutto 

nell’ultimo trentennio dell’Ottocento si consolidò la penetrazione coloniale 

europea in Asia ed Africa. Quasi tutti gli Stati dell’America Latina avevano 

conquistato la propria indipendenza agli inizi del secolo e quindi non erano 

più soggetti al controllo politico delle potenze coloniali, né direttamente né 

indirettamente. Essi si inserirono nei circuiti commerciali internazionali 

specializzandosi nella produzione ed esportazione di materie prime verso i 

paesi industrializzati, mentre importavano da questi manufatti industriali; in 

questo processo di specializzazione, definito monocoltura o 

monoproduzione, il subcontinente si divise in tre grandi aree: i paesi 

esportatori di materie prime minerarie, quelli esportatori di prodotti agricoli 

e quelli di esportazione dei prodotti agro-alimentati caratteristici delle zone 

temperate, che incontrarono grande successo nei mercati europei 
22

. Questi 

                                                      
22

 Sul tema dell’economia di esportazione e della penetrazione dei capitali inglesi ed europei nel 

subcontinente latinoamericano, si vedano: C. Vangelista, op. cit.,  pp. 38-46; J. D. Alcàzar, N. 

Tabanera, A. Marimon , op. cit., pp. 147-157; M. A. Garcia, Argentina: dall'indipendenza al 

peronismo d'oggi, Milano, Mazzotta, 1975, pp. 18-38; F. J. Devoto, op. cit. pp. 247-253; F. J. 

Devoto, “In Argentina”, in E. Franzina , P. Bevilacqua , A. De Clementi (a cura di), Storia 

dell'emigrazione italiana, Vol. II, Arrivi, cit., pp. 19-54; E. Gallo,”Caratteristiche economiche 

della fase nord-occidentale”, in M. Pacini, (a cura di), Euroamericani, Vol. II, La popolazione di 

origine italiana in Argentina, cit., pp. 315-368; P. Bairoch, Economia e storia mondiale: miti e 
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prodotti destinati all’esportazione erano controllati dalle élites locali che 

avevano due ordini di problemi da risolvere: l’impiego di manodopera a 

basso costo per la produzione e per la costruzione di reti di trasporto per la 

commercializzazione. 

Per quanto riguarda il primo problema, sorge un’ulteriore 

distinzione: nei paesi in cui, come quelli andini e il Paraguay, era alta la 

percentuale di popolazione india, questa venne impiegata come manodopera 

rurale; in Argentina, Brasile e Uruguay, invece, le popolazioni amerinde 

locali avevano caratteristiche diverse dalle popolazioni andine che le 

rendevano meno adatte agli stanziamenti stabili ed inoltre i pochi 

sopravvissuti al genocidio del periodo coloniale non erano che una piccola 

parte della popolazione totale
23

. Nel Río de la Plata, come in Brasile, si 

manifestò quindi il problema del reperimento di manodopera rurale, per 

risolvere il quale si rafforzarono sempre più le politiche attrattive 

dell’immigrazione e la propaganda nei paesi europei. 

Il secondo problema da risolvere fu quello relativo alla costruzione 

di reti di trasporti per la commercializzazione dei prodotti destinati 

all’esportazione. Le élites nazionali cercarono soluzioni da una parte 

affidando la costruzione di una prima rete di comunicazione agli immigrati 

stanziati nelle colonie più lontane dai territori abitati e, dall’altra, 

soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento, ricorrendo ai capitali dei 

paesi industrializzati, principalmente dell’Inghilterra, la quale, dopo Africa 

e Asia, puntava alla penetrazione commerciale nell’economia 

sudamericana. Il capitale inglese predilesse principalmente un’azione 

indiretta a favore del miglioramento della commercializzazione dei prodotti. 

Lo sviluppo dell’economia di esportazione fu dunque dovuto all’alleanza 

tra le élites nazionali e il grande capitale finanziario inglese. 

                                                                                                                                                 
paradossi, Garzanti, Milano, 1996, pp. 145-147; E. Scarzanella,” Immigrazione e colonizzazione 

agricola in Argentina (1860-1880)”, cit., pp. 14-33. 
23

 C. Vangelista, op. cit., pp. 38-46. 
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Di conseguenza, l’immigrazione nel continente latinoamericano 

divenne un fattore importante nei nuovi assetti del mercato internazionale: 

infatti, almeno fino al secondo dopoguerra, l’economia di questi paesi fu 

periferica o “complementare”
24

 rispetto a quella europea in quanto fornì 

materie prime a bassa tecnologia in cambio di prodotti industriali ad alto 

valore aggiunto, che consentirono l’accumulazione di grandi capitali 

finanziari necessari allo sviluppo industriale. La determinante principale di 

questa subordinazione fu soprattutto il potente impero coloniale inglese (e 

in secondo luogo, quello francese e tedesco) che con la sua politica 

commerciale investì grandi capitali nel sovvenzionamento di infrastrutture 

di servizio per l’industria agroalimentare in Argentina e in Brasile, oltre che 

quella estrattiva in Messico, in Cile, e in misura diversa in tutta l’America 

Latina, che divenne, di fatto, quasi una colonia commerciale inglese.  

In questo senso si può sostenere che l’immigrazione fu, in ultima 

analisi, funzionale alle esigenze economiche europee: specializzando la 

produzione dei paesi latinoamericani e istaurando una divisione 

internazionale del lavoro, agli immigrati venivano concesse possibilità di 

lavoro nelle aree favorevoli al mercato dominato dal capitalismo delle 

grandi potenze; molto importante per il rapporto tra flusso migratorio e 

paese di destinazione fu dunque “il ruolo che la struttura produttiva dei 

paesi latinoamericani assunse nel contesto economico internazionale” 
25

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24

 P. Chaunu, op. cit., p. 109. 
25

 C. Vangelista, ”Immigrazione”, M. Carmagnani (a cura di), Storia dell'America Latina, Firenze, 

La Nuova Italia, 1979, p. 108. 
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1.2. L’emigrazione italiana 

 

Dei 14 milioni che tra il 1850 e il 1930 solcarono l’Atlantico per 

raggiungere il subcontinente latinoamericano, quasi la metà furono italiani; 

tra il 1876 e il 1914 in Brasile gli italiani raggiunsero il 44% 

dell’immigrazione totale; in Argentina, nello stesso periodo, furono il 

47%
26

.  Per quanto riguarda l’intero continente americano, gli italiani, a 

cavallo tra i due secoli, raggiunsero l’impressionante cifra di 10.000.000 di 

persone, quasi un terzo dell’intera popolazione italiana del 1901
27

: “un vero 

pezzo d’Italia si era trasferito in varie parti del continente scoperto da 

Colombo”
28

. 

Senza ombra di dubbio, il popolo italiano è stato il protagonista di 

uno dei più consistenti esodi migratori della storia contemporanea. In poco 

più di un secolo, tra il 1861 e il 1940, il numero complessivo degli espatri in 

tutto il mondo fu di circa 20 milioni di persone, equivalenti a quasi tutto il 

popolo italiano al momento dell’Unità, e ai due terzi della popolazione del 

1901
29

. Nonostante si tratti di dati al lordo dei rientri, difficili da calcolare 

precisamente, essi sono utili per fornire un’idea sulla vastità del fenomeno 

migratorio. Per comodità, gli storici hanno suddiviso la complessa storia 

dell’emigrazione italiana contemporanea in quattro grandi fasi, tutte 

caratterizzate da onde lunghe di massicci flussi migratori intercalati da onde 

brevi di stasi nelle partenze
30

: 

a) Il primo di tali flussi, quello che si potrebbe definire 

“pionieristico”, ovvero di scoperta e consolidamento, si fa iniziare 

                                                      
26

 C. Vangelista, Dal vecchio al nuovo continente, cit., p. 54. 
27

 Nel 1901 l’Italia contava una popolazione di circa 33 milioni di persone (E. Sori, op. cit., p. 19). 
28

 E. Franzina, Gli italiani al Nuovo Mondo,  cit., p. 151. 
29

 E. Sori, op. cit., p. 19. 
30

 P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, (a cura di), Storia dell'emigrazione italiana, Vol. I, 

Partenze, cit., pp. 77-84; L. Avagliano, L’emigrazione italiana, Napoli, Ferraro, 1976, pp. 5-6.  
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per convenzione nel 1876
31

 e si fa terminare nel 1900, con l’entrata 

in vigore della nuova legge sull’emigrazione (legge del 31 gennaio 

1901, n. 23). In questa fase, circa la metà degli emigranti decide di 

recarsi nei paesi americani. 

b) La seconda fase della storia dell’emigrazione italiana 

parte dal 1901 e si conclude alla vigilia della prima Guerra 

Mondiale; essa rappresenta il momento di maturità di tale fenomeno. 

Nel corso di questi anni, infatti, si assiste ad una ascesa costante e 

considerevole nel numero degli esodi, con l’apice che viene toccato 

nel corso dell’anno 1913 con 870.000 espatri
32

. Durante il periodo 

della prima Guerra Mondiale, e proprio a causa delle operazioni 

belliche, il numero degli espatri diminuisce in maniera significativa, 

per poi riprendere, in maniera assai ridotta e con notevoli 

trasformazioni, nel primo dopoguerra. 

c) La terza fase abbraccia più o meno il periodo del 

ventennio fascista, durante il quale il flusso diminuisce vistosamente 

a causa dell’atteggiamento repressivo che il regime assumerà nei 

confronti dell’emigrazione. 

d) Infine, la quarta fase va dagli inizi del secondo 

dopoguerra alla fine degli anni cinquanta. 

 

Per concludere la serie di dati complessivi, si può osservare che dal 

1876, fino agli anni ’80 del ventesimo secolo, periodo in cui l’Italia diviene 

a sua volta, invertendo il ruolo, meta di emigrazione, partono circa 27 

milioni di persone.  

                                                      
31

 La data del 1876 indica la prima rilevazione ufficiale dell’emigrazione italiana; della fase 

precedente esistono solo delle stime, che aiutano a comprendere l’evoluzione di un fenomeno non 

riconducibile alla sola età contemporanea. 
32

 E. Sori, op. cit., p. 21. 
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Di fronte a dati così imponenti, si può comprendere come la gestione 

da parte dei governanti destasse non poche preoccupazioni e diede luogo ad 

un ampio dibattito tra le élites intellettuali nazionali. 

L’atteggiamento della classe dirigente italiana nei confronti 

dell’esodo di massa, d’altronde, non fu sempre coerente, e può risultare 

utile descriverso ai fini della comprensione generale del fenomeno
33

. Se 

nella seconda metà dell’Ottocento l’emigrazione italiana sembrava ancora 

un fenomeno spontaneo, che riguardava solo una minima parte della 

popolazione del Regno, verso la fine del secolo il numero di emigranti 

iniziò ad assumere proporzioni tali da non poter più essere ignorato dai 

dirigenti del giovane Stato, che dovettero perciò correre ai ripari, 

prendendone finalmente atto; emanarono, così, normative che miravano ad 

arginare l’esodo di massa, e iniziarono a proporre la formazione di 

organismi di studio e censimento degli espatri.  

I primi provvedimenti normativi presi dai governanti italiani si 

ispirarono ad una filosofia volutamente repressiva che aspirava a 

compromettere in maniera quasi totale la libertà individuale di partire. 

Queste limitazioni erano state fortemente volute dai gruppi industriali del 

nord e dai grandi latifondisti meridionali, preoccupati che il gran numero di 

espatri potesse provocare una carenza di “forze vitali necessarie” allo 

sviluppo del paese. 

Ulteriori restrizioni furono introdotte con la cosiddetta “legge Crispi” 

del 30 dicembre 1888 n. 5866, per impedire che l’emigrazione diventasse 

un modo per sfuggire alla leva obbligatoria imposta dopo l’Unità d’Italia. 

Nonostante ciò, con la “legge Crispi”, si approcciò al crescente problema 

dell'emigrazione di massa anche se venne privilegiato ancora l'aspetto 

repressivo a quello della tutela degli emigranti e dei loro diritti minimi. Fu 

                                                      
33

 Sul tema degli orientamenti prevalenti, il dibattito politico e il contesto normativo dell’Italia 

liberale riguardo il fenomeno migratorio si vedano: P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, (a 

cura di), Storia dell'emigrazione italiana, Vol. I, Partenze, cit., pp. 309-319; E. Franzina, Gli 

italiani al Nuovo Mondo, cit., pp. 156-185; L. Avagliano, op. cit., pp. 27-94; G. Rosoli, “Quadro 

generale della diaspora italiana nelle Americhe”, cit., pp. 1-15; E. Sori, op. cit., pp. 159-182. 
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solo in seguito ad un lungo e complesso dibattito politico, che vide 

protagonisti esponenti politici ed economisti di rilievo
34

, che vennero 

recepite le istanze di larga parte della popolazione italiana, grazie 

soprattutto a un cambiamento di opinione nei confronti del fenomeno 

migratorio; così, dal sostanziale disinteresse della legge crispina del 1888, 

si passa, con la legge del 1901 n.23, alla linea della tutela dei migranti, 

prevedendo gli strumenti di protezione dei loro diritti basilari, anche dopo 

lo sbarco nei principali paesi di emigrazione, ma soprattutto si creò un 

Commissariato Generale per l’emigrazione, incaricato di risolvere le 

questioni più urgenti. Solamente dopo la legge 1901 l’emigrazione divenne 

una libera scelta dell’individuo, e quindi implicitamente se ne 

riconoscevano le cause nel progressivo impoverimento delle classi 

subalterne, oltre che certa funzione di alleviamento della pressione 

demografica e sociale.  

Ma quali regioni della penisola furono maggiormente interessate 

dall’esodo di massa? Facendo un’analisi della composizione regionale del 

flusso, in riferimento all’arco di tempo da noi analizzato (la prima e la 

seconda fase dell’emigrazione di massa), a differenza di quanto si potrebbe 

credere, non fu sempre il Mezzogiorno a fornire il maggior numero di 

contadini espatriati, ma si trattò di un esodo originato da quasi tutte le 

regioni italiane; anzi, tra il 1876 e il 1900 ci fu una prevalenza delle regioni 

settentrionali: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte da sole fornirono il 

47% del flusso migratorio. 

 La situazione si capovolse già nel primo ventennio del Novecento: 

in questi anni il primato per il maggior numero di espatri passò alle regioni 

meridionali, con la Sicilia che dette il maggior contributo (12,8% ) seguita 

dalla Campania con il 10,9% 
35

. 

                                                      
34

 Tra gli altri, Maffeo Pantaleoni, De Zerbi e Luigi Enaudi. 
35

 D. Ruocco, “Emigrazione italiana”, in F. Citarella, (a cura di), Emigrazione e presenza italiana 

in Argentina: atti del Congresso Internazionale Buenos Aires, 2-6 novembre 1989, Roma, C.N.R., 
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Per quanto riguarda invece la geografia di destinazione dei flussi 

migratori, l’Italia contribuì con percentuali pressoché uguali all’esodo sia 

verso l’Europa che verso il Nuovo Mondo, ma con una notevole 

differenziazione per quanto riguarda le zone di provenienza regionali; tra le 

persone che emigrarono dal Mezzogiorno il 90% si diresse verso le 

Americhe.  

Tale differenziazione fu dovuta principalmente alle ragioni 

economiche e materiali dello spostamento: il viaggio in treno per 

raggiungere i paesi Nordeuropei non era solo altrettanto lungo, ma costava 

addirittura più della traversata oceanica. Per quanto riguarda le regioni del 

Nord Italia, invece, coloro che scelsero l’emigrazione transoceanica si 

diressero principalmente in America Latina, e più precisamente: mentre dal 

Veneto privilegiarono il Brasile, gli emigranti piemontesi e liguri scelsero 

principalmente l’Argentina, al punto che nella storiografia dell’emigrazione 

in Argentina vedremo come la prima fase dell’emigrazione italiana è 

chiamata “fase  nord-occidentale”, in riferimento ai massicci flussi 

provenienti da Piemonte e Liguria
36

; invece, i flussi provenienti dalle 

regioni centrali della penisola si diressero abbastanza equamente tra gli stati 

dell’Europa settentrionale e destinazioni americane. 

Le caratteristiche principali di questo fenomeno migratorio sono: 

l’alto tasso di mascolinità, la giovane età media e la limitata permanenza 

(negli anni  tra il 1861-1940 solo un terzo decise di stanziarsi all’estero in 

maniera definitiva)
37

; inoltre si trattò principalmente di popolazione rurale, 

per la maggior parte analfabeta: nel 1871 il tasso di analfabetismo nazionale 

                                                                                                                                                 
1989; G. Rosoli, “Quadro generale della diaspora italiana nelle Americhe”, cit., pp. 1-15; E. Sori, 

op. cit., pp. 22-28. 
36

 Tale denominazione è utilizzata, ad esempio, da Gallo E. , “La popolazione di origine italiana in 

Argentina”, in M. Pacini (a cura di), Euroamericani, Vol. II, La popolazione di origine italiana in 

Argentina, cit., pp. 247-424. 
37

 Circa l’80% nel periodo iniziale (E. Sori, op. cit., p. 32). 
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era del 67,5%, per non parlare del sud, dove sovente superava il 90%. Oltre 

ad agricoltori e braccianti, però, non mancarono artigiani e operai
38

. 

Nel misto di ragioni che portarono all’abbandono delle terre dalla 

penisola risultarono decisivi i fattori endogeni della crisi agraria 

dell’Ottocento già tratteggiati a proposito dell’emigrazione europea: cattivi 

raccolti, concorrenza spietata dei grandi mercati agricoli americani, prezzi 

al ribasso dei prodotti agroalimentari, pressione demografica; a cui bisogna 

aggiungere l’aumento della pressione fiscale post-unitaria che mise in 

ginocchio le campagne meridionali, la mancanza di capitali e il progressivo 

abbandono degli antichi mestieri artigiani e delle attività industriali 

informali del Mezzogiorno
39

 . 

Alle cause endogene dell’esodo si aggiunsero i potenti fattori di 

attrazione: mai prima di allora c’era stata tanta richiesta di manodopera nel 

continente americano. La classe dirigente argentina, ad esempio, 

incoraggiava l’immigrazione per la necessità di colonizzazione e 

coltivazione delle sue terre di frontiera, in Brasile invece, che solo nel 1888 

aveva abolito la schiavitù, c’era urgente necessità di manodopera per le 

fazendas: intere famiglie, prevalentemente del settentrione italiano, vennero 

reclutate per lavorare alle dipendenze dei latifondisti, in quello che 

potremmo definire una sorta di regime mezzadrile. 

I principali canali attraverso cui si svolgeva l’immigrazione, oltre 

che il tipo di lavoro svolto dagli immigrati, dipendevano quindi dalle offerte 

del mercato del lavoro nei paesi di insediamento, in particolar modo quelli 

transoceanici, dove ci furono numerosi fenomeni di sfruttamento degli 

emigranti italiani, come ad esempio la cosiddetta “emigrazione 

sovvenzionata”: in questo caso lo sfruttamento iniziava ancor prima della 

partenza, dal momento che i latifondisti sudamericani anticipavano la 

                                                      
38

 E. Sori, op. cit., pp. 32-40; C. Vangelista, Dal vecchio al nuovo continente, cit., pp. 31-61. 
39

 E. Franzina, Gli italiani al Nuovo Mondo, cit., pp. 144-150. 
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somma del biglietto della traversata sottoforma di credito, che doveva 

essere ripagato dall’emigrante con il lavoro salariato
40

.  

Si può sostenere che, in un quadro più generale, l’emigrazione 

italiana, a partire dagli anni ‘70  dell’Ottocento, si inserì nelle corpose 

correnti migratorie transoceaniche europee proprio in corrispondenza con le 

politiche di attrazione della manodopera immigrata e di propaganda 

migratoria dei dirigenti latinoamericani, con un andamento temporale che è 

molto più di una coincidenza
41

; risulta evidente, infatti, che le grandi 

migrazioni “agrarie” degli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo sono in 

realtà, per la maggior parte, ondate di emigrazione sovvenzionata dagli Stati 

latinoamericani, che furono in molti caso lo strumento con cui “si raschiò il 

fondo dei serbatoi rurali e urbani del vecchio mondo, offrendo alle masse 

più diseredate d’Europa uno degli stimoli più convincenti all’espatrio”
42

.  

Senza questi elementi, infatti, sarebbe forse impossibile spiegare la 

“parabola” descritta dalle fasi ascendenti e decrescenti dell’emigrazione 

italiana, poiché “erano i viaggi gratuiti che riuscivano ad estrarre masse 

contadine dall’altrimenti ristagnante pauperismo rurale”
43

. Questo tipo di 

canale migratorio, uno dei principali della Grande emigrazione, nasceva 

dalle esigenze produttive delle élites politiche o degli haciendados 

latinoamericani (che in molti casi coincidevano): veniva organizzato dalle 

loro associazioni, dalle loro società di colonizzazione e godeva di 

finanziamenti pubblici. Le pagine più drammatiche della nostra 

emigrazione sono legate a questi canali migratori: le difficili condizioni 

sociali e fisiche dei reclutati, il trattamento nelle hospedalarias (strutture di 

accoglienza e veri e propri centri di reclutamento di manodopera), le 

condizioni semi-servili del lavoro nei campi; aspetti che avremo modo di 

approfondire nei successivi capitoli. Per il momento è sufficiente 

                                                      
40

 E. Sori, op. cit., pp. 293-330; Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, (a cura di), Storia 
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sottolineare come il popolamento per l’immigrazione svoltosi per gran parte 

del XIX secolo e la corrispondente situazione giuridica del mercato del 

lavoro in America Latina, per lo meno nelle intenzioni dei governi locali, 

furono spesso connesse con l’abolizione della schiavitù e con le 

conseguenti esigenze di reperimento di manodopera per la monocoltura 

estensiva. 

Più in generale, questa caratteristica dell’emigrazione italiana fu 

certamente corrispondente al ruolo che l’emigrazione dei paesi meno 

sviluppati ricoprì nel mercato internazionale del lavoro a cavallo dei due 

secoli. Difatti, nei primi decenni del Novecento, l’Italia fu la seconda 

nazione (non a caso, dopo l’arretrata Irlanda) per numero di emigranti con 

destinazione verso le Americhe
44

. 
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2. L'Argentina durante l’epoca dell’immigrazione di massa 

 

 

2.1. Verso un’Argentina moderna: il contesto socio-economico in 

cui si inserì l’immigrazione italiana 

 

Il processo che globalmente definito di “transizione verso il 

capitalismo periferico”, ovvero di integrazione dell’America Latina nel 

mercato mondiale, presenta principalmente due tappe: quella dei processi di 

indipendenza e quella della piena integrazione nel suddetto sistema 

capitalistico. A sua volta questa seconda tappa viene suddivisa in altre due 

fondamentali: l’esportazione dei prodotti agroalimentari e l’attrazione dei 

capitali finanziari stranieri.  

Anche l’Argentina non fa eccezione e si integrò nel commercio 

internazionale affermandosi soprattutto in relazione alla capacità di 

produrre materie prime e di attirare investimenti stranieri per la 

realizzazione di infrastrutture
45

. Come abbiamo già avuto modo di dire, la 

maggior parte degli Stati latinoamericani portò avanti un politica economica 

di specializzazione, detta “monocoltura” o monoproduzione. 

In questo processo furono determinanti, in particolare, tre elementi: 

a) l’immigrazione massiccia dall’Europa; 

b) l’aumento dell’offerta delle terre coltivabili e   

l’ammodernamento delle tecniche agricole; 

c) l’affluenza di capitali stranieri, orientati principalmente 

alla costruzione di infrastrutture per la commercializzazione dei 

prodotti e all’espansione dei fattori di produzione. 
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Questi tre elementi determinarono il periodo più lungo di crescita 

dell’economia del subcontinente, dal 1870 al 1930
46

. Ciò avvenne anche 

perché, a partire dagli anni centrali del XIX secolo, le trasformazioni 

interne delle repubbliche latinoamericane confluirono con il cambio della 

congiuntura economica europea: l’avvento al potere di una generazione di 

liberali, capaci di superare le precedenti lotte intestine con l’imposizione di 

un progetto liberal-nazionale, coincise con un aumento della domanda 

europea di materie prime, generata dall’espansione della rivoluzione 

industriale, che portò alla riduzione del protezionismo nel settore 

agroalimentare.      

La classe dirigente oligarchica seppe offrire notevoli garanzie ai 

capitali inglesi con i suoi rassicuranti progetti di “pace e amministrazione” e 

“ordine e progresso”; capitali che, d’altronde, favorirono il mantenimento 

degli stessi regimi oligarchici. Ed è in questo senso che si determinò una 

proficua alleanza tra le oligarchie nazionali e il grande capitale finanziario 

internazionale, principalmente inglese
47

. 

D’altra parte, adottando una prospettiva temporale più lunga, occorre 

precisare che il processo di specializzazione in un unico prodotto 

d’esportazione rese le economie latinoamericane eccessivamente dipendenti 

dall’andamento della domanda internazionale delle materie prime, di cui 

diversi studiosi hanno denunciato il constante peggioramento delle ragioni 

di scambio economiche con i manufatti industriali
48

: tendenza, questa, che 

ha certamente contribuito alla posizione economica periferica, o 

dipendente, del subcontinente rispetto ai paesi industrializzati. Le 
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esportazioni, comunque, furono permesse da vari elementi, primo dei quali 

un forte aumento dell’offerta di terre coltivabili, che fu, in un certo senso, il 

motore economico di questo particolare tipo di sviluppo capitalistico 

latinoamericano. 

Lo spettacolare ampliamento del mercato della terra sudamericano fu 

determinato da due principali fattori: l’appropriazione privata delle terre di 

dominio pubblico e la campagna di soppressione delle comunità indigene. 

In tutto il subcontinente, l’appropriazione delle terre di dominio pubblico fu 

spesso fortemente connessa con l’ampliamento e il controllo della frontiera, 

esemplificato con la conquista della Pampa huméda in Argentina, dei 

territori al sud del Río Bío Bío in Chile e dei territori settentrionali 

Messicani. L’ampliamento della frontiera fu sempre diretto all’incremento 

dello sfruttamento agricolo o minerario per l’esportazione
49

. Vediamo, 

adesso, maggiormente in dettaglio quale fu l’incidenza del processo di 

ampliamento della frontiera in Argentina. 

L’antico vicereame del Rio de la Plata teneva due centri di gravità: 

l’Alto Perù e Buenos Aires, porto e capitale, che diventerà sempre più 

importante. Questi due poli costituivano l’attuale Argentina, dedita a 

diverse attività agricole: cereali, zucchero, vino; all’inizio del XIX secolo si 

formò la superiorità politico-economica del Litorale
50

, evidenziata quando, 

a fine secolo, l’espansione delle ferrovie creò un unico mercato nazionale
51

. 

La domanda crescente dei prodotti di allevamento e alimentari in 

Europa venne recepita dalle élites dirigenti del Paese che, dopo la 
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Costituzione del 1853, capirono che la “conquista del deserto”
52

 e 

l’incorporazione della Pampa nei territori utili allo sfruttamento agricolo 

avrebbero costituito un importante elemento della strategia economica 

nazionale.  

Lo stato fu l’attore principale di questo spostamento della frontiera: 

ma la cosiddetta “conquista del deserto” non fu il risultato di un pacifico 

spostamento della popolazione verso zone più redditizie, bensì una vera e 

propria campagna militare che, tra il 1867 e 1888, sottomise più di 14.000 

indigeni nomadi e incorporò all’incirca quaranta milioni di ettari
53

. Nacque, 

in questo modo, un immenso mercato di terre coltivabili. Così, nel 1871, 

nella provincia di Buenos Aires, si ordinò la vendita di terre pubbliche, con 

cui quattro milioni di ettari diventarono proprietà privata; la  Ley Nacional 

del 1878 permise, quindi, la conclusione di questo processo di 

privatizzazione della terra, con altri 3,8 milioni di ettari fino al 1898 
54

.  

Le terre conquistate alle popolazioni indigene vennero suddivise, 

come premio, tra coloro che avevano partecipato alle campagne di 

conquista ma anche a coloro che le avevano finanziate. Successe però, che 

non tutti i beneficiari vollero o potettero diventare piccoli proprietari 

terrieri; in breve tempo, quindi, gli appezzamenti minori di terra furono 

venduti a poco prezzo a coloro che detenevano il potere economico 

necessario per iniziare la produzione per le esportazioni
55

. In questo modo, 

le terre conquistate vennero occupate dalle grandi proprietà agricole, o 

pastorizie (estancias), che praticavano l’agricoltura e l’allevamento 
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estensivi, generando, così, un grande processo di accentramento della terra 

in mano all’élite latifondista, spesso coincidenti con le élites politiche
56

. 

Se lo Stato, attraverso l’esercito professionale, ebbe come compito 

quello di garantire “l’ordine” e la proprietà privata della terra, il capitale 

finanziario straniero ebbe un ruolo altrettanto importante nella costruzione 

della moderna nazione Argentina. L’unico modo, infatti, per garantire il 

controllo effettivo dello Stato sugli immensi territori della Pampa dopo la 

conquista militare era un moderno sistema ferroviario, senza il quale era 

d’altronde impensabile la creazione di una nazione moderna.  

L’affluenza del capitale straniero (fondamentalmente britannico) fu 

dunque essenziale in questo processo espansivo, permettendo la creazione 

di un mercato nazionale e lo sviluppo in senso capitalistico della Pampa; 

ma l’altra faccia della medaglia fu ancora una volta la subordinazione 

dell’economia argentina agli interessi britannici
57

. Comunque, una volta 

realizzata questo processo di appropriazione della terra, mancava solamente 

la disponibilità della massa di lavoratori necessari, che sarebbe stata fornita 

dall’emigrazione dall’estero. Come diceva Alberdi, uno dei padri fondatori 

della costituzione Argentina del 1853, “Governare è popolare”
 58

. L’Europa 

meridionale, nelle prime fasi della trasformazione capitalistica, “liberava” 

milioni di uomini dalla terra: “carne da cannone, affinché la borghesia 

americana facesse l’America”
59

.  

L’immigrazione europea, sebbene fosse iniziata in Argentina fin dal 

1840 da irlandesi, scozzesi, baschi e francesi, raggiunse le sue cifre più 

spettacolari dagli anni Ottanta, con gli immigrati dell’Europa meridionale. I 

grandi proprietari terrieri procedettero alla parcellizzazione della terra, che 

affittarono ai coloni europei, garantendo coordinazione tra allevamento e 

agricoltura. Una nuova ondata migratoria si riversò poi, come sappiamo, in 
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Argentina nei primi anni del XX secolo (in media 100.000 europei 

all’anno), ma arrivò in una Pampa già ripartita per proprietà private
60

. 

L’immigrazione durante il XIX secolo e la corrispondente situazione 

giuridica dell’immigrazione e del lavoro, per lo meno nelle intenzioni dei 

governi, furono quindi connesse con le esigenze di reperimento di 

manodopera per la monocoltura estensiva, necessaria all’integrazione nel 

capitalismo mondiale
61

, che permise un’espansione senza precedenti delle 

esportazioni di cereali e di lino, così come dei prodotti di allevamento, 

come carni e lana, che riscuoteranno enorme successo nei mercati europei. 

Questo tipo di popolamento portato avanti dalle élites argentine non 

a caso preservò l’egemonia del settore terra tenente, ma ebbe il merito di 

inaugurare quel periodo di trasformazioni che porteranno, a cavallo dei due 

secoli, l’Argentina ad essere il paese più prospero di tutta l’America 

Latina
62

, e non solo: registrò in quel periodo uno dei tassi di crescita più alti 

del mondo, passando da paese importatore di cereali a terzo produttore 

mondiale
63

; inoltre, grazie alle politiche di attrazione di manodopera 

contadina europea, la popolazione del paese aumentò almeno di sette 

volte
64

.  

Per questi motivi, gli anni in cui si svolse l’immigrazione alluvionale 

sono chiamati dallo storico argentino Raúl C. Rey Balmaceda il “Periodo 

de estabilidad relativa” della storia argentina: a partire dal 1853, anno in 

cui si concluse la guerra civile, ci fu una straordinaria stagione di stabilità 

politica, che si concluse nel 1930, in cui il generale José Félix 

Uriburu rovesciò il governo costituzionale. Questa rivoluzione militare 
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inaugurò il“periodo de alternancia”, caratterizzato dal succedersi di colpi 

di stato e governi militari, che durerà fino al 1983
65

. 

 

2.2. La legislazione migratoria e accoglienza nell’Argentina 

dell’Ottocento. 

 

In America Latina, la prima legge di immigrazione fu emanata, in 

Brasile, da Dom João VI, nel 1808, quindici anni prima dell’indipendenza 

del Paese, a cui seguirono poi le leggi varate in Argentina, Cile, Venezuela, 

Perù, ecc. Quasi tutti i governi sudamericani, nei loro progetti, non si 

riferirono mai all’emigrazione urbana, ovvero quel tipo di emigrazione 

generato dall’apertura del commercio internazionale che favoriva il naturale 

spostamento di commercianti, marinai e viaggiatori; piuttosto si proposero 

di attirare gruppi di contadini europei, per avviare nelle zone meno popolate 

quelle che vennero poi comunemente definite “colonie agricole”
 66

.  

Le autorità nazionali o locali, mettevano vasti appezzamenti di terre 

demaniali a disposizione di imprese private, a cui davano il compito di 

organizzare l’immigrazione. Generalmente le terre venivano misurate e 

divise in lotti pressoché uguali per grandezza, o dalle caratteristiche più o 

meno equivalenti, e venivano destinate ciascuno ad una famiglia di 

emigranti
67

. Non tutto, però, era cosi facile come apparentemente sembrava. 

I nuovi arrivati, infatti, dovevano per prima cosa disboscare e 

dissodare la terra affidatagli, definire ed iniziare le colture più adatte alla 

regione specifica, costruirsi autonomamente la propria abitazione, istaurare 
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nuove vie di collegamento, costruire le strade, e formare, così, in tutto e per 

tutto le prime piccole comunità contadine. All’inizio, come si può 

immaginare, tali comunità furono autonome le une dalle altre e mal inserite 

nelle economie regionali, e solo col tempo furono collegate con il resto 

dello Stato, attraverso le ferrovie e la creazione di un mercato nazionale; 

all’inizio, quindi trovarono numerose difficoltà anche a commercializzare i 

propri prodotti. Quelli che potremmo definire i primi progetti di 

immigrazione agricola si diffusero nella maggior parte degli Stati 

sudamericani, dando per lo più gli stessi risultati: poche centinaia di 

immigrati, provenienti dall’Europa settentrionale e centrale e 

principalmente da alcune regioni della Gran Bretagna, ma anche in minor 

misura da Italia, Spagna e Portogallo
68

.  

Questi primi immigrati agricoli arrivarono nei diversi Paesi 

latinoamericani tra gli anni Quaranta e Settanta dell’Ottocento, firmando, 

ancora in patria, grosso modo contratti simili: le compagnie di 

colonizzazione anticipavano il denaro per il viaggio transoceanico e 

garantivano, all’arrivo nel Paese di destinazione, un primo alloggio e il 

viaggio verso la sistemazione, quasi sempre all’interno del Paese; 

provvedevano, inoltre, anche ai primi rifornimenti alimentari, fornivano le 

sementi e gli attrezzi agricoli necessari al primo raccolto e al dissodamento 

della terra. Ad ogni famiglia veniva assegnato un lotto di terreno che 

avrebbe dovuto riscattare dallo Stato o, secondo i casi, dalla compagnia di 

colonizzazione, dopo un periodo di alcuni anni, e di tale contratto era 

responsabile ogni singolo componente della famiglia
69

. Questo genere di 

politica migratoria prevedeva di attirare prevalentemente l’immigrazione 

familiare; in regioni in cui mancava tutto, servivano molte braccia per 

ripagare i debiti contratti con lo Stato o le campagne di colonizzazione. A 

volte le famiglie meno numerose necessitavano di un’intera vita lavorativa. 
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I nuclei familiari europei attirati dalle prime politiche migratorie 

degli Stati latinoamericani, furono dei veri e propri pionieri: arrivarono in 

regioni nelle quali era praticamente tutto da costruire; nelle Pampas 

argentine si costruirono abitazioni con tronchi, fango e sterco di animali, 

affrontando delle difficili situazioni ambientali, nonché, sovente, attacchi 

dalle popolazioni autoctone ancora non completamente allontanate
70

. 

La fortuna delle colonie era, in poche parole, legata soprattutto alle 

capacità e alle risorse di sopravvivenza delle singole famiglie immigrate. 

Quasi subito si creò cosi una sorta di élite composta da quelle famiglie che 

per numero di braccia, resistenza fisica o semplice fortuna, erano riuscite a 

coltivare e produrre per se stesse e per le altre, ed erano riuscite a riscattare 

il lotto di terra assegnatogli dallo Stato. Questa élite di famiglie fortunate fu 

quella che progressivamente acquisì i territori delle altre meno deboli e che, 

chiamando dalla patria rinforzi di braccia tra parenti e compaesani, 

influenzò le catene migratorie delle successive ondate
71

. Quindi, 

considerate nel loro complesso, le prime politiche di popolamento per 

immigrazione furono nella maggior parte dei casi, un fallimento, in quanto 

molti “pionieri” morirono di stenti, dovendo affrontare grandi difficoltà 

ambientali con modesti mezzi, non disponendo di un mercato nazionale già 

consolidato, né di una rete di trasporti e collegamenti (la costruzione delle 

strade era affidata alle sole forze e risorse degli immigrati) per 

commercializzare i prodotti del proprio lavoro.  

Per quanto concerne l’Argentina, in questa fase iniziale 

dell’immigrazione agricola, con le prime politiche migratorie, il paese attirò 

prevalentemente irlandesi  e svizzeri che la preferirono al resto l’America 

Latina
72

. In Argentina, le leggi per la colonizzazione agricola, promulgate 

nel 1857, riguardavano soprattutto le regioni dell’estrema frontiera, attorno 
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a Bahía Blanca e in Patagonia. Nella provincia di Buenos Aires, in questo 

momento storico la più ricca ed orientata alla produzione per un mercato 

interno, la terra era già stata assegnata e divisa, come premio per le 

spedizioni militari durante le guerre di indipendenza o durante la “conquista 

del deserto” del 1832. 

A partire dalla fine del governo di Manuel Rosas nel 1852, i due 

governi paralleli (quello della Confederazione delle provincie e quello dello 

Stato di Buenos Aires) liberalizzarono il commercio e iniziarono a 

promuovere attivamente l’immigrazione europea, come invece non aveva 

fatto Rosas
73

. Le prime colonie rurali di migranti si formarono già durante il 

governo di Justo José de Urquiza: nel 1855 la provincia di Corrientes firmò 

un accordo con un medico francese, tale Brougnes, che si impegnava a 

gestire l’arrivo di migliaia di famiglie di agricoltori immigrati del decennio 

seguente
74

. Nel 1857 si fondò l’Asociación Filantrópica de Inmigración, 

che ottenne una sovvenzione dal governo e la concessione dei terreni vicino 

al porto di Buenos Aires, nel quale successivamente si costruirà l’Hotel de 

los inmigrantes
75

. Questo stesso anno, il presidente Urquiza patrocinò 

personalmente al popolamento della Colonia di San José, nella regione di 

Entre Ríos. Questi primi esperimenti di colonie agricole si conclusero nel 

1856 e includono: la colonia Esperanza, in cui si stanziarono svizzeri, 

francesi e tedeschi, e la colonia di Gaíman, nella regione del Chubut, 

patrocinata dallo stesso Ministro degli Interni, Guillermo Rawson. Anche i 

successivi presidenti, come Mitre (1862 – 68) , Sarmiento (1868-74), 

Avellanada (1874-1880), diedero impulso a iniziative simili
76

. Così, mentre 

la Confederazione emanava una Costituzione straordinariamente favorevole 

in fatto di diritti per gli stranieri, lo Stato di Buenos Aires creava  e 
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finanziava una Commissione di Immigrazione che già nel 1857 produsse le 

prime statistiche ufficiali degli arrivi
77

.  

Per quanto riguarda specificamente l’immigrazione italiana, già a 

partire dalla fine del governo di Rosas si incoraggiò in modo speciale. E 

questo già quando l’Italia ancora non esisteva come nazione unitaria. Nel 

settembre del 1855, infatti, già si stipulò un patto di amicizia tra il Regno 

Sabauda e Argentina, che stabiliva un accordo perpetuo tra cittadini 

argentini e sabaudi, con reciproca libertà di commercio e di transito, 

equivalenza di tariffe doganali, protezione giuridica di persone, beni e 

proprietà in eguaglianza di condizioni, soppressione del servizio militare 

locale, inviolabilità dei consolati
78

. In quegli anni la Commissione di 

Immigrazione aprì il primo Asilo degli emigranti nell’isola di Maciel e un 

regolamento interno scritto in italiano dimostra la già cospicua presenza 

italiana nella struttura di accoglienza.  

Intanto, nel 1855, si iniziò un altro interessante esperimento: il 

governo argentino aveva affidato all’ingegnere abruzzese colonnello 

Olivieri il compito di formare una colonia agricola a Bahìa Blanca, ancora 

“infestata” dagli indios, da coltivare e difendere; il colonnello fondò, così, 

la prima colonia italiana in terra Argentina, dal nome “Nueva Roma”, che 

riempì di 352 uomini della sua legione. Nonostante l’esperimento si rivelò 

un fallimento (i legionari non erano agricoltori, alcuni si ammutinarono e 

uccisero il colonnello), fu un’esperienza molto significativa, perché fu 

proprio grazie ed in riferimento a questa colonia che si emanarono delle 

facilitazioni per i successivi emigranti europei: ogni individuo avrebbe 

ricevuto attrezzi, bestiame, sementi, vestiario, da ripagare entro un lasso di 

tempo e dopo tre anni il podere sarebbe passato alla proprietà del colono, 
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che avrebbe cosi potuto chiamare dalla patria la famiglia, per la quale il 

viaggio fino a Buenos Aires sarebbe stato sovvenzionato dal governo
79

. 

Per far affluire le migliaia di emigranti da tutta Europa, il governo 

argentino creò una vera e propria emigrazione sovvenzionata ed effettuò 

un’autentica propaganda: si istituirono speciali agenzie promosse dal 

governo, operanti nei principali paesi di emigrazione europei, e spesso in 

contatto con gli armatori e le compagnie di navigazione
80

, che perlustravano 

le più arretrate campagne europee, con cartoline di propaganda che 

ritraevano minuscoli contadini accanto a galline giganti o a carote 

sproporzionate, per convincere i più diseredati d’Europa ad emigrare verso 

“l’America”, come efficacemente ritratto da una pellicola del registra 

italiano Crialese
81

.  

Insomma, l’emigrazione oltre oceanica divenne un business molto 

redditizio, a cui parteciparono compagnie di navigazione, armatori, agenzie 

di immigrazione, di colonizzazione; spesso con la compiacenza anche dei 

governi europei, le cui società si ripulirono dalle sacche estreme di povertà, 

smorzando pericoli di tensioni sociali e insostenibili pressioni 

demografiche. In ogni caso, negli anni Cinquanta, nelle prime colonie 

agricole della provincia di Santa Fe e di Buenos Aires, le terre furono divise 

in lotti da 40.000 ettari
82

; anche se l’assegnazione delle terre favorì molto 

spesso il latifondista piuttosto che l’emigrante, quarantamila ettari di terra 

facevano troppo gola agli emigranti italiani, per i quali in patria già dieci 

ettari erano più che rispettabili.  

Quando poi il governo argentino, con la legge di immigrazione e 

colonizzazione del 1876, inizio a pagare anche il biglietto dall’Italia, “la 

                                                      
79

 Ibidem. 
80

 F. J. Devoto, “In Argentina”, in Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), Storia 

dell'emigrazione italiana, Vol. II, Arrivi, cit., p. 25; C. Vangelista, Dal vecchio al nuoco 

continente, cit., pp. 31-61. 
81

 Si tratta del film Nuovomondo di E. Crialese (2006); interamente girato in siciliano, ritrae 

l’epopea dei migranti siciliani di fine XIX secolo, sedotti dalle cartoline propagandistiche, diffuse 

ad opera delle agenzie di immigrazione, che ritraevano cipolle,carote ed ogni genere di ortaggi 

giganti per convincere la popolazione affamata ed analfabeta a vendere tutto e partire. 
82

 Balestrino, “La presenza italiana in Argentina”, cit., pp. 109-114. 



35 

 

lusinga platense […] era davvero irresistibile”
83

. Si può sostenere che, a 

differenza degli altri Stati sudamericani, come il Brasile in cui essa fu una 

variabile economico sociale da inserire dopo l’abolizione della schiavitù (e 

che comportò in questo senso anche un ammodernamento della società 

brasiliana
84

), fin dall’inizio, invece, l’immigrazione europea in Argentina 

non ebbe ragioni solo economiche, ma rispose anche a ragioni politiche e 

culturali.  

Infatti, popolare le vaste zone scarsamente abitate significava non 

solo metterle a coltivare per la produzione nazionale e l’esportazione, ma 

anche garantire il controllo politico su quei territori
85

. Fu così che non 

mancò un’ampia discussione da parte dei governanti locali sulla necessità e 

sulla gestione del fenomeno migratorio: sin dalla prima giunta indipendente 

di Buenos Aires il tema dell’immigrazione fu presente nel dibattito politico 

argentino.  

La vocazione migratoria fu confermata in maniera formalmente 

esplicita nella Costituzione del 1853, e in seguito, in maniera sostanziale, 

con la legge di immigrazione e colonizzazione del 1876, che dette una 

maggiore organizzazione all’onda di nuovi arrivati, prevedendo migliori 

strutture di accoglienza e dirigendoli verso le colonie agricole già formatosi 

all’interno del paese
86

. La Costituzione del 1853 fu molto avanzata in temi 

di diritti per gli stranieri, concedendogli uguali diritti e, in alcuni casi, 

addirittura condizioni più favorevoli che ai nativi; non li obbligava ad 

ottenere la cittadinanza e la concedeva dopo solo due anni di residenza 
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continua nella nazione
87

. Il dibattito politico sorto dopo il governo di Rosas, 

inaugurò, quindi, in tutta la nazione un contesto ideologico favorevole 

all’immigrazione europea, e non solo per ragioni politiche o economiche.  

Per quanto riguarda le ragioni culturali, infatti, l’immigrazione 

europea era considerata dai ceti più alti come un’occasione per superare 

l’ostacolo dell’arretratezza e della “barbarie” argentina
88

. Rispondeva, cioè, 

alla volontà delle élites acculturate di modificare la composizione della 

popolazione per correggere quella che il politico argentino Miguel Juarez 

Celman qualificherà in quegli anni come “l’oscura comprensione”
89

 del 

popolo argentino, ovvero la mancanza di educazione culturale e artistica, 

che si pensava di poter semplicemente “importare” dalla popolazione 

Europea. Questa aspirazione si rifletterà persino nel testo dell’articolo 25 

della Costituzione Nazionale del 1853 che stabiliva: 

“Il Governo federale fomenterà l’immigrazione europea; 

 e non  potrà restringere, limitare ne caricare con nessuna    

imposta l’entrata nel territorio argentino degli stranieri che   

abbiano come scopo lavorare la terra, migliorare le industrie, e  

introdurre e insegnare le scienze e le arti”
90

 

Detto ciò, bisogna fare una specificazione: l’intenzione dei 

costituenti, guidati dalla politica del padre costituzionale Alberdi, era quella 

di fomentare principalmente l’immigrazione anglosassone e tedesca, 

secondo una rappresentazione ispirata da una, nemmeno tanto, implicita 

politica razzista che considerava i lavoratori del Nord Europa come “gente 
                                                      
87
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civilizzata”, mentre i lavoratori del Sud Europa erano definiti dallo stesso 

Alberdi come“spazzatura dell’Europa arretrata o meno colta. Perché c’e 

Europa e Europa, e conviene non dimenticarselo”
91

. Al contrario di quanto 

auspicato dall’Alberti e da gran parte dell’élite politica e intellettuale 

argentina, il piano alberdiano non si realizzò. 

L’emigrazione anglosassone e nordeuropea privilegiò gli Stati Uniti 

e i territori del Commonwealth, per ovvie affinità culturali; mentre 

l’Argentina dovette accontentarsi principalmente dei disprezzati italiani e 

spagnoli, che costituirono la stragrande maggioranza dell’emigrazione 

diretta in Argentina, e a cui oggi il Paese deve gran parte della sua identità 

culturale. 
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3. L’emigrazione italiana in Argentina 

 

 

3.1. Caratteristiche demografiche e sociali del flusso migratorio 

 

Tra il 1876 e il 1914 giunsero in Argentina più di cinque milioni di 

persone
92

. Per capire l’incidenza reale di questi numeri, basti pensare che 

nel 1825 il Paese contava 630 mila abitanti
93

. Di questi cinque milioni di 

persone, ben il 47% era costituito da italiani
94

, che nel 1895 arrivarono a 

costituire il 12,5 % della popolazione residente. La stessa quota, negli Stati 

Uniti, paese che detiene il primato in assoluto di arrivi italiani, non ha mai 

superato il 2,5% della popolazione totale
95

. La componente italiana 

rappresentò dunque la metà degli europei arrivati nella regione del Plata, 

almeno fino al 1930. Quando, il 44% delle presenze straniere nel Paese era 

ancora costituito dai nostri connazionali
96

. 

La vicenda dell’emigrazione italiana in Argentina si svolge in un 

arco di tempo complessivo che va all’incirca dal 1830 al 1960, periodo 

durante il quale si registra un saldo migratorio di tre milioni e mezzo di 

persone, dislocato cronologicamente in tre grandi fasi separate dalle due 

guerre mondiali: la più rilevante fu quella “prebellica”, in particolare dai 

primi anni Settanta dell’Ottocento alla Grande Guerra
97

. Il grosso di questi 

arrivi - circa il 60% - coincide con questo periodo, che abbiamo descritto 

come una delle fasi più espansive dell’economia argentina: sembra, quindi, 
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evidente l’elevato contributo apportato dagli emigranti del Regno d’Italia al 

processo di transizione verso il mercato internazionale e l’Argentina 

moderna. 

 Riassumere la complessa parabola migratoria italiana non è facile, 

poiché si tratta di un esodo durato quasi 150 anni, che raggiunse la 

connotazione di “alluvionale” per almeno cinquanta anni, a cavallo dei due 

secoli: un vero e proprio esodo di massa che alcuni studiosi non esitano a 

definire “diaspora italiana
98

”. Allo stesso modo, è difficile riassumere gli 

effetti di tale fenomeno nella società ospitante: si può dire che gli italiani 

apportarono un contributo costante alla crescita demografica ed economica 

argentina dagli albori del Risorgimento fino ai primi decenni successivi al 

secondo dopoguerra
99

. 

Anche se parliamo di un esodo “italiano”, non sempre le 

caratteristiche del fenomeno furono uniformi per tutta la penisola: ogni fase 

storica si differenzia per la prevalenza di diverse aree geografie di partenza. 

Grosso modo le fasi e la provenienza regionale del flusso corrispondono a 

quelle dell’America Latina in generale, analizzate nel primo capitolo: se 

nell’Ottocento prevalevano gli emigranti del nord Italia, nel Novecento 

questi ultimi furono superati largamente dai meridionali, provocando una 

sorta di rovesciamento storico nei rapporti tra le aree di partenza italiane. In 

generale, Calabria, Piemonte, Lombardia e Sicilia furono le regioni che 

fornirono il maggior numero di emigranti alla nazione rioplatense
100

. 

Ma quando inizia l’emigrazione italiana in Argentina? I pionieri 

italiani dell’emigrazione transoceanica furono i liguri che, a partire dal 

1830, costituirono i primi gruppi di una certa entità; grazie a loro si fanno 

risalire anche i primi rapporti commerciali tra la futura Italia e la nuova 

Argentina. Questi emigranti, principalmente genovesi, erano commercianti 
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o marinai, giunti insieme alle merci con l’apertura dei mercati; 

approfittarono della situazione politica argentina, in particolar modo dello 

spazio vuoto lasciato dalle guerre civili tra federalisti e centralisti, 

conquistando il monopolio delle comunicazioni e del commercio tra le parti 

nemiche
101

.  

Inoltre, sia in tempo di pace che di guerra, gli immigrati del Regno di 

Sardegna praticavano il commercio e la navigazione nel bacino del Plata, 

commerciando ogni tipo di prodotto, anche verso l’interno del paese 

attraverso i fiumi. Lentamente si sviluppò un flusso commerciale che fu tra 

i maggiori della Liguria, superando anche quello con il Nord Africa. Così i 

liguri prosperarono e crearono un piccolo quartiere a Buenos Aires, La 

Boca, in cui costituivano la maggior parte della popolazione: circa duemila, 

quasi tutti uomini, marinai o dediti al commercio. Questi precursori 

dell’immigrazione di massa si ricavarono un preciso spazio nel mercato del 

lavoro e, in generale, nella società argentina, dove spesso i migranti che 

vennero dopo si inserirono, seguendo catene migratorie familiari o 

compaesane, in quegli stessi circuiti urbani. L’immigrazione italiana, nel 

1855, secondo un primo importante censimento locale, raggiungeva già le 

100.000 unità: era il più numeroso tra i gruppi europei
102

. 

Nella prima metà del XIX secolo immigrarono principalmente 

singoli individui, per la maggior parte uomini, quindi il flusso non aveva un 

carattere familiare; anche quando emigravano dei fratelli, infatti, spesso 

perdevano le tracce l’uno dell’altro, e molti di loro sposarono donne locali, 

se non era possibile sposare donne della stessa nazionalità. Nella ragione di 

Buenos Aires, però, già a partire dalla seconda metà del secolo, 

aumentarono le coppie della stessa nazionalità, per effetto dell’aumento del 

numero complessivo di emigranti e, all’interno del gruppo italiano, della 
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componente familiare; quindi, nel periodo dell’emigrazione di massa, la 

tendenza all’omogamia aumentò notevolmente e, grazie alla componente 

familiare in aumento dalla seconda metà del secolo, fu sempre molto alta; 

questo anche perché gli italiani, per diversi decenni, conservarono cultura e 

costumi tradizionali, come, del resto, gli altri gruppi europei. La loro forte 

tendenza all’omogamia è evidenziata dalle statistiche matrimoniali della 

città di Buenos Aires tra il 1860 e il 1920 da cui emerge che più del 72% 

degli italiani maschi sposava donne italiane
103

. Un'altra spiegazione della 

forte omogamia del gruppo italiano è data dall’elevata concentrazione 

spaziale: nella città di Buenos Aires erano per la maggior parte residenti nel 

quartiere La Boca o nel più recente Balvanera.
 
 

In generale, già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, quella 

italiana era una comunità, seppur di modesto livello sociale, ben inserita: 

alcuni individui, tramite il commercio, riuscirono ad accumulare discreti 

capitali da investire in attività industriali, a inserire i propri figli in vari 

ambiti professionali, politici o giornalistici e, qualche volta, a farli sposare 

con i rampolli dell’elités locale. Ciò non sempre avvantaggiò i compatrioti 

delle successive ondate: a volte, infatti, contribuì alla formazione di alcuni 

stereotipi culturali contro i meridionali che successero all’emigrazione 

settentrionale della prima fase; si dice ad esempio, che fu un noto 

giornalista italiano a influenzare il poeta-giornalista José Hernández nella 

formulazione dello stereotipo negativo del “papolitano-napolitano” 

delineato nella nota opera letteraria “Martín Fierro”
 104

. 

Ad ogni modo, è verso la metà dell’Ottocento che le compagnie di 

navigazione riuscirono a costruire una potente lobby attorno al mercato del 

trasporto dei migranti, soprattutto a Genova, che orientò lo stesso Cavour 

verso la protezione della nascente marina mercantile italiana. La 
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progressione del fenomeno migratorio avviene secondo uno schema di 

cerchi concentrici che trovarono in Genova in loro centro propulsore: 

lentamente, nei decenni successivi, la zona geografica di partenza si allargò 

al Piemonte, alla Lombardia e a tutta la zona nord-occidentale, che fino al 

1871 fornì l’87% della nostra immigrazione. Il picco massimo di questa 

fase prettamente “nord-occidentale” fu raggiunto nel 1873, con 26 mila 

partenze. Dopo, per quasi un decennio, si registrò una diminuzione degli 

arrivi, a causa dei contraccolpi della grande depressione economica 

internazionale del 1873 che, in quegli anni, si fecero sentire anche in 

Argentina
105

. 

Per contrastare questa tendenza, il governo argentino varò una serie 

di misure per attirare ulteriormente l’emigrazione europea, come la citata 

legge di immigrazione e colonizzazione del 1876
106

. La vera svolta del 

fenomeno migratorio avvenne però a partire dal 1882, quando iniziarono a 

farsi sentire gli effetti della legge: tra il 1882 e il 1914 si registrarono più di 

2 milioni di arrivi italiani in terza classe. L’Argentina si colloca cosi, dopo 

gli Stati Uniti, al secondo posto nella classifica mondiale per numero di 

emigranti italiani ricevuti, superando Canada, Brasile e Australia
107

. 

I tratti demografici di questo rinnovato flusso migratorio sono grosso 

modo gli stessi: gli uomini erano sempre in maggioranza e aumentava la 

prevalenza degli emigranti di origine rurale, molti dei quali giunti tramite 

meccanismi a catena. Rispetto alle altre nazioni americane, però, 

l’Argentina attirò maggiormente le famiglie: soprattutto in questa fase , 

infatti, erano maggiori i nuclei familiari che vi si dirigevano uniti, o magari 
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progettando una riunione nella nuova patria
108

. L’emigrazione familiare, per 

sua stessa natura, comprendeva anche le donne, che costituirono un quinto 

dell’emigrazione totale
109

. Per quanto riguarda i mestieri, l’Argentina 

registrò, rispetto agli altri paesi americani, il più altro numero di migranti 

con mestieri dichiarati; la maggior parte erano braccianti agricoli, operai 

non specializzati, piccoli agricoltori, piccoli artigiani. 

Dal 1882 il fenomeno inizia ad assumere quelle caratteristiche che 

restarono peculiari fino alla prima guerra mondiale: l’esodo italiano 

comincia a delinearsi chiaramente come di “massa” e la quota contadina e 

meridionale si fa sempre più rilevante rispetto alle precedenti ondate. 

Mentre dalla metà del secolo XIX sino agli anni Ottanta i contadini 

che emigravano in Argentina con la speranza di diventare padroni di un 

chacra (podere) in parte videro realizzate le proprie aspettative, quelli 

arrivati a partire dal 1880 trovarono molte più difficoltà
110

. Nel giro di 

pochi anni, la possibilità di diventare agricoltore proprietario grazie al 

proprio lavoro si era consumata a causa del fallimento delle politiche di 

colonizzazione del governo argentino, che avevano portato ad un 

accentramento della terra in mano ai latifondisti, al conseguente rincaro dei 

prezzi del terreno, e ad una agricoltura estensiva orientata 

all’esportazione
111

.  

Gli italiani che fuggivano da una situazione di miseria, trovarono 

lavoro principalmente come salariati presso i latifondisti argentini, o inglesi, 

o anche gli stessi pionieri italiani delle prime ondate migratorie che avevano 

fatto. 
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Il “peon”, salariato sia agricolo che industriale, diviene così la figura 

caratteristica dell’emigrazione italiana in questi anni a cavallo del secolo. 

Quando i “gringos”
112

 italiani arrivati a Buenos Aires, si recavano 

all’Oficina de Trabajo per trovare lavoro gli venivano offerti gli impieghi 

più svariati, ai quali spesso non erano preparati, d’inverno essenzialmente 

nei contesti urbani e d’estate in quelli agricoli. Da dicembre a marzo, 

durante quella che in Argentina è la stagione del raccolto, molti peones 

urbani raggiungevano i campi per trovare impiego in lavori stagionali. 

Poiché la stagione del raccolto corrispondeva alla stagione invernale 

dell’emisfero boreale, molti contadini italiani emigravano per circa tre mesi 

alla ricerca di lavoro nei campi oltreoceano, contando poi di ritornare in 

patria in tempo per i propri raccolti: era la cosiddetta emigrazione 

golondrina, che costituì sempre una parte considerevole dei flussi, come 

dimostrato dalle statistiche dei rimpatri. 

Oltre alle golondrinas, nelle provincie agricole del Litorale e del 

Centro, gli altri impieghi salariati erano principalmente
113

: 

a) I braccianti stabili, che abitavano stabilmente in una 

colonia. 

b) I braccianti avventizi, cioè i peones urbani che durante 

la stagione dei raccolti giravano da colonia a colonia in cerca di 

lavori stagionali, mentre nei mesi invernali risiedevano nelle città 

lavorando nelle fabbriche, nei porti o nella costruzione delle grandi 

opere pubbliche, come le ferrovie. 

 

Gli immigrati con la famiglia si dedicarono prevalentemente ai lavori 

agricoli stabili, mentre chi emigrava da solo si fermò spesso nelle città, 
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dedicandosi ad ogni sorta di lavoro, dalle costruzioni ferroviarie a quelle di 

infrastrutture, oppure andò nei campi alla ricerca di lavori agricoli 

stagionali come il raccolto o la tosatura delle pecore. I braccianti avventizi e 

i peones si spostavano ogni stagione, e di colonia in colonia, alla ricerca di 

impieghi stagionali; anche nelle città la possibilità di arrangiarsi, trovando 

di volta in volta impieghi temporanei, era molto ampia. 

Tale fenomeno, infatti, coincise con un periodo di notevole crescita 

dell’economia argentina, che si collegò all’espansione della frontiera e allo 

sviluppo delle ferrovie, promuovendo la crescita di altre attività produttive 

collegate, come ad esempio l’industria siderurgica, l’estrazione mineraria o 

il commercio, in cui gli immigrati trovarono spesso occupazione. Anche la 

spesa statale per le opere pubbliche e il settore terziario incentivarono molte 

occupazioni urbane: nell’edilizia, nella costruzione di infrastrutture, come 

ponti, porti e strade. Tra le possibili occupazioni urbane non c’era solo 

l’impiego come operai, ma anche come liberi professionisti: medici, 

ingegneri, insegnanti, imprenditori con modesti capitali e avventurieri di 

ogni sorta
114

. 

Gli storici hanno messo in rilievo due aspetti principali della realtà 

dell’emigrazione italiana: mentre per alcuni il viaggio transoceanico fu un 

vero e proprio salto nel vuoto, per altri lo fu molto meno, grazie alla 

presenza di parenti o conoscenti che costituivano una prima rete di 

sostegno. La componente elevata delle famiglie, rispetto ad altri paesi, e 

l’alto tasso di omogamia furono quindi degli elementi demografici molto 

importanti per spiegare le strategie migratorie in Argentina. 

Gli italiani, comunque, erano meno sprovveduti di quanto si pensa; 

se molti emigrarono senza alcuna conoscenza diretta del nuovo mondo, 

convinti dalla miseria e dalle agenzie di emigrazione, una buona parte, 

invece, fu consapevole che la traversata oceanica non avrebbe cambiato 
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drasticamente il loro status sociale: erano contadini che non aspiravano a 

essere nient’altro che contadini, al massimo piccoli affittuari o proprietari 

terrieri. Essi sapevano di andare in America a lavorare duramente, ma 

sapevano anche che non si moriva di fame, come raccontavano i conoscenti 

già emigrati. La fame, conosciuta in tutte le regioni della penisola italiana, 

sembrava una realtà sconosciuta nei giovani Stati Sudamericani
115

. 

 

3.2. Conseguenze economiche, sociali e culturali dell’emigrazione 

italiana 

 

La storia argentina risulta inesorabilmente intrecciata al continuo e 

quasi ininterrotto esodo italiano, di cui ancora oggi si scorgono le 

implicazioni e i riflessi nella società: si calcola che negli anni ’80 del 

Novecento gli argentini di origine italiana fossero 18 milioni di persone. 

All’incirca la metà dell’intera popolazione: “nessun altro paese d’America 

registra un simile rapporto di forze”
116

. 

Nella seconda metà nel XIX secolo, l’Argentina era considerata 

“l’Australia italiana”
117

, e cioè un luogo vuoto, sottopopolato e abitato per 

la metà da indios, anche loro poco numerosi. Il rapporto tra gli enormi spazi 

vuoti, la scarsa popolazione nativa e l’elevato numero di immigrati non 

poteva non dare luogo a quel singolare fenomeno storico, che ha portato i 

nostri connazionali a pervadere tutti gli spazi e i ceti sociali della società 

ospitante: “quasi tutto in Argentina può essere collegato agli italiani, anche 

se non sappiamo bene cosa significa specificamente essere italiano”
118

.  
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Nella Repubblica del Plata, l’entità e le caratteristiche del fenomeno 

migratorio forniscono una prima impressione della sua singolarità rispetto 

alle altre esperienze sudamericane
119

; fin dall’inizio, infatti, questo rivestì 

una certa importanza politica: le colonie agricole si svilupparono per 

iniziativa dello Stato, che voleva popolare le regioni di frontiera, ma anche 

dei privati, che lottizzarono le terre meno redditizie, ai confini delle grandi 

proprietà, per darle in affitto ai singoli contadini. Ciò nonostante, a causa 

dei fallimenti delle politiche colonizzatrici argentine, le principali 

caratteristiche dell’emigrazione di massa furono, invece, il carattere mobile 

del lavoro agricolo e la preferenza degli emigranti verso i centri urbani in 

tumultuosa espansione
120

. Possiamo quindi iniziare a delineare l’apporto 

degli immigrati nelle campagne argentine e poi, in seguito, alcune 

conseguenze economiche, sociali e culturali nei principali nuclei urbani 

dove, durante la grande immigrazione, si diresse gran parte del flusso. 

La colonizzazione pubblica, che avrebbe dovuto portare, nel giro di 

pochi anni, i coloni ad essere padroni della propria terra non produsse i 

risultati auspicati, soprattutto nel periodo dell’emigrazione alluvionale. La 

produzione delle giovani colonie agricole era poco competitiva rispetto a 

quella delle grandi proprietà che erano, ad esempio, meglio servite dalle 

ferrovie, o che avevano maggiori capitali per la produzione estensiva 

destinata all’esportazione. Così, le colonie agricole dovettero spesso cedere 

il passo alle grandi proprietà, generando un processo di accentramento della 

terra in mano a pochi latifondisti. 

Nonostante ciò, in alcune regioni, specialmente a nord di Buenos 

Aires, Rosario, Santa Fé, alcune colonie ebbero successo e si riuscirono a 
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costruire importanti centri di popolamento, che divennero lentamente veri e 

propri nuclei urbani, abitati prevalentemente da immigrati italiani.  

Molto spesso, quindi, le famiglie italiane giunte al Plata a partire 

dagli anni Ottanta del XIX secolo non avevano altre alternative che affittare 

appezzamenti di terra all’interno delle grandi proprietà; l’impiego del 

mezzadro e dell’affittuario immigrato da parte dei latifondisti portò, quindi, 

alla prima delle principali caratteristiche dell’immigrazione nel paese: il 

carattere mobile e temporaneo del lavoro agricolo. In questo modo, la gran 

parte degli agricoltori non andò a costituire un ceto contadino fondato sulla 

piccola proprietà; piuttosto essi formarono una componente della 

popolazione agricola in continuo spostamento, il cui  proprio benessere 

economico dipendeva dalla possibilità di inserirsi sempre in nuovi campi. 

Tali spostamenti interni favorirono il contatto con altre popolazioni 

agricole, locali o anch’esse straniere, determinando la formazione di un ceto 

agricolo multietnico che acquisì in breve tempo un’identità particolare e 

autonoma: multietnica e argentina al tempo stesso.  

Questo ampio strato della popolazione mobile, passata la stagione 

del raccolto, si spostava nelle città alla ricerca di lavori nell’industria, 

nell’edilizia, e nella costruzione delle ferrovie. Si stava delineando, con 

questo processo, l’altra importante caratteristica della popolazione straniera, 

durante la fase di maggiore espansione del fenomeno migratorio: l’essere 

attratta principalmente dalle città e dalle possibilità lavorative che essa 

offriva
121

. 

Durante il periodo che coincise con la grande emigrazione, si 

verificò una straordinaria espansione del territorio coltivato e della grande 

proprietà terriera, segnando la decadenza dell’economia rurale locale votata 

all’autoconsumo, in particolare dei piccoli allevatori e agricoltori argentini, 
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un tempo ai margini delle grandi proprietà
122

. Questa parte della 

popolazione rurale, che aveva combattuto per le guerre di indipendenza e 

nelle campagne contro gli indios, sviluppò un forte sentimento 

antimmigrato. Il gaucho era la figura emblematica di questo ceto rurale 

argentino e fu ampiamente utilizzato dalla letteratura nazionale popolare e 

intellettuale, nella quale, con il suo poncho, lazo e fucile, era il simbolo 

dello spirito di libertà e del sentimento di appartenenza orgoglioso verso la 

sua terra. Le trasformazioni della campagna gli lasciavano ben poche 

possibilità di sopravvivenza, e per questo assurse ad eroe nazionale nella 

letteratura colta e popolare; eroicità che veniva contrapposta all’immigrato, 

descritto con elementi fortemente caricaturali e al cui confronto assumeva 

una connotazione totalmente negativa: servile, opportunista, senza 

attaccamento alla propria terra, magari ladro e cattivo cavallerizzo, 

mostrava tutti i preconcetti degli argentini verso gli stranieri, ma anche le 

resistenze delle classi tradizionali alle strategie di trasformazione che 

l’economia di mercato e l’immigrazione avevano avviato in Argentina
123

. 

In ogni caso, gli italiani contribuirono notevolmente a queste 

trasformazioni con risultati particolarmente vistosi: creando colonie 

agricole, costruendo nuovi centri urbani, ma anche introducendo nuove 

coltivazioni, come agrumi, ortaggi, olive o la coltura della vite; quest’ultima 

avviò importanti produzioni vinicole: ad esempio, Mendoza, nell’area 

periandina, che in breve divenne il centro vinicolo più importante del Paese. 
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Se questo fu l’apporto italiano al mondo agricolo argentino tra la 

metà dell’Ottocento e la prima guerra mondiale, altrettanto importante fu la 

presenza dei nostri immigrati nell’ambito urbano. A Buenos  Aires, che 

cresceva tumultuosamente, i nostri connazionali si inserirono in ogni sorta 

di ramo economico: c’erano commercianti, ingegneri, banchieri, ristoratori, 

muratori e ogni tipo di lavoro salariato possibile utile in città
124

.  

Le occasioni di lavoro in quello straordinario nucleo urbano in 

espansione erano molteplici, ma flessibili al punto da garantire impiego e 

realistiche chance di avanzamento a chi avesse avuto determinazione, 

qualità professionali o modesti capitali. Come scriveva Marx nel 1873 

proprio a proposito di Buenos Aires, “esisteva sul serio per gli operai 

appena sbarcati il modo di trasformarsi in piccoli padroni”
125

, e questo fu il 

caso di moltissimi italiani. Tale circostanza permise agli italiani 

maggiormente dotati di qualità professionali o di denaro di occupare 

posizioni sempre più vantaggiose nella gerarchia del lavoro salariale e nella 

scala sociale, abbandonando velocemente i mestieri più umili e 

soppiantando i lavoratori locali
126

. Nella seconda metà dell’Ottocento fu 

anche molto folto il gruppo di professionisti, come medici, farmacisti, 

musicisti, professori, che si dedicarono all’insegnamento secondario o 

universitario.  

Le industrie, specialmente quelle di proprietà italiane, impiegavano 

soprattutto operai italiani; il rapporto tra proprietario e lavoratore della 

stessa nazionalità sembrava, infatti, garantire maggiore comprensione o 

protezione. In effetti, alcuni proprietari italiani si preoccuparono di 

migliorare le condizioni di vita dei propri connazionali, attraverso corsi 
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interni per la formazione professionale o la creazione di società di mutuo 

soccorso di cui erano essi stessi i presidenti
127

. Nella realtà lavorativa di 

quegli anni, dove le donne e i bambini lavoravano fino a quattordici ore al 

giorno, certamente le opere di tali industriali offrivano ai loro dipendenti 

una situazione privilegiata; anche in queste fortunate situazioni, non 

venivano risolti, però, dei problemi fondamentali legati soprattutto 

all’elevato orario lavorativo e al livello dei salari troppo basso per il costo 

della vita nelle città.  

Fu in quegli anni, principalmente a partire dal primo decennio del 

Novecento, che prese vigore un forte movimento operaio, le cui 

rivendicazioni principali erano, per l’appunto, l’aumento dei salari e la 

diminuzione dell’orario di lavoro. Il consolidamento del movimento operaio 

avvenne anche grazie all’immigrazione di esponenti del movimento anarco-

sindacalista e socialista europeo. Nella maggior parte dei casi, non si 

trattava, però, di un vero impegno politico, il quale coinvolgeva solo una 

minoranza degli immigrati, quanto di organizzazioni in funzione di un 

miglioramento delle condizioni lavorative e materiali degli operai che, però, 

posero le basi dell’organizzazione sindacale. In questo processo, gli 

immigrati ebbero un ruolo molto importante
128

.  

I diversi gruppi politici e sindacali fondarono numerosi giornali in 

lingua italiana- “L’Operaio Italiano” e “La Patria degli Italiani”
 129

 su tutti 

- che introdussero il dibattito politico e ideologico nell’ambito urbano; 

sebbene questi, per ragioni economiche, ebbero spesso vita difficile, il loro 

numero elevato garantì comunque una presenza costante nella stampa 
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operaia e socialista argentina, e costituirono un importante elemento di 

unione della comunità italiana. Nonostante i pochi successi riportati dalle 

rivendicazioni operaie, il mondo associativo e culturale dei ceti popolari 

urbani era vivace e composito. Oltre ai giornali di lingua italiana, nelle 

comunità italiane proliferarono le società di mutuo soccorso, associazioni, 

organizzazioni operaie, gruppi politici. Le associazioni di mutuo soccorso, 

le più antiche forme di associazionismo operaio, continuavano a 

moltiplicarsi; le loro attività privilegiavano l’assistenzialismo e 

l’aggregazione sociale alla vera e propria attività politica: spesso, infatti, 

esse rispondevano sopratutto alla necessità di forme di assistenza, in caso di 

malattie o pratiche legali. 

L’importanza dell’associazionismo tra le comunità immigrate, 

peraltro, non si manifestò soltanto nei momenti di lotta per i diritti del 

lavoro; al contrario, si sviluppò soprattutto attraverso attività di 

organizzazione del tempo libero e dell’educazione: con la creazione di 

gruppi e opere teatrali, spettacoli musicali, feste, conferenze, pubblicazione 

di romanzi e novelle educative. 

In ogni caso, la prima associazione di emigranti italiani fu proprio 

una società di mutuo soccorso. Nacque a Buenos Aires nel 1858, con il 

nome di “Unione e Benevolenza”, ebbe come simbolo il tricolore, ed è 

ancora oggi attiva. Ben presto, in tutti i centri maggiori o minori, dove gli 

italiani erano presenti, ne fioriranno altre, fino a diventare a fine secolo 

circa 400, sparse in tutto il territorio nazionale. Dalle associazioni nacquero 

le prime scuole italiane per i figli degli emigrati, le prime forme di 

l’assistenza medica e farmaceutica, varie iniziative patriottiche, culturali e 

ricreative, chiese
130

 e, nel 1884, fu creata un’importante istituzione, la 

“Camera del Commercio e delle Arti”, a cui parteciparono numerosi 
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commercianti italiani e che favorì gli scambi commerciali tra Argentina e 

Italia
131

.  

Soprattutto per quanto riguarda l’attività politica e delle 

rivendicazioni operaie, però, gli stranieri erano soggetti a misure 

particolarmente repressive rispetto agli altri operai: venivano schedati e 

presto si vararono leggi che prevedevano l’espatrio forzato. Se da una parte 

la stessa esistenza di tali leggi dimostra come, nonostante le difficoltà, gli 

operai italiani si impegnassero in scioperi e proteste, d’altra parte è 

dimostrato dalle statistiche come solo una piccola parte della popolazione 

urbana immigrata fosse interessata a queste realtà associative. In ogni caso, 

esse furono molto importanti per gli emigranti italiani, costituendo una 

solida rete identitaria e un insieme di punti di riferimento sociali a cui 

poterono aggrapparsi nei momenti di difficoltà. 

La presenza degli emigranti contribuì non solo a creare nuovi spazi 

di aggregazione, nuovi quartieri, ma anche alla modifica dello spazio 

cittadino; la presenza italiana, infatti, plasmò notevolmente il paesaggio 

urbano, attraverso moltissimi progetti di opere pubbliche realizzati da 

italiani: oltre naturalmente a La Boca, opere pubbliche come la Casa 

Rosada, il Palazzo del Congresso, il porto militare di Buenos Aires
132

. In 

poche parole, le opere architettoniche di autori italiani caratterizzavano gran 

parte della Buenos Aires ottocentesca e delle altre principali città del Paese; 

ma, fra le tante, la più importante fu la costruzione pressoché esclusiva 

dell’intera città di La Plata, commissionata dal governo argentino ad un 

architetto italiano
133

. Allo stesso modo, sebbene fu costruita con capitali 

inglesi, progetto ed esecuzione della ferrovia furono italiani. In sintesi, gli 

italiani contribuirono sia al processo di urbanizzazione, sia all’espansione 
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delle classi medie, all’interno delle quali i propri discendenti spesso 

occupavano un posto di prim’ordine, ereditando le libere professioni dei 

padri emigranti, avviando di piccole attività commerciali con i capitali 

accumulati, o attraverso strategie matrimonili con i figli classi medie locali. 

Quali furono le reazioni dell’elité argentina di fronte a questa 

alluvione di italiani che penetrava nella gerarchia economica e sociale 

dell’epoca? Se al principio tale ondata iniziò a destare qualche 

preoccupazione, in seguito risvegliò un vero e proprio allarme
134

. Già alla 

fine degli anni Settanta ci furono una serie di denunce da parte di alcuni 

esponenti delle classi dirigenti affinché si adottassero politiche migratorie 

per selezionare la nazionalità dei migranti, in accordo con l’idea, espressa 

tra gli altri da J. B. Alberdi, che era meglio “importare” manodopera dai 

paesi europei più industrializzati e quindi più “civili”; l’idea espressa dal 

padre costituente argentino era quella che un immigrato del nord Europa 

valeva molto più di uno del Mediterraneo. Il giurista e diplomatico Carlos 

Calvo si spinse anche più in là: arrivò a sostenere una correlazione positiva 

tra aumento della criminalità in Argentina e aumento del numero di italiani. 

Questa situazione, si aggravò negli anni ‘80. Una ragione era data dal 

peso degli italiani sul flusso totale: tra il 1880 e il 1886, costituirono il 70% 

di tutti gli immigrati
135

. Essi intimorivano per il loro strutturato tessuto di 

realtà associative e la loro capacità di mobilitazione, ad esempio nei cortei 

per la celebrazione delle loro feste o dei loro eroi nazionali, come Mazzini e 

Garibaldi. Intimorivano per la diffusione delle idee socialiste: si devono a 

loro i primi scioperi, la fondazione del partito socialista nel 1865, o 
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l’appoggio ad alcune leggi laiche varate dallo stato argentino
136

. Inoltre 

l’élite argentina mal tollerava il volume delle manifestazioni festive e 

patriottiche degli italiani, “quando le città argentine acquisivano un volto 

inusuale con cortei, bandiere sui balconi delle case e l’attivismo delle 

associazioni”
137

. Esisteva, altresì, nelle classi dirigenziali argentine, anche il 

timore di una politica “imperialista” dell’Italia che, abbandonando il 

continente africano, puntasse verso il Sud America, cercando di utilizzare a 

proprio vantaggio le comunità e le colonie italiane.  

La risposta, tra il 1887 e 1890, fu una politica di biglietti prepagati 

dal governo, orientati ad una politica di selezione degli emigranti: da quel 

vantaggio gli italiani erano esclusi. Inoltre, per queste ragioni, si diffuse una 

retorica di contrapposizione, in termini sia culturali che biologici, tra i 

“nuovi arrivati” e i vecchi abitanti, che diede luogo, negli anni ’80 e ‘90, a 

pamplets divulgativi, articoli ed opere letterarie intrise di pregiudizi e 

luoghi comuni contro gli italiani. 

L’idea che le classi dirigenti avevano dell’immigrato, trovava spesso 

corrispondenza nell’immagine che gli stessi immigrati avevano di sé, ma 

soprattutto nell’immagine che i loro leaders identitari davano agli altri. Ad 

esempio, in alcuni casi la difesa della propria “italianità” era esasperata, 

fino a considerarsi in maniera esplicita solamente degli ospiti nella società 

ricevente. In molte società di mutuo soccorso, infatti, l’acquisizione della 

cittadinanza argentina comportava la perdita dei diritti associativi e a volte 

l’espulsione
138

. C’era, in poche parole, un contrasto identitario molto forte 

tra l’appartenenza alle reti sociali in cui si organizzava la comunità 

immigrata e la nuova identità nazionale argentina. Non molti però si 

lasciarono condizionare dalla retorica dell’italianità, ma soprattutto 

                                                      
136

 Come ad esempio quelli dei ferrovieri, dei tipografi, dei muratori, dei tessitori, dei cappellai, dei 

pastai, degli stivatori della Boca e degli spazzini (M. C. G. Balestrino, “La presenza italiana in 

Argentina”, cit., p. 120). 
137

 F. J. Devoto, “In Argentina”, in Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), Storia 

dell'emigrazione italiana, Vol. II, Arrivi, cit., p. 35. 
138

Ibidem. 



56 

 

l’identificazione patriottica con la terra d’origine non sempre si poneva in 

contrasto con la società argentina.  

D’altra parte, l’associazionismo e “i modelli di italianità” che essi 

fornivano con le loro affiliazioni, non furono mai privi di conflitti, 

nemmeno nei momenti di maggiore impegno; ad esempio, come quelli 

causati dalle lotte politiche o ideologiche tra mazziniani e monarchici, tra 

anarchici e socialisti. A questi antagonismi si aggiungevano quelli causati 

dai personalismi o dalle differenze regionali e linguistiche, che gravavano 

notevolmente sulla gestione delle diverse associazioni patriottiche, sulle reti 

identitarie e “modelli di italianità” comuni. 

In definitiva, nei primi decenni del ventesimo secolo, una parte 

considerevole della popolazione italiana si allontanò dalle sue radici 

culturali, iniziando lentamente un nuovo processo di fusione demografica e 

culturale tra italiani e argentini e, anche, con determinati gruppi di 

provenienza europea
139

. 

Tale tendenza, di disperdersi e fondersi con la nuova società 

argentina si rivelerà inarrestabile nel caso degli italiani; a parte un gruppo 

ridotto, che resterà fedele alle proprie istituzioni e ricorderà le sue origini, 

nella memoria della gran parte dei peninsulari esse caddero nell’oblio. 
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