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Abstract

Obiettivi

In questa ricerca si analizza la massiccia emigrazione, soprattutto europea, verso gli Stati 
Uniti durante la seconda metà del diciannovesimo secolo con l'obiettivo di evidenziarne le 
cause e le conseguenze. Infatti, il progressivo sviluppo economico statunitense rende 
questo Stato una meta molto ambita per la  popolazione europea povera in cerca di una 
vita migliore.

Metodi

Per comprendere le ragioni e le conseguenze dell'emigrazione negli Stati Uniti ho lavorato 
sui fattori interni all'Europa che hanno spinto la popolazione ad abbandonarla e 
ugualmente su fattori americani che hanno attirato contadini perlopiù scandinavi, inglesi e 
irlandesi verso il Nuovo Continente. Inoltre ho analizzato documenti e testimonianze che 
illustrano il tipo di vita condotto dagli immigrati arrivati sul suolo americano.

In Europa, l'importante crescita demografica (si passa dai 187 ai 266 milioni di abitanti dal 
1800 al 1850) e la scarsità di nuove terre coltivabili (presenti soltanto nell'area russa) 
spingono la popolazione povera a lasciare il continente in cerca di una vita migliore.  Tra il 
1841 e il 1860, 1’694’836 irlandesi lasciano la madrepatria colpita dalla carestia e, nello 
stesso periodo, un terzo della popolazione norvegese cerca fortuna nel Nuovo Mondo. 
Inoltre, la fine delle guerre napoleoniche aveva causato la disoccupazione di migliaia di 
soldati di professione che si ritrovano in cerca di una casa e un lavoro.

Per quanto riguarda i fattori specificamente americani che favoriscono l'immigrazione, 
menzioniamo le guerre indiane che rendono disponibili ampie terre adibite alla coltivazione
e la Corsa all'oro in California. A causa di questo fenomeno il numero di immigrati, in 
questo caso cinesi, passa da 4081 nel 1850 a 34’933 nel 1860 aumentando del 769,4%.

Un biglietto per un viaggio di 7 giorni per la traversata atlantica nel 1880 costa 20 dollari 
ma, seppur economico, questo tipo di viaggio non costituisce una garanzia in quanto 
spesso i battelli erano scarsamente igienici e causavano la morte di 1 emigrante su 7. C'è 
anche da considerare che non tutte le categorie di immigrati potevano entrare negli Stati 
Uniti: malati, infermi, prostitute e donne sole erano le categorie a rischio di rimpatrio.

Le conseguenze dell'immigrazione negli Stati Uniti sono molteplici e riguardano il contesto 
sociale. Le pessime condizioni di lavoro e di vita in cui erano costretti gli immigrati fanno sì
che il tasso di mortalità sia molto alto (nel 1860 la vita media era di 40 anni). Oltre a ciò 
movimenti neo xenofobi spesso violenti causano un malessere generale all'interno delle 
minoranze europee che si scontrano tra loro e con i cittadini americani.

Conclusione

In conclusione si può affermare che l'immigrazione di fine Ottocento sia causata da 
numerosi fattori ma risulti, comunque, fondamentale per lo sviluppo economico degli Stati 
Uniti. Inoltre questo fenomeno ha avuto diverse conseguenze tra cui l'arricchimento della 



nuova popolazione e dello Stato intero pur implicando, dall'altra parte, il maltrattamento 
dei lavoratori e la nascita di movimenti xenofobi.
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Immigrazione negli Stati Uniti nella 
seconda metà dell’Ottocento
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1886, fotografia di 
immigrati che salutano la 

Statua della Libertà
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I protagonisti

● Cinesi 

● Inglesi

● Irlandesi

● Italiani

● Olandesi

● Scandinavi

● Tedeschi

Emigranti inglesi in partenza da Liverpool
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● Tra il 1815 e il 1860 giungono quasi 5 milioni di europei di cui:

- 3 milioni di inglesi (di cui 2 milioni irlandesi)

- 1,5 milioni di tedeschi

- 125’000 da paesi scandinavi (più della metà è norvegese)

● Con il Poor Law Amendment Act (1834) il Regno Unito trasferisce 
l’assistenza ai poveri dalle parrocchie allo stato in modo da incoraggiare 
l’emigrazione.
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Fra il 1847 e il 1853 i viaggi in direzione dell’America attrassero ogni anno 155’000 

persone, con una punta di 220’000 nel solo 1851. la stragrande maggioranza degli 

europei che sbarcavano sulla costa orientale degli Stati Uniti provenivano dall’Irlanda. […]

Grande assente: la Francia. La Grande Nation, in effetti, per tutto il XIX secolo non 

esportò emigranti, ma importò piuttosto immigrati. E fu l’unico paese europeo di peso 

rilevante a conoscere questo destino. […] Fra il 1870 e il 1900, mentre la Francia 

guadagnava mediamente ogni decennio 5 abitanti ogni 1000, la Norvegia ne perdeva 60, 

la Svezia 45, il Regno Unito 31, la stessa Germania 16.

De Bernardi Guarracino Balzani, Tempi dell’Europa tempi del mondo,

 vol. 2 pagg. 492-493
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Cause

● Corsa all’oro in California (California Gold Rush) 1848-1855

● Carestia in Irlanda

● Povertà e miseria (sistema feudale)

● Guerre napoleoniche

● Ampia disponibilità di terre (guerre indiane)

● Commercio (tradizione centenaria olandese)

● Crescita demografica europea: da 187 a 275 milioni di abitanti 
nella prima metà dell’Ottocento
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Il mio primo ricordo è che vivevamo in un piccolissimo tugurio nella miseria più nera. A 

circa sette anni dovetti andare a lavorare e badare ai bambini – fu il mio primo lavoro -  e poi 

dovetti sorvegliare le oche, i maiali e le pecore. Poi lavorai nel podere fino a quattordici anni, 

quando fui cresimato. Per un po’ frequentai anche la scuola, in tutto nove mesi, due giorni in 

una settimana e tre giorni in quella successiva. Gli alunni erano troppi, così ragazzi e ragazze 

dovevano frequentare a giorni alterni. […]

Abbandonai la casa dei miei genitori il 4 aprile 1871 e arrivai a New York il 4 maggio dello 

stesso anno. Finalmente ero nella terra promessa, senza parenti, senza amici, e quasi al 

verde. Vagai di qua e di là come un sordomuto. […]

Andavo su e giù per le strade di Chicago. Era quella l’America decantata?

Alla fine lasciai Chicago per andare in Pennsylvania, dove lavorai sui binari delle ferrovie per 

quasi quattro anni. Poi sposai una ragazza che veniva dal mio paese natale.

Comunicazione alla Commissione dell’emigrazione svedese, Statistika Central Byrån: 

Emigrationsutredningen (Bref från Svenkas i Amerika), parte 7, p. 186
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Incisione mostrante immigrati cinesi impiegati come forza 
lavoro durante la California Gold Rush (1849)

California Gold Rush: immigrazione cinese 
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ANNO TOTALE ± %

1850 4’018 /

1860 34’933 +769.4%

1870 63’199 +80.9%

1880 105’465 +66.9%

1890 107’488 +1.9% Popolazione cinese negli Stati Uniti

Concentrazione degli immigrati cinesi 
negli Stati Uniti (2000)

1882 Chinese Exclusion Act 
(abolito nel 1943)
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Grande carestia: immigrazione irlandese

Disegno rappresentante 
la partenza di una nave 
dall’Irlanda verso 
l’America nel 1847 
(1850)  

«Thousands are sailing
Across the western ocean,
To a land of opportunity
That some of them will never see,
Fortune prevailing
Across the western ocean
Their bellies full
Their spirits free
They'll break the chains of poverty»

«Navigano a migliaia
Oltre l'Oceano occidentale
Verso una terra di opportunità
Che qualcuno di loro mai vedrà
Con buona sorte
Oltre l'Oceano occidentale
Le loro pance piene
I loro spiriti liberi
Spezzeranno le catene della povertà»
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PERIODO NUMERO DI IMMIGRATI

1820-1830 54’338

1831-1840 207’381

1841-1850 780’719

1851-1860 914’119

1861-1870 435’778

1871-1880 436’871

1881-1890 655’482

1891-1900 388’416

Numero di immigrati Irlandesi per anno negli Stati Uniti
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La conquista del West: 
disponibilità di nuove terre

● Le terre conquistate sono adatte alla coltivazione e disponibili a prezzo 
molto contenuto:

- tra 1800 e 1832 la base d’asta fissata dal governo federale per la 
vendita dei terreni demaniali per uso agricolo scende da 2 dollari a 1,25 
dollari.

● Land Act (1796) fissa in 640 acri l’estensione minima acquistabile. 
L’unità base viene ridotta a 320 e infine a 40 acri nel 1860.

● Homestead Act (1862) firmato dal presidente Lincoln → 160 ettari per 5 
anni. Immigranti, agricoltori senza terra, donne nubili ed ex schiavi 
potevano tutti avere i requisiti necessari.
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Modalità

● Navi americane esportano merci (legname e 
cotone) in Europa e tornano con immigranti.

● 1838 la nave a vapore Great Western conclude 
la traversata atlantica in soli 15 giorni contro le 5/6 
settimane che di norma richiedeva un viaggia in 
veliero.

● Anni ‘80 viaggio dura 7 giorni e costa 20 $
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Condizioni di vita

● Gli immigrati spesso seguivano parenti o amici nel Nuovo Continente o 
cercavano persone di comune appartenenza geografica. 

● Le condizioni di vita sono misere, anche a causa della densità abitativa 
dei tenements, caseggiati di cinque o sei piani delle zone più povere 
delle metropoli. Gli appartamenti sono piccoli, con scarsa luce e servizi 
igienici in comune. In un appartamento vivono più famiglie, secondo lo 
spirito di solidarietà tipico delle minoranze culturali, esteso anche ai 
borders.

● Entrare in una comunità significa entrare a far parte di un gruppo 
politico. Il boss del quartiere orienta i voti e  in cambio offre favori. 
Criminalità e violenza sono all’ordine del giorno.



  16 / 20

Ellis Island

● 1885 prima struttura di accoglienza degli emigrati vicino al 
Castle Garden → episodi di furto ed estorsione di denaro

● 1886 inaugurazione della Statua della Libertà

● 1892 apre il nuovo ufficio di Ellis Island (35 edifici)

- piroscafi si fermano presso Lower Bay dove sbarcano i 
passeggeri di prima e seconda classe

- passeggeri di terza classe vengono condotti a Ellis Island
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- venti lunghe file in una zona enorme, la Registry Room

- accurata visita medica, con particolare attenzione alle malattie agli 
occhi

- in caso di soggetti malati, se guaribili venivano trasferiti nell’ospedale 
dell’isola, altrimenti venivano rimpatriati

- tra i rimpatriati sono numerosi i casi di suicidio 

Alcuni emigranti, 
appena arrivati 
negli Stati Uniti, 
vengono sottoposti 
alla visita oculistica 
di rito.
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Un problema particolare: le donne

Alle giovani che viaggiavano da sole veniva chiesto di indicare un 

preciso contatto all’interno della realtà americana, che garantisse per la 

loro moralità. Molte donne infatti erano prostitute, categoria di persone 

che non poteva entrare negli Stati Uniti. Altre invece erano partite con lo 

scopo di farsi sposare da persone che non conoscevano: il rischio era 

che il futuro marito fosse violento o che le respingesse perché 

giudicate inferiori alle aspettative.
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Integrazione
● Disumanizzazione e perdita dello status (lingua, abbigliamento, nome)

● Quartieri etnici: unità dei diversi gruppi per affrontare l’integrazione. 
Creazione di vere e proprie isole urbane.

● Duri scontri tra minoranze culturali per l’ascensione sociale causati dagli 
imprenditori americani. Es. polizia irlandese VS italiani, ebrei e neri

● WASP (White Anglo-Saxon Protestant) VS italiani e neri: tra il 1880 e 
1930 almeno 3943 linciaggi, esecuzioni sommarie compiute dalla folla. 

● Dagos da daga (lat. Daca = spada dei Daci), nomignolo con cui 
venivano designati gli italiani creduti criminali.
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Un tenement



  

Aumento delle 
risorse alimentari

Progressi nei settori
Igienico e medico

Miglioramento 
dell’istruzione

CRESCITA 
DEMOGRAFICA

CARESTIA 1845

POVERTÀ 
E MISERIA

CAUSE EUROPEE

SQUILIBRI 
SOCIALI

VIAGGI 
ECONOMICI

CALIFORNIA 
GOLD RUSH

DISPONIBILITÀ
DI TERREGuerre indiane

CAUSE AMERICANE

IMMIGRAZIONE 
NEGLI STATI UNITI

CRESCITA
DEMOGRAFICA

PERDITA DI STATUS SVILUPPO DI 
QUARTIERI ETNICI

SVILUPPO 
ECONOMICO

POVERTÀ 

40 % RITORNA 
IN PATRIA 

ACCOGLIENZA ELLIS ISLAND

“Quando l’immigrato arriva in America, non 
solo deve lasciarsi alle spalle quella comunità 
che costituiva il fondamento della sua 
personalità e della sua dignità: gli stessi tratti 
distintivi della sua personalità (vestiti, lingua e
così via), che in patria erano i simboli della sua
dignità, qui vengono considerati con disprezzo
e divengono il pretesto per umiliarlo.”

William I. Thomas “Gli immigrati e l’America”

IDEA DELLA 
“TERRA 
PROMESSA”
DISINCANTO E 
DELUSIONE
SENSO DI 
FALLIMENTO 

VIOLENZA E
CRIMINALITÀ 
NEI GHETTI

SFRUTTAMENTO DELLA
 MANODOPERA DEGLI IMMIGRATI

COMMERCIO
CON L’EUROPA

TENEMENTS: più famiglie vivono in 
uno stesso appartamento con scarsa
igiene, poca illuminazione e servizi 
igienici comuni.

CONTROLLI MEDICI

CONSEGUENZE

SPERANZA DI UNA
VITA MIGLIORE

SFRUTTAMENTO

CIRCA 4 MILIONI DI 
IRLANDESI EMIGRA 
TRA 1820-1900

DISUMANIZZAZIONE 
DELLA PERSONA

RIVALITÀ TRA 
MINORANZE
CULTURALI

IRLANDESI VS
ITALIANI E NERI

DAGOS: RAZZISMO
E XENOFOBIA

LEGENDA:
BLU= Cause europee
ROSSO = cause americane
VIOLA = conseguenze “positive”
VERDE = ripercussioni sociali “negative”
FRECCE ROSA = tema collegato
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