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Introduzione

La cosa che mi ha più stupito di Nita è quella che riesce a essere simultaneamente
perfettamente capoverdiana e perfettamente italiana senza nessuna apparente con-
traddizione... A seconda dei contesti e delle situazioni Nita si dimostra alternativa-
mente italiana o capoverdiana... nel caso dei funerali tradizionali per esempio si com-
porta come una donna capoverdiana secondo la ‘tradizione’...

(Dal mio diario di campo a Capo Verde del 06/10/2002)

È stata Nita,1 una mia amica capoverdiana emigrata in Italia, a stimolare la
mia riflessione sulle complesse dinamiche delle identità diasporiche tra tran-
snazionalismo e integrazione durante la ricerca sul campo che ho svolto nel-
l’arcipelago capoverdiano.

L’idea di questo saggio sulla relazione tra transnazionalismo2 e integrazio-
ne3 è dunque prima di tutto il frutto delle riflessioni maturate nel corso di una
ricerca multi-situata, caratterizzata da un’ottica di genere, che ho condotto tra
i capoverdiani ‘qui’ e nel ‘luogo d’origine’. Dal dicembre del 2001 al luglio

1 I nomi dei miei interlocutori sono fittizi per garantire loro l’anonimato.
2 Per transnazionalismo, come mettono in evidenza A. PORTES et alii, The Study of Transna-

tionalism: pitfalls and promise of an emergent research field, in «Ethnic and Racial Studies», 22 (2),
1999, pp. 217-237, e S. VERTOVEC, Conceiving and researching transnationalism, in «Ethnic and
Racial Studies», 22 (2), 1999, pp. 445-462, si devono intendere i legami dei migranti non solo
con il luogo d’origine ma anche con gli altri luoghi della diaspora nel mondo. Si deve poi distin-
guere tra attività transnazionali (economiche, politiche, socio-culturali) e identità transnazionali
(campo simbolico). Concordo con quanto suggerisce Riccio, che preferisce al termine transnazio-
nalismo quello meno politico e più generico di transnazionalità anche perché non è detto che le
pratiche transnazionali portino al rafforzamento di una nazione (in B. RICCIO, ‘Toubab’ e ‘Vu Cum-
prà’. Transnazionalità e rappresentazioni nelle migrazioni senegalesi in Italia, Padova, Cleup, 2007).
Tuttavia in questo contesto preferisco utilizzare il termine più comunemente usato di transnazio-
nalismo.

3 Sulla nozione di ‘integrazione’, per ragioni di semplicità discorsiva, ho proposto alcune rifles-
sioni nel paragrafo 2.



2004 ho svolto la ricerca sul campo a Capo Verde, vivendo in modo continua-
tivo in particolar modo a Ponta do Sol, nell’isola di Santo Antão. La ricerca ha
coinvolto più di cento capoverdiani tra luogo d’origine e luogo d’immigrazio-
ne e ha comportato un’‘immersione’ nel campo che ha avuto seguito, dopo il
mio ritorno, anche tra la comunità capoverdiana di Roma. Ho raccolto più di
cento interviste qualitative e costruito quattro storie di vita con le mie princi-
pali interlocutrici. La lunga permanenza nell’arcipelago mi ha permesso di
svolgere un’intensa «partecipazione osservante», entrando a fondo nella vita
della comunità, partecipando alle occasioni sociali di incontro formali ed in-
formali, instaurando amicizie intime, imparando il creolo, in poche parole en-
trando in «risonanza»4 con i miei interlocutori.

L’intento del saggio è quello di problematizzare la relazione tra integrazio-
ne e transnazionalismo, che si è mostrata nell’evidenza delle più recenti ricer-
che etnografiche molto complessa e influenzata da diversi fattori che si inter-
secano strettamente tra loro quali la classe, il genere, l‘etnia, l’età, i contesti, le
traiettorie migratorie, le politiche nazionali e locali.

Di particolare rilievo in questa relazione è, a mio avviso, la dimensione di
genere, dimensione che viene spesso sottovalutata. Come sostiene Salih, i le-
gami transnazionali devono essere visti come processo complesso e diversi-
ficato «vissuto in modo diverso a seconda del genere e della classe sociale e
della loro azione reciproca sulle restrizioni normative».5 Salih ha svolto
interessanti studi sulle donne marocchine immigrate in Italia, notando come
queste abbiano sviluppato un senso di ‘casa’ che travalica i confini nazionali:
casa è uno spazio che sta tra l’Italia e il Marocco.

Molto altro del materiale esistente potrebbe essere riletto anche secondo
una prospettiva di genere arricchendo il dibattito contemporaneo. Mi soffer-
merò perciò in particolare sull’analisi del gruppo dei capoverdiani in Italia, sia
perché è quello che mi sento meglio di rappresentare visto il lungo lavoro di
ricerca che ho svolto a Capo Verde, sia perché mi permette di affrontare que-
sta relazione dal punto di vista del genere, data la femminilizzazione delle mi-
grazioni capoverdiane.

La relazione integrazione/transnazionalismo rivisitata

Uno dei meriti dell’antropologia delle migrazioni, degli studi post-colonia-
li e dei cultural studies6 è stato senz’altro quello di problematizzare la ‘questio-
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4 Vedi U. WIKAN, Beyond the Words: The Power of Resonance, in «American Ethnologist», 19
(3), 1992, pp. 460-482.

5 R. SALIH, Moroccan migrant women: transnationalism, nation-states and gender, in «Journal for
Ethnic and Migration Studies», 27 (4), 2001, p. 655. Tutte le traduzioni in italiano sono mie.

6 Si veda ad esempio U. HANNERZ, La Complessità culturale. L’organizzazione sociale del signi-



ne migrante’ e delle identità diasporiche, restituendone una visione meno es-
senzialista e più articolata. Ponendo l’attenzione sulle «culture in viaggio», su-
gli scambi, sulle ibridazioni, sulle identità multiple, sulla duplicità delle refe-
renze, sulle relazioni con il luogo d’origine, e focalizzandosi negli ultimi anni
soprattutto sulle relazioni transnazionali tra luogo d’origine e luoghi della dia-
spora in continua relazione tra loro, spesso attraverso ricerche multi-situate,
l’antropologia ha portato a ripensare il transnazionalismo come «un processo
di costruzione continua di reti piuttosto che come un sistema immobile».7

L’antropologia ha dimostrato ormai da decenni come le identità non siano
mai qualcosa di monolitico e statico, ma siano processi fluidi e in continuo
cambiamento; sono inoltre contestuali, situazionali e relazionali.8 Le identità
migranti sono state spesso rilette come identità fluttuanti e non più come
identità negate. Non si identifica più dunque il migrante come colui che lotta
tra due identità incommensurabili o nella migliore delle ipotesi in contrappo-
sizione tra loro: il migrante diviene piuttosto portatore di identità differenzia-
li.9 Come suggerisce Grillo,10 senza arrivare a far diventare il migrante l’eroe/
eroina di turno, è bene tener conto di una visione più articolata che si basi su
solide etnografie. In questo senso anche la relazione tra transnazionalismo e
integrazione deve essere riletta.

Il tema riveste un’importanza fondamentale in particolare in questo mo-
mento storico in cui le politiche europee sono sempre più basate sull’annul-
lamento delle differenze e sull’idea di integrazione intesa come assimilazione.
Il mantenimento dei legami transnazionali dei migranti, cosı̀ come la diversi-
tà culturale visibile sono elementi che vengono considerati da politici e opi-
nione pubblica come dannosi per l’integrazione e come potenziali minacce
per la democrazia, la coesione sociale e i valori dello stato nazionale,11 men-
tre il multiculturalismo viene visto come possibile causa di segregazione.12 Il

ficato, Bologna, Il Mulino, 1998; ID., La diversità culturale, Bologna, Il Mulino, 2001; A. APPADURAI,
Modernità in polvere, Roma, Meltemi, 2001; P. GILROY, Atlantico nero. L’identità nera fra modernità
e doppia coscienza, Roma, Meltemi, 2003; S. HALL, The Local and the Global: Globalization and Eth-
nicity, in A. KING (a cura di), Globalization and the World System, Cambridge, Polity Press, 1991; R.
ROSALDO, Cultura e Verità, Roma, Meltemi, 2001; H.K. BHABHA, Nazione e Narrazione, Roma, Mel-
temi, 1997; ID., I Luoghi della cultura, Roma, Meltemi, 2001; J. CLIFFORD, Strade, Torino, Bollati Bo-
ringhieri, 1999.

7 B. RICCIO, ‘Toubab’ e ‘Vu Cumprà’... cit., p. 18.
8 Cfr. M. GIUFFRÈ, Donne di Capo Verde. Esperienze di antropologia dialogica, Roma, CISU, 2007.
9 Cfr. A. SIGNORELLI, Identità etnica e cultura di massa dei lavoratori migranti, in A. DI CARLO –

S. DI CARLO (a cura di), I luoghi dell’identità, Milano, Angeli, 1986; V. MAHER, Razza e gruppo etni-
co: il mito sociale e la relatività dei confini, in ID., Questioni di etnicità, Torino, Rosenberg e Sellier,
1994.

10 Cfr. R. GRILLO, Riflessioni sull’approccio transnazionale alle migrazioni, in B. RICCIO, Migra-
zioni transnazionali dall’Africa, Torino, UTET, 2008.

11 Cfr. T. MODOOD, Multiculturalism, Cambridge, Polity, 2007; D. GOODHART, Too Diverse?,
in «Prospect», February 2004, pp. 30-37.

12 Vedi a questo proposito il discorso di T. PHILLIPS, After7/7: Sleepwaliking to Segregation, in
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sentimento diffuso è che le politiche di integrazione siano fallite a causa di
un’eccessiva tolleranza verso la differenza da parte delle società d’accoglien-
za.13 Già a partire dagli anni ’70 si assiste a un netto e progressivo slittamento
verso una politica assimilazionista.14 Per tutti gli anni Novanta la politica ha
cavalcato l’onda dell’immigrazione irregolare; nello stesso tempo c’è stato un
forte ritorno ai fondamentalismi culturali che, come osserva Riccio facendo
riferimento a Stolcke, hanno portato alla formazione di nuove pratiche di
esclusione:

si è avuta una forte politicizzazione del concetto di cultura e appartenenza culturale.
Infatti le pratiche di esclusione vengono spesso legittimate con ragioni «culturalizzan-
ti» fino a giungere a quel «fondamentalismo culturale» che esalta le differenze per
giustificare la diseguaglianza e che forgia il nuovo «razzismo debiologizzato» e diffe-
renzialista sempre più diffuso nei paesi europei.15

La maggior parte di questi discorsi populisti tenta di identificare il diverso
con il disordine, l’insicurezza e lo squilibrio sociale.16 Il tentativo è quello di
rendere i migranti sempre più invisibili.

In realtà molti studi recenti hanno mostrato diverse angolature della rela-
zione tra integrazione e transazionalismo dei migranti, anche se a volte non ne
hanno restituito a pieno le diverse articolazioni. Come abbiamo già detto i mi-
granti spesso hanno una duplicità delle referenze e fanno delle loro molteplici
identità un punto di forza piuttosto che un punto di debolezza. I legami con il
luogo d’origine non significano incapacità del migrante di integrarsi nel luogo
d’immigrazione cosı̀ come l’integrazione non porta automaticamente a un
progressivo allontanamento dal luogo di origine. Abbiamo anche già osservato
come, nello studiare questa relazione, occorra tener conto non solo, prenden-
do in esame un determinato gruppo ‘etnico’, delle variabili di genere, classe
sociale, livello culturale, età, ma anche diversificare a seconda delle politiche
nazionali e locali che hanno un forte effetto sulle pratiche di integrazione e
transnazionalismo dei migranti.
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«Speech at Manchester Town Hall», September 22, 2005. Dal sito http://www.humanities.manche-
ster.ac.uk/socialchange/research/social-change/summer-workshops/documents/sleepwalking.pdf.

13 Cfr. R. KOOPMANS, Tradeoffs Between Equality and Difference-The Crises of Dutch Multicul-
turalism in Cross-National Perspective, Free University of Amsterdam, 2006.

14 Cfr. E. VASTA, From Ethnic minorities to ethnic majority policy: Multiculturalism and the shift
to assimilationism in the Netherlands, in «Ethnic and Racial Studies», 1466-4356, vol. 30, Issue 5,
2007, pp. 713-740.

15 B. RICCIO, ‘Toubab’ e ‘Vu Cumprà’... cit., pp. 27-28; cfr. V. STOLCKE, Le nuove frontiere e le
nuove retoriche culturali della esclusione in Europa, in S. MEZZADRA – A. PETRILLO (a cura di), I con-
fini della globalizzazione, Roma, Manifestolibri, 2000.

16 In Italia, per parlare del tema ‘migrazione’, vengono usati spesso termini come «invasione» e
«assedio» ed esistono molti stereotipi veicolati dai media riguardo ai migranti di religioni diverse, si
veda sul tema M. BINOTTO – V. MARTINO (a cura di), Fuori Luogo: l’immigrazione e i media italiani,
Cosenza, Editore Pellegrini, 2005.



Questo suggerisce la necessità di una ricerca qualitativa multi-situata e
comparativa che tenga conto delle peculiarità dei diversi percorsi e vissuti mi-
gratori mettendo in luce, nello stesso tempo, l’importanza delle diverse varia-
bili nella definizione di una relazione cosı̀ complessa come quella tra transna-
zionalismo e integrazione.

Sono due i punti di vista prevalenti su questa relazione: da una parte quel-
lo che vede nel mantenimento di legami transnazionali da parte dei migranti
un indebolimento della loro possibilità di integrazione nel luogo d’immigra-
zione; dall’altro quello che ritiene che le identità migranti transnazionali raf-
forzino i processi di integrazione sociale, culturale, economica e politica.17

Anche se vi sono degli studi sugli effetti del transazionalismo sui processi
di integrazione dei migranti,18 vi sono pochissime ricerche empiriche sul cam-
po. Maggiori sono invece gli studi sugli effetti dell’integrazione o esclusione
sul transnazionalismo e fino a pochi anni addietro questi sembravano indicare
come un’integrazione di successo portasse a una progressiva separazione dal
luogo d’origine, e, viceversa, come la scarsa integrazione rafforzasse il transna-
zionalismo come reazione.19 L’idea dominante fino a non molto tempo fa,
quindi, era che i migranti, inserendosi nella società d’approdo, si distaccassero
mano a mano dal luogo d’origine. Anche se in alcuni casi e per alcuni gruppi
questo può essere vero, in base agli studi più recenti sembra non esserlo nella
generalità dei casi e non bisogna sottovalutare il valore politico dell’affermare
che un’integrazione riuscita comporti l’abbandono del transnazionalismo.20

Le possibilità per i migranti di agire in spazi transnazionali significano il man-
tenere i legami con il luogo d’origine e con gli altri luoghi della diaspora, le-

17 Cfr. S. VERTOVEC, Transnational Challanges to the ‘New’ Multiculturalism, ASA Conference,
University of Sussex, 2001; ID., Minority associations, networks and public policies: re-assessing rela-
tionships, in «Journal for Ethnic and Migration Studies», 25 (1), 1999, pp. 21-42; S. CASTLES, Glo-
balization and the ambiguities of National citizenship, in R. BAUBÖCK – J. RUNDELL (a cura di), Blurred
Boundaries: Migration, Ethnicity, Citizenship, Ahgate, Aldershot, 1998; F. PIPERNO – A. STOCCHIERO,
Migrants and local authorities for the euromediterranean transnational integration, Working paper
23/2006, CESPI, Roma, scaricabile dal sito www.cespi.it.

18 Cfr. S. VERTOVEC, Conceiving and researching... cit.; A. PORTES et alii, Transnational Commu-
nities, London, Routledge, 1999.

19 Anche se questa posizione oggi viene messa fortemente in discussione, alcune ricerche svolte
tra gli Stati Uniti e diversi luoghi di emigrazione hanno mostrato come la discriminazione subita nel
contesto di approdo abbia spinto alcuni gruppi di migranti a rivolgersi principalmente al luogo di
origine come contesto in cui investire risorse economiche e simboliche e in cui rinegoziare il proprio
status (si veda ad esempio il caso dei migranti provenienti da Grenada, St. Vincent, Haiti e le Filip-
pine studiati tra gli anni ’80 e ’90 da L. BASCH – N. GLICK SHILLER – C. SZANTON BLANC, Nations
Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States, New
York, Gordon and Breach, 1994).

20 Nondimeno, non dobbiamo dimenticare le contraddizioni implicite in alcune pratiche tran-
snazionali. Ad esempio, alcuni studi sostengono che le rimesse inviate in patria dai migranti, allen-
tando le tensioni sociali, possano facilitare il mantenimento del potere da parte dell’elite corrotta
e rafforzare le strutture patriarcali da essa sostenuta. Cfr. L. BASCH – N. GLICK SHILLER – C. SZAN-

TON BLANC, Nations Unbound... cit.; P. PESSAR – S. MAHLER, Transnational Migration: Bringing Gen-
der In, in «IMR», vol. 37, n. 3, 2003, pp. 812-846.
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gami non solo simbolici ma culturali, politici, sociali ed economici con tutto
ciò che questo comporta in termini di visibilità nella società d’accoglienza.
In realtà i migranti, anche grazie alle nuove tecnologie che permettono di
mantenere i contatti in tempo reale, sono diventati sempre più transnazionali,
tanto che oggi si parla sempre più spesso di «transmigranti».21

Alcuni studiosi hanno rilevato come spesso siano i più istruiti o i meglio
inseriti a mantenere contatti con il luogo d’origine. Secondo Guarnizo et alii22

un alto livello culturale porta a una maggiore partecipazione politica sia nel
luogo d’immigrazione che in quello d’origine. De Haas mette in luce la rela-
zione positiva tra istruzione e rimesse. Sembrerebbe che un immigrato di suc-
cesso e realizzato, disponga di capacità cognitive e finanziarie maggiori per
mantenere legami culturali, sociali, politici e economici con il luogo d’origi-
ne.23 Non sono dunque i più emarginati o i meno inseriti a mantenere i con-
tatti con i luoghi della diaspora: piuttosto gli studi evidenziano come in molti
casi la classe sociale elevata e un alto livello di istruzione incrementino il tran-
snazionalismo dei migranti.24 O ancora Portes25 nota come le attività transna-
zionali spesso rappresentino una possibilità di ascesa e mobilità sociale nel
luogo di immigrazione, come nel caso di alcuni gruppi d’imprenditori latino
americani negli Stati Uniti.

In Italia una delle ipotesi fondanti negli studi più recenti è che il transna-
zionalismo sia un facilitatore per l’integrazione, vale a dire che il fatto che i
migranti siano coinvolti in attività transnazionali li porti a integrarsi meglio
nella società d’accoglienza.26 Di particolare rilievo le pubblicazioni del CeSPI
(Centro Studi di Politica Internazionale) a riguardo. In particolare Piperno e
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21 Cfr. N. GLICK SCHILLER et alii (a cura di), Towards a transnational perspective on migration:
race, class, ethnicity and nationalism reconsidered, New York, New York Academy of Science, 1992;
R. GRILLO, Riflessioni sull’approccio transnazionale... cit.

22 L. GUARNIZO et alii, Assimilation and transnationalism: determinants of transnational political
action among contemporary migrants, in «American Journal of Sociology», 108 (6), 2003, pp. 1211-
1248.

23 H. DE HAAS, International migration, remittances and development: Myths and facts, in
«Third World Quarterly», 26, 2005, pp. 1269-1284.

24 La relazione positiva tra capacità cognitive dei migranti e transnazionalismo, pur se verifica-
bile in alcuni contesti, non può essere considerata valida sempre e può suonare un po’ deterministica;
per certi versi sembra richiamare alcune teorie di determinismo sociologico e cognitivo, si pensi ad
esempio alle posizioni di Bernstein in P.P. GIGLIOLI (a cura di), Linguaggio e Società, Bologna, Il Mu-
lino, 1973 sul codice ristretto ed elaborato riprese poi dall’antropologa Mary Douglas in M. DOU-

GLAS, I Simboli naturali. Sistema cosmologico e struttura sociale. Esplorazioni in cosmologia, Torino,
Einaudi, 1979. Sulle posizioni di Douglas in Simboli naturali vedi anche F. DEI, Per Mary Douglas:
simboli naturali e corpo sociale nell’epoca della globalizzazione, in P. CORVO – R. ENRIQUEZ VALENCIA

(a cura di), Babele e dintorni, fra catastrofismi e nuovi percorsi di senso, Firenze, Mauro Pagliai Edi-
tore, 2008.

25 Cfr. A. PORTES et alii, Transnational Communities... cit.; ID. et alii, Transnational entrepre-
neurs: an alternative form of immigrant economic adaptation, in «American Sociological Review»,
67, 2, 2002, pp. 278-298.

26 Sulla relazione positiva tra transnazionalismo e integrazione vedi in questo numero anche i
saggi di S. Ceschi e di B. Riccio e M. Russo.



Stocchiero27 criticano fortemente l’assunto per cui il transnazionalismo e l’in-
tegrazione dei migranti sarebbero fattori contraddittori. Gli autori sostengono
la tesi che lo sviluppo del transnazionalismo può rafforzare il processo di in-
tegrazione dei migranti nella società ospite e che, nello stesso modo, una mi-
glior integrazione costituisce una base fondamentale per il mantenimento di
legami transnazionali e per il co-sviluppo. Il legame diretto tra integrazione
e transnazionalismo di conseguenza diventa un elemento chiave per una ge-
stione attiva e positiva dei flussi migratori. Viceversa anche l’integrazione por-
terebbe nella visione di molti studiosi italiani ad un maggior sviluppo di atti-
vità transnazionali.28 Studi interessanti sul transnazionalismo economico sono
stati realizzati in particolar modo da Semi29 riguardo alla imprenditoria immi-
grata a Milano e a Torino, mostrando come vi sia una nicchia di imprenditori
immigrati transnazionali ben integrati e con un’elevata mobilità. Di particolare
rilievo sono gli studi che analizzano l’imprenditoria transnazionale attraverso
una metodologia multi-situata che permette di analizzare il fenomeno ‘qui’ e
‘lı̀’. In questa prospettiva si collocano gli studi di alcuni sociologi, antropologi
e geografi che hanno trattato il fenomeno soprattutto da un punto di vista
qualitativo. Di particolare importanza, in quanto problematizzano la relazione
tra transnazionalismo e integrazione, gli studi di Riccio30 e di Ceschi31 sui se-
negalesi in Italia, e di Salih sulle donne marocchine,32 quelli di Decimo sul

27 Cfr. F. PIPERNO – A. STOCCHIERO, Migrants and Local... cit.
28 Cfr. B. RICCIO, Introduzione, in ID. (a cura di), Migrazioni transnazionali... cit.; M. AMBROSI-

NI, Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali, Bologna, Il Mulino, 2008; S. CE-

SCHI – B. RICCIO, ‘Transnazionalismo’ e ‘Diaspora’. Dalla ricerca sociale alle politiche globali?, ISMU,
XII Rapporto sulle migrazioni 2006, Milano, Franco Angeli, 2007.

29 G. SEMI, L’échange déplacé. Trajectoire d’un dispositif commercial marchand et pratiques socia-
les au marché aux puces de S. Donato (Milan), in M. PERALDI (2002), La Fin des Norias? Réseaux mi-
grants dans les économies merchandes en Méditerranée, Paris, Maisonneuve & Larose, 2002; ID., Il
multiculturalismo quotidiano: Porta Palazzo tra commercio e conflitto, tesi di dottorato, Università
di Torino e EHESS-Paris, 2004.

30 B. RICCIO, Migrazioni transnazionali dall’Africa... cit.; ID., ‘Toubab’ e ‘Vu Cumprà’... cit.; ID.,
Migrazioni transnazionali e cooperazione decentrata: ghanesi e senegalesi a confronto, in «Afriche e
orienti», 7, 3, 2005; ID., Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?, in M. CALLARI

GALLI (a cura di), Nomadismi contemporanei, Rimini, Guaraldi, 2003; ID., Pregi e limiti dell’approccio
transnazionale al fenomeno migratorio, in «Etnoantropologia», 8/9, 1999-2000; ID., Senegalese Tran-
snationalism: an ambivalent experience, in R. GRILLO – B. RICCIO – R. SALIH (a cura di), Here or The-
re?, CDE, University of Sussex, 2000.

31 S. CESCHI, Esistenze multi situate - Lavoro, condizione transnazionale e traiettorie di vita mi-
grante, in «Mondi Migranti», 2, 2007; S. CESCHI – A. STOCCHIERO (a cura di), Relazioni transnazio-
nali e co-sviluppo. Associazioni ed imprenditori senegalesi tra Italia ed i luoghi d’origine, Torino,
L’Harmattan Italia, 2006; S. CESCHI – B. RICCIO, ‘Transnazionalismo’ e ‘Diaspora’... cit.

32 R. SALIH, Identità, modelli di consumo e costruzione di sé tra il Marocco e l’Italia, in B. RICCIO

(a cura di), Migrazioni transnazionali dall’Africa... cit.; ID., Gender in transnationalism, Londra, Rou-
tledge, 2003; ID., Reformulating tradition and modernity: Moroccan migrant women and the transna-
tional division of ritual space, in «Global Networks», Blackwell Publishers LTD, volume 2, num. 3,
July 2002, pp. 219-231; ID., Moroccan migrant women: transnationalism, nation-states and gender...
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transnazionalismo al femminile e sui percorsi di alcune donne somale e maroc-
chine,33 i lavori di vari autori sulle pratiche transnazionali della comunità egi-
ziana e di quella romena34 e infine il testo a cura di Zanfrini e Asis che racco-
glie contributi di ricerche in Italia e nel luogo d’origine sui figli dei migranti
filippini.35 Gli studi multi-situati sono, a mio avviso, i migliori contributi degli
studiosi italiani alle tematiche del transnazionalismo poiché riescono a seguire
le pratiche nelle loro dinamiche e nei diversi contesti di origine e di insedia-
mento in cui queste si dipanano.

La visione sempre più diffusa dei migranti come agenti transnazionali,
coinvolti in più società di riferimento, che grazie alle nuove tecnologie si muo-
vono in differenti spazi geografici creando luoghi transnazionali di pratiche
che vanno al di là dei confini nazionali, è in sintonia con le prospettive sulle
identità migranti cui abbiamo fatto cenno e che hanno cominciato a farsi stra-
da a partire dagli anni Ottanta.36 Catani37 parlava di duplicità delle referenze,
ma spesso si tratta di molteplicità di referenze perché in molti casi i migranti
mantengono i contatti con i diversi luoghi della diaspora e non solo con il luo-
go d’origine.

Dai nuovi studi sul transnazionalismo è dunque emerso come la relazione
tra integrazione e transnazionalismo sia piuttosto articolata e che in molti casi
si dimostri positiva. Talvolta, peraltro, sembra che non vi sia una relazione ne-
cessaria tra transnazionalismo e integrazione, o che questa sia debole, come
nel caso di alcune comunità di immigrati senegalesi che mostrano fin da subito
una propensione a sviluppare pratiche transnazionali38 sia che siano integrati
sia che non lo siano affatto, almeno secondo i parametri ufficiali di inserimen-
to o, come vedremo, nel caso delle donne migranti capoverdiane.
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cit.; ID., Transnational lives, plurinational subjects: Identity, Migration and Difference among Moroc-
can women in Italy, DPhil Thesis, University of Sussex, 1999.

33 F. DECIMO, Quando emigrano le donne. Percorsi e reti femminili della mobilità transnazionale,
Bologna, Il Mulino, 2005.

34 S. CESCHI, L. COSLOVI e M. MORA, La cooperazione della diaspora egiziana con la madrepatria:
transnazionalismo e catene migratorie fra contesti locali, CeSPI Working Paper 15, 2005, scaricabile
dal sito www.cespi.it; P. CINGOLANI – F. PIPERNO, Il prossimo anno, a casa. Radicamento, rientro e
percorsi translocali: il caso delle reti migratorie Marginea-Torino e Focsani-Roma, CeSPI, Paper realiz-
zato nell’ambito del programma MigraCtion, 2005.

35 L. ZANFRINI – M.M.B. ASIS (a cura di), Orgoglio e pregiudizio. Una ricerca tra Filippine e Italia
sulla transizione all’età attiva dei figli di emigrati e dei figli di immigrati, Milano, Franco Angeli, 2006.

36 Cfr. A. DI CARLO – S. DI CARLO (a cura di), I luoghi dell’identità... cit.
37 M. CATANI, Gli emigranti. Dai valori localistici alla planetarizzazione dell’individualismo occi-

dentale, in «La Ricerca Folklorica», 1983, aprile n. 7; ID., Emigrazione, individualizzazione e reversi-
bilità orientata delle referenze: le relazioni tra genitori e figli, in A. DI CARLO – S. DI CARLO (a cura
di), I luoghi dell’identità... cit.

38 Sul transnazionalismo dei migranti senegalesi oltre alle opere già citate di Bruno Riccio e Se-
bastiano Ceschi vedi anche B. RICCIO, Spazi transnazionali: esperienze senegalesi, in ID. (a cura di),
Migrazioni transnazionali... cit.; ID., Senegalese Transmigrants and the Construction of Immigration
in Emilia Romagna (Italy), Università del Sussex, Tesi di dottorato in Antropologia Sociale, 1999;
S. CESCHI, I vissuti del nomadismo: senegalesi e viaggio migratorio, in «Afriche e Orienti», 1, 1, 1999.



Ma prima di procedere oltre dobbiamo almeno rispondere a una doman-
da che rende ancor più problematica tale relazione: che cos’è l’integrazione? Il
termine integrazione è molto controverso e ha assunto nel tempo connotazioni
negative in quanto è stato inteso quasi come sinonimo di assimilazione, impli-
cando che l’immigrante debba assorbire cultura e modi di vita della società
d’accoglienza abbandonando la propria cultura. In questo testo intendo inte-
grazione come qualcosa di molto diverso dall’assimilazione. L’integrazione
nella società d’accoglienza deve essere vista, a mio avviso, come processo con-
testuale, un processo interattivo grazie al quale tutti i gruppi si integrano tra di
loro in una società plurale e secondo il quale i migranti diventano parte della
società in cui vivono.

Possiamo dire che esistono tre tipi di integrazione: quella strutturale, quel-
la socio-culturale39 e quella politica,40 il che fa sı̀ che si possa essere inclusi in
alcuni settori ed esclusi dall’accesso ad altri tipi di risorse. A volte sono gli
stessi gruppi che si autoescludono formando dei ghetti veri e propri e non
avendo alcuna intenzione di integrarsi nel luogo d’immigrazione; dunque è
importante considerare, come mette ben in evidenza Riccio, anche «l’impor-
tanza delle esperienze e dei desideri dei migranti stessi come variabili determi-
nanti per la loro integrazione o non-integrazione».41 Infine è fondamentale
considerare l’integrazione anche come autopercezione che i migranti stessi
hanno del loro inserimento nel contesto di migrazione: quanto un migrante
si sente integrato? E integrato rispetto a cosa? Ritorneremo sulla questione
più avanti.

Vediamo ora come nel caso dei migranti capoverdiani la relazione tra in-
tegrazione e transnazionalismo sia fortemente influenzata dal genere.

Donne insulari, transnazionali, e multi-locali: capoverdiane tra l’Italia e il luogo
d’origine

In questo paragrafo mi occuperò della migrazione femminile capoverdia-
na che ci permette di avvicinarci a questa tematica da un punto di vista di ge-
nere. Inoltre, l’ambito della mia ricerca di campo, al cui materiale ho attinto,
rende possibile guardare a un contesto locale di partenza molto specifico, la
cittadina di Ponta do Sol nell’isola di Santo Antão, e di confrontarci con alcu-
ne delle suggestioni emerse dagli studi più recenti, pur mettendone in risalto
le peculiarità nelle dinamiche di integrazione e mantenimento dei contatti con
il luogo d’origine.

39 E. SNEL et alii, Transnational involvement and social integration, in «Global Networks», 6
(3), 2006, pp. 285-308.

40 L. GUARNIZO et alii, Assimilation and transnationalism... cit.
41 B. RICCIO, ‘Toubab’ e ‘Vu Cumprà’..., p. 30, op. cit.
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Per molti anni a Capo Verde sono stati soprattutto gli uomini a viaggiare42

inizialmente come schiavi venduti sui mercati americani, poi inviati a lavorare
come intermediari nelle altre colonie portoghesi e infine imbarcati per lunghi
periodi come marinai sulle navi. Le donne erano quelle che restavano nelle
isole a prendersi cura della casa e dei figli, tanto che Capo Verde è stata spesso
associata all’immagine di «isole di donne».43

È solo a partire dagli anni ’70 che la situazione comincia a cambiare e og-
gi, per le donne di Capo Verde, si può parlare di migrazioni femminili indi-
pendenti soprattutto per quanto riguarda alcune isole come São Nicolau, San-
to Antão e Boa Vista. A Santo Antão in particolare oggi sono soprattutto le
donne a partire, rivoluzionando, come vedremo, i pre-esistenti modelli di ge-
nere presenti sulle isole. L’emigrazione femminile si caratterizza subito come
emigrazione permanente, definendosi in modo del tutto differente da quella
maschile, che era prevalentemente un’emigrazione temporanea e ciclica. Molti
dei miei interlocutori a Santo Antão mi hanno raccontato di essere stati dei
veri e propri nomadi del mare, di aver attraversato decine e decine di porti.
Afferma ad esempio uno di loro:

Ho conosciuto l’America del Sud, l’America Centrale, il Canada e... ho conosciuto
l’Africa, l’Asia, l’Oceania, l’Australia, sono stato fino a Tahiti, Isole Figi, Nuova Ze-
landa, Australia, Corea, Giappone, India, Pakistan, Messico e sı̀, ho conosciuto tutto
il mondo... è un privilegio che ho avuto, quello di lavorare e conoscere anche un po’
di mondo, che non è cosa che tutti possono fare... (Armando)

e un altro:

Sono cresciuto coi miei nonni, dopo la morte dei miei nonni sono emigrato, avevo un
amico che mi ha fatto la chiamata per emigrare, che ha dato il mio nome per una com-
pagnia greca e andai a lavorare [...] Ho navigato, ho conosciuto il mondo, ho cono-
sciuto tutte le parti del mondo... Credo di sentirmi bene per il fatto di essere emigrato
e non mi sento imprigionato nello stare qua perché è il villaggio dove sono nato e so-
no cresciuto con molto orgoglio; provo piacere a stare qua, e dico a tutti quelli che
nasceranno qua di venire a visitare i loro villaggi perché è molto bello, molto simpa-
tico... (João).

È ovvio che un’emigrazione del genere difficilmente poteva portare a met-
tere radici in qualche luogo. L’emigrazione degli uomini di Santo Antão si ca-
ratterizza perciò principalmente come «periplo»44 e prevede sempre un ritor-
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42 Cfr. J. ANDALL, Cape Verdean women on the move: ‘immigration shopping’ in Italy and Eu-
rope, in «Modern Italy», 4 (2), 1999, pp. 241-258; J.T FINAN – K.H HENDERSON, The Logic of Cape
Verdean Female-Headed Households: Social Response to Economic Scarcity, in «Urban Anthropolo-
gy», vol. 17 (1), 1988, pp. 87-103.

43 Vedi A. SOBRERO, Hora de Bai, Mnemosyne, Lecce, ARGO, 1998.
44 Secondo Catani «il ‘periplo’, tradizionale in molte società africane – ed anche europee –, non

è l’equivalente delle migrazioni originate dalla supremazia dell’ideologia economica occidentale; nel



no.45 L’emigrazione femminile indipendente capoverdiana, invece, si dirige
principalmente in luoghi precisi (soprattutto Italia, Portogallo e Spagna), dove
c’è richiesta di collaboratrici domestiche e dove in genere si tende a restare
quantomeno per un periodo abbastanza lungo. L’emigrazione femminile, per-
ciò, attua una rottura con l’idea di emigrazione come periplo, caratterizzando-
si da subito come stanziale, semi-definitiva. Il tipo di emigrazione prevede un
inserimento nella società d’accoglienza, l’apprendimento della lingua, l’inseri-
mento in un contesto lavorativo situato in un territorio, la relazione giornaliera
con gli autoctoni, e dunque un’integrazione più o meno evidente nella società
d’approdo. Mentre gran parte degli uomini che emigravano come marinai
mantenevano come unico punto di riferimento il luogo d’origine, non inte-
grandosi mai in nessun luogo, le donne capoverdiane sviluppano nuove mo-
dalità transnazionali avendo una molteplicità di riferimenti (luogo d’origine
e luoghi della diaspora). Inoltre in Italia l’immigrazione capoverdiana è quasi
esclusivamente femminile.

Le donne migranti capoverdiane con cui sono venuta in contatto hanno
mostrato un’attitudine fortemente transnazionale sotto diversi aspetti: econo-
mico, affettivo, socio-culturale, simbolico e a volte anche politico.

Se infatti per alcune donne emigrare significa anche un forte cambiamento
nello stile di vita, una messa in discussione dei modelli femminili presenti nella
terra natia e una sorta di emancipazione, tuttavia tutto questo non sembra
portare a una rottura con il contesto di partenza, ma piuttosto a un cambia-
mento delle relazioni di genere anche nel luogo d’origine stesso.

Le donne capoverdiane migranti, infatti, sono fortemente legate alla terra ma-
dre (Terra Mamaizinha)46 e mostrano una tendenza fortemente transnazionale
anche quando adottano comportamenti e stili di vita della società di accoglienza.

La creazione di spazi fortemente transnazionali rappresenta, perciò, un
importante cambiamento nel passaggio dall’emigrazione maschile a quella
femminile dall’isola di Santo Antão in quanto, nel primo caso, l’emigrazione
era il più delle volte orientata esclusivamente alla terra natia e al ritorno men-
tre, nel secondo caso, le donne vivono davvero tra due mondi, in un terzo spa-
zio tra luogo d’origine e luogo/luoghi d’immigrazione, diventando vere e pro-
prie agenti transnazionali.

Se in genere si può parlare per i capoverdiani in Italia di una relazione
stretta tra transnazionalismo e integrazione economica o successo migrato-
rio,47 è pur vero che questo vale soprattutto per gli uomini; cosı̀, per coloro

primo caso si resta inseriti nella propria società, nel secondo si opera una rottura» in M. CATANI,
Emigrazione, individualizzazione e reversibilità... cit., p. 145.

45 M. GIUFFRÈ, Donne di Capo Verde... cit.
46 La Terra Mamaizinha (Terra madre) si contrappone fortemente alla Terra Longe (Terra Lon-

tana, straniera).
47 È importante qui distinguere tra integrazione e successo del progetto migratorio, che può

realizzarsi anche senza inclusione del migrante nella società d’accoglienza.
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che non hanno raggiunto il successo migratorio sperato, i contatti con il luogo
d’origine e soprattutto i ritorni sono scarsi. In alcuni casi vi sono legami meno
intensi quando la famiglia nucleare è tutta, compresi i figli, in Italia, e il livello
socio-economico non permette di inviare rimesse o di mandare e portare re-
gali durante i ritorni nel luogo d’origine: uno dei miei interlocutori, per esem-
pio, avendo moglie e due figlie con lui a Roma, pur potendo considerarsi in-
tegrato nel senso che ha un lavoro regolare e buoni rapporti con gli italiani,
non è mai tornato a Capo Verde per vent’anni, perché la sua condizione eco-
nomica non gli permetteva di mostrare ai compaesani il successo migratorio
raggiunto.

Nel caso delle donne capoverdiane, invece, c’è una maggior omogeneità:
anche se a una maggior integrazione corrisponde un maggior transnazionali-
smo, queste tendono a essere transnazionali comunque. Le capoverdiane mi-
granti con cui ho avuto a che fare sono certamente più transnazionali degli
uomini e con le loro rimesse, i loro viaggi, gli oggetti che mandano e il nuovo
modello di donna che propongono non solo mantengono stretti contatti col
luogo di origine, ma hanno anche un forte impatto su di esso.

Vediamo quali sono i diversi modi di mantenere la ‘capoverdianità’, ovve-
ro, per dirla con Clifford, di «risiedere nel viaggiare»48 delle donne capover-
diane.

Innanzitutto le donne migranti con cui sono venuta in contatto, prove-
nienti in particolare dall’isola di Santo Antão, mandano rimesse e oggetti alle
famiglie rimaste al luogo d’origine provvedendo al loro mantenimento, diven-
tando, oggi, i nuovi capi famiglia ‘a distanza’. Racconta ad esempio una mia
interlocutrice di Ponta do Sol:

Io ho una sorella in Olanda e un’altra in Spagna che adesso sta qui... la sorella in
Olanda mi manda vestiti, soldi a mia madre tutti i mesi, lei ha già portato mia madre
in Olanda e lei viene in vacanza, è lei che si occupa di noi da quando mio padre è
morto, era lei che ci manteneva, perché mia madre non aveva un lavoro, lei non è
la primogenita, è la terza, ma sempre è stata quella che ha aiutato nostra madre da
quando nostro padre è morto fino ad oggi... si, lei ha aiutato persino i fratelli più vec-
chi... (Joana).

E un’altra racconta:

Per esempio quando qualcuno viene a Capo Verde lei (mia sorella) manda sempre
casse piene di roba per me, mia madre e i miei figli [...] L’emigrazione è una cosa
molto buona, io se non fosse per mia sorella in America, non so che cosa ne sarebbe
di me e dei miei figli, quasi tutti i mesi mi manda dei soldi, è poco ma mi serve sem-
pre, perché anche lei ha le sue responsabilità e deve mandare soldi anche a mia ma-
dre, ma grazie all’emigrazione perché se non fosse per l’emigrazione non so che cosa
ne sarebbe di tutti noi qui (Arminda).
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Oltre al denaro vengono inviati al luogo d’origine oggetti di tutti i tipi (ve-
stiti, apparecchi elettronici, prodotti cosmetici), cosa che influisce fortemente
sulla moda e sulla cultura del paese. Sicuramente i migranti – anche gli uomi-
ni, seppur in misura minore delle donne – hanno agito come veri e propri
‘agenti innovatori’ e come portatori di frammenti di altre culture. Afferma
Oracio, un ragazzo di Santo Antão:

L’emigrazione ha contribuito molto nel modo di vestire per esempio... i migranti che
partivano mandavano sempre vestiti, vestiti che venivano dall’Europa, dall’America,
non tanto dall’Africa... molti mandavano anche cibo, mia madre per esempio dal Por-
togallo inviava casse di riso e altre cose... l’emigrazione ha una grande influenza nella
vita dei capoverdiani, noi siamo sempre vissuti con l’emigrazione...

Le donne migranti sono tuttavia le intermediarie privilegiate della maggior
parte degli oggetti che ‘viaggiano’ da un luogo all’altro, sia perché li inviano, sia
perché li portano direttamente con sé nei loro numerosi viaggi di andata e ri-
torno. Nei bidoni che vengono inviati periodicamente dai luoghi di immigra-
zione le donne stipano oggetti di tutti i tipi. Ho personalmente assistito alla
preparazione di alcuni bidoni nella comunità capoverdiana di Roma da spedire
tramite l’agenzia di viaggi capoverdiana Morabeza. Di solito nei bidoni si trova
di tutto: vestiti per tutta la famiglia, scarpe, caramelle, matite, penne, gomme
da masticare, microonde, playstation, bicchieri, posate, contenitori di ghiaccio,
attrezzi vari da cucina, piatti, prodotti di profumeria, medicine. In secondo
luogo i contatti vengono mantenuti frequentemente e in diversi modi: telefo-
nando anche tre volte la settimana, e utilizzando carte telefoniche convenienti
e call center specifici. I viaggi alle isole sono abbastanza frequenti, una o due
volte l’anno, in accordo con le risorse disponibili e le ferie, ma si concentrano
soprattutto d’estate e di solito la permanenza è di circa un mese. I ritorni pe-
riodici49 prevedono numerosi preparativi durante il corso dell’anno in quanto
sono eventi molto importanti e carichi di significati per i migranti che devono
mostrare il successo migratorio raggiunto da una parte, e dall’altra non ‘delu-
dere’ i parenti e gli amici rimasti al luogo d’origine che ripongono nel loro ri-
torno numerose aspettative. Ho assistito di persona alle telefonate giornaliere
per sei mesi ai parenti nel luogo d’origine di due mie interlocutrici emigrate a
New York, che volevano informazioni su cosa portare e a chi per il loro ritorno
estivo. Quando sono arrivate a Ponta do Sol avevano valigie piene di vestiti,
accessori di tutti i tipi, scarpe, medicine e avevano già inviato per nave diversi
bidoni pieni di roba, che sono arrivati pochi giorni prima di loro. Spesso il tra-
sporto di oggetti, lettere, liquori e cibarie segue anche il percorso inverso dal
luogo d’origine al luogo d’immigrazione.

49 Sui ritorni periodici delle donne marocchine al luogo d’origine, per certi versi simili a quelli
delle capoverdiane, vedi R. SALIH, Moroccan Migrant Women, in R. GRILLO – B. RICCIO – R. SALIH

(a cura di), Here or There?, CDE, University of Sussex, 2000.
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Infine i contatti vengono mantenuti anche attraverso le numerose nuove tec-
nologie: Skype, le chat, facebook sono strumenti di comunicazione fortemente
utilizzati da una parte limitata delle migranti capoverdiane, ma da quasi tutti i
loro figli, che creano intensi scambi e comunità virtuali su web legate a Capo
Verde. Queste relazioni virtuali permettono soprattutto ai giovani di tutte le co-
munità diasporiche capoverdiane nel mondo di mantenersi in contatto tra loro.

In particolare molte delle donne capoverdiane con cui sono entrata in rela-
zione mantengono stretti contatti con gli altri luoghi della diaspora capoverdia-
na, spesso anche viaggiando e andando a trovare amici e parenti sparsi per il
mondo. Alcune si sono sposate con capoverdiani emigrati in altri luoghi, come
il Portogallo o l’Olanda. La storia di una di loro, Lucia, è emblematica riguardo
alla formazione di famiglie transnazionali: vive a Roma presso una famiglia di
italiani per i quali lavora come babysitter, ha lasciato i suoi figli nell’isola di San-
to Antão, da sua sorella, a cui invia periodicamente rimesse, si è sposata con un
capoverdiano di São Nicolau emigrato in Olanda, che continua a vivere lı̀ anche
dopo il matrimonio e che ha lasciato al luogo d’origine i suoi numerosi figli; per
celebrare il matrimonio secondo i canoni tradizionali i due hanno fatto ritorno a
Capo Verde, luogo prescelto anche per i loro incontri successivi.

Queste donne migranti, che viaggiano tra ‘qui’ e ‘lı̀’, che si muovono tra
due mondi culturali, hanno un ruolo primario sia nel mantenimento dei lega-
mi materiali in quanto portatrici di oggetti, lettere, denaro da un luogo all’al-
tro, sia in senso più propriamente sociale, perché diventano il fulcro della vita
sociale sia durante i loro ritorni al luogo d’origine che durante i loro ritorni al
luogo d’immigrazione. La comunità di capoverdiani a Roma, ad esempio,
aspetta con ansia il ritorno di quelli di loro che sono andati in ferie a Capo
Verde per ascoltare novità del paese e di parenti e amici.

Anche a livello simbolico, nel luogo di residenza il luogo d’origine conti-
nua a giocare un ruolo fondamentale, sia come punto di riferimento, sia in
quanto rappresenta un’importante risorsa di identità diasporica.50 Il luogo
d’origine, anche se nelle considerazioni delle mie interlocutrici oscilla da terra
di sofferenza a terra mitica dove tutto è meglio, i sapori più buoni, i colori e gli
odori diversi, resta sempre un prezioso punto di riferimento nella rinegozia-
zione della propria identità nel luogo di residenza.

Nelle case delle donne della comunità capoverdiana di Roma, comunità
che ho avuto modo di frequentare assiduamente, ad esempio, vengono messi
in mostra diversi ‘elementi capoverdiani’ come fotografie, manifesti della
propria isola appesi al muro, CD di musica capoverdiana. E spesso agli ospiti
vengono offerti un bicchiere di grogue 51 o di pontche 52 o le classiche pa-
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50 Sull’argomento vedi K.F. OLWIG, A wedding in a family: home making in a global kin net-
work, in «Global Networks», Blackwell Publishers LTD, volume 2, num. 3, July 2002, pp. 205-218.

51 Aguardente.
52 Bevanda che si ottiene dalla miscela del grogue, del miele di canna da zucchero e del limone.



steis53 o magari, in alcune occasioni particolari, un piatto di catchupa 54 o altri
piatti tipici capoverdiani; la spesa viene fatta spesso al mercato di Piazza Vit-
torio dove si può trovare gran parte degli ingredienti necessari a cucinarli.

Anche i luoghi di incontro della comunità capoverdiana di Roma sono for-
temente caratterizzati dalla ‘capoverdianità’.

Ci sono alcune associazioni culturali come l’OMCVI (Associazione Donne
di Capo Verde in Italia) e le due più recenti associazioni Tabanka Onlus55 e
Capo Verde e non solo, e, soprattutto per quanto riguarda la comunità di Ro-
ma, diversi luoghi informali di incontro.

L’OMCVI è la prima a nascere nel 1988 da un gruppo di donne capover-
diane, con «lo scopo di promuovere socialmente e culturalmente la donna ca-
poverdiana immigrata in Italia, cercando di favorire e facilitare la sua integra-
zione nel paese ospite».56 Negli anni questa associazione ha organizzato
attività sociali e culturali, convegni, pubblicazioni, attività ludiche organizzan-
do anche dei ‘soggiorni estivi’ per i bambini di Capo Verde e gemellaggi tra
diversi comuni italiani e capo-verdiani e la partecipazione attiva al congresso
che si tiene ogni quattro anni dei Quadri, Tecnici e dirigenti Associativi della
Diaspora capoverdiana.

L’associazione Tabanka Onlus

s’impegna per contribuire allo sviluppo integrato delle Isole e alla diffusione della cul-
tura capoverdiana in Italia. In particolare s’interessa delle seguenti aree: cooperazione
allo sviluppo in Capo Verde, promozione in Italia della cultura del paese d’origine,
cooperazione con le donne a Capo Verde ed in Italia, formazione dei giovani della
seconda generazione degli immigrati, scambio con la diaspora capoverdiana, infanzia
e terza età, il tutto attraverso manifestazioni, incontri, pubblicazioni e editoria multi-
mediale.57

L’associazione Capo Verde e non solo si propone come obiettivo fondamen-
tale quello di diffondere la cultura capoverdiana e dei paesi di lingua portoghe-
se nel mondo oltre a definirsi come luogo d’incontro nella realtà fiorentina.

Tutte queste associazioni, in particolare le prime due, si muovono in una
dimensione transnazionale tra luogo d’immigrazione e luogo d’origine.

53 Pastelle fritte a forma rettangolare o di mezza luna ripiena di un impasto fatto di pesce, aglio
e prezzemolo triturati.

54 Piatto tipico capoverdiano a base di fagioli, mais, verdure e o carne o pesce.
55 Trascrivo direttamente dal blog dell’associazione (http://tabanka-onlus.blogspot.com/):

‘‘L’associazione s’impegna per contribuire allo sviluppo integrato delle Isole e alla diffusione della
cultura capoverdiana in Italia. In particolare s’interessa delle seguenti aree: cooperazione allo svilup-
po in Capo Verde, promozione in Italia della cultura del paese d’origine, cooperazione con le donne
a Capo Verde ed in Italia, formazione dei giovani della seconda generazione degli immigrati, scambio
con la diaspora capoverdiana, infanzia e terza età, il tutto attraverso manifestazioni, incontri, pubbli-
cazioni e editoria multimediale. L’attuale presidente è Jorge Canifa Alves’’.

56 Dal sito dell’associazione: http://www.djuntamom.it/omcvi/chisiamo.htm.
57 Dal blog di Tabanka Onlus: http://www.tabanka-onlus.blogspot.com/.
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Ancora maggiori sono però le occasioni di associazionismo informale della
comunità capoverdiana di Roma. Oltre ai numerosi incontri nelle case di cia-
scuno, per le occasioni speciali come i compleanni, i migranti si organizzano
affittando delle sale, cucinando i piatti tipici di Capo Verde, ballando musica
capoverdiana e parlando prevalentemente creolo. Anche la seconda genera-
zione, pur partecipando spesso alle feste dei genitori, ha i suoi luoghi d’incon-
tro; all’epoca della ricerca il più frequentato era la discoteca Criola.

Questa forte attitudine transnazionale è presente un po’ in tutte le donne
migranti, con cui sono venuta in contatto, di varie classi sociali: che siano col-
laboratrici domestiche, impiegate, intellettuali e donne di successo il transna-
zionalismo resta un elemento molto forte. Molte delle mie interlocutrici sono
collaboratrici domestiche e spesso raccontano le fatiche del loro lavoro e i sa-
crifici che fanno per inviare tutto quello che possono al luogo d’origine. Lucia
afferma che, anche quando si fanno lavori ‘umili’, quando si torna al luogo
d’origine spesso ci si comporta da ricchi proprio per mettere in evidenza il
successo migratorio raggiunto:

Quando noi emigriamo non sappiamo che dobbiamo lavorare come una donna di la-
voro di qua, andiamo tutte a pulire il bagno, andiamo tutte a lavare per terra, andia-
mo tutte a spolverare [...] Unica cosa è che prendiamo soldi di più, ma per le altre
cose è uguale... ma c’è tante che si fa arie, ma arie, proprio arie... arriva, tu vedi loro
e dice che sono ricchi, invece no lavora come me, che deve mette in bagno, pulire...

Sicuramente le donne capoverdiane sembrano avere una tendenza forte-
mente transnazionale anche quando non raggiungono un pieno successo mi-
gratorio, fermo restando che l’impegno politico e sociale per il cambiamento
delle condizioni sociali delle isole è di solito prerogativa delle donne con un
certo grado di istruzione. Una delle mie interlocutrici, ad esempio, nota gior-
nalista capoverdiana, ha fondato un’associazione che è fortemente impegnata
in attività politico-sociali, culturali e economiche nel luogo d’origine. Queste
donne spesso fanno parte delle associazioni capoverdiane di cui abbiamo par-
lato e che oggi inglobano anche parte della seconda generazione.

Questo forte transnazionalismo delle migranti capoverdiane è evidente an-
che nel luogo d’origine, dove le donne mettono in scena le loro nuove identità.
Anche qui il luogo di residenza diviene un referente produttore di identità,
tanto che molte migranti si sentono per la prima volta «italiane» solo nel mo-
mento del loro primo ritorno al luogo d’origine. Quando tornano al luogo di
origine le migranti vengono chiamate con dei soprannomi legati al luogo di
residenza, come ‘Fiat’ o ‘le italianine’, cosa che sta a indicare la parziale rot-
tura ormai avvenuta con il contesto di provenienza e il divenire ‘altro’ del mi-
grante.58 Si è parte della comunità, ma si è ormai anche irrimediabilmente ‘al-
tro’ proprio grazie all’avvenuta esperienza migratoria.
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58 Cfr. M. CATANI, Gli emigranti. Dai valori localistici... cit.



Grazie alla nuova indipendenza economica e al prestigio acquisito e grazie
alla possibilità di muoversi attraverso i confini, possibilità negata a coloro che
sono rimasti al luogo d’origine e che non hanno avuto l’opportunità di partire,
le migranti mettono in mostra nuove identità femminili legate alla figura di
donna emancipata, indipendente, autonoma, realizzata. Nello stesso tempo
però, durante i loro ritorni periodici al luogo natio, oltre al cambiamento av-
venuto ribadiscono la loro capoverdianità affermando il proprio successo mi-
gratorio anche attraverso l’esaltazione dei rituali ‘tradizionali’ arricchiti di ele-
menti esterni.

Funerali e matrimoni dei migranti sono sempre più grandiosi. I rituali, ol-
tre a essere momenti fondamentali per il mantenimento della rete sociale,59 so-
no anche i luoghi in cui i migranti rinegoziano le loro identità di fronte a quelli
che restano, ai non migranti.60 Infatti la buona riuscita di questi rituali diviene
la dimostrazione tangibile dell’unità, rispettabilità e collaborazione della fami-
glia di fronte alla comunità e nello stesso tempo, per i migranti, anche l’osten-
tazione del successo migratorio e del nuovo status sociale raggiunto:

lo scopo di celebrare il matrimonio nella terra d’origine è perciò quello di dare rico-
noscibilità sociale alla famiglia dei migranti che, con la cerimonia, cercano di reinte-
grarsi simbolicamente nella comunità originaria e asserire nello stesso tempo la diffe-
renza da questa agli occhi degli spettatori della cerimonia, vale a dire coloro che
rimangono, a cui è possibile mostrare il successo migratorio raggiunto .61

Gli elementi portati dai luoghi d’immigrazione (vestiti, decorazioni, scar-
pe) che vengono introdotti nei rituali tradizionali dalle donne migranti, ven-
gono utilizzati non per destabilizzare, ma piuttosto per rendere ancora più
grandioso l’evento. Celebrare gli eventi nel luogo d’origine è di primaria im-
portanza, perché solo qui ci sono gli spettatori giusti, coloro che sono rimasti,
che possono misurare il successo migratorio raggiunto e il cambiamento avve-
nuto nel migrante. Fa notare Catani che «c’è solo un posto dove la riuscita
economica dell’emigrazione acquista tutto il suo peso: la località dove si è nati
e in cui si ritrovano gli anziani e i coetanei».62

Inoltre le migranti capoverdiane attraverso la celebrazione del matrimonio
‘tradizionale’, ribadiscono la loro capoverdianità anche perché si realizzano
come donne secondo i codici tradizionali di femminilità. Per la donna capo-
verdiana la vera realizzazione passa attraverso il matrimonio e, prima ancora, il
corteggiamento da parte dell’uomo. Tuttavia, secondo il codice dominante
maschile un vero uomo difficilmente si sposa: a Capo Verde vige infatti una
sorta di ‘poligamia informale’ in cui gli uomini non si sentono tenuti a man-

59 Cfr. K.F. OLWIG, A wedding in a family... cit.
60 Cfr. R. SALIH, Reformulating tradition and modernity... cit.
61 M. GIUFFRÈ, Donne di Capo Verde... cit., pp. 270-271.
62 M. CATANI, Gli emigranti. Dai valori localistici... cit., p. 55.
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tenere né le diverse donne con cui hanno una relazione, né i figli avuti da lo-
ro.63 La donna perciò si sente frustrata in questa sua necessità di realizzarsi a
causa del paradosso nel sistema sociale capoverdiano per cui una ‘vera donna’
deve sposarsi mentre un ‘vero uomo’ non deve legarsi a nessuna donna.64

Il fatto che le migranti, sposandosi secondo i canoni tradizionali, riescano
nel contempo a mostrare il successo migratorio raggiunto e a realizzare il so-
gno delle donne che restano ne fa, agli occhi di queste, delle figure particolar-
mente attraenti. Anche coloro che hanno costituito una famiglia nel luogo di
residenza possono esibire un’unione di regola più salda e responsabile di quel-
le a cui possono aspirare le capoverdiane che sono rimaste.

Le migranti, proprio in quanto insider/outsider della comunità, influenza-
no fortemente i modelli femminili pre-esistenti nel luogo d’origine. Se Capo
Verde è stata definita come una società matrifocale65 in presenza di un mo-
dello di dominazione maschile,66 questi nuovi modelli femminili veicolati dalle
donne migranti mettono in crisi fortemente le relazioni di genere e ristrut-
turano il tessuto sociale creando nuovi tipi di famiglie matrifocali transna-
zionali.

In questo senso l’emigrazione femminile rafforza fortemente, cambiando-
gli segno, il modello matrifocale pre-esistente. Non sono più gli uomini infatti
ad essere capo famiglia a distanza: ora lo diventano, a tutti gli effetti, le donne
migranti, grazie alla loro nuova condizione di mobilità, all’indipendenza eco-
nomica raggiunta, alle rimesse e agli oggetti che inviano al luogo d’origine.
Nella grandissima maggioranza dei casi sono altre donne a ricevere il denaro,
madri, sorelle, a volte anche amiche, che si occupano di crescere i figli e ge-
stire le famiglie delle migranti e che diventano, di fatto, capifamiglia a livello
locale, acquisendo anch’esse un maggiore potere economico e decisionale e
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63 Cfr. M. GRASSI, Rabidantes. Il volto femminile del commercio transnazionale a Capo Verde,
Milano, Franco Angeli, 2006; M. GIUFFRÈ, Donne di Capo Verde... cit.; J.T. FINAN e K.H. HENDER-

SON, The Logic of Cape Verdean Female... cit.
64 Questo dilemma tra la voglia di amare della donna e l’impossibilità di farlo secondo il codice

dominante è messo bene in evidenza da una delle maggiori intellettuali capoverdiane oggi, Vera
Duarte: «Per questo piango. Per sapermi donna e non poter amare. Tuttavia amo. E nella solitudine
i miei singhiozzi si succedono in una canzone disperata» in V. DUARTE, Amanha Amadrugada, Li-
sboa, Palavra Africana, 1993, p. 40. Per ulteriori approfondimenti sul tema vedi M. GIUFFRÈ, Donne
di Capo Verde... cit.

65 Per matrifocalità intendo, secondo la definizione che ne dà Nancy Tanner, un’organizzazione
sociale nella quale la madre gioca un ruolo fondamentale nella famiglia da un punto di vista struttu-
rale, affettivo e culturale e dove la diade madre-figlio diventa relazione primaria rispetto ai rapporti
coniugali. Vedi N. TANNER, Matrifocality in Indonesia and Africa and among Black Americans, in
M.Z. ROSALDO – L. LAMPHERE (a cura di), Woman, Culture and Society, Stanford, Stanford Univer-
sity Press, 1974. Inoltre è importante sottolineare che la matrifocalità può convivere sia con un siste-
ma di dominazione maschile sia con uno di indipendenza femminile. Sull’argomento vedi M. GIUF-

FRÈ, The New Transnational Cape Verdean Matrifocal Families, relazione presentata al convegno
«Transnational Lives, Mobility and Gender», sponsorizzato da European Science Foundation, Insti-
tute of Social Sciences, Università di Lisbona, 19-22 maggio 2010.

66 Sull’argomento vedi M. GIUFFRÈ, Donne di Capo Verde... cit.



per cosı̀ dire, un certo prestigio ‘riflesso’. Anche le altre donne che restano
subiscono l’influenza del nuovo modello di donna che le migranti mettono
in scena e cominciano ad acquisire una nuova coscienza di genere. Tutte le
donne che ho intervistato della generazione di mezzo portavano la conversa-
zione sulla loro insoddisfazione e sulle tensioni crescenti nei loro rapporti col
partner e con gli uomini in generale, definendoli spesso come «violenti»,
«donnaioli», «inaffidabili», «infedeli», «gelosi». Raccontano ad esempio Joana
e Filomena:

Agli uomini di Capo Verde piace picchiare le donne, a loro piace fare abusi sulle don-
ne, a loro piace stare con molte donne, a loro piace stare con te e con un’altra, è cosı̀,
a questi uomini di Capo Verde piace approfittare delle donne, si... [...] Fanno fare i
figli alle donne e poi non si prendono la responsabilità del bambino (Joana).

Nessuno dei padri dei miei figli mi aiuta, due danno una cosina che non serve a
niente, non serve a niente... [...] Loro sono obbligati ma allora... se non me li danno...
loro sono obbligati ma non me li danno, ma a me sembra squallido portare una per-
sona che ti ha dato un figlio in tribunale... preferisco sacrificarmi da sola... [...] Molte
donne di Capo Verde vivono proprio sacrificate perché siamo noi ad essere povere
(Filomena).

Le donne oggi cominciano a reagire e a ribellarsi al modello di dominazio-
ne maschile presente, anche decidendo di non mantenere relazioni frustranti e
di rimanere da sole:

Guarda io, io non mi sentivo bene a vivere con il padre di mia figlia, sto molto bene
cosı̀ come sto, molto bene, faccio quello che voglio, quando voglio, a volte mi sento
sola, sai la mia situazione... è tutto come prima... ci prendiamo bene, io mi sento bene
e basta... (Ilidia).

Ho sei figli, il primo da un ragazzo, poi due con il secondo, poi tre con un’altro,
perciò dissi: «adesso basta, io già ho provato e non c’è stata soluzione, ne ho trovati
due e non c’era soluzione, ne ho trovati tre e non c’era soluzione»... perciò sono ri-
masta da sola, e sto vivendo molto bene... (Antonia).

Nel caso delle capoverdiane, quindi, l’emancipazione femminile legata al-
l’esperienza migratoria non porta a un distacco dalla Terra Mamaizinha, ma a
un cambiamento delle condizioni e dell’immagine della donna che ha un forte
impatto anche sul luogo d’origine. Indipendenza e potere raggiunto concor-
rono infatti a mettere in crisi le relazioni di genere pre-esistenti, caratterizzate
dalla dominazione maschile, pur se attraverso un processo non privo di diffi-
coltà e contraddizioni.67

Come afferma Alberto, uno dei miei interlocutori:

67 Sul maschilismo capoverdiano vedi M. GIUFFRÈ, Donne di Capo Verde... cit.; ID., Mulheres
que ficam e mulheres que migram: dinâmicas duma relação complexa na ilha de Santo Antão (Cabo
Verde), in «Género e Migração», Lisbona, ICS, 2007.
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Oggi la donna non è piena di preconcetti, pensa che deve fare la sua vita come vuole,
penso che da un certo punto di vista sia una cosa buona, prima la donna... rispettava
di più l’uomo, non è che si poteva avere una schiava, ma lei si considerava più subor-
dinata, oggi l’emancipazione, le ragazze e le donne sono più signore di se stesse...

Queste nuove relazioni di genere non sono ovviamente il prodotto esclu-
sivamente dell’emigrazione femminile, ma anche di altri fenomeni quali il mo-
vimento delle intellettuali capoverdiane che denunciano fortemente la condi-
zione della donna capoverdiana, la scolarizzazione della donna a partire
dall’indipendenza e l’influenza delle idee di Amı̀lcar Cabral,68 nonché l’impat-
to della globalizzazione (turismo, Internet, televisione, e cosı̀ via). Ritengo tut-
tavia che, nel caso di Santo Antão, l’emigrazione femminile abbia un ruolo
predominante in tale processo.

Riassumendo, le migranti capoverdiane a Roma si inseriscono in modo sta-
bile nei contesti di approdo, si integrano, hanno il supporto di una comunità sia
a livello formale che informale, anche quando non raggiungono un alto grado di
successo economico mantengono forti legami con il luogo d’origine. Nel per-
corso migratorio si emancipano e nello stesso tempo non operano una rottura
con il luogo d’origine, ma piuttosto concorrono a cambiarne la struttura sociale
e le relazioni di genere creando nuove forme di identità transnazionale.

In realtà quasi tutte le donne con cui ho parlato non si sentono pienamen-
te integrate né in Italia né a Capo Verde: piuttosto, si sentono integrate per
alcuni aspetti nel luogo d’immigrazione e per altri nel luogo d’origine. Nita
ad esempio si sente pienamente capoverdiana per alcune cose come la socia-
lità («A Capo Verde c’è più ospitalità, a Roma puoi anche morire e nessuno se
ne accorge»), il modo di vivere la morte, l’umorismo, e italiana per altre come
«l’emancipazione come donna», il fatto di «non impicciarsi» di quello che
succede all’interno della comunità capoverdiana, etc. Nita colloca la sua iden-
tità in un terzo spazio che esplicita cosı̀:

Io sono quella che non piace ai neri... quando parlano di neri io dico: «io sono mar-
rone», e allora dicono tutti: «Ah lo vedi, ma per gli italiani tu sei nera, non esiste il
marrone!!!» E io dico: «A me non me ne frega niente manco degli italiani, io sono
marrone!».

Rispondendo alla domanda iniziale: «integrati rispetto a cosa?» le donne
capoverdiane sembrerebbero suggerire la definizione di ‘integrazione multi-si-
tuata’, vale a dire l’integrarsi nella società d’accoglienza pur mantenendo una
duplicità di riferimenti sia dal punto di vista simbolico che da quello culturale,
socio-economico e politico, trovando nuove forme ‘ibride’ di integrazione non
solo nei confronti di un luogo, ma nei confronti di diversi luoghi.
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La visibilità, il fatto di poter mantenere le tradizioni anche attraverso reti
informali, la creazione di nuove famiglie matrifocali transnazionali, l’indipen-
denza e l’emancipazione femminile creano nuove forme di transnazionalità,
che assumono pieno senso solo in relazione ai diversi contesti di riferimento
(terra natia e della diaspora) e una nuova condizione femminile tra luogo d’o-
rigine e luoghi della diaspora; non si opera quindi una rottura con il luogo
d’origine, ma al contrario si produce un forte cambiamento della condizione
femminile anche qui. Paradossalmente, oltre che di ‘integrazione multisituata’,
per le capoverdiane possiamo parlare di quella che definirei quasi provocato-
riamente come ‘integrazione transnazionale’. Per integrazione transnazionale
intendo qualcosa che va oltre l’integrazione multisituata, poiché è un’integra-
zione che si attua solo in un terzo spazio transnazionale. È soprattutto in
questo terzo spazio che le capoverdiane si sentono realmente integrate. In
questo senso nel caso delle donne capoverdiane i due poli della relazione di-
ventano uno solo e la transnazionalità diventa una componente importante
dell’identità. Integrazione multi-situata e transnazionale non sono in contrap-
posizione ma spesso convivono come nel caso delle capoverdiane, per cui l’in-
tegrazione di una stessa persona può, in alcuni ambiti, definirsi transnazionale
e in altri multi-situata.

In parte questa modalità di integrazione transnazionale delle capoverdiane
migranti deriva forse anche dalla stessa identità creola delle donne, che ha fa-
cilitato in qualche modo la possibilità di ibridazioni e la capacità di vivere e
realizzarsi in spazi transnazionali con più punti di riferimento. La storia stessa
della nascita del capoverdiano, che è frutto della miscela di tante popolazioni
diverse provenienti dalle coste occidentali dell’Africa, ci dice di quanto questa
cultura sia per definizione ibrida. Come ho affermato altrove, l’identità capo-
verdiana è caratterizzata dall’ibridismo, dalle continue contaminazioni, dalla
tensione tra tradizione e cambiamento, dalla capacità di inglobare le nuove
istanze e rinegoziarle in una sempre nuova identità creola.69

In particolare le donne, in quanto mediatrici per eccellenza nella società
capoverdiana (con la morte, con l’immaginario, con l’esterno, con le tradizio-
ni, con il passato e nei rapporti intergenerazionali) sono quelle più capaci di
mediare tra istanze diverse e di creare terzi spazi di vivibilità in cui luogo d’o-
rigine e luoghi della diaspora convivono e si mischiano. Per queste donne il
vivere in spazi transnazionali e la continua rinegoziazione delle loro plurime
identità è parte del loro essere prettamente capoverdiane.70

69 Cfr. M. GIUFFRÈ, Donne di Capo Verde... cit.
70 Ibid.
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Conclusioni

In questo momento storico, in cui la politica europea è sempre più basata
sull’annullamento delle differenze e sull’idea di integrazione intesa come assi-
milazione e coesione sociale, la tematica della relazione tra transnazionalismo
e integrazione è particolarmente attuale. Come ho già detto credo sia neces-
sario scandagliare diverse variabili che, in questa relazione, si intersecano
strettamente tra loro quali la classe, il genere, l’etnia, l’età, i contesti, le traiet-
torie migratorie, le politiche nazionali e locali.

Attraverso uno studio approfondito sui migranti capoverdiani ho cercato
di mostrare l’importanza di una di queste variabili, mettendo in luce le pecu-
liarità di genere nella relazione transnazionalismo/integrazione tra le donne
migranti capoverdiane. La femminilizzazione della migrazione dall’isola di
Santo Antão mi ha permesso di avere a che fare con un gruppo molto speci-
fico di migranti.

Un primo elemento che emerge è che il transnazionalismo delle donne ca-
poverdiane non sembra in genere influenzato dalla classe socio-culturale, con-
trariamente a quanto ha notato De Haas per altri gruppi di migranti. Piutto-
sto, nel nostro caso, potremmo dire che le donne con un alto livello di
istruzione hanno sicuramente un tipo di transnazionalismo diverso, più impe-
gnato culturalmente e politicamente, e si mostrano più attive nell’associazio-
nismo culturale.

Un altro elemento da sottolineare è che la relazione positiva tra integrazio-
ne e transnazionalismo sembra molto più accentuata per gli uomini capover-
diani che non per le donne, soprattutto per la componente dell’integrazione
costituita dal successo migratorio. Per le donne la correlazione, anche se
più debole, resta tuttavia positiva; infatti sia per gli uomini che per le donne
il ritorno è comunque una messa alla prova del proprio successo migratorio,
in quanto il luogo d’origine rappresenta l’unica arena in cui tale successo viene
davvero verificato.

Possiamo affermare che, in generale, per tutti i migranti capoverdiani un
primo livello di integrazione, quello lavorativo, facilita senz’altro il transnazio-
nalismo, perché senza un minimo successo sul lavoro quasi nessun migrante
mantiene contatti continui con il luogo d’origine né ovviamente manda oggetti
o rimesse.71 Tuttavia, a differenza degli uomini, le donne capoverdiane sem-
brano sviluppare diffuse pratiche transnazionali in ogni caso. Le donne, infat-
ti, mantengono comunque forti legami transnazionali con il luogo d’origine sia
da un punto di vista economico, che da un punto di vista sociale, culturale,
affettivo e politico.
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71 Anche se, come abbiamo detto, in alcuni casi il successo lavorativo si ottiene attraverso canali
di economia sommersa, questo è meno vero per le donne capoverdiane che lavorano quasi sempre
con contratti regolari come collaboratrici domestiche o ‘badanti’.



L’emigrazione femminile indipendente dall’isola di Santo Antão, soprat-
tutto grazie alla forte transnazionalità che la caratterizza, ha portato a una ri-
negoziazione delle relazioni di genere pre-esistenti e a un cambiamento della
struttura sociale e famigliare dell’isola, creando nuove famiglie matrifocali
transnazionali e nuovi modelli femminili.

Negli studi sulle migrazioni si è visto come per essere integrati non si deb-
ba per forza rinunciare alla propria cultura, come l’integrazione di un soggetto
possa non definirsi esclusivamente rispetto a un luogo e a una cultura singola,
ma come possa essere una forma di integrazione verso più luoghi, in cui gli
individui appartengono a più culture, formando delle identità ibride, com-
plesse, plurime e in cui le referenze possano essere anche duplici o molteplici
(luogo d’origine e luoghi della diaspora).

L’integrazione delle donne capoverdiane emigrate in Italia è un tipico
esempio di quella forma di integrazione che ho definito ‘multi-situata’: si è in-
tegrati in Italia per alcune cose e a Capo Verde per altre; anche se non man-
cano elementi di estraneità nell’uno e nell’altro luogo, le soluzioni creative tro-
vate da queste migranti ottimizzano il loro duplice senso di appartenenza,
tanto che in alcuni casi potremmo parlare paradossalmente di ‘integrazione
transnazionale’, che va oltre l’integrazione multi situata, rinegoziando cosı̀
completamente i termini della relazione integrazione/transnazionalità.
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— La diversità culturale, Bologna, Il Mulino, 2001.

KOOPMANS R., Tradeoffs Between Equality and Difference-The Crises of Dutch Multiculturalism
in Cross-National Perspective, Free University of Amsterdam, 2006.

MAHER V., Razza e gruppo etnico: il mito sociale e la relatività dei confini, in ID., Questioni di
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RIASSUNTO – SUMMARY

Partendo dai risultati di una ricerca multi-situata, caratterizzata da un’ottica di
genere, che ho condotto tra i capoverdiani ‘qui’ e nel ‘luogo d’origine’ dal dicembre
del 2001 al luglio 2004, in questo saggio vorrei suggerire degli spunti critici di appro-
fondimento della relazione tra ‘integrazione e ‘transnazionalismo’, relazione di cui è
importante tenere conto negli studi sulle migrazioni. L’integrazione può rappresenta-
re un ostacolo al mantenimento dei legami transnazionali o piuttosto può facilitarli?
O viceversa i legami con il luogo d’origine e le diverse comunità diasporiche nel mon-
do possono facilitare, o non piuttosto ostacolare, l’integrazione del migrante nel luogo
d’approdo? Nell’opinione pubblica l’idea è quella che un migrante, quanto più è in-
visibile e meno contatti con la propria cultura e il luogo d’origine mantiene, tanto più
è integrato nel luogo d’immigrazione. In particolare in questo momento storico, in cui
la politica europea è sempre più basata sull’annullamento delle differenze e sull’idea
di integrazione intesa come assimilazione e coesione sociale, la tematica della relazio-
ne tra transnazionalismo e integrazione è particolarmente scottante e attuale. L’inten-
to del saggio è quello di problematizzare tale relazione, che si è mostrata nell’evidenza
etnografica molto complessa e influenzata da diversi fattori che si intersecano stretta-
mente tra loro quali la classe, il genere, l’etnia, l’età, i contesti. In particolare focaliz-
zandomi sulle donne migranti capoverdiane ho analizzato le peculiarità di genere nel-
la relazione transnazionalismo/integrazione. L’emigrazione femminile indipendente
dall’isola di Santo Anta& o è caratterizzata fortemente dalla transnazionalità e ha por-
tato a una rinegoziazione delle relazioni di genere pre-esistenti e a un cambiamento
della struttura sociale e famigliare dell’isola, dando vita a nuovi modelli femminili e
a famiglie matrifocali transnazionali. L’emigrazione delle donne capoverdiane in Italia
è un esempio emblematico di integrazione ‘multi-situata’, in cui viene ottimizzata la
duplice appartenenza a tal punto da poter parlare in alcuni casi quasi paradossalmen-
te di ‘integrazione transnazionale’, che va oltre l’integrazione multi situata, rinegozian-
do cosı̀ completamente i termini della relazione integrazione/transnazionalità.

In this essay I provide a critical examination of the relationship between ‘integra-
tion and transnationalism’ – an important nexus in migration studies – based upon
the result of a multi-located and gender focused study I conducted among Cape Ver-
deans in Italy and Cape Verde from December 2001 to July 2004.

A set of questions arise from this analysis: to what extent is integration an obsta-
cle to the maintenance of transnational ties? And to what extent can ties with the
place of origin and other diaspora communities in the world facilitate the integration
of migrants in the host-place? In the public perception, the more a migrant is invisi-
ble and less attached to his culture and place of origin, the more integrated he will be
in the place of immigration. In this particular historical moment, in which European
policy is increasingly focused on annulling differences and on implementing an idea
of integration based on the notions of assimilation and social cohesion, the issue of
the relationship between transnationalism and integration is particularly controversial
and relevant.

The aim of my essay is to problematise such relation, which in the ethnographic
evidence has shown to be very complex and influenced by many factors closely inter-
sected with each other such as class, gender, ethnicity, age, and contexts. Focusing in
particular on Cape Verdean migrant women, I analysed the peculiarities of gender in
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transactional/integration relation. Indeed, I highlight how the independent female
migration from the island of Santo Anta& o is strongly transnational, and has led to
a renegotiation of gender relations and a change in the pre-existing social and family
structures of the island, creating new female role models and matrifocal transnational
families. The migration of Cape Verdean women in Italy is a leading example of ‘mul-
ti-situ’ integration, which optimizes the dual membership so much so, that in some
cases, it is possible – almost paradoxically – to talk about ‘transnational integration’,
which goes beyond the multi-situ integration, thus completely renegotiating the terms
of the integration/trans-national relation.
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