
MIGRAZIONI, UN EDITORIALE A DUE FIRME

L’idea di un numero monografico di LARES sulle migrazioni nasce all’in-
terno di un progetto più vasto, quello di muovere un primo passo verso la
creazione di una rete di antropologi che si occupano di tematiche migratorie,
rete che lavori in sinergia, mettendo insieme i consistenti e diversi contributi
etnografici realizzati dagli antropologi sull’immigrazione in Italia e facendoli
dialogare per poter dar vita ad un filone di studi oggi ancora eccessivamente
frammentato. Una rete, dunque, che dia visibilità a un campo ancora troppo
‘terreno di altri’, un campo ancora poco fatto proprio dall’antropologia ben-
ché il confrontarsi con le realtà diasporiche significhi mettere in campo que-
stioni cruciali dell’antropologia come quelle di identità, incontro tra culture,
rapporto tra locale e globale.

È pressante inoltre l’esigenza di confrontarsi con la tematica migratoria in
un momento in cui le politiche europee prediligono sempre più l’idea di inte-
grazione intesa come assimilazione e annullamento delle differenze e in cui le
politiche multiculturali sono state fortemente criticate come responsabili di
mancata integrazione. Per questo quello delle connessioni tra transnazionali-
smo e integrazione diviene un nodo cruciale da sciogliere perché chiama in
causa l’idea della convivenza di identità plurime e multiple, della non necessità
di scelta di appartenenza all’uno o all’altro luogo, di nuove forme di cittadi-
nanza, di identità ibride, multi-situate ma non per questo ‘non integrate’.

Il numero si dipana in modo articolato e mette insieme contributi estrema-
mente interessanti che concorrono a far dialogare teorie con ricerche locali e
specifiche di campo, affrontando questioni delicate e complesse, rese più dif-
ficili da trattare proprio dal fatto di essere cosı̀ attuali.

Il merito di questi contributi è quello di problematizzare la «questione
migrante» dando una visione meno essenzialista e più articolata di tematiche
oggi al centro del dibattito politico come quelle relative alla cittadinanza, a
scuola ed educazione, al ruolo delle donne, alle seconde generazioni e all’as-
sociazionismo, ai beni culturali. Attraverso il metodo etnografico gli autori
hanno dato sostanza etnografica alle teorie sul transnazionalismo, sulle iden-
tità ibride e multi-situate, sull’intercultura mostrando quale importante contri-
buto possa dare l’etnografia alla comprensione delle realtà migratorie.

I saggi contenuti in questo numero di LARES toccano diversi ambiti di tali
realtà soffermandosi in particolar modo sulle dinamiche transnazionali delle
migrazioni (Ceschi, Giuffrè, Altin) e sulle nuove forme di cittadinanza (Mel-



lino, Riccio e Russo, Pecci) sull’integrazione e le relative politiche (Ceschi, Be-
nadusi, Giuffrè, Bachis, Ferracuti), sui processi di costruzione identitaria (Lo-
renzoni), sulla differenza culturale e sulle politiche di patrimonializzazione
dell’UNESCO (Ferracuti), sul femminile diasporico (Giuffrè, Lorenzoni, Scar-
selli), sulle poetiche e politiche museali (Pecci, Lattanzi), temi che si intreccia-
no e dialogano fortemente tra di loro in un continuo reciproco rimando.

Il testo di Miguel Mellino, che apre questa raccolta, legge le migrazioni
contemporanee secondo la griglia interpretativa degli studi post-coloniali,
mettendo in discussione l’espressione «nuove cittadinanze» e sostituendo ad
essa la nozione di «cittadinanze post-coloniali», che riesce a porre in rilievo,
secondo l’autore, la dimensione strettamente materiale delle stesse, liberando-
le da un approccio eccessivamente culturalista.

Sebastiano Ceschi, sempre in chiave postcoloniale, analizza la presenza
africana in Italia. Ponendo l’accento su integrazione e diaspora in tre genera-
zioni di africani l’autore esamina, anche attraverso testimonianze dirette, la
complessa arena in cui vengono giocati processi transnazionali e di integrazio-
ne, le appartenenze associative che vanno dal panafricanismo alle comunità
locali, in cui i migranti divengono spesso attori protagonisti del cosiddetto
co-sviluppo con cui si dovranno confrontare anche le nuove generazioni di
‘non migranti’.

Bruno Riccio e Monica Russo trattano dell’associazionismo delle «seconde
generazioni» a Bologna, associazionismo che assume caratteristiche proprie ri-
spetto a quello della prima generazione, prima fra tutte l’uso della rete web,
coi suoi blog e i social network, come nuovo strumento per mettere in scena
contro-rappresentazioni rispetto a quelle dominanti. Queste associazioni, che
tendono a travalicare i confini locali e nazionali, si interrogano sulla questione
della cittadinanza e assumono un ruolo critico verso le rappresentazioni domi-
nanti che stigmatizzano i figli dei migranti come «stranieri a vita».

Mara Benadusi tratta del tema dell’integrazione scolastica dei minori stra-
nieri sottolineando come la scuola che accoglie questi alunni possa essere vi-
sta, a seconda di chi la guarda, come «ghetto» o, all’estremo opposto, come
«oasi» interculturale. Già nel titolo del suo saggio Benadusi mette ben in ri-
lievo il nocciolo del problema: quello di una «scuola già e non ancora inter-
culturale» e di un modello di multiculturalismo all’italiana ancora tutto da im-
maginare e da realizzare, portando l’esempio di una scuola nel quartiere di
Torpignattara a Roma.

Nel saggio di chi scrive si focalizza l’attenzione sulle complesse dinamiche
della relazione transnazionalismo/integrazione lette secondo la categoria del
genere, portando l’esempio dell’emigrazione delle donne capoverdiane in Ita-
lia. Attraverso una ricerca multi-situata, qui e nel luogo d’origine, il saggio
mette in luce le strategie di integrazione in cui si attua una valorizzazione della
doppia appartenenza a tal punto da poter parlare, quasi paradossalmente, di
integrazione transnazionale messa in scena dalle donne capoverdiane tra luogo
d’origine e luoghi della diaspora.

388 MIGRAZIONI, UN EDITORIALE A DUE FIRME



Il saggio di Eva Lorenzoni mette in luce, sempre secondo una prospettiva
di genere, i processi di costruzione identitaria delle donne marocchine in Italia
(Torino) e in Francia (Parigi), in particolar modo analizzando i modi in cui
queste donne costruiscono una definizione di loro stesse e le strategie per ri-
vendicare il diritto alla stima sociale, tenendo conto anche dei ruoli che la so-
cietà attribuisce loro.

Francesco Bachis tratta del caso dei migranti marocchini in Sardegna, fo-
calizzando l’attenzione su un contesto molto specifico, quello di Sadali che, da
esempio di «integrazione», diviene invece teatro di «incomprensioni» genera-
te dalla rottura di un delicato equilibrio dei confini simbolici costruiti tra na-
tivi e immigrati.

Roberta Altin analizza l’immigrazione ghanese degli ultimi vent’anni in
Friuli Venezia Giulia e le sue relazioni transnazionali con luogo d’origine e
luoghi della diaspora. La studiosa pone l’accento sul network solidale tra i mi-
granti ghanesi in differenti luoghi del mondo, evidente anche nei progetti coo-
perativi sia in Italia che in Africa. L’attitudine fortemente transnazionale dei
ghanesi in Italia si gioca anche in termini di co-sviluppo e opportunità per
il nuovo paese e per quello di origine.

Nella rubrica A veglia, curata da Elena Bachiddu, il contributo di Francesca
Scarselli ci fa penetrare in uno scambio tra mondi e universi femminili: il raccon-
tarsi di due donne sikh residenti nel Valdarno Superiore aretino, una donna
adulta di trent’anni, che arriva in Italia per ricongiungimento familiare e una ra-
gazza di diciannove anni, che permette di avvicinarci al mondo delle giovani emi-
grate arrivate con i genitori, che si trovano in between, a cavallo tra due mondi.

In Istituzione e ricerche, a cura di Maria Federico, i contributi sono tre. Il
primo, di Anna Maria Pecci, si sofferma sul ripensamento delle pratiche e del-
le politiche di valorizzazione patrimoniale e di aggiornamento delle pratiche
museali cui hanno contribuito le nuove istanze multiculturali della società
contemporanea. Viene messo il focus sul ruolo di intermediazione dei musei
in un contesto in cui il patrimonio è visto come strumento per costruire un
nuovo concetto di cittadinanza analizzando da vicino due progetti realizzati
in Piemonte: in essi si assiste al passaggio, grazie all’approccio antropologico,
da una strategia rappresentativa di tipo compensatorio ad una strategia plura-
lista. Il secondo contributo, di Vito Lattanzi, ci offre una panoramica dei pro-
getti europei che hanno coinvolto in questi anni i più importanti musei etno-
grafici in una riflessione sulle tematiche del post-colonialismo e sul ruolo del
museo etnografico contemporaneo, focalizzando l’attenzione sull’accesso e
sulla partecipazione delle comunità migranti alle politiche istituzionali. Infine
Sandra Ferracuti si sofferma sulle dinamiche della diplomazia internazionale,
in termini di politiche di integrazione, in cui si articola il discorso globale sulla
differenza culturale, portato avanti dall’UNESCO.

MARTINA GIUFFRÈ

Sapienza, Università di Roma
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Questo numero di LARES, curato da Martina Giuffrè, ha la finalità di ag-
giornare gli studi antropologico culturali sulle migrazioni. La raccolta non è
nata da un convegno, ma proprio da una chiamata, un ‘call for papers’ che
ha privilegiato interlocutori che sono per lo più fuori dell’accademia, o ai loro
inizi in essa, e in generale corrispondenti a una categoria generazionale che
diciamo ‘giovane’ e che, nel nostro mondo universitario, può anche significare
quasi cinquantenni, indicando cosı̀ anche implicitamente il ridursi delle op-
portunità di accesso alla ricerca e alla docenza universitaria e il connettersi
di questa a fattori che in termini antropologici si direbbero di ‘classe d’età’.
Incredibile, e fin troppo invidiabile, dire che i laureati degli anni ’60 sono
spesso entrati nell’Università sui trenta anni ma spesso anche nella seconda
metà dei vent’anni. E che giovani sono gli antropologi universitari di tanti altri
paesi. Nel dare la voce quindi ai giovani (e questa giovinezza si vede dai profili
degli autori) il numero di LARES è per me, della generazione che va in pensio-
ne, non solo sulle migrazioni, ma anche sui giovani studiosi che ne scrivono.
Alcuni di loro sono stati anche miei allievi, e mi fa piacere sia vederli in queste
pagine, sia fare il punto anche attraverso le distanze di generazione come mo-
dulatore di differenza.

Non sono uno specialista del settore e non posso entrare nel merito di stu-
di che mi paiono robusti e dotati di una propria letteratura, anche se per lo
più non antropologica. Come se gli studi di quest’area dipendessero molto
da letterature di altri ambiti. Tra questi quello sociologico e quello economico
e giuridico spiccano. Ciò dipende anche dalla configurazione dei nostri studi
italiani, che solo di recente si sono impegnati in questo ambito anche se ave-
vano lasciato significative tracce nella riflessione sulle migrazioni italiane inter-
ne e verso l’estero.1 A rischio di errori clamorosi, per me, che alla metà degli
anni ’90 ho avviato a Roma un fronte di didattica e qualche ricerca sulle im-
migrazioni, era importante il volume Uguali e diversi pubblicato dall’Ires-Pie-
monte,2 con contributi di antropologi universitari, e che ho considerato quasi
un demarcatore di inizio dell’attenzione degli antropologi italiani alle immi-
grazioni. Questo libro non è più citato nella letteratura né lo è il tema della
ricerca collaborativa che esso apriva, e che invece su questo numero di LARES

si trova nel versante dei musei. Segno di tempi mutati: anche se nei vari saggi
la prospettiva dialogica e l’intervista sono presenti, esse non hanno più il rilie-
vo che avevano – almeno per me – negli anni ’90.3 Mi sembra che gli scenari
analitici siano diventati ora più generalisti e oggettivisti, forse anche sulla spin-
ta dei cultural studies e di un ritorno di orientamento politico-ideologico. Cosı̀
non ha fortuna quel gruppo di saggi che per me è l’apice dell’antropologia
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Torino, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991.
3 Vedi P. CLEMENTE – A. SOBRERO (a cura di), Persone dall’Africa, Roma, CISU, 1998.



interpretativa che si spinge verso i processi globali, un libro di Clifford Geertz
assemblato per l’Italia da vari saggi, Mondo globale e mondi locali,4 e anche
Scrivere le culture5 è lontano. Cosı̀ la letteratura storica italiana sulle migrazio-
ni (da Vanzina, a Gibelli e altri) non è usata per riferimenti comparativi tra
nuove e antiche migrazioni transoceaniche. Quali sono invece gli scenari
che sembrano prevalere in questi testi? A un lettore non specialista appaiono
in risalto soprattutto le forti tensioni intorno una nuova terminologia, che cer-
ca di designare un nuovo stato del mondo, visto ponendo al centro dello
sguardo le pratiche migratorie. Un lessico spaziale e di movimento che privi-
legia espressioni ossimoriche e paradossali impegnate a mostrare che tra lo
stare e il viaggiare ci sono ormai tantissime forme possibili e non contraddit-
torie. Forse i termini matrice sono ‘deterritorializzazione’ e ‘diaspora’. Parole
che contrastano il ragionare per nazioni, per radicamenti e prediligono sposta-
menti e disseminazioni. Con essi anche i termini di postcoloniale e transnazio-
nale. Questo quartetto di termini costruisce un’idea diversa anche della cit-
tadinanza, oltre le dialettiche integrazione/assimilazione e marginalizzazione
o ritorno, una cittadinanza in cui i migranti anticipano i movimenti futuri
del mondo e si propongono sia come plurinazionali (la nozione di multi-situa-
to usata in genere per scopi metodologici, sembra anche designare questo fe-
nomeno) che, più radicalmente, come net-izens (cittadini della rete). Il movi-
mento è dunque la norma tendenziale ed essere nati altrove, o nascere qui ma
da genitori nati altrove, avere famiglie disperse, genealogie planetarie, sono
realtà assai diffuse e che producono una diversa percezione-padroneggiamen-
to del mondo rispetto all’essere di un solo luogo ed avere radici. Questo sce-
nario mobile si connette con le dinamiche economiche e sociali e definisce una
nuova condizione di grandi strati di lavoratori impoveriti, tendenti comunque
a praticare doppie vite, doppi spazi, condizione espressa dalle formule già cor-
renti di ‘in between’ rafforzata da quella di ‘betwixt and between’. Le seconde
generazioni – anche nel conflitto con le prime – sono al centro di queste pra-
tiche di nuova cittadinanza, drammatica ma ricca di potenzialità. Generazioni
che finiscono talora per avere, paradossalmente, per capacità di adattamento e
guida, una funzione genitoriale nei riguardi dei propri genitori, perché più in-
terne alla cultura dell’Occidente e capaci di condurre e educare i genitori in
quel mondo. Bambini bricoleur di culture, dialettiche di estraneità e di revival
identitari, creano spazi ‘terzi’ tra il qui e l’altrove, tra il noi e il loro. Essere ‘a
cavallo’ tra due mondi è una mossa fisicamente paradossale, ma culturalmente
gestibile in un continuo lavorio di incontro, connessione, conflitto, costruzio-
ne di identità. Il web è per i giovani una costruzione di reti identitarie più di
quanto lo sia l’incontro della domenica, e consente anche vite in nuove terre e
nozze transcontinentali. La tematica dei diritti appare connaturata a queste di-

4 C. GEERTZ, Mondo globale e mondi locali, Bologna, Il Mulino, 1999.
5 J. CLIFFORD – G. MARCUS (a cura di), Scrivere le culture, Roma, Meltemi, 1997.
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mensioni sradicate della cittadinanza ed essere quasi fisicamente quel ‘terzo
spazio’ tra nazione di arrivo e nazione di provenienza che non si dà se non
marginalmente nella lingua (pidgin). Il rapporto tra queste nuove realtà dia-
sporiche e i vissuti italiani ed europei è contraddittorio e oscilla tra una com-
plementarità estranea, come nel caso dell’abitare zone spopolate, dare figli alle
scuole in crisi da calo demografico, e una tendenziale estraneità potenzialmen-
te discriminatrice. Ma si danno anche casi forti di dialogo tramite mediatori
collettivi, come l’associazionismo migrante, e di solidarietà condivisa, come
nel caso della ‘doppia presenza’ segnalato per i migranti ghanesi, dove impre-
sa comune e solidarietà per lo sviluppo producono un fenomeno inedito. In
ogni caso, suggeriscono questi testi, è a questi fenomeni che dobbiamo guar-
dare per sapere come sarà il mondo futuro. Anche l’immaginare ‘comunità’ è
oggi traversato da dislocazioni e deformazioni delle classiche angolazioni na-
zionali o solo radicate in un qui o altrove. Qui e altrove si danno insieme e si
trasformano mentre si definiscono. Resistere, trasformare, trasformarsi, con-
nettere, subire processi, nuove servitù, essere attivi subendo, torsioni avvengo-
no nella nostra concezione dello spazio, del tempo, i migranti anticipano modi
ulteriori. È stata usata la figura dell’anello di Moebius per rappresentare que-
sta complessità che è insieme anche una semplicità, una riorganizzazione per-
cettiva.6 La sezione A veglia del numero rientra pienamente nel quadro indi-
cato, con le sue conversazioni che avvengono in uno spazio ‘astratto’ dal
contesto toscano e ragionano di mondi in transito, in circuito, in ridefinizione.
La sezione Istituzioni vede presenti i musei e li presenta in una capacità ine-
dita di farsi agenti di mediazione culturale e di incontro, iscriversi nei processi
dell’associazionismo, della ri-patriazione simbolica degli oggetti, nella valoriz-
zazione delle diversità come ricchezza portata dentro il nostro mondo. Fin
nella sigla di un progetto europeo Reseau Européenne des Associations de
Diaspore et Musées d’Europe (README) il dialogo musei-associazioni mi-
granti si fa sodalizio vitale. Si connette dunque con temi ulteriori come il pa-
trimonio, la patrimonializzazione, l’UNESCO, i beni immateriali dentro mon-
di che – da questo punto di vista – sono colti in ‘mobilità’, e contrastano il
nesso culture-territori. Nodi di una antropologia in forte tensione.

Può aiutare uno sguardo indietro nel tempo, ai primi studi migratori ita-
liani di forte impatto antropologico sui ‘nostri’ emigrati, agli studi sulle genea-
logie planetarie delle famiglie italiane all’estero, agli studi sui veneti in Brasile,
sui Piemontesi nei tropici a ciclo dell’anno capovolto, ai temi del periplo e del-
la doppia cittadinanza. Ai musei delle migrazioni sia i nostri che quelli di Ellis
Island ed altre frontiere. Non lo dico perché questi studi già contengano, pre-
vedano L’Atlantico Nero e gli studi post-coloniali – la fase che viviamo è ra-
dicalmente mutata – ma per utilizzare la figura che De Martino chiamò «il
passo indietro del torero»; ritrovando grandi somiglianze di forme, anche se
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6 F. PIZZORNI, Degli uomini nudi sul nastro di Moebius, in Antropologia Museale, n. 25, pp. 45-48.



in luoghi e quantità e forme di rete diversi, tra le migrazioni radicali del ’900 e
quelle dei suoi ultimi decenni e dei 2000, è più facile cogliere grandi costanti
scotomizzate dei processi del mercato, dei nazionalismi e degli imperialismi, e
innovazioni ‘critiche’ che annunciano nuove dimensioni globali. Lo studio del-
le migrazioni resta – condivido questo senso esplicito dei vari contributi del
numero – un tema di frontiera, e che un tema di frontiera sia letto da ‘giovani’
è anche una promessa per i nostri studi.

PIETRO CLEMENTE

Università di Firenze
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