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Le migrazioni internazionali nel ‘900: persistenze di lunga durata e processi 
di grande trasformazione 

di Maurizio Gusso 

 

 

 

Questo scritto1 esamina i principali flussi migratori internazionali (e soprattutto 
‘intercontinentali’) del Novecento2 come un esempio di ‘sistema di conoscenze storiche 
significative’3, persistenze di lunga durata4 e ‘processi di grande trasformazione’5 
specifici del XX secolo, affrontati, dopo una premessa metodologica (§ 1), da un punto di 
vista prima storiografico (§ 2) e poi formativo-didattico (§ 3). 

 

1. Premessa metodologica  

 

1.1 Necessità di un approccio ‘pluridimensionale’ e interdisciplinare alle migrazioni 

Le migrazioni, in quanto «fatto sociale totale»6, richiedono un approccio 
‘pluridimensionale’ (non solo demografico e sociale, ma anche attento alle implicazioni 
                                                           

1 Versione riveduta e aggiornata della relazione omonima, tenuta ad Arcevia (AN) il 28 agosto 2019; in Gusso, 2019 d 
è stata pubblicata una sua presentazione in PowerPoint molto più analitica..  

2 La periodizzazione della storia delle migrazioni internazionali novecentesche non coincide perfettamente con una 
delle periodizzazioni proposte per la storia generale del Novecento, come il «Secolo breve» (1914-1991) di Eric J. 
Hobsbawm (Hobsbawm, 1995), il «secolo lungo» (tra la fine degli anni ’50 del  XIX secolo e la fine degli anni ’60 o 
l’inizio degli anni ’80 del XX secolo) di Charles S. Maier  (Maier, 1997) e il «Secolo-mondo» (1900-2000) di Marcello 
Flores (Flores, 2012). Inoltre, da un punto di vista didattico, è necessario affrontare anche l’inizio del XXI secolo, per 
poter seguire il necessario percorso ‘presente – passato – presente’ (cfr. Clio ’92, 2000, p. 18; Cocilovo, 2019; Gusso, 
2019 c, pp. 179-180; Mattozzi, 2019, pp. 29-33). Per una periodizzazione più specifica della storia delle migrazioni 
internazionali del ‘900, cfr. il punto 2.3. 

3 Cfr. Mattozzi, 2011, 2017. 

4  Cfr. Braudel, 1973. 

5 Cfr. Mattozzi, 2009, 2016, pp. 13-15; Rabitti, 2009 b. 

6 Salvatore Palidda (Palidda, 2008, p. 1 e nota 3 a p.163) riprende il concetto di «fatto sociale totale» da Marcel Mauss, 
(Mauss, 2002) e la sua applicazione alle migrazioni da parte di Abdelmalek Sayad (Sayad, 2002, 2008). 
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ambientali, economiche, tecnologiche, politiche, giuridiche e culturali e alle dimensioni 
storiche e geografiche) e, di conseguenza, interdisciplinare: demografico, sociologico, 
ecologico, economico, tecnologico, politologico, giuridico, antropologico-culturale, 
psicologico-sociale, storiografico e geografico. 

 

1.2 Le migrazioni come nodo storico, storiografico, ‘politico’ e pedagogico-didattico 

Le ‘migrazioni’ rappresentano un nodo problematico storico, storiografico, etico-civile-
politico, pedagogico e didattico. 

Come tutte le forme di mobilità umana (popolamento, nomadismo, viaggi ecc.), le 
migrazioni hanno un rilievo significativo lungo tutto l’arco della storia umana e 
costituiscono  un problema storico aperto, sedimentato nel tempo, ancora attuale e non 
concluso. 

Le ‘migrazioni’ rappresentano un nodo problematico aperto nella ricerca storico-
interdisciplinare, con vuoti e pieni differenti a seconda degli ambiti disciplinari e dei 
contesti spaziotemporali. Per esempio, sembra di poter notare un certo ritardo della storia 
generale delle migrazioni internazionali lungo l’intero arco storico rispetto alla geografia 
e alla sociologia delle migrazioni contemporanee. 

Costituiscono un problema aperto che interpella le coscienze etico-civili personali e le 
scelte politico-istituzionali (cfr. le  diverse politiche migratorie e le forme di 
riconoscimento/negazione dei diritti di emigranti/immigrati ecc.). 

Rappresentano una sfida pedagogica interculturale7, tanto più rilevante nell’epoca della 
‘globalizzazione’ e in società (e scuole) sempre più ‘multiculturali’. 

Nell’ambito della didattica storico- interdisciplinare le ‘migrazioni’ costituiscono un 
problema aperto; un ‘sistema di conoscenze storiche significative’; un ‘filone ricorrente’ 
di temi/problemi, di finalità e di ‘strategie didattiche’ fra loro coerenti8; una questione 
‘sensibile’ (se non ‘controversa’, ‘difficile’ o ‘traumatica’)9. 

 

1.3 Scarto fra definizione ONU di ‘immigrato’ e sua concettualizzazione spontanea 

                                                           

7 Cfr. Gusso, 1999 c. 

8 Cfr. Gusso, 2004 a, pp. 170-172, 2015, pp. 44-45.  

9 Cfr. Heimberg, 2008.  
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«[…] una persona che si è spostata in un paese diverso da quello di residenza abituale e 
che vive in quel paese da più di un anno»: così «[…] viene definito dall’ONU […]» «[…] 
il concetto di immigrato […]» (Ambrosini, 2017, p. 11).  

La definizione citata «[…] include tre elementi: la mobilità spaziale; l’attraversamento di 
un confine nazionale e lo spostamento in un altro paese; una permanenza prolungata nel 
nuovo paese, fissata convenzionalmente in almeno un anno» (ibid.). 

«Se poi ci spostiamo dal terreno delle definizioni a quello del linguaggio quotidiano, 
delle interazioni sociali, e per diversi aspetti anche delle norme giuridiche, ci accorgiamo 
che la situazione cambia sensibilmente. Di fatto noi definiamo come immigrati solo una 
parte degli stranieri che risiedono stabilmente e lavorano nel nostro paese. Ne sono 
esentati non solo i cittadini francesi o tedeschi, ma pure giapponesi e statunitensi, anche 
quando ricadono nella definizione convenzionale di immigrato […]» dell’ONU (ivi,  p. 
12). 

«Immigrati […] sono dunque ai nostri occhi soltanto gli stranieri provenienti da paesi che 
classifichiamo come poveri, mai quelli originari di paesi sviluppati» (ibid.). 

«Possiamo quindi affermare che l’impiego del concetto di immigrato allude alla 
percezione di una doppia alterità: una nazionalità straniera e una condizione di povertà. 
Generalmente, quando un individuo o un gruppo riesce a liberarsi di uno di questi due   
stigmi, cessa di essere considerato un immigrato. Talvolta accade che crede di essersene 
liberato, ma qualcun altro lo riporta alla sua vecchia e scomoda condizione» (ivi, p. 15). 

 

1.4 Complessità ambivalente delle migrazioni: Homo Migrans o questione controversa? 

Da un lato, per le discipline geostorico-sociali è ovvio che le migrazioni sono un 
fenomeno complesso, che, come problema e come risorsa, attraversa l’intero arco della 
storia dell’«Homo Migrans» (Damiano, 1998). 

Dall’altro, la strumentalizzazione ideologico-politica (soprattutto da parte di razzisti, 
xenofobi e sovranisti) degli aspetti problematici delle migrazioni può trasformarle in una 
questione controversa o addirittura in un tabù o uno spauracchio.  

 

1.5  Alcune questioni di ordine generale a proposito di migrazioni internazionali 

Prima di addentrarsi in un approccio specificamente storiografico alle migrazioni 
internazionali, può essere utile affrontare alcune questioni di ordine generale (e in gran 
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parte di senso comune) relative alle migrazioni utilizzando altre risorse disciplinari, dalla 
demografia10 alla sociologia11, dalla geografia12 alle scienze politiche13, dall’economia14 
all’antropologia culturale e all’etnografia15. Chi e quanti sono gli emigranti? Perché 
emigrano? Da dove emigrano? Verso dove emigrano? Quali diverse tipologie di 
migrazioni/migranti, politiche migratorie e modelli di ‘inte(g)razione’  possiamo 
individuare? Quali rapporti i migranti intrattengono con i paesi di immigrazione ed 
emigrazione? Quali sono le conseguenze delle migrazioni per immigrati e autoctoni, 
paesi di immigrazione ed emigrazione? Che cosa cambia nel passaggio dalle prime alle 
seconde e terze generazioni di immigrati? 16 

 

2. Storia delle migrazioni internazionali nel ‘900  

 

2.1 Le migrazioni come fenomeno che riguarda l’intera storia dell’umanità e il curricolo 
verticale di storia 

Le migrazioni sono un fenomeno che riguarda l’intera storia dell’umanità (cfr. Damiano, 
1998) e, di conseguenza, l’intero curricolo verticale di storia. 

Tuttavia, gli esempi di storie generali delle migrazioni internazionali lungo tutto l’arco 
storico sono spesso piuttosto sintetici, divulgativi, lacunosi, non molto aggiornati e 
raramente disponibili in italiano17. 

Un numero un po’ maggiore di storie generali delle migrazioni internazionali concerne 
l’età medievale e/o moderna e/o contemporanea18. 

                                                           

10 Cfr. Domenach e Picouet, 1995; Giudici e Wihtol de Wenden, 2016; Livi Bacci, 2010, 2016. 

11 Cfr. Ambrosini, 2008, 2014, 2017, 2019, 2020; Castles e Miller, 2012; Palidda, 2008; Pollini, 1998, Pollini e Scidà, 
1998, 2002; Zanfrini, 2015, 2019. 

12 Cfr. Eva, 1998; Gentileschi, 2009; Pollice, 2007; Samers, 2012; Simon, 1995, 2015. 

13  Cfr. Castles e Miller, 2012; Giudici e Wihtol de Wenden, 2016; Koser, 2009; Pastore, 2004; Stalker, 2003; Wihtol 
de Wenden, 2015, 2016 a, 2016 b, 2017. 

14 Cfr. Strangio, 2017. 

15 Cfr. Harrison, 1998; Capello et al., 2014. 

16 Per limiti di spazio, rinvio alle indicazioni bibliografiche dettagliate contenute nel  punto 0.6 di Gusso, 2019 d. 

17  Cfr. Cohen, 2008, 2019;  Dollot, 1970; Harzig e Hoerder, 2009; Lee, 1996; Richard, 1996.  
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La maggior parte delle pubblicazioni storiografiche, divulgative e didattiche19 riguarda 
contesti spaziotemporali più ristretti, soprattutto su scala locale, regionale subnazionale, 
nazionale o sovranazionale (per esempio europea). 

Non sono molti nemmeno gli esempi di storie generali delle migrazioni internazionali nel 
‘90020. 

 

2.2 Un testo utile da analizzare: Storia delle migrazioni internazionali di Paola Corti 

Privilegio il libro di Paola Corti (Corti, 2003)21 per vari motivi: è scritto da una storica 
delle migrazioni; è un testo serio, ma divulgativo; è un raro esempio di storia generale 
delle migrazioni internazionali in età moderna e contemporanea, in italiano; pur non 
essendo interamente dedicato alla storia delle migrazioni nel ‘900, vi dedica più della 
metà delle pagine; pur non presentando un’ipotesi di periodizzazione esplicita della storia 
delle migrazioni internazionali del ‘900, fornisce materiali informativi sufficienti per 
ricavarne una. 

2.3 Un’ipotesi di periodizzazione della storia delle migrazioni internazionali nel 
Novecento 

Dall’incrocio fra il libro di Paola Corti e altri testi di storia delle migrazioni ricavo 
un’ipotesi di periodizzazione che individua alcuni spartiacque: all’interno del XX secolo 
le due guerre mondiali, la crisi petrolifera del 1973, la caduta dei Muri e dell’Urss (1989-
1991); all’inizio del XXI secolo l’11 settembre 2001 e la crisi finanziaria ed economica 
mondiale iniziata nel 2007-2008, per non parlare dell’attuale pandemia di COVID-19. 

La fase culminante della grande emigrazione transoceanica (1880 ca. – 1914), alimentata 
anche dalla crisi economica capitalistica mondiale del 1873-1896 e dalla seconda 
rivoluzione industriale, fu caratterizzata da due flussi migratori principali: quello di 

                                                                                                                                                                             

18 Cfr. Cohen, 1995; Colucci e Sanfilippo, 2009; Corti,  2003; Hoerder, 2002; Livi Bacci, 2010.  

19 Per un esempio di ipotesi di inserimento, nel curricolo verticale di storia, di percorsi (con fonti secondarie) sulla 
storia delle migrazioni intercontinentali lungo tutto l’arco storico, cfr. Gusso, 1998, 2004-2005. Per un esempio di 
percorso curricolare triennale di storia delle migrazioni nella scuola secondaria di primo grado cfr. Tiazzoldi, 2017. 
Alcuni materiali didattici interessanti a taglio storico-interdisciplinare sulle migrazioni e sull’educazione interculturale 
(cfr. Aa. Vv., 1998; Barra e Beretta Podini, 1995) o sull’educazione alla mondialità (cfr. Clementi e Scognamiglio, 
1993) presentano alcune parti relative alla storia delle migrazioni internazionali nel ‘900, ma non le sono integralmente 
dedicati. 

20 Cfr. Castles e Miller, 2012; Gozzini, 2005; Koser, 2009.  

21  Per un’analisi dettagliata della parte novecentesca del libro cfr. Gusso, 2019 d, punto 2.2. 
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masse contadine e proletarie dell’Europa meridionale e orientale verso le Americhe 
(anzitutto Usa, Canada, Argentina e Brasile) e quello (spesso intercoloniale, come nel 
caso dell’impero coloniale britannico) degli «[…] indentured workers o coolies […], i 
‘lavoratori a contratto’, prevalentemente asiatici, che nella seconda metà del XIX secolo 
sostituirono il lavoro degli schiavi nelle piantagioni» (Corti, 2003, p. 19)., soprattutto con 
flussi da India, Cina e Giappone verso Sud-est asiatico, Americhe e Hawaii (ivi, pp. 38-
41). In controtendenza rispetto al predominio iniziale delle politiche liberiste, si 
verificarono anche forme protezionistiche di restrizione delle immigrazioni e di 
discriminazione verso gli immigrati asiatici e dell’Europa meridionale e orientale (ivi, pp. 
34-37), mentre forme di migrazioni coatte furono alimentate dalle guerre, a carattere 
nazionalista, «[…] che portarono all’unificazione tedesca (1864-1871)», dagli espatri di 
ebrei (soprattutto verso gli USA) «[…] dopo una serie di pogrom in Russia, nella Polonia 
austriaca, in Romania, nei paesi baltici e in Ucraina», nell’ultimo decennio del XIX 
secolo (Collinson, 1994, p. 85), e dalle guerre balcaniche del 1912-1913 e in particolare 
dall’«[…] esodo di circa 177.000 musulmani verso la Turchia e di circa 70.000 greci 
dalla Tracia occidentale» (ivi, p. 88). 

Il periodo della prima guerra mondiale, dell’entre-deux-guerres, della seconda guerra 
mondiale e del secondo dopoguerra fu caratterizzato da forti flussi di migrazioni coatte e 
di rifugiati politici (dei paesi militarmente sconfitti o degli oppositori dei regimi 
totalitari), dal prevalere di politiche restrittive delle migrazioni, acuite dalla seconda crisi 
economica capitalistica mondiale (1929-1933) e dalla riduzione dei flussi transoceanici. 

Il periodo dalla ripresa economica postbellica alla crisi petrolifera del 1973 fu 
caratterizzato da una fase espansiva dell’economia mondiale (in particolare nel mondo 
occidentale e in Giappone), dalla ripresa di flussi migratori transoceanici e 
intercontinentali, dal forte sviluppo di flussi migratori legati alla decolonizzazione. 

La crisi petrolifera del 1973 causò, nel periodo fra il 1973 ca. e il 1988 ca., nuovi flussi 
migratori verso i paesi produttori di petrolio mediorientali (i ‘Paesi del Golfo’), 
sudamericani (Venezuela) e africani (Libia e Nigeria) e la diffusione di nuove restrizioni 
all’emigrazione in vari paesi europei (Svizzera, Svezia, Repubblica Federale Tedesca, 
Francia, Benelux ecc.). 

“Nel corso degli anni Settanta, con l’arrivo e la stabilizzazione definitiva delle 
popolazioni asiatiche, latinoamericane e africane, muta radicalmente il profilo etnico 
dell’immigrazione negli Stati Uniti. Secondo i conteggi realizzati tra il 1975 e il 1979, 
infatti, il 37% dei movimenti era alimentato allora da popolazioni di provenienza asiatica, 
il 31% latinoamericana e il 2% africana. Si tratta di conteggi nei quali bisogna tener conto 
della ben più imponderabile cifra dell’immigrazione alimentata dagli endemici arrivi dei 
clandestini, soprattutto messicani e caraibici, che raggiungevano gli Stati meridionali 
della Confederazione […]” (Corti, 2003, p. 111). 
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Per quanto riguarda il periodo fra il 1989-1991 e il 2000, «I profondi rivolgimenti che 
caratterizzano gli scenari economici e politici mondiali dell’ultimo scorcio del Novecento 
imprimono una svolta significativa ai movimenti migratori modificandone le traiettorie, 
ampliandone le dimensioni quantitative e mutandone profondamente la composizione 
professionale, etnica e religiosa. I fenomeni che maggiormente influiscono su questo 
mutamento sono le svolte restrittive nelle politiche migratorie dei principali paesi di 
immigrazione, il passaggio dalla società industriale a quella postindustriale, il crollo del 
sistema sovietico dopo la caduta del muro di Berlino» (ivi, p. 105).  

«I protagonisti dei movimenti migratori diventano ora quei paesi – come l’Africa centrale 
e l’Europa orientale – che nel passato erano rimasti esclusi dai fenomeni di mobilità per 
motivi di carattere politico o economico, mentre le direttrici geografiche più seguite nelle 
migrazioni internazionali sono quelle che uniscono il Sud al Nord e l’Est all’Ovest. 

Sulla scena mondiale si vanno affermando come protagonisti anche nuovi paesi di 
immigrazione sia nel Vecchio Continente sia in nuovi paesi emergenti. Mentre negli anni 
del miracolo economico europeo erano stati i paesi dell’Europa nord-occidentale ad 
assumere un forte ruolo attrattivo, nel nuovo sistema migratorio internazionale un peso 
crescente viene svolto dai paesi dell’Europa del Sud. Se, nell’area mediterranea, l’Italia, 
la Spagna e gli altri Stati europei meridionali diventano i poli di attrazione per le 
popolazioni della riva sud del Mediterraneo, e per gli altri flussi migratori provenienti 
dall’Africa e dall’Asia, nell’Estremo Oriente i protagonisti sono gli Stati asiatici 
interessati dalla terza rivoluzione industriale. Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, 
Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia risultano infatti le mete privilegiate dai flussi 
in arrivo dalle Filippine, dal Pakistan, dal Bangladesh e dalle stesse aree in 
trasformazione – come la Corea e la Thailandia – caratterizzate allo stesso tempo da 
fenomeni di emigrazione e di immigrazione» (ivi, pp. 106-107). 

«[…] durante questo ventennio assumono un peso crescente i movimenti dei rifugiati 
politici e dei profughi messi in fuga dalla guerra e dalla repressione poliziesca. Nel corso 
degli anni Ottanta i più intensi movimenti si concentravano nelle aree più colpite dalle 
guerre interetniche postcoloniali o dove erano presenti dittature e regimi militari: in 
America centrale, nell’Africa orientale e meridionale, nell’Asia occidentale e sud-
occidentale, in Medio Oriente» (ivi, p. 107). 

«Nel corso degli anni Novanta i teatri delle guerre si allargano anche a quelle aree 
europee e asiatiche sconvolte dalla fine del sistema bipolare, con il conseguente 
spostamento delle traiettorie e l’affermazione di nuovi paesi di accoglienza in aree 
precedentemente escluse. In Europa, dopo il 1991-92, i principali protagonisti di questi 
movimenti sono gli jugoslavi, seguiti dai rumeni, dai turchi, dagli originari dello Sri 
Lanka, dai somali, dagli iraniani, dagli abitanti dello Zaire, dagli iracheni, dai bulgari, 
dagli albanesi, dai nigeriani, dai libanesi e dai cinesi» (ibid.). 
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«Alla vigilia del nuovo millennio, infine, nell’intero quadro mondiale il più alto numero 
di profughi interni si trovano nei territori dell’ex Unione Sovietica, nell’ex Jugoslavia, 
nell’Iran, nello Sri Lanka, in Eritrea, in Liberia, in Sierra Leone, in Colombia. […] 
secondo le stime del 1997, tra i 135 e i 140 milioni di persone coinvolte nelle migrazioni 
internazionali in vari paesi del mondo, almeno 13 milioni sono riconosciuti come rifugiati 
dall’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati» (ivi, pp. 107-108). 

«Le politiche migratorie, che già a partire dalla seconda metà degli anni Settanta avevano 
assunto caratteristiche fortemente restrittive nei maggiori paesi di immigrazione, in 
questa situazione di accentuata mobilità territoriale subiscono ulteriori irrigidimenti» (ivi, 
p. 109). 

«Il vero obiettivo che in questi anni sembrano proporsi – seppure con scarso successo – i 
paesi di accoglienza, e i loro organismi sovranazionali, è infatti di ostacolare l’arrivo dei 
flussi ritenuti indesiderabili» (ivi, p. 110). 

«Tutte queste iniziative, volte […] a contenere i flussi clandestini, non hanno tuttavia 
ottenuto dei risultati efficaci perché si sono rivelate in contraddizione con una delle 
caratteristiche portanti della globalizzazione nel mondo contemporaneo: l’enorme 
apertura delle frontiere alla circolazione di merci, capitali, informazioni e uomini» (ivi, 
pp. 110-111). 

«Nell’ultimo decennio del Novecento, infine, in tutta l’America settentrionale si è 
assistito sia all’ulteriore inasprimento delle ‘quote’ di immigrazione per i soli lavori 
qualificati, sia all’allentamento di questa normativa di fronte ai casi di ricongiungimento 
familiare o di rifugio politico sia, infine, alla continua evoluzione del quadro geografico 
di provenienza delle migrazioni.  

Il risultato di tutto ciò è stato che la bilancia delle ammissioni, tanto negli Stati Uniti 
quanto in Canada, si è rivolta in modo ancora più accentuato verso l’Asia e, soprattutto 
per gli Stati Uniti, verso l’America Latina» (ivi, pp. 112-113).  

«In Asia le migrazioni internazionali di lavoro hanno due destinazioni principali: il 
Medio Oriente e l’Asia orientale. Rispetto alla fine degli anni Settanta, tuttavia […], 
questa destinazione subisce un notevole ridimensionamento nell’ultimo ventennio del 
Novecento. Ciò accade in seguito alla caduta del prezzo del petrolio, sopraggiunta nel 
corso degli anni Ottanta, e in conseguenza degli effetti negativi indotti dalla guerra del 
Golfo, negli anni Novanta» (ivi, pp. 114-115).  

«In parallelo a questo declino mediorientale risulta invece in crescita l’immigrazione 
verso i paesi dell’Asia orientale. Infatti, mentre nel 1980 il 97% dei lavoratori thailandesi 
sotto contratto e l’84% dei filippini nelle stesse condizioni di lavoro emigravano nell’area 
del Golfo – contro appena il 3% e l’11% di quanti si dirigevano verso i paesi asiatici -, 
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nel 1994 la tendenza si inverte; a questa data, quanti scelgono le più dinamiche mete 
orientali ammontano infatti all’89%» (ivi, p. 115). 

«[…] grazie al forte sviluppo economico del Giappone e delle tigri asiatiche, l’area del 
Nord Pacifico è diventata uno dei grandi sistemi migratori del mondo contemporaneo, 
assieme a quello nordamericano, a quello europeo e a quello mediorientale. Lo spazio 
migratorio interno all’Asia si sviluppa attorno a tre poli: il polo Giappone-Corea del Sud; 
il polo Taiwan-Hong Kong; quello del ‘triangolo della crescita’ (Thailandia, Malesia, 
Singapore)» (ivi, p. 116). 

«Una grande piaga aperta per molti paesi asiatici […] è rappresentata dall’immigrazione 
clandestina. Gestita in modo diretto da trafficanti legati alla criminalità internazionale, 
questo tipo di mobilità risulta meno consistente nei paesi del Nord-Est, dove la 
conformazione insulare del territorio permette un maggiore controllo delle frontiere; essa 
è invece molto numerosa nell’area del Sud-Est, dove si calcola che oltre la metà degli 
immigrati si trovi nella condizione dell’illegalità» (ivi, pp. 116-117). 

«Tra gli Stati africani […], quelli dell’area subsahariana rappresentano in modo 
paradigmatico l’intreccio delle differenti variabili che alimentano le migrazioni alla 
vigilia del nuovo millennio. In quest’area coesistono infatti la forte spinta demografica, 
l’instabilità politica, la crescita della conflittualità di natura etnica e religiosa, le ricorrenti 
crisi dell’economia, l’estremo dissesto del quadro sanitario e ambientale. Per tutti questi 
motivi i protagonisti dei movimenti migratori sono qui, come del resto in altre realtà 
africane, sia i lavoratori in posizioni estremamente irregolari che alimentano flussi 
clandestini gestiti da grandi trafficanti internazionali di manodopera, sia i nomadi e gli 
emigranti frontalieri, sia i rifugiati» (ivi, pp. 118-119). 

«L’Africa è anche il territorio dove si concentra una delle più alte percentuali di 
migrazioni dovute alla forte instabilità politica dei governi e alla presenza di conflitti 
armati. Delle quarantatré guerre civili che hanno lacerato il mondo dal 1969 al 1990, ben 
diciassette hanno avuto per teatro la sola Africa subsahariana e più in particolare 
l’Angola, la Liberia, il Mozambico. Nelle guerre civili scoppiate in Sudan, in Somalia, in 
Sierra Leone, nel Ruanda e nel Burundi, un ruolo centrale è stato giocato dai conflitti 
interetnici, che hanno dato origine a masse di profughi senza precedenti. Alla fine del XX 
secolo, la più forte concentrazione di conflitti si registra proprio nei paesi africani, seguiti 
immediatamente da quelli asiatici» (ivi, p. 121). 

«[…] una delle tendenze che si affermano nel corso degli anni Ottanta è lo spostamento 
dell’asse delle migrazioni europee. Nel nuovo assetto internazionale sono infatti i paesi 
dell’Europa meridionale ad assumere un nuovo ruolo attrattivo nei confronti delle 
migrazioni provenienti dalla riva sud del Mediterraneo e dagli altri più lontani bacini del 
Terzo Mondo» (ivi, pp. 121-122). 
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«L’incremento dei movimenti migratori nei paesi dell’Europa meridionale rivela […] una 
stretta correlazione con la diffusione della cosiddetta economia sommersa. In Spagna, 
come in Italia e in Grecia, è stato calcolato che i redditi sommersi rappresentino circa il 
20% o il 30% del reddito complessivo nazionale. Tale diffusione del lavoro nero si può 
ritenere del resto un’inevitabile conseguenza del tipo di sviluppo che caratterizza 
l’economia di questi paesi» (ivi, pp. 122-123). 

«L’esempio più significativo dello stretto rapporto tra l’illegalità dell’immigrazione e le 
caratteristiche del mercato del lavoro è sicuramente offerto dalla dinamica che regola 
l’assai diffusa attività domestica. Una delle attrattive per gli ingressi irregolari è dovuta 
infatti a questo tipo di attività, che si presenta come la più facile occasione per il lavoro 
nero in quei paesi, come l’Italia e gli altri Stati dell’Europa meridionale, nei quali la 
richiesta del lavoro domestico e di cura, sommata alla scarsità dell’assistenza pubblica, ha 
stimolato una forte domanda di lavoro femminile proveniente proprio dai paesi asiatici, 
africani e sudamericani […]» (ivi, p. 123). 

«In un mercato del lavoro come questo, in cui gli immigrati ricoprono di fatto i vuoti 
lasciati dai lavoratori nativi nelle attività più dequalificate e sottoremunerate 
dell’agricoltura, del terziario e del settore manifatturiero, l’illegalità – sostenuta dalla rete 
delle economie informali allargatesi anche sotto le spinte di una sempre più accanita 
concorrenza internazionale – impedisce una valutazione realistica della popolazione stra-
niera. Secondo le stime approssimative effettuate dall’Ufficio internazionale del lavoro 
già all’inizio degli anni Novanta, le migrazioni illegali in Europa si aggiravano attorno 
alla cifra di 2 milioni e mezzo. All’inizio del nuovo millennio il flusso della clandestinità, 
proveniente in massima parte dall’Asia, dall’Africa, dall’Europa dell’Est, è stato stimato 
pari a circa 250.000-350.000 unità all’anno» (ibid.). 

 

2.4 Alcune specificità delle migrazioni internazionali nel ‘900 come esempio di 
approfondimento di conoscenze significative e di processi di grande trasformazione 

 

2.4.1 La mondializzazione/‘globalizzazione’ crescente delle migrazioni22 

L’ultimo ventennio del ‘900 è caratterizzato dalla «[…] forte dilatazione del numero 
degli emigranti su scala mondiale. Secondo uno studio pubblicato nel 1999 dalla 
Divisione della popolazione delle Nazioni Unite già all’inizio degli anni Novanta si 

                                                           

22 Cfr. Ambrosini, 2008; Fazzi, 2015, pp. 115-125 (Globalizzazione e tipologie migratorie); Gozzini, 2006 a. Cfr. anche  
Massey et al., 1998.  
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registra un forte aumento dei nati all’estero, che passano dai 75 milioni registrati nel 1965 
ai 120 milioni conteggiati nel 1990, ossia circa il 2% della popolazione mondiale» (ivi, p. 
108). 

«Un’altra tendenza numerica d’insieme è l’estrema concentrazione di immigrati in certi  
paesi e in certe aree. Nel già citato studio dell’Onu si legge infatti che il 90% degli 
emigranti si trovano nei cinquantacinque paesi più sviluppati del mondo. La percentuale 
più elevata di immigrati si riscontra in Oceania, dove essi costituiscono il 17,8% della 
popolazione totale. All’Oceania fanno seguito l’America del Nord, con l’8,6%  di 
immigrati, e l’Europa occidentale, con il 6,1%. La percentuale degli immigrati risulta 
invece più contenuta in Asia – dove essi rappresentano solo l’1,4% -, in America Latina e 
nei Caraibi – dove la percentuale è poco al di sotto del 2% - e in Africa, dove 
raggiungono il 2,5%» (ivi, p. 109). 

«Sul piano economico l’affermazione del sistema globalizzato ha comportato la ricerca di 
nuove forme di investimento da parte dei principali soggetti economici, che hanno 
puntato a espandere l’attività manifatturiera proprio in quelle aree del globo meno 
investite dai processi di modernizzazione. A questi mutamenti si sono sommati quelli 
indotti dalla terza rivoluzione industriale, che con lo sviluppo della microelettronica ha 
modificato integralmente il sistema delle relazioni di lavoro, contraendo il numero della 
manodopera meno qualificata nel settore industriale e dilatando a dismisura gli addetti al 
terziario. Sul mercato del lavoro tutto questo ha avuto l’effetto di polarizzare la richiesta 
di addetti sia in direzione dei più elevati livelli di qualità professionale, sia, all’opposto, 
verso le attività più dequalificate, con il parallelo aumento dei settori economici informali 
e delle occupazioni più precarie e giuridicamente meno garantite» (ivi, pp. 105-106).  

Così «[…] si è andato costituendo un mercato del lavoro in cui l’apporto degli immigrati 
si distingue soprattutto per la sua differenza qualitativa rispetto all’offerta di lavoro degli 
autoctoni» (ivi, p. 106). 

 

2.4.2 L’«inversione della corrente migratoria» 

L’espressione «inversione della corrente migratoria» indica la transizione (avvenuta in 
epoche diverse nei vari paesi, soprattutto a partire dagli anni ’70 del ‘900 e accentuatasi 
dopo il 1989) dal prevalere dei flussi migratori dalle aree marginali delle ‘metropoli’ 
degli imperi coloniali europei (verso le ‘periferie’ colonizzate) alla prevalenza dei flussi 
dalle ‘periferie’ dei ‘Sud’ e degli ‘Est’ verso i centri dei ‘Nord’ e degli ‘Ovest’ del 
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mondo. Viene anche usata, però, per designare il passaggio di un paese dal prevalere 
dell’emigrazione a quello dell’immigrazione23. 

 

2.4.3 L’aumento crescente delle ‘migrazioni coatte’ 

Si sono sempre più diffusi i flussi dei rifugiati politici e dei profughi messi in fuga da 
dittature, guerre e ‘catastrofi ambientali’24.  

 

2.4.4 La femminilizzazione crescente delle migrazioni internazionali 

Un altro dato rilevante è «[…] l’importanza che nei flussi migratori internazionali vanno 
assumendo le donne. Stando alle rilevazioni del 1995, infatti, i movimenti femminili non 
solo costituivano il 48% dei flussi internazionali, ma almeno in un quarto dei paesi di 
accoglienza le cifre delle immigrate erano superiori a quelle degli immigrati» (ivi, p. 
109). 

Una crescente femminilizzazione dei flussi migratori si verifica «[…] a partire dalla metà 
degli anni ottanta del XX secolo» (Gozzini, 2005, p. 89). In parte si tratta di ri-
congiungimenti familiari, in parte di donne (Filippine, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia) 
«[…] con un impiego a servizio domestico nei paesi ricchi […]» (ivi, p. 90). «In altri casi 
(Nigeria, est europeo) invece i flussi migratori femminili sono spesso controllati dalla 
criminalità organizzata e vanno ad alimentare in larga misura il racket della 
prostituzione» (ibid.)25.  

 

2.4.5 La diffusione crescente di leggi restrittive dei flussi migratori  

Sebbene il ‘lungo Novecento’ abbia  conosciuto anche fasi (1880 ca. – 1914; 1950 ca. – 
1973) in cui (in particolare in alcuni paesi) prevalevano leggi favorevoli 
all’immigrazione, tuttavia, in altre fasi ha visto crescere (in particolare in alcuni paesi) 
leggi restrittive. 

                                                           

23 Cfr. Armengaud, 1971, p. 4; Corti, 2003, pp. 93 e 121-122; Gusso, 1998, pp. 395-398; Livi Bacci, 2010, pp. 71-83 
(cap. VI: L’ultimo secolo: il ciclo s’ inverte. 1914-2010) e in particolare p. 73. 

24 Cfr. Aa. Vv., 1987,  2004; Audenino, 2015; Buttino, 2001; Corni, 2009; Crainz et al., 2008; Ferrara e Pianciola, 
2012; Gusso, 1998, pp. 392-394; Salvatici, 2008; Sassen, 1999.   

25 Cfr. anche Corti, 2003, pp. 119-120.  
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2.4.6 Criminalizzazione crescente delle migrazioni irregolari e ‘imprenditoria della paura’ 

Mantenere alto o incrementare il tasso di migrazioni ‘irregolari’ consente alle politiche 
liberiste e neoliberiste di segmentare il mercato del lavoro, di contare su flussi di 
immigrati dequalificati e sottopagati, di tener bassi i salari contro le rivendicazioni dei 
lavoratori e dei sindacati, di non riconoscere i diritti degli immigrati irregolari e di 
comprimere quelli degli immigrati regolari e delle ‘seconde generazioni’. Alimenta le 
‘economie sommerse’ (cfr. il ‘lavoro nero’ e l’evasione fiscale) e la criminalità 
organizzata (racket della manodopera e della prostituzione, traffici di esseri umani, 
reclutamento nelle fila delle varie ‘mafie’ ecc.). Favorisce le strumentalizzazioni politiche 
di chi usa le migrazioni irregolari per gettare fango anche sugli immigrati regolari, per 
trovare ‘capri espiatori’ e per trarre vantaggi dall’‘imprenditoria della paura’26. 

 

2.4.7 La crescente percezione dei fenomeni migratori come minacce alla sicurezza, fra 
mediatizzazione e strumentalizzazioni politiche 

La percezione dei fenomeni migratori (e in particolare quella che li vive come minacce 
alla sicurezza) dipende da vari fattori, quali: i vari tipi di esperienze personali/familiari di 
lavoro/migrazione; le varie forme di relazione con gli immigrati e con le loro culture di 
provenienza; gli atteggiamenti più o meno critici nei confronti dei processi di 
globalizzazione, dei media/new media, delle politiche migratorie e degli ‘imprenditori 
della paura’; gli orientamenti politico-ideologici personali/familiari/dei gruppi di pari; i 
gradi d’istruzione e d’informazione scientifica sulle migrazioni; le personali concezioni 
del mondo e in particolare gli atteggiamenti verso diritti umani, fondamentalismi e 
terrorismi. 

 

2.4.8 La necessità di politiche migratorie, di accoglienza e di inclusione su scala 
internazionale e nazionale e di  una ‘globalizzazione’ dei diritti dei migranti 

Una variabile fondamentale (e un passaggio obbligato) è quella del tipo di politica 
migratoria rispetto all’accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo e alle loro 
modalità d’inclusione nel paese di immigrazione. 

                                                           

26 Sulla «gestione neoliberale» e sulla «criminalizzazione delle migrazioni» cfr. Palidda, 2008, capp. 3 (La gestione 
neoliberale delle migrazioni: pp. 65-105) e 4 (La criminalizzazione delle migrazioni: pp. 107-136). Sulle 
strumentalizzazioni politiche della paura dell’immigrazione cfr. Bonomi e Majorino, 2018. 
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Nelle effettive «[…] politiche per l’inclusione degli immigrati nella nuova società […]» 
le distinzioni nette fra «modelli nazionali d’integrazione» («il modello dei lavoratori-
ospiti»; quello «assimilativo»; quello «pluralista o multiculturalista») (Ambrosini, 2017, 
p. 125) sono sottoposte a «[…] erosioni e adattamenti […]» (ivi, p. 126).  

Si veda anche il dibattito su «integrazione», «inclusione», «interazione» e «convivenza» 
(ivi, pp. 134-137) e sul «nodo della cittadinanza» (ivi, pp. 128-134). 

Nell’ambito della «globalizzazione dei diritti umani»27 (Papisca, 2010), occorre rivolgere 
una particolare attenzione ai diritti dei migranti, degli immigrati, dei rifugiati e degli 
stranieri28. 

 

2.4.9 Vari tipi di relazioni interculturali prodotte da migrazioni e globalizzazione 

Vari tipi di migrazioni internazionali e processi di ‘globalizzazione’ si combinano fra loro 
in differenti modi, dando luogo a un crescente intensificarsi degli scambi e dei meticciati 
culturali; a conflitti e pratiche di dialogo interculturali; a processi di omologazione 
culturale (imperialismo linguistico, ‘americanizzazione’, social networks, mode culturali 
ecc.) a diverse scale (mondiale, sovranazionale ecc.); a forme di resistenza e 
differenziazione rispetto ai processi di omologazione e meticciato (difesa delle 
identità/tradizioni culturali nazionali/locali, fondamentalismi ecc.)29. 

 

3. Come inserire le migrazioni internazionali del ‘900 nei piani di lavoro di storia 

                                                           

27 Sulla storia dei diritti umani cfr. Flores, 2007, 2008, capp. IV (I principi e la realtà: pp. 133-178), V (Dalle tenebre 
alla luce: pp. 179-217), VI (La riscoperta dei diritti: pp. 219-261) e VII (I diritti nel XXI secolo: problemi e 
contraddizioni: pp. 263-324); Bonanate e Papini, 2008; Facchi, 2013; Papisca, 2007.  

28 Sui diritti dei lavoratori migranti cfr. Favilli e Giubboni, 2007; sui diritti degli immigrati cfr. Finocchi Ghersi, 2007; 
sul diritto dei rifugiati cfr. Aa. Vv., 2003; Benvenuti, 2007; sul diritto di asilo cfr. Rescigno, 2007; sul trattamento dello 
straniero cfr. Liguori, 2007. 

29 Su ‘multietnicità’, ‘multiculturalismo’ e intercultura, cfr. Lanzillo, 2005; Martiniello, 2000; Semprini, 2000; Taylor, 
1993. Su globalizzazione e meticciato culturale cfr. Pompeo, 2009. Su identità ‘etniche’/culturali e politiche identitarie 
cfr. Aime, 2004; Fabietti, 1995; Remotti, 1996. Su globalizzazione, cultura e cosmopolitismo cfr. Beck, 2003, 2005; 
Tomlinson, 2001. Su occidentalizzazione/americanizzazione del mondo cfr. Latouche, 1992, 2015; cfr. anche Flores, 
2012, vol. I, pp. 39-51 (cap. II: L’occidentalismo), 53-61 (cap. III: La forza dell’Occidente), 189-199 (cap. XV: La crisi 
dell’occidentalismo) e vol. II, pp. 371-380 (cap. XXXI: Il nuovo occidentalismo) e 527-542 (cap. XLIV: L’Occidente e 
il mondo).  



 15 

Ecco alcune strategie per un inserimento organico e sostenibile delle migrazioni 
internazionali del ‘900 nei piani di lavoro personali e nelle progettazioni curricolari 
disciplinari e interdisciplinari. 

Una prima strategia è quella di accrescere il peso specifico della storia del ‘900 e della 
società post-industriale nel curricolo verticale di storia30.  

Una seconda strategia è quella di accrescere il peso specifico della storia delle migrazioni 
(e delle altre forme di ‘mobilità’) nel curricolo verticale di storia, all’interno di un 
approccio ‘glocale’/‘pluriscalare’ (attento agli intrecci fra migrazioni su scala regionale/ 
nazionale/continentale/mondiale), per ‘filoni ricorrenti’31 di finalità, temi/problemi e 
strategie didattiche fra loro coerenti32. 

Una terza strategia è quella di applicare quanto più possibile al curricolo verticale di 
storia il percorso presente – passato – presente/futuro. 

Un efficace insegnamento/apprendimento della storia delle migrazioni internazionali 
comporta un approccio ‘pluridimensionale’, storico-interdisciplinare, comparativo (per 
tipologie e casi), interculturale e attento alle differenze di ‘genere’, età/generazione e 
‘classe’33. 

Un efficace insegnamento/apprendimento della storia delle migrazioni internazionali 
comporta un approccio integrato ‘macrostorico’/‘microstorico’, attento sia ai ‘sistemi 
migratori’34, sia alle soggettività dei/delle migranti35. 

                                                           

30 Cfr. M. Gusso, 2018, 2019 a, 2019 b, 2019 c; 2019 e; Lotti, 2019.  

31 Sulle migrazioni come «filone tematico» ricorrente interdisciplinare cfr. Barra, 1995, pp. 14-16; Crudo, 1995, pp. 73-
77; sulle migrazioni come «‘sottofilone’ del filone ricorrente ‘educazione interculturale’» cfr. Gusso, 1998, p. 361. 

32 Cfr. Gusso, 2004 a, pp. 170-172, 2015, pp. 44-45, 2019 c, pp. 188-189. 

33 Cfr. Brusa et al., 2000; Brusa e Cajani, 2008; Gusso, 2004 b, 2019 c, pp. 181-183; Perillo, 2010. Su migrazioni e 
differenze di genere cfr. Decimo, 2005, in particolare cap. I (Migrazioni femminili: gli scenari della ricerca: pp. 19-
53); Tognetti Bordogna, 2012. Per un esempio di studio comparativo su continuità/discontinuità fra XIX e XXI secolo 
nelle migrazioni proletarie e di ‘genere’, cfr. Hoerder e Kaur, 2013. 

34 Per un esempio di approccio comparato (fra 1900 e 2000) al sistema ‘globale’ delle migrazioni internazionali cfr. 
Gozzini, 2006 b. Per un approccio sociologico al sistema migratorio cfr. Pollini, 1998, par. 2.2 (La struttura del sistema 
migratorio: pp. 301-305); Zanfrini, 2015, par. 3.2.4 (Il sistema migratorio: pp. 109-113). Per un approccio geografico 
comparato ai grandi sistemi migratori nel mondo cfr. Simon, 1995, cap. I.3 (L’organisation spatiale du système 
migratoire International: pp. 55-79) e parte II (Les grands systèmes migratoires dans le monde: pp. 223-402).  

35 Per un esempio di approccio attento alle soggettività degli immigrati, cfr. Sayad, 2008. Per un esempio di approccio 
attento alla storia delle immigrate e delle soggettività femminili, cfr. Bianchi, 2017.  
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L’ottica della didattica per concetti36 richiede una scelta consapevole e un uso critico 
delle concettualizzazioni appropriate e del lessico-base dei fenomeni migratori (e delle 
altre forme di mobilità)37. Si vedano, per esempio, concetti/termini/espressioni come 
«migrante»/«migrazione», «migranti economici», «immigrato irregolare/clandestino», 
«rifugiato», «richiedente asilo», «straniero», «rete migratoria», «sistema migratorio», 
«diaspora»38, «confine», «frontiera»39.  

Tuttavia, la didattica per concetti non esaurisce l’ambito più ampio dei «nuclei 
fondanti’»40 e dell’analisi della struttura della disciplina storica41 e dello statuto 
epistemico della storiografia42, che, anche per quanto riguarda la storia delle migrazioni 
internazionali del ‘900, non può limitarsi al livello del lessico, ma deve affrontare anche 
quello della morfosintassi43, facendo un buon uso di vari tipi di fonti (documentarie, orali, 
visive, audiovisive, letterarie ecc.), della ‘critica delle fonti’44, di statistiche mondiali45, 
modelli di spiegazione storica46, periodizzazioni storiche47, cartografia storica e 
tematica48, dossier illustrati49 e nuove tecnologie50. 

                                                           

36 Cfr. Girardet, 1983; Gusso, 1999 d, pp. 137-139; Todeschini, 2004, 2009. Sui «concetti fondanti» di storia cfr. 
Mattozzi, 2019, pp. 35-38.  

37  Cfr. Gusso, 1998, pp. 358-359; Tassello, 1987; Harrison e Torrese, 1998; Zanfrini, 2015, cap. I (Un “glossario” per 
lo studio delle migrazioni: pp. 15-48).  

38 Cfr. Cohen, 2008, pp. 1-19 (Four phases of diaspora studies). 

39 Cfr. Salvatici, 2005; Simonti, 2015; Zanini, 1997.  

40 Cfr. Gusso, 2004 a, pp. 104-106, 2011, pp. 52-55; Mattozzi, 2000, pp. 52-53.  

41 Cfr. Gusso, 2004 a, pp. 98-99; Marostica, 2010, pp. 35-39 e 40-50. Per il concetto di «struttura delle discipline» e per 
la distinzione fra «struttura sostanziale» e «struttura sintattica» della disciplina cfr. Schwab, 1971. 

42 Cfr. Gusso, 2004 a, pp. 99-103. 

43 Cfr. Gusso, 1999 a, pp. 122-130, 1999 b, pp. 260-263. 

44 Sulla ‘critica delle fonti’ cfr. De Luna, 2001. 

45 Cfr. IOM, 2017; OIM, 2018; UNHCR, 2000, 2018 a, 2018 b, 2019.  

46 Cfr. Gusso, 1994. 

47 Oltre al punto 2.3, cfr. Gusso, 1998; Zanfrini, 2015, cap. 2 (L’evoluzione storica del fenomeno migratorio: pp. 49-
80).  

48 Cfr. Tertrais e Papin, 2018. Per un atlante divulgativo sulle migrazioni recenti cfr. Wihtol de Wenden, 2012; per un 
atlante sulle migrazioni ambientali cfr. Ionesco et al., 2016; per un atlante di storia generale delle migrazioni cfr. 
Chaliand et al., 1994; per un atlante di storia generale delle diaspore cfr. Chaliand e Rageau, 1991; per un atlante sulle 
migrazioni in Europa cfr. Migreurop, 2017. 

49  Cfr. Wihtol de Wenden, 2019. 
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Più in generale, è necessario un buon uso delle risorse storiografiche, divulgative51 e 
didattiche (a partire dai prodotti dell’editoria scolastica). 

Infine, occorre ricordare che una questione complessa e sensibile come quella delle 
migrazioni non può essere affrontata solo in ambito cognitivo, ma comporta anche la 
rilevazione/valorizzazione/relativizzazione delle ‘pre-conoscenze’ e delle ‘immagini’ e la 
decostruzione di stereotipi e pregiudizi rispetto ai fenomeni migratori52. 
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