
 
 

 
 
Il fenomeno emigrazione dall’Italia verso le 
Americhe è iniziato dopo l’unità d’Italia, favorito 
dalla propaganda tra quella parte della popolazione 
non contenta della vita che conduceva. È solo dal 
1880, quando, emanate le prime leggi e compilate 
le statistiche, il fenomeno fu regolato da norme alle 
quali tutti gli Stati dovevano sottostare. Il primo 
grande esodo, specie verso l’America del nord, fu 
attuato e realizzato  prevalentemente dalle regioni 
del Settentrione. Verso il 1880/primi del ‘900 
furono le regioni meridionali, come la Basilicata, a 
preferire la emigrazione anche verso il Sud 
America, attratte forse dalla lingua simile 
all’italiano e condizionate anche dalla stessa 
religione. Partirono braccianti, artigiani e massari, 
e così i paesi cominciarono a spopolarsi; si 
andarono svuotando i paesi della Basilicata, di 
braccia, di sentimenti e anche di memoria. ed i 
piroscafi per anni scaricarono sulle banchine dei 
porti del Nuovo Mondo una umanità dolente. 
L’emigrazione, nel corso di oltre un secolo e 
mezzo, ha segnato la vita di milioni di uomini e di 
famiglie. Come non ricordare quei tanti che 
partirono e neppur misero piede nella “terra 
promessa”, per i quali quell’oceano divenne una 
tomba, per pestilenze scoppiate durante il viaggio 
o per le tanti  navi tragicamente naufragate nel 
corso del viaggio verso l’America. La partenza dal 
paese era come una veglia di morte, dal momento 
che tutti i parenti erano presenti per augurare 
all’emigrante ogni felicità. Il ricordo è segnato 
dall’immagine di una corriera scassata che sulla 
piazza del paese caricava capifamiglia con la 
valigia di cartone, che partivano per trovare 
sopravvivenza altrove.  
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9.30            Antonio Molfese Medico Giornalista  
                   Apertura dei lavori 
 9.45           Sindaco di Sant’Arcangelo  
10.00          Prof. Alessandro Ciammaichella 

Primario Medico Roma, “Emigrazione-    
Immigrazione e storia di malattie infettive”. 

10.15         Dott.ssa Catia Monacelli, Direttore Museo     
                  dell’Emigrazione di Gualdo Tadino, “Il museo      
                   tempio della memoria” . 
10.30          Dott.ssa Valeria Verrastro, Direttore Archivio di 
      Stato Potenza , “Le fonti dell’Archivio di Stato di 
      Potenza per la storia della emigrazione lucana”. 
10.45          Dott. Nino Martino, Direttore Cineteca Lucana,    
                  “L’emigrazione raccontata da filmati”.  
11.00          Padre Vincenzo Rosato, Direttore Centro Studi 
      Emigrazione di  Roma, “La Chiesa come   
                   sostegno all’emigrazione”. 
11.15          Dott. Antonio Di Sanza, Presidente Commissione   
                   Regione Basilicata dei “Lucani all’estero”, “La             
                   Regione e le associazioni dei lucani nel mondo.” 
11.30       Carlo Molfese, Attore-regista, “Il canto popolare e 
      la canzone nell’ emigrazione”.  
11.45         Dott. Decio Scardaccione, Presidente Pro  
     Loco S.Arcangelo “L’emigrazione come     
     fenomeno sociale”. 
12.00         Dibattito. 
13.00         Rinfresco alla Torre Molfese, dove  Carlo 
     Molfese (ore 17.00) presenterà “Voci, Canti e    
     suoni dell’Emigrazione”. 
                                           
 
 

 
 
Le mogli avvinghiate e i figli attaccati ai pantaloni, 
mentre l’autista della corriera, in quei momenti 
laceranti, suonava il clacson perché in ritardo. 
Intorno alla prima guerra mondiale le partenze si 
diradarono, anche perché le nazioni riceventi gli 
emigranti emanarono leggi più restrittive. Gli 
emigranti, infatti, per espatriare dovevano godere 
di buona salute, che veniva accertata prima della 
partenza, durante l’imbarco sul bastimento ed 
all’arrivo nell’America del nord in una isola, Ellis 
Island.  
In caso di non idoneità, si veniva respinti e 
rimandati in patria con il primo vapore a spese del 
consolato. Con il periodo fascista le partenze 
furono sospese e solo pochi riuscirono a partire 
clandestinamente (gli atti di chiamata, i matrimoni 
per procura, furono durante questo periodo gli 
unici modi per espatriare). 
I soldi ferocemente risparmiati ed inviati a casa 
costituirono per decenni la linfa valutaria, che 
risanò la quasi inesistente ed agonizzante 
economia italiana del tempo. 
Molti, però, non avendo raggiunto i traguardi che 
si erano prefissati, malinconicamente ritornavano 
al paese spesso malati nel corpo e nella mente. 
È stato quello della emigrazione un evento 
necessario, che ha portato in molte famiglie 
serenità e gioia, ma anche dolore e dispiaceri in 
coloro che  non hanno saputo trovare nel nuovo 
corso della loro vita l’appagamento delle loro 
aspirazioni, serenità e pace. 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
Con il patrocinio  
 
 
- Rettore Università La Sapienza di Roma 
 
- Regione Basilicata  Potenza 
 
- Ordine dei Medici della Provincia di Matera 
 
- Ordine dei Medici della Provincia di Potenza 
  
-  European Medical Association – Bruxelles 
 
- Centro Studi Emigrazione Roma 
 
- Museo della Emigraziome Gualdo Tadino(PE) 
 
- Comune di Sant’Arcangelo 
 
- Pro Loco di Sant’Arcangelo 
 
Per informazioni: 
Ufficio Stampa Centro Regionale Lucano 
dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria 
Telefono 0973/619148  
Fax 06/5016411 
Cellulare 3389677905 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
                            
 
            

 
 
         
                  

            
 
   
 

CENTRO REGIONALE LUCANO 
DELL’ACCADEMIA DI STORIA 
DELL’ARTE   SANITARIA 

 
 
 

CENTRO STUDI SULLA POPOLAZIONE 
TORRE MOLFESE 

SAN BRANCATO DI SANT’ARCANGELO 
 
 
 
 
   
                              CONVEGNO SU 
 
 

“L’emigrazione a 150 anni dall’unità d’Italia. 
Dalla Basilicata sotto tutti i cieli” 

 
 
 
 
 

Complesso Monumentale S.Maria d’Orsoleo 
 

Sant’Arcangelo 26 maggio 2012 
 

 
 


