
 
 

Corso di Laurea magistrale 

(ordinamento ex D.M. 270/2004) 

in Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa 

Mediterranea (curriculum hindi) 

 

Tesi di Laurea 

 

La diaspora indiana a 

Savona 

Introduzione storica e ricerca sul campo 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Stefano Beggiora 

 

Laureanda 

Cecilia Vaira 

Matricola 839024 

 

Anno Accademico  

   2012 / 2013  



2 
 

 

Questa divinità, avendo allontanato dalle altre divinità quel male che è la 

morte, [lo] fece allora andare alla fine dei mondi. Là depose i loro mali. 

Perciò non bisogna recarsi presso i popoli stranieri, non bisogna andare in 

capo al mondo, perché non si corra dietro alla morte, al male.  

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 1.3.10  

(Traduzione di Carlo Della Casa) 
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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro di tesi nasce guardando uno dei temi di maggior rilievo per la 

realtà dell’Italia contemporanea: il fenomeno dell’immigrazione. Al centro del dibattito 

politico italiano attuale, questione largamente discussa a livello europeo, 

l’immigrazione è per la società di oggi un problema e una risorsa, un tema da studiare e 

una realtà con cui convivere, uno dei simboli di una realtà globale in veloce 

cambiamento. La volontà, per la presente trattazione, è stata quella di tentare di 

coniugare il tema dell’immigrazione in una ricerca socio-antropologica che potesse 

inserirsi in un percorso di studio e formazione di tipo indologico e inerente agli studi 

sull’India. Si è scelto, quindi, di analizzare una realtà dell’immigrazione indiana in 

Italia. Savona, città di media grandezza della Liguria, è stata scelta come luogo in cui 

effettuare la ricerca. Si è poi ritenuto opportuno inserire lo studio in un’ampia cornice 

riguardante il fenomeno della cosiddetta “diaspora indiana” nel suo complesso. 

Savona è il luogo in cui ho vissuto fino ai miei vent’anni e la scelta di effettuare 

la ricerca sul campo proprio in questa provincia dell’Italia nord-occidentale è nata 

dall’osservazione dei sempre maggiori cambiamenti in atto nei fenomeni migratori 

verso la città. A questo si è unita la sfida di trovarsi ad analizzare una realtà conosciuta e 

vissuta a lungo con una chiave di lettura del tutto nuova, frutto di un percorso di studi 

effettuato al di fuori della città stessa. La migrazione da paesi stranieri verso la città di 

Savona è un fenomeno che, non particolarmente recente, vede attualmente la presenza 

di seconde, e in alcuni casi, terze generazioni. In questo contesto gli arrivi, in numero 

considerevole, dall’India sono tra i più recenti, non attestati prima degli anni Novanta. 

L’obiettivo di partenza della ricerca era quello di identificare le persone di 

origine indiana che risiedessero sul territorio savonese, di descriverne il percorso 

migratorio, le caratteristiche della vita in Italia e le peculiarità delle zone di origine. Si è 

scelto di restringere il campo di analisi alle persone provenienti dall’attuale Repubblica 

dell’India e di non allargare la ricerca a tutti i migranti dall’area del Subcontinente 

Indiano. Questo perché nel territorio savonese, come in molte altre zone d’Italia, la 

migrazione indiana e quella, ad esempio, bengalese presentano caratteristiche talmente 
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differenti da non poter essere trattate in un unico lavoro. La migrazione bengalese, 

sempre a livello esemplificativo, non contempla quasi mai il ritorno in patria e non 

viene impiegata in lavori qualificati, avendo come attività di riferimento quella dei 

venditori ambulanti. Come vedremo poi dall’analisi dei risultati emersi dalla ricerca sul 

campo, la migrazione indiana, invece, presenta caratteristiche per molti aspetti 

antitetiche a queste ultime descritte.  

Una volta iniziata la ricerca ci si è trovati di fronte a una realtà estremamente 

interessante: una vera e propria comunità di migranti, provenienti tutti dallo stesso Stato 

indiano, spesso dalle stesse zone del medesimo Stato, professanti tutti lo stesso credo e 

con simili competenze professionali. L’obbiettivo della ricerca è stato quindi spostato 

alla sola analisi della comunità identificata, senza perdere di vista il contesto generale 

della diaspora indiana. 

La comunità studiata nel corso dell’ultimo anno e mezzo è composta da persone 

che provengono dallo Stato indiano del Kerala e che sono di confessione cristiano-

cattolica. Il numero dei membri della comunità non è preciso né documentato, ma 

oscilla attualmente tra le 200 e le 250 persone.  

Del tutto in accordo con la posizione esposta in apertura allo studio sulla 

diaspora sikh a cura di Domenica Denti, Mauro Ferrari e Fabio Perocco,
1
 secondo i 

quali non si può prescindere dall’analisi e dal continuo riferimento alla storia e alle 

caratteristiche del paese di origine del migrante, si è deciso di inserire un capitolo sul 

Kerala, Stato di provenienza della comunità analizzata. A una panoramica del Kerala è 

stata fatta seguire un’analisi del fenomeno migratorio dal paese.  

Nella ricerca sul campo, oltre ai dati ufficiali della Provincia, del Comune e dei 

vari centri frequentati dai migranti indiani, si è scelto di analizzare gli aspetti più 

rilevanti della loro vita in Italia. Partendo dai primi arrivi a Savona siamo poi passati 

all’esame del percorso migratorio comune. In seguito è stato dedicato spazio al ruolo 

delle donne, meritevole di attenzione anche per la sua differenza da quello di altre 

migrazioni indiane, e al ricongiungimento familiare, meccanismo che, sin dagli inizi 

                                                             
1 Domenica Denti, Mauro Ferrari, Fabio Perocco (a cura di), I sikh - Storia e immigrazione, Franco 

Angeli, Milano, 2005, p.7. 
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della migrazione a Savona, ha influenzato la composizione dei nuclei familiari presenti 

sul territorio. 

Abbiamo poi raccolto dati riguardanti l’età media dei componenti della comunità 

e le professioni da loro svolte a Savona, per poi occuparci dell’utilizzo della 

madrelingua, delle lingue acquisite e dell’apprendimento dell’italiano. 

Ulteriore sfaccettatura di questo fenomeno migratorio savonese è la presenza di 

ecclesiastici, suore e preti, sul territorio. Protagonisti di quella che si trova definita come 

“un’inversione della direzione dei flussi missionari consolidatasi nel corso dei secoli”,
2
 

la loro presenza parallela e allo stesso tempo interna a quella della comunità vera e 

propria, sottolinea come nell’analisi del processo di insediamento dei migranti indiani 

sul territorio di Savona si debba considerare la cristianità come un elemento 

fondamentale. 

Sono state poi analizzate le relazioni dei migranti con gli abitanti di Savona e 

con gli altri migranti indiani non keraliti e, prendendo spunto da un’iniziativa del 

Comune di Savona che ha attribuito la cittadinanza per ius soli a molti bambini indiani, 

abbiamo toccato il tema dei figli e della cittadinanza. 

Avendo avuto la fortuna di poter frequentare nel novembre 2012, anche se per 

breve tempo, le zone di provenienza della comunità e di entrare in contatto con parte 

delle famiglie rimaste o già tornate in India, è stato possibile trovare riscontro alle tante 

testimonianze raccolte nella ricerca sul campo a Savona. La permanenza in India è stata 

inoltre fonte di ulteriori spunti di riflessione e ci ha suggerito aspetti su cui indagare una 

volta tornati in Italia. 

Il lavoro di tesi si apre con una parte teorica volta a inquadrare la migrazione 

dall’India nel suo complesso e a definire la cosiddetta “diaspora indiana”. Partendo 

dall’analisi del termine diaspora e dall’attribuzione dello stesso alla migrazione 

dall’India siamo poi passati a citare i principali esempi di migrazione dal paese in epoca 

precoloniale, coloniale e postcoloniale. 

                                                             
2 Paolo Aranha, Il cristianesimo latino in India nel XVI secolo, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 10. 
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In seguito abbiamo tentato di identificare le origini e gli sviluppi 

dell’immigrazione indiana in Europa per passare infine ai movimenti verso l’Italia. La 

ricerca su fonti italiane riguardo all’immigrazione indiana in Italia nel suo complesso 

non si è rivelata agevole, ma ha portato alla luce due realtà di analisi, quella sikh nel 

Nord del paese e quella malayali a Roma, che si sono rivelate fonte di nuovi spunti e 

strumento per preziosi confronti. 
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1 

LA MIGRAZIONE DALL’INDIA E LA DIASPORA 

 

“Nel 1980 c’erano solamente cinque paesi in cui le persone di origine indiana 

non avessero ancora “deciso” di stare: la Mauritania, la Corea del Nord, la Romania, la 

Guinea-Bissau e le isole di Capo Verde. Ma possiamo sicuramente ipotizzare che oggi, 

venticinque anni dopo, anche questi […] posti abbiano la loro piccola parte di comunità 

indiana […]”.
3
 Con queste parole si apre The Encyclopedia of the Indian Diaspora, 

opera di carattere enciclopedico edita nel 2007 da Brij V. Lal, storico e professore di 

origine indo-figiana, attualmente in attività presso il College of Asia and the Pacific 

della Australian National University. Nipote egli stesso di un migrante che dall’India 

arrivò alle isole Figi nel 1908, è una delle figure principali nel panorama degli studi 

sulla diaspora indiana, soprattutto riguardante l’area del Pacifico e delle isole Figi.
4
 

L’opera enciclopedica da lui curata si propone di presentare il movimento migratorio 

indiano precoloniale, coloniale e postcoloniale, con un’analisi dettagliata delle comunità 

venutesi a formare nel corso del tempo nei diversi paesi del mondo. 

Secondo i dati più recenti, sono oltre venti milioni le persone indiane o di origine 

indiana che vivono al di fuori del territorio dell’India. Vengono definit i Overseas 

Indians, indiani all’estero, divisi tra PIO, Persons of Indian Origins (persone di origine 

indiana) e NRI, Non-resident Indians (indiani non residenti).
5 

 

Ma possiamo, o dobbiamo, parlare di queste persone come di una diaspora? E in 

caso affermativo, come giustifichiamo l’uso del termine? 

                                                             
3 Brij V. Lal (ed.), The Encyclopedia of the Indian Diaspora, Oxford University Press, New Delhi, 2007, 

p. 10, traduzione nostra. 
4 Australian National University: https://researchers.anu.edu.au/researchers/lal-bv. 
5 Secondo il sito ufficiale del Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA), con dati risalenti al maggio 

2012, il numero di Overseas Indians (indiani all’estero) è calcolato essere di 21.909.875 (POPULATION 

OF NON-RESIDENT INDIANS (NRIs): COUNTRY WISE, consultabile all’indirizzo 

http://moia.gov.in/writereaddata/pdf/NRISPIOS-Data(15-06-12)new.pdf. Per una descrizione dettagliata 

delle caratteristiche che distinguono i Non-resident Indians dalle Persons of Indian Origins si veda il sito 

dedicato ai NRI all’indirizzo: http://www.welcome-nri.com/info/project/new_page_nodalagencies.htm. 

https://researchers.anu.edu.au/researchers/lal-bv
http://www.welcome-nri.com/info/project/new_page_nodalagencies.htm
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Anche Judith Brown, in apertura alla sua analisi del fenomeno migratorio 

dall’Asia Meridionale, si chiede se sia corretto definire l’oggetto del suo studio “una 

diaspora”.
6
 Nonostante l’indagine che ci proponiamo di portare avanti in questa 

trattazione si limiti al flusso di persone provenienti dal territorio compreso all’interno 

degli attuali confini della Repubblica dell’India, e non dell’intera Asia Meridionale, ci 

sembra necessaria una breve analisi del termine diaspora, per contestualizzarne e 

giustificarne l’uso. La Brown evidenzia come la parola, nata per indicare una semplice 

dispersione geografica di persone, col tempo si sia caricata di una connotazione 

negativa, veicolando un senso di forzata espulsione di una minoranza dalla propria 

madrepatria, di persecuzione ed esilio.
7
 In maniera simile si aprono diversi dei lavori

8
 

che abbiamo analizzato in materia di diaspora indiana. Gli autori riportano l’etimologia 

della parola, dal greco διά, a indicare separazione, allontanamento e σπείρω, spargo, 

dissemino, da cui διάσπορά, dispersione, per poi sottolineare come sia andata a 

connotarsi negativamente in riferimento alla diaspora ebraica e di come, col passare del 

tempo, a questa si siano sovrapposte le sfumature di significato più disparate. 

Attualmente il numero di studiosi che si occupano di diaspora e, di conseguenza, 

il numero di libri e pubblicazioni in circolazione è altissimo. Tanto che, come sottolinea 

Brubaker, in un suo articolo del 2005,
9
 tra il 1995 e il 2005 si è assistito a un tale uso 

del termine diaspora che ha portato il termine stesso ad allontanarsi dal suo antico 

significato, caricandolo delle sfumature e delle connotazioni più disparate. L’autore 

intitola il suo articolo “The ʹdiasporaʹ diaspora”, un gioco di parole con cui vuole 

sottolineare come la dispersione dei significati veicolati dal termine sia tale da aver dato 

vita a una vera e propria “diaspora” semantica. L’autore si chiede, e, a fronte della 

vastità e della varietà del materiale redatto a riguardo, le sue domande, anche 

provocatorie, risultano giustificate, se “stiamo assistendo a una proliferazione delle 

diaspore nel mondo o forse, addirittura, all’alba di un’era della diaspora o […] stiamo 

assistendo semplicemente alla proliferazione del discorso sulla diaspora, un cambio 

                                                             
6 Judith M. Brown, Global South Asians - Introducing the Modern Diaspora, Cambridge University 

Press, New Delhi, 2007, p. 3. 
7 Ivi, pp. 3, 4. 
8 Si veda, ad esempio, Robin Cohen, Global Diasporas - an Introduction, Routledge, London and New 

York, 1997, p. IX.; William Safran, Ajaya Kumar Sahoo, Brij V. Lal (eds.), Transnational Migrations – 

The Indian Diaspora, Routledge, New Delhi and Abingdon, 2009, p. VIII. 
9 Rogers Brubaker, “The 'diaspora' diaspora”, in Ethnic and Racial Studies, vol. 28, no. 1, January 2005. 
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dell’idioma più che del mondo?”.
10

 E, ancora, se: “il termine […] sta ad indicare 

qualcosa di nuovo nel mondo? Stiamo passando dall’epoca dello stato nazione all’epoca 

della diaspora?”.
11

 Brubaker arriva a definire la diaspora come “fashionable”, “di 

moda”, argomentando come, ormai, si senta parlare addirittura di “[…] diaspora dei 

liberali, diaspora dei conservatori, diaspora degli omosessuali, […], diaspora digitale, 

diaspora dei fondamentalisti, diaspora dei terroristi”.
12

 

Prendendo però in esame l’articolo di William Safran contenuto nel primo 

numero di Diaspora: A Journal of Transnational Studies del 1991, edito da Khachig 

Tölölyan, troviamo in apertura l’affermazione che “poca, se non alcuna attenzione è 

stata rivolta alle diaspore”.
13

 

Sono passati più di vent’anni dall’articolo di Safran, anni in cui studiosi e 

accademici hanno proposto classificazioni ed elencato caratteristiche con la finalità di 

circoscrivere e dare precisione all’utilizzo del termine. Per quanto sia impossibile, come 

spiegheremo in seguito, non riferirsi al movimento migratorio dall’India parlando di una 

“diaspora indiana”, riportiamo un paio di classificazioni, per evitare un utilizzo del 

termine solamente perché “di moda”. 

Per Safran, ad esempio, possiamo definire una migrazione come diaspora se 

questa possiede sei caratteristiche: 

· “I membri della diaspora, o i loro avi, sono stati allontanati da un 

“centro” specifico e originario verso due o più regioni “periferiche” o 

straniere; 

· mantengono un mito, una visione e una memoria collettiva a proposito 

della loro terra natia, della sua collocazione geografica, della sua storia e 

dei suoi successi; 

                                                             
10 Ivi, p. 7, trad. nostra. 
11 Ivi, p. 8, trad. nostra. 
12 Ivi, p. 3, trad. nostra. 
13 William Safran, “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, in Diaspora: A 

Journal of Transnational Studies, spring 1991, pp. 83-99, trad. nostra. 

http://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Khachig%20T%C3%B6l%C3%B6lyan
http://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Khachig%20T%C3%B6l%C3%B6lyan
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· ritengono di non essere, e forse di non poter essere, accettati pienamente 

dalla società ospite e si sentono, quindi, parzialmente alienati e isolati da 

questa; 

· considerano la terra natia dei loro avi come la loro casa vera e ideale e 

come il luogo a cui loro o i loro discendenti, quando le condizioni 

saranno appropriate, vorranno (o dovranno) far ritorno; 

· credono di essere incaricati, collettivamente, dell’assistenza, della 

ricostruzione, della sicurezza e della prosperità della terra natia; 

· continuano a relazionarsi, personalmente o per conto di altri, con quella 

terra natia […] e la loro coscienza etnica e comunitaria, così come la 

solidarietà, sono profondamente definite dall’esistenza di questa 

relazione.”
14

 

In accordo con la sua classificazione Safran include nelle diaspore 

contemporanee quella armena, la magrebina, la turca, la palestinese, la cubana, la greca 

e, con qualche riserva, la cinese, mentre inserisce quella polacca in riferimento alle 

diaspore del passato, specificando però come nessuna di queste sia in possesso di tutte 

le caratteristiche che troviamo invece nel tipo ideale di diaspora, quella ebraica.
15

 

Altra classificazione viene proposta da Cohen, individuando cinque tipologie 

differenti di movimento diasporico: 

· “Diaspore delle vittime (victim diasporas), come quella di africani e 

armeni; 

· diaspore della forza lavoro (labour diasporas), come quella dei lavoratori 

a contratto indiani; 

· diaspore dell’impero (imperial diasporas), come quella britannica; 

· diaspore del commercio (trade diasporas),come la cinese e la libanese; 

                                                             
14 William Safran, op. cit., pp. 83, 84, trad. nostra. 
15 Ivi, p. 84. 
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· diaspore culturali (cultural diasporas), come quella caraibica.”
16

 

Come esempio di diaspora di lavoro, Cohen prende in esame quindi il 

movimento dei lavoratori a contratto indiani (di cui tratteremo infra), specificando però 

come, allo stesso modo delle altre diaspore citate, non vi sia una esclusiva e precisa 

corrispondenza tra il gruppo etnico e la categoria in cui viene inserito. Gli indiani, 

infatti, sono citati come esempio delle diaspore della forza lavoro, ma hanno anche una 

lunga storia commerciale e mercantile che li potrebbe veder inseriti, insieme a cinesi e 

libanesi, nelle diaspore del commercio.
17

 Safran, invece, applicando i sei criteri da lui 

elencati, e prendendo in analisi quella che viene definita come diaspora indiana, 

sottolinea come la stessa sia considerabile una vera diaspora per molti aspetti. Per il 

fatto, ad esempio, che sia diffusa in tre continenti, che abbia una storia lunga, che i suoi 

membri abbiano svolto ruolo da intermediari all’interno delle società ospiti e che gli 

stessi si siano fatti portavoce di diverse opinioni riguardo all’integrazione o alla non 

integrazione. Come caratteristiche non conformi a quelle da lui elencate, però, evidenzia 

come la loro madrepatria abbia continuato a esistere senza soluzione di continuità e 

come i membri della diaspora non abbiano mai avuto uno status di minoranza 

all’interno del paese ospite o abbiano avuto incapacità politica. Inoltre, nei luoghi in cui 

la diaspora indiana costituisce una maggioranza (come nelle Isole Figi) o una minoranza 

ben inserita e a tratti dominante (come in Trinidad e Tobago, in Nepal, in Guyana o in 

Sri Lanka) non abbia particolare rilevanza il mito della terra natia o della terra degli 

avi.
18

 

Al di là delle definizioni e delle descrizioni che fanno parte del dibattito 

accademico sulla diaspora e, nello specifico del nostro interesse, della diaspora indiana, 

ci è ormai impossibile, come già accennato, non riferirci al risultato dello spostamento 

di persone dai territori dell’India Britannica in passato e della Repubblica dell’India 

attualmente, come a una diaspora, la diaspora indiana. 

                                                             
16 Robin Cohen, op. cit., p. X, trad. nostra. 
17 Ivi, p. XI. 
18 William Safran, op. cit., pp. 88, 89. 
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A livello governativo la diaspora indiana è una realtà a cui è stato anche dedicato 

un sito ufficiale.
19

 Ancora maggiore importanza ha a livello letterario, con moltissime 

pubblicazioni rivolte all’analisi della narrativa scritta dagli indiani fuori dall’India.
20

 

L’utilizzo del termine nei media e nei giornali è attestato già prima del settembre 

2000,
21

 quando venne istituito dal Governo Indiano un High Level Committee on the 

Indian Diaspora, presieduto dal Dr. L. M. Singhvi, al fine di “redigere un report 

esaustivo riguardo alla diaspora indiana, informando il pubblico indiano dei traguardi 

ottenuti dalla stessa, sensibilizzandolo ai problemi e alle aspettative che questa nutre nei 

confronti del paese di origine, proponendo un nuovo quadro normativo per creare in 

India un ambiente più favorevole a far fruttare queste risorse umane dal valore 

inestimabile e dando così vita a legami più forti tra la diaspora indiana e l’India.”
22

 Il 

report completo venne redatto nei tempi prestabiliti e fu sottoposto all’approvazione del 

primo ministro in carica, Atal Bihari Vajpayee, l’8 gennaio 2002.
23

 

Nella stessa occasione venne istituito il Pravasi Bharatiya Divas, la giornata dei 

migranti indiani, un evento da celebrarsi il nove di gennaio di ogni anno al fine di 

“evidenziare il contributo della comunità indiana d’oltremare allo sviluppo dell’India”. 

La data è stata scelta per commemorare il ritorno in India dal Sudafrica del Mahatma 

Gandhi, definito qui come “il più grande dei migranti […], colui che cambiò le vite 

degli indiani per sempre.”
24

 Durante l’evento viene consegnato un premio a membri 

della diaspora che si sono distinti per meriti particolari, il Pravasi Bharatiya Samman 

Award, con lo scopo di dare un riconoscimento al ruolo svolto per la crescita dell’India. 

                                                             
19 Sito del Governo Indiano sulla Diaspora: http://www.indiandiaspora.nic.in/, trad. nostra. 
20 Si vedano, ad esempio: Vijay Mishra, The Literature of the Indian Diaspora – Theorizing the diasporic 

Imaginary, Routledge, London and New York, 2007; Jaspal K. Singh, Rajendra Chetty (eds.), Indian 

Writers – Transnationalisms and Diasporas, Peter Lang Publishing, New York, 2010; Emmanuel S. 
Nelson (ed.), Reworlding – the literature of the Indian diaspora, Greenwood Press, Westport, 1992; 

Alessandra Consolaro, La prosa nella cultura letteraria hindī dell'India coloniale e postcoloniale, 

Libreria Stampatori, Torino, 2001, pp. 327-347. 
21 Jairam Ramesh, Ubiquitous Indians - The Indian diaspora living in two worlds is an essential feature of 

globalisation, in IndiaToday.in, 1 maggio 2000, http://indiatoday.intoday.in/story/the-indian-diaspora-

living-in-two-worlds-is-an-essential-feature-of-globalisation/1/244018.html. 
22 http://indiandiaspora.nic.in/pressrelease.html, trad. nostra. 
23 Il testo completo del report è consultabile all’indirizzo: http://www.indiandiaspora.nic.in/contents.htm. 
24 Sito ufficiale del Governo Indiano dedicato al Pravasi Bharatiya Divas: http://www.pbd-

india.com/aboutus.html. 

http://www.indiandiaspora.nic.in/
http://indiatoday.intoday.in/story/the-indian-diaspora-living-in-two-worlds-is-an-essential-feature-of-globalisation/1/244018.html.
http://indiatoday.intoday.in/story/the-indian-diaspora-living-in-two-worlds-is-an-essential-feature-of-globalisation/1/244018.html.
http://indiandiaspora.nic.in/pressrelease.html
http://www.indiandiaspora.nic.in/contents.htm
http://www.pbd-india.com/aboutus.html
http://www.pbd-india.com/aboutus.html
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Dal 2003 i Pravasi Bharatiya Divas si sono celebrati tutti gli anni in diverse città del 

paese, ultima Kochi che ha ospitato l’evento dal 7 al 9 di gennaio del 2013.
25

 

Nel maggio del 2004 è stato inoltre istituito un Ministry of Non-Resident 

Indians’ Affairs, un ministero per gli indiani non residenti, poi rinominato Ministry of 

Overseas Indian Affairs.
26

 

All’interno del report redatto dall’High Level Committee on the Indian Diaspora 

vengono adottate, nel fornire un elenco delle altre diaspore presenti nel mondo, la 

definizione e la suddivisione di Cohen presentate supra. Ma è la stessa diaspora indiana 

che viene analizzata come l’insieme di diverse fasi o diverse diaspore contemporanee, 

come suggerito anche da alcuni studi specifici che presenteremo più avanti. La diaspora 

dei lavoratori a contratto viene inserita tra le diaspore della “forza lavoro” 

(labour/service), come proposto da Cohen. Vengono poi identificate una diaspora degli 

indiani contemporanei, tra quelle del “commercio e professionali” 

(trade/business/professional) e una “culturale, ibrida e postmoderna” 

(cultural/hybrid/postmodern) dove figurano gli indiani insieme ai caraibici e ai cinesi 

contemporanei.
27

 

Lo stesso comitato presenta poi “diverse caratteristiche comuni alle diaspore del 

mondo. Queste includono: dispersione dalla madrepatria, spesso traumatica, 

emigrazione dalla terra natia in cerca di lavoro o di scambi commerciali, ambizioni 

coloniali, memoria collettiva della madrepatria, idealizzazione della casa ancestrale, una 

forte coscienza etnica di gruppo mantenuta per un lungo periodo di tempo, il desiderio 

di ritorno alla terra natia, relazioni difficoltose nel paese di accoglienza, possibilità di 

una vita creativa e arricchente nei paesi ospiti.”
28

 Concludendo, però, che l’India non è 

in possesso di tutte queste caratteristiche. 

Nel corso della trattazione ci riferiremo quindi al risultato degli spostamenti 

degli indiani fuori dall’India come a una diaspora. Vedremo poi, anche in introduzione 

al caso di studio che verrà presentato, come, definito e stabilito l’uso dell’espressione 

                                                             
25 Ibidem. 
26 Sito ufficiale del Ministry of Overseas Indian Affairs: http://moia.gov.in/services.aspx?mainid=6. 
27 http://www.indiandiaspora.nic.in/diasporapdf/chapter23.pdf. 
28 Ibidem, trad. nostra. 

http://moia.gov.in/services.aspx?mainid=6
http://www.indiandiaspora.nic.in/diasporapdf/chapter23.pdf
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“diaspora indiana”, bisognerà chiedersi, nell’analisi e nello studio della stessa, se non la 

si debba utilizzare al plurale, come già suggerito da alcuni studi sull’argomento.
29

 

 

1.1 

LA DIASPORA INDIANA 
 

I primi spostamenti e le migrazioni di persone dall’India e all’interno dell’India, 

come per tutti i paesi del mondo, si perdono nel tempo. Gli stessi, analizzati nel loro 

susseguirsi nel corso della storia, come spesso succede, risultano raggruppabili in 

diverse fasi. Nella tradizione degli studi sulla diaspora ne sono state delineate alcune, 

variabili a seconda dell’arco di tempo preso in esame e della profondità dell’analisi 

svolta. 

Prima di presentarle è importante delineare due concetti: quello di kālā pānī e 

quello di una società indiana immobile e statica per sua propria natura. 

Il primo va analizzato pensando alla migrazione degli hindu nella sua fase più 

antica e in particolare in riferimento al viaggio via mare. Kālā pānī, l’acqua nera, è 

l’acqua che circonda il Subcontinente Indiano, terra sacra per tutti gli hindu. Come 

postulato da Baudhayana nei suoi Dharmasūtra, il primo dei peccati che causano la 

perdita del varṇa è proprio l’intraprendere un viaggio in mare.
30

 È impossibile 

determinare quale influenza il concetto di kālā pānī possa aver avuto sugli spostamenti 

dal Subcontinente nel corso del tempo, ma ci sembrava importante farne menzione vista 

anche la frequenza con cui viene citato negli studi che trattano la letteratura della 

diaspora.
31

 Come sottolinea Brinda J. Mehta, “coloro che sfidavano Kala Pani 

                                                             
29 Si veda, ad esempio, Judith M. Brown, op. cit., p. 4. 
30 Patrick Olivelle (ed.), The Dharmasutras : The Law Codes of Ancient India, Oxford World’s Classics, 

Oxford, 1999, p. 168. Per l’originale sanscrito si veda: Patrick Olivelle (ed.), Dharmasūtras – The Law 

Codes of Āpastamba, Gautama, Baudhāyana and Vasiṣṭha, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 2000, 

pp. 244, 245. 
31 Si veda, ad esempio: Brinda J. Mehta, Diasporic (Dis)locations – Indo-Carribean Women Writers 

Negotiate the Kala Pani, University of the West Indies Press, Kingston, 2004; Brij V. Lal, Crossing the 

Kala Pani – a Documentary History of Indian Indenture in Fiji, Australian National University, 

Canberra, 1998. 
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compromettevano automaticamente il loro essere hindu”.
32

 Sempre in riferimento a kālā 

pānī, Carter e Torabully spiegano come l’anima dell’hindu che lasciava la terra del 

Gange era considerata andare incontro a grossi peccati, e come il “viaggio” assumesse 

quindi la veste di un tradimento delle proprie credenze, dei propri valori sociali e della 

propria cultura.
33 

Si possono facilmente immaginare le ripercussioni che una credenza di 

tale rilievo può aver avuto, in passato, in ambito sociale e tradizionale. 

  

La descrizione della società indiana come immobile e statica, sicura nelle 

proprie tradizioni e nella vita di villaggio, è stata proposta con successo durante il 

dominio coloniale inglese, con finalità di controllo della popolazione e dell’impero. Fu 

in principio la East India Company stessa ad attuare misure che portarono a una 

fossilizzazione e a un irrigidimento della società e dei suoi costumi. Appoggiandosi alle 

autorità hindu locali, apice e maggiore espressione del sistema castale, spingendo gruppi 

nomadi presenti sul territorio a ripiegare su uno stile di vita stanziale e mettendo in atto 

politiche per la gestione del terra e della produzione agricola che andavano a 

svantaggiare i coltivatori, il dominio della East India Company spinse la società indiana 

del tempo verso una maggiore rigidità dei costumi e una più spiccata staticità. La 

depressione economica che ebbe inizio negli anni Venti dell’Ottocento contribuì al loro 

mantenimento, riducendo le possibilità economiche e, quindi, di cambiamento. Nei 

documenti redatti durante le ultime fasi dell’Impero, compresi i censimenti, queste 

caratteristiche vengono presentate come proprie e intrinseche del modo di essere del 

popolo indiano, arrivando a sostenere che fosse un popolo con scarso istinto 

migratorio.
34

 

Nomadi, pellegrini, monaci erranti, contadini che si muovevano in cerca di 

terreni coltivabili e spostamenti di donne a fini matrimoniali sono invece sempre stati 

presenti sul suolo indiano e, per quanto riguarda invece lo spostamento al di fuori del 

Subcontinente, abbiamo testimonianze di movimenti per fini religiosi, ad esempio tra i 

musulmani che si allontanavano dalla terra natia per diffondere la loro fede. La presenza 

di templi hindu nel Sudest Asiatico e la loro architettura sono prove materiali dello 

                                                             
32 Brinda J. Mehta, op. cit., p. 5, trad. nostra. 
33 Marina Carter, Khal Torabully, Coolitude - An Anthology of the Indian Labour Diaspora, Wimbledon 

Publishing Company, London, 2002, p. 164, trad. nostra. 
34 Judith M. Brown, op. cit, p. 11, 12. Si veda anche: Michelguglielmo Torri, Storia dell’India, GLF 

Laterza, Bari, 2007, pp. 388-391. 
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spostamento anche degli indiani hindu, così come l’insediamento di mercanti 

provenienti dalle zone costiere dell’India occidentale lungo le coste dell’Africa 

Orientale e di Zanzibar sono testimonianza dell’importanza dei traffici commerciali che 

coinvolgevano le popolazioni del Subcontinente.
35

 

 

Questi spostamenti a fini commerciali costituiscono, secondo diverse fonti, la 

prima fase della diaspora indiana. Le stesse fonti indicano come seconda fase quella 

definita “dei lavoratori a contratto”, fenomeno che vede il suo inizio intorno al 1830 

quando, con l’abolizione della schiavitù, all’interno dell’impero coloniale britannico si 

dovettero escogitare nuovi metodi per poter avere disponibilità di forza lavoro da 

utilizzare nelle piantagioni diffuse sul vasto territorio dell’Impero. Come terza e ultima 

fase viene proposta quella avente inizio in seguito alla Seconda guerra mondiale e 

all’Indipendenza dell’India nel 1947.
36

 

 

Una differente suddivisione è proposta da Parekh, Singh e Vertovec che 

identificano la prima fase nei movimenti dei lavoratori a contratto, prima effettiva 

migrazione sistematica e su larga scala. Non considerando la fase dei mercanti come 

parte della diaspora, preferiscono una suddivisione in due momenti, un primo coloniale 

e il secondo postcoloniale, con inizio nel 1947.
37

 

 

Anche Judith Brown sottolinea come uno spostamento su larga scala da tutto il 

Subcontinente Indiano abbia cominciato a verificarsi solamente dopo il 1830, ma 

distingue in questa prima fase il movimento di lavoratori non qualificati, diretti verso le 

piantagioni di tè e zucchero, quello di lavoratori qualificati verso la Birmania, lo Sri 

Lanka e la Malesia, da cui facevano spesso ritorno a lavoro terminato, e quello dei 

mercanti che si muovevano autonomamente sfruttando le maggiori opportunità 

economiche offerte dall’Impero e dal miglioramento dei trasporti via mare e via terra. 

Nella fase postcoloniale distingue invece la migrazione verso il Regno Unito, la seconda 

                                                             
35 Ivi, pp. 13, 14. 
36 Si veda, ad esempio: Jijsbert Oonk (ed.), Global Indian Diasporas – Exploring Trajectories of 

Migration and Theories, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007. Brij V. Lal, The Encyclopedia 

of the Indian Diaspora, cit. 
37 Bhikhu Parekh, Gurharpal Singh, Steven Vertovec (eds.), Culture and Economy in the Indian 

Diaspora, Routledge, London and New York, 2003, p. XI. 
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migrazione di ritorno in India o verso altri territori, il movimento verso gli stati del 

Golfo Persico a scopi lavorativi e la migrazione di persone qualificate verso l’Australia, 

la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti e il Canada.
38

 

 

Alessandra Consolaro propone invece una suddivisione in tre principali ondate 

migratorie, inscrivibili allo stesso tempo in due differenti tipologie. Come prima ondata 

indica gli spostamenti dei lavoratori a contratto. Nella seconda ondata inserisce i 

mercanti del Gujarat che avevano già interessi commerciali sulle coste dell’Africa 

Orientale e che, con l’espansione dell’Impero Britannico, cominciarono a dar vita a 

insediamenti stabili sia lì che in altre colonie dell’Impero. A questo spostamento, 

sempre all’interno della seconda ondata, affianca anche la grande migrazione dal Punjab 

di veterani dell’esercito britannico verso il Canada e la costa occidentale degli Stati 

Uniti, avvenuta a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Sono tutti esempi della tipologia di 

migrazione definita come “vecchia”, inserita in un contesto globale non ancora 

transnazionale. La terza ondata è quella del movimento migratorio del XX secolo, 

postcoloniale e tardo capitalista, inserito in una migrazione definita come “nuova”.
39

 

 

Considerando valide, data la complessità e l’ampiezza del processo preso in 

analisi, tutte le suddivisioni riportate, per comodità, anche ai fini del caso di studio che 

verrà presentato, proponiamo una breve descrizione delle tre fasi che partono dagli 

spostamenti precoloniali, proseguono con i lavoratori a contratto in periodo coloniale e 

si concludono con la fase postcoloniale che è tuttora in corso. 

 

Andremo poi progressivamente a restringere il campo analizzando la migrazione 

indiana in Europa e in Italia in epoca postcoloniale, per arrivare al caso di studio 

specifico, la migrazione indiana verso la città di Savona.  

 

 

                                                             
38 Judith M. Brown, op. cit., pp. 30-58. 
39 Alessandra Consolaro, op. cit., pp. 327, 328. 
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1.2 

LE TRE FASI DELLA DIASPORA 
 

Riproponiamo quindi la suddivisione proposta dall’Encyclopedia of the Indian 

Diaspora, denominando la fase degli spostamenti precoloniali come “L’era dei 

mercanti”, la fase dei lavoratori a contratto come “L’era del capitale coloniale” e 

l’ultima fase postcoloniale come “L’era della globalizzazione”.
40

 

 

1.2.1 

L’ERA DEI MERCANTI 

La prima fase, come abbiamo anticipato, si colloca in contesto precoloniale e 

viene fatta partire dagli albori della storia della civiltà indiana. Abbiamo attestazioni 

dell’esistenza di comunità costiere che vivevano grazie ad attività connesse al mare 

databili fino al 2000 a.C. Queste comunità, insieme alla pesca e alla raccolta, 

cominciarono a dedicarsi anche al commercio via mare e alla pirateria. Da semplici 

pescatori diventarono così i primi marinai del Subcontinente e i loro accampamenti 

costieri divennero il luogo da cui si sviluppò il commercio marittimo e la tecnologia 

navale andò sempre migliorando. Sviluppandosi, il commercio via mare divenne sempre 

di più un’attività ad alto impiego di capitale, così che i commercianti e i proprietari di 

navi furono in grado di impiegare altri pescatori e navigatori, sia come dipendenti che 

come schiavi. Questi ultimi trovarono fonti alternative di guadagno cominciando a 

portare con sé manufatti e beni che potessero essere venduti nel corso della navigazione, 

contribuendo a incrementare la circolazione degli stessi nei porti che venivano toccati 

durante lo spostamento. Evidenze della circolazione di manufatti e merci sono emerse 

dalle ricerche archeologiche svolte ad Harappa e in altri siti lungo le coste dell’attuale 

Gujarat e del Golfo Persico, alcune di queste databili fino a 4000 anni fa.  

                                                             
40 Per il contenuto dei seguenti tre paragrafi, salvo dove diversamente indicato, cfr. Brij V. Lal (ed.), The 

Encyclopedia of the Indian Diaspora, cit., pp. 32-81. 
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I mercanti indiani divennero poi sempre più presenti, fino ad arrivare a 

rappresentare la connessione fondamentale per il commercio in tutto l’Oceano Indiano e 

per quello verso la Cina e l’Europa. 

Importante testimonianza di questi traffici, soprattutto con l’Europa e l’Impero 

Romano è il libello chiamato Periplus Maris Erithraei, datato tra il 30 e il 230 d.C. Fu 

redatto per i mercanti e descrive al suo interno diversi itinerari verso le coste a oriente 

dell’Impero, premurandosi di segnalare le maggiori opportunità commerciali che si 

potevano incontrare lungo il percorso. La precisione dei dati riportati fa supporre che il 

documento sia stato redatto da un commerciante, probabilmente egiziano, in seguito a 

una sua reale esperienza in gran parte delle zone descritte.
41

 Nel Periplus vengono fatti 

riferimenti a personaggi e avvenimenti che si collocano nel nord del Subcontinente 

Indiano, in zone del moderno Stato del Pakistan e dell’attuale Gujarat.
 42

  

Altre testimonianze, questa volta riguardanti l’India del Sud, si trovano nella 

letteratura tamil. Nei poemi epici tamil datati ai primi secoli d.C. viene descritta 

un’epoca in cui i romani raggiungevano, per fini commerciali, i territori del popolo 

tamil dopo lunghe navigazioni. Nelle narrazioni sono descritti come artigiani, mercenari 

e commercianti in possesso di navi straordinarie.
43

 Questo è prova di scambi 

commerciali estremamente attivi e dell’esistenza di una rete di scambio fra l’India e 

l’Impero Romano. Ulteriori testimonianze, questa volta di spostamenti dall’India verso 

l’Impero, si hanno in altre fonti romane, che provano come, ad esempio sotto Augusto, 

diversi regni indiani mandassero i loro ambasciatori a far visita all’Imperatore.
44

 

I contatti delle popolazioni arabe con la costa del Malabar possono essere fatti 

risalire al II-IV secolo d.C.
45

 e furono i Mappila i primi navigatori musulmani a 

insediarsi sul territorio. A questi iniziali insediamenti di navigatori musulmani si 

accompagnarono anche quelli degli hindu Chettiar e Paravar sulla costa del 

Corodmandel e quelli sui territori dell’attuale Stato del Gujarat. Le popolazioni che 

                                                             
41 Lionel Casson, The Periplus Maris Erythraei, Princeton University Press, Princeton, 1989, pp. 6-10. 
42 Raoul McLaughlin, Rome and the Distant East - Trade routers to the Ancient Lands of Arabia, India 

and China, Continuum , London and New York, 2010, pp. 7-9. 
43 Ivi, p. 18, 19. 
44 Ivi, p. 10. 
45 George Hourani (revised and expanded by John Carswell), Arab Seafaring: In the Indian Ocean in 

Ancient and Early Medieval Times, Expanded Edition, Princeton University Press, Princeton, 1995, p. 4. 
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abitavano le coste del Gujarat attuale erano composte da abili mercanti e navigatori che 

già 4000 anni fa avevano legami commerciali con le zone e le civiltà del Golfo Persico e 

della Mesopotamia, come testimoniano i ritrovamenti archeologici del sito di Lothal. 

Tra i resti di questo insediamento della civiltà della Valle dell’Indo databile tra il 2450 e 

il 1900 a.C., furono ritrovati, infatti, sigilli riconducibili alle civiltà del Golfo Persico 

che si ipotizza facessero da tramite per il commercio con la Mesopotamia. Inoltre, 

diversi sigilli di matrice riconducibile alla Valle dell’Indo furono ritrovati in siti 

archeologici della Mesopotamia.
46

 Nel 1500 d.C. i discendenti dei mercanti di Lothal 

arrivarono a essere rinomati come navigatori facoltosi e come i principali esportatori di 

tessuti in cotone. Questo commercio li portò verso ovest, Medio Oriente e Africa 

Orientale, e verso est in direzione del Golfo del Bengala e dei porti del Sudest Asiatico: 

la città di Malacca nell’attuale Malesia e Aceh, nell’attuale Indonesia, dove 

cominciarono a formare delle nutrite comunità. Utilizzarono la tratta di navigazione che 

comprendeva le coste del Coromandel e del Malabar fino a che i portoghesi non la 

interruppero nel Sedicesimo secolo. La maggior parte di loro era hindu, ma dal 1500 in 

poi vi furono anche molti neoconvertiti all’islam, che ebbero un ruolo importante per la 

diffusione della loro fede di adozione nel Sudest Asiatico. Parte di loro si stabilì sulle 

coste orientali del continente africano grazie alle attività di commercianti e uomini di 

affari, dando così vita alle prime comunità di indiani in Africa. 

I Mappila parlanti malayalam furono la comunità di mercanti più numerosa e 

potente del Sud dell’India. Discendenti dei primi commercianti e navigatori arabi e 

persiani, si stabilirono sulla costa del Malabar sposando le donne del luogo e 

conquistando un posto di prestigio all’interno della società grazie alle loro attività 

commerciali.  

Oltre a quello via mare, importantissimo fu il commercio via terra che si 

svolgeva con l’utilizzo di carovane e si snodava lungo il percorso della via della seta.
 47

  

                                                             
46 A. Ghosh (ed.), An Encyclopaedia of Indian Archaeology, Munshiram Manoharlal Publishers, New 

Delhi, 1989, pp. 259, 260. 
47 Sull’argomento si veda: Stephen Frederic Dale, Indian Merchants and Eurasian Trade, 1600 – 1750, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1994; Claude Markovits, The Global World of Indian 

Merchants, 1750 – 1947. Traders of Sind from Bukhara to Panama, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2004. 
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In questa prima fase possiamo parlare di principi di insediamenti, alcuni dei 

quali posero le basi per quelle che diverranno, successivamente, delle comunità della 

diaspora. Non possiamo però parlare di una migrazione di massa, perché la maggior 

parte degli spostamenti fin qui descritti era volta a un ritorno alla comunità di origine. 

Come argomenta Markovits in apertura alla sua ricerca riguardo ai mercanti indiani del 

Sind in epoca coloniale: “non erano migranti permanenti ma temporanei”,
48

 perché “il 

movimento delle persone dall’Asia Meridionale verso il resto del mondo appartiene più 

alla sfera della circolazione che a quella della migrazione”.
49

 Come vedremo nei 

seguenti paragrafi, anche per l’Asia Meridionale e l’India nello specifico si arriverà a 

parlare di una migrazione vera e propria, ma l’affermazione di Markovits ben descrive 

la maggior parte degli spostamenti verificatisi in epoca precoloniale. 

Come già anticipato, in questa fase un posto di rilievo occupano anche gli 

spostamenti religiosi: i pellegrinaggi. Mentre i pellegrinaggi hindu venivano effettuati 

principalmente rimanendo all’interno dei confini del Subcontinente, fondamentale per la 

vita di ogni devoto musulmano era haj, il pellegrinaggio alla Mecca. I pellegrini non 

andavano a costituire comunità fuori dal Subcontinente e non si può nemmeno parlare, 

in questo caso, di migrazione temporanea, perché lo spostamento era limitato alla durata 

del pellegrinaggio. Questi spostamenti non posero quindi le basi per una “diaspora”, 

come invece fecero le comunità di mercanti venutesi a creare in Sudest Asiatico o in 

Africa Orientale, ma è una tipologia di spostamento importante da ricordare per 

l’elevato numero di persone che coinvolse e per gli effetti che questi spostamenti 

crearono all’interno della comunità. I migranti venivano a contatto con persone e civiltà 

che vivevano oltre il confine del mare ed erano i soli, insieme ai mercanti, a decidere di 

abbandonare il Subcontinente per volontà propria. 

Un altro tipo di spostamento di persone che collochiamo in questa fase, un trait 

d’union tra la fase dei mercanti e quella coloniale é lo spostamento forzato di persone 

ridotte in schiavitù.  

                                                             
48 Claude Markovits, op. cit., p. 4. 
49 Ivi, p. 5. 
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La schiavitù sul suolo indiano, dal punto di vista storico, si articola in diverse 

tipologie, le quali diedero vita a spostamenti all’interno dei confini del territorio.
50

 La 

tratta di schiavi indiani verso l’esterno del Subcontinente si colloca invece a cavallo tra 

la fase precoloniale e quella coloniale. Essa nacque con l’aumentare della presenza degli 

Europei nelle zone del Subcontinente Indiano. Principale causa per l’incremento della 

popolazione impiegata come schiavitù furono le carestie, che portarono la popolazione 

colpita a una condizione di miseria tale da vendere i propri figli e, talvolta, anche se 

stessi.  

Costoro venivano utilizzati come schiavi personali o come lavoratori nei 

possedimenti portoghesi, olandesi o francesi e i loro spostamenti erano gestiti 

soprattutto da mercanti inglesi e danesi. Uno spostamento importante fu quello degli 

schiavi acquistati dai francesi per incrementare la forza lavoro nelle piantagioni delle 

Isole Mascarene. Diverse spedizioni vennero anche fatte nei primi anni del 

Diciassettesimo secolo dai Governatori olandesi nella zona dell’attuale Stato indiano del 

Bengala Occidentale, sulla costa del Coromandel e nell’attuale Sri Lanka. 

A questi si aggiunge poi il movimento di lavoratori qualificati come fabbri, 

scalpellini e carpentieri, che venivano impiegati per lavorare in domini coloniali e lì 

talvolta rimanevano. Sposavano ex schiave liberate e venivano poi raggiunti da preti e 

medici, personale necessario per lo sviluppo di una comunità.  

Gli spostamenti e insediamenti posero le basi per la nascita di comunità che 

crebbero in seguito all’abolizione della schiavitù, con un impero coloniale britannico 

ancora bisognoso di forza lavoro da impiegare all’interno dei territori conquistati.  

  

                                                             
50 Per un’analisi di alcune di queste forme di schiavitù si veda: Indrany Chatterjee e Richard M. Eaton 

(eds.), Slavery and South Asian History, Indiana University Press, Bloomington, 2006. 
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1.2.2 

L’ERA DEL CAPITALE COLONIALE 

 

I più grandi cambiamenti nelle dinamiche di movimento all’interno del territorio 

dell’India, ma soprattutto verso l’esterno della stessa, si ebbero dalla metà del 

Diciannovesimo secolo in poi, quando il paese divenne sempre più strettamente legato 

all’Impero Britannico, entrando a farne parte. Attraverso il nuovo legame politico, 

l’India si trovò a essere coinvolta in una economia mondiale in rapida evoluzione. 

L’economia britannica aprì la strada all’industrializzazione, al commercio su scala 

mondiale e a un sistema di finanza internazionale cominciando a dominare il nuovo 

ordine economico mondiale. L’Inghilterra cominciò a importare materiale grezzo 

all’interno delle proprie industrie, esportando grandi quantità di capitale e di 

manifatture. Come risultato di questo processo sempre meno parti del mondo riuscirono 

a sottrarsi all’industrializzazione e all’imperialismo, e l’India si trovò al centro di questa 

profonda interconnessione globale. Crebbe la sua importanza come fonte di materiale 

grezzo per la Gran Bretagna, divenne un mercato per i prodotti lavorati e una 

destinazione per l’investimento del capitale.
51

 

Fu questo il momento che vide la maggiore migrazione dall’India verso paesi 

stranieri, costituita da spostamenti che spesso erano definitivi e non si concludevano con 

un ritorno alla terra di origine. 

Abbiamo già brevemente delineato le caratteristiche della schiavitù in questo 

periodo. A questo tipo di allontanamento dalla terra natia se ne andarono ad aggiungere 

altri, dalla deportazione dei criminali al movimento dei lavoratori a contratto. 

I trasferimenti di detenuti verso il Sudest Asiatico e i territori dell’Impero 

nell’Oceano Indiano continuarono a essere effettuati dal tardo Diciottesimo secolo fino 

alla metà del Ventesimo secolo. Le principali destinazioni erano i possedimenti 

britannici nell’Isola di Sumatra, nelle Isole Andamane, l’attuale Isola di Penang, 

                                                             
51 Judith M. Brown, op. cit., p. 14. 
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Singapore, Malacca e alcune province dell’attuale Birmania. Anche l’Isola di Mauritius 

ospitò per un periodo uno stabilimento penale britannico.  

Dopo la battaglia del 1857-58 la deportazione verso le zone del Sudest Asiatico 

venne interrotta. Il timore che l’attraversamento di kālā pani comportasse la perdita del 

varṇa
52

 e fosse quindi per i detenuti una condanna peggiore della morte spinse i 

dominatori coloniali a utilizzare il trasporto in territori d’oltremare sia come punizione 

per la commissione di un crimine che come un deterrente. In aggiunta a questo, o forse 

ancor più importante di questo, era il fatto che i detenuti scontavano la pena eseguendo 

lavori utili all’Impero. Per richiesta dell’amministrazione del territorio stesso o per 

trasferimento in zone più bisognose, diversi territori smisero di ospitare detenuti. In 

alcuni casi venne offerta ai condannati la possibilità di far ritorno in India, in altri i 

detenuti vennero rilasciati anzitempo. Coloro che scelsero di non far ritorno al territorio 

d’origine, unitamente a coloro si ritrovarono uomini liberi nei territori di deportazione, 

gettarono le basi per la creazione di future comunità. 

La tipologia di migrazione che più caratterizza questo periodo e che è stata 

oggetto di maggior attenzione da parte degli studiosi ha le sue basi nel sistema dei 

lavoratori a contratto.  

Dal primo maggio del 1807 a nessuna nave inglese fu più concesso di salpare 

con un carico di schiavi, e dal primo maggio 1808 nessuno schiavo poté essere fatto 

sbarcare sul territorio di una colonia inglese. L’attività, quindi, che fino a quel momento 

era stata considerata una legittima branca del commercio si trasformava in un 

contrabbando illegale, in un reato punibile per legge, tanto da venir poi inserito tra i 

reati punibili con la deportazione. La legge definitiva che rese la schiavitù illegale, lo 

Slavery Abolition Act, venne approvata nel 1833 ed entrò in vigore nel 1834. All’interno 

della legge figurava la concessione ai proprietari delle piantagioni dell’esercizio di una 

forma ammorbidita di controllo, una sorta di impiego di apprendistato sugli ex schiavi 

per dodici anni dopo la data di liberazione. In seguito l’apprendistato fu ridotto a sette 

anni, per poi venire eliminato nel 1838 in tutte le Indie Occidentali, mentre in Antigua e 

Bermuda gli schiavi divennero liberi senza restrizioni già nel 1834. In molti casi la 

mutazione della legge non andò a modificare la situazione preesistente, non avendo gli 

                                                             
52 Vedi supra, p. 21. 
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ex schiavi nessun luogo in cui recarsi e nessuna alternativa al lavoro nella piantagione, 

come accadde, ad esempio, nelle Isole Barbados. Si delinea qui il sottile confine tra 

dipendenza legale e dipendenza economica degli schiavi all’interno delle piantagioni.
53

 

Percepivano gli schiavi o i lavoratori questa differenza? Con la fine della schiavitù le 

loro condizioni migliorarono? E’ su queste domande che si fonda il dibattito 

accademico sull’argomento, molto nutrito e ancora attuale. 

Alla schiavitù venne sostituito un sistema di contratti di lavoro basato sul 

reclutamento di persone dai territori più poveri dell’India e che garantiva loro un salario 

minimo, un alloggio e, a volte, la possibilità di tornare al luogo di origine una volta 

scaduto il contratto. Il sistema dei lavoratori a contratto coinvolse gran parte dei domini 

coloniali, ma le zone del Subcontinente Indiano furono protagoniste del maggior 

numero di reclutamenti. Le principali destinazioni furono l’Isola di Mauritius, la 

Guyana Britannica, Natal, Trinidad e le Isole Figi. La maggioranza dei lavoratori 

impiegati erano uomini. I lavoratori venivano reclutati da diverse zone del 

Subcontinente, ma la maggior parte di loro arrivava dal Nord, dalle zone dell’attuale 

Bihar e Uttar Pradesh e per questo il porto più utilizzato per le partenze dei lavoratori 

era quello di Calcutta.
54

  

Opera cardine nell’analisi di questo fenomeno, e promotrice dell’idea che il 

lavoro a contratto sia stato semplicemente un nuovo sistema di schiavitù è A New 

System of Slavery di Hugh Tinker.
55

 Altri autori hanno sostenuto, invece, che il nuovo 

sistema messo in atto fosse ben diverso dal sistema di schiavitù precedente. David 

Northrup, ad esempio, sostiene come, a fronte di un’analisi dettagliata della storiografia 

esistente alla sua epoca (non ancora a disposizione di Thinker), sia stato portato a 

considerare il fenomeno come più vicino al lavoro libero e volontario dell’epoca 

                                                             
53 Hugh Tinker, A New System of Slavery – The Export of Indian Labour Overseas 1830-1920, Oxford 

University Press, London, New York, Bombay, 1974, pp. 1, 2. 
54 Judith M. Brown, op. cit., pp. 30, 31; David Northrup, Indentured Labor in the Age of Imperialism, 

1834 – 1922, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 59-70. 
55 Hugh Tinker, op. cit. 
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piuttosto che al commercio di schiavi. 
56

 Ma, come sottolinea Cohen, “istituzioni sociali 

così potenti come la schiavitù non collassano istantaneamente”.
57

  

Il numero di lavoratori che per tutta la durata dell’Impero fornirono manodopera 

in condizioni di schiavitù prima e a basso costo in seguito fu talmente alto da dar vita a 

una categoria con un suo proprio nome, i famosi coolie. Le origini del termine sono 

incerte,
58

 ma il significato veicolato è preciso e si riferisce a lavoratori reclutati da paesi 

assoggettati all’Impero che fornissero manodopera a basso costo, soprattutto come 

“portatori”. Inizialmente riferito ai lavoratori più umili indiani, alla fine dell’Ottocento 

il vocabolo perse ogni riferimento a un preciso gruppo etnico e divenne semplicemente 

il termine per riferirsi a coloro che si trovavano al livello più basso del mercato del 

lavoro.
59

 

L’ingrandirsi dell’impero coloniale fornì nuove opportunità agli indiani, che 

cominciarono a essere impiegati per vari ruoli all’interno dell’impero. I sikh, ad 

esempio, vennero impiegati per il servizio di sicurezza nella Malaya Britannica e 

divennero il cuore della nuova forza di polizia coloniale. Un piccolo gruppo di migranti 

si diresse, all’inizio del ‘900, anche in Canada e in California.  

Tra le figure fondamentali di questo periodo è impossibile non citare Mohandas 

Karamchand Gandhi, colui che nel sito governativo dedicato agli “overseas indians” è 

definito “il più grande dei migranti, colui che cambiò le vite degli indiani per sempre”.
60

 

Rappresentante di una migrazione coloniale colta e benestante, figlio del Primo 

Ministro dello Stato principesco di Porbandar, al momento della decisione di 

raggiungere Londra dovette comunque scontrarsi con l’ancora presente divieto di 

attraversare kālā pānī.
61

 Il periodo trascorso lontano dall’India fu cruciale per la sua vita 

e il suo operato. Oltre alla formazione, avvenuta in Inghilterra, fu in Sudafrica, terra di 

migrazione per un gran numero di indiani, che cominciò la sua attività di protesta. 

Molto indiani presenti a Natal vedevano fortemente ostacolata dalle autorità bianche del 

                                                             
56 David Northrup, op. cit., p. X.  
57 Robin Cohen, Migration and its Enemies – Global Capital, Migrant Labour  and the Nation-State, 

Ashgate Publishing Limited, Aldershot, 2006, p. 39. 
58 Per le diverse ipotesi sull’etimologia del termine si veda: Hugh Tinker, op. cit., pp. 41, 42. 
59 Ivi, p. 43. 
60 Vedi supra, p. 6.  
61 Stanley Wolpert, Gandhi’s Passion – The Life and Legacy of Mahatma Gandhi, Oxford University 

Press, Oxford, 2001, pp. 13-18. 
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paese la loro volontà di acquistare proprietà urbane a Durban e Pietermaritzburg. Questa 

fu la prima battaglia legale in cui il giovane Gandhi cominciò a inserire anche 

l’elemento politico.
62

 

Quelli delineati qui sono i principali flussi migratori che si vennero a sviluppare 

durante gli anni della dominazione coloniale. L’elenco non ha pretese di esaustività ed è 

proposto come breve introduzione storica all’analisi della fase in cui si colloca il caso di 

studio scelto, quella postcoloniale, “moderna” e ancora in corso. 

 

 

1.2.3 

LA MIGRAZIONE POSTCOLONIALE 

 

In apertura alla migrazione postcoloniale citiamo il più grande movimento di 

persone che abbia mai coinvolto il Subcontinente Indiano, quello che accompagnò la 

nascita dell’India indipendente e del Pakistan. Tra il 3 di giugno, quando la decisione di 

dividere l’India Britannica venne annunciata, al 15 di agosto, il giorno 

dell’indipendenza formale, circa 15 milioni di persone vennero fatte spostare dal luogo 

in cui risiedevano. Ciò che venne definito dal Governo come “uno scambio di 

popolazione”, di musulmani in Pakistan e di hindu in India, risultò il più grande esodo 

di persone mai registrato. Secondo un report pubblicato dal Governo Indiano, tra 

l’agosto e il novembre del 1947, circa 673 treni trasportarono 2.300.000 di rifugiati 

all’interno dell’India e attraverso i confini. Il discusso numero di morti va dai 200.000 

ai 2 milioni di persone.
63

 Le zone coinvolte maggiormente furono, naturalmente, quelle 

di confine tra la Repubblica dell’India e i territori del Pakistan Occidentale e del 

Pakistan Orientale. Dal Pakistan Orientale nel 1947 circa 344.000 rifugiati hindu si 

spostarono in Bengala Occidentale, per poi salire a 786.000 l’anno successivo, in 

                                                             
62 Robin Cohen, Global Diasporas, cit., pp. 65, 66.  
63 Jisha Menon, The Performance of Nationalism – India, Pakistan, and the Memory of Partition, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 7.  
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seguito alle violenze e alle persecuzioni subite nel paese.
64

 Oltre agli spostamenti interni 

al Subcontinente, i nuovi equilibri portati dall’Indipendenza furono la causa di ulteriori 

migrazioni verso paesi non compresi nell’Asia Meridionale.  

Il numero di migranti cominciò a calare dopo la fine della Prima guerra 

mondiale, con l’abolizione del sistema dei lavoratori a contratto, con la recessione 

economica e con l’innalzamento di barriere poste all’immigrazione da paesi come gli 

Stati Uniti e il Canada. Ma dopo la Seconda guerra mondiale e l’Indipendenza si 

assistette a un grosso cambiamento. Fu dopo il 1947, infatti, che il movimento 

migratorio dall’Asia Meridionale divenne un vero e proprio fenomeno globale visibile e 

significativo in tutti i continenti. 

Nel 1947 l’India si trovò profondamente cambiata rispetto ai primi anni del 

Novecento, e questa trasformazione diede impulso a nuove emigrazioni. La politica di 

sviluppo attuata da Nehru , attraverso la realizzazione dei piani quinquennali, ebbe una 

serie di limiti
65

 e “ il suo fallimento più doloroso fu che, nonostante i conclamati 

obbiettivi socialisti di tale politica, la distribuzione della ricchezza, lungi dall’assumere 

un aspetto più egalitario, favorì in maniera crescente una minoranza della popolazione. 

Di conseguenza il paradosso dell’era coloniale continuò a sussistere, diventando per 

alcuni versi ancora più clamoroso”.
66

 Si ebbe quindi l’impulso per nuove migrazioni sia 

tra gli strati più poveri sia tra quelli più abbienti della popolazione. 

Da questo momento in poi si può cominciare a parlare di un vera e propria 

diaspora indiana, cioè di persone provenienti da territori che si trovano all’interno del 

confini dell’India attuale. Judith Brown ne delinea quattro movimenti principali. 

Dopo il 1947 la Gran Bretagna del dopoguerra impegnata nel riassestamento 

della propria economia creò un gran numero di opportunità lavorative per personale più 

o meno qualificato. Molti cittadini indiani, approfittando dell’appartenenza al 

Commonwealth Britannico, colsero le nuove occasioni lavorative offerte dall’ex 

dominatore coloniale. Migrarono verso la Gran Bretagna insieme ai rappresentanti di 

                                                             
64 Tai Yong Tan, Gyanesh Kudaisya, The Aftermath of Partition in South Asia, Routledge, London and 

New York, 2000, p. 142. 
65 Domenica Denti, Mauro Ferrari, Fabio Perocco (a cura di), op. cit., p. 31.  
66 Michelguglielmo Torri, op. cit., p. 658. 
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molti altri paesi dell’ex impero coloniale inglese, tanto da poter definire la migrazione 

con queste caratteristiche come una “migrazione del Commonwealth”. Il trasferimento 

si caratterizzava per costituire un investimento enorme per i migranti, sia in termini 

economici che in termini sociali. I prezzi dei biglietti nell’immediato dopoguerra erano 

ancora molto alti e l’incertezza in merito all’integrazione nel paese ospite rimaneva 

grande. Per questo la migrazione iniziale fu soltanto di uomini, raggiunti poi dalle mogli 

e dalle famiglie una volta avviato l’inserimento nel paese e ottenuta una posizione 

lavorativa. 

Successivamente nel tempo troviamo un altro tipo di migrazione, quella di 

coloro che vengono definiti “due volte migranti”. Ne distinguiamo due tipologie: coloro 

che da ex territori dell’impero tornarono in India (fu il caso soprattutto di Birmania e Sri 

Lanka), e coloro che da ex territori dell’impero si mossero verso altri territori del 

Commonwealth, verso l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Lo stesso processo avvenne dalle 

colonie della Guiana Olandese verso l’Olanda per timore della dominazione creola e 

dalle Figi verso l’Australia e Nuova Zelanda.
67

 

Negli anni Settanta del Novecento poi, anni del grande boom economico dei 

paesi del Golfo Persico, al popolo indiano si presentò un’ulteriore opportunità 

lavorativa all’estero che consentiva di mandare denaro alle famiglie rimaste a casa. Non 

vi erano, infatti, opportunità lavorative per le donne, così che soprattutto gli uomini 

migrarono, in maniera però spesso temporanea. Le rimesse in denaro provenienti dai 

paesi del Golfo divennero estremamente importanti per l’intera economia indiana,
68

 

come vedremo infra. Riprenderemo nei dettagli l’argomento delle rimesse e della 

migrazione verso i paesi del Golfo più avanti, vedendo coinvolto, primo fra tutti, lo 

Stato indiano del Kerala, da cui provengono i migranti che costituiscono la comunità 

indiana di Savona. Dal Kerala migrarono sopratutto musulmani, per ovvie ragioni di 

concordanza di credo, e cristiani, presenti in gran numero nello Stato.  

Molti indiani lavorano ancora oggi nei Paesi del Golfo, e a questi si sono andati 

ad aggiungere lavoratori qualificati e istruiti che migrano verso i paesi del 

Commonwealth Britannico, spesso in maniera definitiva, per ottenere migliori salari o 

                                                             
67 Judith M. Brown, op. cit., pp. 39-58. 
68 Bhikhu Parekh, Gurharpal Singh, Steven Vertovec (eds.), Culture and Economy in the Indian 

Diaspora, cit., pp. 9, 111. 
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migliori posizioni lavorative. Questo fenomeno è presente soprattutto negli Stati Uniti, 

in Canada, Australia e Nuova Zelanda.
69

 

  

                                                             
69 Judith M. Brown, op. cit., pp. 52-58. 
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2 

LA MIGRAZIONE INDIANA IN EUROPA 

 

In questo secondo capitolo proponiamo una breve panoramica della migrazione 

indiana rivolta ai territori dell’Europa, così da restringere il campo e da cominciare a 

delineare la cornice in cui si inserirà la presentazione del caso di studio.  

Le difficoltà metodologiche nell’elaborazione dei dati in questa fase sono date 

dal fatto che la legislazione in materia di immigrazione differisce in ogni paese europeo 

(appartenente o meno all’Unione Europea). Inoltre le definizioni della tipologia di 

migrante sono le più disparate e spesso si perdono con la traduzione. La maggior parte 

dei dati e delle analisi reperibili risultano inseriti nel contesto di trattazioni sull’Europa 

in generale o sul fenomeno migratorio globale e continentale. Non ci concentreremo qui 

né sul dibattito legislativo né su quello etico in materia di immigrazione, ma ci 

limiteremo a proporre una breve panoramica storica e a fornire qualche dato di 

riferimento.  

Come vedremo, per descrivere la migrazione indiana verso i paesi europei 

bisognerà riprendere alcune delle tipologie migratorie delineate nel capitolo precedente. 

La presenza in Europa del Regno Unito, così legato e connesso alle vicende storiche 

dello Stato Indiano, fa sì che si possano trovare esempi di immigrazione dall’India al 

vecchio continente sin dai primi tempi della dominazione coloniale britannica. Allo 

stesso modo, anche se in maniera numericamente minore, anche l’Olanda, la Francia e il 

Portogallo, paesi con possedimenti coloniali sui territori del Subcontinente, hanno 

sperimentato un tipo di migrazione simile a quella del Regno Unito, come vedremo in 

seguito.  

In periodo coloniale i territori citati furono teatro di migrazioni di lavoratori non 

qualificati o scarsamente qualificati, come balie, domestiche o marinai. Come sottolinea 

Rozina Visram, autrice che si è a lungo occupata dell’argomento, lo studio di questa 

tipologia di migrazione è stato spesso sottovalutato, anche in ambito accademico. Il 

risultato è che sia percezione comune che l’immigrazione indiana nel Regno Unito 
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abbia avuto inizio con gli anni Cinquanta del Novecento, tralasciando così gli esempi 

precedenti nel tempo. La studiosa prosegue argomentando che la mancanza di 

approfonditi studi storici in materia è forse dovuta a una carenza di fonti primarie e a 

problemi nell’interpretazione delle fonti stesse, soprattutto per quanto riguarda la 

classificazione dei migranti indiani, definiti in maniera non univoca a seconda della 

provenienza.
 
A questo si aggiunge un maggior interesse accademico per le dinamiche 

migratorie del periodo successivo agli anni Cinquanta del Novecento, dettato dal fatto 

che la ricerca in materia viene spesso svolta da dipartimenti di antropologia e 

sociologia, e non di storia.
70

 Anche se con scopi e per l’analisi di un periodo differente, 

abbiamo riscontrato problemi analoghi di interpretazione, di classificazione e di analisi 

dei dati anche per lo studio su fonti contemporanee, come vedremo in seguito. 

Tracciando una breve panoramica storica andiamo a indicare i principali 

movimenti migratori dai territori del Subcontinente Indiano verso l’Europa.  

A partire dal Diciassettesimo secolo servi indiani e ayah (termine che indicava le 

balie e le domestiche) cominciarono a venir portati con sé dalle famiglie inglesi che, 

dopo un periodo trascorso in India, facevano ritorno alla madrepatria. Allo stesso tempo 

i marinai provenienti dai territori del Subcontinente Indiano, ai quali ci si riferiva, senza 

distinzione di provenienza, col termine di “lascari”, andarono in gran numero a formare 

gli equipaggi delle navi della Compagnia e, più tardi, delle navi a vapore.
71

 I marinai 

indiani erano rinomati per le loro abilità professionali oltre ad avere, naturalmente, una 

maggiore resistenza al clima e alle condizioni di navigazione in mari asiatici rispetto 

agli europei. Già dalle narrazioni della navigazione di Vasco da Gama sappiamo che 

l’esploratore portoghese si affidò a un timoniere indiano reclutato a Malindi, nell’attuale 

Kenya, per condurre la sua imbarcazione fino alla costa del Malabar. I portoghesi, in 

seguito, fecero grande uso del personale indiano per le loro navi. Non ci sono dati certi e 

precisi sulle date e i numeri dei primi reclutamenti da parte della East India Company, 

ma possiamo dedurre che le cifre fossero elevate dall’ analisi della Settima Sezione dei 

Navigation Acts in vigore dal 1660, dove si imponeva che il capitano e il 75% 

dell’equipaggio di una nave britannica che importasse beni dall’Asia alla Gran Bretagna 

                                                             
70 Rozina Visram, Asians in Britain - 400 Years of History, Pluto Press, London, 2002, p. IX. 
71 Per una trattazione approfondita dell’argomento si veda : Rozina Visram, Ayahs, Lascars and Princes: 

Indians in Britain 1700-1947, Pluto Press, London, 1986. 
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fosse inglese. Nonostante le restrizioni sembra che però, tra il 1685 e il 1714, il numero 

di lascari impiegati sulle navi della Compagnia fosse più alto di quanto consentito dalla 

legge.
72

  

I marinai, i servi e le ayah che non fecero più ritorno in India stabilendosi nel 

Regno Unito andarono a formare i primi insediamenti di una classe lavoratrice 

proveniente dai territori dell’India e costituiscono, allo stesso tempo, i primi esempi di 

immigrazione indiana in Europa.
73

 

Sempre nel contesto dell’impero coloniale britannico, nel Diciottesimo secolo, 

agli spostamenti di questi lavoratori poco qualificati o non qualificati seguirono quelli di 

emissari indiani, visitatori e mogli indiane di uomini europei con bambini al seguito.
74

  

A questi si andarono ad aggiungere, ridotti nel numero ma importanti da 

segnalare, i neoconvertiti indiani che giungevano in Europa a seguito dei missionari 

responsabili della loro conversione. Ci sono fonti che attestano, ad esempio, l’arrivo in 

Europa nel 1731 di un ragazzo tamil convertito proveniente dalla colonia danese di 

Tranquebar (l’attuale Tharangambadi) nell’India del Sud.
75

 

Verso la metà del Diciannovesimo secolo, poi, un numero sempre maggiore di 

indiani cominciò a dirigersi in Inghilterra, grazie anche al cambiamento sociale, 

economico e politico in corso nell’impero coloniale britannico. Altri giunsero per la 

curiosità di vedere la terra dei loro dominatori e sono riportati casi, come quello di 

Duleep Singh, Maharaja del Punjab, di sovrani esiliati in Inghilterra, lì cresciuti e 

inseriti nell’aristocrazia locale.
76

 Nello stesso periodo cominciarono a giungere anche 

studenti, cogliendo l’opportunità di ricevere un’istruzione in prestigiosi istituti, come 

fece Gandhi dopo essere giunto a Southampton nel settembre del 1888.
77

 Alcuni di loro, 

dopo gli studi, cominciarono a esercitare la professione nel Regno Unito mentre, nello 
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stesso periodo, imprenditori e uomini d’affari indiani si recavano in Inghilterra per 

cercare fortuna.  

Un cambio nelle dinamiche migratorie dall’India all’Europa si ebbe poi nel 

Novecento, soprattutto in seguito all’ottenimento dell’indipendenza da parte dell’India.  

Nel Novecento il fenomeno migratorio si allarga e si consolida anche in altri 

paesi europei, soprattutto in quelli che con il Regno Unito condividevano un passato 

coloniale nel Subcontinente. 

Il periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale, che 

coincide anche con l’ottenimento dell’indipendenza da parte dell’India, fu caratterizzato 

in Europa da una migrazione dagli stati del Sud, Grecia, Italia, Spagna e Portogallo, 

verso il Nord del continente. Nello stesso periodo l’Europa dell’Ovest e quella del Nord, 

come Belgio, Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia ricevettero le migrazioni 

dall’Europa del Sud, ma sperimentarono anche flussi migratori provenienti dall’Africa, 

dai Caraibi e dai paesi asiatici. 

Gli anni del dopoguerra furono caratterizzati dagli sforzi di ricostruzione, dalla 

crescita industriale e dalla carenza di forza lavoro dopo i decessi causati dalla Seconda 

guerra mondiale. Ciò creò le condizioni per consentire ai lavoratori stranieri di trovare 

impiego nei territori europei andando incontro alle esigenze del mercato locale e 

sopperendo alla mancanza di forza lavoro. 

I flussi migratori provenienti dall’esterno dell’Europa in questo periodo furono 

intimamente connessi con l’eredità coloniale dei paesi riceventi, come Gran Bretagna, 

Francia, Belgio e Olanda. I lavoratori provenienti da ex colonie potevano godere di 

vantaggi e diritti speciali (in alcuni casi i pieni diritti di cittadinanza), inoltre queste 

migrazioni erano spesso gestite da politiche di reclutamento degli stabilimenti produttivi 

dei paesi riceventi. Quella che venne pensata dai paesi riceventi come una migrazione 

temporanea, che si sarebbe conclusa con un ritorno in madrepatria, in alcuni casi rispose 

alle aspettative e in altri portò i migranti a stabilirsi nelle società ospiti, venendo 

raggiunti in seguito dalle famiglie e presentando così una sfida sociale e politica nei 

paesi di arrivo che continua ancora oggi. 
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Gli anni Sessanta del Novecento sono teatro della grande migrazione dei 

discendenti dei lavoratori a contratto dalla colonia olandese del Suriname verso i 

territori dei Paesi Bassi. Dal 1873, anno successivo alla ratifica del trattato che 

consentiva al governo olandese di utilizzare per la colonia del Suriname forza lavoro 

reclutata sui territori indiani dell’impero coloniale inglese,
78

 fino agli anni della Prima 

guerra mondiale
79

 un gran numero di lavoratori a contratto indiani giunsero in 

Suriname. La successiva migrazione verso i Paesi Bassi vide il suo inizio negli anni 

Sessanta del Novecento, raggiungendo il suo culmine intorno alla metà degli anni 

Settanta, in connessione alle vicende politiche in atto nel paese e all’ottenimento 

dell’indipendenza nel 1975. 

Un principio di cambiamento nelle dinamiche migratorie verso l’Europa si ebbe 

poi negli stessi anni Sessanta, a causa della crisi petrolifera. La crescita economica 

cominciò a diminuire nei paesi dell’Europa Occidentale e cominciò a cambiare la 

struttura del mercato del lavoro.
80

 

Gli stessi anni Settanta del Novecento sono caratterizzati da ondate migratorie di 

quelli che vengono definiti “due volte migranti” (twice migrants) verso l’Olanda, come 

abbiamo visto, e la Gran Bretagna. Nel capitolo precedente abbiamo delineato le 

caratteristiche della migrazione indiana verso i paesi dell’Africa Orientale come 

l’Uganda, l’attuale Tanzania e il Kenya. Se in Uganda vi fu l’espulsione forzata di tutti 

gli asiatici nel 1972, perpetrata dal generale Idi Amin, negli stessi anni, un gran numero 

di persone di origine indiana presenti nei territori dell’Africa Orientale migrarono verso 

il Regno Unito, gli stati Uniti e il Canada alla ricerca di migliori condizioni di lavoro e 

di vita.
81

 Allo stesso modo, dopo l’indipendenza del Mozambico nel 1974, molti indiani 

migrarono verso il Portogallo (che accolse poi un’ulteriore ondata migratoria quando i 

territori di Goa, Daman e Diu vennero occupati dall’India).
82
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Le migrazioni dall’Africa continuarono negli anni successivi, e nel 1981 circa 

155.000 asiatici africani migrarono verso i territori del Regno Unito. Le migrazioni dei 

“due volte migranti”, causate in gran parte da persecuzioni o politiche discriminatorie, si 

caratterizzano per essere spesso accompagnate da richieste di asilo politico.
83

 

Il movimento interessò e interessa tuttora soprattutto i paesi con un passato 

coloniale nel Subcontinente Indiano, ma, come verrà illustrato in seguito e come 

esempio della vastità e della diffusione della diaspora indiana, anche nel corso della 

ricerca sul campo svoltasi in una città del Nord Italia sono venuti alla luce esempi di 

“doppi migranti” dai paesi dell’Africa Orientale. 

Negli anni Ottanta e Novanta del Novecento, poi, cominciarono ad affacciarsi 

nuovi percorsi migratori, privi del carattere di emergenza e di spostamento forzato 

proprio di quelli dei “due volte migranti”. Le migrazioni degli anni Ottanta e Novanta 

del Novecento sono caratterizzate per essere, spesso, espressione di una popolazione 

colta e qualificata che si sposta in Europa alla ricerca di un migliore salario o migliori 

possibilità lavorative. 

Per l’analisi del fenomeno migratorio contemporaneo dall’India all’ Europa non 

si può prescindere dalla contestualizzazione nel panorama, così nutrito e in costante 

aggiornamento, degli studi sul fenomeno migratorio in generale. 

Un fattore importante da considerare è costituito dalle politiche migratorie e 

dalla legislazione in materia di immigrazione di ogni singolo paese europeo.  

Come sottolinea Kitty Calavita nella sua opera dedicata all’immigrazione in 

Europa Meridionale pubblicata dall’Università di Cambridge, nonostante le espresse 

volontà dei governi dei singoli paesi riguardo a un coordinamento delle politiche di 

immigrazione a livello europeo, nonostante l’abbattimento dei confini tra i paesi 

dell’Unione Europea, nonostante i summit e i patti firmati, la maggior parte delle leggi 

in materia di immigrazione rimangono localizzate e limitate all’interno dei confini di un 

singolo Stato.
84
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Dobbiamo quindi tener conto delle politiche migratorie di ogni singolo paese 

dell’Europa, che, anche all’interno degli stati membri dell’Unione Europea, non segue 

direttive comuni. Tutti gli stati presentano legislazioni differenti per quanto riguarda la 

cittadinanza, le pratiche di naturalizzazione e le politiche di integrazione. I paesi hanno 

anche differenti metodi e standard di classificazione degli immigrati e dei migranti, il 

che rende difficoltoso il reperimento di dati che siano validi e univoci per tutta l’area 

europea. Bisogna anche prestare attenzione alle modalità di acquisizione della 

cittadinanza e ai criteri di classificazione come “straniero”, “nativo”, “nato all’estero”, 

eccetera. La maggior parte degli immigrati ha nazionalità straniera al momento 

dell’ingresso nel paese, ma ci sono eccezioni rappresentate da persone a cui sono 

garantiti canali speciali di riconoscimento della cittadinanza perché provenienti dallo 

stesso background culturale, o perché provenienti da ex colonie di imperi in momenti di 

transizione, come accaduto per il Suriname in Olanda, per i cittadini del Commonwealth 

in Gran Bretagna o per gli Algerini in Francia. 

Per il Regno Unito, ad esempio, le prime restrizioni sull’immigrazione vennero 

introdotte all’inizio del secolo scorso, nel 1905, con l’Aliens Restriction Act e vennero 

poi periodicamente modificate, abrogate e reintrodotte con un processo che dura ancora 

oggi. Lo stesso avvenne per gli altri paesi europei e come risultato di tutti questi 

successivi sviluppi il panorama legislativo è complesso e variegato. Attualmente, 

sempre nel Regno Unito, la maggior parte dei migranti sono definiti come “migranti 

temporanei”. Tra i migranti temporanei vengono fatti rientrare coloro che hanno un 

permesso di lavoro, gli studenti e i lavoratori au pairs. Coloro che invece si stabilizzano 

sul territorio sembrano essere migranti le cui circostanze di vita cambiano a causa di un 

matrimonio, per estensioni del periodo lavorativo o per l’ottenimento di un lavoro dopo 

la fine degli studi universitari. A questi si aggiungono i migranti che arrivano a stabilirsi 

in seguito al ricongiungimento familiare (sono calcolati essere 89.095 nel 2004), come 

rifugiati (19.490 nel 2004), come lavoratori con permesso e come lavoratori privi di 

permesso (17.530 nel 2004).
85
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Inoltre, come sottolinea Christine Moliner,
86

 trattando dell’immigrazione sikh in 

Francia, l’immigrazione illegale non è molto considerata dagli studi sulla diaspora 

indiana, ma è una delle forme di migrazione che cresce più velocemente in tutto il 

mondo. Nell’analisi dei dati ufficiali bisogna anche tener conto, quindi, della potenziale 

non esaustività dei dati stessi. 

Nell’analisi della migrazione in contesto europeo non si può non tener conto 

anche dei dati riguardanti il tasso di crescita della popolazione, per i quali 

l’immigrazione ricopre un ruolo chiave. In nove paesi (inclusa la Germania e l’Italia) la 

crescita naturale della popolazione all’inizio del secolo era negativa e l’unica fonte di 

incremento demografico era rappresentata dall’immigrazione.
87

  

Nel contesto legislativo europeo e nel contesto di gestione della difficoltà di 

integrazione dei migranti bisogna tener conto del fatto che, come riportano diversi 

studiosi, contrariamente agli Stati Uniti, al Canada o all’Australia, gli stati europei non 

si sono mi pensati come paesi di immigrazione.
88  

Arrivando ai migranti provenienti dall’India, nell’analisi dei dati recenti 

vediamo come nel 2008, tra i cittadini non europei immigrati nei paesi dell’Unione 

Europea (ventisette, all’epoca), gli indiani siano al terzo posto dopo marocchini e cinesi. 

Il paese che, sempre secondo i dati statistici, ha accolto il maggior numero di indiani è, 

prevedibilmente, il Regno Unito.
89

 Gli immigrati di cittadinanza indiana risultano essere 

93.000, dopo 157.000 marocchini e 97.000 cinesi. Gli indiani risultano, poi, al terzo 

posto per i permessi di soggiorno concessi (172.815), dopo Ucraina (204.228) e Stati 

Uniti (188.789), seguiti da Cina (153.383) e Marocco (119.591).
90
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Dati coerenti sono però difficili da mettere insieme, dal momento che i paesi 

categorizzano gli immigrati, i nati all’estero e i cittadini in maniera differente.
91

  

Secondo l’analisi dei dati effettuata dall’European University Institute,
92

 

riunendo e presentando in comparazione dati raccolti da istituti di analisi demografica 

differenti, le percentuali di persone di nazionalità indiana residenti nei paesi europei 

sono quelle sotto presentate (sono state selezionate e presentate solamente le percentuali 

più significative e rilevanti per l’analisi in corso). 

Indian nationals residing in the European Union by country of residence, most 

recent data (circa 2012 – Jan 1st)
93

 

Country of 

residence 
Year Source Number % 

France 2009 
Population 

Census 
31,541 3.1 

Italy 2012 
Population 

Register 
113,758 11.0 

Netherlands 2012 
Population 

Register 
19,543 1.9 

Spain 2012 
Population 

Register 
37,136 3.6 

Sweden 2011 
Population 

Register 
18,622 1.8 

United 

Kingdom 
2012 

Annual 

Population 

Survey 

743,407 72.0 

European 

Union 
  1,033,127  
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Secondo i dati presentati il numero di indiani presenti in Italia risulta costituire 

l’11% del numero totale dei migranti indiani in Europa, ma come vedremo in seguito, e 

come esplicitato nelle premesse del capitolo, la cifra presentata non coincide con quella 

reperibile dai dati Istat dello stesso anno. 

Secondo analisi recenti, un incremento notevole nella migrazione dall’Asia si è 

avuto nell’ultimo decennio (2000-2009), grazie alla crescita di attrattiva di tre aree 

dell’Europa: le zone dell’Europa del Nord (soprattutto Finlandia e Svezia) , i paesi del 

Mediterraneo (Spagna, Portogallo e Italia), la Repubblica Ceca e la Polonia. La 

nazionalità presente in maggior numero è la cinese seguita dall’indiana. Un quarto dei 

migranti risultano infatti essere cinesi e un settimo indiani.
94

 

Nell’analisi dei dati riportati bisogna sempre tenere a mente la distinzione tra la 

migrazione del lavoro qualificato e quella invece dei lavoratori non qualificati o 

scarsamente qualificati. 

Occupandoci noi di migrazione in Italia, andando così già a delineare il contesto 

in cui si inserirà la migrazione presa in analisi nel caso di studio, ricordiamo qui come i 

paesi dell’Europa del Sud ospitino il maggior numero di migranti non qualificati o 

scarsamente qualificati. Il 70% della forza lavoro immigrata del Portogallo non è 

qualificata, così come non lo è il 48,5% in Spagna, il 45,7% in Italia e il 38.8% in 

Grecia.
95

 Conseguentemente all’afflusso di lavoratori poco qualificati, le politiche 

migratorie in questi paesi sono state rese più flessibili e aperte nei confronti di questa 

tipologia di migrazione. 
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2.1 

LA MIGRAZIONE INDIANA IN ITALIA 
 

Tra il gran numero di pubblicazioni della natura più diversa reperibili riguardo 

all’immigrazione in Italia e al dibattito sull’immigrazione, pochissime fonti in lingua 

italiana si sono concentrate esclusivamente sull’immigrazione indiana nella Penisola. 

L’Italia è analizzata all’interno di lavori e trattazioni che si occupano di immigrazione 

europea o di diaspora indiana, ma da parte di autori e studiosi non italiani. Maggiore 

attenzione è prestata alla diaspora sikh, sia in Europa che in Italia, e in materia troviamo 

una delle due eccezioni nel panorama delle fonti in italiano, quella del lavoro a cura di 

Domenica Denti, Mauro Ferrari e Fabio Perocco sull’immigrazione sikh in Italia.
96

 Di 

immigrazione sikh si è occupata anche Ester Gallo, ricercatrice che ha concentrato gran 

parte del suo lavoro di ricerca sulla migrazione dal Sud dell’India nelle zone di Roma e 

Latina. 

L’assenza di numerose fonti in italiano è probabilmente dettata dal fatto che sul 

territorio italiano la migrazione indiana ha cominciato a dar vita a comunità rilevanti 

solo in tempi relativamente recenti. 

Nell’analisi del fenomeno migratorio dall’India all’Italia non si può prescindere 

dalla messa in luce delle caratteristiche che accomunano tutte le forme di immigrazione 

sul suolo italiano. Alcune di queste caratteristiche sono comuni a tutti i paesi 

dell’Europa Mediterranea, altre sono invece distintive e proprie esclusivamente della 

situazione italiana.  

Nelle trattazioni che si concentrano sulla materia analizzandola in contesto 

europeo l’Italia viene solitamente affiancata a Spagna, Grecia e Portogallo, cioè ai paesi 

dell’Europa Mediterranea.  

Come sottolineano tutte fonti analizzate, insieme agli altri paesi del 

Mediterraneo, l’Italia è diventata un paese di immigrazione solo recentemente se messa 

in paragone con gli stati dell’Europa Settentrionale. Inoltre, pur essendo l’asilo politico 
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previsto sin dall’inizio della Repubblica Italiana grazie all’articolo 10 comma 3 della 

Costituzione,
97

 non ha mai guadagnato importanza come canale di immigrazione verso i 

territori della penisola. 

L’Italia e la Spagna, in particolare, sono stati paesi di forte emigrazione di 

lavoro, mandando milioni di uomini, donne e bambini nelle più diverse parti del mondo 

a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento. Nei decenni successivi alla Seconda guerra 

mondiale, gli italiani e gli spagnoli cominciarono a trovare opportunità lavorative più 

vicine al paese di nascita, cominciando a muoversi e a stabilirsi in Europa Centrale e 

Settentrionale, dove andarono a far parte della spina dorsale della forza lavoro del boom 

economico del dopoguerra. Dalla fine degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta questo 

flusso di migranti cominciò a invertirsi, dal momento che molti ex migranti tornarono a 

casa e in concomitanza gli stessi paesi dell’Europa Meridionale cominciarono ad attirare 

migranti dall’esterno dei propri confini. Il flusso iniziale si ebbe simultaneamente alla 

restrizione delle politiche di accesso ai paesi dell’Europa del Nord. 

La Spagna e l’Italia, conseguentemente a questa chiusura, cominciarono a 

ricoprire il ruolo di canale informale di accesso all’Europa del Nord, divenendone poi, 

spesso, mete alternative. L’Italia, intanto, aveva fatto esperienza del proprio miracolo 

economico negli anni del secondo dopoguerra e negli anni Settanta il divario con le altre 

nazioni dell’Europa era ormai andato a colmarsi.
 98

 

L’immigrazione da territori esterni ai confini dell’Italia (non prendiamo qui in 

considerazione gli importanti movimenti migratori interni, che esulano dall’argomento 

della trattazione) non si può dire esistente in numeri significativi fino ai tardi anni ‘70. I 

primi arrivi di migranti in numero rilevante furono quelli dalle ex colonie di Etiopia e 

Somalia, seguiti dalle migrazioni da Albania ed ex Yugoslavia. Solamente negli ultimi 

decenni i paesi di provenienza dei migranti sono aumentati. Le regioni di origine 

includono oggi anche il Medio Oriente e l’Asia Orientale, il Subcontinente Indiano, 

l’area del Maghreb e l’Africa Subsahariana, così come il Sud America.
99

 

                                                             
97 Si veda la Costituzione Italiana presso il sito del Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html. 
98 Kitty Calavita, op. cit., p. 3. 
99 Craig A Parsons., Timothy N. Smeeding (eds.), op. cit., p. 411. 



50 
 

Le maggiori opportunità lavorative e i livelli di salario più alti associati alla 

sopracitata trasformazione del panorama legislativo europeo attirarono immigrati 

dall’Africa, dall’Asia e dall’America Latina così come parte degli italiani migrati in 

precedenza verso nord in cerca di migliori condizioni di lavoro.
100

 Nel 2003 circa 2.4 

milioni di stranieri vivevano, legalmente o illegalmente, in Italia, la grande maggioranza 

dei quali provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione Europea. 

Rispetto ai Paesi sopracitati, poi, l’Italia ha un’esperienza coloniale ridotta, che 

non ha dato quindi vita ai grossi movimenti migratori coloniali e postcoloniali analizzati 

nel paragrafo precedente, né al fenomeno dei due volte migranti.  

Oltre a questi fattori è da tenere in conto la gestione legislativa e giuridica del 

fenomeno migratorio in Italia. Come negli altri paesi dell’Europa Meridionale, il flusso 

di immigrazione che si è avuto negli ultimi decenni si caratterizza per essere stato in 

larga parte inaspettato. La popolazione dei migranti era, nel 2005, calcolata intorno ai 3 

milioni di persone, su 58 milioni di abitanti, e nel corso dell’ultimo decennio la 

popolazione straniera residente in Italia è triplicata: da poco più di 1 milione e 300 mila 

persone nel 2001 è passata a oltre 4 milioni nel 2011. Anche l’incidenza sulla 

popolazione totale registra un incremento di pari entità, passando da 23,4 stranieri per 

mille censiti nel 2001 a 67,8 nel 2011.
101

 L’Italia ha sviluppato un approccio 

frammentario nei confronti dell’immigrazione, che manca ancora di una struttura 

politica completa ed efficiente. A causa della sua posizione il paese è altamente esposto 

alla penetrazione da parte di immigrati irregolari da sud e da est. In più, come gli altri 

paesi dell’Europa Meridionale, l’Italia ha un’economia informale molto diffusa, che 

fornisce terreno fertile alla migrazione irregolare. Nonostante diversi programmi di 

regolarizzazione messi in atto fin dagli anni ‘80 del Novecento, che permettevano la 

legalizzazione di oltre due milioni di immigrati, in Italia l’integrazione degli immigrati è 

ancora a uno stadio iniziale. 

Ritornando al diritto di asilo e alla sua incidenza su fenomeno migratorio verso 

l’Italia, dai dati presentati dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, il 

                                                             
100 Kitty Calavita, op. cit., p. 3. 
101 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011 - Il censimento della popolazione 

straniera, consultabile in pdf all’indirizzo: http://www.istat.it/it/files/2012/12/scheda_stranieri.pdf. 

http://www.istat.it/it/files/2012/12/scheda_stranieri.pdf
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numero dei richiedenti asilo politico dal 1990 al 2012 va da un minimo di 844 nel 1996 

a un massimo di 37.350 nel 2011, il cui esito è in grandi percentuali negativo, 

caratteristica comune alla maggior parte delle annate analizzate. Dai dati emerge che vi 

sono poche richieste rispetto al numero dei migranti e ancora minori successivi 

ottenimenti dello status di rifugiato.
102

  

Come ricordato anche per la situazione europea, in molte regioni italiane il tasso 

naturale di crescita è negativo e risulta innegabile che, anche se l’ingresso dei migranti è 

in larga parte non autorizzato, la loro presenza va a compensare la carenza di forza 

lavoro e aiuta a soddisfare le esigenze di una popolazione che invecchia molto 

velocemente.
103

 Ce lo confermerà l’analisi del caso di studio, che si colloca in contesto 

ligure, all’interno, quindi, della regione italiana con un saldo naturale di popolazione 

sempre abbondantemente negativo nei dati dell’ultimo decennio.
104

 

 Di fatto, quindi, l’incremento degli stranieri ha compensato il trend negativo 

della popolazione residente di cittadinanza italiana, che ha registrato un calo di oltre 

250.000 unità rispetto al censimento del 2001, pari a -0,5%. La crescita della 

popolazione straniera ha riguardato quasi tutte le regioni e in tredici di esse l’incremento 

dei residenti stranieri ha compensato il contemporaneo decremento della popolazione di 

cittadinanza italiana. Attualmente circa due stranieri su tre vivono nell’Italia 

Settentrionale, in particolare nel Nord-Ovest (36%) dove la loro incidenza sulla 

popolazione totale è pari a 90,5 stranieri per 1.000 censiti. L’incidenza relativa degli 

stranieri raggiunge il massimo nel Nord-Est, con 95,3 individui stranieri per 1.000 

censiti. In oltre la metà dei casi si tratta di donne e il confronto con i precedenti 

censimenti mostra una progressiva femminilizzazione della popolazione straniera: da 

112 maschi ogni 100 femmine nel 1991 si passa a 87 maschi nel 2011. Le straniere 

censite si distribuiscono territorialmente alla stregua della componente maschile, con 

                                                             
102 Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Quaderno statistico per gli anni 1990–2012, 

consultabile in pdf all’indirizzo: 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/27/2013_10_14_Quaderno_statisti

co_per_gli_anni_1990_-_2012.pdf. 
103 Kitty Calavita, op. cit., p. 48. 
104 Dati Istat: 

http://www.istat.it/it/liguria/dati?q=gettableterr&dataset=DCIS_POPORESBIL1&dim=16,0,1,0&lang=2

&tr=0&te=1. 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/27/2013_10_14_Quaderno_statistico_per_gli_anni_1990_-_2012.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/27/2013_10_14_Quaderno_statistico_per_gli_anni_1990_-_2012.pdf
http://www.istat.it/it/liguria/dati?q=gettableterr&dataset=DCIS_POPORESBIL1&dim=16,0,1,0&lang=2&tr=0&te=1
http://www.istat.it/it/liguria/dati?q=gettableterr&dataset=DCIS_POPORESBIL1&dim=16,0,1,0&lang=2&tr=0&te=1
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oltre il 60% residente nel Nord Italia.
105

 Al 9 ottobre 2011, data di riferimento del 15° 

Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, la popolazione residente in 

Italia ammontava a 59.433.744 unità.  

Rispetto al 2001, quando si contarono 56.995.744 di persone residenti in Italia, 

l’incremento del 4,3% è da attribuire esclusivamente alla componente straniera. Nel 

decennio intercensuario, infatti, la popolazione di cittadinanza italiana è diminuita di 

oltre 250.000 individui (-0,5%), mentre quella straniera è aumentata di 2.694.256 unità. 

I cittadini stranieri risultano in crescita in tutte le regioni della Penisola, mentre gli 

italiani diminuiscono nel Mezzogiorno oltre che in Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia 

Giulia. In particolare, i cittadini italiani aumentano nel 43,2% dei comuni (3.493) e 

diminuiscono nel restante 56,8% (4.599).  

Nel periodo intercensuario i maggiori incrementi di popolazione si rilevano nelle 

regioni del Centro-Nord, specie in Trentino-Alto Adige (+9,5%), Emilia-Romagna 

(+8,5%), Lazio (+7,6%), Lombardia (+7,4%) e Veneto (+7,3%). Al contrario, nelle 

regioni del Sud e delle Isole si registrano incrementi lievi (intorno all’1% in Campania, 

Puglia e Sicilia) e perdite di popolazione (superiori al 2% in Molise, Basilicata e 

Calabria).
106

  

Nella graduatoria dei primi venti paesi per numero di cittadini residenti in Italia 

alla fine del 2010, sei sono asiatici: la Cina (210.000 residenti, quarta nella graduatoria 

generale), le Filippine (134.000), l’India (121.000), il Bangladesh (82.000), lo Sri Lanka 

(81.000) e il Pakistan (76.000). Secondo i dati del Ministero dell’Interno, alla fine del 

2010, il motivo principale del soggiorno degli asiatici in Italia è il lavoro dipendente o 

autonomo, nella misura di poco più della metà del totale. Anche in questa fase di crisi il 

mercato continua a offrire loro discrete possibilità di inserimento, ma provoca anche 

l’espulsione di quote consistenti di occupati, lasciando maggiormente al riparo coloro 

che si trovano inseriti nel settore agricolo e zootecnico (in prevalenza indiani) e nella 

collaborazione domestica (in prevalenza filippini e singalesi). 

                                                             
105 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni – Il Censimento in pillole,  il documento 

è consultabile in pdf all’indirizzo: http://www.istat.it/it/files/2012/12/comunicato-stampa.pdf. 
106 Ibidem. 

http://www.istat.it/it/files/2012/12/comunicato-stampa.pdf
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Più in generale, almeno fino al 2010, i lavoratori asiatici hanno goduto di 

posizioni occupazionali che, per quanto svantaggiate sul piano della qualità 

dell’inserimento, hanno però mostrato una capacità di resistenza relativamente maggiore 

di fronte all’impatto della crisi, anche rispetto agli immigrati considerati nel loro 

insieme. Un’ulteriore diffusa strategia di resistenza alla crisi è l’iniziativa 

imprenditoriale, che però non coinvolge tutte le collettività allo stesso modo. Si 

distinguono per una rilevante partecipazione al settore gli indiani (1.792 titolari di 

impresa), i pakistani (5.072), i bengalesi (9.838 titolari) e in gran numero i cinesi, attivi 

tanto nella manifattura quanto nel commercio (33.593).
107

 

Negli anni Ottanta si registrarono le prime presenze di indiani nei paesi del 

Mediterraneo, Italia compresa. Molti dei migranti giunsero arrivando dalla Gran 

Bretagna o dalla Germania. All’interno di questo panorama, secondo i dati Istat più 

recenti
108

 la popolazione indiana residente in Italia risulta essere la seguente: 

Popolazione straniera residente al 1° di gennaio – focus sulla cittadinanza (India) 

Anno maschi Femmine totale 

2003 20.670 14.848 35.518 

2004 27.465 17.326 44.791 

2005 34.154 20.134 54.288 

2006 38.350 23.497 61.847 

2007 42.275 27.229 69.504 

2008 46.318 31.114 77.432 

2009 54.314 37.541 91.855 

2010 62.912 42.951 105.863 

 2011 73.446  47.590  121.036 

 

                                                             
107 Caritas e Migrantes, Asia-Italia. Scenari migratori, Edizioni Idos/Fondo europeo per l’integrazione di 

cittadini di paesi terzi, Roma, luglio 2012, scheda di sintesi. Il documento è consultabile in pdf 

all’indirizzo: http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/scheda-ASIA-ITALIA-4-7-2012-

DEF1.pdf. 
108 http://www.istat.it/it/, come precisato in commenti ai dati ufficiali: La rilevazione consente il calcolo 

del bilancio demografico della popolazione straniera residente. La popolazione straniera residente è 

costituita dalle persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia; viene calcolata, per 

ciascun comune, al 31 dicembre di ogni anno successivo al Censimento della popolazione, sommando 

alla popolazione straniera censita come residente nel comune, il movimento anagrafico registrato nel 

corso di ciascun anno solare. 

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/scheda-ASIA-ITALIA-4-7-2012-DEF1.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/scheda-ASIA-ITALIA-4-7-2012-DEF1.pdf
http://www.istat.it/it/


54 
 

Troviamo una crescita costante nel numero degli indiani residenti e un numero 

sempre maggiore di uomini rispetto alle donne. 

Il sesto rapporto della European Migration Network (EMN) ci fornisce il numero 

dei visti rilasciati per motivi di studio. Negli anni tra il 2006 e il 2011 l’India è sempre 

stata presente tra le prime dieci nazionalità tranne che per l’ultimo anno, denotando così 

la costante di una migrazione che non prescinde mai da una componente istruita ed 

espressione dell’India agiata e in crescita economica. 

ITALIA. Visti Nazionali rilasciati per motivi di studio: prime 10 nazionalità (2006-

2011) 
109

 

 2006  2007  2008  

1 USA 14.623 USA 15.038 USA  15.572 

2 Albania 1.674 Cina 2.682 Cina  2.830 

3 Cina 1.666 Giappone 1.355 Giappone  1.237 

4 Giappone 1.621 Turchia 1.093 Brasile  1.186 

5 Romania 1.066 Corea del Sud 1.071 Corea del Sud  964 

6 Coreadel Sud 1.028 Brasile 1.043 India  862 

7 Turchia 829 Albania 848 Messico  799 

8 Brasile 767 Messico 764 Israele  600 

9 India 741 India 761 Iran  493 

10 Serbia - 

Montenegro 

489 Camerun 545 Canada  479  

 

2009  2010  2011  

USA 13.855 USA 14.710 USA 15.162 

Cina  2.735  Cina  3.378  Cina 4.214 

Turchia  1.575  Turchia  1.668  Turchia 1.749 

Brasile  1.089  Brasile  1.130  Brasile 1.106 

                                                             
109 EMN Italia - Sesto Rapporto EMN Italia, Gli studenti internazionali nelle università italiane: indagine 

empirica e approfondimenti, IDOS, Roma, 2013, p. 40. Il documento è consultabile in pdf all’indirizzo: 

http://www.emnitaly.it/down/pb-22-02.pdf. 

http://www.emnitaly.it/down/pb-22-02.pdf
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Giappone  1.043  Giappone  1.011  Iran 1.102 

Albania  991  Iran  991  Russia 1.069 

Corea del Sud  848  Russia  873  Giappone 1.039 

India  822  Corea del Sud  834  Libia 1.024 

Iran  762  Messico  778  Corea del Sud 815 

Russia  757  India  718  Messico 813  

 

Tenendo sempre presente che le politiche del lavoro e le politiche 

sull’immigrazione in Italia ostacolano una registrazione precisa della presenza degli 

indiani sul territorio e considerando, nella lettura delle statistiche, la probabile presenza 

di ulteriori persone non registrate, né a livello contrattuale né a livello demografico, si 

possono fare alcune considerazioni riguardo alla presenza degli indiani in Italia.  

Anche se il numero degli indiani non è tra i più alti tra i migranti in Italia, essi si 

sono sempre caratterizzati per una costante e intensa crescita nel numero, che è triplicata 

nel periodo 1991–2001,
110

 dovuta soprattutto alla riunificazione familiare. Il numero di 

migranti uomini è sempre maggiore rispetto a quello delle migranti donne, ma non 

eccessivamente, il tasso di occupazione è alto per gli uomini e basso per le donne e la 

distribuzione territoriale è concentrata in poche province che ospitano circa l’80 % della 

popolazione indiana. Ciò è nettamente differente dalla diffusione ampia sul territorio 

delle altre comunità di migranti. In tutti i percorsi migratori dall’India importanza 

fondamentale ha l’elemento delle rimesse in denaro inviate al paese di origine, dato su 

cui torneremo nei dettagli durante l’analisi del caso di studio.  

Dagli anni Novanta in poi si incomincia ad avere un chiaro inquadramento della 

tipologia di lavoro a cui si dedicano gli indiani in Italia, sia come settore sia come 

impiego. La grande maggioranza sono impiegati, con un numero esiguo di lavoratori in 

proprio, soprattutto nel settore dell’agricoltura (in fattorie), dell’industria 

agroalimentare, della conciatura di pelli e, in numero più limitato, dei lavori domestici e 

poco qualificati.
111

 Alla fine degli anni ‘90 la significativa concentrazione di immigrati 

indiani impiegati esclusivamente nei settori citati aveva già portato a una distribuzione 

                                                             
110 Knut A. Jakobsen, Kristina Myrvold (eds.), Sikhs in Europe.., cit., p. 134. 
111 Ivi, p. 135. 
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territoriale fortemente irregolare e disseminata in specifiche e limitate aree all’interno 

dei confini italiani.  

Dagli inizi del Duemila poi, oltre al consolidamento delle dinamiche migratorie 

precedenti, si è fortificato il processo di stabilizzazione, come emerge dall’analisi dei 

permessi di soggiorno, della durata della permanenza sul territorio, dal numero di 

riunificazioni familiari e dalla presenza di minori.
112

 

Nel 1997, il 90% degli indiani che hanno trovato lavoro erano uomini, nel 1999, 

3.504 persone di origine indiana erano registrate agli uffici di collocamento, di cui il 

78% erano uomini, mentre erano uomini il 90% di coloro che hanno trovato lavoro in 

un anno. Nel 1997, di 22.620 residenti indiani, 9.412 vivevano in Lazio, 4.112 in 

Lombardia, 1.652 in Emilia Romagna, 1.328 in Veneto, 1.294 in Toscana. Nel 1998 il 

76% dei residenti viveva in queste cinque regioni, con un terzo in Lazio (9.500) e un 

quinto in Lombardia (5.500). Nel 1999 costituivano la più estesa comunità straniera 

nella provincia di Latina (1.237 persone).
113

 

Come risultato di questa crescita nel 2005, anno di pubblicazione del lavoro a 

cura di Denti, Ferrari e Perocco gli autori affermavano già che “in Italia l’immigrazione 

indiana nel volgere di pochi anni ha raggiunto una presenza significativa. Attualmente 

nel nostro paese sono presenti circa 47.000 indiani, che rappresentano circa il 2% 

dell’intera popolazione con cittadinanza non italiana”.
114

 

Gli autori introducono in seguito il concetto di “vocazione etnica” applicato agli 

indiani. Spesso gli indiani presenti in Italia vengono rappresentati come specializzati o 

naturalmente inclini a un determinato tipo di lavoro.
115

 Se i sikh, per “vocazione etnica”, 

vengono considerati naturalmente inclini al lavoro di allevamento e mungitura, vedremo 

come il concetto di vocazione etnica ritorni anche nella percezione di altre comunità di 

migranti indiani, come quella che andremo ad analizzare nel caso di studio.  

                                                             
112 Ivi, p. 136. 
113 Ivi, p. 135. 
114 Domenica Denti, Mauro Ferrari, Fabio Perocco (a cura di), op. cit., p. 14. 
115 Ibidem. 
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PREMESSA 

 

 “Invece di privilegiare, come fanno molti studi, il punto di arrivo dei cosiddetti 

migranti “permanenti”, che sono una piccola parte di tutte le persone che lasciano il 

Subcontinente, la ricerca dovrebbe focalizzarsi allo stesso modo sulla regione da cui 

provengono i migranti, con l’intenzione di farvi ritorno, cosa che poi spesso accade.” 

Questo scriveva Claude Markovits a introduzione del suo lavoro sui mercanti indiani 

dell’epoca coloniale. Proseguiva sottolineando come “molti migranti indiani, non come 

gli irlandesi o i britannici, lasciavano l’India con la speranza di rendere migliore la vita 

delle famiglie a casa, non di fare fortuna in una nuova terra.”
116

 I migranti a cui si 

riferiva l’autore si collocano in un contesto a noi non contemporaneo, ma le 

affermazioni risultano tutt’oggi pertinenti e utili per sviluppare una trattazione il più 

possibile completa e che dia vita a un quadro che risulti comprensibile nella sua totalità.  

All’importanza di considerare gli immigrati in primis come dei migranti, cioè 

come provenienti da un luogo che va studiato e analizzato al fine di comprendere 

appieno la loro posizione nel paese di immigrazione dedicano l’introduzione del loro 

lavoro sulla diaspora sikh anche Denti, Ferrari e Perocco, sottolineando come: “una 

parte significativa della produzione scientifica e del discorso “pubblico” sui fenomeni 

migratori dimentica che gli immigrati provengono da società e da civiltà che hanno una 

storia, una lunga storia. Anche se numerosi studiosi, e non solo, hanno affermato la 

necessità, nell’occuparsi di fenomeni migratori, di tenere in considerazione il contesto 

d’origine in riferimento ai suoi processi storico-sociali e alle sue articolazioni strutturali, 

questa pratica non sempre viene seguita”.
117

  

Tenendo presente queste posizioni andiamo a presentare il caso di studio per il 

quale il precedente capitolo ha voluto fornire una cornice storica generale. 

                                                             
116 Claude Markovits, op. cit., p. 6. 
117 Domenica Denti, Mauro Ferrari, Fabio Perocco (a cura di), op. cit., p. 7. Il presente lavoro di tesi 

giunge inoltre a conclusione di un percorso di studi che ha visto le lingue, le culture e le letterature 

dell’India a suo fondamento. Un’analisi dei luoghi e della cultura di provenienza dei migranti è stata 

quindi da subito ritenuta fondamentale. 
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L’analisi del caso di studio è stata effettuata tramite una ricerca sul campo volta 

a indagare la presenza di esponenti della diaspora indiana in una città di media 

grandezza del Nord-Ovest Italiano, Savona. Si è partiti con la volontà di andare a 

identificare numericamente, con dati e statistiche, le persone indiane o di origine indiana 

residenti nel Comune di Savona, per poi proseguire con un approccio che includesse 

interviste e osservazioni di attività lavorative o sociali. I colloqui e la frequentazione 

regolare del gruppo di migranti hanno consentito di delineare il loro percorso 

migratorio, di identificare le cause e le motivazioni che portano a intraprendere la 

migrazione e di individuare a quali professioni essi si indirizzano maggiormente. Si è 

riusciti così a delineare le principali caratteristiche della migrazione. A questo si è poi 

aggiungere la volontà di indagare l’aspetto linguistico caratterizzante la vita dei 

migranti: le lingue da loro parlate, la madrelingua e le lingue di acquisizione successiva, 

tra cui l’italiano.
118

 Ulteriore aspetto di analisi è stata la realtà religiosa di provenienza e 

di arrivo dei migranti. Data la complessità del panorama religioso indiano e l’influenza 

che la fede ha tutt’oggi sul popolo dell’India, un’indagine sulla religione professata dai 

migranti e sulla gestione delle fede stessa nel contesto di arrivo ci è apparsa essenziale. 

In profondo accordo con la visione espressa in apertura, un’analisi di questo tipo non è, 

però, risultata sufficiente per un’esaustiva presentazione del caso di studio. Una volta 

identificata la provenienza della maggior parte dei migranti, ulteriore obiettivo che si è 

andato delineando è stato quello di riuscire ad avere un contatto con i luoghi di 

provenienza e, con le dovute riserve essendo l’intento piuttosto ambizioso, con parte 

delle famiglie rimaste in patria.  

Per la ricerca sono state utilizzate interviste (effettuate con persone singole o con 

gruppi ridotti) realizzate in luoghi pubblici o domestici, che sono state registrate qualora 

l’intervistato si fosse mostrato favorevole. Frequente è inoltre stata la partecipazione a 

momenti di incontro e di ritrovo della comunità e regolare è stata l’osservazione del loro 

approccio alle istituzioni e agli uffici italiani. Le principali difficoltà incontrate durante 

il lavoro si sono presentate nella fase di raccoglimento delle interviste. La disponibilità 

                                                             
118 Il percorso di studio e gli esami sostenuti hanno portato, nel corso di cinque anni, a un’acquisizione 

linguistica e letteraria legata alla lingua hindi e, con un’attività non prevista dal curriculum accademico, 

ma aggiunta per interesse personale, a un’acquisizione dei rudimenti della glottodidattica dell’italiano a 

stranieri. Un’analisi dell’aspetto linguistico, delle modalità di utilizzo della lingua hindi e di quelle dell’ 

apprendimento dell’italiano ci è apparsa quindi fondamentale. 
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mostrata dai migranti è stata grande, ma non sempre le domande sono state comprese, 

così come sono risultati poco comprensibili a molti di loro i motivi e le finalità della 

ricerca. Per quanto riguarda l’approccio generale coi migranti, invece, a una prima 

resistenza iniziale sono seguite spesso apertura e volontà di collaborazione, per prestigio 

sociale o con l’aspettativa di creare una rete di rapporti con italiani che potesse avere 

ripercussioni positive per l’inserimento nella società ospite o per la ricerca di un lavoro. 

La collaborazione con personale italiano preposto agli uffici o coinvolto in attività 

legate all’immigrazione è stata molto buona, coi vantaggi di operare in una realtà 

piccola in cui questo tipo di ricerche accademiche non avvengono molto 

frequentemente. Il lavoro di ricerca ha avuto inizio nell’ottobre 2012 ed è stato portato 

avanti fino al gennaio del 2014. Alcuni degli obiettivi sono stati faticosi nel 

perseguimento, altri relativamente agevoli. I risultati ottenuti si possono dire nel 

complesso abbastanza soddisfacenti, anche se rimangono molti aspetti da analizzare e 

un proseguimento della ricerca porterebbe sicuramente alla luce ulteriori interessanti 

risultati. 

Il materiale e i dati che seguono non hanno pretese di esaustività, ma 

rappresentano un primo tentativo di raccogliere e sistematizzare informazioni riguardo 

alla realtà della diaspora indiana a Savona. 
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1 

L’IMMIGRAZIONE INDIANA A SAVONA 

 

La Provincia di Savona si caratterizza per essere estesa su un territorio di 1.545 

km
2
 diviso in 69 comuni. La popolazione al 1° gennaio 2013 risultava essere di 280.625 

persone, di cui 147.386 donne e 133.451 uomini.
119

 

Data l’estensione, i dati riguardanti il numero di migranti presenti sono stati 

raccolti sia per la Provincia di Savona che per il Comune di Savona, ma le ricerche si 

sono poi concentrate sulla realtà interna al Comune di Savona, fulcro della provincia e 

luogo in cui si svolgono le principali attività che coinvolgono i migranti. 

I dati fornitici dalla Provincia di Savona riguardo agli indiani presenti sul 

territorio sono i seguenti:  

Popolazione residente in provincia di Savona proveniente dall’India al 1° gennaio 

2011 

Indiani in prov. di SV 347 Su 21.814 stranieri in prov. 

di Sv (1.6 %) 

Indiani in Liguria  1.300 Su 125.320 stranieri in 

Liguria (1.0%) 

Indiani in Italia 121.036 Su 4.570.317 stranieri in 

Italia (2.6%) 

 

Alcuni comuni della Provincia di Savona ordinati per numero di residenti 

indiani: 

Stranieri 

Comune 

Stranieri 

Comune 

Stranieri 

Comune 

171 

Savona 

5 

Villanova d’Albenga 

2 

Finale Ligure 

                                                             
119 Provincia di Savona, http://www.provincia.savona.it/provincia/territorio/popolazione. 

http://www.provincia.savona.it/provincia/territorio/popolazione
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96 

Albenga 

4 

Alassio 

1 

Borgio Verezzi 

12 

Loano 

4 

Bergeggi 

1 

Celle Ligure 

9 

Millesimo 

4 

Ceriale 

1 

Noli 

8 

Quiliano 

4 

Spotorno 

1 

Piana Crixia 

5 

Cairo Montenotte 

3 

Albisola Superiore 

1 

Vado Ligure 

5 

Cisano sul Neva 

3 

Zuccarello 

5 

Varazze 

2 

Albissola Marina 

 

Ulteriori dati fornitici mostrano come, nei comuni che ospitano la maggior parte 

degli indiani, Savona e Albenga, si sia assistito a un incremento regolare nel numero 

degli immigrati provenienti dall’India, passando da 30 nel 2005 a 96 nel 2011 per 

Albenga, da 59 nel 2005 a 171 nel 2011 per Savona.  

Il numero totale dei residenti nella Provincia di Savona con cittadinanza indiana 

al 1° gennaio di ogni anno è invece il seguente: 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

347 295 228 174 135 141 125 

 

I dati forniti dal Comune di Savona, al 31 dicembre 2011 riportano i numeri di 

184 residenti di cittadinanza indiana, di cui 85 maschi e 99 femmine. 

Il numero degli immigrati riportato nella tabella comprende, ovviamente, 

solamente gli immigrati regolari e residenti, il che permette la loro identificazione e 

registrazione. Non sono presenti, quindi, dati sugli immigrati irregolari, anche se non 



63 
 

sembra che questa tipologia di migrazione sia presente a Savona per quanto riguarda le 

persone provenienti dall’India.  

Siamo venuti a conoscenza di realtà singole e isolate di immigrazione indiana, a 

cui faremo comunque riferimento nel corso della trattazione, con percorsi peculiari e 

non inserite in una comunità di connazionali, ma il risultato più interessante delle 

ricerche ha portato all’identificazione di una comunità composta da circa 200 membri 

(confrontando i dati delle tabelle presentate supra si evince come i membri della 

comunità eccedano rispetto al numero degli immigrati indiani registrati dal Comune di 

Savona), di formazione relativamente recente.  

I membri della comunità, che gli stessi definiscono col termine di “community”, 

provengono tutti dallo Stato indiano del Kerala, sono di madrelingua malayalam e di 

fede cristiana.  

La realtà dello Stato del Kerala risulta peculiare anche all’interno della variegata 

Repubblica dell’India per caratteristiche demografiche, sociali, politiche e religiose. I 

membri della comunità studiata sono inoltre esponenti di una delle minoranze religiose 

dell’India, e un inquadramento che aiuti a collocare la cristianità da loro professata nella 

moltitudine delle fedi presenti sul suolo indiano ci è sembrato doveroso.
120

 

Delineeremo, quindi, le principali caratteristiche del Kerala e daremo qualche 

informazione riguardo al cristianesimo presente nello Stato . 

                                                             
120 In aggiunta, nell’entroterra savonese, ad Altare, si trova una delle realtà più importanti per l’induismo 

italiano e l’induismo in Italia, punto di riferimento e di ritrovo per moltissimi immigrati indiani nel Nord 

Italia e per gli italiani avvicinatisi o interessati all’induismo. Sulle colline di Altare si trova infatti il 

Gitananda Ashram, (Gitananda Ashram: http://www.ashramgita.com/) fondato da Paramahamsa Svami 

Yogananda Giri, che ospita il tempo di Shri Lalita Mahatripurasundari. Lo stesso Yogananda Giri fondò 

nel 1996 l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, ente religioso sorto per “la tutela, il 

coordinamento, la pratica e lo studio della cultura e della religione induista” (Unione Induista Italiana, 

sito ufficiale: http://www.hinduism.it/). L’Unione Induista Italiana è stata riconosciuta ufficialmente dallo 

Stato Italiano come confessione religiosa tramite un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR del 
29-12-2000). L’11 dicembre 2012 la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato 

l’intesa dello Stato Italiano con l’Unione Induista Italiana e con l’Unione Buddhista Italiana 

(http://www.hinduism.it/unione.html). Savona risulta quindi un punto di riferimento importantissimo per i 

neoconvertiti hindu e per gli immigrati dall’India di fede hindu poiché ospita uno dei più importanti 

ashram e uno dei templi maggiormente frequentati in Italia. È punto di riferimento per tutto il Nord Italia 

induista, ma non per l’unica comunità di immigrati indiani presente a Savona. Contraddizione che non 

risulta di particolare rilievo per chi si occupa di studi sull’India, ma che pone ulteriormente in evidenza 

l’aspetto religioso che caratterizza l’immigrazione savonese. 

 

http://www.ashramgita.com/
http://www.hinduism.it/
http://www.hinduism.it/unione.html


64 
 

L’aspetto linguistico della ricerca non ha potuto comprendere la lingua hindi, 

base del percorso accademico, essendo i migranti di madrelingua malayalam. La lingua 

hindi è stata utilizzata per sporadiche conversazioni quando possibile, ma l’aspetto 

linguistico è stato osservato nelle modalità di utilizzo del malayalam e per quanto 

concerne l’apprendimento della lingua italiana, momento fondamentale e obbligato di 

ogni percorso migratorio. 

 

1.1 

IL KERALA 

 

Il Kerala è uno Stato indiano dell’India meridionale che presenta caratteristiche 

peculiari che lo distinguono rispetto al resto del Subcontinente.  

Il Kerala nasce il 1 Novembre 1956 dall’unione di tre territori di lingua 

malayalam, le zone dell’ex Malabar britannico e gli Stati principeschi di Travancore e 

Cochin e il suo territorio è pari all’1,3% del territorio dell’India.  

La popolazione del Kerala secondo i dati del censimento del 2011 è di 

33.387.677 di persone (16.021.290 di uomini e 17.366.387 di donne), mentre in quello 

del 2001 era di 31.841.374 di persone.
 121

 

A livello amministrativo lo Stato risulta diviso in 14 distretti: 

Thiruvananthapuram, Kollam, Alappuzha, Pathanamthitta, Kottayam, Idukki, 

Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Wayanadu, Kannur e 

Kasaragod. Sulla base di affinità geografiche, storiche e culturali i distretti sono 

generalmente divisi in: North Kerala (Kasaragod, Kannur, Wayanad, Kozhikode, 

Malappuram) , Central Kerala (Palakkad, Thrissur, Eranakulam, Idukki) e South Kerala 

(Thiruvananthapuram, Kollam, Alappuzha, Pathanamthitta, Kottayam).
122

  

                                                             
121 Census of India 2011, Provisional Population Total, Kerala, chapter 1. Il documento è consultabile e 

scaricabile in pdf all’indirizzo: 

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/kerala/Final_Kerala_Paper_1_Pdf.pdf. 
122 Sito ufficiale del Governo del Kerala: 

http://www.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=80. 

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/kerala/Final_Kerala_Paper_1_Pdf.pdf
http://www.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=80
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I quattordici distretti del Kerala 

Di seguito verranno proposte cartine e infografiche per andare a introdurre le 

caratteristiche che distinguono il Kerala dal resto del Subcontinente Indiano. I dati 

riguardano principalmente il tasso di crescita, la percentuale di donne per numero di 

uomini e l’alfabetizzazione. Il materiale presentato è tratto dal sito ufficiale del 

Censimento Indiano e redatto coi dati del Censimento del 2001 e del Censimento del 

2011. 
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Numero di donne per 1000 uomini nel 2001 e nel 2011123 

 

L’immagine mostra le principali percentuali della sex ratio nel mondo e in 

alcuni paesi selezionati. Come mostra l’immagine la sex ratio (il numero di donne 

presenti per numero di uomini, qui 1000) è, per l’India, di 933 nel 2001 e 940 nel 2011, 

mostrando un lieve incremento della popolazione femminile. 

                                                             
123 Census of India 2011, Provisional Population Total, chapter 5, Gender Composition of the Population, 

consultabile e scaricabile in pdf all’indirizzo:  

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter5.pdf. 

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter5.pdf
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.                

Donne per 1000 uomini, dati del censimento del 2011124 

L’immagine mostra la sex ratio per l’India nel 2011 col dettaglio di ogni Stato. 

In Kerala, per 1000 uomini il numero di donne è di 1084, la percentuale più alta di tutto 

il Subcontinente. 

                                                             
124 Ibidem. 

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter5.pdf
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Percentuale di popolazione dagli 0 ai 6 anni sulla popolazione totale, dati del 

censimento del 2011125
 

L’immagine mostra come il Kerala, insieme al Tamil Nadu e a Goa, faccia parte 

dei territori indiani che presentano una percentuale di popolazione tra gli 0 e i 6 anni che 

va dal 10 al 12%, percentuale bassa e di notevole differenza se paragonata, ad esempio, 

                                                             
125 Census of India 2011, Provisional Population Total, chapter  4, Size, Growth Rate and Distribution of 

Child Population, il documento è consultabile e scaricabile in pdf all’indirizzo: 

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter4.pdf. 

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter4.pdf


69 
 

ai territori del Meghalaya, del Bihar e del Jammu e Kashmir, dove la percentuale va dal 

18,8% al 16%. 

 

            

Tasso di alfabetizzazione, dati del censimento del 2011126 

Il livello di alfabetizzazione del Kerala, del 93.9% al censimento del 2011, è 

ampiamente il più alto del Subcontinente, con differenza netta rispetto ai territori che 

                                                             
126 Census of India 2011, Provisional Population Total, chapter  6, State of Literacy, il documento è 

consultabile e scaricabile in pdf all’indirizzo:  

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter6.pdf. 

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter6.pdf
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seguono, le Laccadive (92.3%) e il Mizoram (91.6%), e decisamente più alto del vicino 

Stato del Tamil Nadu (80.3%). Notevole è la differenza con i territori meno alfabetizzati 

del Bihar (63.8%), del Rajasthan (67.1%) e dell’Andhra Pradesh (67.7%). Il Kerala ha il 

più alto tasso di alfabetizzazione dell’India, ed era così già al momento di formazione 

dello Stato. Nei dati del 1957, infatti, la metà dei keraliti risultano alfabetizzati.
127 

           

Alfabetizzazione di uomini e donne, dati del censimento del 2011128 

                                                             
127 B. A. Prakash, Kerala’s Economic Development – Performance and Problems in the post-

Liberalisation Period, SAGE Publications, New Delhi, Thousand Oaks, London, 2004, p. 61. 
128 Census of India 2011, Provisional Population Total, chapter 6, State of Literacy, 

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter6.pdf. 

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter6.pdf
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La tabella mostra il tasso di alfabetizzazione diviso per generi. Se al primo posto 

per l’alfabetizzazione maschile troviamo qui i territori delle Laccadive, il Kerala risulta 

al primo posto per l’alfabetizzazione femminile, che raggiunge il 91,98%. 

                                         

Percentuale di persone alfabetizzate per Stato, dati del censimento del 2011129 

Quest’ultima tabella mostra la classifica complessiva per livello di 

alfabetizzazione della popolazione coi dati del censimento del 2011. 

Per tutte le caratteristiche che si evincono dall’analisi dei dati sopra presentati il 

Kerala ha attirato l’attenzione di molti studiosi. A questi dati si aggiunge un’esperienza 

di sviluppo che è stata considerata da molti un esempio unico per le caratteristiche che 

la definiscono. L’ottenimento di una migliore qualità della vita, in paragone agli Stati 

più poveri dell’India, si è accompagnato a un basso tasso di crescita e all’arretratezza di 

settori produttivi quali l’agricoltura e l’industria, a un tasso molto alto di emigrazione e 

a una grande dipendenza dalle rimesse dei migranti. L’esperienza di sviluppo del Kerala 

                                                             
129 Ibidem. 
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ha quindi attirato l’attenzione globale a causa del raggiungimento di una migliore 

qualità della vita non parallelo a una crescita sostanziale nell’investimento, nella 

produzione e nell’evoluzione tecnologica dei settori produttivi e dei servizi. Ciò è 

avvenuto anche perché il perseguimento di un alto tasso di crescita economica 

attraverso la promozione dell’investimento privato e del cambiamento tecnologico e 

istituzionale non è stato considerato una priorità dall’approccio politico del Kerala degli 

ultimi decenni.
130

  

Diversi studiosi che hanno analizzato questo tipo di sviluppo lo hanno 

considerato estremamente positivo, quasi un modello per lo sviluppo globale. Altri 

hanno, invece, cercato di sottolineare le problematiche, sociali o economiche, interne e 

proprie del Kerala a dispetto dei dati di alfabetizzazione, di mortalità e di sex ratio. 

Problemi, ad esempio, riguardanti lo sviluppo economico e la situazione delle backward 

classes.
131

 

Per quanto riguarda l’ambito castale è stato rimarcato come la scomparsa della 

classe dei proprietari terrieri non si sia tradotta con la scomparsa delle caste quali asse 

del potere politico nel Kerala contemporaneo. E come la scomparsa delle tradizionali 

pratiche legate alla casta non si possa considerare come segno dell’emancipazione dalla 

cultura delle caste, ma piuttosto come un passaggio a una cultura delle “caste 

secolarizzate”.
132

 

Le critiche che vengono mosse al sistema economico si concentrano sui fattori di 

maggiore influenza sull’economia durante la prima metà degli anni ‘90: le nuove 

riforme economiche del Governo Centrale nel 1991 (messe in atto solo in parte dai 

governi del Kerala degli stessi anni), un aumento nella migrazione verso i paesi del 

Golfo Persico e il conseguente afflusso di rimesse, un fermo aumento dei prezzi della 

maggior parte dei prodotti agricoli e un aumento nelle esportazioni. La critica mette poi 

in evidenza come lo Stato subì una pesante recessione durante la seconda metà degli 

anni ‘90 e come le cause maggiori che contribuirono alla recessione stessa furono il 

                                                             
130 B. A. Prakash (ed.), op. cit., pp. 14, 15. 
131 Si veda, ad esempio: J. Devika, Egalitarian Developmentalism, Communist Mobilization, and the 

Question of Caste in Kerala State, India, in The Journal of Asian Studies, Vol. 69, No. 3, August 2010, 

pp. 799-820. 
132 Ivi, p. 802. 
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ritorno su larga scala dai Paesi del Golfo, un abbassamento del prezzo delle derrate 

agricole, una crisi fiscale senza precedenti del governo dello Stato, un basso tasso di 

investimenti e una grande fuoriuscita di capitale per investimenti esteri. Negli anni ‘90, 

si sottolinea inoltre, emerse un nuovo problema sul fronte demografico:  l’aumento della 

percentuale di persone anziane cominciò a delinearsi come un peso economico e 

sociale.
133

 

Presentiamo qui una proiezione, articolata in tre ulteriori proiezioni interne che 

ipotizzano tre differenti scenari, redatta agli inizi del XXI secolo riguardante la crescita 

della popolazione dello Stato del Kerala. 

Population Projections for Kerala
134

 

 Projection 

I 

Growth Projection 

II 

Growth Projection 

III 

Growth 

 

Year  Rate (%)  Rate (%)  Rate (%) 

2006  32,641 0.63 33,076 0.81 33,076 0.81 

2011  33,343 0.43 34,202 0.67 34,202 0.67 

2016  33,817 0.28 35,074 0.50 35,207 0.58 

2021  33,995 0.11 35,633 0.32 35,888 0.38 

2026  33,871 –0.07 35,913 0.16 36,398 0.28 

2031 32,459 –0.24 35,965 0.03 36,678 0.15 

2036  32,745 –0.43 35,778 –0.10 36,837 0.09 

2041  31,727 –0.63 35,319 –0.26 36,750 –0.05 

2046  30,390 –0.86 34,536 –0.45 36,369 –0.21 

2051  28,760 –1.10 33,449 –0.64 35,717 –0.36 

 

Le proiezioni presentate nella tabella prevedono una crescita della popolazione 

che sarà negativa al più tardi nel 2041, avvicinando ulteriormente il Kerala, per alcuni 

aspetti, alle società europee che abbiamo delineato nel capitolo precedente. 

                                                             
133 B. A. Prakash (ed.), op. cit., pp. 15, 16. 
134 Ivi, p. 72. 
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L’invecchiamento della popolazione del Kerala si potrebbe presentare come un 

problema nel futuro, con la necessità di mantenere e gestire un numero sempre 

maggiore di persone anziane, come sta già accadendo in molte realtà europee. 

 

1.2 

LA MIGRAZONE DAL KERALA 

 

Il Kerala è tra gli Stati dell’India col più alto tasso di emigrazione, sia verso altri 

territori del Subcontinente sia verso l’estero. 

Il motivo principale che porta i keraliti a migrare, e il nostro lavoro sul caso di 

studio confermerà questo dato, è la speranza del raggiungimento di un miglior livello 

economico e di una migliore posizione lavorativa. Nel 2007 è stato calcolato che circa il 

62% dei migranti dal Kerala ha cambiato la propria occupazione in seguito alla 

migrazione e che la quasi totalità di questi è andata a occupare una posizione 

professionale migliore. L’alto tasso di emigrazione ha avuto nel tempo, e ha tuttora, 

notevoli conseguenze sull’economia, sulla società e sul territorio del Kerala. Ha 

contribuito, ad esempio, alla diminuzione della disoccupazione e alla riduzione della 

percentuale di popolazione che vive sotto la soglia della povertà.
135

 Fin dagli anni ‘70 

del ‘900 l’economia del Kerala dipende fortemente dalle rimesse dei migranti.  

Nel 2005 la Banca Mondiale ha pubblicato una lista, stilata coi dati dell’anno 

precedente, dei paesi in via di sviluppo che ricevono i maggiori flussi di rimesse. Nella 

classifica l’India si trovava al vertice, con 23 miliardi di dollari. Nei dati del 2008 

l’India rimane al primo posto, con 45 miliardi di dollari.
136

 

                                                             
135 Brij V. Lal (ed.), The Encyclopedia.. cit., p. 77. 
136 Dilip Ratha, Remittance flows to developing countries are estimated to exceed $300 billion in 2008, in 

People Move. A blog about migration, remittances and development, 18 February 2009. 

http://blogs.worldbank.org/peoplemove/remittance-flows-to-developing-countries. 

  

http://blogs.worldbank.org/peoplemove/remittance-flows-to-developing-countries
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Percentuali delle rimesse in denaro per ogni paese ricevente relative al 2008 

(in miliardi di dollari) 

 

In India lo Stato che riceve più rimesse è il Kerala. Andremo ad analizzare gli 

effetti di questo grande afflusso del denaro dall’estero dopo aver delineato le fasi 

storiche, i cambiamenti e gli sviluppi del fenomeno migratorio da e verso il Kerala. 

Storicamente, i dati disponibili fanno intendere che le condizioni di vita oltre i 

confini del Kerala non fossero molto attraenti per i malayali,
137

 ma che molti degli 

abitanti degli stati circostanti fossero spinti a migrare verso il Kerala per diversi motivi. 

Fino agli anni ‘40 del ‘900 i territori dell’attuale Kerala guadagnarono regolarmente più 

abitanti di quanti ne perdessero con l’emigrazione. Il Regno di Travancore e quello di 

Cochin (che formarono, con il Malabar Britannico facente parte della Presidenza di 

Madras, l’attuale Stato del Kerala nel 1956) furono un’area di immigrazione che 

sperimentò grandi afflussi di migranti tra il 1900 e il 1930. L’immigrazione a quel 

tempo era costituita principalmente da indiani tamil provenienti dai vicini territori 

dell’attuale Tamil Nadu, che si spostavano per lavorare nelle piantagioni di tè e di alberi 

della gomma. La trasformazione del Kerala da stato di immigrazione a stato di 

emigrazione avvenne poi dopo la Seconda guerra mondiale. Diversi furono i fattori che 

contribuirono a questo cambiamento. Fino alla Seconda guerra mondiale, Travancore e 

                                                             
137 Col termine “malayali” si intendono persone di madrelingua malayalam. Ultimamente l’accezione del 

termine si è ampliata e include anche i discendenti dei migranti keraliti che non parlano correntemente il 

malayalam. 
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Cochin rimasero territori non pienamente integrati nell’India Britannica. Durante la 

guerra, invece, un gran numero di malayali vennero reclutati per svolgere lavori 

connessi all’attività bellica e la guerra fornì loro l’opportunità di familiarizzare, per la 

prima volta, con le condizioni della vita al di là dei Ghati Occidentali. In seguito 

all’Indipendenza e alla formazione dello Stato nel 1956 i territori furono pienamente 

integrati nelle vicende dell’India. Un terzo fattore che contribuì al cambiamento fu 

l’espansione demografica. Mentre la mortalità calò rapidamente negli anni ‘40 e ‘50, il 

tasso di nascita rimase alto e stabile, il che diede vita a un notevole incremento della 

popolazione. Contemporaneamente ci furono grandi progressi nel campo dell’istruzione. 

Mentre il resto dell’India continuava a rimanere in gran parte analfabeta, in Kerala il 

numero di persone istruite crebbe e la capacità dello Stato di inserirli in impieghi 

progressivamente diminuì. Cominciarono intanto a crearsi opportunità lavorative nei 

settori pubblici in rapido sviluppo e nei settori privati in espansione nel resto del paese, 

soprattutto a Mumbai, Calcutta, Chennai e Delhi. La gioventù qualificata del Kerala 

approfittò di queste nuove opportunità, tanto che l’emigrazione sembrò diventare una 

tappa obbligata nel percorso di vita dei giovani keraliti. L’emigrazione fu inizialmente 

rivolta ai territori dei vicini Tamil Nadu, Karnataka e Maharashtra, ma si allargò poi 

progressivamente verso altre zone, fino a estendersi a paesi al di fuori dell’India.
138

 Il 

numero dei migranti continuò a crescere dagli anni ‘70 in poi. Un numero significativo 

di keraliti vive oggi in ogni Stato dell’India, anche in zone periferiche quali il Nagaland 

o il Manipur.
139

 

La migrazione verso altri paesi del mondo, invece, nella storia coloniale e 

postcoloniale del Kerala è costituita da quattro diverse fasi. La prima fu l’emigrazione 

dei lavoratori a contratto verso le colonie britanniche quali la Malesia Britannica, 

Singapore, la Birmania e lo Sri Lanka. Territori verso cui migrarono poi anche artigiani 

e commercianti. Dopo la fine del sistema dei lavoratori a contratto molti malayali 

istruiti furono attirati verso gli altri territori ed ex territori dell’Impero Britannico . 

Questa costituì la seconda fase, in cui i migranti si spostarono in Africa soprattutto 

come studenti o insegnanti. Questo movimento incontrò poi delle resistenze nei paesi di 

                                                             
138 K. C. Zachariah., E. T. Mathew, S. Irudaya Rajan, Dynamics of Migration in Kerala – Dimensions, 

Differentials and Consequences, Orient Longman Private Limited, New Delhi, 2003, pp. 12-14. 
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immigrazione e negli anni ‘60 si sviluppò un nuovo tipo di emigrazione diretta verso 

l’America del Nord e l’Europa Occidentale. I paesi in queste zone incrementarono le 

concessioni di visti d’ingresso e molti migranti dal Kerala, soprattutto infermieri, 

dottori, ingegneri e professori si spostarono lì per tentare di cogliere le nuove 

opportunità lavorative. Attualmente un gran numero di keraliti o di loro discendenti 

risiede nel Regno Unito, in Germania e negli Stati Uniti. 

Gli anni ‘70 del ‘900 costituiscono la quarta e ultima fase. Furono un momento 

di fondamentale rilevanza per storia dell’emigrazione dal Kerala. Si assistette al boom 

petrolifero e alla conseguente formazione di nuovi posti di lavoro nei paesi del Golfo 

Persico. L’emigrazione verso quei territori fu di così grande portata che, in una ricerca 

svolta nel 2003, si arrivò ad affermare: “al momento presente quasi tutte le famiglie del 

Kerala sembrano essere state coinvolte nella migrazione verso i paesi del Golfo in un 

modo o nell’altro”.
140

  

Durante l’ultimo quarto di secolo la migrazione verso i paesi del Golfo è stata il 

fattore di dinamismo maggiore per l’economia del Kerala. Un forte impatto si è avuto 

sul mercato del lavoro, sui consumi, sui risparmi, sugli investimenti, sulla povertà, sulla 

distribuzione dei guadagni e sulla crescita economica. 

Tra i dati reperiti sull’argomento abbiamo analizzato una ricerca condotta su 

10.000 nuclei familiari distribuiti su tutti i taluk
141

del Kerala. La ricerca, nella sua 

conclusione, afferma che la migrazione verso i paesi del Golfo ha contribuito 

all’alleviamento della povertà e alla riduzione della disoccupazione in Kerala più di 

quanto abbiano fatto le riforme agrarie, le attività sindacali o i provvedimenti legislativi 

messi in atto negli stessi anni.
142

 

Dalla metà degli anni ‘90 si assistette a un cambiamento nelle dinamiche 

migratorie verso il Golfo, anche se ciò ridusse solo in parte l’importanza del movimento 

migratorio. La caduta dei prezzi del petrolio, la recessione economica, la durissima 

competizione con i migranti provenienti da altri paesi, le politiche per ridurre il numero 

                                                             
140 Ivi, p. 2. 
141 Taluk: suddivisione amministrativa dei distretti del Kerala. I 14 distretti dello Stato sono a loro volta 

divisi in 63 taluk. The official web portal of the Government of Kerala: 

http://www.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=80. 
142 B. A. Prakash, op. cit., p. 102. 
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dei lavoratori stranieri, la promozione dei lavoratori nativi per l’assegnazione dei posti 

di lavoro, la riduzione degli stipendi e l’imposizione di severe restrizioni sul lavoro dei 

migranti si risolse in un esodo di un gran numero di keraliti. Secondo una stima il 

numero di migranti che tornò in Kerala dal Golfo tra il 1996 e la metà del 1998 fu di 

313.000 persone.
143

  

Torniamo a esaminare le rimesse e il loro impatto sul territorio del Kerala nel 

tentativo di fornire qualche dato più specifico.  

Non si hanno dati precisi riguardo alle rimesse inviate dai lavoratori migranti per 

ogni Stato dell’India, ma basandosi sui dati della Banca Mondiale, uno studio ha tentato 

di approssimare il numero delle rimesse annue inviate dai paesi del Golfo in Kerala. È 

stato stimato che la media annuale delle rimesse ricevute dai paesi del Golfo tra il 1998 

e il 2000 sia stata di 12,64 crore di rupie, il 22% del PIL del Kerala. Coi dati del 2004 il 

totale delle rimesse dei lavoratori inviate per vie ufficiali è stato calcolato essere di 

13,815 crore
144

 di rupie, di cui il 38,6% provenienti solamente dall’Arabia Saudita, e il 

27,2% dagli Emirati Arabi Uniti. Ma la percentuale delle rimesse che provengono da 

paesi che non si trovano nel Golfo Persico era solamente dell’8,5%.
145

 

Nel 2011 il numero di migranti dal Kerala residenti fuori dallo Stato era stimato 

essere di 2,28 milioni di persone, in aumento rispetto ai 2,19 milioni del 2008, del 

1.840.000 del 2003 e del 1.360.000 del 1998. La crescita durante gli anni presi in analisi 

è rallentata e si stima che potrebbe esaurirsi entro il 2015. Il numero dei migranti 

provenienti dal Kerala che sono tornati a vivere nel paese nel 2011 è stimato essere di 

1.150.000 persone. C’è stata una lieve diminuzione nel numero dei migranti che hanno 

fatto ritorno in Kerala durante gli anni tra il 2008 e il 2011 (1.160.000 nel 2008). I 

migranti provenienti dal Kerala ma residenti in altri Stati dell’India erano stimati essere 

931.000 nel 2011 e 914.000 nel 2008. La crescita non è stata rilevante, ammontando a 

meno del 2%. I migranti che dal resto dell’India hanno fatto ritorno al Kerala sono stati 

stimati essere 511.000 nel 2011, 686.000 nel 2008, 994.000 nel 2003, 959.000 nel 1998. 

C’è stato un consistente declino nel numero dei migranti che hanno fatto ritorno in 

Kerala da altri stati dell’India. Molti di loro preferiscono rimanere nello Stato di 
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144 Crore: unità di misura che equivale a 10.000.000. 
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immigrazione o trasferirsi all’estero piuttosto che tornare a vivere nel loro territorio di 

provenienza.
146

  

Le zone di maggiore migrazione del Kerala si stanno spostando verso Nord e 

sempre più rimesse vengono inviate al Nord del paese. La maggioranza dei migranti dal 

Kerala sono di fede musulmana, la cui percentuale (44,3%) continua a rimanere molto 

più alta della percentuale di popolazione che rappresentano (26,5%). I migranti verso 

altri stati sono invece per maggior parte hindu, la cui percentuale (64.6%) continua a 

rimanere molto più alta della loro percentuale nella popolazione totale (56,8%).
147

 

Le rimesse inviate in Kerala da altri territori dell’India nel 2011 sono state 

stimate essere di circa 496 miliardi e 950 milioni di rupie. Per 2008, invece, sono state 

calcolate essere di 432 miliardi e 880 milioni di rupie. L’aumento delle rimesse durante 

il periodo 2008-2011 (aumento del 15%) è stato molto più grande della crescita del 

numero dei migranti (4%). I musulmani hanno ricevuto il 46,5% delle rimesse totali, gli 

hindu il 36,4% e la comunità cristiana il 17,1%. 

Si calcola che le rimesse arrivino al giorno d’oggi al 31% del prodotto interno 

lordo. I benefici economici portati dall’afflusso di rimesse sono enormi, ma diversi 

studiosi mettono in luce gli effetti negativi di questo aspetto della migrazione. I 

vantaggi delle rimesse, infatti, devono essere bilanciati poi con le perdite in termini di 

risorse umane. In ricerche condotte nel 2004 si registrava una scarsità di lavoratori 

qualificati in diversi settori lavorativi. Più del 30% delle persone con certificazioni 

scolastiche di livello superiore vivevano fuori dallo stato. Ma l’impatto negativo di 

questa “fuga di cervelli” dal Kerala deve essere ancora quantificato in termini 

economici. 

 Sull’impatto che hanno le rimesse sull’equa distribuzione delle risorse e 

sull’uguaglianza sociale nello stato i pareri sono discordanti. Se nei primi anni della 

migrazione, migrando soprattutto persone qualificate nel campo dell’edilizia, sembrò 

che le rimesse potessero avere un effetto positivo sull’equa distribuzione delle risorse 
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tra popolazione dello stato, studi più recenti, risalenti al 2011, evidenziano come questa 

tendenza stia cambiando e si stia addirittura invertendo. Recentemente la maggior parte 

dei migranti è già in possesso di buoni titoli di studio e quindi tendenzialmente proviene 

da situazioni di benessere economico e l’afflusso delle rimesse comincia ad avere un 

effetto negativo sull’uguaglianza sociale.
148

  

Rilevanti sono anche i dati riguardanti l’età media dei migranti. Gli studi che 

abbiamo analizzato in proposito dividono i migranti che spostano in altri stati dell’India 

dai migranti versi l’estero, definendo i primi “out-migrants” (OMI) e i secondi 

“emigrants” (EMI). 

Al momento della migrazione verso altri stati dell’India o verso altri paesi del 

mondo i migranti sono relativamente più giovani della media della popolazione. L’età 

media del Kerala era di 35,09 anni nel 2011, quella degli EMI di 24,78 anni, e quella 

degli OMI di 18,91 anni. La percentuale di popolazione tra i 20 e i 29 anni era del 

16,5% tra la popolazione generale, ma arrivava fino al 59,5% tra gli EMI e al 46,7% tra 

gli OMI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Età dei migranti all’estero (EMI) dal Kerala, 2011 
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Età dei migranti verso altri territori dell’India (OMI) dal Kerala, 2011149 

 

Riguardo alla composizione della popolazione che si allontana dal Kerala, nel 

2011 la maggior parte dei migranti, soprattutto EMI erano uomini. Nel 2011 solamente 

il 14% circa degli EMI erano donne, rispetto al 40% degli OMI e al 52% della 

popolazione totale. Però la percentuale femminile tra gli OMI è maggiore di quella 

maschile (51%) nel gruppo di età tra i 20 e i 24 anni. Le percentuali non sono risultate 

variare dai dati del 2008.
150

 

Per quanto riguarda il livello di istruzione i migranti risultano essere 

maggiormente istruiti rispetto ai non migranti. Da questo dato desumiamo come 

l’emigrazione contribuisca a incrementare la perdita di risorse umane per il paese.
151
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2.1 

LA COMUNITÀ SAVONESE 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo delineato le peculiarità dello Stato del Kerala, 

territorio di provenienza della comunità di migranti che andremo a presentare. Ne 

abbiamo riportato le caratteristiche demografiche, economiche e sociali e abbiamo 

fornito qualche dato di riferimento riguardo all’ampio fenomeno migratorio, in cui si 

inserisce la migrazione verso Savona, che ne contraddistingue il territorio. 

Come evidenziato dai dati riportati, la migrazione da questo Stato dell’India 

Meridionale ha grande impatto sul paese e si caratterizza per la giovane età dei migranti, 

spesso accompagnata da un alto grado di istruzione e da qualifiche lavorative spendibili 

anche all’estero. Alcuni dei tratti generali delineati risultano validi anche per comunità 

savonese, mentre per altri la migrazione verso Savona mostra caratteristiche proprie. 

I dati presentati riguardanti la confessione religiosa dei migranti hanno mostrato 

come la maggior parte delle persone che lasciano il Kerala sia musulmana. Questo è 

imputabile alla forte migrazione verso i paesi del Golfo Persico, in cui la religione 

maggiormente professata è l’islam. Spinti dalla sicurezza che il professare la stessa fede 

del paese di immigrazione può dare, la grande maggioranza dei migranti dal Kerala 

verso Golfo Persico è musulmana. La comunità del caso di studio rappresenta invece un 

esempio di migrazione cristiana. La migrazione cristiana malayali verso l’Italia ha dato 

vita ad altre comunità, alcune delle quali studiate in passato da Ester Gallo, attualmente 

Honorary Fellow presso l’Università di Edimburgo. Le comunità di cui si è occupata la 

studiosa si concentrano nella città di Roma e coi risultati delle sue ricerche faremo 

confronti e paragoni in modo da riuscire a contestualizzare la comunità di Savona nel 

panorama più ampio della migrazione malayali verso l’Italia.
152

 

Per individuare le caratteristiche della migrazione keralita verso Savona, come 

già accennato in precedenza, sono state utilizzate interviste semi-strutturate. Le 

                                                             
152 Si veda: Ester Gallo, “The Unwelcome Ethnographer, or What “Our” People May Think About 

Multi-sited Research” in Simon Coleman, Pauline Von Hellermann (eds.), Multi-Sited Ethnography, 

Problems and Possibilities in the Translocation of Research Methods, Routledge, New York and Oxon, 

2011, pp. 54-72; Ester Gallo, Unorthodox Sisters: Gender Relations and Transnational Marriages among 

Malayali Migrants in Italy, in Indian Journal of Gender Studies, 12, 2-3, 2005, pp. 217-251. 
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interviste sono state svolte seguendo una traccia precisa e indirizzando l’intervistato con 

domande al fine di trattare determinati argomenti stabiliti in precedenza. La traccia 

seguita è stata la medesima per tutte le interviste svolte. È stato allo stesso tempo 

lasciato lo spazio per divagazioni e narrazioni libere dei migranti al fine di rendere il 

momento dell’intervista un momento di dialogo in cui l’intervistato si sentisse libero di 

esprimere proprie opinioni o di trattare argomenti esterni alla traccia. Ciò ci ha concesso 

di ottenere le risposte ai quesiti che ci eravamo posti, ma anche di ricevere nuovi spunti 

e di raccogliere particolari interessanti che non si erano considerati in precedenza. Nel 

corso delle interviste le risposte sono state spesso simili o molto simili. Se ciò può 

essere segno di una standardizzazione forzata dell’interazione con il paese di 

immigrazione, ci è piuttosto apparso che l’omogeneità delle risposte fosse il risultato di 

percorsi migratori accuratamente pianificati e progettati, mai improvvisati o sprovvisti 

dei mezzi necessari. Ciò ci ha permesso di identificare con facilità un percorso 

migratorio comune, che possiamo prendere come esemplificativo, con le dovute 

eccezioni, dei percorsi migratori dell’intera comunità.  

Sono state inoltre raccolte opinioni di cittadini savonesi venuti a contatto con la 

comunità di migranti. Ciò è stato effettuato senza interviste vere e proprie, ma tramite 

domande mirate poste nelle occasioni e nei luoghi più disparati. A volte le questioni 

sono state affrontate previa spiegazione del nostro lavoro di ricerca, in altre occasioni le 

opinioni registrate sono state espresse spontaneamente nel corso di dialoghi di altra 

natura.  
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2.1.1 

I PRIMI ARRIVI 

 

Presenteremo qui il percorso cominciando dai primi arrivi in ordine cronologico, 

descrivendoli e tentando di identificarne le differenze rispetto agli arrivi successivi. 

Come sottolineato nei lavori di Ester Gallo, per le comunità di indiani in Italia la 

mobilità interna, che implica spostamenti dal luogo di arrivo ad altre zone del paese, 

emerge come pratica diffusa. La città di Roma, nello specifico, per alcuni migranti ha 

svolto la funzione di luogo di passaggio più che di luogo in cui tentare di stabilirsi.
153

 

Ciò è avvenuto soprattutto per la migrazione sikh, ma anche per il processo che ha 

portato alla formazione della comunità di Savona Roma è risultata un punto cruciale, un 

luogo di passaggio dal quale muoversi verso altre città della Penisola. La capitale fu il 

luogo verso cui migrò, dall’India, colui che identifichiamo come il “pioniere” della 

migrazione verso Savona.  

2.1.1.1 

IL PIONIERE DELLA MIGRAZIONE VERSO SAVONA 

 

Utilizziamo qui il termine “pioniere” a indicare i migranti che primi giungono in 

un territorio e danno vita a un insediamento o a una comunità una volta raggiunti da 

familiari e amici. Per la migrazione malayali verso Savona abbiamo identificato un 

singolo pioniere, giunto a Savona quando nella città non era presente altro esempio di 

immigrazione malayali laica, ma solamente due suore malayali ospitate in un istituto 

religioso. Nella città vivevano già due altri  migranti indiani, ma provenienti dall’India 

del Nord e di fede musulmana. 

Il pioniere della migrazione savonese è anche uno dei migranti indiani più 

conosciuti dalla popolazione savonese, data la sua permanenza sul territorio ormai da 

due decenni. Impiegato in ambito sanitario, il suo contatto ci è stato fornito nell’ottobre 
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del 2012 da un nostro conoscente suo collega. Ci era stato preannunciato dal nostro 

conoscente che la persona in questione era presente sul territorio da lungo tempo e che 

ricopriva un ruolo di rilievo tra i migranti dall’India, ma solamente l’intervista ci ha 

permesso di identificarlo come il pioniere vero e proprio. In un primo contatto 

telefonico in cui si è dimostrato estremamente disponibile a contribuire alla ricerca è 

stata fissata la data per un’intervista. Il luogo in cui effettuarla è stato scelto dal 

migrante: l’autogrill più vicino all’ingresso dell’autostrada della città, locale comodo 

perché ampio e poco frequentato. Il primo appuntamento ha avuto esito negativo a causa 

della mancata presenza dell’intervistato, ma a un secondo appuntamento il lavoro si è 

svolto regolarmente. Il pioniere ci ha chiesto, per poterci rivelare i particolari personali 

della propria migrazione, di mantenere l’anonimato. Il suo è un volto conosciuto nella 

realtà savonese e la sua professionalità è riconosciuta sul territorio e abbiamo compreso 

facilmente i motivi della sua richiesta. L’intervista è stata svolta il 2 novembre 2012 e 

nel corso della stessa abbiamo intuito come l’interesse per gli scopi della nostra ricerca 

fosse limitato. Grande è stata invece la disponibilità e l’aiuto concessoci per ottenere 

ulteriori contatti. Abbiamo imputato questa disponibilità a un “senso del dovere” del 

migrante nei confronti della popolazione savonese, con lo scopo di mantenere il 

prestigio sociale e il rispetto acquisiti durante la permanenza sul territorio. I suoi 

racconti sono poi stati estremamente esaustivi e ricchi di particolari, e a questo incontro 

dobbiamo largamente la buona riuscita della ricerca. 

L’arrivo del pioniere a Savona fu piuttosto casuale, come spesso accade in 

questo tipo di dinamiche migratorie e come accadde per la migrazione dal Punjab verso 

l’Italia
154

. Forte e precisa invece era la sua volontà di venire in Italia, nata per una 

propensione personale allo spostamento e in seguito alla conoscenza di un missionario 

italiano in attività in Kerala. 

Nelle ricerche di Ester Gallo viene descritta una migrazione malayali avente 

inizio negli anni Sessanta in cui il ruolo di pioniere venne svolto esclusivamente da 

donne. Le radici di questa migrazione affondano in una peculiare relazione tra lo Stato 

Vaticano e le chiese locali del Kerala. Verso la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli 

anni Settanta un numero considerevole di donne cristiane arrivarono a Roma con 
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l’intenzione di diventare suore. La loro decisione era incoraggiata da membri italiani del 

Vaticano che furono mandati in Kerala per reclutare ragazze del posto col supporto 

delle parrocchie locali. Una volta giunte in Italia, poi, molte di queste ragazze scelsero 

di abbandonare gli istituti religiosi e di iniziare una vita laica, a volte intraprendendo un 

percorso di studi per l’esercizio di professioni sanitarie. Una seconda fase migratoria si 

ebbe poi dalla fine degli anni Ottanta a oggi, con un grande incremento soprattutto negli 

ultimi quindici anni.
155

 A risultato di questi due flussi migratori, nel 2008 la comunità 

malayali a Roma contava 3.800 persone, di cui il 63% donne. Nella seconda fase 

migratoria, già negli anni Novanta, si inserisce l’esperienza migratoria del pioniere 

giunto poi a Savona, con dinamiche simili a quelle delle ragazze portate in Italia per 

intraprendere la carriera religiosa. Il pioniere, avendo manifestato l’intenzione di 

intraprendere la carriera religiosa, giunse in Italia al seguito di un prete italiano che 

svolgeva attività in Kerala. Una volta giunto in Italia abbandonò l’intento iniziale e si 

dedicò agli studi universitari. Ciò avvenne intorno alla metà degli anni Novanta. La 

migrazione keralita a Savona risulta quindi essere molto recente se confrontata con 

migrazioni di altre nazionalità sullo stesso territorio o con la migrazione keralita in 

Italia, che, come già accennato, per la zona di Roma viene fatta risalire agli anni 

Sessanta.
156

 

La fede cristiana dei migranti ha un’importanza fondamentale nel definire il 

percorso migratorio. Il pioniere, infatti, dopo aver intrapreso gli studi di infermieristica, 

giunse a Savona perché qui risiedeva una suora keralita con la quale era stato messo in 

contatto. Qui trovò il modo di mettere in pratica i propri studi da infermiere, 

cominciando l’attività lavorativa come badante. 

Dall’analisi della figura del pioniere emergono i due elementi che maggiormente 

caratterizzano la migrazione keralita a Savona: l’appartenenza religiosa e la tipologia di 

impiego verso cui i migranti si orientano. 

Rispondendo alla nostra domanda sull’influenza e il ruolo dell’appartenenza 

religiosa nel percorso migratorio, il pioniere ha risposto:  
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‹‹Beh, se non fossi cristiano non sarei arrivato qui…››  

La risposta mostra una grande consapevolezza del percorso migratorio, 

probabilmente portata dai caratteri del percorso stesso, che a uguale domanda non ci è 

mai stata manifestata da altri migranti. 

Il pioniere qui descritto rappresenta per la migrazione malayali a Savona anche 

un’altra figura, quella del “broker”. Il broker viene definito verso la metà degli anni 

Settanta come colui che in virtù di capacità personali si pone come mediatore tra sistemi 

sociali e culturali diversi per controllare le risorse economiche e politiche a proprio 

vantaggio.
157

 Il broker, come definito da Jeremy Boissevain nel 1974, occupa un posto 

strategico in una rete di relazioni sociali e mette le persone in comunicazione tra loro 

(nell’ambito dei migranti coloro che si trovano nei contesti di partenza e di arrivo) 

colmando i vuoti di comunicazione tra persone, gruppi, culture e strutture. Il ruolo, nella 

definizione di Boissevain, viene ricoperto con l’intenzione di trarne profitto. Questa 

figura, rianalizzata poi da diversi studiosi in ambito italiano, viene definita da Denti, 

Ferrari e Perocco come colui che in virtù di attitudini personali e di attributi specifici 

quali l’anzianità migratoria, la professione e la posizione lavorativa ricoperta si fa 

manipolatore di informazioni e procacciatore di opportunità e mette in contatto chi 

detiene le risorse primarie, come i datori di lavoro italiani, con coloro che cercano 

lavoro, i propri connazionali, ricevendo per il proprio operato un compenso di natura 

spesso simbolica, quali il prestigio e il rispetto altrui, e solo di rado materiale.
158

 

Con quest’ultima accezione, di colui che fa da intermediario tra paese di 

partenza e paese di arrivo, di colui che mette in contatto i datori di lavoro con i 

lavoratori in cerca di opportunità, che svolge questo ruolo per anzianità migratoria e per 

posizione lavorativa raggiunta, definiamo broker anche il pioniere sopra descritto. La 

sua esperienza migratoria conclusasi a Savona ha dato il via a successive migrazioni 

aventi origine dalle medesime zone del Kerala, creando una vera a propria rete e dando 

vita, anno dopo anno, alla comunità malayali di Savona. 

                                                             
157 Jeremy Boissevain, Friend of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions, St. Martin’s Press, 

New York, 1974, pp. 148, 149.  
158 Denti, Ferrari, Perocco (a cura di), op. cit., pp. 166, 167. 
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Il broker a cui facciamo riferimento attualmente ricopre ancora questo ruolo, 

continuando a mettere in relazione datori di lavoro savonesi e suoi connazionali in cerca 

di un’occupazione in Italia. Svolge il proprio ruolo per prestigio sociale, per anzianità 

migratoria e per la buona posizione lavorativa occupata.  

A conclusione dell’incontro col pioniere ci sono stati da lui forniti contatti di 

altri migranti malayali disponibili per interviste, ci sono state comunicate le date delle 

successive occasioni di aggregazione della comunità e ci sono state segnalate alcune tra 

le principali figure professionali savonesi che svolgono attività connesse con quelle 

della comunità di migranti.  

 

2.1.2 

IL PERCORSO MIGRATORIO 

 

Il pioniere della migrazione malayali di Savona proviene da un piccolo paese 

nella campagna di Ernakulam, a un’ora di autobus da Kochi, dove tuttora risiedono i 

suoi genitori e parte dei suoi fratelli. Conseguentemente, la comunità venutasi a creare 

intorno alla sua figura proviene dalle medesime zone geografiche. Gli intervistati 

provengono soprattutto dal distretto di Ernakulam e dal vicino distretto di Kottayam. 
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I distretti di provenienza della comunità malayali di Savona 

 

Il percorso migratorio comune, così come evinto dalle interviste effettuate, 

risulta essere un percorso estremamente pianificato. Negli anni passati, quando il 

mercato del lavoro a livello locale offriva maggiori sicurezze, le partenze erano 

vincolate alla certezza di ottenere un lavoro una volta giunti in Italia. Ultimamente, 

essendo in via di saturazione anche il mercato informale in cui spesso i migranti 

vengono impiegati, la partenza non è più accompagnata dalla sicurezza di trovare 

un’occupazione una volta a destinazione, ma la spinta che porta a migrare è sempre data 

dalla ricerca di un lavoro migliore o maggiormente remunerativo. Riportiamo la 

semplice spiegazione di un immigrato alla domanda sul perché della decisione di venire 

in Italia, che esemplifica la quasi totalità di risposte date sull’argomento: 

‹‹Why did you decide to come here?›› 
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‹‹You know, I can find a job.. the salary is very less in India, we work, we hardly get 

9000 rs per month, as a nurse››
159

 

La spinta forte è quindi quella di trovare un lavoro remunerativo, che consenta di 

mandare rimesse a casa e di mettere da parte denaro in vista di progetti o investimenti 

da attuare  una volta tornati in Kerala.  

In questo la migrazione verso Savona rientra pienamente nella tipologia 

migratoria keralita più comune e sembra essere a tutti gli effetti una migrazione 

circolare, non una migrazione permanente. Tutti gli intervistati hanno dichiarato di voler 

tornare in India una volta terminata l’esperienza lavorativa in Italia o una volta 

accumulata una somma di denaro soddisfacente. 

La comunità dei keraliti è una comunità molto giovane e, come esposto in 

precedenza, il primo arrivo dal Kerala avvenne una ventina di anni fa. Questo ci 

impedisce di poter verificare la messa in atto delle intenzioni iniziali, ovvero di avere la 

conferma del fatto che alla permanenza segua sempre una partenza. Sicuramente 

all’interno dei percorsi migratori potranno intervenire imprevisti o fattori inattesi, ma le 

intenzioni dichiarate sono sempre quelle di far ritorno in patria. Ciò ha una forte 

influenza sul modo di relazionarsi con l’ambiente circostante e con i savonesi, 

sull’apprendimento della lingua, sull’investimento in immobili e sulla volontà di 

integrazione e partecipazione alla società ospite. 

 

2.1.3 

LE DONNE E IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

 

Al momento della realizzazione delle interviste la rete internazionale che lega il 

distretto di Ernakulam a Savona era già consolidata e dalle interviste è risultato che tutti 

i membri della comunità fossero arrivati tramite invito o dietro a suggerimento di amici 

                                                             
159 In questo caso l’intervista è stata svolta in inglese. L’intervistato, arrivato da poco in Italia, non 

padroneggiava né l’italiano né la hindi. In questo e in altri casi di simile natura, le interviste sono state 

svolte in inglese. 
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o parenti già presenti sul territorio italiano. Molti sono poi i casi di ricongiungimento 

familiare in seguito a matrimonio. Il matrimonio, su cui torneremo più avanti, in molti 

percorsi migratori risulta essere l’elemento che spinge a intraprendere la migrazione. 

Ma contrariamente a quanto accade generalmente per la migrazione sikh in Italia, il 

ricongiungimento viene anche richiesto per far sì che sia il marito a raggiungere la 

moglie. Questa diversità potrebbe avere origine a causa del differente contesto di 

provenienza: il Punjab o il Kerala, le cui caratteristiche riguardo alla sex ratio e 

all’istruzione femminile sono state esposte supra.  

Se per la migrazione sikh le donne arrivano in Italia quasi esclusivamente 

attraverso il ricongiungimento familiare e partecipano poco al processo decisionale che 

porta la famiglia del marito a scegliere la strada della migrazione,
160

 nel caso dei 

malayali le donne hanno un ruolo molto più attivo. Nel periodo di ricerca abbiamo 

potuto osservare molte ragazze arrivate in Italia da sole. Alcune di loro partono non 

ancora sposate e a matrimonio avvenuto il marito le raggiunge in Italia. Abbiamo potuto 

osservare coppie in cui la moglie lavora stabilmente e il marito, avendola raggiunta in 

seguito, è disoccupato. J., arrivato in Italia tramite ricongiungimento familiare per 

raggiungere la moglie appena sposata, alla nostra domanda sul perché avesse deciso di 

intraprendere il percorso migratorio ha risposto:  

‹‹[I came here] just because my wife is here.. and now she’s pregnant, she needs help››. 

La divisione di genere nella migrazione savonese sembra quindi collocarsi a 

metà tra la migrazione descritta da Denti, Ferrari e Perocco, la migrazione sikh in cui è 

quasi esclusivamente l’uomo intraprendere il percorso migratorio, poi seguito dalle 

donne tramite il ricongiungimento, e invece il percorso descritto da Ester Gallo, in cui i 

primi arrivi sono stati esclusivamente femminili. Nella migrazione verso Savona la 

divisione dei generi sembra essere abbastanza paritaria, e a un numero di uomini 

raggiunti dalle mogli corrisponde un ugual numero di donne che vengono in seguito 

raggiunte dal marito tramite il processo di riunificazione familiare. 

Proseguendo il confronto con le comunità di Roma, nella comunità della capitale 

la percentuale delle donne che migrano lasciando in Kerala il marito è più alta di quanto 

                                                             
160 Domenica Denti, Mauro Ferrari, Fabio Perocco (a cura di), op. cit., p. 146. 
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avvenga invece per gli uomini. Tra le donne che hanno fatto parte dei primi arrivi il 

matrimonio per amore sembra essere incredibilmente diffuso e in molti casi coinvolge 

uomini non malayali o uomini italiani.
161

 Ciò non avviene per i malayali savonesi che, 

sicuramente influenzati dalla natura del percorso migratorio che prevede un ritorno in 

patria, contraggono matrimonio solamente fra connazionali e in maniera tradizionale.  

 

2.1.4 

ETÀ E PROFESSIONE 

 

I migranti della comunità, che si inseriscono in un percorso migratorio che 

abitualmente prevede il ritorno in patria, sono tutti di giovane età. Iniziano generalmente 

il percorso intorno ai venti, venticinque anni, spesso già in possesso di un t itolo di 

studio. La migrazione è così recente che tutti i membri raggiungono al massimo i 

cinquant’anni. In linea con le altre migrazioni malayali sul territorio italiano, i migranti 

non portano con sé i genitori o i membri anziani della famiglia, ma inviano 

regolarmente denaro alle famiglie rimaste in India. 

Come per la migrazione sikh, l’attività lavorativa che svolgono molti migranti 

malayali è connessa all’aumento in Europa della richiesta di manodopera a basso costo 

da destinare a specifici settori economici. Nella bassa Lombardia, ad esempio, questa 

richiesta nell’ambito della zootecnia ha coinvolto la migrazione sikh. Si sono create 

catene migratorie rinforzatesi poi col “passaparola” tra i membri di una famiglia o di 

una cerchia sociale, si sono instaurate reti di collegamento tra l’Italia e l’India che 

hanno funzionato da elemento di reclutamento e questo processo ha portato alla 

creazione di comunità sikh sul territorio.
162

  

Lo stesso meccanismo si è messo in moto per la migrazione savonese. Savona è 

una città in cui il numero delle persone anziane residenti è molto elevato. Il tasso 

naturale di crescita per Savona è abbondantemente negativo (-1.888 persone nel 2011, 

                                                             
161 Rajni Palriwala, Patricia Uberoi (eds.), op. cit., pp. 182-189.  
162 Domenica Denti, Mauro Ferrari, Fabio Perocco, op. cit. p. 145.  
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con 2.045 nascite e 3.933 morti).
163

 Inoltre la Liguria risulta essere la regione più 

anziana d’Italia, con un’età media di 48 anni, contro i 46 della seconda regione in 

classifica, il Friuli-Venezia Giulia. In Liguria l’indice di vecchiaia (il rapporto tra la 

popolazione con 65 anni e più e quella con meno di 15 anni) è in costante aumento  

 

Indice di vecchiaia della popolazione residente per regione. Censimento 2011164 

 

Ciò porta inevitabilmente all’insorgere di problematiche di gestione e assistenza 

alla popolazione anziana. Gli indiani savonesi hanno trovato e trovano impiego 

soprattutto come badanti, come educatori in residenze sanitarie assistenziali (RSA) o 

come infermieri. L’impiego in questi settori si è col tempo consolidato ed è stato 

pienamente accettato anche dell’utenza tanto che una delle cooperative sociali di 

maggiore rilevanza sul territorio savonese ha eletto un infermiere malayali a capo del 

coordinamento egli infermieri di una delle RSA che gestisce.
165

 

                                                             
163 Dati Istat ufficiali: 

http://www.istat.it/it/liguria/dati?q=gettableterr&dataset=DCIS_POPORESBIL1&dim=16,0,3,0&lang=2

&tr=0&te=1. 
164 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, struttura demografica della 

popolazione - dati definitivi,  9 ottobre 2011, pp. 14, 15. Consultabile in pdf all’indirizzo: 

http://www.istat.it/it/files/2012/12/volume_popolazione-legale_XV_censimento_popolazione.pdf 
165 RSA Casa dei Tigli, Il Faggio Cooperativa Sociale: http://www.ilfaggiocoop.it/servizi/strutture-rsa-rp-

4/item/121-rsa-casa-dei-tigli. 

http://www.istat.it/it/liguria/dati?q=gettableterr&dataset=DCIS_POPORESBIL1&dim=16,0,3,0&lang=2&tr=0&te=1
http://www.istat.it/it/liguria/dati?q=gettableterr&dataset=DCIS_POPORESBIL1&dim=16,0,3,0&lang=2&tr=0&te=1
http://www.istat.it/it/files/2012/12/volume_popolazione-legale_XV_censimento_popolazione.pdf
http://www.ilfaggiocoop.it/servizi/strutture-rsa-rp-4/item/121-rsa-casa-dei-tigli
http://www.ilfaggiocoop.it/servizi/strutture-rsa-rp-4/item/121-rsa-casa-dei-tigli
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Come delineato in precedenza, quella dei malayali verso Savona è una 

migrazione istruita e uno dei processi fondamentali nei percorsi migratori osservati è il 

riconoscimento del titolo di studio ottenuto in India. I titoli di studio dei migranti sono 

abilitanti a professioni sanitarie, soprattutto infermieristiche.  

Data la diffusione tra i migranti malayali del titolo di studio abilitante alla 

professione infermieristica, abbiamo svolto ricerche in materia raccogliendo dati e 

intervistando il personale della sede di Savona del Collegio Ipasvi (Infermieri 

Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici di Infanzia). Lo Stato Italiano delega alla 

Federazione Ipasvi la funzione, a livello nazionale, di tutela e rappresentanza della 

professione infermieristica. Tra i compiti istituzionali dei Collegi vi è la tenuta degli 

albi dei professionisti ai quali l’infermiere, per esercitare la propria attività, ha l’obbligo 

di essere iscritto. 

Il gran numero di malayali esercitanti la professione di infermiere, sia a Savona 

che a Roma, si inserisce nell’ampio fenomeno di quella che viene definita “migrazione 

infermieristica”. Al 31 dicembre 2010 gli infermieri stranieri in Italia erano oltre 

38.000, su una popolazione complessiva di 375.000 unità, cioè più del 10,3% del totale, 

ma con differenze regionali rilevanti. Al Nord la presenza di stranieri è doppia o tripla 

di quella rilevata al Sud. I gruppi più numerosi sono quelli di nazionalità rumena e 

polacca (che, insieme, costituiscono quasi il 40% degli infermieri stranieri che lavorano 

in Italia) seguiti da peruviani, indiani, svizzeri, tedeschi, albanesi, francesi e spagnoli. 

La maggior parte di loro ha conseguito il titolo abilitante nel proprio paese.
 166

 

  Iscritti 

totale italiani % stranieri % 

Liguria 12.595 11.060 87,8 1.535 12,2 

Lombardia 55.011 48.692 88,5 6.319 11,5 

Piemonte 26.212 22.516 85,9 3.696 14,1 

Valle d'Aosta 891 737 82,7 154 17,3 

Nord-Ovest 94.709 83.005 87,6 11.704 12,4 

Infermieri per regione e cittadinanza - Anno 2010 

                                                             
166 Federazione Nazionale Collegi Infermieri: http://www.ipasvi.it/attualita/meno-opportunita-di-lavoro-e-

retribuzioni-piu-basse-e-la-crisi--id473.htm. 

http://www.ipasvi.it/attualita/meno-opportunita-di-lavoro-e-retribuzioni-piu-basse-e-la-crisi--id473.htm
http://www.ipasvi.it/attualita/meno-opportunita-di-lavoro-e-retribuzioni-piu-basse-e-la-crisi--id473.htm
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Una conferma del peso crescente degli stranieri viene dagli ultimi dati sulle 

iscrizioni agli Albi provinciali Ipasvi. Sebbene il fenomeno dell’“immigrazione 

infermieristica” si sia ultimamente alquanto affievolito (nel 2007 era attribuibile a 

stranieri il 30% delle nuove iscrizioni), in soli tre anni, dal 2007 al 2010, il numero di 

infermieri stranieri in Italia è aumentato del 25% (quasi 8.000 unità). Il flusso di 

stranieri nettamente prevalente è quello proveniente dalla Romania, ma nella tabella 

seguente possiamo notare come il numero degli infermieri indiani sia in grande crescita, 

passando dal 2,5% del 2006 al 10,2% del 2010. 

 

Nazione di 

nascita 

2006 2010 

posizione numero % posizione numero % 

Romania 1 1.584 41,8 1 1.220 43,9 

India 5 96 2,5 2 282 10,2 

Albania 4 165 4,4 3 188 6,8 

Perù 3 270 7,1 4 186 6,7 

Polonia 2 621 16,4 5 106 3,8 

Moldavia 15 39 1,0 6 59 2,1 

Camerun 28 9 0,2 7 52 1,9 

Brasile 12 46 1,2 8 52 1,9 

Svizzera 9 58 1,5 9 49 1,8 

Germania 6 86 2,3 10 47 1,7 

altri  819 21,6  535 19,3 

Infermieri stranieri per paese di provenienza (nuovi iscritti per anno)- confronto 

2006-2010 

 

Un dato rilevante per la nostra ricerca è la percentuale di stranieri che 

conseguono nel proprio paese di origine il titolo abilitante all'esercizio della 

professione. Secondo i dati Ipasvi del 2010, tale percentuale è ancora particolarmente 

elevata (73,5%) anche se in calo rispetto agli anni passati. 

Il Collegio Ipasvi si occupa dell’esame per il riconoscimento del titolo di 

infermiere, esame che prevede anche una prova di italiano. Le interviste al personale del 

Collegio Ipasvi hanno evidenziato come gli indiani si mostrino precisi e affidabili nel 
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lavoro, ma nei loro confronti è stata lamentata una scarsa o insufficiente conoscenza 

della lingua italiana, che a volte porta a fallire l’esame per il riconoscimento del titolo e 

che accresce le difficoltà nell’interazione con l’utenza, in larga parte anziana.  

In linea con i dati raccolti dalla nostra ricerca, l’età degli stranieri che lasciano la 

professione è relativamente giovane. L'età di uscita degli stranieri è infatti di appena 41 

anni nella media nazionale (meno di 39 anni nel Nord-Ovest e nelle Isole), decisamente 

bassa soprattutto se confrontata con quella degli italiani (oltre i 55 anni).
 167

 

Questo dato lascia pensare che il progetto migratorio di ritorno al paese di 

origine sia comune per molti infermieri immigrati, che abbandonano quindi il lavoro 

dopo qualche anno di attività  

Abbiamo visitato la sede del collegio Ipasvi a Savona nel settembre del 2013, e 

in seguito alla nostra richiesta ci è stato fornito il dato seguente: 

 

Infermieri cittadini indiani attualmente 

iscritti all'Albo tenuto dal Collegio di 

Savona 

                 

                  102
168

 

 

 

Il numero di indiani iscritti all’Albo risulta estremamente rilevante se 

confrontato con i 171 indiani presenti nel Comune di Savona e i 347 nell’intera 

Provincia di Savona dai dati del 2011. Sulle cifre di popolazione, che includono 

bambini e persone non occupate, un terzo della popolazione totale residente nella 

Provincia di Savona risulta aver superato l’esame per il riconoscimento del titolo ed 

essere attualmente iscritta, con la spesa e l’impegno burocratico che ne consegue, 

all’Albo tenuto dal Collegio di Savona.  

 

Gli indiani presenti sul territorio savonese risultano, dalle nostre ricerche, essere 

quasi esclusivamente malayali, salvo rarissime eccezioni a cui abbiamo accennato 

                                                             
167 Ennio Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia: quanti sono, da dove vengono e come sono 

distribuiti, in L'Infermiere, n. 1, 2012, http://www.ipasvi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-

page-7-articolo-84.htm. 
168 Il numero è passibile di lievi errori dovuti ad acquisizioni di cittadinanza italiana non ancora 

comunicate dagli iscritti al Collegio stesso. 

http://www.ipasvi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-7-articolo-84.htm
http://www.ipasvi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-7-articolo-84.htm
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supra, e risultano tutti orientati professionalmente verso impieghi infermieristici o di 

assistenza e cura dell’anziano non autosufficiente. 

Questo ci porta a far riferimento al concetto di “specializzazione etnica”: l’idea 

secondo la quale sia la provenienza a determinare per quale lavoro si ha maggiore 

propensione o migliore abilità. Applicata alla più consistente immigrazione indiana in 

Italia, quella sikh, ha portato allo sviluppo dell’idea che la popolazione indiana sia 

naturalmente propensa alla cura degli animali e, quindi, a professioni legate 

all’allevamento, alla mungitura e alla zootecnia in generale. 

La letteratura in materia si è occupata di dimostrare come non sia la provenienza 

etnica a determinare il lavoro a cui i migranti si rivolgono, ma come sia piuttosto una 

specializzazione del mercato del lavoro che specializza a sua volta i movimenti 

migratori. L’inserimento collettivo in una nicchia economica e l’avvio di catene di 

richiamo si verificano sì, ma dopo che il mercato del lavoro ha operato le sue selezioni e 

le sue specializzazioni.
169

 

Nelle interviste effettuate con professionisti o utenti che abbiano avuto a che fare 

con la migrazione malayali nell’ambito lavorativo sopra delineato, gli indiani vengono 

descritti come pazienti, accudenti, gentili e quasi servizievoli, naturalmente inclini al 

lavoro di badante o infermiere. La loro viene vista come una “specializzazione etnica” 

che ha come naturale risultato l’impiego in professioni di assistenza. I risultati della 

nostra ricerca mostrano, invece, come sia il mercato del lavoro a operare una selezione 

ancora prima che i migranti decidano di lasciare il proprio paese.  

 

2.1.5 

UTILIZZO DELLA MADRELINGUA E PERCORSI DI 

APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO 

 

Madrelingua di tutti i migranti è il malayalam, lingua di ceppo dravidico parlata 

in India da 33.066.392 di persone secondo i dati del censimento del 2001.
170

 La 

comunicazione tra tutti i membri della comunità, compresa quella che coinvolge 

                                                             
169 Ivi, p. 152. 
170 Non sono reperibili dati linguistici del Kerala in riferimento al Censimento del 2011. 
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bambini e ragazzini, avviene, secondo quanto osservato, esclusivamente in malayalam. I 

bambini imparano l’italiano negli asili, nelle scuole e grazie alle occasioni di gioco con 

coetanei italiani. Sono, quindi, tutti bilingui anche se non tutti sanno leggere e scrivere 

in malayalam.  

I migranti intervistati padroneggiano anche la lingua inglese, avendo tutti 

compiuto gli studi superiori in questa lingua. Inoltre il percorso di studi e le esperienze 

lavorative dei migranti prima di arrivare in Italia spesso si svolgono fuori dal Kerala. 

Ciò ha portato quasi tutti i migranti intervistati ad avere una conoscenza di base della 

lingua hindi, ma pochi di loro hanno dichiarato di saperla utilizzare con sicurezza in una 

conversazione.  

Uno dei passaggi di maggior rilievo del percorso migratorio è l’apprendimento 

della lingua del paese ospitante. Per i keraliti questo passaggio risulta fondamentale, 

inoltre, in riferimento al settore lavorativo a cui si rivolgono per la ricerca di un 

impiego. Come già anticipato, nell’esame per il riconoscimento del titolo di infermiere 

vi è anche un esame di lingua italiana e una conoscenza di base della lingua è richiesta 

anche per aver accesso alle RSA o per essere assunti come badanti. 

Sul territorio savonese, come ormai in molte zone d’Italia, esistono diversi centri 

e associazioni che offrono gratuitamente lezioni di italiano. Gli intervistati si muovono 

soprattutto tra i due centri di maggior rilievo presenti sul territorio del Comune di 

Savona, come indicato dalle loro risposte nelle interviste e come verificato 

personalmente con la frequentazione regolare di entrambi i luoghi. I centri hanno natura 

differente, uno inserito in una struttura scolastica e l’altro facente capo alla Caritas 

Italiana. Il primo, l’Istituto Comprensivo Savona II è composto da Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e C.T.P. (Centro Territoriale 

Permanente Educazione Adulti), dove si svolgono le lezioni di alfabetizzazione dedicate 

agli stranieri. I dati forniti dall’Istituto, in relazione agli studenti di nazionalità indiana 

frequentanti i corsi di alfabetizzazione di lingua italiana presso il Centro Territoriale 

Permanente sono i seguenti: 
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CTP SAVONA II 

      

CORSO ALFABETIZZAZIONE DI LINGUA ITALIANA 

STUDENTI DI NAZIONALITÀ INDIANA 

      

a.s.  F M  TOTALE 

      

2007/08  1 4  5 

2008/09  6 1  7 

2009/10  11 4  15 

2010/11  1 3  4 

2011/12  7 4  11 

2012/13  7 1  8 

 

I dati riportati sono quelli ufficiali e non tengono conto delle frequentazioni 

occasionali e della maggiore o minore regolarità delle presenze. I dati risultano 

altalenanti con picchi di frequenza nelle annualità del 2009/10 e del 2011/12 e in quattro 

anni scolastici su sei la presenza femminile risulta maggiore rispetto a quella maschile. 

Durante l’anno scolastico in corso, il 2013/2014, prendendo parte alle lezioni abbiamo 

potuto osservare il percorso di alfabetizzazione di alcuni membri della comunità. 

Assistendo inoltre agli esami di italiano per immigrati, che vengono sostenuti ai fini 

della richiesta per il permesso CE di lungo periodo
171

 e che vengono effettuati nello 

stesso CTP con cadenza mensile, abbiamo potuto osservare l’atteggiamento dei migranti 

indiani in relazione a prove scritte e documentare gli esiti delle stesse. Il percorso dei 

malayali di Savona è caratterizzato da regolarità e costanza, ma da un apprendimento 

non estremamente rapido a causa della nutrita comunità di connazionali in cui si trovano 

inseriti e al conseguente utilizzo quotidiano della madrelingua. Nonostante questo, i 

                                                             
171 Ministero dell’Interno: 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema001.html. 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema001.html
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risultati degli esami per l’ottenimento del permesso di soggiorno di lunga durata sono 

stati sempre positivi. Gli esami vengono svolti in forma scritta e la buona riuscita può 

essere imputabile anche a una abitudine allo studio scolastico e universitario che rende 

le modalità dell’esame scritto familiari. 

La tipologia di alfabetizzazione proposta della Caritas è invece differente, in 

quanto si avvale per l’insegnamento esclusivamente di volontari.
172

 I corsi di italiano 

sono tenuti dalla Fondazione Migrantes di Savona. La Fondazione Migrantes è 

l’organismo costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana che ha come scopo, come si 

evince dallo statuto della Fondazione stessa, quello di: “accompagnare e sostenere le 

Chiese particolari nella conoscenza, nell’opera di evangelizzazione e nella cura 

pastorale dei migranti, italiani e stranieri, per promuovere nelle comunità cristiane 

atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi, per stimolare nella 

società civile la comprensione e la valorizzazione della loro identità in un clima di 

pacifica convivenza, con l’attenzione alla tutela dei diritti della persona e della famiglia 

migrante e alla promozione della cittadinanza responsabile dei migranti.”
173

 

I corsi seguono le scadenze dell’anno scolastico con l’aggiunta, a partire dal 

2010, di moduli estivi. I dati fornitici dalla Fondazione per le annualità dal 2006 al 2013 

sono i seguenti: 

Anno Femmine Maschi 

2006/2007 7 9 

2007/2008 1 6 

2008/2009 7 8 

2009/2010 8 3 

2010/2011 5 6 

2011/2012 3 3 

2012/2013 5 12 

2013/2014 1 3 

 

                                                             
172 Al seguente indirizzo è consultabile la newsletter dalla quale sono estratti i dati riportati: 

http://www.caritas.savona.it/index.php/newsletter/184-nl-201309-scuolamigrantes.  
173 Fondazione Migrantes, Statuto della fondazione Migrantes, art. 1: http://www.migrantes.it/. 

http://www.caritas.savona.it/index.php/newsletter/184-nl-201309-scuolamigrantes
http://www.migrantes.it/
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In questo caso il numero degli uomini risulta essere sei volte su otto maggiore di 

quello delle donne. Dalle parole degli insegnanti il numero effettivo degli indiani 

frequentanti i corsi sembra essere stato lievemente maggiore, ma la cospicua dispersione 

scolastica fa sì che le presenze registrate siano di un numero minore.  

Abbiamo osservato come spesso i migranti indiani seguano nello stesso periodo 

le lezioni di entrambi i centri. Gli insegnanti intervistati descrivono la loro frequenza 

come costante e regolare anche se non sono rari i casi di abbandono dei corsi a causa di 

gravidanze o temporanei ritorni in patria Gli operatori di entrambi i centri hanno 

espresso opinioni positive riguardo al lavoro con i migranti malayali, motivate spesso 

con le caratteristiche di quella “specializzazione etnica” già vista in precedenza: 

pazienza, pacatezza e rispetto per l’autorità.  

 

2.1.6 

L’APPARTENENZA RELIGIOSA E LA SUA APPLICAZIONE IN 

CONTESTO ITALIANO 

 

L’appartenenza religiosa dei migranti, come si evince dall’analisi della storia 

della loro migrazione, ha avuto e ha tuttora grande rilevanza nel determinare la 

traiettoria del loro percorso. Inoltre in istituti religiosi presenti sul territorio savonese 

sono ospitate suore keralite, con le quali abbiamo svolto alcune interviste. Dedichiamo, 

quindi, un paragrafo alla religione professata dai migranti e a come questa viene 

applicata, nella sua pratica, al contesto savonese. 

Il panorama religioso del Kerala è variegato ed estremamente complesso. 

Sebbene durante il censimento del 2011 siano stati raccolti dati riguardanti 

l’appartenenza religiosa sia a livello nazionale che statale, questi dati non sono stati poi 



102 
 

resi pubblici. I dati più aggiornati provenienti da un censimento di cui disponiamo sono 

quindi quelli relativi 2001:
174

 

 

All religious communities 1.028.610.328 100.0 

Hindus 827.578.868 80.5 

Muslims 138.188.240 13.4 

Christians 24.080.016 2.3 

Sikhs 19.215.730 1.9 

Buddhists 7.955.207 0.8 

Jains 4.225.053 0.4 

Others 6.639.626 0.6 

Religion not stated 727.588 0.1 

 

Per stilare i dati del censimento il cristianesimo è stato analizzato nel suo 

complesso senza prendere in considerazione le diverse correnti (così come è avvenuto 

per islam e induismo), ed è emerso come religione maggiormente professata in tre stati 

del Nord-Est: Nagaland, Mizoram e Meghalaya. Tra gli altri stati in cui è presente in 

grosse percentuali abbiamo il Manipur (34% della popolazione totale), Goa (26%), le 

Andamane e Nicobare (21,7%), il Kerala (19%) e l’Arunachal Pradesh (18,7%). 

Nel 2001 i cristiani in India, nel loro complesso, erano 24 milioni, pari ad 

appena il 2,34% della popolazione totale. Paolo Aranha, nel suo lavoro di ricerca sul 

cristianesimo latino in India nel XVI secolo svolto per l’Università La Sapienza di 

Roma, utilizzando i dati forniti dal National Council of Curches of India,
175

 i dati 

                                                             
174 Census of India 

http://censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx?drpQuick=&drpQuickSelect=&q=questions. 
175 National Council of Curches of India: www.nccindia.in. 

http://censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx?drpQuick=&drpQuickSelect=&q=questions
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desunti dall'Annuario Pontificio del 2004 e dalla Catholic Bishops' Conference of India 

ci fornisce i numeri delle comunità minori interne al cristianesimo presenti in India in 

riferimento al 2001. I protestanti e gli ortodossi ammontavano a circa 13 milioni, e i 

restanti 11 milioni erano invece cattolici, divisi a loro volta in tre diversi riti. Erano 

circa 3,7 milioni i siro-malabaresi e più di 400.000 i siro-malankaresi, così che i 

cattolici di rito latino risultavano pari a circa 7 milioni. L’autore della ricerca invita poi 

a riflettere su come l’influenza dei cattolici indiani sia ben maggiore della loro 

percentuale numerica, perché nel 2003 si contavano in India circa 14.000 sacerdoti 

diocesani, 13.500 sacerdoti regolari e 90.000 suore, quando in quello stesso anno in 

Italia, su una popolazione cattolica cinque volte maggiore, i sacerdoti diocesani erano 

33.695, i sacerdoti regolari 17.339 e, nel 2001, le religiose risultavano essere 81.723. La 

grande abbondanza di vocazioni fa sì che molti preti e suore indiane prestino il proprio 

servizio pastorale in Europa o nel Nord America. Si assiste così a un fenomeno che 

inverte la direzione dei flussi missionari verso l’India perdurati nel corso dei secoli.
 176

  

Le origini della cristianità in India non sono attestate storicamente da fonti certe 

e sono tuttora ampiamente discusse. Ugualmente, le cause delle divisioni interne al 

cristianesimo presenti sul suolo indiano e delineate supra non sono sempre chiare o 

facilmente interpretabili. Alcune fonti testimoniano che nell'India del Cinquecento vi 

erano pressoché solo due tipi di cristiani, quelli di San Tommaso nel Malabar e quelli 

convertiti dai portoghesi. Alcune interpretazioni della Bibbia hanno ritenuto che nel 

testo si facesse riferimento a comunità ebraiche in Malabar già all'epoca di Salomone (X 

secolo a.C.).
177

 Se la Bibbia non può essere ritenuta un documento storicamente 

attendibile, ancora meno lo sono le sue interpretazioni, ma è vero è che la fioritura dei 

commerci tra Alessandria e l’India Meridionale fa ritenere altamente probabile invece la 

presenza di colonie ebraiche sulla costa malabarese già al principio dell'età cristiana. È 

perciò teoricamente possibile che l'apostolo Tommaso si sia davvero spinto sino in 

India, ma resta invece oggetto di discussione se vi siano sufficienti elementi per 

ritenerlo davvero avvenuto ed è improbabile che si giunga mai a un consenso scientifico 

sulla questione. Elemento di grande rilievo è però, come illustreremo infra, la 

convinzione condivisa da milioni di cristiani del Kerala, cattolici e non, di appartenere a 

                                                             
176 Paolo Aranha, op. cit., pp. 9-10. 
177 Ivi, p. 52. 
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una Chiesa sorta nel 52 d.C., anno in cui si ritiene che San Tommaso Apostolo abbia 

raggiunto le coste del Malabar.  

A questo proposito, gli Acta Thomae narrano che la predicazione in India 

dell'Apostolo iniziò in un regno il cui sovrano chiese a Tommaso di costruirgli un 

palazzo dandogli un anticipo per sostenere le spese. Con il denaro ricevuto si narra che 

l'Apostolo avesse soccorso i poveri scatenando l’ira del re e finendo in prigione. Poco 

dopo il fratello del sovrano morì, ma tornò miracolosamente in vita e descrisse un 

meraviglioso palazzo costruito in cielo da Tommaso grazie alle opere di carità. Il re e 

suo fratello decisero quindi di convertirsi e di ricevere il battesimo. Se gli Acta Thomae 

mostrano un carattere romanzesco e risultano quindi poco affidabili, è vero che nell'Alto 

Medioevo il corpo di San Tommaso Apostolo fu venerato a Edessa in Mesopotamia, 

ritenendo che lì fosse stato traslato proprio dall'India. Se i cristiani malabaresi sono 

assolutamente certi che l’Apostolo abbia per primo recato loro la fede, in Occidente si 

diffuse nell'antichità anche una tradizione che attribuiva a Bartolomeo la predicazione in 

India.
178

 La tradizione sull'evangelizzazione dell'India da parte di Bartolomeo ha diverse 

attestazioni, ma nel complesso si può solo affermare che: “un apostolo giudeocristiano, 

passato dalla Palestina attraverso le zone mesopotamiche ed armene, potrebbe essere 

giunto alle regioni indiane” e che l'analisi critica della tradizione sulla missione di 

Tommaso “consente di affermare almeno la possibilità storica di questa prima opera 

evangelizzatrice, alla quale ne tennero dietro altre, che giunsero successivamente - a 

partire da quella di Pantèno alla fine del II secolo - e che appaiono storicamente meglio 

attestate”.
179

  

Da altre fonti si può dedurre che nel IV secolo esistessero in India comunità 

cristiane in contatto con la Chiesa Persiana. La ben successiva testimonianza di Marco 

Polo aiuta a collocare le comunità cristiane geograficamente. Secondo le testimonianze 

dell’esploratore veneziano, la tomba di San Tommaso a Mailapur, sulla costa 

sudorientale del Coromandel, era solamente meta di pellegrinaggio, mentre era invece il 

Malabar, l’attuale Kerala, la regione con la massima concentrazione di cristiani.  

                                                             
178 Ivi, pp. 54, 55. 
179 Ivi, p. 56. 
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Il Kerala è da sempre una terra aperta agli scambi e animata da minoranze che 

hanno continuato a rapportarsi con la maggioranza hindu. Ci sono testimonianze di 

minoranze giainiste e buddhiste incorporate in caste locali. Marco Polo testimonia come 

nel Malabar vivessero tanti cristiani quanti ebrei, pienamente integrati nella società e 

profondamente indiani, addirittura articolati socialmente secondo un sistema di caste.
180

 

La testimonianza va presa, ovviamente, con riserva, ma è un’ulteriore prova della 

presenza e della rilevanza della minoranza cristiana sul territorio. 

Abbiamo affrontato le questioni circa l’origine e la diffusione del cristianesimo 

in India con due suore keralite che si sono mostrate disponibili a farsi intervistare.  

Le suore keralite che risiedono a Savona sono ospitate dall’Istituto Figlie di 

Nostra Signora della Misericordia. Le prime suore indiane giunte nell’Istituto arrivarono 

nel 1969, in un gruppo composto da dieci ragazze, tutte provenienti dal Kerala. Le 

giovani giunsero a Roma il 25 giugno e a Savona il 5 luglio 1969. 

Nel novembre del 1974, poi, missionarie dell’Istituto partirono verso Poomulla, 

città del distretto di Wayanad nel Nord del paese, che si trova sotto la diocesi di Calicut. 

In India un vescovo italiano le condusse fino a Poomulla al fine dar vita a una comunità 

inserita in una piccola parrocchia nel territorio della cittadina. Dal 1974 a oggi la 

presenza della Figlie di Nostra Signora della Misericordia ha superato i confini del 

Kerala raggiungendo altri cinque Stati (Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, 

Madhya Pradesh e Maharashtra) e dando vita a 29 comunità che ospitano 117 suore.
181

 

Le suore keralite che abbiamo intervistato giunsero a Savona nel 1982 e nel 

1985, la prima da Ernakulam e l’altra da una cittadina del distretto di Kasargod, al 

confine con il Karnataka. Grazie a queste interviste abbiamo potuto affrontare questioni 

teologiche non solo con i membri della comunità, ma anche con persone più competenti 

e impegnate in prima persona negli argomenti trattati. Poiché proviene dal distretto di 

Ernakulam la prima delle due sorelle intervistate fa parte a tutti gli effetti della 

comunità. Partecipa alle celebrazioni delle festività, ha amici e parenti che frequenta 

regolarmente, e fu lei a introdurre il pioniere della migrazione nella realtà savonese. La 

seconda ha poche frequentazioni all’esterno dell’istituto religioso, non partecipa alle 

                                                             
180 Ivi, pp. 85-87. 
181 Figlie di Nostra Signora della Misericordia: http://www.figliensmisericordia.net/. 

http://www.figliensmisericordia.net/
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occasioni di aggregazione e non ha contatti con i membri della comunità. Quest’ultima, 

nel corso dell’intervista, ha mostrato la volontà di sottolineare come la realtà 

dell’istituto religioso e la realtà della comunità laica fossero due cose distinte, che solo 

raramente si incontrano. Possiamo testimoniare, dalle occasioni di aggregazione 

frequentate, che le suore keralite prendono parte solamente alle messe di grande 

rilevanza, come quella tenutasi il 19 di gennaio 2014 per celebrare la Giornata Mondiale 

del Migrante e del Rifugiato, in cui erano presenti tutte le comunità cattoliche del 

territorio savonese. In tutte le altre occasioni le religiose, tranne l’intervistata che ha 

legami di parentela con alcuni membri laici, non partecipano alla vita della comunità. 

Durante le interviste abbiamo domandato quanto e come i cristiani del Kerala 

abbiano coscienza di appartenere a una o all’altra suddivisione del cattolicesimo 

delineate supra e presenti sul territorio. Dopo aver individuato tre indirizzi dei cristiani 

cattolici: il siro-malabarico, il siro-malankarese, il rito latino e aver sottolineato con 

fermezza che sono tutti sotto la curia romana, una di loro ha così risposto: 

‹‹ ma frequentano le stesse chiese.. io seguo il rito siro-malabarico, le nostre messe sono 

tutte in malayalam. Però se sono in un altro posto, dove seguono il rito siro-malankarese, vado a 

messa con loro›› 

Per quanto riguarda, invece, le così discusse origini del cristianesimo in India, le 

loro risposte sono state coerenti con quando esposto prima circa la profonda 

convinzione dei cristiani del Kerala dell’arrivo di San Tommaso Apostolo nel I secolo 

d.C.: 

‹‹Noi siamo cristiani quanto voi.. San Tommaso è arrivato in Kerala nel 52 d.C., il 

nostro cristianesimo è vecchio quanto il vostro›› 

Tentando di indagare riguardo alla divisione castale anche all’interno di 

comunità cristiane, abbiamo ricevuto una risposta altrettanto perentoria: 

‹‹Noi non abbiamo caste, siamo cristiani. Le caste sono per gli hindu.›› 

Per quanto riguarda invece i fedeli laici della comunità, abbiamo potuto 

osservare, nell’anno e mezzo di ricerca, come essi dedichino molto tempo alla pratica 

religiosa. Dalle interviste effettuate è risultato che tutti i fedeli si recano regolarmente 
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nella chiesa a loro più vicina per la celebrazione della messa in italiano. Ciò ci è stato 

provato dal fatto che i membri della comunità conoscono, con qualche imprecisione 

data dalla difficoltà linguistica, i canti religiosi e le formule della messa in italiano. 

Oltre a questa frequentazione ordinaria e regolare, periodicamente, per dare ai migranti 

la possibilità di riunirsi, celebrare messe in malayalam e festeggiare ricorrenze indiane, 

vengono messi a disposizione della comunità i locali di due chiese che si trovano nel 

centro di Savona.  

Le chiese che vengono periodicamente riservate alle celebrazioni malayali sono 

la chiesa del Sacro Cuore
182

 e la chiesa di San Paolo,
183

 entrambe appartenenti alla 

diocesi di Savona-Noli.  

 

                                                             
182 Diocesi di Savona - Noli, Chiesa del Sacro Cuore di Gesù: 

http://www.savona.chiesacattolica.it/pls/savona/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=23360 
183 Diocesi di Savona - Noli, Chiesa di San Paolo Apostolo: 

http://www.savona.chiesacattolica.it/pls/savona/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=23358  
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La chiesa di San Paolo, principale luogo di ritrovo dei migranti malayali per la 
celebrazione di messe e ricorrenze. In basso a sinistra un gruppo di migranti in attesa 

di entrare in chiesa184
 

             

        Chiesa del Sacro Cuore, in cui la comunità malayali si riunisce quando la chiesa di 
San Paolo non risulta disponibile 

                                                             
184 La foto, come tutte le altre presenti nel capitolo, è stata scattata da chi scrive. 
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Dalle parole delle religiose riportate supra si delinea quindi una realtà in cui la 

consapevolezza del proprio indirizzo religioso, sotto l’ombrello del Cattolicesimo, è ben 

presente. Questo dato è stato poi confermato dalle risposte alle interviste fatte alla 

comunità. Qualche membro delle comunità ha dichiarato di appartenere a un’ulteriore 

suddivisione, quella dei knanaya dell’arcidiocesi di Kottayam. I knanaya fanno risalire 

le proprie origini a Tommaso da Cana giunto in India nel 345 d.C.
185

 Dei circa duecento 

membri della comunità una cinquantina sono knanaya e si sono mostrati estremamente 

legati a questa ulteriore suddivisione illustrandoci, ad esempio, tutti i passaggi e le 

immagini di un matrimonio tipico knanaya. 

Le messe vengono, però, svolte da tutta la comunità nel suo insieme e lo stesso 

avviene per le celebrazioni delle festività. Le messe in malayalam hanno una durata 

maggiore di quelle italiane, circa un’ora e mezza, e vengono recitate esclusivamente in 

malayalam facendo riferimento a Bibbia e Vangeli tradotti. Tutta la durata della 

funzione è accompagnata da canti che vengono realizzati dal vivo su una base musicale 

registrata. Durante la messa è frequente che si accendano bastoncini d’incenso e che 

vengano recate offerte di cibo o di denaro all’altare. 

Usuali sono, incluse nella messa, le processioni, che vengono svolte all’interno 

della chiesa. Durante le celebrazioni per il Natale, ad esempio, è stata svolta una lunga 

processione all’interno della chiesa al seguito di un bambolotto rappresentate il Bambin 

Gesù al termine della quale tutti i fedeli hanno reso omaggio alla rappresentazione del 

Bambino tenendo in mano una candela accesa. La stessa modalità di omaggio a un 

bambolotto rappresentante il Bambin Gesù è stata osservata anche in altre occasioni, 

come durante una messa fatta per celebrare il primo anno di vita di un bambino nato con 

gravi problemi di salute.  

Durante le messe ordinarie i membri della comunità indossano vestiti 

occidentali, come fanno per la vita quotidiana e lavorativa. L’utilizzo di abiti 

tradizionali è stato osservato durante le celebrazioni di maggior rilievo, quali il Natale e 

Pasqua, soprattutto da parte delle donne. Alle celebrazioni di grande importanza, 

secondo quanto osservato, viene sempre fatto seguire un pasto tradizionale dell’India 

                                                             
185 James Thodathil, Antiquity and identity of the Knanaya community, Knanaya Clergy Association, 

Chingavanam, 2001, p. 63.  
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del Sud, cucinato dai membri della comunità e consumato poi in due fasi. Nella prima 

gli uomini servono donne e bambini seduti a tavola e in un secondo momento gli uomini 

consumano la propria porzione. 

Il momento di aggregazione di maggiore rilevanza per la comunità è Onam, festa 

tipica del Kerala che ha cadenza annuale e trova le sue origini in una festività del 

raccolto. La leggenda legata oggi alla festività vuole che la ricorrenza celebri l’arrivo 

del mitico re Mahabali. Durante le celebrazioni della festa, ogni anno, vengono anche 

svolte attività legate all’organizzazione e alla gestione della comunità. 

Per il 2013 Onam è stato festeggiato il 22 settembre, cinque giorni dopo la data 

della festività in India, a causa dell’indisponibilità dei locali della chiesa di San Paolo 

nei giorni precedenti. La festività è stata celebrata con una messa seguita da una festa 

che si è svolta in una grande stanza facente parte dell’edificio religioso. Durante la festa 

sono stati inscenati piccoli spettacoli di danza o musica preparati dai membri della 

comunità, accompagnati da giochi tipici del Kerala. Alle celebrazioni delle festività 

vengono saltuariamente invitati anche conoscenti o datori di lavoro italiani, ma in tutte 

le occasioni a cui abbiamo potuto prendere parte il loro numero è stato estremamente 

ridotto e la loro partecipazione quasi nulla, come a voler difendere il momento di 

aggregazione da influenze esterne non malayali. Solamente in un’occasione, fra tutte 

quelle osservate, una persona italiana è stata coinvolta in un gioco tipico keralita. 

I keraliti savonesi fanno riferimento alla comunità di cui fanno parte 

chiamandola “community” anche durante le conversazioni in malayalam. Ogni anno 

vengono eletti cinque membri a capo della comunità, per svolgere funzioni 

organizzative, di rappresentanza e di gestione. Durante le celebrazioni per Onam sono 

state svolte anche le elezioni dei cinque membri, tutti uomini, che sarebbero rimasti a 

capo della comunità per l’intero anno successivo. 
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Onam 2013. In malayalam è riportato il nome della festività e le lettere SMA sono le 
iniziali di Savona Malayali Association, il nome ufficiale della comunità 

Anche durante Onam vengono svolte processioni, nello spazio ridotto dei locali 

a disposizione. La processione principale celebra l’arrivo del mitico re Mahabali, anche 

chiamato Onatthapan, impersonato ogni anno da un uomo della comunità.  

 

Processione per celebrare l’arrivo del re Mahabali 
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Il re Mahabali 

 

 

Il re Mahabali su di un piccolo palco insieme a donne e bambine della comunità 

 

Le occasioni di ritrovo della comunità si svolgono quasi esclusivamente in 

chiesa e sono sempre accompagnate da messe. L’unico momento della vita religiosa che 
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non viene mai vissuto in Italia è il matrimonio. Le nozze vengono celebrate 

esclusivamente in India secondo il rito tradizionale e sono frequenti i casi in cui il 

migrante già stabilito a Savona torna in patria per contrarre matrimonio e poi, tramite 

ricongiungimento familiare, viene raggiunto dallo sposo o dalla sposa.  

Abbiamo chiesto informazioni riguardo allo svolgimento dei funerali, ma ci è 

stato risposto che non si è mai avuta necessità, nella comunità savonese, di gestire un 

decesso grazie alla giovane età dei migranti. 

 

2.1.7 

RELAZIONI CON LA POPOLAZIONE SAVONESE E CON I 

MIGRANTI INDIANI NON MALAYALI 

 

Rari e sporadici risultano essere i momenti di incontro tra i membri della 

comunità e gli altri rappresentati della migrazione indiana sul territorio. Abbiamo 

registrato altri due casi di migrazione dall’India sul territorio del Comune di Savona, 

entrambi di fede musulmana, uno proveniente dal Kashmir e l’altro costituito da una 

famiglia del Maharashtra. Intervistati, hanno confermato entrambi di essere a 

conoscenza della presenza della comunità malayali, ma di non avere quasi mai contatti 

con loro. Il periodo delle nostre ricerche è coinciso con l’apertura dei primi due 

ristoranti di cucina indiana sul territorio del Comune di Savona. Uno è stato aperto da 

indiani residenti a Genova, e l’altro da residenti a Savona. Abbiamo partecipato 

all’inaugurazione del secondo il 23 giugno 2013
186

 e la presenza dei migranti malayali 

in quella occasione si è limitata a un rapido saluto da parte di una sola famiglia della 

comunità.  

                                                             
186 Sulla stampa ligure on line un articolo ha salutato l’inaugurazione del locale 

 (http://www.liguria2000news.com/shalimar-l%E2%80%99india-nel-piatto-a-savona-inaugurato-

domenica-un-nuovo-ristorante.html), mentre un secondo ha fatto riferimento al ristorante in occasione 

della fine del Ramadan, il 9 agosto 2013, quando la famiglia dell’autrice (sposata con un musulmano 

indiano), ha concluso il mese di digiuno pranzando nel ristorante 

 (http://www.liguria2000news.com/savona-festa-di-fine-del-ramadan-e-tradizioni-culinarie-indiane.html). 

http://www.liguria2000news.com/shalimar-l%E2%80%99india-nel-piatto-a-savona-inaugurato-domenica-un-nuovo-ristorante.html
http://www.liguria2000news.com/shalimar-l%E2%80%99india-nel-piatto-a-savona-inaugurato-domenica-un-nuovo-ristorante.html
http://www.liguria2000news.com/savona-festa-di-fine-del-ramadan-e-tradizioni-culinarie-indiane.html
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Le relazioni con gli italiani, da quanto è risultato dalle interviste fatte a indiani e 

a savonesi, sono buone e molto solide dal punto di vista professionale. Gli italiani non 

hanno mai dichiarato di sentirsi minacciati o infastiditi dall’immigrazione indiana, ma 

in diversi casi è stata lamentata una scarsa volontà di integrazione e di partecipazione, 

ad esempio in attività che coinvolgono i genitori nella realtà scolastica dei figli. 

 

2.1.8 

I FIGLI E LA CITTADINANZA 

 

Nella comunità sono presenti moltissimi bambini, essendo i migranti giovani e 

spesso neosposi. Dalle parole di M., a Savona da tre anni e raggiunto da pochi mesi 

dalla moglie appena sposata, ma già incinta: 

‹‹Sai, in India è così, se dopo sei mesi non arriva il bambino tutti si chiedono perché›› 

Per la comunicazione coi bambini viene utilizzata quasi esclusivamente la lingua 

malayalam e tutti i migranti intervistati hanno dichiarato l’intenzione di voler riportare i 

bambini in Kerala non appena raggiunta l’età scolare o comunque prima della scuola 

media. Questo per poter dare loro un’istruzione in lingua inglese in India e per non 

rischiare di avere difficoltà a inserirli in Kerala una volta tornati. Tutti i migranti 

intervistati hanno mostrato grande consapevolezza delle problematiche che potrebbero 

sorgere qualora si tentasse di portare a vivere in India un ragazzo cresciuto in Italia. A 

questa consapevolezza si accompagna la ferma convinzione di voler far ritorno al 

proprio paese, e quella identificata sembra loro essere la strategia migliore per 

conciliare la vita all’estero e la volontà di ritorno in patria. 

Una migrante intervistata ha dichiarato: 

‹‹Io lavoro qui come infermiera, mio marito ha un impiego governativo in India. 

Abbiamo due bambini di nove e quattro anni e l’anno prossimo torneranno in India col papà e io 

rimarrò ancora qualche anno qui. Sono preoccupata per la più piccola, ha quattro anni e vuole 

stare sempre con me, sentirà molto la mia mancanza››  
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Un’iniziativa del Comune di Savona ci dà la misura di quanto frequenti siano le 

nascite di bambini nella comunità malayali. Il 29 marzo 2012 è stato approvato dalla 

Giunta Comunale il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e delle 

benemerenze della Città di Savona.
187

 In queste è compresa la cittadinanza onoraria “ius 

soli”. In sostanza il riconoscimento è conferito a tutti i nati da cittadini stranieri 

regolarmente soggiornanti e residenti in Savona, attraverso un’attestazione portante lo 

stemma della città e la scritta “Città di Savona”. I riconoscimenti vengono annotati in 

ordine cronologico in un apposito “Registro delle cittadinanze onorarie ius soli”.
188

 

Il 3 settembre 2013 sono state consegnate, presso il Palazzo Civico della città, le 

cittadinanze ius soli. L'attestazione è stata conferita dal primo cittadino a ciascuno dei 

bambini nati a Savona negli ultimi mesi da genitori cittadini stranieri regolarmente 

soggiornanti e residenti in Savona. Sono state consegnate 23 nuove cittadinanze 

onorarie ad altrettanti bambini nati nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2013. I bambini 

erano soprattutto di origine albanese e indiana. La migrazione albanese a Savona è la 

prima per numero di immigrati e per anzianità migratoria, arrivando a dar vita 

attualmente alla terza generazione di migranti. Il fatto che il numero di cittadinanze 

conferite a bambini indiani sia il più alto insieme a quello dei bambini albanesi, pur non 

essendo la comunità indiana una delle più numerose sul territorio, è indice di quanto sia 

                                                             
187 Articoli della stampa locale savonese a riguardo sono consultabili agli indirizzi: 

 http://www.savonanews.it/2013/09/03/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/savona-consegnate-dal-
sindaco-berruti-23-nuove-cittadinanze-ius-soli.html#.UiwsLdLBpyM (Savona, consegnate dal sindaco 

Berruti 23 nuove cittadinanze "ius soli"), http://www.ivg.it/2013/09/ius-soli-altri-23-nuovi-bimbi-

savonesi/ (Ius soli: altri 23 nuovi bimbi “savonesi”).  

Un articolo è consultabile anche sul sito di Repubblica all’indirizzo: 

 http://genova.repubblica.it/cronaca/2013/09/07/foto/savona_lo_ius_soli_gi_realt-66051167/1/#2 

(Savona, lo “ius soli” è già realtà). 
188

 http://www.comune.savona.it. All’indirizzo è consultabile anche il Regolamento comunale per il 

conferimento della cittadinanza onoraria e delle benemerenze della città di Savona, il cui decimo articolo 

è dedicato alla cittadinanza per ius soli, i cui 5 commi recitano “1- Al fine di promuovere l'uguaglianza 

tra persone di origine straniera e italiana che nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia e in 

Savona in particolare, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che la legislazione attuale frappone al 

raggiungimento di questo obiettivo, sino al riconoscimento da parte dello Stato della Cittadinanza Italiana 
per coloro che nascono in Italia, è istituito nella Città di Savona l'istituto della Cittadinanza onoraria “IUS 

SOLI”, 2- Il riconoscimento di cui al comma 1 è conferito a tutti i nati da genitori cittadini stranieri 

regolarmente soggiornanti e residenti in Savona, 3- Ai fini del conferimento il Settore “Servizi 

Demografici” trasmette mensilmente all'Ufficio del Sindaco l'elenco dei nati di cui al comma che precede 

e con proprio Decreto il Sindaco attribuisce agli stessi la Cittadinanza onoraria “IUS SOLI”, 4- 

L'onorificenza consiste in una attestazione portante stemma e scritta “Città di Savona”, la dicitura 

“Cittadinanza onoraria IUS SOLI”, il nome e cognome del nato e dei suoi genitori, la sua nazionalità e la 

data di nascita., che viene periodicamente consegnata ai genitori dal Sindaco o suo delegato, 5- I 

conferimenti della Cittadinanza onoraria di cui al presente articolo vengono annotati in ordine 

cronologico in un apposito “Registro delle cittadinanze onorarie IUS SOLI”.” 

http://www.savonanews.it/2013/09/03/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/savona-consegnate-dal-sindaco-berruti-23-nuove-cittadinanze-ius-soli.html#.UiwsLdLBpyM
http://www.savonanews.it/2013/09/03/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/savona-consegnate-dal-sindaco-berruti-23-nuove-cittadinanze-ius-soli.html#.UiwsLdLBpyM
http://www.ivg.it/2013/09/ius-soli-altri-23-nuovi-bimbi-savonesi/
http://www.ivg.it/2013/09/ius-soli-altri-23-nuovi-bimbi-savonesi/
http://genova.repubblica.it/cronaca/2013/09/07/foto/savona_lo_ius_soli_gi_realt-66051167/1/#2
http://www.comune.savona.it/
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comune per i malayali far nascere i propri figli in Italia e di come la loro sia 

un’immigrazione legale e regolare. 

 

2.1.9 

LE FAMIGLIE IN KERALA E I LUOGHI DI PROVENIENZA 

 

Come testimoniato da Ester Gallo, che per le sue ricerche ha riscontrato grande 

facilità nell’ottenere contatti con le famiglie dei migranti malayali rimaste in Kerala,
 189

 

anche per il nostro lavoro ci è stato fornito immediato aiuto per riuscire a incontrare i 

parenti dei migranti nella zona di Kochi. Uguale disponibilità ci è stata mostrata una 

volta giunti in India. Abbiamo visitato le zone di provenienza del pioniere della 

migrazione savonese nel novembre 2012 e abbiamo incontrato la sua famiglia, che ci ha 

fornito un chiaro esempio di come l’emigrazione abbia effetto sulla popolazione del 

Kerala.  

Tutti i figli della famiglia incontrata avevano fatto esperienza di vita e lavoro 

all’estero. Il fratello del migrante savonese che abbiamo incontrato, J., esemplifica la 

migrazione keralita di persone colte e abbienti, quali sono mediamente anche i migranti 

che giungono a Savona. L’aspetto più interessante da osservare è stato come i fratelli 

della famiglia che abbiamo incontrato avessero scelto paesi differenti come meta delle 

loro migrazioni, ma come il loro percorso e la loro visione dello spostamento fossero 

molto simili. Lo stesso percorso ci è stato inoltre presentato come comune anche a 

molte altre persone della stessa zona. 

Il proprio progetto migratorio, così come illustrato da J., prevedeva un periodo di 

lavoro all’estero al fine di ottenere un impiego maggiormente remunerativo di quello 

che si sarebbe potuto ottenere in India, al quale avrebbe fatto seguito il rientro in Kerala. 

Il ritorno in patria è visto come il momento in cui far fruttare il denaro e i risparmi 

accumulati negli anni all’estero. Gli investimenti vengono fatti generalmente in terreni e 

                                                             
189 Ester Gallo, “The Unwelcome Ethnographer..” in Simon Coleman, Pauline Von Hellermann (eds.), op. 

cit., p. 52. 
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nella costruzione di abitazioni. Anche durante le interviste ai migranti savonesi questo 

tema si è presentato ricorrente. Molti migranti hanno espresso il desiderio di costruire 

una casa spaziosa e provvista di terreno per la famiglia una volta tornati in Kerala. 

Durante la visita del paese nella quale J. ci ha accompagnato, la sua attenzione è tornata 

spesso sulle grandi case presenti e chiara è stata l’intenzione di voler mostrare i buoni 

frutti dell’emigrazione, che permette ai keraliti di avere uno stile di vita che si 

differenzia per molti aspetti da quello di tanti altri stati indiani. 

 I figli di J., al momento del nostro incontro, stavano studiando all’estero. Egli 

ha identificato la gestione dei figli come l’elemento più delicato del percorso 

migratorio, per la difficoltà di conciliare il ritorno in India con la presenza di bambini 

nati e cresciuti in un paese straniero. A testimonianza ha riportato il proprio esempio: 

mentre lui e la moglie erano riusciti tornare in India dopo un periodo di lavoro in 

Europa i loro figli, nati e cresciuti in Svizzera, si trovavano ancora all’estero per 

completare gli studi. 

La realtà presentataci da quest’incontro e anche da quello con i genitori del 

migrante, residenti nello stesso paese, testimonia una visione della migrazione come di 

un processo assolutamente usuale e comune. Almeno per quanto riguarda persone già 

discretamente abbienti, l’andare all’estero è vissuto solamente come un modo per 

mettere in pratica le proprie risorse in maniera maggiormente remunerativa, senza 

dimenticare l’intenzione di far ritorno al paese di origine, alla cui vita e alle cui 

tradizioni si resta intimamente e indissolubilmente legati.  
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L'interno e l’esterno della chiesa in cui si reca a pregare la famiglia di un migrante 
savonese nella campagna di Ernakulam, Kerala. 
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CONCLUSIONI 

 

A conclusione del lavoro di tesi e della sua stesura, ancora prima di trarre le 

somme ed esporre le ultime considerazioni, ci preme sottolineare come un lavoro di 

questo tipo non si possa considerare terminato con una tesi di laurea. Tralasciando per 

un momento la parte teorica, per quanto riguarda la ricerca sul campo il periodo 

dedicato alla raccolta dei dati è stato lungo e ha coinvolto la quotidianità di chi scrive 

per molti aspetti, andando a influire sugli spostamenti, sulle frequentazioni e sul modo 

di percepire, osservare e vivere la propria città natale. Il desiderio di poter approfondire 

ulteriormente e di soffermarsi più a lungo sui particolari e le sfumature è sorto alla 

conclusione di ogni fase della ricerca sul campo.  

La vita dei migranti ci si è presentata, poi, in continuo mutamento sotto 

l’influenza di equilibri interni o esterni alla community. L’osservazione, per un anno e 

mezzo (i primi passi del lavoro sono stati mossi durante l’estate del 2012 e gli ultimi 

dati sono stati raccolti nei primi mesi del 2014) della realtà dell’immigrazione indiana 

sul contesto savonese, prima in generale, poi nello specifico della comunità malayali, ci 

ha concesso di ottenere una conoscenza sempre più profonda delle sue peculiarità. Si è 

passati da un’iniziale diffidenza dei migranti a una fiducia un po’ divertita nel vederci 

partecipare a tutte le loro occasioni di aggregazione. Grazie all’osservazione della 

comunità di migranti e dei luoghi da loro frequentati, gradualmente il territorio savonese 

ha acquisito per chi scrive una luce e una prospettiva differenti. All’interesse 

accademico si è quindi sommato un interesse personale, che ha contribuito a rendere più 

intensa l’attività di ricerca. È sorta, quindi, spontanea una grande curiosità rivolta ai 

luoghi di provenienza dei migranti e a come la realtà di partenza e di arrivo potessero 

essere messe in paragone e confrontate.  

Il Kerala e le sue caratteristiche sono molto studiate da tempo e rappresentano un 

esempio unico sul suolo indiano, la cui analisi risulta estremamente interessante. Tra 

queste vi è la questione politica, che abbiamo scelto di non affrontare per non sviare 
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eccessivamente dai temi della ricerca.
190

 Il tentativo di affrontare il discorso politico è 

stato mosso durante le interviste ai migranti, ma le risposte sono risultate vaghe o 

evasive. Ancora meno esaustive sono state le risposte alle domande riguardo i temi di 

politica indiana a livello nazionale. L’evasività delle risposte è sicuramente imputabile a 

una reticenza nell’affrontare questioni interne al proprio paese di provenienza con chi 

invece non ne fa parte. A questo si è unita, ci è parso, la volontà di non esporsi 

politicamente nel timore di esprimere un’opinione in disaccordo a quella dell’esponente 

della società ospite che li stava intervistando. Ipotizziamo che però, in aggiunta a tutti 

questi fattori, per molti dei migranti la matrice cristiana fornisca la matrice identitaria 

principale, che rende l’aspetto dell’appartenenza politica scarsamente rilevante. 

L’aspetto politico del Kerala e di come questo sia percepito da migranti che decidono di 

spostarsi in un paese, anche politicamente, diverso dal proprio, rimane comunque 

motivo di grande interesse per chi scrive. Ulteriore peculiarità della comunità di 

migranti è la loro fede e il loro essere rappresentanti di una minoranza religiosa che ha 

però grande peso in India e che è allo stesso tempo la religione maggiormente professata 

sul luogo scelto per la migrazione. I nostri tentativi di far riflettere gli intervistati a 

proposito dell’influenza del loro credo sul percorso migratorio e su un possibile 

vantaggio nel relazionarsi con i residenti professanti la stessa fede sono stati piuttosto 

vani, con l’unica eccezione delle parole del pioniere riportate supra. Dalle risposte 

ricevute ci è parso che la consonanza religiosa col paese ospitante fosse vissuta in 

maniera estremamente naturale, quasi non si fosse mai pensato che potesse essere 

differente. Questa percezione potrebbe, a nostro avviso, subire l’influenza della 

convinzione di appartenere a una chiesa antica quanto quella italiana che porta a ritenere 

la relazione tra le due confessioni come uno sviluppo spontaneo.  

Di grande interesse sono stati anche gli incontri con le suore dell’Istituto delle 

Figlie di Nostra Signora della Misericordia. Le conversazioni con le religiose hanno 

toccato, anche nel profondo, aspetti della cristianità del Kerala e ci hanno offerto 

l’occasione per indagare su questioni complesse della fede senza correre il rischio di 

urtare la sensibilità dell’intervistato. L’incontro con le sorelle ci ha introdotto al 

fenomeno della migrazione dei religiosi, dei suoi numeri e delle sue dinamiche. Il 

                                                             
190 Sull’argomento si veda: T .J. Nossiter, Communism in Kerala – A Study on Political Adaptation, 

University of California Press, Berkley and Los Angeles, 1982. 
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numero delle religiose keralite presenti in Italia è considerevole e allo stesso modo la 

loro presenza nell’istituto osservato risulta di gran rilievo. Il confronto con il lavoro 

condotto sulle zone di Roma dalla ricercatrice Ester Gallo ci ha fornito elementi 

ulteriori per analizzare la migrazione religiosa e ha fatto luce sulle origini dei 

movimenti delle suore keralite verso l’Italia. Riguardo alla presenza di religiosi indiani 

in Italia non siamo riusciti a reperire ulteriori studi, e questo ci dà la dimensione di un 

campo di grande interesse ancora da indagare.  

La migrazione keralita a Savona è una migrazione giovane, sia per l’età delle 

persone che ne fanno parte, sia perché i primi arrivi si collocano in un tempo recente. 

Nonostante questo il numero dei migranti di seconda generazione è molto alto. Il gran 

numero di bambini della comunità rappresenta un ulteriore invito per continuare a 

osservare le vicende dei migranti oltre la conclusione del lavoro di tesi. I bambini 

crescono bilingui nel contesto di una comunità di migranti che rimane profondamente 

legata al paese di origine e sembra non voler rinunciare in alcun modo alla propria 

cultura di provenienza.  

Dalle parole di un migrante: 

‹‹Cultural difference is there […] it is hard, maybe because of traditions, because of the 

customs… What we follow, you know, it is hard to follow, here. Of course, I don’t want to 

make my children live in this culture.›› 

L’intenzione di mantenere forte la propria tradizione culturale e di far crescere i 

propri figli secondo i principi che la definiscono ci è sempre stata mostrata con grande 

fermezza dagli intervistati. Ma sarà sempre possibile riportare i figli in India una volta 

raggiunta l’età scolare? Quali difficoltà incorreranno? Come sarà affrontato e percepito 

lo spostamento dai bambini? Qualche genitore deciderà di fermarsi in Italia e di non fare 

ritorno in Kerala? Sono tutte domande che rimangono aperte, non essendo ancora 

passato un tempo sufficiente a fornire le risposte. 

Quest’ultimo punto, come tutti gli altri prima elencati, ci impedisce di definire la 

ricerca presentata in questo lavoro di tesi come conclusa. I dati raccolti e presentati sono 

risultati interessanti per chi scrive, soprattutto per aver svolto il lavoro con una vera e 

propria comunità di migranti, organizzata e strutturata, e non con casi singoli o slegati 
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tra loro. Ciò ha portato ad accennare solamente agli altri esempi di migrazione indiana 

presenti sul territorio. Questi, ridottissimi nel numero, meriterebbero comunque uno 

spazio in ricerche di altro stampo. I due esempi di migrazione indiana musulmana a cui 

si è fatto riferimento nella trattazione troverebbero sicuramente luogo in ricerche 

sull’islam italiano. Si deve a un migrante indiano musulmano, infatti, la fondazione del 

Centro Culturale Islamico Savonese e della Liguria.
191

 

Un ulteriore esempio, che non possiamo far rientrare nella migrazione indiana, 

ma dobbiamo ricondurre alla più ampia diaspora indiana è quello di due ragazzi 

provenienti dalla comunità indiana residente a Dar es Salaam, in Tanzania. I due ragazzi 

ci hanno fornito un esempio attuale dei “doppi migranti” di cui si è trattato nella parte 

storica del lavoro ed è stato interessante osservare come i due, nati e cresciuti in 

Tanzania, avessero una conoscenza della lingua hindi pari a quella di un madrelingua.  

A conclusione di queste osservazioni è importante sottolineare come la sola 

migrazione indiana in una piccola città del Nord-ovest Italiano possa fornire spunti per 

molteplici ricerche volte all’analisi dei più disparati aspetti. Il venire sorpresi dal grande 

numero di spunti forniti da questa ricerca sul campo è stata una delle componenti più 

stimolanti per la realizzazione del lavoro. 

Le parti della trattazione che precedono il caso di studio hanno rivestito grande 

importanza per l’organizzazione della ricerca, poiché hanno permesso di inquadrare i 

dati in un contesto storico completo. L’analisi delle diverse fasi della diaspora indiana, 

partendo dall’utilizzo del termine e delle sue applicazioni, passando attraverso la 

migrazione verso Europa e concludendo con quella verso l’Italia, ci ha permesso di 

aggiungere, capitolo dopo capitolo, elementi volti alla creazione di una cornice il più 

possibile completa. 

Per far questo di fondamentale importanza è risultata un’analisi dei territori di 

provenienza dei migranti e delle loro caratteristiche. I dati riguardanti il Kerala e la 

migrazione dal Kerala ci hanno permesso di conoscere meglio le persone intervistate e 

seguite e di capire con più facilità le scelte del loro percorso migratorio.  

                                                             
191 Zahoor Ahmad Zargar: http://it.wikipedia.org/wiki/Zahoor_Ahmad_Zargar. 
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Per una comprensione il più possibile profonda è stato importante anche il 

soggiorno nelle zone di provenienza dei migranti e l’incontro con le loro famiglie. La 

permanenza in Kerala ci ha aiutato a comprendere le parole dei migranti intervistati ma 

anche ad avere un’idea più chiara di come venga vissuto il fenomeno migratorio nel 

paese. 

La partecipazione alle messe, alle occasioni di ritrovo, alle cene e la 

frequentazione dei luoghi della migrazione malayali a Savona non si concluderanno per 

chi scrive con la fine della stesura della tesi ed è grande speranza che lo studio delle 

comunità malayali in Italia possa proseguire, con approcci e in zone e differenti, per 

portare a nuovi interessanti risultati. 
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