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Rassegna dei Periodici

Questo numero - come appare
anche dall’illustrazione della coperti-
na – è dedicato agli emigranti, squal-
lidi protagonisti di un fenomeno la
cui statistica anche in Italia fece regi-
strare notevoli punte, soprattutto
nella seconda metà dell’Ottocento e
nei primi decenni del secolo succes-
sivo. Nell’ampio articolo introdutti-
vo Roberto Selleri, Giancarlo
Breccola ed Antonio Mattei esamina-
no i vari aspetti dell’emigrazione, cui
molti esponenti delle classi umili
erano spinti dalle misere condizioni
di vita che rattristavano le loro gior-
nate in patria, ma a sua volta causa di
gravi disagi nello svolgimento del
viaggio e, poi, di continue umiliazio-
ni che trasformavano la disperata
ricerca di un lavoro in un autentico
calvario. Segue una bibliografia
comprendente alcuni testi sull’argo-
mento, tra cui (e ne ritroviamo la pre-
sentazione nell’ultima di copertina)
uno scritto dal direttore del periodi-
co, Antonio Mattei, “La Patria
errante”.

Nelle pagine successive, l’argo-
mento viene sottoposto ad un’analisi
particolare in riferimento ai vari cen-
tri della fascia settentrionale della
provincia, attraverso una serie di fatti
di cronaca (dato il tempo trascorso, si
potrebbe parlare di storia) pervasi di
profonda umanità. La trattazione
viene personalizzata dai nomi che
compaiono nel testo, dalle storie liete
o tristi delle persone citate, da brani

di prosa e poesia scritti da alcuni
emigrati o da loro amici che ne hanno
raccolto le impressioni e gli stati
d’animo. Tra i brani riportati, figura
un ricordo di Giorgio Zerbini: un
passo tratto da “La Buca della
Strega”, riportato da Giancarlo
Breccola. Molte immagini fotografi-
che (talora, di eccezionale rarità) illu-
strano i diversi articoli.

In riferimento agli anni più vici-
ni a noi, al discorso sull’emigrazione
si affianca quello, più sereno, sul-
l’immigrazione, a dimostrare che
molte località della Tuscia offrono
adesso dei pregi tali da invitare a sta-
bilirvisi persone che vengono da altre
parti d’Italia o dall’estero. Vediamo,
così, che in varie cittadine, come
Capodimonte e Montalto di Castro, il
numero degli immigrati ha progressi-
vamente superato quello degli emi-
grati. Una delle cause di questa
inversione va individuata nel pro-
gressivo affermarsi di nuove attività
lavorative, come è accaduto a
Castiglione in Teverina. 

In una delle ultime pagine,
Sabrina Rita, riportando i dati stati-
stici sulla variazione fatta registrare
dalla popolazione nella provincia in
questi ultimi anni, parla giustamente
di un avvio del territorio verso una
società multietnica. La presenza di
extracomunitari, infatti, tra il 1999 ed
il 2003 si è all’incirca raddoppiata,
raggiungendo le 9.551 unità.
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