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INTRODUZIONE

Un archivio/raccolta e Villa
Emma: quali aspettative e quali
idee

La Scuola di formazione “Le strade del
mondo” nasce dal tentativo di riflettere su una possibile relazione, un
riverbero, tra la storia dell’accoglienza
di 73 bambini, ragazzi e giovani ebrei
da parte della comunità di Nonantola
nel pieno del secondo conflitto mondiale e la dimensione del nostro presente.
Migrazioni, persecuzioni, storie di
resistenza civile e di solidarietà costituiscono elementi-guida sia per le
nostre indagini storiografiche, sia per
le nostre proposte di formazione, alimentando continuamente la visione
progettuale della Fondazione Villa
Emma, che di ciò porta traccia anche
nel suo mandato statutario, dove troviamo, tra i principali obiettivi, l’impegno per la difesa dei diritti e della

dignità delle persone “così come sono
sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Carta
dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea e nella Costituzione della
Repubblica Italiana”.

Con il progetto “Le strade del mondo”
si vuole quindi portare in primo piano
l’intenzione di fare riferimento ai
paradigmi interpretativi della vicenda
di Villa Emma per studiare e comprendere implicazioni e conflitti legati ai
flussi migratori del nostro presente.
Comprendere l’altro, anche per comprendere gli scenari storici attuali,
per insistere sulla dinamica passato/
presente/futuro, rifiutando di confinare gli eventi nella mera prospettiva
dell’esercizio di memoria.
La prima edizione della Scuola di
formazione risale al 2006 e, da quel
momento, la nostra ricerca ha incontrato realtà toccate da conflitti,
andando in particolare a indagare
l’opera di quanti s’impegnano nell’analisi e nell’elaborazione dei traumi,
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nei tentativi di ricostruzione delle
convivenze,
nell’interpretazione
delle cause generatrici di violenze.
Abbiamo così frequentato le realtà
israelo-arabo-palestinesi e dell’ex-Jugoslavia, soffermandoci su Sarajevo e

politico-sociale, ma anche occasioni
di crescita professionale. Operatori
e attori coinvolti in un delicato contesto segnato da disposizioni, provvedimenti legislativi, relazioni con
persone di altre culture e necessità/

Dal 2017 ci si è orientati su questioni
diverse, considerando nuove esigenze
– ed emergenze – con le quali ci misuriamo quotidianamente, valutandone
ogni volta le asperità interpretative:
fuga e persecuzione a danno di imponenti fasce di popolazione mondiale
hanno così prodotto in noi una forte
richiesta di conoscenze, nel tentativo di coniugare vicende e condizione di quanti arrivavano nel nostro
paese con l’agire di operatori che
nell’accoglienza trovano non solo una
ragione di coinvolgimento sul piano

Conoscere l’altro diventa dunque un
reale elemento di partenza e di riferimento per la strutturazione di politiche, rapporti formali ed informali
affinché si possa dare una coerenza
agli approcci da adottare per lo studio
delle migrazioni e di ciò che queste
producono nelle società e nei luoghi
da noi abitati, e nelle esperienze che
scandiscono le nostre giornate.
È nata così l’idea di trasportare le “Le

Srebrenica, toccando infine anche storie e racconti di minoranze a noi prossime, come quelle dei Rom e dei Sinti,
o di condizioni umane e lavorative a
contatto con i nostri spazi domestici e
lontane dai loro affetti, come nel caso
delle badanti e del lavoro transnazionale delle donne.

bisogno di interventi; contesto in continua via di definizione, nel quale si
viene costantemente chiamati a ri-orientare l’approccio teorico del proprio lavoro, la natura delle pratiche da
mettere in campo, il senso complessivo di un ruolo che trovava (e trova)
nella difficoltà di muoversi in situazioni estremamente precarie e non di
rado minacciate il senso profondo di
un’idea di società da costruire.
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strade del mondo” verso una Scuola
di formazione per operatori e attori
dell’accoglienza, ovvero un luogo in
cui essi potessero trovare una pluralità di voci e sguardi disciplinari in
grado di accrescere la qualità di un’e-

sperienza, sostanziando lo spessore
di un lavoro straordinariamente complesso.
L’edizione del 2021 ha voluto infine
misurarsi con un passaggio ulteriore,
già approfondito sul piano teorico
nell’appuntamento dello scorso anno,
proponendo una riflessione sulla progettazione di un archivio di voci fuori
luogo che, prendendo spunto dalle
passate edizioni, facesse da riferimento sia al lavoro di persone e istituzioni, sia al mondo della scuola e
della formazione in senso lato.
La proposta di un archivio/raccolta
vuole dunque continuare nel solco
tracciato da Le Strade del Mondo
2020, nel corso della quale era stata
avanzata l’idea di un Archivio di voci
migranti, inteso come elemento costitutivo del progetto “Davanti a Villa
Emma. Un luogo per la memoria dei

ragazzi ebrei accolti e salvati a Nonantola nel 1942-43”. Proprio all’interno
di questo futuro luogo, immaginiamo
infatti la costituzione di tale raccolta,
con l’intenzione di creare un ambiente
– fisico e non – nel quale ricercatori,
studenti e cittadini interessati o coinvolti nell’esperienza delle migrazioni
e delle pratiche di accoglienza possano depositare informazioni, idee,
racconti, traendone indicazioni, materiali, storie.

Lavorare con e sulle storie significa
anche fare riferimento a memorie
che inevitabilmente toccano il presente; significa ragionare su vicende
che possono rapportarsi alla nostra
contemporaneità; significa utilizzare
categorie e paradigmi meditati.
Per noi, significa anche fare ricerca
all’ombra di una vicenda – quella
di Villa Emma – che di un passato
segnato da traumi e violenze, ci restituisce una scia di consapevolezza e
di aiuto portato a chi fugge, a chi è in
pericolo.
Questo

nostro

dossier
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è

da

considerarsi, a un tempo, come documentazione degli incontri e come
primo, indispensabile elemento costitutivo del futuro archivio/raccolta:
riteniamo infatti che la riflessione – la
discussione – su possibili metodolo-

gie e contenuti della futura attività
sia la base di partenza per avviare il
lavoro, figurando simbolicamente tra
le pietre che concorreranno ad edificare il luogo per la memoria “Davanti
a Villa Emma”.

Perché un archivio/raccolta di
voci fuori luogo?
L’esperienza maturata a contatto con
persone portatrici di un’alterità specifica rispetto alle culture e agli immaginari occidentali, ha prodotto uno
spostamento significativo nella prospettiva d’osservazione e d’analisi che
eravamo abituati ad adottare; parallelamente, le ricerche che segnano
un deciso abbandono degli approcci
eurocentrici, consolidandosi nella stagione degli studi postcoloniali, hanno

di fatto ridisegnato le tradizionali
gerarchie di questioni e saperi, orientando anche l’ipotesi fondativa del
nostro archivio di voci fuori luogo.
Sebbene non fossero ancora definiti
– in apertura dei seminari previsti

per l’edizione 2021 – metodologie e
contenuti ai quali richiamarci, l’idea
di partenza condivisa dal Gruppo di
progetto scaturiva dalla volontà di
affiancare alle proposte che si andavano profilando un doppio sguardo,
che da un lato tentasse di mettere a
fuoco il ruolo e la posizione di quanti
si apprestano concretamente a raccogliere storie, dall’altro indugiasse
sulla condizione e sulla soggettività
di quanti immaginiamo come oggetti
della nostra ricerca.
Da ciò è emersa la necessità di ripensare le due polarità, collocando i loro
interpreti in un intreccio di competenze e funzioni: i primi, in tal modo,
inoltrandosi nella ricerca dovranno
considerare anche il loro lavoro e
la loro esperienza come possibili
“oggetti” della raccolta; i secondi
dovranno a immaginare di potersi
-7-

immergere nei “panni del ricercatore”.
Tale riflessione porta la nostra attività a strutturarsi facendo costantemente capo a due finalità metodologiche:
•
•

non individuare, incapsulandolo,
chi arriva da lontano come unico
oggetto di indagine;
indurre chi fa ricerca – specie se
di origini europee – a prendere
coscienza della soggettività culturale, storica, politica e antropologica del proprio punto di vista,
e dunque a divenire, a sua volta,
oggetto di ricerca.

Ciò implica un dialogo polifonico e
interdisciplinare sulla concezione,
sulla costruzione e sugli usi di un possibile archivio/raccolta di voci fuori
luogo; su metodi, linguaggi e lingue
da adottare; sul concetto stesso di
fonte. La ricerca dovrebbe dunque
spogliarsi delle dinamiche che spesso
interferiscono su organizzazione,
ordine e contenuti dei racconti, aggirando i condizionamenti che ruolo
e funzione del ricercatore spesso

inducono sul ricercato, e portando
chi racconta a dire ciò che gli altri si
aspettano.
In che modo, quindi, si può elaborare una metodologia maggiormente
consapevole di tali questioni? Siamo

partiti da domande come questa,
interpellando relatori e relatrici, e
cercando di mettere a disposizione
del pubblico differenti competenze
e punti di vista che portassero all’ascolto di voci fuori luogo.

In tal modo, già con il primo seminario si è voluta segnare l’apertura
di un dialogo su traiettorie di sguardi
e ibridazioni metodologiche e culturali che si creano nella relazione tra
persone di diversa provenienza: nel
corso dei nostri incontri sono infatti
intervenuti storici, sociologi, avvocati
e operatori che da anni si confrontano
con storie migranti e persone che percorrono le nostre strade alla ricerca
di forme d’asilo, testimoni, ricercatori
e studiose di più paesi. La pluralità
degli approcci che ha animato i loro
contributi ha portato a considerare
da più prospettive questioni come
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l’alterità, la sua costruzione sociale
e politica, nonché ad adottare uno
sguardo che ne solleciti la decostruzione e l’interpretazione.
Con il secondo seminario abbiamo
invece accolto le esperienze di quanti

si occupano di archivi, i racconti di chi
opera a contatto con i flussi migratori
studiandone dinamiche e caratteristiche, insieme a riflessioni sulla storia e
sui suoi usi pubblici. In tale occasione,
hanno preso il sopravvento tematiche
legate alla decolonizzazione della storia e all’importanza delle contro-storie (o storie di subalterni), costringendoci a rimettere in discussione
l’idea di una storia “principale” – e di
fatto “dominante” – alla quale fare
riferimento.
Nel corso del terzo seminario si sono
approfondite storia ed esperienze
dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, seguendone la
complessa vicenda che intreccia tragitti esistenziali e battaglie per il riconoscimento dei diritti, senza mai perdere di vista il dato della relazione tra
avvocati e persone straniere, e considerando fino in fondo le modificazioni

che ciò ha comportato nell’approccio
all’esercizio della professione. Qual è
stata l’evoluzione dell’Associazione nel
corso degli anni a stretto contatto con
esperienze e racconti di persone arrivate da lontano e nell’ascolto di voci
e storie di quanti hanno vissuto in
prima persona le vicende migratorie
(e da considerare, dunque, come possibili portatori e/o creatori di fonti)?

È da domande come queste che si è
sviluppato il nostro discorso.
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PRIMO SEMINARIO
Polifonie

Gli obiettivi dell’incontro

Una raccolta di voci fuori luogo, ovvero
di voci che provengono da contesti
co-abitati da persone di varia origine
e provenienza: ecco l’idea che sta alla
base del nostro progetto. Ne consegue
che all’interno di tali spazi assumono
particolare importanza – e particolarmente ricca di implicazioni – le relazioni e i legami tra gli individui che
si trovano a condividerli. È dunque la
relazione tra le persone, il legame che
si forma tra due o più interlocutori a
influenzare la narrazione delle storie
e che può, in seconda istanza, orientare la raccolta delle medesime.
Il primo seminario ha avuto come
obiettivo quello di riflettere proprio sugli intrecci relazionali: come si
costruiscono o come/dove nascono?;
come influenzano il modo di porsi di

ciascuno/a, o di raccontarsi, agendo
all’interno di un ambiente di ricerca?
come si manifestano in situazioni
nelle quali si delinea la compresenza/
contrapposizione di ruoli apparentabili a quelli di “ricercato” e/o di “ricer-

catore” (e anche, ad esempio, di “giudice” o “richiedente asilo”)?
Spesso, ricoprire tali ruoli significa
essere portatori di punti di vista
e orizzonti di riferimento molto
distanti, specialmente quando ad
aumentare le divergenze intervengono elementi come la provenienza
geografica; le differenze culturali; le
diverse responsabilità che investono le
parti, o che queste si assumono.
Ci siamo a lungo soffermati sul manifestarsi di questa distanza, chiedendoci:
• che cosa determina nella relazione
tra “ricercato” e “ricercatore”?
• in che modo può essere ridotta?
• è giusto cercare di ridurla tentando
di annullare, in certo senso, la reale
e inevitabile differenza di posizioni
o è più opportuno agire su possibili gradi di condivisione e/o empatia?
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I componenti del Gruppo di progetto
che ha elaborato il programma della
Scuola di formazione 2021, di fatto
hanno delineato un luogo di confronto,
soprattutto in relazione al configurarsi dei ruoli di ognuno/a, o alle provenienze dei vari partecipanti; alcune
necessità li hanno però accomunati,
tra le quali segnaliamo:
• la voglia di conoscere se stessi raccontandosi,
• la disponibilità ad ascoltare le storie degli altri,
• l’urgenza di porre domande che
portassero ad una maggiore conoscenza delle storie di ognuno/a, ma
anche all’individuazione di una
storia comune in grado di ricomprendere quelle di tutti/e.

Tutti/e ritengono l’incontro con
altre persone – come ha sottolineato
Samory Badona Monteiro – elemento destabilizzante e di forte stimolo, fino al punto di portare ciascuno/a a sentirsi in luoghi anche geograficamente diversi dai propri, quindi
fuori luogo.

L’intreccio tra questa esperienza,
intesa come reale consapevolezza del
Gruppo, e gli obiettivi della ricerca di
una nuova metodologia da porre alla
base della raccolta di storie, hanno
fatto sì che venisse considerata come
priorità, nella costruzione di un nuovo
paradigma, il rendere tutti e tutte
protagoniste nel raccontare e nel fare
domande, indipendentemente dal
ruolo ricoperto: tutti e tutte, infatti,
sono da intendersi come soggetti e
oggetti della ricerca, così da creare
una dinamica di continuo interscambio dei ruoli e delle funzioni ad essa
sottesi.

Durante l’introduzione al seminario,
Badona Monteiro non si è limitato a
delineare gli obiettivi del primo incontro, ma, facendo cenno al senso complessivo del lavoro di progettazione
di un archivio, ha sottolineato: “una
finalità, prettamente metodologica,
consiste nell’interscambio dei ruoli
e nella strutturazione della ricerca
sulla base di questo interscambio;
un’altra attiene alla sfera narrativa, e
vuol cercare di andare oltre rispetto
- 11 -

ad un racconto della migrazione che si
occupi solo del viaggio e del momento
dell’accoglienza, offrendo altresì spazio alle storie di chi finora è rimasto
solo in ascolto; in ultimo, vogliamo
fornire uno stimolo, immaginare la
riflessione sulle nostre soggettività
come nuova ispirazione per tutti e
tutte, specialmente per l’Europa che,
in questi anni, sembra aver assunto
un ruolo meramente passivo, di ricezione dei migranti, ma che dovrebbe
finalmente iniziare ad interrogarsi
sulle sue responsabilità passate e
sulle conseguenze che i suoi interventi hanno provocato”.

Conoscere e comprendere l’altro
all’interno di una dinamica di vero
scambio, evitando di cristallizzarsi
sulle posizioni e sulle strutture di
cui siamo inconsapevoli portatori,
tentando di considerarci tutti e tutte
soggetti che partecipano ad un’esperienza, in grado di accogliere sensibilità e punti di vista agendo in un
ambiente polifonico.

Le tematiche emerse

Il primo seminario ha visto la partecipazione di diverse figure e diverse
voci che si è cercato di mettere in dialogo proprio con l’obiettivo di rove-

sciare lo schema che in genere prevale
in queste forme di comunicazione; si è
così avviata una riflessione sulle possibili ibridazioni metodologiche e culturali che si creano nella relazione tra
persone di diverse provenienze e tra
persone con diverse competenze.
Gli interventi hanno cercato di offrire
un contributo alla definizione di una
metodologia di raccolta.
Nel corso della prima sessione
Alessandro Triulzi, co-fondatore
dell’Archivio delle memorie migranti
(AMM), ha descritto la propria esperienza di incontro con l’altro a partire
dagli inizi dei suoi studi sull’Africa
e presentandola come rivelatrice di
una scelta, tanto da avviarlo sulla
strada della ricerca, che a sua volta
si è rivelata fondamentale sia per
un approfondimento delle sue conoscenze storico-antropologiche, sia
- 12 -

nella costruzione di un “processo di
auto-scoperta”. Egli vede nella dialettica e nel dialogo con un soggetto
portatore di un “qualche tipo di divergenza o differenza” la concreta possibilità di creazione di un nuovo sapere,

o della strutturazione di una più completa consapevolezza dell’altro e di
sé stessi, che altrimenti rimarrebbe
ancorata a schemi consolidati e sterili.
Perché ciò accada, ritiene sia indispensabile fare i conti con i limiti
che la prossimità tra “ricercatore”
e “oggetto della ricerca” porta inevitabilmente con sé: la prossimità
richiede empatia e quindi “partigianeria”; fare ricerca su determinati temi,
però, significa prendere una posizione, non ancorarsi a comportamenti
asettici. Se non c’è prossimità non c’è
relazione, e se non c’è relazione, a suo
parere, manca un confronto leale ed
onesto che stia alla base del racconto
della propria storia. L’asimmetria tra
“ricercatore” e “ricercato” permane
anche se il primo si ritiene empaticamente dalla parte del secondo, perché
le strutture e i paradigmi con i quali

egli opera sono di fatto binari, portati dal vissuto culturale e politico di
ognuno.
Ecco quindi che emerge l’esigenza di
una polifonia per inaugurare nuove
prospettive. Sul ruolo del ricercatore,

Triulzi si dichiara a favore di un trasporto e di una componente emotiva
come base per una metodologia efficace. Il clima che si costruisce intorno
al racconto di una storia è fondamentale: praticare un ascolto attivo, condividere scopi e prospettive, essere
disponibili a raccontare anche la
propria di storia, così come praticare
l’autoanalisi da parte del ricercatore,
relativizzando la propria posizione e
contemplando una forma di “bisogno
dell’altro”.
A dare ulteriori indicazioni e suggerimenti circa la metodologia da adottare nella raccolta contribuisce Paule
Roberta Yao, finalista del “Progetto
Dimmi” 2019. Attraverso l’esperienza
che l’ha portata a raccontare la sua
storia, si presenta come testimone e
come studiosa che vuole abbattere
una tendenza: quella che in genere
- 13 -

porta il ricercatore a condizionare
il racconto di chi ha di fronte, senza
mostrarsi disponibile all’ascolto.
Anche a lei è capitato di provare frustrazione nel trovarsi di fronte una
persona che sapeva già cosa voleva

sentirsi rispondere. Tale circostanza,
non solo crea testimonianze false e
poco realistiche, ma riproduce uno
schema di potere e sudditanza culturale
riconducibile ad un’ottica coloniale o
neo-coloniale. Yao è profondamente
consapevole del fatto che lo sguardo
non è mai neutro e che i rapporti di
forza, spesso, propendono a favore di
“colui che ricerca”, ma è necessario
non rapportarsi all’altro con una presunzione di conoscenza prima ancora
che sia avvenuto l’incontro. I protagonisti di questa relazione devono
essere disposti ad adottare il punto
di vista dell’altro in un’ottica di apertura, a contrasto di consolidati pregiudizi: solo in questo modo si può
andare oltre il paradigma dominante
ed immaginare un nuovo modo di fare
ricerca.
La seconda sessione ha tentato di

mettere in scena una situazione in
cui i ruoli di soggetti e oggetti di una
ricerca venissero interpretati secondo
dinamiche di interscambio tra i partecipanti – ricercatrici e ricercatori,
avvocate, operatori dell’accoglienza e
mediatori culturali di diverse provenienze – alla discussione. Durante lo
scambio sono emersi aspetti che molti
appartenenti a professioni – come
quella degli avvocati o dei giudici, ma
anche dei ricercatori di origine europea – spesso non contemplano nella
loro attività, perché di fatto presentano modalità, rimandano a contesti
o configurano episodi strettamente
riferiti a scenari di diversità culturale,
i quali, se ignorati, producono inevitabilmente incomprensioni, equivoci,
corto circuiti.
Tale questione, tra altre, ha fortemente a che fare con la natura e la
qualità delle relazioni e con la raccolta
di storie, come è stato più volte sottolineato da Yaya Mane, mediatore
culturale, e Youssouf Sissako, operatore dell’accoglienza, i quali ritengono
che il sistema di “richiesta d’asilo” e il
“sistema di accoglienza” occidentali
- 14 -

siano “generatori di sofferenza”.
Costringere l’altro – che proviene da
un contesto culturale profondamente
diverso dal nostro – a raccontarsi e a
raccontare, sotto la spinta di domande
incalzanti e al cospetto di figure istituzionali non riscontrabili nei luoghi
di provenienza, provoca una grande
frustrazione e un forte senso di ingiustizia. “L’ossessione del racconto”,
come l’hanno definita, tipicamente
occidentale, vede, ad esempio, nelle
lacrime di un richiedente una prova
di verità.
Come conciliare, dunque, tale pretesa
con la disabitudine al racconto personale di chi viene dal continente africano? Di questo fondamentale interrogativo si dovrà tener conto nella
definizione di una metodologia per la
raccolta di voci fuori luogo.

Archivio come spazio
partecipato

È possibile pensare all’archivio come
spazio in cui persone con storie

diverse e ruoli differenti possano
incontrarsi: il suggerimento è di
Monica Massari, la quale individua
nel metodo biografico (che prevede
un profilo discreto del ricercatore,
che interviene o sollecita con meno
domande possibili, lasciando al suo
interlocutore la possibilità di articolare il proprio racconto come meglio
crede) un modo possibile per superare la barriera tra le due figure. Nella
sua ricerca, tale metodo ha lasciato
spazio ad una maggiore profondità di
temi e sensazioni, restituendo alle storie una gamma di informazioni e dati
spesso non previsti.
La dimensione della relazione, anche
secondo Massari, è assolutamente
cruciale: l’esigenza che il ricercatore
dovrà maturare è quella di un ascolto
attento, autentico, in modo da avere
racconti complessi e profondi a loro
volta. La raccolta, quando la dinamica dei ruoli di “ricercato” e “ricercatore” conosce un movimento di
alternanza, dovrebbe inoltre promuovere uno scambio di esperienze personali, facendo prevalere una domanda
riconducibile all’espressione “dove
- 15 -

stai andando?”, al posto della più consolidata “da dove vieni?”; ciò consentirebbe di spostare il nostro focus
sulla condizione evolutiva di ogni persona, fatto che accomuna tutti e tutte,
stranieri/e e non, facendo in modo
che l’esperienza di ognuno/a non resti
ingabbiata in eventi determinati o
in prevedibili storie, che in molti casi
restituiscono solo aspetti marginali
o totalmente superati di un’esistenza.
Dello stesso avviso è Elvira Mujcic, la
quale ritiene che una una raccolta di
storie dovrebbe riuscire a mostrare
come la vita di una stessa persona
cambi a seconda dei momenti, delle
situazioni e sulla base di precise esperienze. Ad esempio, costringere una
persona a rimanere sempre e solo
“una vittima, significa cristallizzare
una condizione in maniera arbitraria,
e ciò nuoce tanto al lavoro del ricercatore, quanto all’oggetto della ricerca e
alla qualità del risultato complessivo”.
Orientare lo sguardo sul tempo che si
racconta ma tenere conto dell’interazione tra passato e presente, raccordare il tempo raccontato al tempo che

il racconto richiede: questa la procedura da sperimentare in una raccolta
di voci fuori luogo che voglia strutturare un nuovo paradigma di ricerca e
trovare, in un ambiente il più possibile polifonico, segni e radici di un’au-

spicabile storia comune, in grado di
fornirci strumenti interpretativi per
le vicende umane del presente, del
passato e del futuro.
Contributo al primo seminario

Commento alla sessione “Chi
siamo? Percorsi di consapevolezza
e soggettività mobili”
La seconda sessione del seminario
Polifonie è stata impostata come
primo esperimento, da parte del
Gruppo di progetto, di una conversazione tra una varietà di voci che
potrebbe entrare (anzi, entrerà!)
a far parte della raccolta chiamata
voci fuori luogo. Se uno degli obiettivi del progetto è quello di rovesciare le prospettive attribuibili ai
ruoli di “ricercatore” e “ricercato”
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nel contesto delle storie di migrazione (permettendo un costante e
fluido interscambio di ruoli tra gli
attori, in modo del tutto equivalente), in questa sessione abbiamo
cercato di metterlo in pratica per
scoprire cosa avrebbe provocato e
prodotto.
Le persone coinvolte non erano tra
di loro sconosciute, ma tutte legate
ad almeno altre tre da relazioni
scaturite in modo talvolta casuale
o, molto spesso, per ragioni riconducibili all’esperienza migratoria
(intesa qui in senso molto ampio).
Prendendo come riferimento il contesto italiano, dove tutti gli attori
si sono conosciuti, all’interno del
gruppo di voci si possono quindi
distinguere coloro che hanno vissuto la migrazione verso l’Italia
e qui si sono stabiliti (Youssouf,
Yahya e Ismaila) e coloro che invece
sono entrate nell’esperienza migratoria attraverso le loro attività in
Italia (Silvia e Maria).
Il confronto ha messo in luce una
serie di elementi che, sebbene non
generalizzabili, possono essere

considerati sintomatici di quella
sorta di gioco di ruoli che la dinamica
migratoria sottende nel momento
in cui il cosiddetto ‘migrante’ ed il
cosiddetto ‘ricevente’ si incontrano.
Tali elementi paiono non solo figli

del tempo attuale, ma una sorta di
lunga scia proveniente dalla storia
degli incontri tra due macro-gruppi
sociali, quello europeo e quello africano, nelle epoche imperial-colonialiste nelle quali il paradigma di
dominazione si esprimeva anche
nel potere di sviluppare la narrazione, i suoi temi e i ruoli all’interno
della stessa.
Per
spiegare
concretamente
quanto appena riferito si può prendere come punto di partenza la
domanda, intesa come fattore scatenante, di una reazione-risposta alle
persone alle quali viene posta: nelle
persone riceventi si è notata innanzitutto una pulsione al rifuggire
dalla domanda, ben riassunta dalla
rivendicazione del diritto all’opacità (curiosamente rovesciato o,
come alcuni oggi direbbero, appropriato a chi si colloca “dall’altra
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parte della storia”) espresso da
Maria. Allo stesso tempo, però, si è
aperto un enorme squarcio, il quale
ha rivelato che anche le persone
‘riceventi’, nel (con)vivere (con) le
storie di migrazione, sono portatori

della persona ‘migrante’ che aiuta
altri ‘migranti’ come “bianco dentro, con la pelle nera”), hanno un tremendo impatto su chi ne è oggetto,
poiché scatenano profonde riflessioni su se stessi, la propria storia e

Sono emersi inoltre due elementi in
qualche modo accomunanti l’esperienza di tutte le voci in dialogo: da
una parte, le percezioni che terze
persone hanno. E quelle percezioni,
una volta che vengono esternate
nelle forme più varie (dall’uso categorizzante di espressioni come “voi
bianchi” e “voi neri”, alla descrizione

(Samory Badona Monteiro e
Youssouf Sissako)

di storie e motivazioni personali,
intime, che vanno ben oltre l’altruismo spesso percepito come esclusivo motore propulsivo.
Nelle persone ‘migranti’, invece,
la domanda è percepita come
una sorta di ossessione delle persone ‘riceventi’, e quest’ossessione
‘scade’ talvolta nell’intempestività
e nella ricerca di risposte che sono
già o dovranno essere riconducibili al quadro concettuale di chi ha
posto la domanda.

il proprio ruolo nel contesto sociale
in cui si vive. Dall’altra parte, quel
principio di immedesimazione che
ha permesso e permette agli attori
del dialogo di incontrarsi, nel senso
di ritrovare nelle storie altrui, sebbene geograficamente e culturalmente lontane nella loro origine,
tracce e similitudini con le proprie
storie; ma anche (e di conseguenza)
nel senso di (ri)trovare frammenti
di se stessi.
Insomma, l’esperimento ha provato
a dimostrare, con tutti i suoi imprevisti procurati spontaneamente,
che un cambio nel paradigma del
dialogo tra ‘migranti’ e ‘riceventi’
può disvelare una miniera di spunti
di riflessione per tutti noi, individualmente e collettivamente.
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SECONDO SEMINARIO
Storie mai scritte.
I racconti delle
diaspore per una storia
decolonizzata

Gli obiettivi dell’incontro

La necessità di esplorare il tema della
decolonizzazione della storia e di misurarsi con le cosiddette “contro-storie” è nata dalla consapevolezza che
l’approccio occidentale ed europeo al
quale facciamo abitualmente riferimento ha, di fatto, dato forma ad una
visione della storia e ad una rappresentazione del passato spesso unilaterali
e incapaci di cogliere quella storia, e
quelle storie, che adottano altri punti
di osservazione, che narrano di attori
subalterni e di mondi a noi lontani.
Non di rado, infatti, compiendo tali
operazioni – e variando prospettive
di osservazione – si scoprono realtà
rimaste in ombra, relegate ai margini
della ricostruzione di tanti eventi o

processi, condannate a ricoprire ruoli
di second’ordine rispetto ai progressi
e ai trionfi dei paesi dominanti o al
dilagare delle vicende globali.
La volontà, quindi, di individuare una
metodologia di ricerca che rispecchi
l’idea di una raccolta polifonica e inclusiva deve partire inevitabilmente da
una riflessione su tali questioni:
• come decostruire l’immaginario
eurocentrico sui fatti storici?;
• come smantellare la gerarchia di
casi e dati interpretativi che presentano una ricostruzione del passato invariabilmente osservato da
occidente?

Partire, dunque, da una riflessione
sulla decolonizzazione della storia, attribuire un nuovo valore alle
storie collaterali per ragionare sul
ruolo che ricercatore e ricercatrice
dovranno avere nella raccolta di storie fuori luogo. Ancora una volta, l’obiettivo di tale raccolta, di tale archivio, vuole essere quello di superare i
metodi di ricerca classici e tradizionali, andando a saggiare i limiti della
visione occidentale che, come abbiamo
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detto, limita il campo d’azione, riconducendo le narrazioni dentro una cornice spesso scontata: “i modi in cui la
ricerca scientifica è implicata nei peggiori eccessi del colonialismo rimangono una potente storia ricordata

per molti dei popoli colonizzati del
mondo”, scrive Linda Tuiwai Smith nel
suo Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples (2008),
ricordandoci quanto il lavoro storico debba riuscire a spogliarsi delle
sovrastrutture culturali e sociali di
cui risulta impregnata una lunga tradizione di studi, e impegnarsi ad avere
uno sguardo ed un approccio più critici rispetto ai presupposti e ai valori
che plasmano le pratiche di ricerca.
Ecco quindi che ancora una volta si
torna all’idea di non rendere statiche
le figure di “ricercato” e “ricercatore”,
mettendole in discussione con l’obiettivo di promuovere una maggiore
propensione verso nuove prospettive
d’indagine, inaugurate proprio da una
più forte consapevolezza verso tali
problemi.

sono intervenuti storici, sociologhe,
ricercatori, ricercatrici e giovani
impegnati nell’elaborazione di nuove
forme di narrazione della storia africana: Uoldelul Chelati Dirar, docente
di Storia e istituzioni dell’Africa

presso l’Università di Macerata; Gianluca Gatta, antropologo, responsabile
del Progetto Ithaca insieme a Maria
Chiara Rioli, ricercatrice presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; Chiara
Marchetti, sociologa e responsabile
dell’Area progettazione, ricerca e
comunicazione del Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale (CIAC) di Parma; Angelica
Pesarini, ricercatrice che si occupa
di questioni come razza e genere,
identità nell’Italia coloniale e postcoloniale; Anna Osei e Frederic Omam,
fondatori di un blog che ha l’obiettivo
di offrire più puntuali elementi di
conoscenza dell’Africa.

Nel corso del secondo seminario
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Le tematiche emerse

Le diverse voci intervenute nel seminario hanno convenuto sul fatto che
in Europa, e anche in Italia, in genere
la ricerca storica non riesce a godere
di quella autonomia e indipendenza in
grado di consentirle di divenire maggiormente inclusiva.
In particolare, l’ignoranza nei confronti delle “contro-storie” e della
storia dell’Africa è ancora preponderante nella realtà accademica, e
non solo, tanto da oscurare processi
e avvenimenti altamente rilevanti –
quali ad esempio il colonialismo italiano – che hanno influito fortemente
sui rapporti di forza e di potere con
il nord Africa, ma che molto spesso
vengono taciuti o nascosti, andando
così a nutrire il racconto di una storia
dominante, e condizionandone sia i
presupposti che le pratiche, anche nel
mondo della ricerca.
Riteniamo dunque sia indispensabile
lavorare sulle sfaccettature plurali
della storia, dialogando con intellettuali originari di altri paesi impegnati
nell’elaborazione di studi e ricerche

post-coloniali.

La storia dev’essere intesa come un
campo di battaglia, ha sottolineato
Chelati Dirar, che metta in scena
pregiudizi, idee e rapporti di potere
del tempo in cui viene scritta. Infatti,
partendo da chi scrive la storia, è possibile ricostruire un’immagine del
passato e, quindi, del presente, che
mai è neutra perché dipende da “dinamiche politiche, sociali e culturali ben
precise”.
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Qual è il primo passo per interrompere questo bias collettivo?
Un primo passo consiste nell’avere
umiltà. Non si può pensare di essere
infallibili nella ricostruzione della
storia e non si può partire dal presup-

culture e civiltà non europee. Questo
processo farà certamente emergere
l’esistenza di altre storie che, anche se
lontane, sono inevitabilmente intrecciate, svolgendo un importante ruolo
nella costruzione di una storia com-

Ecco dunque emergere una prima
indicazione rispetto al progetto di
archivio, rivolta in particolare a ricercatori e ricercatrici che si appresteranno a svolgere il lavoro di raccolta:
ricordarsi che la storia, come la raccontiamo noi, come la rappresentiamo negli ambienti accademici, non
esaurisce il racconto della storia, ma
ne presenta solo una parte; abbandonare, quindi, l’idea di onnipotenza
della storia dominante occidentale,
dando giusta dignità ai processi politici, sociali e culturali autoctoni delle

Emerge conseguentemente l’importanza della narrazione delle “contro-storie”, come ci ha ricordato
Angelica Pesarini.
Perché concentrarsi sulle sotto-storie,
le storie subalterne? Prima di tutto per
dar luogo a nuovi sfondi identitari per
chi non si ritrova nella storia narrata.
Una seconda indicazione affiora dunque spontanea: anche i gruppi marginalizzati producono sapere e conoscenza, e dunque, allo stesso tempo,
producono storie.
Come riuscire a valorizzare questi
attori subalterni? Utilizzando metodi
di ricerca, suggerisce Pesarini, che
risultano
essere
contro-metodi

posto che esistano storie di serie A e di
serie B. Secondo Chelati Dirar, si deve
procedere con estrema attenzione nel
tentativo di “intendere, di prendere
atto dell’esistenza di letture diverse
della storia, e ritenerle altrettanto
importanti, divenire consapevoli
della non-universalità della storia”.

plessiva. L’archivio o raccolta, dunque,
può essere uno strumento che permette una interazione, un contatto
tra informazioni, storie, dati, esperienze differenti.
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rispetto ai canonici. Un esempio positivo è riscontrabile nelle modalità di
ricerca messe in atto dai movimenti
del femminismo nero britannico e
afroamericano, che fin da subito si
sono mostrati consapevoli del fatto
che non esiste una univocità, ma
molte e diverse voci che costituiscono
“tante verità per una determinata soggettività”. Se il ricercatore – o la ricercatrice – diviene consapevole della
limitatezza del suo sapere e s’interroga
sulle pratiche della sua ricerca, allora
potrà riuscire a riflettere criticamente sulla propria posizione nel processo di creazione di storie e del sapere.
Sull’importanza
dell’esplorazione
di metodi alternativi è intervenuta
anche Chiara Marchetti, attivista nel
campo dell’accoglienza ai migranti,
che, raccontando la sua esperienza
all’interno del Laboratorio Escapes
(centro di studi critici sulle migrazioni forzate), sottolinea quanto
sia fondamentale, in un processo di
ricerca e di indagine dell’altro, una
co-produzione, un co-racconto non
solo dei migranti ma anche degli operatori e delle operatrici che lavorano

con loro. È necessario considerare,
infatti, che nel processo di ricerca la
condivisione delle storie è segnata
da forme di potere e dalle istituzioni
alle quali apparteniamo, fattori che
spesso ne condizionano i risultati. È

dunque fondamentale riflettere sulle
forme di avvicinamento, sulle modalità di approccio a “chi si vuole che racconti la propria storia”, incrociando
strumenti quali focus group sistematici, peer research e costruendo spazi
di ascolto plurali nei quali non si abbia
la percezione di dover raccontare ciò
che gli ascoltatori o le ascoltatrici si
aspettano di sentire.
Gianluca Gatta si muove su questo
crinale quando parla di processo di
produzione dell’archivio come spazio
coabitato e partecipato, opzione che
possiamo individuare come terza
indicazione utile per gli scopi che il
nostro ciclo di incontri si è dato. Utilizzare metodi partecipativi durante
i momenti di auto-narrazione sperando, in tal modo, che il racconto di
sé cessi di essere un elemento fine
a se stesso, che chi si narra prenda
posizione nello spazio e nel tempo,
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partecipando in prima persona alla
destinazione della sua storia all’interno dell’archivio.
Il momento della raccolta di storie
non deve diventare solamente un
“dare la parola”, ma si deve riuscire

che tali concetti non abbiano bisogno di una contestualizzazione o storicizzazione. Al contrario, si tratta di
“categorie europee, modellate sull’Africa – e non solo – in una prospettiva culturale. Questo è un aspetto da

La quarta indicazione (che verrà
ripresa in altri momenti del seminario) emerge dalla discussione sviluppatasi al termine dell’intervento di
Chelati Dirar: è necessario interrogarsi sull’universalità dei concetti che
si utilizzano nell’avvicinamento all’altro, specialmente se questi è portatore
di una diversità sociale e culturale.
Usare concetti quali “modernizzazione” e “sviluppo”, ad esempio, significa colonizzare la storia e mantenere
un approccio colonizzato nei confronti
dell’altro, perché si dà per scontato

Perché è così importante concentrarsi
sulle “contro-storie” o sulle – come le
andiamo definendo – voci fuori luogo?
Da quanto emerso finora, è chiaro che
le “contro-storie” contribuiscono di
fatto ad una ricostruzione più articolata della storia e aiutano chi non si
identifica nella narrazione dominante
a modellare una propria identità specifica. Per Anna Osei e Alan Frederic Omam avere consapevolezza di
ciò serve per collocarsi e definirsi
non solo a quanti si riflettono nella
diaspora, ma anche (nel nostro caso)
agli italiani. La storia italiana e quella
africana sono intrecciate indissolubilmente e non raccontarlo significa perdere pezzi importanti nella costruzione di una identità individuale e

a creare, intorno al racconto, un
ambiente che coinvolga pienamente
“ricercato” e “ricercatore”, ribadisce
Maria Chiara Rioli a fianco dell’intervento di Gatta e illustrando sia le
finalità, sia la strutturazione che nel
tempo assumerà il progetto Ithaca, al
quale entrambi partecipano.

tenere a mente da parte di coloro che
si apprestano a interfacciarsi con l’altro nel momento della ricerca”.
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collettiva. Il loro lavoro fa costantemente riferimento alla narrazione
delle storie che non vengono mai raccontate e che possono contribuire alla
costruzione di un passato e di un’immagine dell’Africa nettamente diffe-

rente da quella che assume nella narrazione occidentale.
Dal loro contributo si profila quindi
una quinta indicazione rispetto al
lavoro di archivio: porsi di fronte alla
storia unica in maniera critica, riconoscendo la sua parzialità e ricercando
storie che integrino e completino la
narrazione dominante, aprendo a
possibili, future identità collettive.
Di fronte alla limitatezza della storia,
dunque, l’archivio deve dotarsi di
orecchie e occhi curiosi per indagare
le storie che esistono ma che non si
vedono, portando sotto la lente della
ricerca anche fonti alternative, in
grado di restituirci una più realistica
definizione di determinate culture:
fare riferimento dunque ai canti, ai
cibi, alle danze e ai racconti, privilegiando le testimonianze di chi ne è
portatore ed elaborando metodologie di ascolto innovative, capaci di

promuovere forme plurali di partecipazione.
Contributo al secondo seminario
Lo sguardo sereno sulla storia

“Il futuro migliore non si spera
ma si provoca”. Questo è il nostro
motto. Una corta frase ad effetto
che solitamente completiamo affermando che il primo passo per provocare questo futuro è una buona
conoscenza prima di se stessi e poi
del mondo che ci circonda.

Difatti, la narrazione spesso sbagliata ed incompleta della storia
africana, priva sia gli africani che
gli occidentali di una miglior conoscenza di loro stessi e del mondo
che li circonda. A dimostrarlo è la
concezione parziale che abbiamo
quando si parla di schiavitù e di
colonialismo. Quando si tratta di
questi due temi, si parla dei neri
come schiavi e dominati, ma spesso
non si mette l’accento sulle resistenze messe in atto dagli africani
- 25 -

di fronte a tali eventi.

Citiamo ad esempio la resistenza
del re Samory Turé contro l’invasione francese. Oppure, tra le nostre
donne, Nana Yaa Asantewaa, che ha
resistito all’invasione britannica
durante l’epoca della schiavitù.

Queste storie sono ancora poco
conosciute. Lo stesso vale per la
concezione errata che abbiamo sul
primo incontro tra popoli occidentali e popoli africani, in quanto nella
narrativa comune si accosta questo
incontro al periodo coloniale. Tuttavia, fonti storiche attendibili (vedi
George G. M. James, Stolen legacy,
Book Tree, USA 2009) dimostrano
che i primi incontri risalgono all’epoca dei faraoni, periodo in cui gli
antichi greci andavano a studiare
in Africa.
Pensiamo dunque che una rivisitazione della versione unilaterale
della storia del continente africano
potrebbe rivoluzionare le relazioni
tra popoli africani ed occidentali,

sia da un punto di vista psicologico,
che politico ed economico.

Per questo motivo, abbiamo creato
una pagina dal titolo “Ujamaa” che
deriva dal swahili e significa ‘famiglia estesa’. “Ujamaa” è il concetto-base delle politiche di sviluppo
economico e sociale propugnato
da Julius Nyerere, presidente della
Tanzania, subito dopo il raggiungimento dell’indipendenza dalla Gran
Bretagna nel 1962.
Nel 1967 Nyerere pubblicò il suo
progetto di sviluppo intitolato
“Dichiarazione di Arusha”, nella
quale sottolineava la necessità di
un modello africano di sviluppo:
tale documento costituì la base del
socialismo africano.
“Sviluppo” per noi significa aiutare
gli afrodiscendenti a rimanere in
contatto con la loro storia, dando
al contempo una percezione nuova
a chi non appartiene alla comunità
afro.
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“Ujamaa” dice dunque sì alla conoscenza e no all’ignoranza, perché
è proprio l’ignoranza una delle più
grandi malattie che abbia mai colpito l’uomo: da essa nascono incomprensioni, guerre e tante altre calamità.

Concludiamo citando la frase di
un attivista del Benin, Kemi Seba,
che afferma: “quando i giovani inizieranno a conoscere loro stessi e
il mondo che li circonda, diventeranno imbattibili su tanti fronti”.
Questa frase, inizialmente indirizzata ai giovani africani, può essere
tranquillamente rivolta a tutti i
popoli.
Auspichiamo dunque che la duplice
narrazione della storia possa
donare una maggiore apertura
mentale a chi deciderà di andare
oltre l’immaginario comune.

(Alan Frederic Omam e Anna Osei)
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TERZO SEMINARIO
Migrazioni,
storie, diritti

Gli obiettivi dell’incontro

Lo studio della migrazione e dei processi socio-culturali ed economici ad
essa associati non deve tralasciare
l’importanza della sfera giuridica.
Nei seminari precedenti, infatti, sono
emerse importanti questioni riguardo
a tale ambito. In primo luogo, la necessità, per coloro che migrano, di avere
un riconoscimento legale nel paese
di arrivo; solo in tal modo, infatti,
verrebbe garantita una possibilità di
accesso ai loro diritti e verrebbero
riconosciuti formalmente come parte
di una comunità. D’altro canto, però,
questa necessità si scontra con un
sistema ancora troppo complesso e
farraginoso – e spesso ingiusto – che
invece di operare per la costruzione di
opportunità previste da sistemi giuridici come quello italiano o europeo,

crea forti disuguaglianze e di fatto
nega l’accesso a forme di tutela adeguate.
Inoltre, nel corso dei precedenti seminari, più volte si è tronati su un punto:
il sistema e il procedimento legale

volti al riconoscimento dell’asilo o
di qualsiasi altro tipo di protezione
prevedono il racconto dell’esperienza
dei singoli migranti di fronte ad una
Commissione. Il dover raccontare di
traumi subiti e del proprio passato
rappresenta, per molti, una violenza
nonché un ulteriore trauma, sia per
il fatto che in altre culture l’atto del
raccontarsi non è contemplato come
pratica comunitaria (o comunque
non si svolge secondo modalità proprie della cultura occidentale, le quali
però vengono regolarmente imposte
a chi arriva da lontano); sia perché le
figure responsabili di questo processo
(quali avvocati e giudici) non sono
riconosciute da chi arriva. Tale non-riconoscimento (o non-comprensione
di una forma di autorità) deriva da
varie circostanze: differenze di background culturale, percorsi esistenziali ed esperienziali profondamente
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difformi, ecc.

Cambiare paradigma, rispettare i
tempi dell’elaborazione personale
dell’esperienza e, quindi, attendere
i tempi del racconto, del raccontarsi;

affiancare figure (altri saperi e competenze) a supporto dell’iter legale,
in modo che vengano compresi ruoli,
funzioni, riti, consuetudini che abitano le diverse culture; insomma,
ri-dimensionare l’ingesso e l’accoglienza delle persone avendo cura e
rispetto delle differenze di cui sono
portatrici.
Il terzo seminario ha posto l’attenzione sulla storia e sul lavoro dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), che ha condiviso con i
partecipanti la complessità degli scenari che il Diritto dell’immigrazione
comporta se applicato in maniera
non uniforme e meccanica, ma contemplando, appunto, culture, provenienze, caratteristiche legate alle vite
di chi arriva.
Abbiamo infine incrociato tale esperienza con i racconti, le voci e le

storie di persone che in prima persona hanno conosciuto l’esperienza
del viaggio e dello spostamento dalle
proprie origini.

Le tematiche emerse

Lorenzo Trucco, presidente e
co-fondatore dell’Asgi, ha aperto il
seminario parlando di come, per la
nascita dell’Associazione, siano state
importanti le idee e l’opera di Bruno
Nascimbene. Le sue prime battaglie
hanno riguardato in primo luogo la
tutela della persona, dei lavoratori e
le vicende del terrorismo. Negli anni
’90 del Novecento, come conseguenza
della Legge Martelli, un’imponente
ondata migratoria toccò la città di
Torino, portando, all’interno dell’amministrazione comunale, alla nascita
di un Ufficio immigrazione dedicato a
tale emergenza. Trucco ricorda come
il primo caso affrontato da questo
Ufficio fosse un “caso di apolidia”,
materia che non era mai stata esaminata prima. L’Asgi nasce proprio per
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questo motivo: il Diritto dell’immigrazione era una disciplina agli inizi,
serviva un approfondimento normativo, in relazione agli sviluppi dei
propri ambiti d’azione, e una definizione delle procedure giuridiche che

ne dovevano organizzare la fruibilità.
Un punto di svolta, in tale processo,
fu rappresentato dai conflitti nella
ex-Jugoslavia, che hanno reso visibile
la necessità di applicazione pratica
del diritto.
Venire a contatto con storie e persone, affezionarsi ai loro racconti ed
essere consapevoli di poter utilizzare espedienti giuridici per salvare
effettivamente vite, o perlomeno per
intervenire nel loro corso, ha rappresentato, per Lorenzo Trucco, uno
stimolo fondamentale. Allo stesso
tempo, però, egli ha sempre colto
una contraddizione di fondo: tutte le
norme che attengono a questa materia riguardano la libertà delle perone
e il paradosso è che, proprio perché
riguardano la libertà della persona,
dovrebbero essere accompagnate
da alcune garanzie di tipo penalistico, cosa che invece non accade.

Ad esempio, il trattenimento nei
CPR è di competenza del Giudice di
pace, che non interviene in materia
penale. Ecco quindi che se da un lato
il Diritto dell’immigrazione potrebbe
veramente – se studiato e plasmato
a misura delle persone – intervenire contro le precarietà del sistema
d’asilo e dei diritti di cittadinanza,
dall’altro la stessa struttura e organizzazione giuridica ne impedisce
spesso la piena e libera espressione.

Di seguito è intervenuta Nazzarena
Zorzella, socia fondatrice dell’Asgi,
ricordando come il Diritto dell’immigrazione sia strettamente connesso
ai Diritti delle persone, alla tutela di
tali diritti, e che soprattutto debba
coniugare esigenze di rigore con uno
sguardo complessivo sul sistema
politico ed economico, il quale, negli
ultimi anni, pian piano va restringendo gli ambiti dei diritti stessi.
Il rapporto del giurista, ma anche della
società che accoglie, nei confronti
delle storie di chi arriva, secondo Zorzella, si è modificato profondamente
nel tempo: se in un primo momento
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l’attenzione era rivolta all’obiettivo
finale – ovvero il riconoscimento del
diritto di soggiorno e la cittadinanza
– e poco si sapeva delle persone e del
loro vissuto, negli ultimi anni – in
particolare da quando l’Occidente

ha chiuso le frontiere e ha impedito
l’ingresso regolare introducendo la
misura dell’asilo – l’attenzione posta
sulle storie di chi arriva è transitata dal loro presente al loro passato.
Attenzione posta al passato perché il
Diritto d’asilo si fonda sul racconto
che riguarda le ragioni della fuga. L’esplorazione del passato delle persone,
insieme al tentativo di collocarle in un
quadro costituito per delineare il loro
presente, ha prodotto molta confusione e numerosi corto-circuiti: cosa
raccontare per rientrare in quei quadri pre-costituiti?
Il contatto con le storie delle persone
migranti ha modificato profondamente il lavoro dell’avvocato; infatti,
il tentativo di far coincidere quei racconti del passato con il quadro dettato
della legge ha cambiato le modalità
di relazione tra l’assistito e il suo
rappresentante legale; relazione che

nell’ultimo periodo, in virtù di un
maggiore ascolto, risulta essere più
profonda e attenta.
Tutto ciò inevitabilmente si scontra con l’aspetto di cui si è parlato
poc’anzi, ovvero la differente percezione rispetto al raccontarsi e al raccontare la propria storia dei richiedenti asilo. Infatti, spesso la ricerca
della profondità del racconto dell’altro, affinché rientri nei canoni del
diritto, diventa poi violenza esercitata sull’individuo che si intende aiutare. Siamodunque in presenza di un
cortocircuito del sistema d’asilo, che
rende la situazione attuale non sostenibile, sia dal punto di vista giuridico
che da quello umano.

Anche Maurizio Veglio, avvocato
esponente dell’Asgi, suggerisce una
chiave di lettura del Diritto dell’immigrazione che mette al centro la
persona, perché tale sfera del diritto
comporta l’avere a che fare con i diritti
degli individui. In tale ambito bisogna
dunque porre attenzione e misurarsi
proprio con le debolezze e i limiti del
diritto che rischiano di umiliare le
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persone.
C’è inoltre da sottolineare che l’avvocato immigrazionista si trova ad
agire in posiziona atipica, perché il
suo antagonista èspesso lo Stato;al
tempo stesso la sua è però una posi-

zione interessante, perché – tra i
tanti risvolti – espone alla censura di
antipatriottismo, configurando una
diversa una percezione del senso di
responsabilità.
Veglio aggiunge che le “etichette”
poste ai richiedenti asilo sono diventate discriminanti, e non appaiono più
coerenti con la situazione attuale. Per
questo motivo l’Asgi cerca di uscire da
tali categorie, ma perché ciò avvenga
occorre un deciso cambio normativo
del quale non s’intravvede lo sbocco.
Attraverso varie attività di sensibilizzazione e advocacy, l’Asgi cerca
comunque di incidere sulla normativa
esistente, agendo sulla base di principi generali. Emerge, infine, dagli
interventi dei relatori, l’importanza
di creare una narrazione collettiva
che metta al centro la necessità dell’ascolto e il desiderio di capirsi.

È necessario, per fare questo, cercare
di portare avanti rivendicazioni a
livello comunitario, con i diretti interessati in prima fila e portavoce delle
battaglie per la rivendicazione dei
propri diritti. In particolare, Alagie
Jinkang sottolinea l’importanza del
protagonismo dei richiedenti asilo.
Egliha condotto un percorso di impegno e formazione, conseguendo un
dottorato in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” presso l’Università di Palermo, approfondendo il
tema dello sfruttamento dei migranti
nell’agricoltura italiana. Anche nel
suocaso, esperienza del racconto e la
lotta per i diritti si intrecciano, divenendo parte di un’unica narrazione.

In che modo, quindi, una raccolta di
voci fuori luogo può divenire utile
e funzionale nell’ambito giuridico?
Raccogliere spunti, racconti, oggetti
e memorie potrebbe significare portare dati testimoniali ad arricchire i
data-base e le documentazioni di cui
già si servono gli avvocati nella fase di
tutoraggio legale ai richiedenti asilo;
e tali narrazioni potrebbero integrare
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i “Country of Origin Information”.
Ecco perché riuscire ad elaborare
una metodologia che raccolga fonti di
varia tipologia, secondo prospettive
attente alle culture di provenienza
dei migranti e lontane da logiche
coloniali, servirebbe non solo come
arricchimento del nostro patrimonio
di conoscenze, ma anche come fondamentale supporto al lavoro di giudici
e avvocati.

A conclusione degli interventi, Sarjo
Chune, ragazzo gambiano in attesa
di regolarizzazione, ha portato la sua
testimonianza facendo riferimento ad
brano musicale rap, da lui prodotto e
realizzato, in cui racconta della sua
voglia di non tornare indietro ma,
anzi, di emanciparsi da un passato
doloroso per poter seguire le sue
passioni e i suoi progetti. È possibile
ascoltare la canzone online.
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QUARTO SEMINARIO
Verso un archivio
di voci fuori luogo:
esperienze e pratiche
di ricerca
Dopo tre seminari online (Polifonie;
Storie mai scritte: racconti delle diaspore per una storia decolonizzata; Migrazioni, storie, diritti),
il nostro quarto appuntamento
è stato organizzato in presenza,
con lo scopo di fare il punto
sul cammino avviato e offrire
ulteriori elementi sulla nostra
ricerca; ha inoltre preso corpo
la proposta di un laboratorio a
partire da materiali e fonti che
rimandano a storie di fuori luogo.
Abbiamo continuato, nel corso
dei lavori, ad adottare un doppio
sguardo, orientato
• a ridisegnare ruolo e presupposti di quanti si apprestano
concretamente a raccogliere
storie,
• nonché a riflettere su

condizione e soggettività di chi
immaginiamo, solitamente, come
oggetto della nostra indagine,
senza valutare adeguatamente i
presupposti che ci guidano o la
nostra specifica posizione.

Da ciò che emerge la necessità di
un ripensamento dei ruoli e delle
funzioni degli attori della ricerca,
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accompagnato da un approccio polifonico e interdisciplinare che chiami
in causa le modalità di costruzione e
gli usi di un possibile archivio di voci
fuori luogo, soffermandosi su metodi,
linguaggi e lingue da adottare, e pro-

ponendo nuove prospettive di lavoro.
Le voci che si sono succedute nel
quarto seminario hanno offerto
stimoli e spunti di riflessione su

questioni e scenari legati alla raccolta
di testimonianze, nonché su motivazioni e tragitti che conducono al racconto di sé.
Paule Roberta Yao, scrittrice che ha

donato, nel 2019, un suo scritto autobiografico al progetto “Dimmi”, organizzato dall’Archivio delle memorie
di Pieve Santo Stefano, ha aperto i
lavori. Il progetto ora richiamato raccoglie storie di persone di origine straniera che
vivono o hanno vissuto in
Italia e nella Repubblica di
San Marino. L’obiettivo è la
condivisione e la diffusione
di tali storie per promuovere
una conoscenza più approfondita dei fenomeni migratori
e delle esistenze che vi sono
coinvolte, favorendo l’ascolto
dell’altro come passaggio fondamentale nel tentativo di
contrastare le manifestazioni
di odio e d’intolleranza nei
confronti delle diversità.
Yao si è concentrata sulla centralità dei motivi che fanno
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scaturire in una persona il desiderio
di raccontare la propria storia, scardinando in certo senso i contorni delle
narrazioni mainstream: la rappresentazione fuorviante da parte di altri o
il sentirsi percepiti come estranei ha

fatto nascere, in lei, la necessità di
superare la sensazione di frustrazione
che ciò determinava, approdando al
racconto della sua esperienza. Per lei,
decidere autonomamente di raccontare la propria storia (spogliandola
da domande esterne che quasi sempre
intendono confermare stereotipi consolidati, per ricondurre tutte le storie
sotto un’unica etichetta) ha significato riprendersi un proprio spazio,
far sentire la propria voce, contrastando la tendenza a raccontare al
posto di altri; tendenza che nasce dal
presupposto di non riconoscere all’altro la possibilità di raccontarsi, confinandolo nell’incapacità di rappresentarsi e di autodefinirsi. Yao considera
la sua scelta come atto politico, perché
donare la propria storia ad un archivio
significa avviarla ad una circolazione
pubblica, farla partecipare ad una più
ricca e consapevole rappresentazione

del mondo. In tal modo, la storia da
noi raccontata non è più solo la nostra
storia, ma parte di una più ampia narrazione.
Guido Pisi si è allacciato a questo

discorso portandoci sulle strade da lui
percorse quando ha raccolto le testimonianze di nonantolani e nonantolane sulla vicenda di Villa Emma.
Che ruolo assumono il racconto e la
testimonianza per chi viene da lontano?; che ruolo ha avuto per i ragazzi
di Villa Emma?
Altri riferimenti del lavoro di Pisi
sono:
• il repertorio di 11 interviste
a ragazzi ebrei ospitati a Villa
Emma conservate presso l’Archivio audiovisivo della Shoah Foundation;
• le interviste (a ex ragazzi ebrei
ed ex ragazzi nonantolani) realizzate per il documentario di Aldo
Zappalà I ragazzi di Villa Emma –
Giovani ebrei in fuga (Fondazione
Villa Emma, Rai-Educational,
Doc&Village, 2008);
• alle quali si aggiungono le
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interviste a testimoni di
Nonantola da lui realizzate per l’Archivio audiovisivo della Fondazione
Villa Emma tra il 2009 e
il 2014.

Pur considerando lo scarto
e le differenze profonde tra
i vari contesti ai quali facciamo riferimento, emergono
alcune domande che collegano passato e presente:
quali aspetti comuni esistono tra chi fuggiva dalle
persecuzioni naziste e chi
oggi fugge in cerca di condizioni migliori?; qual è la ricezione, oggi, dei racconti dei
richiedenti asilo?
Oggi, come allora, si può affermare –
grazie alle fonti storiche analizzate –
che l’incontro tra una comunità e degli
stranieri rimane un’esperienza prioritaria nella definizione del significato
di incontro con l’altro e nella trasmissione dei racconti; racconti che presentano tematiche ricorrenti quali la
nostalgia di ciò che viene percepito

come casa, o il trauma del distacco,
con le ferite durevoli che ne derivano.
Oggi (e nelle storie del presente)
possiamo tuttavia registrare divergenze rispetto al passato, a cominciare dal fatto che le storie dei profughi sono spesso circondate dal
sospetto. Nell’estate del 1942, intorno
ai ragazzi di Villa Emma permaneva
una certa dimensione esotica, che li
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fa assomigliare agli esuli dell’epos
classico piuttosto che ai migranti dei
nostri giorni. Il migrante degli antichi
è profondamente diverso da quello
di oggi, viaggiava in gruppo, con un
obiettivo comune, e appare profonda-

mente diverso dalla condizione degli
esuli di massa di oggi.
Al migrante di oggi viene inoltre
richiesta, e imposta, una tipologia
di narrazione di sé che spesso ne
allontana la “dimensione umana”: in
ambito giuridico, ad esempio, è necessario fornire i fatti e tacere i sentimenti, espellendo di fatto dalla testimonianza il suo nucleo esistenziale.
Ciò complica senz’altro l’instaurazione di una sorta di metodologia di
racconto rivolta agli stranieri del presente del tutto fuorviante rispetto
alle nostre intenzioni; diventa dunque
indispensabile cercare di raccogliere
le storie di chi oggi arriva da lontano
attraverso strumenti idonei, creando
un clima di fiducia e di ascolto reciproco.
L’analisi di Pisi – che intreccia la
vicenda nonantolana del passato con

le migrazioni e le testimonianze del
presente – tocca un aspetto fondamentale rispetto al nostro obiettivo
finale: inserire all’interno del luogo
per la memoria un archivio di voci
fuori luogo; quindi riunire, all’ombra

di una specifica memoria, esperienze
diverse in un unico sito.
La storia di Villa Emma è diventata
racconto pubblico, e ciò ha dato luogo
a una serie di pratiche memoriali che
lo iscrivono nella ritualità delle istituzioni, nelle pratiche comunitarie,
nell’interesse della scuola, ecc. Un
esempio di monumentum, dunque,
che fa segno al passato ma appartiene anche al presente, e si dà come
trascendentale rispetto alla ricezione
pubblica del testimone, caricandosi di
significati che incontrano più istanze
formative.
Elementi, questi, che concorrono alla
definizione di un complesso paradigma che voglia coniugare una possibile raccolta di voci fuori luogo con
la progettazione del luogo “Davanti a
Villa Emma”.
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A conclusione dei lavori, la
comunità nonantolana è
divenuta protagonista di una
sessione dedicata all’autonarrazione di esperienze che coinvolgono realtà associative e un

servizio comunale impegnati
nel lavoro di accoglienza e nella
costruzione di relazioni con
persone straniere. Attraverso
alcune testimonianze incrociate, che
hanno tenuto assieme, in un contesto
corale, voci di nativi e di migranti, si è
voluto iniziare a porre le basi per una
futura raccolta di voci fuori luogo. Voci
ed esperienze che non affiorano sole
ed isolate, ma che si intrecciano, che
comunicano e condividono.

Questo momento è divenuto preliminare alla realizzazione delle attività
laboratoriali.
Foto: Massimo Barbieri
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LABORATORI
Il quanto seminario ha conosciuto
anche due momenti laboratoriali che
hanno cercato di raccogliere storie,
memorie, impressioni ed esperienze
sperimentando alcune modalità di
ascolto e racconto.

LABORATORIO 1 - Specchi

Il primo dei due laboratori, Specchi,
ha indirizzato i partecipanti verso una
forma di dialogo volta a promuovere
l’iter che può condurre al racconto
del loro vissuto. In tale prospettiva, è
stato ancora una volta indispensabile
riflettere sui ruoli di “ricercatore” e
“ricercato”.
Infatti, se l’obiettivo dell’archivio di
voci fuori luogo è quello di rovesciare
un paradigma di ricerca basato su
ruoli predefiniti, il laboratorio voleva
(e vuole) far riflettere i/le partecipanti su una doppia prospettiva:
• mettere in atto strategie che agevolino l’emersione della nostra

•

soggettività;
diventare, a nostra volta, ricettori
delle storie di altri, avviando un
processo di ascolto attivo.

È stato richiesto ai partecipanti

di portare con sé una traccia (una
frase, un ricordo, una fotografia, un
oggetto, una canzone, ecc.) che agisse
da stimolo per un possibile racconto
di sé.
LA REALIZZAZIONE
(a cura di Alba Ospina e Nella Roveri)

Il laboratorio Specchi ha come cardine l’idea che non esiste un racconto
della propria vita (o di frammenti di
essa) che si possa dire coerente e riconoscibile se non ha come controcanto,
specchio in cui riflettersi, il racconto
della vita di chi ci sta davanti. Il racconto “estorto” per una pratica burocratica, quello a cui si lega il futuro
di una persona (restare, andarsene,
costruire, riprovare…) è sempre parziale, quando non del tutto finto, non
tanto perché racconta male o perché
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le parole sono finalizzate a un obiettivo, quanto piuttosto per la posizione
del narratore, messo lì a selezionare
eventi della sua storia personale,
quelli che possono andar bene a chi
ascolta e che possono essere utili alla
sua causa.
L’idea dunque di sperimentare una
reciprocità di posture – un racconto da
parte di tutti, sullo stesso piano – ha

come primo intento quello di evitare la
solitudine del narratore, la sua immagine ritagliata e illuminata dai fari
delle domande, ma di mostrare come
un racconto scambiato – io mi racconto a te, tu ti racconti a me – diventi
più “vero” e più diretto. La porzione
di vita che viene narrata ha come controcanto il racconto di una porzione
di vita dell’altro/a, senza inseguire
finalità né rispondere a necessità.
In questo modo emergono quei
racconti che possono muovere
emotività, perché si tratta
di racconti spesso carichi di
fatica, di dolore, di durissime
prove, di scelte obbligate, ma
consentono di porre su un
piano comune esperienze e
storie cariche di importantissime questioni: le società,
i loro rituali, le loro categorie
valoriali… differenze e punti
di contatto fondamentali per
avviare una conoscenza. Ciò
capita solo se a raccontare si
è in due e non è raro scorgere
nella storia dell’altro/a punti
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fondanti, differenze, spazi imprevisti
di interazione.
L’esperienza del laboratorio ha portato proprio questa consapevolezza e
tre coppie hanno sperimentato la riuscita di un rapporto duale, pari nella

proposta, nella libertà di racconto,
nella reciprocità di domande e risposte.
Esiste un pericolo al quale è necessario trovare il modo di sottrarsi: la storia altrui, nel contesto del gruppo di
scambio/restituzione finale, può prestarsi ad un’osservazione non priva di
atteggiamenti voyeuristici, e l’attenzione e il rispetto (parole che sottendono un’attesa riflettente e una capacità di guardare e guardarsi insieme)
sono necessari.
A Nonantola il 3 ottobre 2021 sei
persone, per caso tre di origini non
italiane e tre italiane, sono riuscite a
trovare una strada della narrazione
di sé che non solo ha consentito un’apertura alla voce altrui, ma è stata
animata dal desiderio di parlare e di
trovare parole per con-fidare.
Certo non è possibile dire se questa
proposta possa sempre indirizzarsi

così apertamente, ma il modello sperimentato ha avuto un esito diretto e
coinvolgente, nella diversità di vite, di
età, di origini e di culture.

LABORATORIO 2 - Non solo
memoria: tracce di infanzia e di
adolescenza

Non solo memoria: tracce di infanzia e di adolescenza ha affrontato le
tematiche dei ricordi, delle tracce d’infanzia e d’adolescenza, tra memorie e
percezioni. Il laboratorio intendeva
infatti rievocare frammenti di esperienze vissute nell’infanzia, a partire
da tracce di vario genere, per stabilire connessioni tra più racconti. Tale
esercizio può riprodurre le modalità
di relazione che si possono stabilire
tra memoria, materiali e interpretazioni nella costituzione di un futuro
archivio di voci fuori luogo.
Ad ogni partecipante è stato chiesto portare con sé una traccia (un
oggetto, una fotografia, una canzone,
ecc.) che rappresenti (o simboleggi) la
propria infanzia, e di accompagnarla
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con un foglietto su cui avrà scritto
alcune parole collegate a ciò che tale
traccia suscita in lui o in lei.
LA REALIZZAZIONE

(a cura di di Maria Bacchi)

Il 3 ottobre 2021 undici persone raccolte in cerchio intorno a un grande
tavolo intrecciano sguardi e
racconti a partire da oggetti
tra loro estremamente diversi
collocati al centro. Sono persone differenti tra loro per
età, provenienza, genere; le
unisce il desiderio di misurarsi con la parola infanzia
e di declinarne la polisemia,
o di risemantizzarla, a partire dalle tracce della propria
esperienza e dai rispecchiamenti in altre infanzie.
Ne scaturisce un racconto
polifonico e imprevisto, il
possibile avvio di una ricerca
in cui racconti, suoni, immagini e oggetti possono trasformarsi in fonti che consentano

di rivolgere nuovi sguardi alla storia
del passato e del presente alla luce
delle migrazioni.
Fotografie, disegni, frammenti di
diari di adolescenti, giocattoli di ieri
e di oggi, piccoli abiti, un cartoncino

completamente bianco e uno coperto
da un fitto groviglio nero, una mappa
sono stati gli oggetti stimolo per iniziare una riflessione che ridefinisca
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la parola infanzia, che etimologicamente è ricondotta al silenzio.

La ricerca come vagabondaggio attraverso zone silenziose
La costituzione delle fonti richiede anche
oggi un gesto fondatore, connotato come

ieri dalla combinazione di un luogo, di un

apparato e di diverse tecniche […]. In virtù

di nuove pertinenze esso costituisce in
documenti gli arnesi, le ricette culinarie,
i canti, un insieme di immagini popolari,

la disposizione dei terreni, la topografia
urbana […].

[…] Lo storico non tende più al paradiso

della storia globale… lavora ai margini.

Sotto questo aspetto fa pensare al vagabondo. In una società portata alla gene-

ralizzazione, dotata di potenti mezzi
centralizzatori, lo storico avanza verso
grandi regioni sfruttate, si ‘allontana’ in
direzione della stregoneria, della follia,

della festa, della letteratura popolare, del

mondo dimenticato del contadino […] che
sono tutte zone silenziose.

(Michel De Certeau, L’operazione storica,
Argalìa, Urbino 1973, pp. 83-92).

Il vagabondaggio del gruppo “Non
solo memoria” ha preso avvio da una
rapida autopresentazione e dalla precisazione che nessuno era tenuto a
raccontare di sé se non lo desiderava.

Ognuno invece doveva depositare un
oggetto che evocasse o testimoniasse
la sua infanzia. Ogni partecipante era
poi invitato a individuare tra le cose
che aveva davanti quella che gli suscitava pensieri ed emozioni più forti, e a
scrivere nella lingua preferita alcune
parole che potevano esprimerli.
Oggetto per oggetto si sono poi incrociate le percezioni e le suggestioni:
quelle dell’interprete che l’aveva
scelto e quelle di chi l’aveva portato.
Attorno a una foto dei primi anni Sessanta, che ritrae due sorelle bambine
che si tengono con forza per mano, si
incrociano triadi di parole come balmaiò (fratellanza), faso (casa), signorognà (vicinanza), o coppie di termini
come festa e, dissonante, competizione. A questo punto nasce il confronto con le parole della ‘proprietaria’: libertà, gioco, comunità.
La fotografia apparentemente serena
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di un bambino africano fra i due nonni
suscita l’incontro di parole come sentire, non capire, ansia – affiorate dallo
sguardo di un’interprete che ha vissuto da bambina la sua migrazione –
con quelle scritte dal “proprietario”:

partenza, nuova vita, silenzio.
Un enigmatico cartoncino bianco stimola una partecipante al gruppo a
scrivere: “Tutto, niente, spazio, futuro,
passato”, parole che fanno pensare a
un’indeterminatezza che in qualche
modo sembra confliggere con “rinascita, attesa, apparente libertà”: termini scelti da chi ha portato questo
oggetto per evocare la sua infanzia.
Questi sono solo alcuni degli esempi
di dissonanze e consonanze interpretative legate alle ‘cose’ collocate sul
tavolo. I ‘proprietari’ alla fine hanno
cercato di contestualizzare le proprie
tracce d’infanzia con racconti, a volte
molto duri e a volte giocosi, che rompevano ogni stereotipo legato all’essere bambini. Sono affiorati ricordi e
associazioni inattese in chi si ascoltava; segreti a volte taciuti per anni
hanno trovato un contesto in cui
potevano essere narrati.

Le “zone silenziose” di cui parla De
Certeau hanno preso corpo nel vagabondare insieme in un territorio
senza precisi confini geografici.
Due storie fuori luogo
La seconda parte del laboratorio si è

incentrata invece su due narrazioni
corredate da una documentazione
piuttosto consistente, raccolta in cartelline offerte a ogni partecipante.
Giovanna Lazzarin, insegnante e
ricercatrice di storia e antropologia,
ci porta agli anni Cinquanta quando,
bambina bellunese, raggiunge insieme
alla madre il padre emigrato in Brasile in cerca di fortuna. A supporto del
suo racconto, Giovanna ci offre fotografie della famiglia e di lei bambina,
immagini del baule usato per il lungo
viaggio in mare, documenti d’identità
dei genitori-migranti, foto dei registri
degli immigrati italiani in Brasile e
altro ancora.
Il racconto di Youssouf Sissako,
mediatore culturale e operatore in
un centro d’accoglienza, ci sposta
nell’Africa occidentale subsahariana,
tra il Mali e la Costa d’Avorio, dove
contribuisce al sostentamento della
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famiglia come bambino di strada che
vive e lavora nei pressi di una stazione di Abidjan trasportando con
una carriola merci e bagagli. Fotografie di famiglia e con amici di strada,
un video su Les enfants de la gare, una

mappa della metropoli ivoriana con la
dislocazione delle mafie che sfruttano
il lavoro minorile disegnata da un
richiedente asilo fanno da supporto
alla sua narrazione.
Ciò su cui vale la pena di riflettere è
l’imprevista scelta dei due narratori:
accordi preliminari prevedevano il
racconto orale delle loro esperienze
di bambini migranti. Entrambi, senza
comunicarlo a nessuno, hanno scelto
di scrivere la loro storia, una storia
per molti versi difficile e traumatica.
Forse anche in questo caso, come sottolinea Maurice Halbwachs, quando
la memoria si disperde nelle menti
di “individui isolati, persi in nuove
società cui questi fatti non interessano perché decisamente estranei,
allora il solo mezzo per salvare i
ricordi è di fissarli per iscritto in
un racconto”, usando “una mano per
allontanare un poco la disperazione”

e l’altra mano per “registrare ciò che
si vede sotto le macerie” (M. Halbwachs, La memoria collettiva, Unicopli,
Milano 1986, p.88).
Anche dopo la lettura dei due racconti
e uno sguardo alle fonti portate, sono

affiorati innumerevoli rispecchiamenti e associazioni: il ruolo degli
adulti, a cui spesso i minori devono
sostituirsi per proteggere i fratelli;
gli affetti e il bisogno di comunità;
la capacità di ribellarsi e di resistere
dei bambini e delle bambine; il ruolo
degli oggetti che diventano a volte un
tutt’uno con chi li usa – come nel caso
della carriola di Youssouf –; le figure
che hanno protetto, curato, e quelle
che hanno abbandonato; la diffusione
della magia – nera e ‘bianca’ – che ha
toccato alcune delle vite dei partecipanti al gruppo: dall’Africa, al Brasile,
dalla campagna veneta al sud Italia.
Un altro elemento che ha accomunato molte riflessioni è la non volontà
di narrare prima di un inciampo che
sblocca il silenzio mantenuto per
anni: Youssouf ha parlato della sua
vita di ragazzo di strada solo dopo la
recente notizia della morte di quello
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che les enfants de la gare chiamavano
vieux père, Oumar Traorè.
Sono affiorati contemporaneamente
la presa di distanza dall’infanzia e il
bisogno di restarvi in contatto, scegliendo di lavorare con i minorenni

o addirittura, come nel caso di due
giovani partecipanti di origine africana – lo stesso Youssouf e Yahya –,
cercando di organizzare nei paesi di
provenienza forme concrete di sostegno a iniziative che restituiscano ai
bambini il diritto a godere della forza,
della creatività, del bisogno di esplorare, conoscere, solidarizzare che da
tutti i racconti è emerso.
Solo alla fine di questo lavoro che ha
scardinato molti stereotipi sull’infanzia e sulle diversità (che pure esistono) tra il qui e l’altrove abbiamo
provato a confrontare le parole usate
per narrare e interpretare le nostre
infanzie con la rappresentazione dei
bambini che affiora inserendo in italiano in un motore di ricerca la parola
“bambini” o la parola “infanzia”:
immagini giocose e rasserenanti di
bambine e bambini ben vestiti, in stragrande maggioranza di pelle bianca,

in genere fotografati in gruppo. Non
ci sono ombre, differenze, disparità
sociali, conflitti. Uniche eccezioni,
le rare immagini prodotte da Unicef, Action Aid e organizzazioni per
la cooperazione internazionale: qui

compaiono solo bimbi di pelle scura,
spesso denutriti e spesso soccorsi da
volontari dalla pelle chiara e dal sorriso radioso.
Tutta un’altra storia rispetto alle “storie fuori luogo” che a Nonantola sono
emerse e alle immagini che le hanno
accompagnate.
Nuovi metodi e nuove parole stanno
emergendo dal desiderio di creare
un archivio di voci fuori luogo; sono
sorti interrogativi, desideri, ipotesi
di lavoro, piste da seguire basati su
traiettorie di sguardi e interscambi di
ruoli decisamente nuovi.
Su questa strada Villa Emma può
diventare luogo di produzione e di
raccolta di una ricerca storica e antropologica per molti versi inedita.
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Riflessioni finali sui laboratori

Paule Roberta Yao ha definito l’esperienza laboratoriale come un modo
per vedere il mondo dalla lente delle
proprie esperienze.

secondo Massari, l’esistenza di uno
statuto di subalternità. Al contrario, i
contesti di ascolto sono partecipativi,
un archivio di questo tipo deve negoziare le modalità più opportune attraverso cui i soggetti possano prendere

Evitare poi alcune trappole, come
quella condensata nell’espressione
“dare voce”, che rende strisciante,

Massari conclude affermando che
le storie di cui si comporrà il futuro
archivio hanno maggiormente un
senso e devono essere contestualizzate all’interno di una Storia. Raccogliere una storia privata per portarla
in una dimensione pubblica significa
non lasciare da parte il contesto storico, politico, economico, che altrimenti rischia talvolta di essere oscurato, non offrendo riferimenti efficaci
e di senso alle vicende con le quali
entriamo in contatto.

Monica Massari, invece, lo ha definito come un processo creativo, collettivo. Non è stato solo un confronto:
il laboratorio è stato infatti attivatore di alcune riflessioni comuni, una
nuova considerazione dell’essere fratelli, dell’essere sorelle.
Allo stesso tempo, Massari si chiede
come sia possibile fare memoria
del tempo presente. Occorre, a suo
parere, creare dei contesti di ascolto,
che significa attivarsi dal basso, mettendosi in rete a diversi livelli. Il livello
locale dev’essere privilegiato, coinvolgendo realtà molto diverse attraverso
la creazione di gruppi di lettura che si
rivolgano a diari di migranti, promuovendo un ascolto attivo per le storie
dei fuori luogo.

la parola ed esprimersi con la propria
voce: occorre dunque essere consapevoli di questi rischi.
Le storie dovranno essere parte di un
processo creativo che implichi la relazione, che a sua volta diventa il contesto, ma anche il metodo attraverso cui
una storia si costruisce e si ricostruisce assieme.
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Hanno partecipato ai
seminari

Maria Bacchi fa parte del comitato

scientifico della Fondazione Villa
Emma; si occupa di storia dell’infanzia nelle guerre del Novecento e
delle relazioni tra storia e memoria
nelle società multiculturali. Tra le sue
pubblicazioni segnaliamo L’età del
transito e del conflitto. Bambini e adolescenti tra guerre e dopoguerra 19392015 (Il Mulino, Bologna 2016).

Uoldelul Chelati Dirar è nato ad
Asmara in Eritrea. Ha compiuto gli
studi secondari e universitari nel
nostro paese. Dopo aver conseguito
il dottorato in Storia e istituzioni
dell›Asia e dell›Africa moderna e
contemporanea, nel 1998 si è trasferito
in Eritrea, dove ha insegnato fino al
2003 presso l’Università di Asmara.
Ritornato in Italia nel 2003, dal
2005 è docente di Storia e istituzioni
dell›Africa presso l’Università di
Macerata.

Sarjo Chune è nato nel 1997 in Gambia ed è arrivato in Italia nel 2016.
Appassionato di musica e di calcio,
sogna di studiare in conservatorio. È
un lavoratore agricolo ed è in attesa
di regolarizzazione.

Gianluca Gatta ha conseguito il
PhD in Antropologia culturale; ha
insegnato e svolto attività di ricerca
presso le università di Napoli “L’Orientale” e “Federico II”, della Calabria
e di Kobe in Giappone, occupandosi
di migrazioni, corpo e potere; memoria, autonarrazione e soggettività
migranti. Attualmente è principal
investigator per AMM (Archivio delle
memorie migranti, di cui è co-fondatore) nell’ambito del progetto Horizon
2020 Ithaca.
Alagie Jinkan è dottore di ricerca
in Diritti umani: evoluzione, tutela e
limiti presso l’Università di Palermo;
la sua tesi Schiavitù contemporanea: lo
sfruttamento dei migranti nell’agricoltura italiana è stata segnalata al Premio Giulio Regeni 2020. Ha condotto
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ricerche tra Italia, Spagna e Senegambia. Dal 2015 collabora con le
testate giornalistiche “The Standard
Newspaper”, “The Point Newspaper”
e “Malagen”. È avvocato, attivista dei
diritti umani, esponente di diverse
organizzazioni europee e africane,
consulente di ricerca nel progetto
“H2020 Perceptions”, presso l’Università di Bologna.
Yaya Mane è nato in Casamance
(Senegal) ed è arrivato in Italia nel
2011 come richiedente asilo. Vive a
Mantova dove si è impegnato come
mediatore culturale e operatore in
più centri di accoglienza. Ora lavora in
fabbrica, svolgendo attività di mediazione a titolo volontario.

Chiara Marchetti ha conseguito il
PhD in Sociologia; è responsabile
dell’Area progettazione, ricerca e
comunicazione del Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale (CIAC) di Parma e tra le fondatrici di Escapes - Laboratorio di
studi critici sulle migrazioni forzate.
Svolge attività di ricerca e formazione

in Sociologia delle migrazioni e delle
relazioni interculturali, con attenzione a diritto d’asilo, ruolo del terzo
settore nell’integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati, seconde generazioni, nuove sfide della cittadinanza;
è co-curatrice del rapporto annuale
della Fondazione Migrantes sul diritto
d’asilo.

Monica Massari insegna Sociologia
all’Università Statale Milano. Le sue
attività di ricerca si sono indirizzate
principalmente verso le relazioni esistenti tra globalizzazione, violenza
organizzata e migrazioni mediterranee, con particolare attenzione alle
dinamiche di genere, ai processi di
costruzione sociale dell’alterità, alle
nuove forme di razzismo e di discriminazione in Europa.
Ismaila Mbengue è nato a Kebemer
(Senegal). A Dakar ha frequentato
il Lycé Sacré Coeure e l’Università
(Facoltà di Lingue). È arrivato in Italia
il 12 Settembre del 1996. Attualmente
è operatore dell’accoglienza in un centro Sprar.
- 50 -

Elvira Mujcic è una scrittrice e
traduttrice italo-bosniaca. Laureata
in Lingue e Letterature straniere;
tra i suoi libri segnaliamo: Al di là del
Caos (Infinito Edizioni, 2007), La lingua di Ana (Infinito Edizioni, 2012),
Dieci prugne ai fascisti (Elliot, 2016),
Consigli per essere un bravo immigrato
(Elliot, 2019).

Alan Frederic Omam camerunese,
laureato in Fisica, è fondatore della
pagina Instagram “Ujamaa”, che si
occupa di storia e geopolitica dell’Africa: pagina e canale YouTube sono
nati soprattutto per rispondere all’esigenza di fornire informazioni e
contenuti su questi temi in lingua italiana.
Anna Osei di nazionalità italiana, è
originaria del Ghana. Si è laureata da
poco in Inghilterra in International
Law (Diritto internazionale). Co-fondatrice della pagina “Ujamaa”, condivide con Frederc la necessità di offrire
al nostro paese narrazioni e più puntuali elementi sulla storia dell’Africa.

Angelica Pesarini si occupa di questioni di razza, genere e identità nell’Italia coloniale e postcoloniale. Dopo
aver conseguito un Phd in Studi di
genere e sociologia nel Regno Unito,
ha insegnato all’università di Lan-

caster prima di tornare in Italia nel
2017. È docente di Sociologia alla New
York University di Firenze, dove insegna “Black Italia”, un corso dedicato
all’analisi delle dinamiche razziali nel
nostro paese. Attiva nelle lotte antirazziste, è autrice di diversi saggi e
pubblicazioni accademiche tra cui
The Black Mediterranean (2021).
Maria Chiara Rioli è Marie Skłodowska-Curie Global Fellow presso le
Università Ca’ Foscari di Venezia e
Fordham di New York. Project manager del progetto “Open Jerusalem:
Opening Jerusalem Archives for a
Connected History of ‘Citadinité’ in
the Holy City, 1840-1940”, ha pubblicato A Liminal Church: Refugees, Conversions and the Latin Diocese of Jerusalem, 1946-1956 (Brill, 2020).
Silvia Salvato è avvocata e lavora a
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Mantova dal 2010. Ha frequentato
numerosi corsi di approfondimento in
Diritto penale e Diritto processuale
penale; si occupa inoltre di Diritto
umanitario, settore nel quale ha
assunto
specifiche
esperienze

Diritto penale, civile e amministrativo,
con particolare riguardo al Diritto
dell’immigrazione
e
dell’asilo,
rivolgendosi
all’ampia
tematica
dei Diritti umani. È presidente
co-fondatore dell’ASGI e co-fondatore

Youssouf Sissako è nato in Mali ed è
cresciuto in Costa d’Avorio. È arrivato
in Italia nel 2015 come richiedente
asilo politico. Ha lavorato come
mediatore culturale, animatore e
autista, svolgendo il servizio civile.
Oggi è impegnato come operatore
nello stesso centro in cui fu accolto.

Maurizio
Veglio
è
avvocato
specializzato
in
Diritto
dell›immigrazione,
esponente
dell›ASGI e lecturer presso l’International University College. Tra le sue
pubblicazioni ricordiamo: Uomini
tradotti. Prove di dialogo con richiedenti asilo, in “Diritto, immigrazione
e cittadinanza”, 2017; La malapena.
Sulla crisi della giustizia al tempo dei
Centri di trattenimento degli stranieri
(Seb27); editore per cui ha curato
L’attualità del male. La Libia dei Lager
è verità processuale.

seguendo molti ricorsi in materia di
protezione internazionale.

Alessandro Triulzi ha insegnato Storia dell’Africa sub-sahariana all’Università L’Orientale di Napoli; è co-fondatore dell’Archivio delle memorie
migranti (AMM), che raccoglie voci,
suoni, immagini auto-prodotte.

Lorenzo Trucco è avvocato di
Cassazione, iscritto all’Ordine degli
Avvocati di Torino dal 1976. Svolge
attività professionale nei campi del

della rivista “Diritto, immigrazione e
cittadinanza”.

Paule Roberta Yao è cittadina
francese di origine camerunense;
svolge attività di traduttrice e vive
da dieci anni a Roma, collaborando
con varie realtà impegnate nel campo
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dell’inclusione sociale di persone con
background migratorio.

Nazzarena Zorzella è avvocata
del Foro di Bologna. Esperta in
Diritto
amministrativo,
Diritto

dell›immigrazione e dell’asilo; socia
fondatrice dell›ASGI e, fino al 2016,
co-direttrice della rivista “Diritto,
immigrazione e cittadinanza”, per
la quale attualmente cura le Rassegne di giurisprudenza in materia
di “Ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri” e “Asilo e protezione
internazionale”. È autrice di articoli
e pubblicazioni sulla normativa che
riguarda la condizione giuridica dei
cittadini stranieri ed è stata relatrice
in numerosi convegni su tali questioni.

Le strade del mondo 2021
hanno partecipato alla progettazione
delle attività di formazione:
Maria Bacchi, Samory Badona Monteiro, Yeelen Badona Monteiro,
Katerina Ibrahim, Yaya Mane,
Ismaila Mbengue, Elvira Mujcic,
Alba Ospina, Nella Roveri, Youssouf
Sissako, Nazzarena Zorzella

coordinamento, organizzazione:
Sara Ferrari, Maria Laura Luppi,
Fausto Ciuffi
assistenza tecnica:
Paolo Berni
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