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PREMESSA 

 

Derive di percorso e interrogativi sorti 

  

Christa Wolf nel suo libro Medea voci
1
 decostruisce l’immagine di Medea come madre 

infanticida e la sostituisce con l’immagine di donna capro espiatorio. Di questo romanzo ce ne 

parla Giovanni Attili in Tracce urbane
2
. Ma cosa c’entra un romanzo con un testo collettaneo 

di urbanistica ed antropologia inerente a temi come il territorio, il ripensare l’ambiente in cui 

viviamo? 

Il punto che si vuole enfatizzare è che la Wolf non parla per sentito dire, a lei non basta 

appoggiarsi su storie di cui si sono persi gli autori e di cui non si sa bene la veridicità 

dell’affermazione compiuta. Inizia così a cercare lei stessa le risposte e, alla fine, trova la 

verità. Essere il meno possibile assoggettati agli stereotipi del sentito dire, questo ci dice. 

Interessante, sia per Attili sia per me, è stata la pubblicazione dell’autrice di un secondo libro 

su Medea, qui, però, il punto di vista cambia: è il suo. In L’altra Medea. Premesse ad un 

romanzo
3
, infatti, Christa Wolf mostra al lettore o lettrice il come lei si sia avvicinata al tema 

a lei tanto caro e pubblica così il suo percorso di ricerca intessuto per forza di cose con la sua 

soggettività. «In altre parole» afferma Attili, «la situazione viene situata e contestualizzata 

esplicitando la relazione che lega la rappresentazione con il soggetto che la costruisce»
4
. Ciò 

che è importante, è descrivere in una ricerca anche ciò che non viene solitamente detto, ciò 

che sta dietro lo scritto, ma che è inscindibile da esso. In questa premessa, tento di fare una 

cosa simile, tento di descrivere, brevemente, il percorso che mi ha fatto giungere ai giovani 

migranti di Bologna. 

Il mio percorso a questa ricerca sul fenomeno migratorio a Bologna è un po’ tortuoso. 

Inizialmente, per via del mio essere peruviana da madre e per via di letture varie, avevo 

pensato ad un progetto etnografico sul campo inerente proprio alla popolazione peruviana a 

Bologna. Ma non avevo calcolato che se si vuole fare un’etnografia è necessario essere 

osservatori partecipanti, non melensi e malinconici romantici. Mi spiego: non avevo calcolato 

che il sentire una lingua che è un po’ la tua d’infanzia interrotta potesse essere un problema. 

Puerilità e ignoranza sul campo, certamente. Per studiare tale comunità e addentrarmi nel 

                                                
1
 Wolf Christa, Medea voci, Roma, Edizioni e/o, 1996. 

2
 Attili Giovanni, Introduzione, in Adriano Cancellieri, Giuseppe Scandurra (a cura di), in Tracce urbane. Alla 

ricerca della città, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 249-254. 
3
 Wolf Christa, L’altra Medea. Premessa a un romanzo, Roma, Edizioni e/o, 1999. 

4
 Attili, Introduzione, cit., p. 250. 
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terreno etnografico fatto di scelte di percorso mi sono avvalsa del sostegno esterno della 

Dott.ssa Stefania Spada e del Dott. Carlo Botrugno che operano nel Cirsfid di via Galliera, a 

Bologna. Così, dopo un’estate passata sui libri consigliati, a tentoni timidi ho cercato “loro”: i 

peruviani-bolognesi. Nell’arco di due mesi ho trovato un’associazione che mi ha raccontato 

delle loro varie scissioni, delle loro attività culturali, però, in sintesi, non era quello che stavo 

cercando. Ciò che ho visto è stata un’associazione fatta di peruviani di seconda generazione 

che a differenza della prima vogliono integrarsi con la comunità italiana, ma entrambe 

riproducono cultura peruviana, stereotipi peruviani, il ballo della marinera nortegna e la papa 

a la huancaina (salsa tipica peruviana) e, se i primi lo fanno per mantenere una specie di 

focolare di casa propria in Italia, un po’ come gli algerini migranti stagionali di prima 

generazione descritti da Abdelmalek Sayad
5
, i secondi lo fanno per far conoscere una parte 

della loro cultura e anche per  trovare un lavoro, per dimostrare a noi Altri che sono pure loro 

italiani, e che forse, come i figli neo-milanesi di migranti descritti in da Enzo Colombo
6
, pure 

loro conoscono l’arbitrarietà dell’identità, la negoziazione dell’identità: da una parte l’identità 

movibile, reale, che è quella sentita dentro di sé e che non coincide per forza con una bandiera 

nazionale e, dall’altro, l’identità fissa, voluta dalla politica che muove le nostre vite, così 

come da discorsi–strumento usati da gruppi di interesse differenti. 

Da quell’esperienza mi chiedo: 

 

- il fare un’etnografia usando la propria lingua madre e il fare un’etnografia imparando 

una lingua ex novo e così tutto un habitus di giochi di parole, di cadenze ecc. – che, 

estremizzando, se da un lato possono essere date per scontato (sempre) e dall’altro 

possono assumere un certo rilievo (sempre) - influisce sul risultato finale, sulla 

comprensione di un fenomeno oppure cambiano solo le parole adottate e il contenuto 

della ricerca rimane invariato? In altre parole, quanto la soggettività di ognuno e il 

livello di conoscenza della lingua utile per una data ricerca influisce sulla 

comprensione dell’oggetto – soggetto – fenomeno studiato? 

 

- Il fare un’etnografia su un fenomeno conosciuto precedentemente a livello personale, 

privato, lede la comprensione del fenomeno stesso? O dipende dalla natura 

                                                
5
 Abdelmalek Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Milano, 

Raffaello Cortina Editore, 2002, pp. 48-55. 
6
 Colombo Enzo, Farsi spazio. Come i giovani figli di immigrati costruiscono differenza e confini a Milano, in 

Cancellieri Adriano, Scandurra Giuseppe (a cura di), Tracce urbane. Alla ricerca della città, Milano, Franco 

Angeli, 2012, pp.70-77. 
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dell’oggetto di studio? Oppure, tutto dipende dal come si è affrontato (o non 

affrontato) un dato avvenimento? 

 

Leggendo Giovanni Semi
7
 capisco che molti sono gli antropologi che a seguito di un trauma 

hanno cercato e colto un frutto comprensivo proprio a partire dal loro dolore. Quindi, forse, 

una risposta l’ho trovata. Il dubbio, tuttavia, rimane. 

Nel titolo parlavamo di deviazioni di percorso. Claudia Pancino, in Storia sociale. Metodi, 

esempi, strumenti
8
, ci ricorda che a volte possono portare ad una nuova scelta dell’oggetto di 

studio e, in parte, per me è stato così. Decisivi per approdare allo studio del sistema di 

accoglienza locale, sono stati due momenti: il primo è stata la riflessione-risposta 

dell’antropologo Bruno Riccio durante la presentazione del libro Prendi quello che vuoi, ma 

lasciami la mia pelle nera di Cheikh Tidiane Gaye
9
, in cui ha affermato che forse l’errore 

fatto negli studi migratori sui nigeriani in Italia è stato quello di strutturare una ricerca 

secondo una visione per nazione (“i nigeriani”, “gli italiani”). Questo, più il leggere in 

Abdelmalek Sayad
10

 sulle varie età dell’emigrare che possono portare persone algerine 

emigrate in Francia e cioè “algerini – francesi” della stessa età ad avere esperienze di vita 

dissimili, mentre accostandole con traiettorie di vita di “algerini – francesi” di diversa età si 

potevano trovare delle similitudini, mi hanno spinto a ricercare una categoria, un oggetto che 

unisse le varie persone osservate non più dal punto di vista nazionalistico e, dunque, i 

peruviani a Bologna, ma  ad un gruppo pluralistico di nazionalità viventi la migrazione e 

aventi come altro punto in comune il vivere in questa città, per poterle così conoscere da 

vicino. Volevo capire un fenomeno, volevo poterlo vedere il più possibile, per questo ho 

pensato ad una ricerca locale, sul posto. Persone migrate in questa città come denominatore 

comune, dunque. Così ho letto come il migrante viene accolto dallo Stato attraverso letture e 

tentativi di comprendere il sito mal fatto del ministero dell’Interno e quello ben fatto di 

Iperbole, del Comune. 

Un inciso: mi chiedo come, persone non di lingua madre italiana, possano muoversi e trovare 

ciò che cercano se già persone italiane hanno serie difficoltà, vuoi perché non siano figli 2.0, 

vuoi per la natura ostica e a volte incompleta del sito e, badi bene che stiamo parlando di siti i 

cui contenuti decretano parte dei diritti e obblighi in questo Paese e che il mancato 

adempimento comporta una sanzione. Si tratta insomma di siti “pubblici”, “aperti a tutti”. 

                                                
7
 Semi Giovanni, L’osservazione partecipante. Una guida pratica, Bologna, Il mulino, 2010, pp. 16-23. 

8
  Pancino Claudia, in “Storia sociale. Metodi, esempi, strumenti, Venezia, Editore Marsilio, 2003, p. 114. 

9
 Presso la Biblioteca Cabral, Bologna, 25/02/2015. 

10
 Abdelmalek Sayad, La doppia assenza, cit., p. 47. 
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Obiettivo di questa tesi è osservare gli esiti della politica di accoglienza vedendo come le sue 

decisioni vengono incorporate dai destinatari. Per farlo analizzerò le mappe locali della città 

di Bologna che i migranti si sono creati nell’arco dei quasi due anni di permanenza. 

Mi spiego meglio: le leggi delimitano, definiscono comportamenti e ne vietano altri; da 

sempre le leggi creano comportamenti ritenuti da tutti legittimi e altri riprovevoli. Dico da 

sempre e faccio un esempio datato: nel V secolo d. C, vi erano leggi romane che davano 

merito a chi procreava, incentivando l’uomo-marito, finendo per creare una mentalità comune 

per cui se padre non eri, compivi per forza di causa, una vita dissoluta ed eri pure, forse, 

omosessuale.
11

 Studiare il fenomeno celeberrimo per gli antropologi (la migrazione) con un 

denominatore comune che non è tanto o non solo quello di una data nazionalità, ma la 

struttura legislativa che impone a persone provenienti dall’altrove certi determinati tipi di 

percorsi di vita precludendone altri. Mi sono avvicinata alla politica migratoria bolognese 

attraverso: letture, conoscenza diretta sul terreno associazionistico e non che tutela migranti o 

che è fatto di migranti ed infine, per due anni ho poi deciso di diventare volontaria-insegnante 

per una associazione - scuola di italiano del territorio. 

L’oggetto di studio l’ho così potuto vedere da prospettive diverse. Da ricercatrice alle prime 

armi, mi sono immersa in letture, riflessioni e momenti di sconforto a volte; come volontaria 

in un’associazione che si è organizzata a mo’ di scuola ma scuola non è, ho potuto vedere 

almeno in superficie meccanismi interni e sfide che l’insegnamento di italiano per migranti da 

parte di un’associazione può comportare. Il fenomeno l’ho infine visto attraverso l’attivismo 

fatto in prima persona in merito ad iniziative “politiche” locali, vedendo oltre ai diversi fattori 

che possono giocare durante iniziative provenienti “dal basso”, la reazione di chi per quella 

data piazza in quel dato giorno passava per di là; l’interesse o il disinteresse che il tema può 

comportare, il chi è più vicino a tematiche come le pratiche di accoglienza e il sostenere diritti 

a precari migranti e non e quanto “successo” o “eredità” queste iniziative nel lungo periodo 

hanno avuto. Non intendo parlar di tutto questo nella tesi, ovviamente. Sono stati però pezzi 

di realtà quotidiana che hanno fatto emergere svariati interrogativi e pensieri. Qualcuno, 

consigliava di studiare il rapporto tra la storia oggettivata delle istituzioni insieme alla storia 

incorporata negli individui.
12

 Il mio intento è in un certo senso questo: vedere attraverso un 

                                                
11

 Flandrin Jean-Louis, La chiesa e il controllo delle nascite. Storia breve della polemica sulla contraccezione 

nella dottrina cristiana, Ancona, Transeuropa, 1988, pp. 40-41. 
12

 Abdelmalek Sayad, La doppia assenza, cit., p. 139. 
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taglio di geografia urbana come il manuale di Kevin Lynch
13

 rappresenta le vite dei migranti a 

Bologna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 Lynch Kevin, L’immagine della città, Padova, Marsilio, 1960. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

Sull’orientamento: una definizione al plurale 

  

Tre sono i modi con cui, attualmente, usiamo e intendiamo la parola orientamento. 

La prima come un orientarsi verso una città o un luogo nuovo, non conosciuto. Per conoscerlo 

e per muoverci in esso senza paura – perché altrimenti la paura ci blocca, ci ferma e più non ci 

muoviamo -, ci si adopera degli strumenti offerti dalla consuetudine del tempo e del luogo di 

cui siamo portatori ed esploratori (sarà interessante notare che i ragazzi a cui insegnavo 

italiano non avevano mai visto una cartina geografica fino al momento in cui non si è 

affrontato in classe il tema del chiedere indicazioni in una nuova città, appunto) e, quindi, nel 

nostro caso geopolitico, sì a mappe di carta o surrogati di esse presenti in cellulari accesi.  

Franco La Cecla descrive questa accezione come passiva
14

, come un riflettersi di un’idea di 

spazio come statico in cui l’attore sociale a mo’ di burattino o a mo’ di game boy segue 

indicazioni già date. Si tratta di una visione dello spazio bidimensionale e di un orientamento 

scelto da altri (dagli strumenti usati e dunque dalla tecnologia del tempo e dello spazio, 

nonché dalle scelte che le sfere pubbliche e private han fatto e, non ultimo, dai propri gusti e 

possibilità economiche). Per farlo tuo, però, un luogo, uno spazio, devi conoscerlo e dunque 

hai bisogno di tempo per e nello spazio che ti circonda. E qui arriviamo alla seconda 

definizione di orientamento; non più come un districarsi dallo sconosciuto, ma come un 

adattamento personale in esso. Si tratta di una visione tridimensionale e di un orientamento 

scelto tout – court da te, dalle tue contingenze e/o preferenze. Dacchè si cammina su per un 

luogo infatti, si vedono strade, angoli di vie, edifici, parti di essi, chiese, negozi, bar - tutta 

una morfologia propria di quella città o paese - , e ad ogni passo fatto prima in modo inusuale 

e poi abitualmente, si viene a delineare il proprio spazio, la propria visione e realtà di esso. 

Italo Calvino
15

, in un documentario sulla ‘sua’ Parigi, dice: 

 

“Bisogna che un luogo diventi un paesaggio interiore di modo che l’immaginazione prenda ad abitare quel 

luogo o a farne il proprio teatro. Certo che Parigi è stato il paesaggio interiore di tanta parte della letteratura 

mondiale (…).  E quando uno viene a Parigi, verifica questa immagine. (…) Quando uno invece vive a Parigi, 

(…) che ha tutti i problemi quotidiani, è un’altra immagine di città. Forse, identificandola con la vita quotidiana 

in una città anonima, può interiorizzarsi, diventare uno scenario interiore”. 

                                                
14

 La Cecla Franco, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Roma - Bari, Editori Laterza, 1988, pp. 44-45. 
15

 Italo Calvino: un uomo invisibile (1974), regia di Neneo Rapetti. 
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Perciò, possono esistere ed esistono più immagini di una stessa città; la prima, quella 

abbozzata, è un bricolage di stereotipi, di sentito dire e ognuno di noi ha in mente queste 

‘cartoline di città’, soprattutto per le città che sono più vicine con la nostra cultura. Temo 

parlare di cultura, ma ciò che voglio dire lo spiegherò con un esempio: io, che ho per lo più 

vissuto in Italia, sento e mi pare di vedere Londra, Parigi, Berlino, mentre per Raqqa, 

Baghdad e Banjul ho delle idee approssimative o dei veri e propri vuoti. O ancora, forse per 

dirla più provocatoriamente, ma personalmente vivere ogni giorno con notizie di frontiere, 

muri, odio, fa pensare: perché il sette Gennaio dell’anno scorso, c’è stata un’ondata di 

identificazioni, di identità provenienti dal world wide web badi bene, di “Je suis Charlie” e 

non Je suis molti altri attentati toccanti terre più lontane? 

La vicinanza è un fattore importante e pare che sia anche il lasciapassare alla compassione. 

Ma su questi temi (vicinanza/compassione) ci ritornerò nel capitolo terzo. La seconda 

immagine di cui lo scrittore di resistenza partigiana, di città e di fiabe ci parla è quella 

interiorizzata, quella che viene modulata dai tuoi ritmi e dalla tua stessa vita. Il tuo spazio 

quindi, si fa strada nello spazio usando come strumento il tempo. E sicuramente anche la tua 

vista, la tua sensibilità al bello, al brutto, al mediocre – esiste una mappatura delle sensazioni 

(molteplici sensazioni) che un luogo, sia esso città o paese, può dare? 

Potrebbe darci molto, penso. Sui sentimenti, l’antropologo siculo, ci illumina dicendoci che si 

pensa ai sentimenti come e solo sotto la lente dell’intensità, togliendo l’importanza della 

struttura che le sottintendono
16

. Nel libro di La Cecla questa seconda accezione di 

orientamento viene vista come un qualcosa di direttamente partecipato dall’attore sociale, 

dietro cui troviamo un’idea di spazio come ‘attivo’
17

, i cui confini sono sempre mobili, 

regolati dal movimento degli attori sociali e del loro posizionamento relativo agli oggetti, ai 

punti di riferimento, visibili e non, che lo spazio abita. Già, perché una cosa è necessario 

specificare sin dall’inizio: l’orientamento è attività di conoscenza e organizzazione di luoghi e 

in tale trama ogni individuo vi pone dei punti di riferimento sia propri, sia assorbiti dalle 

consuetudini del luogo (camminare per Bologna e non dare importanza alle due torri, che 

sacrilegio sarebbe?). Se la prima definizione porta con sé una certa fissità, una certa griglia 

prestabilita e confezionata dall’alto (le latitudini, le longitudini, i quattro punti cardinali della 

bussola, per esempio), la seconda definizione di orientamento è flessibile, libera e pare pure 

“democratica” dato che è soggettiva e non oggettiva per il mondo intero come nel primo caso. 

                                                
16

La Cecla Franco, Perdersi, cit., pp. 122 - 123. 
17

 Ibidem, pp. 43-45. 
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Fino ad ora ho parlato di due accezioni e le ho messe in un ordine sì, mio personale, ma che 

segue una mia idea di continuità, un ordine cronologico del processo di orientamento. Non 

trovo che i due concetti siano tra di loro in antitesi, ma anzi, concatenati. Prima viene 

l’orientamento da uno spaesamento, poi la conoscenza in e di un luogo. Infine, veniamo alla 

terza definizione. Orientamento non più geografico, ma, più in generale, spaziale. Dagli studi 

sull’esperienza spaziale del bambino, veniamo a scoprire che: «É sempre a partire dal suo 

“qui”, che il bambino scopre il suo corpo, gli oggetti che lo circondano e in giri sempre più 

vasti in cui le relazioni tra qui e gli oggetti vanno riempiendo lo spazio intorno. Si tratta di 

uno spazio la cui densità e distanza è in relazione all’esperienza»
18

. 

In quanto esseri umani siamo introiettati in un mondo sociale al quale desideriamo dare 

forma. Attenzione, il dare un senso al caos sfaccettato di realtà cui veniamo in contatto sin 

dalla nascita, non è un mero cruccio di alcuni, ma un bisogno primario per l’intera umanità. 

Se c’è un qualcosa di universale che unisce la particolarità di ogni singolo individuo è proprio 

questo. Essendo la realtà disordinata, cerchiamo instancabilmente di darle un ordine. Un 

ordine, di fatto, non esiste. Soffermiamoci un attimo: una lingua pura non esiste; una razza 

pura tanto meno e così potremmo continuare per ogni categoria, etichetta ecc. inventata nel 

tempo da noi umanità. La lingua italiana, per esempio, si è uniformata, è diventata una e non 

più quattordici come scrisse Dante in De vulgari eloquentia
19

 solo nel secondo dopoguerra (e 

in realtà, i dialetti, sono tutt’altro che defunti). Nel ‘64 Pier Paolo Pasolini dirà che il compito 

che gli intellettuali si erano prefissati di compiere da circa sei secoli (all’epoca erano più 

Italie), e cioè l’uniformare l’italiano, lo adempierà la televisione, il giornale, l’industria
20

. Le 

persone che popolano il suolo chiamato Italia non sono tutti italiani ed è impossibile che un 

ramo genealogico lo sia dato che, fra le altre cose, l’Italia è nata recentemente; dopotutto, le 

nazioni sono costruzioni che organizzano il nostro vivere. Maniaci di una fissità che non c’è, 

né nella realtà né in noi, poiché entrambi in perenne movimento, consciamente o 

inconsciamente categorizziamo l’incategorizzabile e ci sentiamo così rassicurati in un mondo 

ordinato e, soprattutto, esseri non in movimento ma stabili e coerenti. La questione dello 

spazio è risolta dall’uomo e dalla donna attraverso una strutturazione del reale e un 

orientamento che segue dei punti, ovvero dei centri materiali e immateriali riguardanti sfere 

differenti come quella culturale, politica, religiosa, che a volte vivono in parallelo senza mai 

incontrarsi, mentre altre volte si sovrappongono parzialmente o totalmente nella fisicità di un 

                                                
18

 Ibid. , pp. 45 - 46. 
19

Alighieri Dante, De vulgari eloquentia. Testo latino a fronte, Milano, Feltrinelli, 2008. 
20

 Pasolini Pier Paolo, Nuove questioni linguistiche, pubblicato il 26/12/1964, sulla rivista 
Rinascita, poi raccolto in Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 1972, pp. 5-24. 
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luogo o in quella di un corpo. Esempi di centri che toccano tutti possono essere il materiale 

edificio che coincide con il nostro indirizzo di abitazione (in inglese si parla di house), così 

come l’immateriale, ma tanto caloroso nell’ideale, casa in senso di famiglia (in inglese lo si 

differenzia definendolo home). 

Forse non ce ne rendiamo conto, ma i centri innervano i nostri legami. Le nostre scelte di vita 

sono influenzate da ciò che a ‘casa’ si è detto o non detto, delle preghiere rivolte ad un Dio in 

casa oppure in strutture di culto; il nostro spostarci a fine anno per natale non è altro che 

dettato dalla nostra cultura che ci porta il più vicino possibile alla famiglia in quei dati giorni 

di ferie - lo stesso Stato, quindi, concedendoci le ferie, riconosce e alimenta lui stesso certi 

centri che fanno la tradizione e che contribuiscono a solidificarci maggiormente in un noi 

occidentali. Marc Augé lo dice così: «(...) tutte le società, per definirsi come tali, hanno 

simbolizzato, marcato, ordinato lo spazio che intendevano occupare; come anche hanno 

simbolizzato il tempo, contrassegnato le regolarità del calendario (...) la simbolizzazione dello 

spazio è il mezzo e non necessariamente l’espressione dell’unità».
21

 

Ci sono, ovviamente, centri e centri; alcuni di raggio corto, altri invece aventi con sé 

un’ampia portata come può essere ciò che un centro politico nazionale può fare emanando 

diritti ed obblighi. Ma, tornando alle nostre vite singole, è chiaro che ognuno di noi per vivere 

necessita di punti di riferimento. L’orientamento verso il mondo in cui siamo introiettati è un 

processo, un’azione continua, ma è anche un prodotto di conoscenza. Quindi, è sia statico che 

dinamico o attivo e passivo così come bidimensionale e tridimensionale, se vogliamo 

riprendere il pensiero di La Cecla
22

. È sì conoscenza cumulativa, ma a metà: è conoscenza 

pregressa che può sempre cambiare. Infatti, il significato (che non è altro che definizione) di 

un luogo conosciuto tramite Altri come la narrativa, i media o persone a noi vicine, che 

delineano dunque stereotipi di luoghi, ma anche i luoghi conosciuti da noi e gli stessi 

stereotipi riferiti ad individui presenti nella società, una volta conosciuti personalmente e più 

volte, cambiano definizione ai nostri occhi. La Venezia promossa da uno spot pubblicitario di 

promozione al turismo, la Venezia vista personalmente in un dato giorno ed il veneziano 

‘comunista’ (stereotipo diffuso) cambiano immagine e contenuto la prima volta così come 

tutte le volte che torniamo in quella data città e incontriamo quel dato individuo. 

L’orientamento porta all’esperienza così come alla conoscenza, ma l’orientamento porta a 

definire e a volte c’è il pericolo di chiudersi e chiudere tutto e tutti. 

 

                                                
21

 Augè Marc, Tra i confini. Città, luoghi, interazioni, Milano, Mondadori, 2007, p. 45. 
22

 La Cecla, Perdersi, cit., pp. 43-45. 
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2. Cultura territorializzata o mente locale collettiva 

 

La categorizzazione del mondo ci porta, insieme all’inevitabilità di vivere in una certa epoca 

un certo spazio del mondo, a rientrare in una data cultura territorializzata.  

Che cos’è la cultura territorializzata? Di che cosa si tratta? 

Si tratta del rapporto interdipendente tra il territorio ed i suoi abitanti. Quando un territorio 

viene scelto come sede per un insediamento collettivo, tale territorio sancisce un legame con 

esso e da lì in poi le due storie si intrecciano. Il territorio parla. Qualsiasi territorio di qualsiasi 

parte del mondo ha una sua storia; una storia nata con il perché un dato gruppo di persone si è 

appoggiato lì e lo ha prescelto come luogo in cui vivere abitualmente o per un determinato 

periodo, proseguita con il modo in cui la gente fa quel posto suo e, quindi, visivamente 

avremo una topografia del villaggio o dei villaggi di quel popolo di una certa forma, di certi 

colori predominanti rispetto ad altri e così via, così come avremo in modo anche non visibile 

dei racconti, degli aneddoti veri e meno veri di quella terra e di quel popolo. Questa è la 

cultura territorializzata. Parlare della storia di un luogo, storia beninteso collettiva perché fatta 

della mente locale dei suoi abitanti, fa pensare un po’ alla storia del percorso in auto descritto 

dalla geografa marxista e femminista Doreen Massey: «Un percorso in automobile, per 

esempio, implica ≪una simultaneità di traiettorie≫ complessa, fatta delle pratiche e dei 

pensieri di coloro che viaggiano, delle storie dei luoghi che incrociano, delle traiettorie dei 

luoghi lasciati, che procedono senza di loro. La città è disseminata di tali impronte di 

simultaneità, percorse da linee tranviarie spazio - temporali»
23

. 

Se qui emerge il tempo presente del luogo, in ciò che abbiamo detto prima invece emerge la 

storia del luogo, il suo passato e soprattutto parlando del momento fondativo di una società è, 

vista l’epoca corrente, un parlare di un passato lontano. Il fatto è che la città, i villaggi ecc., i 

nuclei abitativi e di vita del mondo insomma, sono sì delimitati da confini, naturali come 

fiumi o artificiali come una tranvia per esempio, ma in essi sono contenuti impronte del 

passato e del presente e non solo l’impronta quasi universalistica dell’urbanistica. Dalla 

lettura delle opere di La Cecla questi contenuti di città (urbanistica e memoria) sono assai 

vividi: da un lato, abbiamo un’immagine arrogante, volutamente vittoriosa e asettica del 

volere (riuscito) delle griglie, egemonico, onnipresente, nato dall’idea di libertà di Thomas 

Jefferson
24

; dall’altro, invece, abbiamo un’immagine piccola, di una memoria locale che 

                                                
23

 Amin Ash, Thrift Nigel (a cura di), Città. Ripensare la dimensione urbana, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 44. 
24

 Egli aveva pensato e realizzato una legge affinché tutti i cittadini americani godessero di un terreno coltivabile 

di medesima dimensione. Si finì però per fare del territorio statunitense prima e del mondo restante poi una 
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casca, che rischia di essere schiacciata da una gru, un’immagine insomma di ciò che rimane 

della memoria degli abitanti
25

, quasi una porosità del passato che potrebbe andare perduta e 

non rimanere tangibile come per esempio il nome di una via che esemplifica una peculiarità 

del luogo cancellata a vantaggio di una toponomastica voluta dall’alto e avente una lingua 

italiana ufficiale, senza sbavature dialettali. É chiaro che il luogo in cui si vive oggi sia 

pervaso da entrambi i sistemi in conflitto tra loro ed è chiaro anche che vi sia una bilancia di 

poteri da una parte più pendente che dall’altra, ma ecco che comunque, in un qualche modo, 

noi conviviamo con entrambi i sistemi abitualmente, forse anche inavvertitamente. Doreen 

Massey parlava di spazialità per indicare le storie di un luogo e trovo che il senso di 

spazialità, un senso geografico certamente, si avvicini a ciò che nell’ambito dell’arte viene 

chiamato agency o almeno con questo termine Alfred Gell indicava quella contingenza, 

attraversamento e versatilità di storie che un’opera d’arte o un oggetto che non diremmo di 

primo acchito artistico, può incrociare, incontrare, fare proprio. Agency o intenzionalità è 

anche quella forza attrattiva che l’oggetto emana. 

Interessante è, dunque, l’analogia tra agency e città. Gell ci dice inoltre che: «Se numerose 

intenzionalità si incontrano in uno stesso oggetto, ciò non significa che lo facciano nello 

stesso momento. (...) Le opere d’arte sono quindi implicate in un processo di creazione 

continua»
26

. 

In creazione continua è la città, la sua forma così come i suoi ingredienti. 

Il territorio parla. Ế depositato in lui il passato ed il presente - ansie, tragitti abituali e non, 

celebrazioni pubbliche o private - dei governanti e dei governati. Angela McRobbie ci 

ricordava di come in una città moderna dagli istituti impettiti, maschili, razionali e burocratici, 

ci fossero comunque strade e in quelle strade le non egemoniche donne passavano: «In quale 

altro modo le donne lavoratrici, (...) hanno raggiunto i loro luoghi di lavoro, fatto commissioni 

per i loro padroni e le loro padrone, hanno potuto prendersi del tempo per piaceri e 

divertimenti e, in effetti, fuggire dalle loro case sovraffollate, se non gironzolando e 

bazzicando per le strade?»
27

. 

 

 

                                                                                                                                                   
tovaglia di quadratini rigidi, fissi, inamovibili. Il modello infatti, fu esportato nel mondo e ancora oggi, ci dice La 

Cecla, nell’urbanistica si ragiona in questi termini. 
25

 Franco La Cecla si è occupato della memoria collettiva, mente locale di un paesino siciliano di pescatori. Vedi 
il documentario In altro mare (2010). 
26

 (a cura di) Alberto Caoci, Antropologia, estetica e arte. Antologia di scritti, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 

98. 
27

 Amin Ash, Thrift Nigel (a cura di), Città, cit., p.33. 
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3. Leggere delle topografie 

  

Il territorio parla. É passato e presente; è passato con il presente. Sarebbe un cantastorie di 

morale se solo lo guardassimo non, come è senza dubbio più facile fare e cioè come un luogo 

statico, fisso, sfondo – oggetto, ma come un co – soggetto. Dice bene Adriano Cancellieri, 

quando riprendendo Deleuze e Guattari, afferma che «il territorio non è un oggetto, e men che 

meno un soggetto, bensì un atto, un evento processuale e relazionale»
28

. Le culture si 

strutturano molto nel territorio che abitano. Dico molto e non completamente perché le culture 

o almeno ognuno di noi è molto anche del territorio che vede per mezzo di altri oltre che del 

territorio che sogna. La cultura è, tuttavia, per forza di cose un po’ spazializzata, un po’ come 

il linguaggio che, descrivendo una realtà spazializzata, finisce per essere anch’esso 

spazializzato
29

. Diverse sono le etnografie che fanno parlare la conformazione del luogo, 

aprendoci così la strada per leggere nella città, quartiere o villaggio descritto, i centri del 

luogo, i centri marginali, i luoghi banditi e il diverso prestigio che quel suolo e le figure ad 

esso collegato occupano, disvelando così tutto ciò che c’è dietro e dentro una mente locale 

collettiva. 

Leggere, per esempio, che in Amazzonia le tribù Gè e Bororo, alla fine degli anni ‘70 del 

Novecento, vivevano in diversi villaggi tutti circolari perché così lo volevano i fiumi e che nel 

centro fosse situata la casa più grande di tutte le altre e che fosse denominata Casa degli 

uomini, beh, ci dice molto. Va da sè che le donne lì non potevano entrare mai. Il testo scritto a 

sei mani
30

 dice anche che la Casa era centro letterale e metaforico del villaggio dal momento 

che rappresentava il centro del villaggio ed il luogo attrattivo, di vanto, per cui le persone che 

da lì provenivano venivano viste come modello dalla popolazione. Nella Casa degli uomini si 

faceva attività politica, si conducevano cerimonie pubbliche e attività rituali, mentre la parte 

restante del villaggio, costituita dalle abitazioni della gente era considerata la periferia. Qui 

troviamo anche donne, ed era il luogo delle attività domestiche. Per la periferia, quindi, 

avevamo una «connotazione periferica sia in senso spaziale sia in senso sociale», mentre «Il 

centro del villaggio (…) è il luogo della riproduzione sociale e ideologica della comunità, 

                                                
28

 Cancellieri Adriano, Scandurra Giuseppe (a cura di), Tracce urbane. Alla ricerca della città, Milano, Franco 

Angeli, 2012, p. 68. 
29

 ‘Il nostro intelletto è idoneo ad avere a che fare, in primo luogo, con lo spazio e si muove con estrema facilità 
in questo mezzo. Da qui viene che il linguaggio diventa spazializzato, e poiché la realtà è rappresentata dal 

linguaggio, la realtà tende ad essere spazializzata’. George Miller and C. Johnson Laird, Language and 

perception, Harvard, 1976. 
30

 Remotti Francesco, Scarduelli Pietro, Fabietti Ugo (a cura di), Centri, ritualità, potere. Significati 

antropologici dello spazio, Bologna, Il Mulino, 198, pp. 69 - 72. 
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contrapposto all’area della riproduzione materiale, che è decentrata» (corsivo mio)
31

. Nella 

sfera femminile rientravano attività del quotidiano strumentali e nella sfera maschile le attività 

del quotidiano più pubblico e celebrativo e non tanto privato e meno importante come nella 

sfera precedente. Di conseguenza, la morfologia del villaggio era caratterizzata da due spazi, 

quartieri nonché ambiti di vita. Ciò creava così una mente locale collettiva per cui ad una 

divisione di genere corrispondeva un certo ruolo ed un certo prestigio. Sessi diversi, ruoli 

diversi, rilevanza diversa insomma. 

Il venire a sapere che negli stessi anni ‘70 del Novecento in Oceania ogni chiefdom possedeva 

ben tre centri cerimoniali e d’importanza politica, detti marae, rispettivamente per ogni figura 

politica o religiosa presente nel dato chiefdom, ci fa altrettanto pensare. Il più grande era 

dedicato alla divinità pregata dal popolo; veniva poi quello di proprietà del capo dell’intero  

chiefdom; infine, vi era il marae più piccolo, appartenente al capovillaggio.   

Non solo. La modalità di legittimazione del potere era data da tali centri per più motivi: per le 

attività che lì si conducevano e perché esse disegnavano nello spazio la struttura lignatica da 

cui tutto il chiefdom partiva. Questi centri di culto erano situati in zone come foreste o ad un 

passo dall’Oceano. Centri periferici, ma non di marginale importanza, anzi, al contrario: la 

distanza e la difficoltà a raggiungere tali luoghi di culto stavano proprio a rappresentare la 

loro selettività di accesso. Non tutti potevano entrare e magnificarsi di figure divine e di 

dipinti di visi di antichi capi. E chi aveva la fortuna di farlo, doveva coprirsi il corpo in un 

certo modo. Pena: la morte. Prestigio sottolineato dalla geografia e da norme 

comportamentali, dunque. 

 

Ecco allora che letture di questo genere ci fanno comprendere come in certi luoghi ad 

un’architettura complessa corrisponda una simbologia altrettanto complessa oppure che non 

in tutti i luoghi il centro è posto nel mezzo, ma anzi, a volte il centro prestigioso è posto ai 

margini per renderlo inaccessibile dal punto di vista della distanza geografica oltre che per 

mezzo della consueta selettività dei soggetti che possono entrare, vedere o toccare un certo 

luogo, un certo edificio. «Ordinatori spazio-temporali, i centri incarnano e trasmettono una 

qualche idea di ordine: è nei centri che l’ordine può essere più direttamente reperito, 

conservato nei suoi principi fondamentali, riaffermato attraverso i simboli e i rituali. Si tratta 

innanzi tutto dell’ordine sociale, delle divisioni e delle gerarchizzazioni che innervano una 

                                                
31

 Ibidem, p. 70. 



19 
 

società»
32

. La selettività e il modo di entrare in un luogo (inchinandosi, non inchinandosi, con 

certi abiti o senza altri abiti, per esempio), così come la sua dimensione e la sua ubicazione 

rimarca la differenza di prestigio. Non è un caso se la separazione tra centro e periferia in certi 

luoghi sia da vedersi da destra a sinistra mentre in altri scorra dall’alto verso il basso. 

L’architettura voluta da qualcuno pertanto determina il movimento, la percezione, i sentimenti 

del quotidiano di tutta la popolazione. Ci sono luoghi in cui il potere è occultato, altri in cui 

viene ostentato. Cambia la forma del potere, ma è presente in ogni topografia presa in 

considerazione. 

In ogni modo, non solo il modus operandi proprio della società determina divisioni di aree e 

di prestigio come è nel caso dei villaggi delle tribù bororo e gè, ma anche scelte mondiali 

determinano il nostro vivere. La città delle fabbriche echeggia nelle parole dei nostri parenti e 

nelle città tali edifici rimangono, seppur ora con un altro significato. Luoghi abbandonati o 

ridimensionati per via della de-localizzazione decretata da nuove scelte mondiali. Porosità e 

presente, perciò, sempre insieme. Emerge così, da questi esempi che la società non è un 

qualcosa di omogeneo, bensì è puntinata, fatta di centri aventi una funzione di aggregazione, 

di gerarchizzazione sociale, di prestigio eccetera. Si ordina secondo regole, categorie di 

persone, ruoli di luoghi, in modo tale che ciascun individuo sa quale sia il suo posto. 

La cultura territorializzata è, in sintesi, la risultante di quel rapporto col territorio da parte di 

soggetti che con i loro gesti, parole, modi di pensare eccetera, contribuiscono a mantenere una 

data mente locale condivisa, così come a modificarla. La Cecla la chiama versatilmente con 

più termini: appartenenza, località, belonging o indigenità
33

. 

 

 

4. L’importanza dell’orientamento e del disorientamento nelle culture  

 

Claude Lévi-Strauss in Tristi tropici
34

 afferma che quando i salesiani rimossero e costruirono 

ex novo il villaggio Bororo, non fu tanto il villaggio in quanto entità fisica ad esser spazzato 

via, quanto l’intero senso della struttura spaziale condivisa che la comunità aveva riprodotto 

da trent’anni. «Per una tribù primitiva, una pianta corretta può significare vita o morte, come 

per i Luritcha dell’Australia centrale, che cacciati dal loro territorio da quattro anni di siccità 

                                                
32

 Remotti Francesco, Scarduelli Pietro, Fabietti Ugo (a cura di), Centri, ritualità, potere. Significati 

antropologici dello spazio, Bologna, Il mulino, 1989, p. 37. 
33

 La Cecla, Perdersi, cit., p. 33, p. 37. 
34

Lèvi - Strauss Claude, Tristi tropici, Milano, Il saggiatore, 2004. 
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sopravvivono grazie alla precisa memoria topografica degli anziani»
35

. Il colonialismo in terra 

africana condotto dagli europei, fu condotto sì in maniera diversa da nazione a nazione, ma 

tutte iniziarono con un creare un vuoto istituzionale (per mezzo di fenomeni di anarchismo o 

di scomparsa delle autorità), accaparrandosi così la gestione militare del territorio, seguita da 

una successiva conquista fisica, effettiva sul territorio, con la quale assunsero il potere 

amministrativo del luogo. I capi che fino al loro arrivo detenevano prestigio e potere non 

furono più considerati tali e tutto un ordine - mondo gerarchico con centri e punti di 

riferimento, mutò.
36

 La lezione machiavelliana del Principe del se hai conquistato un 

territorio, la miglior cosa è distruggerlo completamente per tagliare la libertà al popolo
37

, 

piace perché funziona, perché disorienta, indebolisce il nemico, il conquistato. Friedman
38

 nel 

suo saggio sul primitivismo dell’arte menziona una tendenza generale propria dei popoli per 

cui di fronte a ciò che non conosciamo, scegliamo (e si è scelto) di conquistare o di temere. La 

Storia rende ragione anche a questo pensiero. 

Kevin Lynch parla di più modi in cui le persone di diverse culture si orientano. «L’ambiente è 

parte integrale delle culture primitive», dice: «Spessissimo, si sentono completamente 

identificate in esso, sono riluttanti ad abbandonarlo; in un mondo incerto, esso costituisce un 

fattore di continuità e di stabilità»
39

. Eppure, non solo l’uomo primitivo aveva questo 

attaccamento alla propria terra. Di questa specie di patriottismo/necessità se ne sente parlare 

ancora oggi, come nelle interviste ai sopravvissuti al terremoto con epicentro Accumuli (Rieti, 

Lazio, Italia) avvenuto il ventiquattro agosto dell’anno corrente. Dalle interviste emerge la 

voglia/necessità di non lasciare la propria casa, i propri punti di riferimenti, la propria vita. Il 

senso del fuor di luogo è in loro presente così come lo spaesamento e il senso di saudade di 

cui vorrei affrontare nelle pagine successive in relazione ai migranti incontrati a Bologna.  

Ma tornando all’orientamento percepito, usato, presente in noi: quanto la mente locale sfiora 

il nazionalismo? I due termini sono sovrapponibili? 

Si potrebbe venire a strumentalizzare e dunque farne un uso improprio o abuso di potere 

anche in questo senso di belonging to tra territorio e uomo e viceversa? Che uno dei figli 

impropri di questo fenomeno sia una discriminazione?  

                                                
35

 Lynch Kevin, L’immagine della città, cit., p. 138. 
36

 Gian Paolo Calchi Novati, Pierluigi Valsecchi (a cura di), Africa: la storia ritrovata. Dalle prime forme 

politiche agli stati nazionali, Roma, Carocci, 2005. 
37

 Niccolò Machiavelli, Il Principe, Torino, Einaudi, 2014, p. 32. 
38

Friedman J.(1983) “Civilisational cycles and the history of primitivism”, Social Analysis 14, pp. 31-52, poi 
ripreso da Miller Daniel, L’arte primitiva e la necessità del primitivismo per l’arte, in Caoci Alberto (a cura di), 

Antropologia, estetica e arte. Antologia di scritti, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 118. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

Migrazione, città, orientamento 

 

 

1. Migrazioni nel tempo 

 

La migrazione non è un fenomeno nuovo. Nei tre anni universitari di Antropologia abbiamo 

avuto modo di apprendere il contenuto di Guns, germs and steel di Jared Diamond
40

, dei 

manuali di storia dell’antropologia e dei focus che l’antropologia culturale ha avuto nel 

tempo. Quindi, in un qualche modo, scegliendo una materia opzionale o no, si è visto come la 

visione evoluzionista che vede in linea retta prima l’uomo cacciatore - raccoglitore, poi 

l’agricoltore ed infine il businessman di Financial district di San Francisco (esempio), è una 

linea forse pulita, chiara, di facile comprensione, ma non vera. Le società di donne e uomini si 

sono amalgamati col posto in cui abitavano e ad ogni guerra, cambiamento climatico e/o 

scelta personale, si è scelto o si è dovuto scegliere di partire per l’altrove. Russel King nel 

saggio intitolato Migrazioni, globalizzazione e luogo
41

 ben riassume tutti questi saperi che, 

visto la nuova ondata di migrazione e di dibattiti politici/talk show che stiamo vivendo, 

sarebbe bene che fosse un sapere incorporato da tutti, con la speranza, del tutto personale, che 

diventi una «verità ovvia, evidente, indiscutibile, tale che è o sarebbe ridicolo enunciarla o 

superfluo spiegarla», ovvero truismo suggerisce Treccani. 

 

 

1.1 Il commercio di schiavi ed evangelizzazioni di diverso credo 

 

Nel mondo esistono e coesistono più modi di vivere. L’agricoltura e l’aumento della 

tecnologia (5000 anni fa) favorirono un modo di vivere sedentario, non rivolto interamente 

alla sopravvivenza di se stessi e della propria famiglia. Così si potè pensare anche a far la 

guerra. Ciò però non esclude l’esistenza nello stesso arco di tempo storico di società agricole 

e società non agricole. Tutto dipende dal tipo di ecologia che ci si trovava intorno e dalle 

tradizioni annesse a quel dato territorio (e ciò è molto valido ancora oggi). Senza approfondire 

la prima migrazione nella storia riguardante la spinosa questione sul provenire da un unico 

                                                
40

 Diamond Jared, Gungs, germs and steel. The fates of human societies, New York City, W. W. Norton, 1997. 
41

 King Russel, Migrazioni, globalizzazione e luogo, in Doreen Massey, Pat Jess (a cura di), Luoghi, culture e 

globalizzazione, Torino, UTET, 2001, pp. 3-32. 
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nucleo coeso di persone situate in Africa orientale oppure se già fin dall’inizio eravamo 

geograficamente posti in più punti della terra, vediamo brevemente migrazioni che si sono 

succedute nel tempo, migrazioni attestate da fonti scritte, migrazioni che stanno dietro 

all’immagine di mosaico fisso di popoli e nazioni contemporaneo. La migrazione come 

commercio di schiavi fu «una importante attività presso i romani, gli egiziani e gli arabi, i 

quali tutti erano in grado di spostare migliaia di prigionieri di guerra in luoghi lontani. Le 

città-stato della Grecia furono probabilmente le prime a praticare la colonizzazione su vasta 

scala»
42

, mentre «La colonizzazione dell’epoca classica produsse (...) la prima politica di 

immigrazione. Roma si serviva della concessione della cittadinanza e di altri privilegi per 

promuovere la fedeltà dei non - romani»
43

. I nostri amati greci ed i nostri amati compatrioti 

romani, hanno fatto pure questo. 

«Forse la maggior migrazione di questa era fu la straordinaria espansione dell’Islam dalla 

Mecca e Medina verso la Siria, l’Iraq, l’Iran, attraverso l’Africa del nord e di lì in Spagna»
44

. 

Fattori politici e religiosi furono alla base del commercio di schiavi, dello spostamento 

geografico di persone su vasta scala e del cambio di casacche di Paese o proto-nazioni per 

abitanti in più luoghi. 

 

 

1.2 Le migrazioni coloniali 

 

Successivamente al commercio di schiavi, migrazioni coloniali (1500-1800) serviranno a 

ripopolare i terreni del Nuovo Mondo in penuria di autoctoni necessari nelle piantagioni di 

proprietà europea prima (indios morti per violenza fisica, batterica, consapevole ed 

inconsapevole, da parte dei conquistadores, - laceranti e commoventi sono a questo proposito 

le lettere epistolari presenti nel libro di Cvetan Todorov
45

-),  e poi, a rispondere alla domanda 

divenuta determinante per le economie europee e anche per le varie economie locali africane: 

la domanda di zucchero.  Ciò che cambierà sarà il carattere non più volontario della tratta dal 

1700 in poi. Il sistema delle piantagioni da zucchero inaugurato prima, dalle invasioni 

islamiche che dall’Asia porteranno lo zucchero in Europa (IX secolo) e poi ripreso in Sicilia 

dai turchi, finirà per essere trasportato nelle Azzorre, Madeira, Capo Verde, Sao Tomè nelle 

Isole Canarie da portoghesi e spagnoli (XIV secolo) e troverà, infine, il suo posto d’onore in 
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terre americane. Morti nei e dopo i viaggi che si concludevano nelle Americhe: questo sarà il 

destino forzato per milioni di persone. 

Teniamo ben presente quest’ultima frase: vite di persone, braccia di persone, di uomini, donne 

e bambini, verranno condotti alla morte transoceanica delle piantagioni o all’inizio di 

un’angoscia demartiniana senza fine per volere di politici e commercianti di nazionalità 

africana, europea e anche di figli di padri europei e madri africane o viceversa. L’opera di 

Hebert S. Klein
46

 ci ha insegnato a decostruire attraverso lo studio i falsi miti che si sentono 

ancora oggi nelle bocche delle persone. 

La disumana scelta di prendere per schiavi minorenni, per esempio, è stata non solo una scelta 

dei neri, ma anche dei bianchi e di tutta quella categoria di individui il cui salario, aspettative 

di vite pendeva dal commercio. Credo che sia bene ricordarlo dato che in televisione si parla 

di scafisti africani disumani, quasi come se il contrappunto invisibile sia che noi europei 

siamo civili a differenza loro. Il significato di “civile” cambia spesso in base al tempo e al 

soggetto che lo definisce. 

Nonostante voci discordanti di studiosi, sulla motivazione della fine del colonialismo 

ufficiale, un dato è certo: vi è stato un aumento del costo di lavoro per la Gran Bretagna. La 

fine della tratta da parte dell’Inghilterra del XIX secolo, non sarà portata avanti in nome 

dell’eguaglianza dei neri, ma da sostenitori del libero mercato e del laissez - faire e da parte di 

lavoratori industriali
47

. 

 

1.3 Il tempo dei coolies 

 

Alla domanda di zucchero europea soddisfatta con colonizzati africani, africani - americani, 

americani, si passerà alla domanda europea di olio di palma ecc, soddisfatta da lavoratori non 

più denominati schiavi, ma comunque posti sotto un regime di lavoro e alto sfruttamento. 

Queste nuove domande di consumo strutturanti parte del benessere degli europei sono state 

sostenute da ex colonizzati oppure da colonizzati (quì le opinioni si biforcano), chiamati 

lavoratori a contratto o coolies, i quali venivano trasferiti in massa dai loro paesi per altre terre 

conquistate dagli imperi coloniali, per lavorare sotto un duro regime consapevole e legittimato 

dalla firma nei contratti lavorativi. Fu così che trenta milioni di persone indiane, per esempio, 

raggiunsero i Caraibi, l’Africa orientale ecc. Le reti di potere che connettevano gli imperi 

coloniali europei a paesi nel mondo colonizzati erano, perciò, più vive che mai.  
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1.4 Migrazioni in cerca di fortuna 

 

A queste migrazioni, spesso di natura forzosa, si sovrapporranno, dalla seconda metà del XIX 

secolo, migrazioni di origine e di tipo differente a quelle precedentemente descritte: 

migrazioni di europei «in cerca di fortuna»
48

, verso le Americhe, l’Africa, l’Australia. 

«La migrazione transoceanica dall’Europa alle Americhe rispecchia le condizioni economiche 

e sociali sia nei paesi d’origine che in quelli di accoglienza, oltre che la crescente 

interdipendenza dell’economia nord - atlantica»
49

. 

Da questi flussi unilaterali Europa/Americhe, aumenterà la popolazione europea altrove, 

mentre nel paese d’origine crescerà l’economia per mezzo di «terra, lavoro, capitale, materie 

prime industriali, intraprendenza (...) senza che questa crescita venisse ingoiata dall’aumento 

della popolazione»
50

, appunto. Sarà il tempo di italiani e di altri europei che solidificheranno 

questi spostamenti con le cosiddette «migrazioni a catena»
51

 ovvero migrazioni accelerate, 

sviluppate proprio perché di seconda generazione, rassicurate dal fatto che nella città di arrivo 

saranno presenti parenti, amici o perlomeno conoscenti, tutti connazionali, che faranno lì da 

appoggio o guida. Europei si muteranno così in non europei, americani col trattino e 

oggigiorno, forse, americani senza il trattino, ma con origini diverse dagli americani “puri”, 

ovvero, ex quaccheri olandesi, ex puritani inglesi e altro ancora. 

 

 

1.5 La migrazione di manodopera 

 

Se «il colonialismo fu all’inizio una forma primitiva di capitalismo internazionale, strutturato 

attraverso la conquista e il controllo internazionale, (...), i flussi internazionali del dopoguerra 

portano in sé forti tracce dei precedenti periodi coloniali. Come spiegare altrimenti la 

migrazione verso la Gran Bretagna di tanti irlandesi, di abitanti delle Indie Occidentali, di 

indiani e pakistani?»
52

. 
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Con la fine delle guerre mondiali ci sarà l’inizio della migrazione di manodopera (1945 - 

1980). Sarà il tempo di spostamenti volontari da zone e case rurali verso zone urbane europee 

e nordamericane rappresentanti centri di accumulo di capitale in cerca di lavoratori. E anche 

in questo caso, anche se il paese di arrivo sarà contrario alla permanenza dei lavoratori - 

migranti stagionali, vengono così infatti definiti -, questi porteranno pian piano la propria 

famiglia e si passerà così da una migrazione stagionale ad una migrazione familiare. Fermare i 

flussi migratori e le migrazioni a catena, infatti, è cosa ostica, poiché si parla di persone e, 

quindi, anche dei sentimenti e legami d’affetto che si portano dentro. Leggendo dall’inizio 

fino a qui, possiamo dire che ciò che (ci) muove è il lavoro, la ricerca di esso e anche la 

stabilità che l’avere un lavoro dovrebbe portare. Ciò sarà un dato da tenere a mente, perché 

ritornerà più volte in questa tesi. 

 

 

1.6 Migrazioni post-globalizzazione 

 

Infine, per concludere questo breve excursus di migrazioni nel tempo, dagli anni ‘80 del XX 

secolo il fenomeno migratorio diventerà più frammentato, confuso, accelerato per cui una 

descrizione di facile comprensione non è più possibile. Viviamo in un’epoca di post-

globalizzazione, in cui le reti coloniali, post-coloniali da madrepatria potente a paesi 

terzomondisti e secondomondisti sono diventati altro ancora, di difficile definizione e con 

l’aumento della tecnologia, migrazioni di tipo diverse, individuali, collettive, con e senza 

strutture permanenti vicino, avvengono parallelamente e in contemporanea. Per Marc Augé 

stiamo vivendo in mondi che sono un po’ città, in città che sono un po’ mondo. Da una parte 

nelle città troviamo supermercati uguali, prodotti di consumo uguali, insomma, è più difficile 

rispetto che in passato trovarsi del tutto fuori casa ad ogni viaggio compiuto; dall’altra parte 

però, le città presentano peculiarità diverse tra di loro; c’è letteralmente un mondo dentro ogni 

città e nei suoi quartieri. Inoltre: «In un certo senso, il mondo-città è l’ideale, l’ideologia del 

sistema della globalizzazione: l’idea che un domani tutto potrà circolare agilmente. La città-

mondo incarna al contrario tutte le contraddizioni e le tensioni storiche generate da questo 

sistema: non è vero, infatti, che gli uomini e le merci circolano così facilmente»
53

. 

Da questa breve delineatura di migrazioni succedutesi e a volte avvenute parallelamente nel 

tempo, possiamo ora immaginare che ciascun luogo sia in realtà un più luoghi. Come 
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avevamo accennato nel capitolo primo in ogni luogo c’è la sua porosità al passato così come il 

suo presente. I luoghi parlano, ricordate? Ebbene, nozioni di luogo come nido di una cultura 

pura, con una propria ermetica storia, ed un proprio ermetico popolo, non può esistere: siamo 

tutti, in un certo senso, connessi e meticci. I luoghi variano nel tempo, sono legati a fenomeni 

endogeni ed esogeni di quel loro dato tratto di chilometri di strada o di terra e, nel tempo, 

anche la loro dimensione e fisionomia subiscono cambiamenti e alle volte, alcuni luoghi 

finiscono persino di esistere. Immaginiamo, dunque, per quanto possibile, concetti come 

“luogo”, “città”, “paese”, come concetti mobili; questo ci aiuterà nel comprendere la 

complessità della migrazione odierna. 

Una grande contraddizione è attualmente in corso: da una parte, l’ideale di un mondo di libera 

circolazione in società di libere donne e liberi uomini, propagandato, fatto propria punta di 

diamante da parte di figure carismatiche aventi risvolti pubblici e dall’altro, la realtà ruvida e 

tagliente dei muri, delle frontiere, della violenza e del confine.  

 

 

2. Migranti in città oggi 

 

2.1 La molteplicità dell’essere nel migrante 

 

E oggi, i migranti chi sono? Cosa vivono? Cosa vedono? 

 

«La differenza non è costituita solo dalla provenienza o dall’etnicità, ma anche dallo status riconosciuto ai 

migranti, dai permessi e dai titoli di permanenza, dalle divergenti esperienze lavorative e competenze 

professionali, dal profilo di genere e di età, dal background religioso e culturale, dalle reti sociali entro cui si è 

collocati, dai modelli di distribuzione spaziale, dalle risposte locali delle istituzioni e dei residenti. 

L’intersezione di tutte queste differenze crea una super-differenza che dà origine a nuove forme di inclusione e 

di esclusione, di disuguaglianze e di pregiudizi, di solidarietà e di ibridazioni, nuove esperienze spaziali di 

segregazione e di identificazione, nuove percezioni di appartenenza, di familiarità e di estraneità»
54

. 

 

Così Enzo Colombo dà un’idea esaustiva della situazione attuale in merito alla migrazione; 

differenze e ancora differenze come in un gioco di matrioske una dentro l’altra in una sola 

figura. Non ci sorprende, perciò, che per lui i migranti siano oggi i super-differenti della 
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società. Doreen Massey negli ultimi anni della sua vita ha parlato di «spazio di attività»
55

. 

Tale termine è nato dalla domanda: “Chi abita oggi la città?”. 

Persone, associazioni, sedi ministeri, multinazionali eccetera. Persone che rappresentano se 

stesse e altre che rappresentano inoltre ciò che creano per lavoro, per passione o per credo, 

ovvero gruppi, organizzazioni di vario tipo e grandezza che hanno ricadute di diverso genere 

per chi sta loro intorno ed è legato alle loro attività. Si tratta di attori sociali visti sotto la luce 

del ruolo che ricoprono nella società, ruolo pubblico e/o privato che sia. Lo spazio di attività 

rappresenterebbe anche parte della soggettività di ogni attore della città: si tratta della 

capacità, della portata e della peculiarità di ognuno. «In questa linea generale, tutti coloro che 

agiscono nella società hanno spazi di attività in forme e dimensioni molto varie. Il 

cinematografo «locale», per esempio, può avere una portata molto ristretta in quanto a 

clientela. Ma in riferimento all’industria cinematografica, può essere legato a organizzazioni 

completamente internazionalizzate»
56

. 

Interessante soprattutto per l’intera tesi che vorrebbe vedere con più lenti possibili i luoghi del 

quotidiano dei ragazzi migranti incontrati è il pensare che: 

 

«Ciascuno di noi, in quanto individuo, ha uno spazio di attività. Si potrebbe pensare al proprio e poi 

confrontarlo con quello degli altri. La forma di base è probabilmente una serie di sentieri e luoghi abbastanza 

delimitati in cui la vita normale di tutti i giorni si svolge tra casa, scuola, lavoro, chiesa e circolo, con ogni tanto 

escursioni un po’ più lontane, ad una vicina città, o forse ad un ospedale. (...) Il dettaglio, non è importante: ciò 

che importa è la sua essenziale portata e forma. Infatti non soltanto l’idea degli spazi di attività dà il modo di 

riflettere sull’organizzazione spaziale della società, ma mette in luce anche un aspetto poco riconosciuto della 

ineguaglianza sociale»
57

. 

 

Quando si parla di intersezionalità penso spesso alle parole di Gregory Bateson nelle quali 

non denominava pubblicamente l’intersezionalità, ma faceva percepire le diverse possibilità 

dell’essere, i diversi punti di vista delle cose e la molteplicità dell’essere. «The thing was 

never the thing, the map was not the territory. And whatever it was, could be turn slightly and 

re-examined seemly infinitely», ricorda sua figlia, Nora Bateson, in una giornata autunnale a 

Bologna, mentre promuove il suo documentario dedicato al padre nella facoltà di Scienze 
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dell’Educazione, in via Filippo Re. Mary Catherine Bateson, intervistata nel documentario, ci 

dice cosa ha capito a forza di guardare più volte il video di una seduta psicoterapeutica:  

 

«(...) a family session. There was a mother and a father and the child who was the identify patient and a 

psychotherapist. That child was the bizarre behavior, (...), and I thought: ’Uh, that child is making its parents 

miserable! What an awful thing’. And then after i watched another hundred of times and I thought:’ You know, 

it’s that mother that making the child behave that way’. Another hundred times and I thought:’ The father, sitting 

there, you think it doesn’t doing anything: he’s the one that causing all the troubles!’. Then, eventually i though, 

you know, I think it may be the psychotherapist? (ride) The point being is that the pathology was not in the child 

or the mother or the father or the psychotherapist, it was in the system, the pattern of relationships between 

them. I was trying to attached to an individual which is the way we are trained to think about causation». 

 

Una lezione che serve a tutti, anche a noi, antropologi e aspiranti tali, se vogliamo vedere i 

fenomeni di nostro interesse da un punto di vista ampio, multiplo, più esauriente possibile. 

Questa molteplicità dell’essere, oggi più di ieri, è forse il motivo che spinge Ferdinando Fava 

nel suo saggio sul quartiere zen palermitano
58

 a fare una ricerca dove sia presente anche 

quella parzialità dell’essere che non è altro che quel tempo o spazio mancato, ovvero quello 

che «si sottrae alla presenza diretta dell’osservazione, che resta dunque solo oggetto di 

rappresentazione proiettiva e di narrazione. C’è sempre un’alterità, un qualcosa che è “fuori 

campo”, che sfugge e che è sempre correlabile con il “qui” ed “ora»
59

. Il fine è di cogliere il 

qui del fenomeno come l’altrove, quest’ultimo nascosto, ma anch’esso partecipante attivo per 

quel dato fenomeno. 

 

 

2.2 Persone migranti e Bologna 

 

Quali migranti e quale Bologna ho visto? 

La mia ricerca riguarda una parte di abitanti di questa città; abitanti strani perché non “puri” 

bolognesi da generazioni e, nella maggioranza dei casi, nemmeno possibili tali in futuro. Gli 

abitanti con cui ho parlato, conoscono Bologna da poco, all’incirca vi camminano con le loro 

teste pensanti da meno di due anni. 
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Questi abitanti dai nomi esotici sono strani non solo all’orecchio di chi ascolta tali nomi 

pronunciati, ma anche agli occhi che vedono tali nomi pronunciati da labbra carnose stagliate 

su visi dal colore scuro, circondato da tutta una fisicità che si portano con loro sempre. 

Fisicità diversa dalla nostra resa visibile dal corpo, dai riccioli dei capelli, dagli automatistici 

gesti incorporati individualmente e collettivamente nel tempo. Non voglio di certo arrivare 

alle idee e teorie razziste di Cesare Lombroso, ovviamente, sono ben lontana da tali idee 

(anche perché provenendo da tre paesi diversi dovrei finire con l’essere razzista nei miei stessi 

confronti), ma è chiaro che una certa etnicità ognuno se la porta in grembo; io, per esempio, 

fino a poco tempo fa tendevo a dire tre con le dita indice – medio - anulare e non alla maniera 

europea pollice – indice - medio e ancora adesso ogni tanto sono confusa. Quella fisicità, 

quella etnicità non è una colpa, anzi; è però una differenza sulla quale si intessono differenze 

dei più svariati generi e anch’ esse, oltre che altre, vengono usate per intessere questioni che 

sfociano poi nella guerra. La Cecla
60

 parlando del rapporto tra territori e affetto del popolo per 

quel dato suolo, dice che ad ogni riambientamento la persona interessata diventa un esito 

dell’incontro-scontro tra l’etnicità propria (il bagaglio personale dell’essere accumulato fino a 

quel tempo) e la cultura nuova situata nel territorio in cui va a vivere. Traslocando, migrando, 

spostandosi, si abbraccia o perlomeno si sfiora anche la visione del mondo che la mente 

collettiva di quel dato paese ha creato lungo il corso del tempo. 

Gli abitanti di cui sto parlando sono detti da politici, media, giuristi e gente comune, 

richiedenti asilo. Si tratta di gente che fugge da un paese di provenienza in preda alla guerra 

e/o da persecuzioni, che vuole o vorrebbe essere tutelato da quei paesi che si son detti 

democratici alla fine degli anni ‘40 del XX secolo per mezzo di Convenzioni e istituti sovra-

nazionali. 

 

«Colui che, (...) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è 

cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure 

che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali 

avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra»
61

 . 

 

Un ragazzo gambiano a Bologna mi ripete spesso questa frase: «Nel mio paese non ho 

libertà!» e altrettanto spesso parliamo di cosa sia e dove territorialmente questa libertà si trovi. 
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Un discorso che non trova fine. In ogni modo, questo è il termine giuridico dato loro dal 

sistema sovranazionale chiamato sistema dell’accoglienza, risultato di scelte dell’Unione 

europea, dell’Italia e delle Nazioni Unite, contenente norme vigenti sul territorio che ci 

compete e cioè l’Italia, sistema situato accanto ad altri sistemi (quello della sicurezza, per 

esempio). Più in generale, il sistema di accoglienza riguarda l’istituzionalizzazione dei flussi 

migratori odierni e, dunque, tra i vari profili di migranti che il buon diritto ha creato (profili 

diversi per diverse modalità, trattamento e durata di permanere sul territorio di accoglienza), 

abbiamo la figura del richiedente asilo. 

Già da queste prime righe possiamo vedere come la migrazione di oggi sia differente da 

quelle del passato. É pacifico che ogni migrante ha e ha avuto una propria storia anche nelle 

migrazioni di cui sopra descritte, ovvero all’interno del paragrafo 1 che non sono altro che un 

mero tratteggio di migrazioni non fluide, non omogenee neanche esse: perché la migrazione 

non è un flusso di un numero di individui tutti uguali che partono alla stessa ora e dallo stesso 

luogo. Migranti che viaggiano nello stesso barcone hanno storie diverse e potrebbero avere 

meno analogie tra di loro che con migranti che viaggiano cronologicamente tempo prima o 

dopo di loro. Da quarant’anni però, lo abbiamo detto, delineare possibili migrazioni è ancora 

più difficile che in passato. Ciascun migrante è un prodotto possibile dell’intersezionalità 

delle diverse e molteplici decisioni di competenze differenti che stiamo vivendo e le loro 

scelte di vita sono un esempio prezioso per farcelo capire più concretamente e rapidamente 

rispetto al cercare di comprenderlo scrutando le nostre più ‘stabili’ vite da abitanti di lungo 

corso. Ulf Hannerz attribuisce alla città la possibilità della serendipità, ovvero città come 

luogo dove si può trovare una cosa mentre se ne cerca un'altra. Abdelmalek Sayad è colui che 

ha parlato del sentimento del provvisorio/duraturo del migrante, quel vivere nel paese di 

provenienza e sognare il paese d’arrivo e viceversa, finendo per vivere sempre sotto il segno 

dell’insoddisfazione, dell’identità (nazionale) mancata nel caso del paese d’arrivo ed identità 

mangiucchiata nel caso del paese d’origine lasciato. 

Che il vivere da migrante sotto il marchio dell’intersezionalità sia per lui una specie di 

serendipità eterna/provvisoria? 

Gli abitanti di cui sto parlando gli ho conosciuti per lo più grazie ai due anni di insegnamento-

volontariato condotto presso l’attuale Associazione - scuola di italiano più grande della città. 

Si tratta di più di una ventina di persone; tutti migranti della prima generazione. Nessuno 

degli intervistati infatti ha parenti qui in Italia o in altri Paesi europei. Ogni tanto si parla di 

fratelli, ma non sono di sangue (e per capirlo ce ne ho messo di tempo): ‘In Africa si dice 

così!’. 
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Ritorniamo dunque sempre punto daccapo: in Italia è in corso un arrivo di migranti di prima 

generazione oppure l’Italia è solo un paese di transito per il raggiungimento di altri Paesi. 

Sono ragazzi, tutti maschi e, a parte un trentenne, tutti sono giovanissimi. L’età varia dai 

diciotto ai venticinque anni. Le persone che ho incontrato provengono da continenti diversi 

(Asia e Africa), ma tutte si sono ritrovate per nascita o per lavoro in uno stato africano e tutte 

hanno incontrato sui loro piedi la Libia e poi il mare; infine, l’arrivo a Lampedusa. Se le 

persone nate in Africa hanno impiegato tre anni per raggiungere l’Europa (e cioè, nel loro 

caso, Lampedusa); le altre ce ne hanno messo poco meno di tre anni. Una volta arrivati 

nell’Isola dei pescatori le loro vite sono state inserite nel programma di controllo/accoglienza. 

Una parentesi importante prima di entrare nei luoghi dell’incontro e del vivere migrante in 

questa città: la mia ricerca è per forza di cose incompleta (non so ancora, per esempio, tanto 

della loro vita in Africa quanto quella che ho potuto vedere e ascoltare in terra bolognese), 

contingente (parlo del tempo presente, come un album di fotografie potrebbe fare) e di parte 

(culturalmente, perché sono cresciuta in scuole ‘occidentali’ e personalmente, perché lo stare 

a contatto con le persone tocca la tua soggettività, vuoi o non vuoi). 

 

 

2.3 .  Il luogo dell’incontro: benvenuti nella classe dell’alterità 

 

Veder passare continuamente nella stessa aula ragazzi-migranti di età, provenienza, speranze 

agli occhi diverse, caratteri diversi, passati e presenti diversi, fa riflettere. 

Le sedie son le stesse e così anche la lavagna a gesso (con i gessi-mozziconi perpetui), la 

lavagna per pennarelli (senza pennarelli o con pennarelli consumati), il bisogno del cambio 

d’aria dalla classe precedente e le pareti bianche (aula un po’ sciapa, sì, ma gli alberi verdi e 

rigogliosi che si affacciano alle finestre, danno, almeno a me, un senso di bellezza, un senso 

di calore). 

Ma, ad ogni modo, è l’imprevedibilità delle cose a far da padrona qui (il segno opposto ho 

visto invece stagliarsi nelle riunioni), non tanto materiali, quanto immateriali. Quei fenomeni 

detti migrazione, apprendimento, sfida quotidiana, evento/occasioni di giornata per qualcuno 

e non per altri, intensità diverse di volontà diverse ed impegno diverso, qui si incontrano, si 

scontrano, si amalgamano ed il risultato poi di quelle due ore, nel breve periodo e di un anno, 

nel lungo periodo, lo vedi portato fuori nelle teste, nelle azioni, nel parlato di chi in quell’aula 

c’era, come insegnante-volontaria o come alunno. 
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«(...) Le esperienze quotidiane sembrano solo frammenti di vita individuale, lontani degli eventi collettivi più 

visibili e dai grandi mutamenti che traversano la nostra cultura. Eppure in questa trama minuta di tempi, di 

spazi, di gesti e relazioni avviene quasi tutto ciò che è importante per la vita sociale. Qui si produce il senso di 

quello che facciamo e si radicano le energie da cui scaturiscono anche gli eventi clamorosi»
62

. 

 

La scuola offre gratuitamente due lezioni di due ore ciascuna a settimana; le classi sono 

ripartite in livello pre - base, base, principiante, intermedio, avanzato. A grandi linee il primo 

dovrebbe corrispondere ad una classe analfabeta, verrebbe poi un B1, B2 e C1. Ma non è così, 

o almeno credo. Tra poco lo vedremo. 

In Africa ritrovata
63

 si descrive l’operato delle scuole di italiano nelle terre colonizzate 

africane affermando che era opera lasciata alle associazioni e ai missionari e, sebbene la 

situazione qui sia diversa, l’associazionismo a Bologna è necessario per adempiere ad 

obblighi che vengono chiesti a persone migranti. Il Comune, infatti, si rifà ad una rete di 

scuole (SIM), tutte associazioni locali, alle quali indirizza gli stranieri. Dal mio punto di vista, 

se la scuola ha una funzione valoriale di apprendimento, sì, di “Educazione”, questo istituto è 

o dovrebbe essere piuttosto un apparato ausiliare per chi conosce altre lingue, ma non 

l’italiano e, dato che per motivi x bisognerà viver sul territorio italico per un tempo x, è bene 

capire cosa vuol dire quell’ammasso di gente fuori dalla finestra con gli alberi, capire cosa 

dice il poliziotto così come poter dire quel che bisogna dire al receptionist della Western 

Union, per esempio. Insomma, alcuna forma di razzismo dovrebbe permeare in quest’edificio, 

eppure così non è stato. 

Ciò che dice Benadusi, io l’ho trovato qui: 

 

«Luogo di «congiunture» e «disgiunzioni» (Simonicca, 2007) come qualsiasi contesto di apprendimento, la 

scuola è tenuta insieme da reti di attori coinvolti in processi negoziali di tipo collettivo’, e ancora: 

‘L’educazione si configura così come un’attività di tipo intrinsecamente processuale e partecipativo, che ha 

luogo in «comunità di pratica » (Lave, Wenger, 1991; Wenger, 1998; Wenger, McDermott, 2002), per niente 

pacificate al loro interno, che possono assumere un carattere più o meno formale»
64

. 
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Tornando a noi, il processo di italianizzazione (voluto dallo Stato Italiano come requisito 

determinante l’ottenimento del permesso di soggiorno) non è e non dev’essere sinonimo di 

processo di educazione nel senso di un Noi superiore ad un Loro inferiore. No, dunque, a 

nuove missioni evangelizzatrici, per piacere. Le conseguenze della “bontà” europea sono 

stampate sul giornale ogni giorno e su situazioni socio-politiche drammatiche vissute da certi 

cittadini del mondo che i potenti del mondo però non vogliono guardarli, riconoscerli, 

considerarli, rispettare. Bene è ricordare che anche certi cittadini italiani vengono ignorati 

perché indesiderati. I non assimilabili alla nostra cerchia perché “poveri”, “sfigati”, 

“vecchi”,“di destra”, “di sinistra” eccetera eccetera. L’occhio discriminante può ritrovarsi 

allora nella duplice definizione di Stato: Stato inteso come nazione e stato inteso come popolo 

sovrano. Il razzismo, non è solo razza contro razza, nazionalità contro nazionalità, ma anche 

un noi contro un voi. Il razzismo insomma è anche, in un senso più ampio, disprezzo massimo 

per chi è diverso da noi, per chi non ha il nostro savoir-faire. È nella punta di disprezzo che 

risiede l’evoluzionistica, saccente e frizzantina idea dell’essere migliore d’altri con risvolti 

possibili allarmanti. Nelle varie plenarie tra insegnanti-volontari ho capito che ognuno ha una 

propria idea di scuola, di educazione, del perché preparare il programma della lezione (se lo fa 

e non s’adagia sull’audace e peccaminoso segno dell’improvvisazione – un cabaret, secondo 

me, dalle conseguenze amare). Il personalismo didattico che fa male, ecco. Tutto questo 

personalismo didattico, porta ad esiti positivi (nel senso di apprendimento della lingua) e non. 

Tutto è basato sulla disponibilità. Trattandosi di un’associazione che si regge sui volontari, è 

ovvio che la sua struttura sia mobile. Ogni classe è formata da uno o due insegnanti-volontari 

ma può anche accadere di trovarne quattro (due per lezione). All’aumentare del numero di 

insegnanti per classe sarebbe bene comunicarsi gli argomenti a lezione così come gli esercizi 

lasciati per casa, se del caso, oltre che lacune o miglioramenti dei singoli alunni. Di fatto, non 

è prassi unanime la comunicazione e questo crea programmi didattici diversi adottati da 

insegnanti diversi nella medesima classe. Non solo; se retrocediamo di un passo dall’aula, 

vediamo che ogni classe ha programmi personalistici per cui, due classi principianti, per 

esempio, sono di livelli diversi e, dunque, un alunno che dal base è pronto per passare nella 

classe successiva, non è detto che questi possa farlo: 

 

A. perché se siamo in certi periodi dell’anno scolastico una classe principiante non vuol 

più/non può più rallentare per uno nuovo; 
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B. ci sono insegnanti che non riescono ad immaginarsi di aumentare il numero di alunni 

neanche di un numero perché la qualità di insegnamento ne risentirebbe, dicono. 

 

Ovviamente, ciò non significa che non ci siano stati passaggi di alunni (la mia classe, per 

esempio, quest’anno è riuscita a spostarne ben tre in due classi diverse), solo che gli orizzonti 

di realtà per un “alunno bravo” sono molteplici e composti anche da conflitto. Tale conflitto si 

innesca se si mettono a confronto i vari significanti attribuiti da ciascun insegnante-volontario 

sul perché si stia lì ad insegnare e al come lo si debba fare (un conflitto che chissà, forse si 

potrebbe stemperare col dialogo reciproco tra insegnanti-volontari e tra questi e gli alunni). 

Dico questo perché diversi sono i ragazzi che, forse anche per la loro giovane età, mi hanno 

detto dentro e fuori dall’aula del loro desiderio a continuare a studiare l’italiano e al voler 

stare in Italia e studiare. Ma come si fa a studiare se non si sa bene la lingua? 

 

“Se rimango qui e se trovo lavoro mi piacerebbe fare l’università”, mi dice un ragazzo. 

 

Un altro ragazzo, invece, che mi sorprende sempre per il suo pensarla “diversamente”, mi dice 

e mi parla instancabilmente sempre del suo dovere/sogno: il lavoro. Riporto ora alcune sue 

frasi nate dal dialogo sulla scuola e sul lavoro. 

 

Cartolina italiana, frammento: “Le italiane studiano, studiano, studiano e poi non trovano 

lavoro. Non è bene. Mi fa male (mi dispiace)”.  

 

Quando ho finito licenza di terza media, lei (una persona x) mi ha chiesto se volevo 

continuare a studiare. Io ho detto solo la lingua perché ho visto che c’è le persone italiane e 

non hanno trovato lavoro e loro hanno studiato più che io. 

 

Il lavoro che è quello che mi interessa. 

 

Mi parla del lavoro in Italia, lui ha fatto un corso per saldatore. Ora lavora per tre mesi come 

elettricista. 

 

Voglio fare una cosa che sai che hai un futuro meglio per me. Ma fare un lavoro di sei mesi 

che tu devi prendere qualche soldo e dopo devi andare via, no. No è una vita per andare via, 

via, via. No. Devo cercare un paese in cui rimanere. 
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La vita non è facile, anche se non è facile, bisogna farlo. 

 

Lo ripete di continuo. 

 

 

 

3. Orientamento e migrante  

 

 

3.1 L’opera di Kevin Lynch  

 

Sul finire degli anni ‘50 del Novecento, Kevin Lynch e Gyorgy Kepes, studiosi urbani del 

MIT statunitense, si focalizzano sulle città chiedendosi come le vivano gli abitanti. Il loro 

(uso il plurale nonostante il libro sia stato pubblicato solo col nome di Lynch perché lo stesso 

Lynch ci dice che l’idea e la pratica di questa ricerca è nata e si è fatta con Kepes) è un 

approccio/tentativo a non contribuire con l’egemonica tendenza, tanto studiata e combattuta 

da Franco La Cecla, dell’urbanizzazione che disegna un’unica città o meglio, copie infinite 

della medesima città per il mondo intero. Ne nascerà così un libro, The image of the city, che 

arriverà in Italia quattro anni dopo, pubblicato da Marsilio
65

. Nell’opera divenuta un cult per 

studiosi di scienze sociali, si studiano tre città americane: Boston, Jersey City e Los Angeles. 

Obiettivo è stato vedere attraverso interviste, richieste di schizzi della città, localizzazioni e 

richiesta di itinerari per le strade a determinate categorie di abitanti, la loro città. Si è voluto, 

perciò, tracciare la mente locale di certi abitanti con l’auspicio di poter un giorno avere il 

quadro completo della situazione, ovvero la mente locale di tutte le categorie di abitanti che 

fanno la città e con la convinzione che una ristrutturazione dell’immagine del luogo abitato 

avvenga non solo attraverso alterazioni della forma fisica esterna, ma anche per mezzo di un 

processo interiore di conoscenza di ogni singolo abitante. 

Immagine pubblica (o ambientale), così la chiamano: si tratta del «(...) quadro mentale 

generalizzato nel mondo fisico esterno che ogni individuo porta con sé’, risultato della 

percezione e della ‘memoria di esperienze passate’, ma anche frutto di un processo tra 

osservatore e (il suo) ambiente e viceversa»
66

. 
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«L’ambiente suggerisce distinzioni e relazioni, l’osservatore - con grande adattabilità e per specifici propositi - 

seleziona, organizza ed attribuisce significati a ciò che vede. L’immagine così sviluppata àncora, limita ed 

accentua ciò che è visto, mentre essa stessa viene messa alla prova rispetto alla percezione, filtrata in un 

processo di costante interazione. L’immagine di una data realtà può così variare notevolmente da un 

osservatore all’altro»
67

. 

 

I nomi cambiano, ma parlare di belonging to, località eccetera lacecliani o parlare di 

immagine collettiva è voler dire la stessa cosa. L’immagine pubblica di un luogo è importante 

a livello sia emozionale che pratico, tanto che è il suo possesso che dona sicurezza 

all’individuo che cammina e si sposta in un luogo e, lo abbiamo già visto nel primo capitolo, 

in caso di mancanza di quella mappa mentale locale, l’individuo si sente ed è perso, finisce 

per essere in balia dell’angoscia propria del disorientamento.  

Gli autori statunitensi lo dicono sin dall’inizio che il numero di intervistati è stato 

numericamente esiguo, che ancora non basta ciò che hanno fatto, che, insomma, la loro 

ricerca è incompleta. Il testo tuttavia rimane di una portata innovativa di grande risonanza e 

rilevanza: essi scardinano l’idea delle città moderne uguali ovunque ed usando una 

prospettiva che come uno zoom fotografico osserva le piccole come le grandi cose presenti 

nella città, si interrogano su chi quelle città le percorre ogni giorno e cercano di aprirsi ai più 

punti di vista che possono risultare da una ricerca condotta da tale prospettiva su un unico 

oggetto (la città). 

Parlavamo di categorie di abitanti, ma in che senso?  

«Ogni individuo porta con sé una immagine che gli è propria, ma sembra esservi notevole 

accordo tra i membri di uno stesso gruppo»
68

.  

Lynch parla di città come abitata da persone appartenenti a gruppi socio-culturali differenti. 

Non è un caso che la categoria alla quale si sia rifatto per la ricerca di campo siano stati 

abitanti caratterizzati dall’essere cittadini di quel luogo da lungo corso, nonché studiosi (come 

lui) e benestanti. Si tratta di una categoria affine alla sua e, dunque, di più facile accesso 

rispetto ad altre. 

 

Ciò che ci dice l’autore, è che l’immagine ambientale (o pubblica), sarebbe composta da tre 

elementi: 
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- identità «non nel senso di eguaglianza con qualche cosa d’altro, ma con il significato 

di individualità o unicità»
69

, ovvero la sua capacità di distinguersi dagli altri oggetti; 

- struttura, cioè il rapporto di quell’oggetto con ciò che gli sta intorno e viceversa; 

- infine, il significato dell’oggetto che la persona dà a quell’oggetto che compone il 

luogo o è il luogo stesso.  

 

Applicare (anche) il pensiero di Kevin Lynch nel mio caso ha voluto significare molte cose: 

che la “categoria” di persone oggetto della ricerca siano stati “migranti richiedenti asilo”, che 

l’identità di un luogo a loro caro fosse facile da vedere e descrivere, ma che le componenti 

struttura e significato erano da scoprire solo con loro, come la buona antropologia intende fare 

etnografia. Il passare per i giardini margherita, per esempio, lo facevo anche prima di questa 

ricerca (passeggiare con amiche in pieno autunno o nelle umide e calde giornate di luglio), ma 

hanno acquistato tutto un altro valore (in più) con il loro incontro; sono stati loro a farmi 

vedere altre parti di quello stesso immenso parco che in parte, appunto, conoscevo. Ho così 

potuto vedere parte della struttura e il significato del luogo dal loro punto di vista. 

Prima di passare alla descrizione dei luoghi abituali di abitanti inusuali, per una migliore 

comprensione del testo, vorrei ricordare un qualcosa, un’ottica di città che è stata ben presente 

in me, presente nell’opera menzionata. Per Lynch, i luoghi, un po’ come le categorie 

immateriali che ci orientano nella vita (vedi capitolo primo), sono costituiti da elementi come 

nodi (esempio: le stazioni dei treni), quartieri, nuclei (nodi culmine di un quartiere ovvero 

simboli che influenzano in un qualche modo come piazza dell’Unità per la Bolognina, 

quartiere multi-etnico e zona di esplicita conflittualità di Bologna), riferimenti, percorsi e 

margini. Mentre parlavo e vedevo i luoghi descritti dai ragazzi migranti, cercavo di vedere la 

città anche sotto il punto di vista sopra descritto: una città puntinata, fatta di più elementi, in 

questo caso, visibilmente diversi. 

Per scoprire i luoghi del quotidiano migrante, ho fatto loro domande, interviste semi - 

strutturate con e senza il registratore (con le persone che conoscevo da più tempo, non ci sono 

stati problemi nell’utilizzarlo), dialoghi e discussioni. Ho notato che alcune persone 

tendevano all’inizio (come forse normale che sia) a non dirmi la verità, ad abbellire Bologna 

di ringraziamenti, di complimenti; per fortuna però poi, col dialogo questo atteggiamento-

difesa si è stemperato e ho potuto così capire i loro punti di vista più sinceri. 
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3.2 L’intersezionalità nel vivere quotidiano: il sistema di accoglienza applicato 

 

Che idea avevano i migranti di Bologna? Nessuna.  

Eppure si sono ritrovati qui (attenzione, sto parlando solo ed esclusivamente di persone da me 

conosciute e non sto conducendo un discorso generale sui migranti della città metropolitana di 

Bologna). Sono giunti di notte da Lampedusa (Sicilia) in giorni e mesi diversi tra loro. 

Chi era partito con amici (amici rimasti perché c’è anche chi muore nel viaggio. Spesso donne 

mi hanno detto; ‘sono più deboli’ racconta un ragazzo che ha perso così le sorelle) da lì in poi 

inizierà a sentirli solo tramite il cellulare, poiché a Lampedusa verranno smistati in varie 

cittadine italiane (Prato, Brescia, Venezia ecc). Braccia legali (gli operatori) seguiranno la 

mente legale (le norme nazionali, europee e dell’organizzazione internazionale United 

Nations). Il ritrovarsi a Bologna, quindi, dopo due/tre anni di viaggio Africa – Italia, è 

arbitrarietà della politica, non una scelta loro. Dopo esser rimasti a Lampedusa per pochissimo 

(un giorno o due), giungono a Bologna, nella città rossa, grassa, dotta. 

 

 

Hub 

 

Gli abitanti che ho incontrato non amano parlare del loro arrivo. Gli occhi si abbassano e il 

dialogo diventa farraginoso, la voce si abbassa altrettanto. Sono arrivati a Bologna in tempi 

differenti tra loro, ma ora qualcosa li unisce: l’essere passati in via Mattei e il vivere lì per due 

settimane (salvo malattia; in quel caso si rimane più a lungo, quanto la guarigione richiede). 

L’hub per adulti dell’intera regione si trova appunto a Bologna, fuori dal centro, in via Mattei. 

Ex carcere e caserma Chiarini, ex CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione), ora hub, è un 

luogo che ha fatto discutere molto, sui giornali e nelle piazze locali. Come una struttura 

carceraria può esser luogo di accoglienza? Ossimori o giochi di parole sulla pelle degli altri. 

Gli hub sono una struttura recente, si tratta di centri di smistamento di persone, nascono dalla 

Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 (dall’Accordo tra Governo – Regioni – Enti locali). 

Si prende in prestito una parola del mondo informatico, che sta a significare ‘relazione 

reticolare e di riproduzione di informazioni tra soggetti di una stessa rete, che nel caso 

specifico ancora non esiste’
70

. I migranti dopo essere sbarcati in Italia, esser passati per i CDA 

(Centri di accoglienza) o CPSA (centri di primo soccorso ed accoglienza), dovrebbero 
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arrivare in questi centri di accoglienza regionali o interregionali. Le attività svolte sono 

molteplici: vitto – alloggio – distribuzione vestiario – prodotti per l’igiene personale – scheda 

telefonica – screening sanitario dell’AUSL – fotosegnalazione da parte della Questura - 

monitoraggio dei servizi sociali - domanda per la Richiesta della Protezione Internazionale o 

di Asilo (Modulo C3) a cui bisognerà attendere il sì o il no della Commissione o della Sezione 

territoriale competente. Tempo di permanenza: massimo 30 giorni, dicono, ma le persone che 

ho conosciuto ci sono state per molto meno tempo. Obiettivo di lungo termine degli hub 

sarebbe quello di assorbire le funzioni dei Centri per Richiedenti Asilo. Le esperienze attuate 

sul territorio sono due ed entrambe si trovano a Bologna: l’hub per adulti di 200 posti dove 

sono arrivati i ragazzi migranti e un hub per minori di 30 posti. Quest’ultimo è situato presso 

l’ex-scuola Merlani di via Siepelunga, ex – luogo autogestito e messo interamente a nuovo 

dalle mani e dalla forza di quarantotto migranti accettato dal comune ma che non ha poi più 

rinnovato la concessione promessa, è diventata un mese dopo il primo hub per minori.  

L’arrivo in città o “la prima immagine di Bologna” è stata una domanda che ha destato 

sempre un po’ di silenzio iniziale. C’è chi ricorda una Bologna innevata, la neve vista per la 

prima volta e chi, invece, non ha intenzione di condividere il ricordo dell’arrivo a Bologna, 

quindi si ripiega su immagini non prime cronologicamente, ma venute in un secondo 

momento e si parla così delle peculiarità che fanno questa città. Ecco le risposte più diffuse. 

 

Tantissimi cani; anche una persona con due e anche tre cani. 

 

Portici. 

 

Una città storica, monumenti. 

 

Donne belle. Italian are nice people. (ci tiene a dirlo di continuo. Ho trovato sorprendente, 

quasi paradossale, la voglia ripetitiva di ribadire il concetto come Bologna uguale bella città, 

nice people. Inizialmente il percorso che lo ha portato qui – e cioè un volere politico, nello 

specifico mezzo notturno che da Lampedusa ti porta qui, non viene detto). For him it 

represent the first city were he lives alone (ricordiamo che vive in un centro d’accoglienza e 

quindi non vive in modo autonomo - riecco orgoglio che nasconde volutamente una situazione 

drammatica) and here he studies informatics at the university (anche in Pakistan studiava).  

Prima volta che vengo dall’Italia, che io penso che la cultura dell’Italia è diversa da quella 

del Pakistan. Poi, io penso che queste persone è molto bravo, intelligente, che sempre puoi 
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andare in feste con italiani e conosci nuovi amici, e tutte le persone, amici e insegnarti piace 

aiutarti. Persone socievoli sia alle feste che i professori universitari. Tutti ti vengono incontro 

se hai bisogno di aiuto. 

 

Colline. 

 

Pulita, antica, grande. 

 

Grande, antica e un po’ sporca nel centro storico. 

  

Interessante per me è stato vedere che alla domanda inerente su un simbolo della città, diversi 

mi hanno risposto menzionando lo scudo del Comune e, perciò, un simbolo politico, non una 

piazza o una torre, un simbolo sicuramente storico, ma nel senso che incorpora e mostra 

orgogliosamente il potere forte della città; altri, invece, mi hanno parlato dei ‘classici’ simboli 

che ritroviamo solitamente stampate nelle cartoline (le due torri, per esempio).  

 

 

Centri di Accoglienza 

 

Altri futuri amici o compagni di viaggio arriveranno con il trovarsi ad abitare in un Centro di 

accoglienza per Richiedenti Asilo, centri autogestiti o di proprietà pubbliche/private. Questi 

sono ubicati in zone periferiche della città. Centri marginali in questo caso senza privilegio 

(vedi capitolo primo). Si tratta di strutture di accoglienza che ospitano persone dello stesso 

sesso. Le loro ‘case’ sono caratterizzate da rumori notturni (gente che urla, gente che gioca a 

flipper) che quotidianamente ostacolano il sonno e fanno sì che si vada a dormire dalle due in 

poi (e ci si sveglia di conseguenza nel primo pomeriggio), oltre che dall’isolamento che 

l’ubicazione del luogo porta con sé. Se chiudessimo gli occhi e fossimo in questi centri ecco 

cosa potremmo sentire: 

 

Rumore di macchina, voce della gente, di lingua diversa soprattutto italiano. 

 

Auto, cani e basta. C’è molto silenzio. Devi capire che vivere con tante persone è difficile. 

Voci, gente che canta. 
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I treni perché c’è un binario, la voce del mio coinquilino.  

 

Gli orari degli autobus, i vari corsi da seguire, il sonno che viene a mancare, la lingua tutta da 

imparare, le chiamate a madri e ai familiari restanti in vita, le chiamate ai connazionali che 

vivono a Bologna, ma anche amici incontrati durante il viaggio sentiti attraverso cellulari: 

sono queste le attività che modulano la loro giornata. 

 

 

Autobus 

 

Forse l’autobus è un non luogo, è un mezzo per raggiungere luoghi; certamente è un nodo 

mobile, ovvero un punto dove persone di categorie diverse si ritrovano, senza mai però 

realmente incontrarsi. Come linee parallele, dunque. Eppure, stando insieme a loro ho visto 

come per tutti il ricevere un abbonamento annuale dell’autobus abbia significato molto. É con 

gli occhi davanti ai finestrini dei bus che hanno conosciuto questa città. Infatti, alle domande 

sul come si siano orientati a Bologna, le risposte sono state: 

 

Sono arrivato qui con altri miei due amici pakistani. Non conosco persone di Bologna. Ho 

camminato molto da solo o con loro per scoprire la bellezza della città. Non ho smesso di 

conoscerla. (...) Sono solito uscire con i miei due amici. Quando siamo arrivati qui, per 

diverso tempo sbagliavamo la fermata dell’autobus vicino a casa e scendendo ogni volta 

prima del dovuto, dovevamo vedere dove scendere, quale altro autobus prendere, prenderlo e 

poi finalmente siamo arrivati a casa. 

 

A volte insieme con amici, altre volte da solo. 

 

Uso bus con mio amico. 

 

Bologna è stata conosciuta con i bus, da soli o in compagnia dei nuovi amici. La loro era ed è 

una situazione difficile perché all’inizio, se si perdevano non potevano chiedere informazioni 

ai passanti perché non sapevano l’italiano e perché non sapevano i nomi dei luoghi della città 

(tutto ciò è stato molto frustrante). 

 



43 
 

Perché conosco le piazze ma non so i nomi per questo non ho chiesto all’autista informazioni 

perché se non sai i nomi come fai?; va di memoria fotografica, mi spiega. 

 

 Ma le cose non vanno bene neanche a quasi due anni di distanza: 

 

Quando tu dici salve o buongiorno loro vai diritto perché anche i venditori iniziano per un 

buongiorno. Una volta ero vicino ospedale e ho chiesto delle informazioni per una strada e la 

signora si stava allontanando e così io l’ho rassicurata: “No, non sono un venditore!”, e così 

lei si è calmata e mi ha aiutato. 

 

Difficile è stato imparare i nomi (italiani) delle vie. Quando si perdevano e si perdono tutt’ora 

a volte perché è molto facile perdersi perché la città è complicata. Le case e le strade sono 

simili, viene in soccorso o l’autobus stesso oppure il cellulare che mette loro in contatto con 

gli amici da poco conosciuti o con gli operatori del centro di accoglienza. Costante è stato il 

sentire di aneddoti riguardanti il loro perdersi per la città e poi aspettare e confidare nel moto 

circolare dell’autobus. 

 

    Volevo andare alla moschea e così per la prima volta vado in quella vicino a porta san Donato 

e prendo il bus vicino casa mia, 33 e poi però sono sceso prima del dovuto. Ho camminato un 

po’ e ho capito che avevo sbagliato qualcosa. Ho chiamato il mio amico e lui mi ha detto che 

dovevo prendere l’autobus e scendere molto dopo. 

 

Una volta io prendo il 19 e devo scendere in Piazza maggiore però purtroppo sono col 

cellulare e ho pensato no, no quella non è piazza Malpighi. Dopo dieci min vedo che quella 

strada non la conosco e quando arrivo a San Lazzaro e dopo ha girato e poi sono sceso 

perché questo bus non sapevo dove andava. Lo stesso giorno, quando sono lì, in montagnola, 

ho visto l’autobus 101 e l’ho preso. 

 

Durante o dopo il primo mese di permanenza qui a Bologna: 

 

Una volta sono andato lì col (bus) 13. Sono andato a fare giro.’ Doveva andare in via 

Pallavicini, “ma io arrivo lì vicino ma sono sceso prima e così ho aspettato un nuovo autobus 

e ha fatto il giro. 
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Gli autobus vengono menzionati sempre: quando chiedo loro un percorso per raggiungere un 

dato luogo, esempio, chiedendo come dai giardini margherita raggiungere la stazione centrale:  

 

Da qui prendere autobus 33 e poi lo vedi perché l’autobus si ferma davanti a stazione, 

fermata che non è nascosta; scende tanta gente lì. 

 

     Di fatto, il loro spiegarmi Bologna è tutto un: ‘prendo numero, scendo e prendo numero e 

aspetto’.  Ogni percorso è fatto e spiegato attraverso il numero dei mezzi presi. Lo svegliarsi 

alle cinque e mezza del mattino (per coloro che hanno trovato un lavoro) è dovuto agli orari 

dei bus e dell’ampia distanza tra centro e lavoro (spesso i lavori sono situati fuori della città). 

Conoscono veramente bene i percorsi degli autobus, tanto che se mettiamo a confronto le 

cartine della Tper (servizio dei bus bolognesi), con le mappe locali del quotidiano che alcuni 

di loro mi hanno disegnato, sono quasi sovrapponibili. 

     C’è stato poi un ragazzo che non conosce Bologna a piedi. Lui pensa a cercare lavoro e, ora 

che lo ha trovato, pensa a come trovarne uno stabile (il problema del trovar casa è ancora, 

relativamente, lontano). Così le sue giornate vengono trascorse sempre a casa, dentro 

l’autobus, al lavoro (che non è a Bologna) e nuovamente dentro l’autobus per giungere di 

nuovo a casa. Per lui, la città non pare caratterizzata da centri, ma è tutta una serie di nodi, di 

fermate del bus. Non esce mai di casa se può, va solo e si focalizza solo sul come avere un 

lavoro di lungo periodo, un lavoro sicuro. Quello è il suo centro, mentre i suoi punti di 

riferimento, non fa che ripetermelo, sono le parole di sua madre (molte morti in “casa” sua, 

sorelle e forse la stessa madre). Non gli piace passeggiare, perché non ha la testa per farlo e 

non si fida di nessuno. Il tema del fidarsi esce fuori spesso con più persone ascoltate. 

     Al contrario, ho conosciuto ragazzi che non hanno un lavoro oppure lo hanno trovato da poco, 

che conoscono le strade della città molto bene, tanto da potermi consigliare più tragitti 

possibili per raggiungere lo stesso luogo. Vi è dunque sempre una diversità del vivere una 

città, anche in “categorie” di persone, come intende Lynch. Le mappe locali però, ci mostrano 

anche altro. Con una chiarezza che solo le immagini sanno dare, vediamo come quasi tutti i 

tragitti quotidiani riflettono i dettami ai quali sono sottoposti. Abbiamo giornate e due anni 

vissuti così: ad andare al corso di italiano, a quello per l’ottenimento della licenza media, al 

tirocinio e forse al lavoro. 

Spesso i ragazzi mi dicevano che non sapevano come fare perché se dovevano essere a tutte le 

lezioni di questi corsi, quando avrebbero avuto il tempo per studiare o fare i compiti? 
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La stanchezza e l’ansia è presente in tutti i corpi che ho visto. Stanchezza che diventa 

insopportabile d’estate, poiché il chiasso assordante delle voci dei ragazzi del centro ostacola 

il sonno e così, si esce per trovare ristoro o per non impazzire o ancora, per non pensare ai 

propri problemi: si è soli in un territorio straniero e, se ti sei particolarmente applicato, 

l’italiano lo capisci e forse pure lo parli, altrimenti, ti ritrovi in un paese straniero anche a 

livello uditivo e ciò è frustrante.  

 

 

 

 

Luoghi di ritrovo diurni 

 

Nelle mappe locali e negli incontri fatti, ho potuto vedere non solo il contenuto del tempo 

istituzionalizzato, ma anche del tempo libero. Luoghi come la montagnola, i giardini 

margherita, piazza verdi, vengono menzionati spesso e la maggior parte di loro la ritrovo 

quasi ogni giorno in uno dei tre luoghi menzionati. Anche chi non esce mai a piedi per la città 

ha sentito questi luoghi pronunciarsi e tutti, con mio stupore, parlano della montagnola come 

luogo di ritrovo prima di andare per altre aree di Bologna, come luogo vissuto, però anche 

come luogo bandito, come un luogo in cui vige lo spaccio, gli stupri e tutti mi consigliano con 

affetto di non andarci, perché “non fanno cose belle”, dicono. Forse temono la polizia, tra le 

altre cose, dato che non avendo documenti mi hanno detto della loro paura a sbagliare 

qualsiasi cosa. Il prendere una multa da Trenitalia, per esempio, ha impaurito molto un 

ragazzo proprio perché teme che con quell’atto possa perdere la possibilità di ottenere lo 

status di rifugiato. E non è il solo a parlarmi del timore nello sbagliare. Ho trovato molto 

affine a questa paura quella descritta da Michela Semprebon
71

 da parte dei clienti di phone 

centers modenesi, dove la scelta da parte del Comune di innalzare i controlli in quei luoghi ha 

causato una diminuzione della clientela per i gestori: gli stessi gestori parlano chiaramente di 

comprendere tale fenomeno. Con i controlli della polizia, chi non ha i documenti, non ci va 

più e neanche chi il documento ce l’ha, perché vedersi controllati e ‘mal visti’ 

quotidianamente rinnova lo stigma di migrante non cittadino italiano che si portano addosso. I 
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phone centers da strutture permanenti o comunque da luoghi dove poter parlare la tua stessa 

lingua e sentirti accettato, diventano luoghi evitati scrupolosamente con terrore o timore. 

Dalle mappe locali (che trovate in allegato al termine di questa tesi) e dallo stare con loro, ho 

visto che nel tempo libero c’è spazio anche per la preghiera. Diverse sono le moschee presenti 

in città e la scelta di una moschea piuttosto che un’altra è data dal passaparola tra vecchi e 

nuovi abitanti del centro. Il cellulare compare anche in questo caso: con mia sorpresa, infatti, 

ho scoperto che a diversi orari proprio da questo oggetto iniziano ad essere recitate preghiere 

del Corano. Così ti ritrovi magari a chiacchierare con loro e il canto parte come una suoneria e 

voi continuate a parlare, tranquillamente.  

Infine, anche se nelle mappe disegnate non ci sono, alcuni di loro mi dicono che in inverno 

vanno in discoteca. Molti sono gli aneddoti sul razzismo presente nei buttafuori delle 

discoteche e tutti fanno l’amara scoperta del costo per entrarci; così mi dicono che hanno 

scoperto discoteche gratuite e ci vanno almeno una volta a settimana. 

Questi, quindi, i luoghi del ristoro, luoghi quasi tutti anche di ritrovo. Ogni tanto chiedo loro 

se camminino mai da soli per la città e allora mi dicono che sì, per andare a trovare degli 

amici in altri centri sì, ma altrimenti no. Il ‘la vita non è facile’ detta col sorriso sulle labbra e 

con gli occhi tristi è una frase ricorrente e mi dicono che si vive alla giornata: è meglio.  

 

 

Luoghi di ritrovo notturni e luoghi consigliati 

 

 

Piazza Maggiore per vedere i film d’estate all’aperto; all’Irish pub di via Zamboni per vedere 

le partite di pallone. San Vitale c’è una discoteca. 

 

    Dove devo andare di notte? Di notte a casa, studio o vedo i film o canzoni in italiano nel mio 

cellulare. 

        

Discoteche, cene all’aperto con amici connazionali incontrati per strada, cene con amici negli 

altri centri, cene, ricordiamo, in cui le pietanze provengono dai loro paesi d’infanzia. Ma 

anche serate in casa (per alcuni è una costante), ad ascoltare canzoni italiane o film tradotte in 

italiano. Questi sono i luoghi e i modi trascorsi dalle persone da me incontrate. 
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Due moschee: ‘(...) li ho scelti per l’immam che parla in italiano e perché mi piace molto 

quello che dice’. 

 

Vicino piazza Maggiore. Quando cerco la navigazione (internet), sono seduto da solo, 

tranquillo.  

 

In via Massarenti, ci sono dei disegni nei muri, di fianco al Villaggio del Fanciullo. Ci sono 

diversi disegni. Uno hanno disegnato un muro con mattone. 

 

 

3.3 Angoscia territoriale e determinatezza della vita: considerazioni sulle differenze tra 

noi e loro 

 

Parlo anche di luoghi consigliati perché loro non sono così diversi da me o da altri giovani. 

Ciò che li differenzia è il peso portato dentro, peso nato da viaggi lunghi e penosi, peso nato e 

cresciuto dalla morte di persone vicine, peso dato dal dover farcela da soli e non si sa come 

potercela fare o dove chiedere aiuto. De Martino dice
72

 (in riferimento agli arunda 

australiani): 

 

«Questa angoscia territoriale è una forma particolare di quell’angoscia esistenziale che altrove definimmo come 

una situazione storicamente individuata in cui la presenza non è decisa e garantita, ma fragile e labile, e quindi 

continuamente esposta al rischio di non mantenersi di fronte al divenire, e soggiacente perciò stesso 

all’angoscia. L’angoscia territoriale degli aborigeni australiani è storicamente connessa a un momento critico 

dell’esistenza di notevole rilievo per una umanità di nomadi raccoglitori e cacciatori, e cioè il peregrinare, 

l’inoltrarsi nel territorio sotto la spinta delle varie necessità vitali. É questo uno dei momenti critici esistenziali 

nei quali, per una siffatta umanità, la storicità si manifesta con particolare immediatezza, richiedendo l’impegno 

della persona, il pronto adattamento alle circostanze, la decisione rapida e la scelta ricca di conseguenze: ed è 

anche uno dei momenti in cui la presenza rischia di non esserci al mondo, di non mantenersi davanti alla storia, 

onde si scatena l’angoscia paralizzante».  

 

Angoscia data anche per il futuro, angoscia vissuta in solitudine e in silenzio e non detta 

neanche agli amici connazionali. Per fortuna, in questo marasma di incertezze, esistono degli 

appigli, dei luoghi di svago. Bologna è piena di associazioni culturali, teatrali e altro ancora 

che si dicono alternative, pronte e vogliose di esser antidiscriminatorie. Molti dei ragazzi che 
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ho conosciuto, hanno fatto parte di queste realtà dal basso. Ma non è compito dei teatri trovar 

loro una casa o ‘sistemargli la vita’. Sono state senz’altro però attività rassicuranti, rilassanti, 

divertenti. Un luogo di incontro con persone diverse per provenienza e contenuto del vissuto, 

un luogo che ha fatto da mediatore, un luogo di vera integrazione. 

Dunque, differenze tra noi abitanti di più lungo termine in un posto e i migranti sono: da un 

lato, l’angoscia demartiniana accesa, dall’altro, l’essere determinati molto dal sistema di 

accoglienza e, quindi, da quel corpus di politiche, come menzionato precedentemente. Però, è 

bene ricordare che, in realtà, ogni vita, migrante o meno che sia, è determinata e legata da 

sistemi e che tutta la nostra condizione di essere liberi, self made man o woman trasmessi da 

media, immagini, spot pubblicitari, è una verità a metà o comunque parziale. In Filmare la 

borgata. Ricostruire l’immagine di Tiburtino III attraverso gli audiovisivi d’archivio
73

, Paolo 

Barberi ci mostra chiaramente questo nostro essere legati a strutture più grandi di noi, situate 

intorno a noi, che ci determinano.  L’autore studia un ex quartiere di Roma, denominato 

Tiburtino III, nato da una scelta politica (fascista in questo caso), di fine anni ’30: obiettivo è 

stato sfrattare gli abitanti del centro verso zone più periferiche, costituite da alloggi di recente 

costruzione. Nelle pagine successive dell’opera collettanea in cui troviamo anche il saggio di 

Barberi, si dirà che media, politici, esperti utilizzando certe parole davanti ad un mezzo di 

comunicazione legittimano l’idea di luoghi penalizzati che, a loro volta, sfociano in appoggi 

per una policy in cui il risanamento è anche un risanamento moralizzatore degli individui.
74

    

La marginalità del luogo pare quasi inglobare i corpi degli abitanti nel corso del tempo. In 

effetti, pian piano (questo Barberi lo dimostra per mezzo di filmati audio), si verrà a creare 

una cultura di borgata: cioè, lo stesso abitante si sente lo stigma del posto, lui stesso e lei 

stessa si affermeranno borgatari. Nascerà una cultura di borgata caratterizzata anche da un 

certo orgoglio nato quasi e forse proprio per opposizione a questo stigma attaccato sopra loro 

inizialmente da altri. La popolazione verrà vista come un qualcosa di omogeneo quando non 

lo è, un po’ come l’immagine unificatrice e semplicistica dei migranti descritti o immaginati 

da molti politici, esperti, media. Nella realtà concreta, ovunque c’è una eterogeneità dietro. 

Persone di uno stesso quartiere non possono essere quel dato quartiere e basta, per esempio. 

C’è anche altro: c’è la diversità e la particolarità di ognuno. Tornando al caso di Tiburtino III, 
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negli anni ’70 vengono demoliti degli edifici, sempre per volere politico e in quel periodo 

esce il film Diario di un maestro (1973) di Vittorio De Seta che parla della difficoltà per un 

maestro delle elementari rapportarsi con alunni difficili che guarda caso sono ragazzi di 

Tiburtino III. Il film prenderà una piega sperimentale e il maestro affermerà che questi 

ragazzini da grandi finiranno in carcere o a spacciare droga. Trent’anni dopo, tali ormai ex 

borgatari, vengono re-intervistati e di fatto sì, tutti hanno intrecciato la loro vita con violenza, 

spaccio di droga e/o carcere. Da questo saggio vediamo allora la determinatezza per lo meno 

parziale di tutte le vite. Un intervistato affermerà che il mutamento d’infanzia voluto dal 

Comune, ovvero il trasferirli da un edificio caratterizzato da spazi in comune ad uno che spazi 

in comune non ce li aveva, ha finito per generare chiusura tra le famiglie. Il fattore 

dell’ambiente dunque ritorna e vediamo come sia importante e determinante per le nostre vite. 

Non sto imputando la vita dei ‘borgatari’ difficile solo per via di un’abitazione verticale e non 

più orizzontale, ma anche questo ha collaborato ad alimentare sentimenti e atteggiamenti non 

distesi. 

 

 

3.4 Bologna includente, Bologna escludente. Bologna come tappa transitoria 

 

Bologna è la città dai colori e dall’architettura tutta uguale, è la città in cui ti perdi, è la città in 

cui vorresti rimanere a viverci, è la città alla quale ringrazi il Comune per farti andare a scuola 

media gratuitamente e altrettanto gratuitamente ti offrono un posto dove dormire, mangiare, 

lavarti.  

 

Il colore della città è: 

 

Giallo tenue perché ci sono molte case di questo colore. 

 

White, is a symbol of peace. 

 

Rosso, perché è tantissimo rosso, nelle chiese, università, case vecchie; è tutto rosso. 

 

Ma Bologna è anche: 

 

Facile perdersi! Secondo me ci vogliono più di tre mesi. 
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Bologna grazie per l’autobus! Grazie per il suo welcome. Vorrei rimanere qui. Non si 

trovano amici.  

 

La consiglierei. Bologna è una città grande, ci sono tante cose per fare, c’è l’università; è 

molto tranquilla. 

 

      Mi trovo bene qui. Perché vado a scuola e non pago niente e non è da tutte le parti così. Un 

mio amico lo hanno messo ad un centro in un’altra città e lui non ha questa possibilità, deve 

pagare. 

 

 

Eppure, Bologna è anche razzista. Me lo dicono ragazzi conosciuti da poco, me lo dicono gli 

intervistati (non alla prima intervista, ad eccezione di un ragazzo). 

 

    Tante volte sono solo in autobus e prenoto la fermata e l’autista non mi fa scendere perché 

sono nero. Agli arabi, ai cinesi, sono tanti e ci è abituato, a loro fa scendere. Ma io, quando 

sono solo io dentro, fa così. È per il colore della pelle, è un qualcosa che fa male. 

 

 Io: Come fai ad essere così paziente?  

Lui: Perché la mia madre mi ha imparato tante cose sulla vita e devo capire gli altri. (...) non 

è che per ogni cosa devo fare casino e devo arrabbiarmi, ma cerco di capire perché loro 

hanno fatto così: è importante. 

 

Bologna è sì una città di transizione. Alcuni (pochi), dicono fin dall’inizio che andranno via 

presto e appena possono lasciano il corso di italiano; altri (la maggioranza), dicono che se ne 

andranno ad un mese dal dover lasciare il centro di accoglienza. 

All’arrivo c’era da tutti la voglia e la necessità di imparare l’italiano, di integrarsi; ricordo di 

alcuni ragazzi che entrano in classe e quasi fanno baruffa perché la voglia di imparare è tanta 

e non ci si può perdere in chiacchiere (un ragazzo aveva fatto molte domande alla prima 

lezione). Bisogna trovare lavoro: si è accecati da questo e si pensa che l’italiano lo si impari 

così, in pochi giorni. Ma non è così e, infatti, nei mesi a seguire si vedono o classi più piene 

per i nuovi arrivi o svuotate per gli abbandoni. C’è chi va via perché a fare anche altri corsi, 

proprio il tempo non lo trova; chi non è disposto a fare tragitti così lunghi ad orari scomodi. 
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Importante è ricordare che i centri di accoglienza di queste persone sono ubicati in luoghi 

periferici o per altezza o per lunghezza. Luoghi al di là dal centro della città. 

É vero anche che ai ragazzi viene offerto un abbonamento annuale di autobus, ed è così 

d’altronde che hanno conosciuto Bologna e i villaggi vicini. Ironico è stato sapere che hanno 

visti paesini che italiani non bolognesi da qui da più di venti anni, non hanno mai visto. 

Tuttavia, il senso di isolamento sia fisico per la posizione della casa che sociale, ovvero il non 

parlare mai l’italiano perché non si hanno amici italiani, perché non è facile parlar con loro 

(noi), rimane. Si raggruppano così in amicizie di connazionali, tutti conosciuti da poco, al 

centro di accoglienza e per strada. 

Bologna è una città di transizione per i migranti, rappresenta questo, ma non è una scelta 

dovuta a loro. Ripeto, parlo solo delle persone che ho conosciuto, ma loro a Bologna ci 

rimarrebbero perché “una vita in cui parti sempre via non va bene”, perché “Bologna è meno 

razzista che altre città italiane”, perché quello che si cerca è un lavoro. Ma il lavoro non si 

trova e si va via. Dove non si sa. Il dove lo fanno gli amici e gli amici di amici che vivono 

altrove, fuori Bologna o fuori l’Italia. Hai il loro numero di cellulare e ti dicono che lì si sta 

bene, che lì loro hanno trovato lavoro. Non si tratta di vere e proprie strutture permanenti. Lì 

non ci sono fratelli; lì, loro un lavoro ce l’hanno, ma non è detto che sarà così anche per te. 

Dormire per la strada è la paura di tutti quelli che una stabilità non l’hanno trovata e così, si 

vive alla giornata. 

Interessante è stato il vedere in questi due anni un susseguirsi di sentimenti contrastanti in 

loro, le difficoltà affrontate e alcune vinte. Quello che ho potuto vedere tra le persone 

richiedenti asilo e rifugiati in questa città è un essere in balia di un’attesa a tempo 

indeterminato. Tutti, anche chi sogna di studiare, vogliono un lavoro. Lavoro onesto, 

s’intende. Ma in un anno e mezzo non si trova. Ho visto anche una confusione e incertezza di 

fronte a tutti i corsi che devono seguire, perché così dice il Centro di Accoglienza (che a sua 

volta ascolta altre voci dall’alto). E si segue il corso di italiano (chi ci sta tre mesi, il tempo di 

firmare i foglietti necessari che attestano che hai seguito tot ore di italiano, chi lo frequenta 

per un anno o poco più), il corso per ottenere la licenza di terza media (cinque mesi), il corso 

di professionalizzazione per un lavoro (sei mesi), il tirocinio e poi sì, alcuni attualmente sono 

stati presi, non si sa per quanto, molti altri no. Tempo di seguire tutti questi corsi e l’anno e 

mezzo a Bologna è volato via. Il tempo di lasciare il centro si avvicina; quella è la tua casa, 

quindi, ciò che devi cercare è un bene di prima necessità. Così, segui i consigli e adempi agli 

appuntamenti con centri Caritas eccetera che i tuoi operatori ti procurano, ma niente. Non c’è 

posto. É tutto pieno. Se un posto si svuota, ti richiamano. Non richiamano. Forse si trova un 
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centro affine alla Caritas a pagamento con letto e mensa inclusa solo se sei fisicamente lì 

all’ora di pranzo e cena e allora, va bene, se hai un lavoro riesci a prenderlo quel posto ed 

avere per il momento un letto e un pasto serale (perché se lavori, tu, a pranzo non ci sei e il 

piatto non te lo mettono da parte). Ma se non hai un lavoro, sei fuori, fuori dall’accoglienza 

legittimata. I ragazzi che conosco sono in una fase transitoria (transitoria tra le transitorie) che 

prevede il passaggio dal centro di seconda accoglienza a qualcos’altro; per cui abbiamo un 

ampio ventaglio di possibili vivere di questa transizione ed intersezionalità, come abbiamo 

visto. C’è chi aspetta che la Commissione rivaluti la possibilità di avere il permesso per 

motivi umanitari, perché inizialmente negato e vive ancora nel centro di accoglienza; c’è chi 

ha ottenuto i documenti e vive ancora nel centro, ma deve affrettarsi a trovare un alloggio 

perché il suo tempo lì è finito e il centro ti permette, se lo richiedi, di soggiornare venti giorni 

in più del previsto, ma dopo quei venti giorni te ne devi andare. C’è chi ha trovato una 

sistemazione provvisoria e ha un lavoro altrettanto provvisorio e ha ottenuto i documenti e 

chi, infine, ha i documenti e, in assenza di lavoro e di casa, se ne è andato da Bologna. 

Io, parte di quella gente che è partita, l’ho salutata. C’ero solo io e due amici connazionali o 

quasi del Centro. Insolito agli occhi di molti passanti il vedere una bianca giovane donna con 

giovani neri maschi. Non voglio dire che io non sia priva dell’occhio discriminante, perché a 

mio avviso lo è anche il mio. Decisivo a farmi riflettere sui nostri occhi di fronte ai loro corpi 

e sulla possibile discriminazione che ogni cultura porta con sé, è stato l’incontro con Cheikh 

Tidiane Gaye alla Biblioteca Cabral in via San Mamolo, mentre presentava il suo libro Prendi 

quello che vuoi, ma lasciami la mia pelle nera
75

. Durante la serata ha parlato anche di questo 

dolore che ogni volta prova quando altri, magari anche senza accorgersene, lo guardano e c’è 

nel loro sguardo un qualcosa che cambia. Persone del pubblico hanno condiviso questa 

esperienza con degli esempi personali e le parole di esperienze vissute, si sa, fanno 

particolarmente pensare. Epifanie provvisorie, un po’ come l’arte nell’accezione di Theodor 

Adorno
76

 quando dice che l’arte pubblica, a differenza di una protesta pubblica che prevede 

un gruppo minoritario contro il potere della maggioranza che per combatterlo si ritrova a fare 

un fronte opposto di status quo, permette di oggettivare la protesta nell’opera d’arte e nello 

spettatore c’è un periodo di riflessione: l’osservatore, si sofferma sulla cosa e rivaluta 

personalmente l’oggetto di discussione. Non si ha allora un contro qualcosa o qualcuno, ma 

una possibilità alternativa. 
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CAPITOLO TERZO 

 

1. Per una città aperta 

 

Questo è quello che ho potuto vedere in questi due anni. I loro luoghi cari, le partite di calcio 

ai giardini, il loro cercare un lavoro ripetutamente, il loro cucinare o amare mangiare cibi dal 

sapore ormai o per ora lontano. Nel primo capitolo si parlava di orientamento statico e 

orientamento dinamico. Ora, con la spiegazione del loro orientamento effettivo, spero sia 

chiaro il mio punto di vista: è stato un conoscere Bologna ‘statico’, guidato dal tragitto degli 

autobus e pian piano, però, pure dinamico, che ha permesso di conoscere non solo questa 

città, ma anche zone limitrofe bolognesi. C’è addirittura qualcuno che ha preso una bicicletta 

e ora non usa più solo un unico mezzo di trasporto. Il senso di angoscia rimane. Si presenta 

pensando all’avvenire o quando, per esempio, dal cellulare non risponde più la famiglia che si 

trova in Africa o in Pakistan; in quel momento ho visto vere e proprie situazioni di panico. 

Non si trovava il modo per rassicurarli.  

Geografi, urbanisti, antropologi, dicono che una città alternativa è possibile. Una città di vera 

integrazione è già in atto in realtà. Come è vero che i ragazzi migranti vivono sotto e dentro 

un sistema politico di controllo e accoglienza istituzionalizzato (un macrocosmo o sistema di 

natura intersezionale), è anche vero che iniziative dal basso come associazioni teatrali, luoghi 

di incontro senza discriminazioni o tentativi in questa direzione sono presenti in questa città.  

Roberto Escobar in un seminario della casa editrice Il Mulino
77

, nella prima giornata di 

incontro dal titolo Che cos’è la crisi migratoria, parlava dell’importanza della compassione. 

La compassione ci permetterebbe, a tutti indistintamente, di ammorbidirci all’Altro, alla sua 

storia, alla sua sensibilità. Ciò farebbe crescere l’ascolto, la comprensione o almeno il rispetto 

tra individui. Per lui, la politica a volte produce paura per giustificare se stessa e vede la 

questione dei rifugiati in Europa posta all’interno del prospettivismo del singolo lettore 

europeo sottoposto anche a delle ideologie che ucciderebbero la compassione. Egli afferma 

che è in corso un insieme di volontà individuali all’interno della comunicazione che tentano di 

far carriera. La macchina della paura sforna notizie false volte a produrre paura per poterla 

governare, non sconfiggerla. Un intervento successivo di quella stessa mattina passata in via 

Posterla, affermerà che: «La compassione ha un limite? Se gli sparano a tot. chilometri dal 

mare, non è affar nostro. Le regole del diritto hanno un limite». Escobar terminerà il suo 
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punto di vista dicendo che bisogna riflettere su quanto la lontananza geografica - morale 

influisca sulla compassione: «Se ci sono dei limiti storici, bisogna stimarli» e, «un’élite che 

lucra sul consenso, deve essere invece responsabile». 

Personalmente e chissà, forse anche puerilmente, penso che la compassione sia una pratica 

potenzialmente presente in ognuno di noi, fatta ad intermittenza irregolare, un po’ come la 

nostra volontà e/o possibilità ad informarci sui fatti del giorno o ancora, per esempio, il nostro 

dare due euro di beneficenza col cellulare, ma è chiaro che non è detto che ci penseremo 

sempre a loro “terremotati”, a loro “poveri”. Ritorna così, in questa tesi, l’importanza del 

contenuto del nostro quotidiano, gli accenti che diamo alle cose, il tempo che diamo alla 

riflessione. 

 

Per una città quindi meno discriminante, con più luoghi sicuri possibili e con meno sguardi 

razzisti tra i passanti. La compassione va coltivata e, in un mondo frenetico e volutamente 

autodefinitosi veloce, istantaneo, sempre in avanti, ciò rappresenta una difficoltà non da poco. 

Facile è appiattirsi nel proprio quotidiano, nei propri roboanti problemi, tutto ciò, badi bene, è 

legittimo, ma essere cittadini responsabili è anche impegno. In una personale lettura spagnola 

di alcuni anni fa, Ortega y Gasset
78

 parla un po’ di questo. Ci dice che la società è divenuta 

molto complessa a livello di tecnologia, ma le persone sono rimaste indietro. Essi non sanno 

come funzionano gli oggetti di uso abituale, essi non sanno ciò che accade anche con il loro 

consenso. Tutti si rintanano sempre più nelle loro specializzazioni, ma ciò non va bene, 

allarma l’autore. 

Marco Aime parla dello «spezzatino societario»
79

, ovvero che il cittadino che vuole o deve 

rapportarsi con lo Stato, ha di fronte a sé uno spezzatino societario appunto, «in modo che 

l’utente non possa mai avere un contatto diretto con un responsabile»
80

. Bene è non chiudersi 

nel proprio orto di casa; bene è fare ciascuno di noi un cambio di rotta rispetto alla ‘società 

atomizzata’ dichiarata e descritta da Flavia Cuturi, la quale, in riferimento alle storie di vita 

attualmente circolanti nel web, afferma e si chiede: «(...) l’affermarsi di soggettività solitarie 

ed atomizzate, prive o private di un contesto sociale, a volte de-socializzate a favore di un 

egocentrismo ingenuo talmente diffuso e invadente che non avrà più audience se non se 

                                                
78

 Ortega y Gasset Josè, La ribellione delle masse, Bologna, Il Mulino, 1962, pp. 98 - 104. 
79

 Aime Marco, Etnografia del quotidiano. Uno sguardo antropologico sull’Italia che cambia, Elèuthera, 2014, 

p. 93. 
80

 Aime Marco, Etnografia del quotidiano. cit. , p. 93. 



56 
 

stesso. Le società moderne possono reggersi su atomi di soggettività senza una connessione 

ragionata, filtrata, negoziata con la società?»
81

.  

Sempre Aime imputa una tendenza comportamentale di de-responsabilizzazione sia da parte 

degli apparati dello Stato sia da parte dei singoli cittadini. La de-responsabilizzazione agevola 

l’anonimato che molti godono per via dei meccanismi mimetici per cui «Generare confusione, 

per rendere vana ogni critica ragionata»
82

. L’effimero anonimato è presente anche in città. 

Sulla città oggi, sui luoghi di anonimato in essa (autobus, corridoi di metropolitane, stazioni), 

sui luoghi di anonimato e quelli di non incontro, Calvino ne parla: «(…) oggi, tanto i viaggi 

internazionali quanto i percorsi all’interno della città, sono delle specie di parentesi, di spazi 

vuoti. Non è più il viaggio attraverso una serie di luoghi diversi, è lo spostamento da un punto 

all’altro con un vuoto in mezzo. Un vuoto sopra le nubi per i viaggi internazionali e sottoterra 

all’interno della città». 

Dice che il metrò, mezzo pubblico lo fa sentire così: «Mi ha sempre dato la sensazione di 

possedere la città. (…) Poi c’è anche questo fatto dell’anonimato, del poter sentirsi in mezzo 

alla folla, osservare tutti, scomparendo nella folla, quasi sentendosi invisibili», e ancora: «Io 

quando mi trovo in un ambiente in cui posso illudermi di essere invisibile, mi trovo bene. È 

proprio tutto il contrario di come mi sento in questo momento: con la telepresa che mi 

inquadra, inchiodato alla mia fisicità, alla mia faccia. (…)»
83

. 

Ecco che cosa c’è nella città: tra molte cose, si può provare, in certi luoghi, in certi attimi e 

incerte condizioni, la veste della non persona. Tutti la possono indossare nelle grandi 

metropoli. 

La bellezza della frenesia cittadina fa sognare così come le immagini di moda che scorrono 

sullo schermo del cellulare di una ragazza asiatica in un bus bolognese (esempio). Ma tutto 

ciò è illusione, finzione; serve consapevolezza, ascolto, termini che denotano attività forse 

démodé, ma significative, urgenti. 

Di de-responsabilizzazione ne parla a modo suo La Cecla quando ci racconta che se la 

persona oggi è aliena, distratta dalla società, è perché nel XIX secolo i luoghi vengono 

costruiti secondo disegni voluti dall’alto, da parte di chi detiene potere (esperti e burocrati). 

Di quel periodo infatti risalgono i primi regolamenti di polizia urbana ed i primi piani 

urbanistici: si ha, in sostanza, la fine del potere tout-court che gli abitanti detenevano sino 

allora (chi più, chi meno), ma tutti contribuivano attivamente alla morfologia del luogo e alla 
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sua organizzazione interna. Anche noi oggi lo facciamo, ma il nostro è un farlo 

inconsapevolmente. 

 

«La città «decorosa e senza odori» (L. Murard, P. Zylberman, 1978) è una città che ha messo al bando la 

raccolta degli escrementi casa per casa, lo scambio di essi dai cittadini al mondo rurale. Rifiuti ed escrementi 

non costituiranno più una ricchezza da amministrare, ma un imbarazzo da occultare nei sotterranei della città 

(P. Gleichmann, 1982). Per contro le fogne inquineranno le risorse idriche naturali. Andando contro ogni 

protesta e buonsenso, la tecnologia dello smaltimento dei rifiuti con acqua renderà infida e fonte di malattie 

ogni polla, fonte e sorgente, segnando per la prima volta l’impossibilità per gli abitanti di un luogo di essere 

dissetati dal loro stesso terreno: dando inizio alla astrazione degli abitanti dalla realtà ecologica del proprio 

vivere quotidiano (A. G. Lane, 1967)»84. 

 

Una responsabilizzazione da parti di tutti è caldamente consigliata se vogliamo sentirci e dirci 

civili, se vogliamo non essere pedine di game boy su una pianta geografica statica, ma 

dinamici attori sociali co - partecipanti alle modulazioni del mondo. 

 

 

Conclusioni 

 

Nella premessa a questa tesi mi chiedevo di poter vedere, in qualche modo, il potere che il 

sistema di accoglienza impone alle vite dei migranti e di poter vedere, sempre in qualche 

modo, la sua portata. Con le mappe locali disegnate e con lo stare insieme a loro ai giardini 

pubblici o nel cuore della città in cerca di un avvocato di strada, per esempio, sono riuscita a 

capirlo. Il sistema di accoglienza è presente nel quotidiano migrante. Lo è sin da subito, da 

quando sono entrati in territorio italiano, a Lampedusa. Il ritrovarsi, per esempio, dalla sera 

alla mattina in un aereo e atterrare in una città di cui non avevano mai sentito nominare, non è 

una loro scelta. O così anche il dormire prima in una struttura con altri individui dai pasti e 

storie di vita comuni o il dormire poi per strada. La forza coercitiva del sistema c’è, come 

anche la pluralità dei modi con cui questa determinatezza delle categorie esistente viene 

affrontato. Non sono, perciò, pedine o vittime passive. Quello che imputo al sistema di 

accoglienza, dopo aver ascoltato loro, è che per lo meno, visto il fenomeno complesso che 

tocca più nazioni e, quindi, anche più interessi privati e pubblici, è di informarli sin da subito 

che dopo un anno e mezzo non ci sarà più alcun sostegno. Non sono dell’idea che ogni 

persona vada sostenuta con un welfare state eterno e caritatevole fino all’inverosimile (non sto 
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sognando un mondo utopico come nell’epoca precedente la “fine dei grandi racconti”
85

); dico 

che la situazione è difficile e che ci vorrebbe più trasparenza di informazione. Informazione a 

chi arriva ed è toccato direttamente da tale sistema, così come informazione per i cittadini 

autoctoni o più autoctoni di loro della città di Bologna, ovvero: da una parte, informare chi 

vive la vita di ‘migrante richiedente asilo’ su quelle che per ora sono le sue tappe obbligatorie 

e magari creare una rete di associazioni e punti dello Stato legati al loro tragitto obbligato 

(una rete auspicabilmente trasparente), che sia presente ad ascoltarli, a proporre e a discutere 

insieme (certamente con due pesi e due misure diverse avverrebbero questi dialoghi, ma da 

una parte bisogna pur iniziare; siamo o non siamo lo stato sovrano?), e, dall’altra, 

l’informazione per noi a sapere come stanno le cose, a de-contestualizzare le fantomatiche 

frasi razziste, discriminatorie, false che sui media rimbalzano, perché tutto ciò, da una parte 

(loro) e dall’altra (noi), genera odio. Rendere più partecipi loro del dove si trovano e rendere 

noi più partecipi a un qualcosa che ci tocca forse non visivamente, ma che comunque ci deve 

interessare, per essere finalmente, e non solo sembrare, cittadini responsabili.  

 

Detto questo, tutta questa grande differenza noi/loro non l’ho poi vista molto. Sono ragazzi, 

giovani, traumatizzati che in modi differenti cercano lavoro e stabilità.  Nei miei anni di 

volontariato presso l’associazione-scuola di italiano, ho visto persone che cercano lavoro. Le 

età sono, certamente, diverse: le ‘insegnanti’ hanno più di venticinque anni e, escludendo il 

gruppo delle ‘insegnanti’ in pensione, tutte si barcamenano come possono (ripetizioni, 

babysitting eccetera) per pagarsi l’affitto. Il lavoro non si trova facilmente. Sto parlando di 

persone laureate per fare le insegnanti, trentenni, che personalmente, per le persone che ho 

potuto vedere (quindi non tutte), sono brave insegnanti in quelle due di italiano.  Dunque, se 

“le italiane” forse traumatizzate non sono, di certo però pure loro hanno bisogno di lavoro e 

stabilità. Nel libro Lavoro e nuova cittadinanza, cittadinanza e nuovi lavori
86

 si parla anche di 

questo. Infatti, secondo Alain Touraine viviamo la contraddizione che vede la meglio 

dell’economia sulla politica e, quindi, la meglio della sfera legata ai mezzi sulla sfera che 

stabilisce i fini e l’idea che il lavoro stia per terminare, avendo così: «(...) la proiezione, da 

parte di coloro che non hanno un lavoro o che si sentono minacciati di perderlo, del 
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sentimento dovunque diffuso che non ci sarà più un lavoro per tutti; (...) e che occorrerà 

ripartire il lavoro divenuto bene raro, razionarlo, come gli alimenti nei periodi di carestia»
87

.  

Nella stessa opera, Ida Regalia afferma: «(...) si può lavorare senza godere pienamente dei 

diritti sociali di cittadino – in – quanto - lavoratore (come esemplificato dal lavoro -regolare e 

non- degli immigrati, ma anche da quello- non o poco visibile - delle donne o dei giovani, o 

dalle attività variamente ai margini di ciò che è socialmente approvato o rispettabile ); e si può 

non lavorare e godere pienamente di tali diritti»
88

 e, soprattutto: «Qualunque sistema di 

rappresentanza è anche un sistema di esclusione, così come lo è qualunque sistema di 

cittadinanza ad esso collegato, e che esso tende a stabilizzare»
89

. 

 

Questo, parte dell’orizzonte socio – economico - culturale presente attualmente. Ricordiamo 

che è il lavoro (anche) che porta al senso della stabilità, al rafforzare la propria identità; fa 

sentire più ancorati, più sicuri con se stessi, indistintamente dalla propria città natale di 

provenienza. Questo equilibrio potrebbe essere uno dei tanti fattori che permetterebbero un 

dialogo, agevolerebbe la comprensione e l’ascolto. Credo che ci sia urgente bisogno di 

dialogo reciproco. 
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In allegato disegni della città di alcuni ragazzi incontrati e mappe dei loro luoghi abituali 

(troverete due colori diversi: il rosso e il rosa indicano i punti – centri - luoghi del loro 

quotidiano diurno, il blu i punti – centri - luoghi frequentati di notte). 
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