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«Anche la ricerca deve 
ampliare la sua visione»
Un saggio provocatorio suggerisce nuove vie
❚❘❙ Janine Dahinden, professoressa di 
studi transnazionali all’Università di 
Neuchâtel, è l’autrice di un provocato-
rio saggio, di recente pubblicazione, «A 
plea for “de-migranticization” of rese-
arch on migration and integration» nel 
quale propone una “demigrantizzazio-
ne” degli studi di migrazione. Secondo 
Dahinden in Europa nell’ultimo decen-
nio gli studi sulle migrazioni hanno at-
traversato una profonda crisi intellet-
tuale che è sfociata in una revisione dei 
concetti sociologici di base come mi-
grazione, cultura e società. 
«Le ricerche – a�erma la studiosa – 
hanno dimostrato come la logica degli 
Stati-nazione contribuisca a forme di 
discriminazione risultanti dall’esclusio-
ne dei “non cittadini” e favorisca l’istitu-
zionalizzazione di questa discrimina-
zione come naturalmente data». «Nel 
mio saggio – sottolinea Dahinden – di-
mostro che le ricerche sulla migrazione 
e sull’integrazione rischiano di ra�orza-
re questo punto di vista». 
Cosa dovrebbe cambiare nelle future 
strategie di ricerca nel capo delle mi-
grazioni e dell’integrazione? 
«Sicuramente il primo passo da fare sa-
rebbe quello di far uscire gli studi mi-
gratori dal loro “container migrazioni”. 
L’intento principale del mio saggio è di 
“demigrantizzare” gli studi sulle migra-
zioni e sull’integrazione. Bisognerebbe 
riorientare il fulcro delle investigazioni 
spostandolo dalle “popolazioni mi-
granti” alla “popolazione complessiva”. 
La formazione del moderno Stato-na-
zione crescerebbe mano nella mano 
con lo sviluppo di un apparato istituzio-
nale sullo stato delle migrazioni». 
Quindi la logica usata �nora di inclu-
sione ed esclusione verrebbe messa 
in discussione?
«Sebbene la mobilità faccia parte della 
storia dell’umanità, il controllo dei con-
�ni e della mobilità (controlli alle fron-
tiere, visti, leggi sulla migrazione e inte-
grazione, ecc.) sono stati istituzionaliz-
zati solo con la formazione degli Stati 
moderni. Queste infrastrutture statali 
non hanno solo regolato la mobilità in 
senso tecnico, ma hanno anche creato 
l’etichetta “migrazione” e altre catego-
rie legate a questo termine. La categoria 
“straniero”, per esempio, ha senso solo 
in una logica di Stato-nazione. L’etichet-
ta “migrante” acquista signi�cato sola-
mente in relazione a “non migrante”. Se 
migrante appare come un’anomalia nel 
“container nazione”, diventa la più im-
portante categoria di di�erenziazione. 
Inoltre i ricercatori nelle discipline a�-
ni spesso esagerano la di�erenza tra 
migrante e non migrante perchè igno-
rano l’importanza della mobilità e della 
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«Limitando la mobilità 
non può esserci crescita»
Il mutamento riguarda l’intera popolazione
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❚❘❙ Secondo lei come andrebbe a�ron-
tata l’emergenza migranti?
«Bisogna capire che le cose sono cam-
biate. Migrazione non signi�ca più auto-
maticamente sedentarizzazione. Quello 
che caratterizza la nostra società è, in ef-
fetti, la mobilità. Si deve dunque ripen-
sare cosa signi�ca “integrazione” in que-
sto contesto caratterizzato da persone 
che vivono solo qualche anno nello stes-
so posto, che hanno magari due luoghi 
di vita, che sono regolarmente, anche 
grazie al digitale, in contatto con altri 
luoghi. Sono tutti elementi che mostra-
no che ci troviamo di fronte a una deter-
ritorializzazione totale al punto che, 
nemmeno le lingue sono più legate ad 
un territorio preciso». 
Quali tipi di politiche si potrebbero 
mettere in atto?
«Tra le politiche più innovative le più in-
teressanti riguardano proprio la dimen-
sione della città, dove si investe nei quar-
tieri per creare luoghi di aggregazione, 
dove pensionati si possono ritrovare a 
giocare a carte, ma anche giovani in uno 
skatepark. Non è tanto l’attività che con-
ta, ma la libertà d’appropriarsi di luoghi 
che erano magari destinati ad altri usi. 
L’importante è che siano inclusivi nel 
senso che non escludano nessuno, dun-
que anche le persone che sono appena 
arrivate in quel quartiere. La Francia è 
stata per diversi anni un esempio di que-
sta politica creatrice di legami e apparte-
nenza. Nonostante il successo – docu-
mentato da Jacques Donzelot – questa 
politica fu abbandonata per motivi eco-
nomici. Le conseguenze furono disa-
strose: disordini e tensioni nei quartiere 
dal 2005 in poi, radicalizzazioni di una 
parte dei giovani disprezzati dalla politi-
ca con dei termini come “racaille” – fara-
butti».
Basta questo per creare inclusione?
«A parte queste politiche che facilitano il 
vivere insieme, si devono anche svilup-
pare quello che io chiamo ‘rituali colletti-
vi d’inclusione’. Vedo un potenziale enor-
me nelle feste importanti dove tutta la 
città partecipa e si sente coinvolta. Una 
città nella quale si realizza una sorta di 

«NON CHIAMATELI MIGRANTI: È UN TERM INE FUORVIANTE, SI TRATTA DI ESILIATI»
❚❘❙ «La questione dei migranti non si ri-
solverà certo attraverso dati statistici e  
quote; abbiamo perso di vista il lato 
umano di quest’emergenza, questo è il 
vero problema». Ad a�ermarlo è Alexis 
Nuselovici, professore di letteratura 
comparata all’Università di Aix-Mar-
seille, il quale nel suo ultimo saggio in-
titolato «La condition de l’exilé», a�er-
ma che i termini «immigrati» o «mi-
granti» con cui indichiamo il gruppo di 
persone forse più rappresentativo del 
nostro tempo sono fuorvianti. 
Per comprendere quanti lasciano il lo-
ro Paese per a�rontare viaggi pericolosi 
verso luoghi in cui spesso non trovano 
una vita migliore, bisognerebbe pen-
sarli come esiliati. Cioè come persone  
costrette a partire ma che non riescono 
a dimenticare nulla del passato da cui 
provengono. È partendo da questo no-
do che Alexis Nuselovici sviluppa la sua 
analisi. Spiega che i paradigmi legati a 
nozioni come la migrazione e l’asilo si 
ricollegano a una prospettiva che tende 
a inserire chi abbandona la propria 
terra in una categoria e dunque a stig-
matizzarlo o, al limite, a compatirlo. Se 
gli attribuissimo la condizione di esilia-
to, considerando anzitutto la sua ne-
cessità di allontanarsi, e usando un 
concetto che storia e letteratura ci ren-
dono familiare, comprenderemmo 
meglio la sua condizione.

L’emergenza migranti e le politiche d’accoglienza e d’integrazione sono temi che occupano da mesi in modo dirom-
pente le pagine di tutti i giornali. Le migrazioni sono fenomeni antichi che appartengono alla storia dell’umanità, e 
�nché non si troverà una soluzione ai con�itti, enormi �ussi di rifugiati continueranno a formarsi e a creare problemi. 
Ai nostri giorni il dibattito sull’accoglienza e l’integrazione delle popolazioni in fuga dalla guerra è stato esasperato 
dalla minaccia terroristica arrivata nel cuore dell’Europa con i tragici eventi di Parigi dello scorso mese di novembre. 
L’emergenza profughi sta mettendo l’Unione europea a dura prova. Le violenze sessuali di San Silvestro a Colonia han-
no inoltre gettato benzina sul fuoco della xenofobia in Germania, in�ammando ulteriormente il dibattito sulla politica 
d’accoglienza. Su questa scia anche Svezia e Finlandia hanno recentemente deciso di rimpatriare diecimila rifugiati.  
In Europa si parla molto di quote di migranti da ripartire tra i vari Paesi, ma poco di persone. Intanto gli sbarchi e i nau-
fragi nell’Egeo continuano e il bilancio delle vittime si aggrava, e sempre più spesso tra le vittime sono dei bambini. 
Come dovrebbero evolvere le politiche d’integrazione in questo contesto di�cile? Per capire meglio quali siano le di-
namiche di questo fenomeno e le possibili soluzioni abbiamo sentito i pareri di Sandro Cattacin, Direttore dell’Istituto 
di ricerche sociologiche dell’Università di Ginevra, che da anni studia i fenomeni di marginalità urbana, ma anche di 
inclusione e di sviluppo nel contesto della migrazione, e di Janine Dahinden, professoressa ordinaria di studi transna-
zionali all’Università di Neuchâtel. Janine Dahinden è tra l’altro autrice del provocatorio saggio, di recente pubblicazio-
ne, «A plea for “de-migranticization” of research on migration and integration» nel quale propone una «demigrantiz-
zazione» degli studi di migrazione.

Professor Nuselovici, la crisi dei rifu-
giati e dei migranti è anche una que-
stione semantica?
«Certo. L’opinione pubblica ama orien-
tarci verso un mondo di categorie. Par-
lare di migranti serve alle statistiche e ai 
rapporti degli economisti. Ma inteso in 
questo senso migrante non è né un sog-
getto né un vissuto. È un lessico econo-
mico, il quale rimuove qualsiasi condi-
zione umana. Mentre l’esilio è una con-
dizione umana e pertanto è responsabi-
lità di tutti».
L’UE non sembra in grado di risolvere 
questo problema, perché?
«L’Europa ha la responsabilità storica di 
accogliere «quelli che arrivano», qualsi-
asi sia la loro lingua. Se Bruxelles non ri-
esce a lavorare partendo da questi valori, 
allora Bruxelles non è l’Europa. Non bi-

migrazione nel mondo, e di conseguen-
za falliscono non includendola nei loro 
studi e teorie. Bisogna esplorare nuove 
vie su questo tema». 
Come? 
«Prima di tutto distinguendo chiara-
mente le categorie del senso comune 
da quelle dall’analisi. In secondo luogo 
avvicinando le ricerche sulla migrazio-
ne alle teorie sociali, rimuovendole così 
dal “container migrazioni”. E in�ne am-
pliando l’oggetto di studio dalla popola-
zione migrante alla popolazione com-
plessiva. La strategia �nale può essere 
infatti adottata investigando dapprima i 
processi sociali in generale e poi valu-
tando il ruolo delle migrazioni e dell’et-
nia in tutto ciò. Bisogna di�erenziare 
rigorosamente le categorie che usiamo 
attualmente. Nella vita di tutti i giorni 
idee diventate di uso comune sulla mi-
grazione e sull’etnia potrebbero portare 
a creare stereotipi negativi, discrimina-
zione ed esclusione. Potrebbero essere 
strumentalizzati dai partiti orientati più 
a destra e si tratta appunto spesso di 
termini emozionalmente pesanti. Per 
questo nel mio saggio propongo una 
“demigrantizzazione” della ricerca».
In concreto come si dovrebbe proce-
dere?
«Un concetto importante sviluppato in 
quest’ambito è quello degli “studi sulla 
mobilità” che rende possibile rompere 
con diversi aspetti ancorati nella nor-
malizzazione del discorso sui �ussi mi-
gratori. Il termine “migrazione” è pla-
smato sulla logica dello Stato-nazione e 
quindi politicamente e normativamen-
te si tratta di un termine carico. Se lo 
stesso fenomeno venisse investigato at-
traverso una “lente della mobilità” po-
tremmo guadagnare distanza e una vi-
sione più ampia degli ormai luoghi co-
muni inerenti a questa tematica. Gli 
studi migratori sono esclusivamente 
interessati a movimenti che implicano 
l’attraversamento dei con�ni nazionali, 
mentre il fulcro degli studi sulla mobili-
tà è molto più ampio. La mobilità è vista 
come un aspetto fondamentale della 
vita sociale e di conseguenza un ampio 

«Il termine migrazione oggi ha una con-
notazione negativa, ed è li che l’UE con il 
suo progetto di mobilità e con l’idea di 
spazio libero di circolazione ha giusta-
mente focalizzato sul fatto che muoversi 
signi�ca benessere, signi�ca innovazio-
ne e meno disoccupazione. Il problema 
è che la destra nazionalista con il suo 
negativismo nei confronti della migra-
zione si sta imponendo sul progetto eu-
ropeo d’integrazione e benessere. La 
conseguenza è che sia l’idea dell’Unio-
ne europea che la sua politica nei con-
fronti della mobilità internazionale è 
entrata in una crisi profonda».
Come bisognerebbe muoversi ora?
«Prima di tutto si devono investire me-
glio i soldi, smettere di �nanziare 
“un’industria dell’integrazione” che si 
focalizza sulla cultura degli altri, quan-
do l’Europa non ne ha una propria da 
proporre. Le politiche d’inclusione de-
vono continuare a investire soprattutto 
sull’accesso linguistico, penso che sia 
l’unica cosa giusta e realistica da fare. 
Dal momento che conosco una lingua 
e posso comunicare, aumentano le mie 
possibilità sul mercato del lavoro, pos-
so parlare con gli insegnanti e capire gli 
operatori sanitari. E gli altri mi capisco-
no perché posso farmi conoscere». 
Quale il futuro di Schengen in questo 
di�cile contesto?
«Discutere se sospenderlo o meno pen-
so sia giusto in questo momento così 
delicato, perché in questo modo si chia-
risce anche quanto Schengen ci ha dato 
di buono. Molti Paesi si stanno renden-
do conto che forse è meglio tenerlo. So-
no convinto che la via che abbiamo 
scelto di un’apertura della regione eu-
ropea verso una logica di denazionaliz-
zare questo continente sia la giusta via, 
non penso ce ne sia un’altra possibile 
per il nostro bene, altrimenti tornerem-
mo ai nazionalismi e sappiamo bene 
cosa succederebbe. Dunque Schengen 
che potrebbe sembrare un piccolo trat-
tato, nasconde invece scelte fondamen-
tali per il futuro del nostro continente. 
Tutto quello che limita la mobilità, in 
questo momento limita la capacità di 
innovazione e di crescita».

* direttore dell’Istituto di ricerche sociologiche 
dell’Università di Ginevra

Emergenza profughi
Per risolvere la crisi 
bisogna cambiare rotta
Sociologia e letteratura prestano il loro sguardo sul tema: 
focalizzare l’attenzione sull’aspetto umano è indispensabile

spettro di spostamenti verrebbero in-
clusi in questa analisi, diventando la 
norma. Le ricerche sulla mobilità vanno 
di pari passo con la concentrazione ter-
ritoriale delle risorse necessarie per 
amministrare la mobilità, e quindi dan-
no molta importanza alle strutture ma-
teriali e immateriali che limitano o pro-
muovono quest’ultima». 
Come viene interpretata la mobilità? 
«La mobilità è percepita come risorsa 
con la quale non tutti hanno un uguale 
relazione, una risorsa che viene fruita in 
modi diversi. Da un lato questa visione 
critica la sedentarietà. Ciò marca una 
rottura con la normalizzazione del di-
scorso, che tratta posti e sedentarietà 
come normali e distanza e spostamento 
come anormali, particolarmente quan-
do implicano l’attraversamento di un 
con�ne. Focalizzandosi su un vasto 
spettro di mobilità e spostamenti, que-
sti studi vanno oltre l’idea di nazione e 
territorio. In altre parole, ciò che è eti-
chettato come «migratorio» è trattato 
prima di tutto nel contesto di varie for-
me di spostamenti di persone nello 
spazio e soprattutto indipendenti dagli 
Stati-nazione, in una visione olistica». 
E la ricerca in tale ambito come cam-
bia?
«La proposta è di scostarsi dal trattare le 
popolazioni migranti come un unità di 
analisi a sé stante e invece dirigere il ful-
cro delle ricerche in parti dell’intera po-
polazione, la quale ovviamente include 
anche i migranti. Questo riorientamen-
to dell’unità di analisi rende possibile 
oltrepassare la comune distinzione tra 
popolazione migrante e non migrante. 
Comunque restando sensibili al ruolo 
della migrazione e dell’etnia. Queste ri-
cerche hanno de�nito speci�ci posti do-
ve l’intera popolazione si incontra, in-
clusi i migranti, come unità di ricerca. 
Uno dei primi che ha mostrato questo 
valore in questo approccio è Baumann 
(1966), nelle sue ricerche in un quartiere 
multiculturale di Londra non si è foca-
lizzato su una sola comunità presente 
nel quartiere. Ha invece analizzato co-
me comunità e culture venivano costan-
temente negoziate tra gli abitanti di quel 
quartiere, interagendo con le strutture 
locali. Concludendo ci vuole un riorien-
tamento strategico per non cadere nel 
rischio di riprodurre queste categorie. 
Occorre avvicinarsi alle ricerche sociali 
uscendo dall’emarginazione dell’attuale 
“container migratorio”. Si tratta di svi-
luppare una sorta di studi di scienze so-
ciali “post migrazione” che dialoghino 
con migrazione e integrazione come 
parte fondamentale della società».

* professoressa di studi transnazionali  
all’Università di Neuchâtel

IN FUGA  A lato un’interminabile colonna di profughi. Qui sopra barriere anti-migranti per bloccarne il �usso.  (Foto AP)

sogna dimenticare che l’Europa dipende 
da diverse comunità nazionali. L’esilio è 
qualcosa che l’Europa conosce bene, il 
desiderio di spostarsi è sempre stato 
presente. Numerosi grandi scrittori han-
no scritto le loro più belle pagine mentre 
si trovavano in esilio: Ovidio, Dante, Vic-
tor Hugo. Quindi sappiamo bene cosa 
sia l’esilio. Lo stesso vale per le religioni 
poiché nelle scritture monoteiste non si 
parla che di esilio. Tutta la nostra visione 
del mondo integra l’esilio». 
Il perdurare di questa crisi torna utile 
a chi sostiene l’inasprimento delle 
politiche migratorie? 
«Certo, improvvisamente c’è un vero e 
proprio de�cit d’Europa e gli Stati strin-
gono le loro politiche. Nessun Governo 
europeo può oggi ragionevolmente 
chiedere aiuto all’Europa su questo te-
ma perché l’Europa non signi�ca nulla 
per il popolo. L’educazione nell’idea 
europea non è stata fatta».
Che �ne ha fatto la solidarietà umana?
«Nel gennaio del 2015 milioni di perso-
ne erano scese in piazza per dire che 
“erano Charlie”. Ma chi lo farà per dire 
“io sono un migrante”? L’immagine del 
piccolo Aylan morto annegato su una 
spiaggia ha scioccato il mondo. E allora 
perché la Francia, che ha dimostrato 
che può scendere in piazza, non lo fa 
quando un tale dramma accade pro-
prio alle nostre porte?».

Bisogna quindi rivedere le politiche 
d’accoglienza?
«Sicuramente 24.000 rifugiati ospitati in 
due anni in Francia non sono molti, si 
tratta di una goccia d’acqua nel mare. È 
necessario trovare una soluzione diver-
sa. Negli anni '80-'90 ho lavorato sul fe-
nomeno del “métissage” e ho immagi-
nato la creazione di uno status di citta-
dino meticcio. Una nuova cittadinanza 
europea che potremmo accordare a 
queste persone, con un passaporto. 
Questa sarebbe un’occasione da non 
perdere in questa Europa in declino». 
Lei accosta il lato economico alla 
questione dell’esilio. Perché?
«Perché negarlo e farne un tabù? Ab-
biamo bisogno anche di questi esuli per 
ragioni demogra�che ed economiche. 
Demogra�che in Germania ed econo-
miche in Francia. Molti siriani fanno 
parte della classe media e potrebbero 
apportare molto. Ma non devono esse-
re limitati a queste aree».
L’esilio pone anche una questione di 
identità per gli europei?
«Si tratta di una crisi dell’accogliere l’al-
tro, dell’identità europea. Essere euro-
pei signi�ca essere capaci di sentirsi 
qualcosa d’altro. Questo concetto è 
molto presente nella letteratura. Flau-
bert diceva «Madame Bovary, c’est 
moi». Noi dovremmo essere capaci di 
dire “L’esule siriano sono io”».

Il lato oscuro
L’esclusione 
può portare 
anche ad 
intraprendere 
la via del ter-
rorismo
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stare insieme ritualizzato. Chi ama la 
propria città e si sente incluso non crea 
problemi alla collettività. Da anni studio 
la formazione di questi fenomeni d’ap-
partenenza per capirne i meccanismi. 
Un caso interessante da analizzare è il 
derby Milan-Inter dove quasi tutta la cit-
tà, indipendentemente dalla lingua par-
lata, dal luogo d’origine e dalla classe so-
ciale d’appartenenza, partecipa per qual-
che giorno alle discussioni sulla partita di 
calcio. Anche chi non è di Milano in quei 
giorni viene coinvolto e si sente apparte-
nere a quel luogo. Un altro esempio di ri-
tualizzazioni estremamente inclusive è la 
festa dell’Escalade di Ginevra, che si tie-
ne ogni anno a inizio dicembre. Tutti i 
bambini che vanno a scuola partecipano 
ad una marcia in città con degli abiti che 
inventano; si tratta di costumi completa-
mente laicizzati. Tutti insieme, comprese 
le musulmane che indossano il velo, si 
trovano nel corteo e i ginevrini che li ve-
dono s�lare ti applaudono. L’e�etto d’in-
clusione è totale. È importante investire 
in questi aspetti e trovare gli strumenti 
per far sì che tutti si sentano parte della 
stessa squadra».
Con quali bene�ci?
«Persone che si sentono bene ed accolte 
in un luogo investono positivamente 
nella città. Perciò penso che una politica 
urbana non signi�chi tanto ri�ettere su 
come far sì che i grandi investitori arrivi-
no nella città per creare posti di lavoro. 
Ma investire in quello che crea la città, a 
livello di cultura, sport, festività; tutto ciò 
che non è direttamente economico ha 
un impatto sulla forza urbana».
Come valuta la politica d’integrazione 
a livello europeo?


