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Introduzione 
 

I flussi migratori sono uno dei fenomeni emblematici della 

contemporaneità, perché simboleggiano e interpretano l’incontro con 

l’altro e la mobilità, due processi tipici delle società occidentali 

globalizzate. 

D’altra parte, i mass media rivestono un ruolo fondamentale 

nell’influenzare l’immaginario, la memoria, le rappresentazioni collettive 

e individuali dell’opinione pubblica e della cultura popolare: attraverso i 

loro prodotti culturali, i loro linguaggi, le loro dinamiche produttive e 

discorsive, i mass media sono stati, dalla loro nascita, un elemento 

fondamentale nella costruzione, influenza e percezione della realtà 

sociale, rivestendo un ruolo strategico nel favorire o ostacolare alcuni 

cambiamenti socio-culturali. 

Al fianco di questo ruolo fondamentale rivestito dai mezzi comunicazione 

di massa, si è altresì notato come l’immigrazione sia stato da sempre uno 

dei temi favoriti dei discorsi mediatici di tutto il mondo (Colella, 

Gianturco, Peruzzi, 2014:2). 

Per questi motivi, diviene di fondamentale importanza comprendere qual 

è e quale potrebbe essere oggigiorno il ruolo dei mass media rispetto ai 

processi di interpretazione e familiarizzazione con le dinamiche di 
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incontro con l’altro e di integrazione transculturale, in atto nel ventre più 

profondo della nostra società.  

Diviene importante, in altre parole, comprendere quale può essere 

l’influenza dei media di fronte ai flussi migratori dell’Italia, la cui 

(mediamente vecchia) popolazione è in buona parte costituita dalla 

cosiddetta baby boom generation (i “figli” del miracolo economico 

italiano degli anni ’50-’60): vissuti a cavallo tra generazioni di padri 

emigranti e di figli globalizzati, che hanno come compagni ragazzi di 

origine magrebina, subsahariana, cingalese o cinese. 

La doppia natura del nostro Paese, terra soprattutto di emigranti fino agli 

anni Settanta del Novecento e poi divenuta terra di immigrazione, 

costituisce un campo di ricerca speciale.  

Oggigiorno, mentre gli immigrati regolari in Italia sono il 7,4% della 

popolazione e favorendone la crescita demografica1, ancora oggi, 

continua la cosiddetta “fuga dei cervelli” italiani, verso l’Europa e 

l’America settentrionale. Questa espressione, con cui si vuole indicare la 

mano d’opera specializzata italiana in cerca di carriera all’estero, è in 

realtà anch’essa una rappresentazione, in quanto non include le migliaia 

di “braccia” italiane che vanno a fare lavori non specializzati, muratori, 

camerieri, lavapiatti, operai, soprattutto in Europa, ma anche 

                                                           
1
 Gli immigrati in Italia sono gli unici artefici della crescita demografica, in quanto il saldo demografico autoctono è 

negativo o prossimo allo zero, e le tendenze del tasso di natalità sono in declino (cosa che peraltro tende a coinvolgere 
anche gli italiani di seconda generazione). Fonte: Natalità e fecondità della popolazione residente: caratteristiche e 
tendenze recenti, http://www.istat.it/it/archivio/104818 
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oltreoceano, di cui recentemente alcune notizie di politica estera hanno 

“svelato” all’opinione pubblica alcuni stralci di esistenza.  

Ancora oggi, e anche all’interno dello spazio della Comunità Europea, gli 

italiani sono destinatari di leggi e politiche migratorie che vorrebbero 

ridurne il numero in ingresso.  

Ricordiamo, a titolo esemplificativo, il recente esito del referendum 

svizzero sull’introduzione di “quote massime” di immigrati nel Paese: a 

fronte di una nazione sostanzialmente spaccata in due tra il “sì” e del 

“no” alle quote, è stato proprio il Ticino, regione italofona a grandissima 

affluenza di immigrati italiani, residenti e transfrontalieri, ad avere il tasso 

più alto di adesione, il 68% di sì, decidendo l’esito della consultazione2. 

Ancora, proprio nella multietnica e storicamente accogliente Gran 

Bretagna, dove l’immigrazione italiana dal 2012 al 2013 è aumentata del 

52%, recentemente si sono registrate delle vene di intolleranza in alcuni 

settori dell’opinione pubblica, rispecchiate (o risvegliate) dai giornali e da 

alcuni settori politici conservatori. Sempre a titolo esemplificativo 

ricordiamo un articolo del quotidiano britannico The Sun, che denunciava 

il vertiginoso aumento dell’immigrazione del sud Europa, dal titolo “Pigs 

Here” (la cui traduzione è “Arrivano i maiali”), che ha destato scalpore in 

                                                           
2
 Lino Terlizzi, Svizzera: referendum su quote immigrati, passa il sì con il 50,3% , “Il sole24ore”, 9 febbraio 2014, 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-09/svizzera-testa-testa-referendum-contro-immigrazione-massa-
ma-ticino-si-viaggiano-il-70percento-142257.shtml?uuid=ABnyOQv 
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Italia e all’Estero per l’implicito epiteto offensivo nei confronti degli 

immigrati dell’Europa mediterranea3. 

Mentre i nostri giornali continuano a denunciare le “invasioni” di sbarchi 

di migranti, le giovani “braccia e cervelli” italiani continuano a “invadere” 

i mercati del lavoro esteri, in cerca di pane e futuro. 

Questa “doppia identità” del nostro Paese, di terra di partenze e terra di 

approdo, di stereotipi costruiti sui migranti stranieri, ma anche vissuti 

sulla pelle delle sue genti emigranti, la rendono un terreno di indagine 

privilegiato del cambiamento culturale popolare circa la rappresentazione 

dei fenomeni migratori, dell’emigrazione e dell’immigrazione, 

nell’immaginario collettivo. 

Eppure, nonostante questa ricchezza di approcci possibili, nel nostro 

Paese sono ancora poche le comparazioni tra emigrazione e 

immigrazione, almeno in campo scientifico; questo ritardo può essere 

spiegato con il fatto che l’Italia è un Paese di recente immigrazione, 

rispetto a Paesi con flussi migratori storici e sistemici (come Francia, USA, 

UK), dove la riflessione sulle diverse fasi e ondate migratorie è più 

strutturata4. 

                                                           
3
 “Pigs” è l’acronimo dei Paesi più deboli dell’Ue: Portogallo, Italia, Grecia, Spagna. Fonte: Enrico Franceschini, Londra 

invasa da italiani e spagnoli. Cercano lavoro, ma gli inglesi: "Pigs here", 28 novembre 2013, 
http://www.repubblica.it/economia/2013/11/29/news/londra_invasa_da_italiani_e_spagnoli_e_gli_inglesi_accusano
_pigs_here-72261836/ . 
4
 Cau C. e Santero A., Cinema e migranti, nella rivista bimestrale “Newsletter di sociologia”, dei corsi di studi in 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Torino, n°2, anno VIII, giugno 2011; (link: 
http://www.newsletterdisociologia.unito.it/index.php?option=com_content&view=article&id=325:cinema-e-
migranti&catid=44:professione-studente&Itemid=85) 

http://www.repubblica.it/economia/2013/11/29/news/londra_invasa_da_italiani_e_spagnoli_e_gli_inglesi_accusano_pigs_here-72261836/
http://www.repubblica.it/economia/2013/11/29/news/londra_invasa_da_italiani_e_spagnoli_e_gli_inglesi_accusano_pigs_here-72261836/
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Al contrario, invece, in Italia esiste un patrimonio di rielaborazione 

culturale, non scientifica ma artistica, costituito anche dai racconti del 

cinema nazionale. Attraverso vari lavori cinematografici, la “settima arte” 

ha saputo raccontare queste trasformazioni, e alcune opere hanno 

rielaborato collettivamente eventi di grande impatto sociale e individuale, 

fino a trasformarli in memoria collettiva5. 

Da qui nasce l’interesse di comprendere quali sono state le 

rappresentazioni dei migranti che il cinema (tra tutti i mass media, quello 

più “intrecciato” e in continua sovrapposizione con gli immaginari 

collettivi e memoria sociale), ha veicolato nella cultura popolare, e quale 

ruolo può avere (o ha avuto) nell’influenza delle varie correnti 

dell’opinione pubblica italiana.  

Come gli altri mass media, ma in particolare come la televisione con cui 

condivide il linguaggio audiovisivo, il cinema ha il delicato potere di 

influire sui meccanismi di costruzione simbolica della realtà, di veicolare 

valori, modelli, idee, vere e proprie immagini che cristallizzandosi negli 

immaginari collettivi e individuali, che possono favorire oppure ostacolare 

l’accettazione delle diverse tendenze: dalla paura verso l’altro, alla 

multiculturalità, dall’accettazione della diversità, alla transculturalità6.  

                                                           
5
 Cau C. e Santero A., Cinema e migranti, nella rivista bimestrale “Newsletter di sociologia”, dei corsi di studi in 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Torino, n°2, anno VIII, giugno 2011.  
6
 Trans-culturalità e inter-culturalità sono termini che (rispetto a “multiculturalità) meglio esprimono una reale 

integrazione tra diverse culture, non limitata ad una convivenza tra “monadi” culturali non comunicanti tra loro. La 
comunicazione riveste un ruolo importantissimo nell’integrazione pacifica di culture diverse. 
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L’atteggiamento ambivalente dello Stato italiano degli ultimi vent’anni (da 

un lato contrastare soprattutto mediaticamente l’aspetto più 

“appariscente” dell’immigrazione, quella degli “sbarchi”, e dall’altro 

tollerare lo sfruttamento di masse di irregolari nelle campagne 

meridionali) non è sostenibile per un moderno Paese occidentale, nel 

quale, d’altronde, si è ancora colpiti da un’emigrazione costante e 

significativa, ipocritamente mascherata come “fuga dei cervelli”. 

Occorre perciò ridare dignità a queste presenze migranti, come primo 

passo per favorire una reale integrazione, soprattutto culturale, da cui 

occorre partire. 

A questo scopo, dato l’evidente fallimento in questo senso dei media 

informativi generalisti registrato in numerose ricerche sul tema7, si è 

scelto di concentrare l’analisi al mezzo cinematografico: la camera oscura 

dove si elaborano tematiche di rilevanza collettiva. 

Per cercare di fare luce su queste delicate esigenze conoscitive, nella 

presente ricerca empirica si è scelto di concentrarsi su una particolare 

area tematica, emblematica del fenomeno, ovvero quella del viaggio dei 

migranti, attraverso l’analisi di un corpus di 17 opere cinematografiche 

nazionali, per cercare di capire quale rappresentazioni ci restituiscano del 

fenomeno e dei suoi attori. 

Si tratta di un’indagine di natura esplorativa, dunque, il cui scopo è 

individuare gli elementi rilevanti e più significativi che caratterizzano le 

                                                           
7
 (Sciortino e Colombo, 2004; Binotto e Martino 2005; Dal Lago, 2004; Binotto, Bruno, Lai, 2014). 
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narrazioni dei viaggi dei migranti veicolate dai vari prodotti 

cinematografici. 

Per quanto riguarda la scelta del tema, tra i tanti aspetti possibili, si è 

scelto di restringere il campo di indagine alla particolare area tematica del 

viaggio dei migranti, per vari motivi.  

Innanzitutto perché esso costituisce, nei suoi elementi costitutivi di 

partenza, transito e arrivo, l’aspetto centrale del fenomeno migratorio, o 

almeno quello più tangibile, visibile, dal punto di vista materiale, 

simbolico e sociologico. In fondo, la definizione più semplice (e ridotta 

all’essenziale) di migrazione coincide con quella di viaggio: spostamento 

di uomini attraverso uno spazio, un territorio.  

Così, allo stesso modo, la definizione di straniero si sovrappone con quella 

di viaggiatore. Il migrante nel suo pellegrinaggio diventa un viaggiatore: il 

viaggio è in grado di far sentire l’individuo straniero agli altri e a sé stesso, 

trasforma il suo riconoscersi esaltando le differenze che nella quotidianità 

arriviamo anche a cancellare (Cincinelli, 2012:22).  

Però, nella condizione del viaggiatore, è compresa la situazione del 

ritorno; allora, il problema dei migranti non dipende dall’essere stranieri, 

ma dall’essere poveri in terra straniera e dalla domanda che pongono al 

Paese di approdo: quella di un futuro migliore.  

La differenza tra viaggiatore e migrante, allora, risiede nel non ritorno e 

dal tipo di domanda che essi pongono al contesto di arrivo, e nel 
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conseguente abbandono da parte del migrante dello status del 

viaggiatore. 

Ed è così che, perdendo i caratteri del viaggiatore, lo straniero diviene una 

figura marginale sia ai contesti di partenza e di arrivo. 

Questa marginalità, quella dell’uomo che vive al confine tra due culture, 

si esprime materialmente e simbolicamente soprattutto nel momento del 

viaggio, sospensione ontologica tra due contesti.  

Per questo si è scelto di concentrare l’analisi soprattutto a questo 

aspetto, ma non solo: le caratteristiche e le modalità di questo delicato 

momento in cui uno straniero diventa un migrante sono spesso 

deformate dai media informativi generalisti, i quali forniscono una 

rappresentazione parziale e deformante delle modalità di arrivo dei 

migranti, che si riflette anche sulla percezione del loro diritto a stare qui: 

le centinaia di “sbarchi di clandestini” sul “piccolo schermo”, deformano 

l’immagine delle migliaia di stranieri che arrivano in Italia con un visto 

turistico, e poi, negli anni, diventano padri di cittadini italiani. 

Da qui allora, ci si chiede, come si pone il “grande schermo” italiano nei 

confronti dei viaggi dei migranti, quale immagine ci fornisce di essi, 

rispetto all’immagine veicolata dall’informazione generalista e al sapere 

scientifico diffuso sul tema, e come questo si riflette sull’opinione 

pubblica. 
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I Capitolo 

“I viaggi della speranza”: un punto di vista sociologico 

 

1.1. Il viaggio: vita e metafora delle società umane  

La storia è fatta di uomini in movimento, grandi spedizioni, narrazioni di 

eroi consacrati all’immortalità per aver solcato mari, deserti, montagne e 

oceani.  

Il viaggio è un tema molto vasto, presente fin dall’età primitiva e nella 

letteratura di ogni epoca; è un’esperienza conosciuta in tutte le culture, 

ma nonostante questo, non ha ricevuto grande attenzione dalla 

letteratura sociologica e non costituisce una branca della storiografia, 

almeno a livello nazionale. 

Occorre quindi, prima di tutto, capire perché il viaggio è cosi importante 

per l’uomo, perché ha ispirato nei secoli le culture di tutto il mondo, 

perché è interessante sociologicamente. 

Attingendo alla letteratura nazionale e straniera esistente, è stato 

possibile partire dalla riflessione di alcuni sociologi (Leed, 1992; 

Ferrarotti, 1999) per definire il viaggio come una potente metafora 

dell’esistenza umana, che possiede una forza in grado di trasformare il 

corso della storia (Gianturco, 2000): pensiamo ai viaggi di Alessandro 

Magno, Cesare, Marco Polo, Colombo, Cook. 
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Il viaggio ha agito in tutte le epoche come una forza potentissima di 

mutamento: delle personalità degli individui, dei rapporti sociali, di interi 

gruppi umani e modelli culturali che sono stati contaminati, integrati o 

distrutti dal contatto con altri gruppi. La storia del mondo è anche la 

storia di movimenti di uomini, singoli o moltitudini che hanno 

attraversato lo spazio, costituendo il principale agente di trasformazione 

per secoli.  

Il viaggio è stato ricondotto da molti studiosi alla categoria di “fatto 

sociale totale”, elaborata da Maurcel Mauss con riferimento 

all’esperienza del dono (Leed, 1992; Gasparini, 1998; Gianturco, 2000; 

Mauss, 1925). 

Questo perché esso possiede un carattere globalizzante della condizione 

del viaggiatore: influenza ogni aspetto della vita quotidiana 

(dall’alimentarsi al dormire, al riprodursi, al comunicare, all’igiene 

personale). Esso implica l’esperienza dell’alterità, della straordinarietà e 

del distacco, modificando la struttura dell’azione e le basi cognitive del 

soggetto, che diventa nello stesso tempo “agente” e “agito” (Gianturco, 

2000:5). 

In quanto esperienza universale dell’essere umano, il viaggio ha intessuto 

una complessa trama di metafore di provenienza globale, con cui si 

esprimono ogni genere di trasformazioni. 

Si è attinto all’esperienza del movimento spaziale per esprimere il 

significato di molti avvenimenti fondamentali dell’esistenza umana: la 
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morte, rappresentata da molte culture come un “trapasso”, la vita, come 

“cammino” (Leed, 1992: 13). La nascita stessa è rappresentata con il 

concetto di “arrivo”, uno dei tre termini componenti il concetto di viaggio 

(partenza, transito, arrivo).  

Gli avvenimenti significativi di un processo sono definiti anch’essi 

attraverso metafore del movimento (ad esempio, con il termine “tappe”); 

quando si vuole sottolineare l’importanza di un accadimento o di una 

scelta si usa l’espressione “un passo importante”: ancora una volta, una 

metafora spaziale.  

In tutti questi casi si potrebbe dire che la metafora spaziale supplisce la 

difficoltà dell’uomo di affrontare e raffigurare lo sfuggente passaggio del 

tempo (Gasparini, 1998).  

Non solo avvenimenti riguardanti la struttura della vita individuale: il 

viaggio è un’importante fonte di significazione anche nelle strutture 

sociali. I mutamenti di status sociale, ad esempio i riti di iniziazione, sono 

spesso definiti “riti di passaggio”, come ha osservato l’etnologo Van 

Gannep: la maggior parte dei riti attraverso cui un individuo cambia 

posizione sociale sono rappresentati attraverso un “movimento 

territoriale” (Van Gannep, 1909).  

Spesso il viaggio assume il significato di “purificazione”, di conquista della 

saggezza, di uno stato di miglioramento personale. In questo senso, è 

significativo che alla base di molti viaggi epici vi è l’aspirazione ad una 

trasformazione personale, la conquista di una conoscenza più alta del 
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mondo e di sé stessi. Dall’eroe sumero Gilgamesh al Virgilio dantesco, dal 

viaggio in Italia di Goethe a quello in Asia di Terzani. 

È significativo che il conseguimento di un diverso status sociale si 

definisca anche con l’espressione di “mobilità sociale” o “verticale”: forse 

perché nel passato essa era ottenuta anche e soprattutto la mobilità 

orizzontale, come secondo Leed (1992:59) avveniva nel caso dei viaggi dei 

cavalieri erranti medievali.  

Anche nella società contemporanea, i viaggi vengono spesso usati come 

connotati di elevati status sociali, ad esempio così può essere per la 

categoria elaborata da Ferrarotti (1999:110) degli “iper-turisti”: turisti di 

massa moderni, grandi consumatori di tempo libero e destinazioni 

esotiche, vissute comodamente all’interno di lussuosi alberghi e villaggi 

vacanze uguali in tutto il mondo, accurate ricostruzioni del proprio 

ambiente di casa. 

L’esperienza del viaggio è una fonte di significato universale, forse perché 

il movimento è un’esperienza largamente comune, da sempre inserita 

nella quotidianità di tutti gli uomini e afferente alla sfera degli 

avvenimenti “ordinari” del mondo. Fin da piccolo l’uomo può esperire il 

movimento attraverso lo spazio: quando compie i primi passi, quando 

deve muoversi per realizzare le attività quotidiane: andare a scuola, 

lavoro, a fare la spesa, prendere l’acqua al pozzo, andare al villaggio 

vicino. Tutto l’universo è governato dal movimento, a partire dal pianeta 

su cui viviamo.  
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I miti fondativi delle tre religioni monoteiste nascono con un racconto di 

un viaggio: Adamo ed Eva vengono cacciati dall’Eden, il viaggio di 

Maometto, l’esodo degli israeliti narrato nella Genesi e l’Esodo 

(Ambrosini, 2011:15). 

I poemi più famosi della letteratura mondiale sono narrazioni di epici 

viaggi compiuti dai protagonisti al fine di una trasformazione individuale 

operata grazie ad una più ampia conoscenza del mondo: da Gilgamesh 

alle peripezie per i mari di Ulisse, a Don Chisciotte, al fantastico percorso 

del Piccolo Principe di Saint-Exupéry, alla “purezza” della strada di 

Kerouac. 

Il viaggio è da sempre considerato fonte primaria del “nuovo” nella storia, 

perché è stato e continua ad essere il canale privilegiato di contatto con 

l’alterità” (Leed, 1992:25): altri popoli, diverse culture e strutture di 

significato, oggetti esotici, al di fuori dell’ordinario. È stato il mezzo con 

cui si sono costruiti nuovi rapporti sociali, scambi e legami tra popoli 

diversi e lontani, con cui l’uomo ha esplorato il mondo, ed stato 

attraverso il viaggio che ha costruito le reti commerciali, i mercati.  

È il presupposto alla base della nascita dell’economia di scambio 

(mercantile e poi capitalistica) fino ad arrivare all’età contemporanea, 

dove la forza della mobilità influenza così tanto la realtà umana della 

nostra epoca, da costituire una delle caratteristiche fondanti la società 

postmoderna: la “società di viaggiatori”. 
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Nella società dei viaggiatori, la tecnologia ha facilitato oltremodo gli 

spostamenti e ridotto ogni distanza, quasi annullando l’incidenza di 

tempo e spazio nell’esperienza del viaggio. L’economia globale 

fortemente interconnessa richiede e favorisce enormi volumi di 

spostamenti di persone, merci, denaro, oggetti, nei mercati divenuti 

globali, modificando i quadri normativi delle nazioni per favorire ingenti 

scambi di merci e movimenti di persone.  

Con l’avvento del turismo di massa anche i viaggi delle persone diventano 

un tipo di merce, la categoria dei “turisti”, sempre più globali e omologati: 

ogni angolo del globo è una merce venduta attraverso cartelloni 

pubblicitari, appiattendo differenze tra luoghi e persone. La perdita di 

senso del tempo e dello spazio - tipica della condizione umana nella 

‘modernità liquida’ di Bauman (2006) - è uno degli aspetti 

fondamentali dello scenario della post-modernità, nella quale gli individui 

si muovono in un dinamismo frenetico che travolge ogni aspetto della 

vita.  

L’esperienza, libertà e il continuo flusso del movimento costituiscono le 

principali caratteristiche della condizione postmoderna, nella quale forme 

nuove di nomadismo possono essere considerate quelle dei globe-

trotters, o degli uomini d’affari delle società multinazionali.  

I flussi globali di persone si alimentano anche dell’esclusione 

dall’economia globale: diviene sempre più imponente e drammatico 

l’esodo dalle parti del mondo raggiunte perifericamente dalla post-
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modernità, come l’Africa o alcuni stati sudamericani e asiatici, verso il 

mondo post-industrializzato. 

Nella società postmoderna il viaggio diventa per molti un’esperienza 

reiterata o quotidiana, diretta o mediata dai mass media, che dialoga e si 

contrappone continuamente all’immagine della sedentarietà e della 

libertà di azione; dinamica che, secondo Bauman (1995) starebbe a 

significare il disagio crescente verso la stanzialità, percepita 

negativamente dalla retorica della post-modernità. 

1.2. La struttura sociologica del viaggio 

Per poter comprendere appieno il valore culturale e sociologico del 

viaggio (e quindi, nei capitoli successivi, fare di alcuni suoi aspetti i perni 

concettuali e metodologici di una ricerca), occorre prima di tutto 

approfondire la conoscenza di questo fatto sociale totale, e poi cercare di 

capire quali caratteristiche differenziano in maniera specifica il viaggio dei 

migranti rispetto agli innumerevoli tipi di viaggio possibili. 

Con riferimento alla struttura sociologica del viaggio si possono 

individuare tre termini fondamentali: partenza, transito, arrivo. 

La partenza è il termine iniziale del viaggio. Essa costituisce una 

separazione dell’individuo dalla sua matrice sociale. La caratteristica 

fondamentale della partenza è l’estrapolazione di un componente dal suo 

corpo sociale, un’alienazione dell’individuo dal contesto ambientale in cui 
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è nato e dall’insieme di rapporti che ne hanno da sempre definito 

l’identità (Leed, 1992: 42).  

In questo senso, il viaggio si potrebbe assimilare all’originario significato 

del concetto di “crisi”8: una separazione che prelude a un cambiamento, 

in cui è necessario scegliere l’essenziale, della propria identità o cosa 

portare con sé. La partenza è sempre una crisi per il soggetto, e implica 

un sacrificio. 

Naturalmente, il grado e l’intensità di questa separazione sono dipendenti 

dalla forza dei legami presenti nel luogo da cui si parte (Leed, 1992: 43), 

dalla durata nel tempo del viaggio, dalla volontarietà o meno della 

partenza, dalla sua frequenza nell’esperienza personale dell’individuo. La 

partenza provoca quasi inevitabilmente dolore, disperazione, 

spaesamento e infine, distacco. Ancora di più se si parte da una “casa”, se 

la partenza non è volontaria, e maggiormente quando non ci sarà un 

ritorno.  

Ma l’esperienza reiterata della partenza può condurre all’assenza del 

dolore e provocare direttamente la fase del distacco (Leed, 1992: 44). 

Questo è il caso delle società nomadi, dei soggetti socialmente liminari 

che viaggiano senza meta, delle partenze entrate nella routine della 

viaggiatori post-moderni (turisti, uomini d’affari, ecc.).  

Al contrario della letteratura dominante sul tema delle partenze, si 

potrebbe immaginare che a far da contraltare al dolore del distacco può 

                                                           
8
 L’etimologia di “crisi” deriva termine greco “krino”, il cui significato è “separare”, “cernere”, “discernere”. 
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essere in taluni casi il senso di liberazione, dai vincoli di un presente per 

qualche motivo oppressivo, che spinge gli individui a viaggiare in cerca di 

nuove dimore o esperienze.  

In particolare, Gianturco (2000:XVI) analizza la relazione contesto d’arrivo 

- straniero in senso qualitativo, giungendo alla definizione di un modello 

interpretativo: maggiore è il grado di coercizione e di estraneità del 

contesto d’arrivo, maggiore sarà il grado di innovazione dei 

comportamenti dello straniero, viceversa maggiore è il grado di libertà del 

contesto, maggiori saranno le azioni in senso “tradizionale” dei migranti.  

Dunque, alla base delle motivazioni di una partenza, può esserci anche la 

ricerca di un minore grado di coercizione del proprio contesto di 

partenza, di una maggiore libertà di azione, ed in questo senso si può 

parlare di un senso di liberazione che va a miscelarsi o lenire anche 

significativamente il dolore operato dalla partenza.  

Tale senso di liberazione può però essere frustrato da un diverso ma 

altrettanto intenso grado di coercizione del contesto d’arrivo, che 

potrebbe costringere il migrante ad abbandonare i propri comportamenti 

tradizionali, anche quelli da cui non si fuggiva. 

La seconda fase del viaggio è il transito. Si può definire come il 

movimento che avviene tra la partenza e l’arrivo, ed è l’aspetto più 

caratteristico del viaggio: esso più degli altri esprime un mutamento 

continuo di luogo. 
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 Il transito muta il rapporto dell’individuo con il “luogo”: il soggetto passa 

da elemento “interno” ad esso a elemento “esterno”, che osserva da 

“fuori” il luogo che attraversa (Leed, 1992: 77). Questa può essere una 

conseguenza sia del distacco tra spazio e individuo operato dalla 

partenza, sia della fugacità del contatto con i luoghi attraversati dal 

transito.  

Il transito è un movimento qualitativamente diverso dalla partenza e 

dall’arrivo, perché è un’esperienza di movimento, attraverso dei confini e 

degli spazi estranei, mentre con la partenza e l’arrivo si ha la recisione dei 

vecchi legami e la costruzione di nuovi con un altro luogo. Dunque, la 

caratteristica principale del transito è il distacco del viaggiatore dal luogo, 

che diviene spettatore, osservatore di luoghi che gli passano davanti. A 

questo proposito, molto significativa è una citazione tratta dal racconto di 

viaggio attraverso la Scozia dello scrittore americano Paul Theroux: «Per 

me prendere il treno è come andare al cinema» (Theroux, 1983:321). 

Ne consegue una distorsione del tempo e l’identificazione del suo ritmo 

con quello degli spazi: si aziona “uno stato di flusso”, la cui coerenza 

logica delle azioni è solamente interna (Leed, 1992: 79). 

Il transito è lo spazio-tempo interstiziale per eccellenza dell’esperienza 

individuale (Gasparini, 1998). In molte narrazioni di viaggi, il transito viene 

ridotto a esperienza liminare tra “luoghi”, e quindi la caratteristica 

principale del soggetto in transito è l’essere “senza luogo”, condizione che 

assimila il viaggiatore all’”estraneo” di Simmel, all’uomo marginale” della 
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sociologia della scuola di Chicago (Leed, 1992: 81), al vagabondo, 

all’esiliato, al “fuori sede”. Tutte queste figure hanno in comune la 

caratteristica di essere interpretate attraverso delle negazioni, riguardo 

all’avere legami con un luogo specifico.  

È il caso degli apolidi, degli esuli, dei migranti o, in generale, degli 

“stranieri”. Questa comparazione è molto importante poiché permette 

intuitivamente di percepire come il viaggiatore sia sovente rappresentato 

dalle comunità di accoglienza. Può essere significativo notare, a partire 

dalla comparazione operata da Leed tra il viaggiatore e l’“estraneo” di 

Simmel, che l’espressione “terra straniera” implica un capovolgimento del 

punto di vista dell’osservatore: non è più l’individuo a non avere legami 

con il luogo, ma è il luogo che non ha legami con l’individuo in questione. 

Passando all’ultimo termine del viaggio, l’arrivo, esso si può definire come 

il momento in cui il movimento si ferma. Il soggetto giunge in un luogo 

definito, si integra in un nuovo corpo sociale, crea legami con il “luogo” 

nuovo.  

È ovvio che un momento come questo può essere solo ideale. In realtà, 

l’arrivo è un processo che si protrae nel tempo, che può avvenire in ore, 

settimane, mesi o addirittura anni, come testimoniano numerose 

interviste di migranti residenti da anni in terra straniera, raccolte da 

sociologi (Sayad, 2002; Dallavalle, 2008). A tale proposito, ad esempio 

Dellavalle rileva come i tunisini residenti da anni a Mazzara del Valle 
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sentono di non aver mai lasciato la Tunisia, perché vivono e hanno 

contatti solo con altri tunisini (Dellavalle, 2008: 89). 

L’arrivo può constare di due processi: il primo avviene quasi sempre, e si 

tratta di un processo di “identificazione” reciproca tra il luogo e il 

viaggiatore; successivamente, in funzione del tempo più o meno lungo e 

della capacità della comunità indigena e dell’estraneo, l’arrivo può dare 

luogo a un processo di “incorporazione” tra il luogo e la persona (Leed, 

1992:110). 

La storia degli arrivi è la storia del confronto con l’alterità”. È la storia dei 

rapporti sociali che si creano tra estranei, del confronto tra la propria 

identità culturale e le altre; incontri che spesso nei secoli hanno portato 

alla costruzione di confini, cinte murarie e stereotipi, meno spesso alla 

pacifica integrazione.  

Gli arrivi, invece che provocare integrazione, sono una delle cause 

principali di riconoscimento reciproco e strutturazione delle differenze. 

Sono la causa della “strutturazione delle interazioni umane” (Leed, 

1992:113), che generano criteri di identificazione fondati sulla 

contrapposizione con il diverso, perpetuando a loro volta le differenze 

culturali. 

Per comprendere queste dinamiche viene in soccorso la fondamentale 

opera antropologica di Mary Douglas (2003:15 in Leed, 1992:115), la 

quale sostiene che l’ordine sociale viene fondato sull’esagerazione delle 

differenze che si trovano nel mondo animale e umano. L’ordine sociale 
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viene raggiunto attraverso la rimozione della “continuità”, attraverso la 

creazione di “confini artificiali” che separano ciò che non è separabile dai 

sensi: il tempo e lo spazio.  

Le procedure di arrivo, di incorporazione e identificazione, sono 

fondamentali, poiché distinguono l’ingresso di individui “appropriati” o 

“trasgressivi”. La contaminazione e l’inquinamento sono frutto di contatti 

tra elementi “impropri” e luoghi di approdo.  

In questo senso l’estraneo viene percepito come potenziale agente 

“inquinante” dell’ordine interno e quindi come una minaccia da 

respingere (Leed, 1992:115). Successivamente, nel paragrafo 1.6. 

analizzeremo come l’opinione pubblica e i media recepiscono e 

rappresentano gli arrivi dei migranti nell’Italia contemporanea, in questo 

senso individui “estranei” al contesto sociale: se, come e in che misura 

essi riproducono gli stereotipi messi in evidenza dalla Douglas, di “agenti 

inquinanti” l’ordine sociale. Approfondiremo poi l’analisi sulla 

rappresentazione di tali arrivi da parte del medium cinematografico nel 

prossimo capitolo. 

1.3. Viaggi antichi e viaggi moderni  

Anche le migrazioni sono un fenomeno antico come l’umanità, tanto che 

si può affermare che «l’essere umano è una specie migratoria» 

(Ambrosini, 2011:15). 
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In questo paragrafo e nel successivo si cercheranno di identificare i 

caratteri salienti che distinguono l’esperienza del viaggio dei migranti 

contemporanei dalle altre esperienze possibili di viaggio, poiché questo 

costituisce la categoria principale del presente lavoro, della quale si 

vogliono indagare, ricordiamo, le narrazioni del cinema italiano.  

Partendo da un’utile ricostruzione della storia sociale del viaggio operata 

da Gianturco, è possibile notare, come l’autrice sostiene, che la storia del 

viaggio sia la storia del passaggio dalla necessità del viaggio alla libertà del 

movimento (Gianturco, 2000:11). 

Nell’epoca primitiva, la necessità sembra essere il primo motivo che 

spinge gli uomini agli spostamenti. La ricerca di un luogo considerato 

sicuro, per sfuggire ai cambiamenti climatici o agli eventi naturali, per 

cercare condizioni più favorevoli agli insediamenti e all’agricoltura. Si 

tratta di un viaggio di interi gruppi sociali, necessario, non volontario.  

Anche il viaggio nella tradizione classica, sebbene abbia un grado di 

libertà maggiore rispetto a quelli primitivi, è comunque caratterizzato da 

un comando esterno al soggetto: di una divinità, per una guerra, o 

significa una maledizione (ad esempio così è per Ulisse).  

In questo caso, il viaggio presenta una struttura “circolare”: una volta 

ottenuto il proprio scopo (esterno al viaggio) gli eroi classici fanno ritorno 

a “casa”. Il viaggio comincia ad arricchirsi man mano di nuove 

motivazioni, presentando sempre più un maggior grado di libertà. Gli eroi 

tornavano in patria con un grado maggiore di saggezza e conoscenza del 
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mondo, ma il viaggio mantiene sempre una motivazione esterna ad esso e 

ha un carattere di prova, sofferenza9. 

La volontarietà del viaggiatore e la ragione del viaggio intrinseca al viaggio 

stesso è la frontiera tra il viaggio dei premoderni e quello dei moderni 

(Gianturco, 2000:12). 

La volontarietà del viaggiare ha inizio con il delinearsi di una nuova figura 

sociale: quella del cavaliere medievale “errante”, che pone al centro della 

scelta l’esaltazione della propria libertà (in contrapposizione ai servi della 

gleba, che non erano liberi di abbandonare il proprio padrone), la 

scoperta del proprio Io. Questo nuovo soggetto “cerca ciò che l’antico 

eroe sopporta” (Gianturco, 2000:15), e in questo trova il carattere della 

propria nobiltà e del proprio eroismo. 

Tutto ciò definisce un nuovo modello di viaggio, che caratterizza la tipicità 

del viaggio moderno, ovvero la libertà dell’azione: i viaggi rinascimentali, i 

viaggi di “scoperta”, le spedizioni scientifiche dell’Ottocento, il Grand 

Tour delle classi agiate europee Settecentesche, fino al viaggio dei turisti 

moderni. 

A ben vedere, possono essere tutti interpretati come varianti di una sola 

categoria, il “viaggio filosofico” descritto da Leed (1992), e caratterizzato 

dalla ricerca della conoscenza di sé stessi, del mondo, oppure delle 

                                                           
9
 Questo carattere di “sofferenza” sopravvive nella cultura occidentale fino ai nostri giorni, ed è visibile in termini 

come “to travel”, in lingua inglese “viaggiare”, che condivide la stessa radice etimologica del termine francese 
“travailler” o dell’italiano “travaglio”, che significano rispettivamente “lavoro” e “sofferenza” (prima dell’”arrivo” di un 
neonato). 
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proprie origini, una ricerca della conoscenza fine a stessa, che è intrinseca 

al viaggio e diventa la sua ragione fondamentale. 

 Fino ad arrivare al viaggio postmoderno, in cui si esalta la libertà di 

movimento come bene supremo della società globale: un movimento 

profondamente libero, anzi privo di ogni difficoltà grazie alla tecnologia e 

all’elemento del distacco, a causa della reiterazione delle partenze.  

 

1.4.  “I viaggi della speranza”. Costruzione di una categoria 

Dopo aver analizzato brevemente la storia sociale dei viaggi dell’umanità 

in epoche antiche e moderne, si cercheranno di identificare i caratteri 

principali che distinguono l’esperienza del viaggio dei migranti 

contemporanei dalle altre possibili realtà di viaggio. 

Ritorna utile, a questo punto, integrare al presente discorso la disamina 

del concetto di viaggio operata da Gasparini (1998), al fine di identificarne 

le componenti fondamentali. Il viaggio, secondo questo autore, ha cinque 

dimensioni qualificanti: 

la libertà, la ricerca, il distacco, l’a-modernità10, e il fatto sociale totale 

(Gasparini, 1998:7-16).  

Avendo già trattato le caratteristiche della libertà, del distacco e di “fatto 

sociale totale”, ci si soffermerà su quella della “ricerca”. La ricerca, 

                                                           
10

 Con il concetto di “a-modernità” Gasparini intende il viaggio come una condizione che travalica le epoche storiche, 
che ha sempre trovato il modo di esprimersi. Esemplare di questa “a-modernità” è per Gasparini il viaggio in mare, in 
particolare “a vela”. Si viaggia in maniera identica da millenni, sostanzialmente utilizzando la stessa tecnologia, 
semplicemente per il gusto di farlo, in maniera indifferente alla modernità tecnologica (Gasparini, 1998:14). 
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collegata alla componente della libertà, è la principale motivazione che 

spinge l’uomo moderno a viaggiare, che si annoia nella propria routine o 

che è spinto dalla sete di conoscenza. Il viaggio è la voglia e l’esplorazione 

del nuovo, del mondo, oltre la frontiera conosciuta, della propria 

interiorità. 

 La ricerca è una motivazione “interna” al viaggio stesso: il viaggio è fine a 

sé stesso, è l’esperienza stessa del viaggio la ragione e l’obiettivo primario 

del viaggiatore moderno (Gasparini, 1998:27). In questi casi, la struttura 

del viaggio è “circolare”: come i viaggiatori eroici antichi, anche gli 

scienziati, i turisti, gli esploratori, i cavalieri erranti, tornano sempre a 

casa.  

Dall’esame della storia, della struttura e delle dimensioni essenziali del 

viaggio, si può ricavare una possibile categoria sociologica del viaggio dei 

migranti. 

Per identificare meglio l’oggetto di analisi, può essere utile fornire una 

breve panoramica sulle motivazioni dei migranti moderni. Dentro il 

calderone della categoria sociologica di migrante, si nasconde infatti un 

universo di figure diverse: uomini e donne, persone che fuggono da 

guerre, famiglie che vogliono ricongiungersi, giovani alla ricerca di un 

futuro migliore, uomini perseguitati per le loro idee, fede, gusti sessuali.  

Secondo Castles (2000:270), migrare significa attraversare un confine di 

un’unità politica per un determinato periodo, che secondo la definizione 
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adottata dalle Nazioni Unite è fissato convenzionalmente di almeno 12 

mesi (Castles e Miller 2009:6).  

Le politiche migratorie dei diversi Stati prevedono diverse classificazioni 

dei migranti, a volte molto diverse tra loro. Talvolta, sono i confini degli 

Stati-Nazione a “migrare” e non invece le persone, trasformando queste 

ultime da migranti interni a migranti transazionali (Castles, 2000:271).  

Questo dimostra come non vi è nulla di oggettivo nella categoria di 

“migranti”, ma che molto dipende dalle politiche migratorie e dagli 

atteggiamenti pubblici in materia (Meyers, 2000:1246; Bloemraad, 

2000:9). 

Secondo le teorie sociologiche prevalenti (Castles, 2000:271; Portes, 

1997:800, Ambrosini, 2011:12) alcune delle maggiori motivazioni che 

spingono le persone a migrare in un altro Stato sono: 

 La ricerca di un benessere economico superiore a quello posseduto 

nel proprio Paese sembra essere per molti studiosi la prima causa. 

Questa motivazione, tipica della teoria economica neoclassica, non 

rende però giustizia alle innumerevoli realtà racchiuse in questa 

definizione: c’è chi emigra da solo in cerca di fortuna, chi con la 

famiglia, chi fugge dalla miseria più totale o chi in cerca di condizioni 

contrattuali o imprenditoriali più sicure; c’è chi è sostenuto 

economicamente di parenti e famiglia allargata, che sperano di 

essere ricompensati in futuro con le “rimesse” economiche. In 

relazione alla variabile temporale, essi possono poi essere 
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“temporanei” o “stagionali”, emigranti per un periodo di tempo 

limitato allo scopo di studiare, o possono essere “definitivi” (Castles, 

2000:272).  

 Un’altra motivazione dominante è il ricongiungimento familiare o 

relazionale. Questa motivazione da luogo alle cosiddette “catene 

migratorie”: una volta che i migranti “pionieri”, solitamente maschi, 

si sono inseriti nel nuovo contesto, ha origine un movimento 

migratorio guidato dalle reti di relazione, basati sulla famiglia o sulla 

comune origine. Alcuni individui diventano così facilitatori 

dell’immigrazione, e nasce una vera e propria “industria delle 

migrazioni”: avvocati, agenzie di reclutamento, interpreti (Castles, 

2000:274). Queste persone possono aiutare i migranti, rendendo il 

processo più facile per gli individui o le famiglie, ma possono anche 

sfruttare i migranti11. 

 Una categoria di immigrati sono poi i “rifugiati” e i “richiedenti asilo 

politico”. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 

relativa allo status di rifugiato, egli è una persona residente in uno 

Stato straniero impossibilitata a rientrare a casa per una fondata 

paura di persecuzioni personali12. I firmatari della Convenzione si 

impegnano a proteggere i rifugiati garantendo loro assistenza, 

                                                           
11

 È il caso del fenomeno nostrano del caporalato, diffuso in tutto il sud Italia e comandato dalle mafie, in cui a 
reclutare, gestire e sfruttare gli immigrati sono però sono gli stessi “capi neri”, connazionali al servizio della malavita 
locale per i loro contatti con i Paesi d’origine. 
12

 Per motivi “in relazione alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’appartenenza a un determinato gruppo sociale o 
all’opinione politica”. (Convenzione dello Status del rifugiato delle Nazioni Unite del 1951, in Castles, 2000:273). 
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residenza permanente o temporanea (Castles, 2000:273). Invece, i 

richiedenti asilo politico sono persone che attraversano i confini 

nazionali alla ricerca di protezione, ma che potrebbero non 

soddisfare i criteri severi della definizione contenuta dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite. In molti Paesi in via di sviluppo, è 

molto difficile, infatti, sostenere una netta distinzione tra chi è 

rifugiato e chi non lo è, tra fughe causate da persecuzioni personali 

o dal venir meno dei presupposti necessari alla sopravvivenza 

(Castles, 2000:273). Per questo motivo, si è diffusa la più generica 

definizione di “richiedenti asilo politico” per tutte quelle persone 

che, pur non essendo direttamente perseguitati per motivi definiti, 

sfuggono da condizioni intollerabili (Chambers, 2008:7). 

 Vi sono, poi, le cause che innescano le “migrazioni forzate”, ovvero 

catastrofi naturali o progetti di sviluppo (dighe, strade, poli 

industriali). 

 Infine, una categoria importante è anche quella degli immigrati di 

“ritorno” per cui la causa dello spostamento è il ritorno alla propria 

terra di origine, dopo poco tempo, o magari dopo decenni o 

addirittura dopo generazioni13.  

Queste non sono che alcune delle principali motivazioni possibili che 

spingono le persone a migrare, ciascuna delle quali si potrebbe discutere 

                                                           
13

 Si pensi ai figli dei migranti italiani del dopoguerra in Sud America che conservano la nazionalità italiana e 
formalmente “tornano” in Italia). 
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e dividere a sua volta in molte sottocategorie, senza esaurire la ricchezza 

del mondo migrante contemporaneo. 

Provando a tirare le file del discorso, cercheremo in questa complessità di 

trovare degli elementi comuni che identifichino non già tutti i viaggi dei 

migranti, ma almeno di quella sottocategoria particolare che intraprende i 

cosiddetti “viaggi della speranza”14: persone che intraprendono viaggi per 

terra o per mare spesso al di fuori dei canali “legali”, in condizioni 

estremamente rischiose, per raggiungere familiari, fuggire da situazioni 

difficili o insostenibili, rifugiati o richiedenti asilo, o semplicemente in 

cerca di una vita migliore. Nell’opinione pubblica e nel linguaggio 

giornalistico nazionale, questa espressione ha finito nell’ultimo decennio 

quasi per sovrapporsi a quella dei barconi di migranti che continuamente 

partono dal Nord-Africa (ma anche dai Balcani) rischiando la vita per 

approdare sulle coste italiane15. 

Si parte dal presupposto che chi intraprende questo particolare tipo di 

viaggio migratorio è impossibilitato a farlo in maniera alternativa: non 

può semplicemente prendere un aereo o un traghetto (anche se quasi 

sempre costerebbe meno denaro16), poiché non possiede i requisiti legali 

                                                           
14

 Secondo il dizionario Treccani, “viaggio della speranza” è un neologismo che indica “Viaggio intrapreso da chi 
necessita di terapie mediche non disponibili nel proprio paese o da emigranti extracomunitari in cerca di condizioni di 
vita migliori di quelle nelle quali vivono” (www.treccani.it › Vocabolario ). 
15

 Per avere una prova “tangibile” questa rappresentazione, basta mettere nel motore di ricerca Google Immagini il 
neologismo “viaggi della speranza” e notare la pressoché unica tipologia di immagini che ne risulta: barconi stracolmi 
di migranti africani. 
16

 Secondo le testimonianze dei migranti citate nei documentari di Andrea Segre e da numerosi reportage giornalistici 
(ad esempio i reportage di Fabrizio Gatti sull’Espresso o di Elena Pierandrei, sul webmagazine Reset.it) un viaggio in 
mare dalla Libia alla Sicilia costa mediamente intorno ai 2000 \2500 euro a persona, in cui non è previsto cibo ne 
acqua per giorni interi. 

http://www.treccani.it/vocabolario/
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per entrare nel Paese di destinazione oppure poiché il proprio Paese non 

rilascia il visto necessario per espatriare. Sono dunque costretti a 

viaggiare mettendosi nelle mani di trafficanti di uomini senza scrupoli, 

oppure nascondendosi all’interno dei veicoli di locomozione più disparati 

(dentro la stiva di una nave o di un aereo, aggrappati sotto un camion, 

addirittura nei cofani di ignari turisti che tornano a casa17). 

Innanzitutto, in questa categoria sociologica di viaggio le dimensioni della 

libertà e della “ricerca”, che Gianturco (2000) e Gasparini (1998) 

identificano come essenziali del viaggio moderno, sono spesso assenti nel 

viaggio dei migranti, o presenti in maniera mediata ed “esterna” 

all’esperienza del viaggio stesso. 

Si pensi agli spostamenti intrapresi da singoli o da gruppi per sfuggire a 

situazioni di pericolo nei propri luoghi di residenza: guerre, carestie, 

disastri naturali o sociali; ai rifugiati, o ai richiedenti asilo politico, a chi 

vuole raggiungere un parente che risiede clandestinamente all’estero o in 

un Paese che non riconosce il diritto di ricongiungimento. 

In tutti questi casi, la motivazione del viaggio non è intrinseca, non 

riguarda il piacere del viaggio stesso, ma è una motivazione “esterna”, si 

viaggia non perché piace, ma per cercare qualcosa che non si possiede nel 

proprio contesto di origine. La componente della ricerca di una vita 

migliore, seppur spesso molto forte e causa stessa del viaggio, è 

                                                           
17

 È il caso del viaggio narrato da “Riparo” di Simon Puccioni Marco (2007), presente nel database della ricerca, in cui il 
protagonista si nasconde nel cofano dell’auto di inconsapevoli turiste italiane di ritorno a casa dalle vacanze in Tunisia. 
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anch’essa “esterna” al viaggio, ovvero non si tratta di una ricerca 

speculativa e a fini esplorativi interna al viaggio stesso, ma è piuttosto la 

ricerca o la speranza di una vita migliore, più libera o più ricca, una sfida al 

proprio contesto ritenuto oppressivo. 

In questi casi, infatti, il viaggio viene intrapreso “nonostante il viaggio”: 

esso non è piacevole, ma è fonte di sofferenza, poiché avviene in 

condizioni rischiose e disumane. Viene affrontato per la necessità di 

sopravvivere, per garantirsi una speranza di vita, altrimenti si andrebbe in 

contro a una morte probabile, fisica, morale o sociale, oppure a una vita 

semplicemente non propria. 

In questo senso, quindi, i casi estremi di questo discorso sono i viaggi dei 

rifugiati, dei richiedenti asilo o di chi viaggia per forti necessità: essi sono 

fuori dalla “modernità”, e assomigliano drammaticamente molto di più ai 

viaggi per “necessità” tipici dell’epoca premoderna descritti da Gianturco 

(2000). In particolare, a quelli dell’epoca primitiva: senza ritorno, dove 

l’istinto e la necessità di sopravvivenza erano le uniche ragioni del viaggio, 

visto in sé stesso come sacrificio, sofferenza, terribile prova da superare.  

Per quanto riguarda le motivazioni dei “viaggi della speranza”, si può 

approfondire questo punto, specificando meglio il significato della 

componente “necessità”.  

Laddove i viaggi non sono prettamente “coatti” (si pensi alla tratta degli 

schiavi neri verso le colonie americane nel Settecento o alla deportazione 
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degli ebrei nel Novecento), ci sono tante motivazioni differenti che 

possono far scaturire la necessità del viaggio.  

In primo luogo, quelle che si sono delineate prima: carestie, guerre, 

eventi catastrofici naturali, persecuzioni politiche; tutti eventi che in 

qualche modo costringono il soggetto o interi gruppi sociali a sottrarsi da 

una morte certa, fuggendo altrove. È il caso dei profughi, degli esuli, dei 

rifugiati e richiedenti asilo politico. La grande maggioranza dei migranti 

arrivati in Italia via mare tramite i “viaggi della speranza” sono richiedenti 

asilo18. 

In secondo luogo, c’è un altro ordine di motivazioni, non meno cogente 

del primo: si tratta delle motivazioni economiche. Secondo le Nazione 

Unite circa 800 milioni di persone soffrono la malnutrizione a causa di 

bassissimi livelli di reddito19.  

Senza voler ricorrere a casi così estremi, è risaputo che la distribuzione 

della ricchezza mondiale è altamente concentrata in poche aree 

geografiche20. La gran parte delle popolazioni africane, ma anche 

sudamericane, mediorientali, del sudest asiatico e dell’Europa orientale 

vive in uno stato di reddito limitato, e in alcuni casi, nell’impossibilità di 

soddisfare necessità primarie come alloggio stabile, servizi medici, servizi 

scolastici. 

                                                           
18

 Ad esempio, nel 2008 sono stati il 73% degli arrivi via mare (Binotto M., Bruno M., Lai V., a cura di, Immigrazione e 
asilo nei media italiani, (2008), Rapporto di Ricerca dell’Università di Roma “La Sapienza”, p.28) 
19

 Sito internet della FAO, sezione statistiche: http://www.fao.org/statistics/en/ 
20

 Europa (occidentale), Nord America e alcuni Stati emergenti asiatici e sudamericani. 

http://www.fao.org/statistics/en/
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Questo ordine di ragioni “economiche”, è altrettanto cogente delle 

guerre o catastrofi, poiché impedisce lo sviluppo di una vita dignitosa. 

Spesso, spinge i soggetti a rischiare la propria vita nei cosiddetti “viaggi 

della speranza”: a piedi o ammassati su camion attraverso il deserto, su 

imbarcazioni fatiscenti per i mari, attraverso confini presidiati da milizie, 

con il rischio di venire imprigionati e torturati21. A questo punto, avendo 

definito il carattere delle motivazioni (esterne al viaggio) del viaggio dei 

migranti, possiamo definirne la struttura sociologica, con particolare 

riferimento ai “viaggi della speranza”. 

A partire dai concetti di viaggio lineare e circolare (Gasparini, 1998; 

Gianturco, 2000; Iannone, Rossi, Salani, 2005), con riferimento alla 

struttura è possibile delineare tre tipi di viaggio: circolare, lineare, 

itinerante.  

Il viaggio circolare muove da un luogo di partenza, procede nel transito 

attraverso altri luoghi, fino a terminare nello stesso luogo di partenza. Si 

tratta di tutti i tipi di viaggi caratterizzati dalla ricerca: il viaggio filosofico, 

quello di scoperta, quello turistico, quello rinascimentale, e quello 

scientifico. 

Il viaggio lineare inizia da un luogo di partenza, procede nel transito, e 

termina in luogo di arrivo, diverso da quello della partenza.  

                                                           
21

 Pensiamo agli accordi italo-libici che dal 2005 al 2011 hanno fatto rinchiudere nelle carceri libiche migliaia di 
migranti africani, colpevoli del tentativo di giungere in Europa; i migranti hanno spesso denunciato torture, stupri di 
gruppo e trattamenti disumani da parte delle milizie libiche o della malavita locale. 
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Il viaggio itinerante parte da un luogo, transita in diversi luoghi, si ferma 

in un luogo, ma è una arrivo non definitivo. È una continuazione indefinita 

del viaggio senza alcun punto di arrivo ne di partenza22.  

Possiamo a questo punto tirare le file del discorso e definire 

compiutamente le caratteristiche dei “viaggi della speranza”. Esse 

consistono nei seguenti elementi: struttura lineare del viaggio, 

motivazione esterna allo stesso, componenti di necessità, sfida e 

separazione. 

I viaggi dei migranti, e ancora di più quelli della “speranza” intrapresi a 

rischio della vita, nella maggior parte dei casi presentano una struttura 

lineare, cioè con un punto di arrivo definitivo diverso da quello di 

partenza. Bisogna dire che, però, non sempre tale linearità è premeditata: 

molti migranti prima di partire pensano di poter tornare in un futuro 

ipotetico, dopo aver accumulato risorse necessarie alla famiglia.  

Inoltre bisogna specificare che tale linearità è intesa concettualmente, nel 

significato di assenza di ritorno, non certo geograficamente: spesso i 

migranti operano giri contorti e assolutamente non lineari per evitare 

frontiere pericolose o a causa di alcune particolari politiche migratorie 

che possono attirare o bloccare i migranti23.  

                                                           
22

 Si pensi alle popolazioni nomadi, ai circensi, ai vagabondi, ai gitani iberici, all’etnia rom. 
23

 È il caso, ad esempio, delle numerose rotte migratorie dei “viaggi della speranza” che partono da Turchia, Siria, Iraq 
e giungono prima in Libia, Egitto o Tunisia e poi sulle coste italiane, aggirando una serie di Stati ostili o pericolosi, 
oppure poiché è nei porti di questi Paesi che partono le “carrette” del mare. Inoltre, i viaggi spesso durano più di anno 
a causa di questi giri lungi e contorti. 
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I viaggi dei migranti, e i particolare “i viaggi della speranza” via mare, 

possiedono, in grado diverso a seconda dei casi, la dimensione della 

necessità, le cui motivazioni possono essere pratiche o economiche, 

legate alla “speranza” di sopravvivere andando via da un contesto 

percepito come ostile o letale. Come si è già specificato, la grande 

maggioranza dei migranti che arriva via mare sono richiedenti asilo o 

rifugiati. In particolare, se la dimensione della necessità è esclusiva nei 

casi di migrazioni “forzate” (a causa di catastrofi naturali, costruzione di 

opere pubbliche, ecc.) o “coatte” (come le diverse tratte di schiavi anche 

moderne gestite dalla malavita transnazionale), o dei rifugiati, essa risulta 

essere prevalente ma non esclusiva nel caso dei richiedenti asilo, o di 

persone provenienti degli Stati collassati o poverissimi.  

Nemmeno in questi ultimi casi, infatti, si può escludere una certa 

componente di libertà, presente nella scelta di chi, in una situazione 

drammatica, decide di partire rispetto a chi, invece, decide di restare, 

anche rischio della vita. Anche nella scelta di chi parte per motivazioni 

economiche può essere ravvisata una componente decisiva di necessità, 

poiché colui che parte non sente di poter restare e sostentarsi 

dignitosamente nel proprio Paese, mantenere una famiglia, o realizzare il 

proprio progetto di vita. 

La libertà può essere quindi un obiettivo, un fine da conquistare, ma 

proprio per questo essa resta una compente “esterna” al viaggio. Nella 

maggior parte dei casi non si parte semplicemente perché si è liberi di 
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farlo e poi di ritornare quando si vuole (come i cavalieri medievali, i 

turisti, le spedizioni scientifiche ottocentesche).  

È forse proprio questo particolare significato di libertà che assume il 

carattere di sfida al proprio grembo e destino sociale che li differenzia 

dalle migrazioni di epoca premoderna, e le inserisce a pieno titolo nella 

modernità: sono individui in cerca di autodeterminazione personale, di un 

livello di vita migliore, spinte e incoraggiate dall’aumentata facilità dei 

trasporti e del volume di reti transazionali, economiche, sociali.  

L’importanza delle migrazioni sembra aumentare nel ventunesimo secolo, 

poiché la mobilità delle persone cresce ed assume nuove forme. Si emigra 

anche dai Paesi Occidentali verso altri Paesi, le migrazioni diventano 

sempre meno l’eccezione alla regola di risiedere nel Paese natio. Anche 

nei più poveri Stati del mondo è possibile venire in contatto con mondi 

diversi, lontani e più “ricchi”: attraverso un cartellone pubblicitario, un 

film, un libro, servizio al telegiornale, un lussuoso hotel per stranieri, 

tramite familiari emigrati, immagini su internet.  

La globalizzazione fornisce e facilita la veicolazione di un sogno, 

dell’immagine di uno stile di vita a cui aspirare, quello dei Paesi 

Occidentali, accentua la componente di sfida e voglia di riscatto presente 

nella scelta di emigrare: la consapevolezza di altri mondi “migliori” fa 

crescere il disagio in contrapposizione al proprio ambiente, ritenuto 
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antiquato o sottosviluppato24. È forse anche per questo che, secondo 

studi sociologici (Ambrosini e Abbatecola, 2009:48), oltre a chi fugge da 

guerre e catastrofi, a emigrare sono coloro che hanno accesso ai media 

nazionali, che possiedono un certo livello di istruzione: le classi medie dei 

Paesi in via di sviluppo, in grado di carpire ed elaborare le sirene della 

modernità occidentale, ricca, globalizzata e omogeneizzante. 

Per quanto riguarda la motivazione di questo tipo di viaggio, essa è, 

pertanto, esclusivamente esterna allo stesso. Non è presente, o è poco 

rilevante, la componente del “piacere” intrinseca al viaggio in quanto tale; 

la componente della ricerca, ad esempio di una vita migliore, è invece 

presente come motivazione esterna al viaggio stesso, nel difficile 

processo di integrazione che seguirà all’arrivo nel Paese ospitante.  

È invece presente quasi sempre la componente del sacrificio e del 

distacco, della separazione dal proprio contesto sociale, doloroso anche 

laddove si parte in cerca di una vita migliore, in quanto l’antropologia e la 

sociologia hanno dimostrato che l’individuo in quanto tale non esiste, se 

non inserito in una cultura, che diviene la fonte di ogni significazione e 

finanche della sua personalità. In questo senso, ogni partenza è sempre 

una separazione e una grande forza di trasformazione dell’individuo, che 

                                                           
24

 Un drammatico esempio di questo aspetto è quello della attuale gioventù cubana, in netta contrapposizione con la 
generazione precedente (Tussi, 2012): i giovani si trovano a vivere ogni giorno a contatto con il turismo di massa 
occidentale, i loro vestiti alla moda, cellulari, internet, ogni genere di lusso e modernità tecnologica. Fino al 2008 gli 
era vietato persino possedere un cellulare e ancora oggi la connessione internet è rara e molto costosa e per avere un 
indirizzo e-mail si necessita un’autorizzazione statale. I giovani cubani possono toccare con mano la “modernità”, pur 
essendone totalmente esclusi. 
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porta drastiche riletture del mondo e della propria identità (Gianturco, 

2000:XVII). 

 

1.5. I migranti come “nemici”: alterità e confini sociali 

Nei seguenti paragrafi si cercheranno di capire gli atteggiamenti socio-

culturali della nostra società riguardo i migranti, e successivamente la 

rappresentazione del viaggio dei migranti nell’immaginario collettivo. 

Ritorna utile ripartire dal contributo di Mary Douglas (2003), che descrive 

i meccanismi di costruzione dell’ordine sociale. Secondo l’autrice essi 

vengono fondati sulla rimozione della continuità esistente in natura, 

affinché sia chiara la linea di demarcazione del gruppo sociale, del noi25.   

I meccanismi di identificazione del Noi distinguono l’ingresso di individui 

“appropriati” o “trasgressivi”, che minacciano l’ordine sociale. La natura 

funzionale di questi meccanismi di demarcazione è chiara: la creazione di 

un’identità sociale. Provando ad attualizzare questo discorso all’odierna 

società italiana, la “diversità” sembra non avere ha niente a che fare con 

“razza” o “cultura”, ma esclusivamente con l’estraneità degli stranieri al 

“legittimo” spazio nazionale o sovranazionale. Infatti, agli occhi di una 

parte degli italiani, ciò che hanno in comune migranti albanesi, nigeriani, 

cinesi, zingari o peruviani, serbi, è solo la circostanza di non avere il diritto 

                                                           
25

 Ad esempio, in natura non esistono solo il colore “nero” o “bianco” della pelle degli esseri umani, ma una infinità di 
sfumature tra il marroncino e vari tipi di rosa, che vanno nell’ocra, terra, giallo, eccetera. 
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di vivere nel nostro spazio nazionale perché non occidentali, non ricchi, 

non sviluppati (Dal Lago, 2004:43).  

È evidente, infatti, che la diffidenza sociale non riguarda nordamericani, 

giapponesi o canadesi, anch’essi extracomunitari, ma non altrettanto 

“inquinanti” o pericolosamente “stranieri”. Dunque, la costruzione degli 

elementi “trasgressivi” del profilo di “extracomunitario” acquista dei 

caratteri politici, non riscontrabili nella realtà, ma che ha invece 

un’esistenza nel senso comune. 

Allora, il “problema” dei migranti non dipende dall’essere stranieri, ma 

dall’essere poveri in terra straniera e dalla domanda che pongono al 

Paese di approdo: quella di un futuro migliore.  

La differenza tra viaggiatore e migrante, allora, risiede anche dal tipo di 

domanda che essi pongono al contesto di arrivo. 

Per il senso comune, alimentato da molti discorsi pubblici, da partiti e 

movimenti xenofobi in parlamento negli ultimi decenni, e da una parte 

della popolazione italiana poco informata sul tema, ci sono delle 

“certezze” che Colombo (2008:23) ha evidenziato come costruttive della 

principale rappresentazione dell’idea dei migranti, l’altro per eccellenza 

nel nostro momento storico. Queste certezze sembrano indiscutibili per 

chi le possiede, perché appartenenti da decenni al senso comune, e 

dunque fortemente tautologiche.  

La prima di queste certezze è che i migranti fanno “paura”. La reazione di 

fronte agli stranieri è la diffidenza, l’ostilità, che può scatenare una 
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risposta aggressiva o la fuga. L’altro è ignoto, non si conosce, e può 

potenzialmente fare qualsiasi cosa.  

Una seconda certezza è che gli altri sono nostri “concorrenti”, riguardo 

qualsiasi cosa: valori, cultura, identità, lavoro. Il rapporto con i migranti 

deve necessariamente essere un gioco a somma zero, in cui c’è un 

perdente e un vincitore.  

La terza certezza del senso comune è una radicale diversità, 

assolutamente non negoziabile. La differenza diventa un tratto evidente e 

immodificabile delle identità di tutti i soggetti del noi e del loro (Colombo, 

2008:24).  

Queste certezze sono diffuse in una certa parte dell’opinione pubblica 

italiana, anche se in maniera non propriamente consapevole, e anche se 

lentamente la situazione sta cambiando negli ultimi anni, grazie a 

contributi delle élites intellettuali sensibili al tema, a persone comuni e 

associazioni impegnate per i diritti dei migranti, alle loro campagne di 

sensibilizzazione, ad alcuni media sociali attenti al linguaggio e ad un 

punto di vista diverso26, alle nuove generazioni sempre più abituate a 

viaggiare, ad avere a che fare con la diversità culturale, ma anche grazie 

agli stessi stranieri stabilitisi in Italia27. 

                                                           
26

 Un esempio è il manuale sul linguaggio per una corretta informazione sui migranti, rivolta ai giornalisti e alle scuole 
di giornalismo, prodotto e pubblicato dall’agenzia giornalistica Redattore Sociale: “Raccontare gli immigrati con 
rispetto, ecco il manuale per le scuole di giornalismo” (fonte: sito di Redattore Sociale, 
http://www.giornalisti.redattoresociale.it/2013/12/19/migranti-e-media.aspx) 
27

 Molti immigrati, una volta stabilizzatisi in Italia, hanno capito che bisogna lottare anche culturalmente, non solo 
economicamente, e contribuiscono alla lotta contro il razzismo in Italia, grazie ad opere letterarie o cinematografiche; 
Come ad esempio, Dagmawi Yimer, che dirige documentari sui migranti come lui nella periferia veronese, o Kossi 
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Anche altri sociologi che si sono occupati di migrazioni, come ad esempio 

Sayad (2002) ritengono che il migrante viene considerato dagli Stati 

nazione ontologicamente, ovvero nella sua assenza, come un nemico, 

perché visto come minaccia all’ordine sociale costituito in uno spazio 

circoscritto e difeso, o perché la sua “assenza” contribuisca a definire 

un’entità nazionale28.  

In breve, sembra che una nazione abbia bisogno di stranieri per definirsi 

tale, in quanto fonda la sua esistenza sulla cittadinanza, dunque 

paradossalmente le nostre società hanno bisogno dei migranti che 

escludono, almeno per giustificare la propria esistenza di quanto entità 

politico-geografica.  

Bisogna però dire che, negli ultimi decenni, la globalizzazione sta 

mettendo a dura prova l’idea dei vecchi Stati nazione europei e il loro 

concetto di sovranità, anche dal punto di vista ontologico: la maggiore 

mobilità e integrazione culturale ha cambiato il volto delle popolazioni del 

Nord Europa, sempre più multietniche e interculturali, spingendole a 

ridefinire sé stessi e i propri valori fondamentali.  

Questa ridefinizione della propria identità e delle proprie funzioni 

costituisce una delle maggiori complessità e sfide che gli Stati europei e 

occidentali devono affrontare nel ventunesimo secolo. 
                                                                                                                                                                                                 
Komla-Ebri, che ha pubblicato sei libri in italiano (fonte: “Insight: African immigrants use films and books to fight 
Italian racism”, in Router.com, shttp://www.reuters.com/article/2013/12/22/us-italy-migrants-racism-insight-
idUSBRE9BL02220131222) 
28

 Un esempio molto chiaro di questo meccanismo è la retorica politica della Lega Lombarda, partito che fonda la sua 
ideologia sull’appartenenza a un territorio, sull’esclusione e la criminalizzazione degli stranieri, meridionali o 
extracomunitari.  

http://www.reuters.com/article/2013/12/22/us-italy-migrants-racism-insight-idUSBRE9BL02220131222
http://www.reuters.com/article/2013/12/22/us-italy-migrants-racism-insight-idUSBRE9BL02220131222
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1.6. Sbarchi, clandestini, invasioni: i viaggi della speranza agli occhi degli 

italiani 

In Italia, dai primi anni Novanta ai giorni nostri, gli “immigrati” sono 

diventati il bersaglio un’ostilità simbolica (e materiale) crescente. Per 

spiegare questa costruzione del migrante come “ostile” o dell’autoctono 

ostile al migrante, però, bisogna andare oltre i preziosi contributi 

dell’antropologia e della sociologia delle migrazioni, ed entrare nel 

terreno degli studi sui processi comunicativi, sulle interazioni tra mass 

media e pubblica opinione. Questo perché le migrazioni riguardano un 

campo di conflitto anche simbolico, politico, delle campagne 

comunicative, di esperienze dirette di attori. In altre parole, i processi di 

costruzione del migrante come “nemico” riguardano la società nel suo 

complesso, i media di massa che costruiscono la realtà sociale e 

interagiscono con le opinioni dominanti, essendone a loro volta 

influenzati (Dal Lago, 2004:50). Inoltre, come alcuni studiosi hanno 

evidenziato (Sciortino e Colombo, 2004:95), i media sembrano aver 

giocato un ruolo particolarmente significativo nella strutturazione del 

discorso pubblico sul tema. Lontani dall’aver ereditato il discorso pubblico 

sull'immigrazione, e quindi dall’essere stati costretti ad accettare in 

maniera indipendente stereotipi e caratterizzazioni generati dall’opinione 

pubblica, i media italiani ha aperto la strada, che ha preceduto 
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l'esperienza diretta e spesso anche la consapevolezza della presenza di 

immigrati29. 

D’altra parte, non si vuole offrire un giudizio “colpevole” dei giornalisti, 

frutto di una visione iper-semplificata del relazioni tra i media e il loro 

pubblico, invece di cogliere il rapporto complesso e interdipendente 

esistente tra loro. L 'analisi del discorso pubblico verrà affrontato, 

pertanto, presentando da una parte i dati sulle percezioni del pubblico e 

dall’altra quelli su linguaggio e contenuti dei media, nella consapevolezza 

di una forte interdipendenza tra essi, ma anche della rilevanza delle 

routine produttive delle notizie, che incidono fortemente sul loro 

contenuto e sul linguaggio usato dai giornalisti. 

La scelta di focalizzare in questo paragrafo l’attenzione ai media 

dell’informazione, per rilevare l’immagine dei migranti e dei “viaggi della 

speranza” agli occhi degli italiani, parte dal fatto che l’informazione è un 

terreno di analisi privilegiato da molte ricerche sociali sul rapporto tra 

media e immigrazione, poiché è l’arena di costruzione, espressione e 

negoziazione pubblica delle opinioni; inoltre è un campo di indagine 

circoscrivibile e indagabile, nelle interconnessioni a “specchio” esistenti 

tra media informativi, pubblico e realtà sociale. 

Se si guarda alla dimensione quantitativa del fenomeno dell’immigrazione 

in Italia, si scopre che essa costituisce il 8,2% della popolazione 

                                                           
29

 Infatti, sempre secondo Sciortino e Colombo (2004:95), da ricerche svolte nel 1993 a Bologna (città già allora ad alta 
presenza di lavoratori stranieri), un terzo degli intervistati riteneva di non avere mai avuto una qualsiasi esperienza 
diretta con stranieri. 
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nazionale30: un numero che incide troppo poco sul totale demografico per 

spiegare da solo l’ostilità generale nei confronti dei migranti. Dunque si 

tratta di una reazione che, prima di essere popolare, è stata del mondo 

politico, intellettuale, dei sistemi di informazione di massa (Dal Lago, 

2004:50). 

Prima di tutto si tratta di capire come sono composte le correnti 

dell’opinione pubblica rispetto ai migranti; per farlo, riportiamo la 

rappresentazione dei migranti da parte dei cittadini italiani, emersa da 

una ricerca de “La Sapienza” di Roma31 e descritta nelle sue dimensioni 

essenziali da Chiarello Ciardo (2005:7). L’indagine, condotta attraverso 

questionari interviste a un campione di cittadini romani32, è riuscita a 

tracciare il “profilo dello straniero” agli occhi della cittadinanza: una 

categoria di soggetti appartenenti all’immaginario collettivo dei campioni.  

Innanzitutto, l’immigrazione compare al quarto posto tra i problemi di 

ordine nazionale indicati (in particolare, prima delle seguenti aree 

tematiche: “occupazione/lavoro/previdenza”, “sanità” e “sicurezza”). 

                                                           
30

 Caritas-Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2012, Roma, Nuova Anterem, 2012. 
31

 Si tratta dei risultati emersi dall’indagine condotta da un’équipe del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, sulla rappresentazione dei migranti fornita dai mezzi di informazione e quella 
presente nell’opinione pubblica. I risultati dell’indagine sono stati esposti attraverso vari articoli nella rivista “Problemi 
dell’informazione” (a. XXX, n°1, marzo 2005) e in un testo curato da Binotto M. e Martino V. : Fuori Luogo. 
L’immigrazione e i media italiani, Rai Eri, Luigi Pellegrini Editore, 2005. 
32

 L’indagine è stata condotta attraverso tecniche standard e non standard: sono state somministrati dei questionari di 
47 items a 400 cittadini romani maggiorenni, finalizzate ad offrire uno spaccato delle opinioni dei cittadini della 
Capitale, equamente distribuiti tra 5 municipi simili per caratteristiche socio-demografiche e per presenza straniera ( 
in modo da incorporare nell’analisi informazioni sul ruolo dell’esperienza diretta con i migranti nella formazione di 
opinioni). Successivamente, dopo aver ottenuto un quadro d’insieme, si è andato a indagare in profondità il quadro 
simbolico e le percezioni individuali, attraverso 30 interviste qualitative non standard. 
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Per quanto riguarda il tema della legalità, il 70% circa del campione pensa 

che gli immigrati che vivono in Italia siano maggiormente irregolari 

(Chiarello Ciardo, 2005:73), mentre da calcoli e stime (essendo 

impossibile da calcolare precisamente) risulta che gli immigrati irregolari 

siano intorno allo 0,5% della popolazione italiana (meno che 1/8 

dell’intera popolazione immigrata33). 

“Troppi” appaiono, dunque, gli irregolari stimati dal campione: la 

conoscenza del fenomeno migratorio da parte del pubblico sembra 

caratterizzata da una sovrastima sia della presenza degli stranieri regolari 

che del volume di irregolari tra essi. In relazione a questo dato, può 

essere utile notare che il 42% delle persone ritiene di non essere 

informata sulle politiche nazionali in materia, ma comunque crede che 

siano necessari ulteriori controlli alle frontiere e sulla sicurezza, opinione 

condivisa anche dal 17,7% delle persone che si ritengono informate 

(Chiarello Ciardo, 2005:73).  

Alla sovrastima della presenza straniera irregolare si aggiunge, quindi, una 

percezione dei migranti problematica ed “emergenziale”, a prescindere 

dalla maggiore o minore conoscenza dei provvedimenti nazionali in 

materia.  

L’ultimo dato che vale la pena evidenziare è questo: il tasso di criminalità 

degli stranieri residenti in Italia è considerato maggiore di quello degli 

                                                           
33

 Stima delle presenze irregolari 2003-2012, da Diciottesimo Rapporto sulle Migrazioni, Fondazione ISMU, Dicembre 
2012: http://www.cestim.it/argomenti/14irregolari/2012_12_stime_irregolari_XVIII_rapporto_ismu.pdf 

http://www.cestim.it/argomenti/14irregolari/2012_12_stime_irregolari_XVIII_rapporto_ismu.pdf
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italiani dal 34,8% del campione (Chiarello Ciardo, 2005:73). La 

predisposizione al crimine degli stranieri è ovviamente una falsa 

convinzione34, ma che si potrebbe spiegare con l’abitudine della stampa 

italiana di associare l’appartenenza etnica nei titoli e nei corpi delle 

notizie di cronaca: anzi, si può dire che a volte l’etnia del criminale è 

l’unico elemento di notiziabilità di fatti che ne sarebbero altrimenti 

privi35.   

Il dato etnico viene troppo spesso evidenziato nel titolo, diventando un 

elemento di identificazione del protagonista, che secondo uno schema 

narrativo si trasforma in un personaggio tipico: “il rumeno”, “il 

marocchino”, “l’extracomunitario” (Binotto, 2005:58), mentre a nessun 

giornalista che si rispetti verrebbe in mente di scrivere un articolo 

“genovesi fermati per schiamazzi notturni a Roma”.  

Sarebbe certamente auspicabile che anche in Italia, come ad esempio è 

negli Stati Uniti, si introducesse una sorta di autoregolamentazione della 

stampa, nell’astenersi dal citare l’etnia o il colore della pelle nei titoli delle 

notizie riguardanti reati (Dal Lago, 2004:72). Questo perché oltreoceano è 

maggiormente riconosciuto alla stampa un grande potere di 

                                                           
34

 Sono i numeri a dire che gli immigrati non delinquono più degli italiani: secondo i dati dell'Istat, il tasso di criminalità 
degli immigrati regolari, in Italia, è "solo leggermente più alto" di quello degli italiani (tra l'1,23% e l'1,4%, contro lo 
0,75%) ed è addirittura inferiore tra le persone oltre i 40 anni. Inoltre, il 70-80% degli stranieri denunciati sono 
irregolari e l'87% delle denunce riguarda proprio la mera condizione di clandestinità, reato commesso da 4 stranieri su 
5 denunciati (Fonte: “Tra Italiani e stranieri stesso tasso di criminalità”, La Repubblica, 28 gennaio 2010). 
35

 Un esempio è un caso di tentativo di furto con aggressione a una ragazza nella periferia romana avvenuto nel 2002 
(Binotto, 2005:58). Come rileva l’autore, accadimenti come questi si registrano (purtroppo) spesso nella provincia 
romana, pur non ricevendo alcuna copertura mediatica. In questa occasione (come in tante altre che si potrebbero 
citare) i giornali si lanciarono in titoli come “Caccia al rumeno”, oppure “Studentessa aggredita da un giovane, 
probabilmente straniero”. 
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deformazione dell’immaginario collettivo dei lettori, che può portare 

negli anni a un fenomeno di “etnicizzazione” dei reati, derivante dalla 

funzione di gatekeeping delle notizie. 

Le caratteristiche emerse del profilo dello straniero (propensione al 

crimine, maggiormente irregolari, “emergenza” da risolvere con maggiori 

controlli) risultano essere coerenti ad alcune tendenze emerse 

nell’ambito della stessa ricerca, che si è focalizzata anche sui media 

dell’informazione, prendendo come campione i maggiori giornali e Tg 

nazionali36. 

I risultati dell’analisi presentano più conferme che sorprese, come gli 

stessi autori denunciano, come ad esempio la già citata tendenza a 

parlare di immigrazione quasi esclusivamente negli spazi di cronaca (il 

56% degli articoli che parlano di migranti li associano a crimini, che 

diventano il 71% se si considera solo la carta stampata). Risulta quindi 

evidente una sovra-rappresentazione mediatica della “violenza 

immigrata” (Panarese, 2005:50), mentre l’apporto dei lavoratori stranieri 

nell’economia italiana viene ampiamente sottorappresentato a partire 

dagli anni Novanta, proprio quando la presenza di forza lavoro immigrata 

                                                           
36

 La metodologia di indagine utilizzata è stata l’analisi del contenuto e del lessico testuale di articoli giornalistici e 
servizi televisivi riguardanti l’immigrazione. Il campione comprendeva i quotidiani maggiormente diffusi in Italia, 
selezionati secondo il criterio della tiratura a livello nazionale: “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa”, “Il 
Messaggero”, “Quotidiano nazionale” e “Il Giornale”. Per quanto riguarda i settimanali sono stati analizzati 
“Panorama”, “L’Espresso”, “Gente”, “Sette\TV sette”, “Famiglia Cristiana”, “Venerdì di Repubblica”. Sono stati poi 
analizzati i servizi, riguardanti il tema, di tutti i Tg nazionali, e infine dei principali programmi di approfondimento 
televisivo (“Otto e mezzo”, “Porta a Porta”, “Primo Piano”, “Maurizio Costanzo Show”). L’analisi ha permesso di 
rilevare l’importanza, la posizione e lo spazio dedicati agli articoli, la ripetizione usuale delle espressioni (Panarese, 
2005:48). 
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si fa più massiccia e diventa una voce fondamentale del lavoro manuale in 

molti settori in Italia (Sciortino e Colombo, 2004:110).  

Mentre l’associazione cronaca\immigrazione vale soprattutto per la carta 

stampata, dall’analisi dei Tg emerge un dato interessante per la presente 

ricerca: lo spazio della cronaca è sensibilmente inferiore a quello dedicato 

dai giornali, mentre sono in maggioranza assoluta i servizi dedicati agli 

“sbarchi” (Panarese, 2005:51). La facilità con cui gli approdi dei migranti 

nel Meridione conquistano le prime pagine, le copertine dei Tg serali e 

l’attenzione pubblica costituisce una novità per i ricercatori. L’indagine 

rileva una consistente presenza del tema dell’arrivo via mare, in giornali e 

Tv (rispettivamente il 35,6% e 42% del totale), e ciò nonostante il periodo 

d’analisi sia invernale, ovvero quello in cui l’affluenza degli arrivi è minore 

in assoluto (Panarese, 2005:51). 

Nel trattare gli arrivi via mare, i media utilizzano per la maggior parte un 

frame interpretativo emergenziale: toni tendenti all’allarmismo per 

“l’invasione dei clandestini” o pietisti per l’annegamento di decine di 

“disperati”. La descrizione del solo momento dell’arrivo relega nell’ombra 

la storia e i motivi del viaggio dei migranti, ma anche cosa succederà loro 

una volta scesi dai barconi, ricevute le cure mediche necessarie e affidati 

ai temibili CIE.  

La tematizzazione dei contenuti, ovvero la tendenza ad includere la 

copertura giornalistica di una serie di eventi separati nello spazio e nel 

tempo entro un’unica cornice di riferimento, è una tendenza tipica del 
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linguaggio giornalistico, ed è la conseguenza dell’adozione di una chiave 

interpretativa.  

Anche altri ricercatori (Cerase, 2005:65) hanno ravvisato nella trattazione 

degli eventi relativi agli arrivi dei “viaggi della speranza” un fenomeno 

esemplare di questa tendenza del linguaggio giornalistico: la forza del 

tema è in grado non solo di connettere più eventi diversi alla stessa 

cornice narrativa (il frame emergenziale “sbarchi”), e di vincolare ad esso 

la scelta di notizie e di fonti ammesse a parlare, ma è in grado anche di 

esercitare una funzione di agenda setting dell’intero sistema informativo 

e finanche politico (chiamato a dare una risposta efficace “all’emergenza 

sbarchi”). 

Non stupisce dunque che, relativamente al volume della presenza 

straniera, l’opinione pubblica sembra divergere maggiormente con la 

realtà: a emergere fortemente in tutte le ricerche è la percezione diffusa 

di una forte pressione sociale (non coincidente con l’8% prima citato di 

presenza straniera in Italia), una vera e propria emergenza di una 

presunta “invasione” di immigrati nella nostra società. L’80% del 

campione sovrastima la presenza degli immigrati nella Capitale, indicando 

una media del 20%, contro il reale 6%, che rivela una sindrome di 

“accerchiamento” (Martino, 2005:83). 
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Secondo un’altra ricerca dell’Università “La Sapienza” del 2008 sul tema 

della relazione tra migrazioni e media italiani37, quando trattano gli arrivi 

di migranti via mare, i giornalisti usano varie definizioni (Immigrato, 

Clandestino, Irregolare, Disperato, Migrante, Extracomunitario, Profugo, 

Naufrago, Rifugiato, Richiedente asilo, Scafista, Povero), spesso come 

sinonimi, mentre in realtà queste definizioni delineano situazioni 

soggettive molto differenti. 

I migranti sono definiti come “richiedenti asilo” in pochissimi casi nei 

telegiornali e praticamente mai nei quotidiani (un solo caso su 

quarantadue articoli analizzati). Eppure, nell’anno 2008, del totale dei 

migranti giunti in Italia via mare, attraverso sbarchi e arrivi, ben il 73% era 

costituito da “richiedenti asilo”, cioè da persone vittime di persecuzioni, 

guerre o altre situazioni per cui possono richiedere, in base alla 

Convenzione di Ginevra del 1951, la protezione internazionale38. 

Questo tipo di persone non sono riconducibili ai migranti irregolari, anche 

se giungono in maniera illegale (senza passare dogane e senza 

documenti). 

                                                           
37

 La ricerca del Dipartimento Comunicazione e Ricerca sociale de “La Sapienza di Roma”, coordinata dai ricercatori 
Binotto M., Bruno M., Lai V., è stata finanziata dal Ministero della Solidarietà Sociale. Le attività di rilevazione dati 
sono iniziate tra agosto e settembre 2008. L’indagine ha riguardato i sette telegiornali nazionali (le edizioni serali):Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7; sei quotidiani scelti sulla base dei criteri di diffusione e del differente 
orientamento politico-culturale, più un free press:Corriere della Sera, La Repubblica, L’Unità, il Giornale, Avvenire, 
Metro. In totale sono stati selezionati e analizzati 1084 servizi di telegiornale e 1540 articoli di quotidiano (Fonte: 
Sintesi rapporto di ricerca Immigrazione e asilo nei media italiani, (2008), Rapporto di Ricerca dell’Università di Roma 
“La Sapienza”) 
38

 Binotto M., Bruno M., Lai V., (a cura di), Immigrazione e asilo nei media italiani, (2008), Rapporto di Ricerca 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, p.28 
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Non stupisce, dunque, che la quasi totalità degli intervistati (85,8%) 

ritiene che gli immigrati vengano in Italia a causa della povertà o 

aspirazioni economiche, mentre sono ampiamente sottostimate altre 

cause come guerre o lotte civili, persecuzioni religiose, etniche e politiche 

(Chiarello Ciardo, 2005:72).  

Ancora più importante è riflettere sulla parola “clandestino” che è la più 

frequentemente utilizzata da telegiornali e quotidiani. Il termine è 

sempre più usato come equivalente di “criminale” attraverso 

l’accostamento di parole (la più frequente è “reato”), espressioni, 

locuzioni, per cui si viene a creare una stretta associazione tra la 

criminalità immigrata e la condizione di clandestinità.  

In questo modo il discorso sulla delinquenza straniera opera una 

dicotomizzazione tra un’immigrazione “buona” e una “cattiva”, dove nella 

prima rientrano coloro che possono entrare a far parte del Noi, e nella 

seconda confluiscono, in maniera indistinta, criminali e clandestini. 

In conclusione, dunque, riguardo i viaggi dei migranti, i media informativi 

generalisti privilegiano un punto di vista tipico della società di 

“accoglienza”, ovvero soprattutto il tema degli arrivi, attraverso la loro 

dimensione più “vistosa”: gli arrivi e sbarchi via mare, nonostante sia una 

modalità di arrivo minoritaria (sempre nel 2008, gli arrivi via mare hanno 

costituito solo il 13% del totale degli arrivi di migranti in Italia39), tanto da 

                                                           
39

 Binotto M., Bruno M., Lai V., (a cura di), Immigrazione e asilo nei media italiani, (2008), Rapporto di Ricerca 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, p.28 
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suscitare in una parte dell’opinione pubblica una “sindrome di 

accerchiamento” o “invasione”.  

Lo fanno attraverso la cornice narrativa degli “sbarchi di clandestini”, che 

diventano gli eventi maggiormente presenti nelle notizie di Tg e articoli 

relative ai migranti, fino a farli diventare un frame tematico autonomo, 

che detta le modalità di trattazione delle notizie sui migranti, l’agenda 

mediatica e quella politica.  

L’immagine risultante dall’analisi dei prodotti dei media informativi è 

un’immagine fortemente deformata. Tale deformazione avviene, in 

particolare, sovra-rappresentando la dimensione degli stranieri 

“irregolari” e i rischi per la legalità nazionale (associando l’essere 

“clandestini” alla modalità di arrivo via mare illegale) e sotto-

rappresentando il volume di rifugiati, di richiedenti asilo (che invece sono 

la maggioranza). 

Inoltre, si sotto-rappresentano le storie individuali dei migranti, il loro 

punto di vista, le variabili causali del fenomeno (guerre, povertà, 

persecuzioni, traffici illeciti di donne e uomini a scopi illegali, eccetera).  

Ancora, i media sotto-rappresentano quasi del tutto le altre innumerevoli 

modalità di arrivo regolari dei migranti in Italia, che invece costituiscono 

la grande maggioranza40, ma soprattutto dando poco spazio al dibattito 

sui percorsi dei migranti una volta giunti in Italia, sul rispetto dei diritti 

umani nelle strutture di “identificazione” e sulle politiche di integrazione 

                                                           
40

 Nel 2008, l’87% degli arrivi in Italia non è stato via mare. 
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attuate dal nostro Paese per coloro che hanno tutto il diritto di restarci, 

come i rifugiati, i richiedenti asilo, i minorenni, migranti regolari, 

eccetera41.  

 

  

                                                           
41

 Solo l’8% degli articoli e servizi televisivi riguarda le politiche di integrazione e la convivenza culturale con le 
minoranze (Panarese, 2005:51). 
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II Capitolo 

Il ruolo del cinema nella costruzione degli immaginari collettivi sui 

migranti 

 

2.1. Mass media e costruzione sociale della realtà. Le principali teorie 

In questo capitolo, si vuole comprendere fino a che punto i contenuti ed i 

linguaggi proposti dal sistema dei mass media italiani siano capaci di 

alimentare le percezioni della realtà sociale da parte dei cittadini e i 

modelli di interazione con i migranti stranieri.  

Si tratta di questioni che chiamano in causa quello che alcuni studiosi 

citano come il “potere simbolico” dei media (Martino, 2005:78): il loro 

possibile contributo nell’influire sul clima d’opinione e orientamenti verso 

i migranti, accelerando o frenando l’accettazione di un progetto di società 

interculturale, o solo anche multiculturale.  

Occorre, quindi, prima di tutto passare in rassegna le diverse posizioni 

della letteratura in materia42, per poi focalizzarsi in maniera specifica sul 

mezzo cinematografico, e infine concludere il discorso cercando di capire 

quale ruolo potrebbe avere il cinema italiano nella costruzione/influenza 

della percezione sociale dei migranti; possibilità che costituiranno alcune 

                                                           
42

 Si tratta della cosiddetta “communication research”, che racchiude le ricerche e teorizzazioni sugli effetti dei media 
sui pubblici, a partire dagli anni Venti del Novecento. 
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delle ipotesi di lavoro da vagliare tramite l’analisi dei film condotta nel 

presente lavoro. 

La riflessione sui possibili effetti dei media sulle opinioni politiche e 

orientamenti culturali dei destinatari è stata presente dalla nascita dei 

mezzi di comunicazione di massa. Fin dall’avvento della radio, molti 

studiosi, sociologi, psicologi e comportamentisti si sono domandati in che 

misura le opinioni, gli atteggiamenti e i comportamenti degli individui 

potessero essere orientati o condizionati utilizzando i mass media in 

maniera opportuna43.  

Il quesito è sempre attuale e continua ad essere più che mai aperta la 

disputa tra chi tende a stabilire un nesso diretto tra i modelli proposti dai 

media, soprattutto quelli televisivi, e le scelte a breve termine dei fruitori 

della comunicazione e chi invece riconosce ai media un potere di 

influenza forte, ma che si esplica in maniera più sottile e complessa, nel 

lungo periodo, modificando gli immaginari collettivi (Wolf, 1994; 

Bentivegna, 2003).  

In particolare, a partire dagli anni Venti del Novecento, la maggior parte 

degli studiosi sociali riteneva che la comunicazione con finalità 

persuasorie (come la propaganda commerciale o politica) potesse essere 
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 Nel 1925 J.B. Watson pubblica Behaviorism, testo base della psicologia comportamentista, seguito nel 1927 da 
Propaganda technique in the World War di Lasswell, il creatore della bullet theory, che considera i mass media come 
potenti strumenti persuasivi, agenti in maniera diretta su di una massa di individui passivi. Si tratta del primo tentativo 
di comprendere il funzionamento della comunicazione interpersonale in maniera sistematica sulla base delle ricerche 
della psicologia comportamentista (Bentivegna, 2003:10-11; Losito, 2009:55,). 
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organizzata in un insieme coerente di “stimoli” a cui seguivano precise 

“risposte”, attese dalla fonte mediale (Losito, 2009:55). 

Negli anni Quaranta furono poi le ricerche di P. F. Lazarsfeld e E. Katz44 a 

ridefinire in modo del tutto nuovo la prospettiva di indagine sugli effetti 

dei media, evidenziando come alcuni fattori sociali e individuali, in 

particolare i rapporti interpersonali dei piccoli gruppi sociali (o gruppi 

primari), possano intervenire per mediare l’influenza della comunicazione 

di massa. 

 L’ipotesi dell’influenza mediata dai rapporti interpersonali viene 

denominata “ipotesi del flusso di comunicazione a due fasi”: la 

comunicazione va dai mass media ai “leader d’opinione”45 e da questi alle 

altre persone del gruppo primario.  

Sui risultati di queste ricerche si basa la teoria degli “effetti limitati” dei 

media, che fino alla fine degli anni Sessanta sarà il paradigma dominante 

nella mass communication research. La teoria si focalizzava 

principalmente sugli effetti a “breve termine” (in questo senso “limitati”): 

ovvero su singole opinioni, atteggiamenti e comportamenti, che possono 

manifestarsi in un breve lasso di tempo, poco dopo l’esposizione a 

particolari testi mediali (Bentivegna, 2003:22-24; Losito, 2009:58-59; 

Wolf, 1994:42-43).  
                                                           
44

 In particolare, gli studi pubblicati in Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass 
Communications (1955) contribuirono a comprendere gli effetti dei media sull’influenza personale, per la prima volta 
sui comportamenti quotidiani e non elettorali (Kats, 1987) 
45

 Persone dotate di una posizione strategica all’interno della rete di comunicazione del gruppo sociale primario, che 
hanno contatti personali frequenti con tutti i membri del gruppo;  pertanto influenzano le opinioni, in maniera anche 
casuale e inconsapevole, all’interno del proprio gruppo di amici, parenti, eccetera. 
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Centrali in queste ricerche sono dunque gli atteggiamenti a breve 

termine, oggetto privilegiato di ricerche sociali che hanno portato alla 

definizione di molti modelli46.  

Superato la concezione iniziale degli effetti massicci e indifferenziati della 

bullet theory (anni '20-'30) e quella degli effetti selettivi e limitati (anni 

'40-'60), la communication research ha teso ad assumere una prospettiva 

di lungo periodo e a considerare i media primariamente come agenti del 

processo di costruzione sociale della realtà (Wolf, 1004:137). 

Gran parte di ciò che sappiamo su ciò che avviene nel mondo ci proviene 

dai media, come pure da essi traiamo le informazioni sul clima d'opinione 

riguardante eventi, personaggi, problemi nazionali. Nello stesso tempo i 

media investono anche la sfera individuale, influenzando le credenze, i 

valori, i modelli di comportamento, in un processo che inizia fin da 

bambini (Cheli, 2002:101). 

A partire dagli anni Settanta, le scienze sociali cominciano a porsi in 

maniera critica rispetto alle teorie degli effetti “limitati” e iniziano a 

prendere in considerazione anche l’esistenza di effetti a “lungo termine”, 

non sulle risposte a breve termine degli utenti di un testo mediale, bensì 

sui processi di costruzione sociale della realtà: effetti più complessi, 

cumulativi, sedimentati, attribuibili ai percorsi prolungati di consumo 

                                                           
46

 Alcuni di questi, definiti come “modelli multidimensionali”, rappresentano gli atteggiamenti come una disposizione 
ad agire o a reagire basata sull’interazione di tre dimensioni: cognitiva, affettiva e conativa. La dimensione cognitiva 
riguarda le conoscenze e l’accettazione di opinioni dalla fonte, quella affettiva riguarda i sentimenti e la valutazione su 
base emotiva dei messaggi, e quella conativa riguarda le intenzioni all’azione (Losito, 2009:68). 
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mediale propri di ciascun individuo, che si manifestano nel medio-lungo 

periodo (Wolf, 1994:137, Bentivegna, 2003:98).  

Tali effetti investono i processi attraverso i quali ogni attore sociale 

costruisce le proprie rappresentazioni della realtà e, con esse, la propria 

visione del mondo, in misura superiore alle singole “campagne” (per 

vendere automobili, votare un candidato politico, ridurre pregiudizi, 

eccetera). 

 Si afferma, dunque, che l’influenza sul pubblico non è un’influenza 

diretta, bensì mediata da fattori sia sociali che individuali, che agiscono 

come un “filtro”; questo filtro può essere più o meno resistente in base 

all’esperienza personale diretta, al contesto e alle relazioni di ciascun 

soggetto (Losito, 2009: 78), ma anche in relazione ai propri valori 

pregressi: riescono ad avere un potere rilevante soprattutto quando 

adottano simboli e stereotipi dominanti, già attivi nella mentalità dei 

propri lettori o spettatori, o nei periodi di crisi dei valori dominanti di una 

società o gruppo sociale, ad esempio, nei periodi di trasformazione. 

Questa diversa visione dell’influenza dei mass media, più complessa e 

articolata, matura dalla consapevolezza di una loro diffusione sempre 

maggiore: ormai presenti in modo pervasivo nella vita quotidiana delle 

persone, con un’offerta ampia e differenziata, essi agiscono in maniera 

continua e sovrapposta nella vita degli individui. 

A differenza degli effetti a breve termine, quelli a lungo termine sono 

effetti aspecifici, frutto di percorsi individuali di consumo mediale, che 
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non hanno ripercussioni su azioni specifiche (voto, acquisto, 

comportamenti quotidiani), bensì sul sapere comune, su quello che la 

gente “conosce” come “realtà” nella propria vita quotidiana (Berger e 

Luckmann, 1966: 30).  

Si tratta di effetti cumulati, non intenzionali, che possono intervenire sulla 

formazione, sul consolidamento e sul cambiamento delle 

rappresentazioni individuali e sociali, nell’ambito dei processi che 

caratterizzano quella che la sociologia contemporanea chiama 

“costruzione sociale della realtà” (Losito:2009:78).  

Una prima rilevante teoria che si occupa degli effetti aspecifici a lungo 

termine è la teoria dell’agenda setting, inizialmente formulata negli anni 

Settanta nell’ambito degli studi sulla comunicazione politica da McCombs 

e Shaw (1972). Secondo questa teoria gli individui tendono a escludere o 

includere dalle proprie conoscenze ciò che i media escludono o includono 

nel loro contenuto. I mass media descrivono la realtà esterna, e il loro 

intervento ha particolare influenza su come l’individuo percepisce il 

mondo intorno a sé (Bentivegna, 1994:61). Con la teoria dell’agenda 

setting Shaw riconosce ai media non più un ruolo di totalizzante 

persuasore, ma quello di influenzare attraverso una precisa selezione 

dell’informazione, in cui la costruzione dell’agenda risulta essere un 

processo collettivo con un certo grado di reciprocità (Bentivegna, 2003).  

I media presentano al pubblico una lista di argomenti su cui si può avere 

un’opinione e discutere, e il pubblico tende a ritenere importante tutto 
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ciò che viene enfatizzato dai media; di conseguenza la comprensione che 

le persone hanno, di gran parte della realtà sociale, è mutuata dai media 

(Borello e Mannori, 2007:28; Simbotin, 2013:301).  

Il pubblico è quindi soggetto all’influenza dei media per quanto riguarda 

l’individuazione dei temi e dei problemi sociali rilevanti, ma non per 

quanto riguarda giudizi su di essi o la loro risoluzione. La teoria 

dell’agenda setting, nata per studiare gli effetti dei mezzi di informazione 

giornalistici sulla pubblica opinione, è stata poi applicata anche ad altri 

media, con risultati simili (Wolf,1994:159).  

Il potere di agenda varia in relazione alle diverse aree tematiche: minore 

è l’esperienza che le persone hanno di una determinata area, più esse 

dipenderanno dai media per avere delle informazioni e interpretazioni di 

quel determinato tema o fenomeno, prefigurando nei casi estremi una 

sorta di funzione cognitiva della realtà (Borello e Mannori, 2007:29).  

Secondo altri autori, il potere di agenda varia anche a seconda del livello 

di esposizione mediale del soggetto, del suo bisogno di informazione,  

dell’integrazione con i gruppi sociali di appartenenza, delle possibilità di 

interazioni comunicative dirette. Ne consegue che l’effetto di agenda sia 

un effetto relativo: esso è tanto più forte quanto meno incisive sono le 

altre fonti di influenza e le risorse cognitive e valoriali pregresse (Losito, 

2009:80). 

Alla fine degli anni Settanta, sempre nel campo della comunicazione 

politica e della ricerca sui mezzi di informazione, altri studiosi cercano di 
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perfezionare l’ipotesi di agenda setting, sviluppandola e  aggiungendo 

nuovi elementi. Ad esempio, con la teoria del framing47 si vuole 

dimostrare la differenza tra storie incorniciate in modo “tematico” o 

“episodico” dai media informativi (Entman, 1993, in Laurano, 2006:41: 

Wolf, 1994:103). 

Nel caso di un frame tematico, i temi sono sviluppati in maniera 

approfondita, cogliendo i retroscena e le possibili cause del fenomeno, 

mentre nel caso di un frame “episodico” si fa leva sul fatto concreto, sullo 

specifico evento, sui dettagli dello stesso.  

Coloro che sono esposti a notizie presentate in maniera tematica tendono 

ad attribuire la responsabilità delle questioni nazionali a fattori sociali, 

che includono i valori culturali, la situazione economica, o le azioni dei 

funzionari governativi. Al contrario, coloro a cui sono presentati contenuti 

episodici, tendono a ricondurre le responsabilità alle persone di bassa 

estrazione sociale, a criminali, emarginati, cioè ai concreti protagonisti 

delle notizie (Laurano, 2006:42).  

Il framing, d’altronde, può essere definito come un secondo effetto 

d’agenda: basato su un processo di selezione, enfasi, esclusione ed 

elaborazione dei temi, riesce a promuovere nel pubblico, a seconda dei 

casi, una definizione particolare (preferita) del problema, una precisa 

                                                           
47

 La definizione sociologica di framing è quella di “strumento narrativo utilizzato dai media per incorniciare la realtà” 
(Laurano, 2006:41). 
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spiegazione casuale, a volte addirittura un’interpretazione in senso 

morale dei fatti (Laurano, 2006:42). 

Alla trattazione “episodica” di una notizia può essere associato un registro 

narrativo “sensazionalistico” o “emotivo”, tramite il tono narrativo, la 

correlazione di immagini cruente, tragiche, commoventi, sensazionali, che 

cercano di catturare l’interesse del pubblico su base “affettiva” più che 

“cognitiva”.  

Su questo aspetto hanno posto l’accento altri studiosi, come Doris Graber 

(1984); la studiosa ritiene, ad esempio, che il vero fattore importante di 

analisi sia il modo in cui la gente converte i fatti in atteggiamenti, 

piuttosto che la quantità di informazione mediale interiorizzata. I suoi 

studi dimostrano che, sebbene le notizie in sé siano spesso dimenticate, 

ciò che resta nella mente dell’audience sono le impressioni generali 

suscitate dalle storie mediali. Le impressioni generali hanno un impatto 

molto più profondo ed emotivo che non i singoli fatti, ricordati più 

vagamente. Dunque la risposta “affettiva” ed emozionale sembrerebbe 

avere un’influenza molto più duratura sulle persone, rispetto a quella 

cognitiva (Laurano, 2006:42). 

Un’altra teoria rilevante è quella della “spirale del silenzio”, elaborata nel 

1970 da E. Noelle-Neumann. La tesi di fondo è che i media (soprattutto la 

televisione) abbiano un grande effetto di influenza sull'opinione pubblica. 

Nello specifico, la teoria afferma che una persona singola è disincentivata 

dall'esprimere apertamente e riconoscere a sé stessa un'opinione che 
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percepisce essere contraria all’opinione della maggioranza, per paura di 

riprovazione e isolamento da parte della presunta maggioranza.  

La persona troverà più facile non esprimere la propria opinione, 

incrementando la percezione collettiva (non necessariamente esatta) di 

una specifica opinione della maggioranza, incrementando la “spirale del 

silenzio” (Borello e Mannori, 2007:29).  

La paura dell’isolamento influisce sui soggetti al punto da inibire 

l’espressione di opinioni “devianti”. I media si rivelano dunque uno 

strumento prezioso nel tentativo di valutare trend e oscillazioni 

dell’opinione pubblica: la posizione maggioritaria, infatti, è presentata 

soprattutto dal mezzo televisivo che, grazie ai requisiti di consonanza e 

cumulatività48, si dimostra in grado di mettere in discussione i meccanismi 

della percezione selettiva (Bentivegna, 1996:118). 

Nell’analizzare gli effetti a lungo termine dell’esposizione ai contenuti 

mediali, risulta importante citare la “teoria della coltivazione”, elaborata 

da George Gerbner (2002) o “dell’acculturazione”; questa teoria si 

concentra sulle manifestazioni che, nel lungo periodo, interessano la sfera 

cognitiva e percettiva dei soggetti.  

Con il termine “coltivazione” si intende l’insieme di effetti che una 

determinata cultura produce sulla società cui appartiene: si fa riferimento 

quindi a un processo più ampio, che un sistema sociale esercita sugli 

                                                           
48

La consonanza rimanda alla “presenza di argomentazioni molto simili su argomenti prossimi all’interno dell’intera 
programmazione televisiva”; la “cumulatività segnala l’apparizione periodica di tali argomentazioni” (Bentivegna, 
1996:118) 
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individui. In questo processo Gerbner riconosce il ruolo di agenzia di 

socializzazione dei media nella società contemporanea, e assegna una 

funzione primaria alla televisione in particolare, che svolge un ruolo di 

global story telling, rilevandosi uno strumento indispensabile e condiviso 

per la divulgazione di storie, valori, modelli di comportamento. La teoria 

della coltivazione ha forse la criticità di dare meno importanza alle 

relazioni personali, e inoltre è stata testata empiricamente solo negli Stati 

Uniti (Bentivegna,2000:21).  

Ѐ evidente che, però, questa riflessione ha il pregio (dal punto di vista del 

presente lavoro) di potersi adattare anche alle riflessioni sui possibili 

effetti del cinema; il grande schermo condivide con la televisione il 

linguaggio audiovisivo e, dunque, è particolarmente suscettibile di 

veicolare immagini di comportamenti, modelli di cultura, come già intuito 

ed evidenziato da Marcel Mauss nel suo saggio Le tecniche del corpo 

(1936), dove osservava il processo secondo il quale le ragazze francesi 

assumevano sempre di più un modo di camminare, atteggiarsi e vestirsi 

simile alle ragazze americane, che vedevano muoversi all’interno dei film 

di Hollywood, la nascente industria cinematografica di cui i giovani 

subivano un crescente fascino culturale.  

Quindi, come anche altre autrici rivelano, particolarmente importante 

sembra essere il ruolo di agenzia socializzazione secondaria che svolge il 

cinema, veicolando comportamenti, atteggiamenti, sistemi di valori 
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basilari di una determinata cultura o rispetto a determinati contesti 

sociali (Colella, Gianturco, Peruzzi, 2014:1) 

2.2. Cinema, storia e immaginari collettivi 

Nel processo di costruzione sociale della realtà intervengono in maniera 

sempre più connessa tutti i mass media: il cinema, la televisione, la 

letteratura popolare, i fumetti, la pubblicità, la rete, in maniera sempre 

più interconnessa modificano la percezione della realtà sociale dei 

rispettivi pubblici (e non solo), in virtù di una “ipertestualità” o 

multimedialità (ovvero la continua messa in relazione di tipologie di testi 

mediali diversi, dai giornali su internet alle televisioni on line, dai video 

pubblicitari embedded nei siti internet, alle smart tv, eccetera) tra testi 

mediali, sempre più interconnessi tra loro (Viganò, 2003:8). 

In questo senso, tutti i mass media sono, in grado diverso, dei potenti 

veicoli di conoscenza mediata, poiché partecipano continuamente alla 

comprensione e alla narrazione del mondo fornendo narrazioni e 

metanarrazioni che, in mancanza di esperienze dirette, diventano le 

uniche fonti cognitive dell’individuo su storie, fatti e fenomeni che 

accadono nelle realtà a cui non ha accesso. 

Anche il cinema, come gli altri mezzi di comunicazione di massa, agisce 

sulla società e le sue rappresentazioni, perché contribuisce, in maniera 

più o meno volontaria, alla costruzione dell’immaginario collettivo, spinge 

lo spettatore a farsi un’idea di sé e di ciò che lo circonda, o di mondi 
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lontani in cui non andrà mai; non solo, i film  modificano essi stessi la 

società, attraverso le forze simboliche ed emotive veicolate dalla pellicola 

allo spettatore (Fioravanti, 2006:115). 

A questo proposito, un film può essere anche, in un certo modo, un 

importante “agente di storia”, nella misura in cui è in grado di essere 

protagonista di avvenimenti significativi sul piano storico: per le 

polemiche che può suscitare nell’opinione pubblica, o per l’influenza che 

può avere sull’immaginario collettivo. Un esempio di tale azione sociale 

diretta può essere la pellicola Il Cacciatore (1978), di Michael Cimino, 

dedicato alla guerra in Vietnam, che è stato un potente agente di storia 

perché, all’epoca della sua uscita nelle sale cinematografiche, creò un 

grande dibattito e una forte reazione della sinistra americana ed europea, 

dipingendo un’immagine negativa dei vietcong, visti fino ad allora 

positivamente dall’opinione pubblica internazionale di sinistra (Fioravanti, 

2006:116).  

Con la nozione di cinema come “agente di storia”, introdotta da Marc 

Ferro (1980:19), si cerca di analizzare il ruolo che il cinema ha nella 

società; il caso più evidente è ovviamente quello della propaganda 

ideologica durante le dittature totalitarie del Novecento, che costituivano 

un potente mezzo di indottrinamento delle coscienze; ma in generale tale 

azione si sviluppa, in grado diverso, anche in altri sistemi politici non 

totalitari, come le società democratiche occidentali.  
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In particolare, secondo Ferro, il cinema interviene sulle società 

democratiche occidentali con film narrativi o documentari che, sotto la 

copertura della rappresentazione narrativa, possono “indottrinare o 

glorificare” (Ferro 1980:12). Da un lato sono i gruppi politico-economici 

che, intuita la potenzialità del mezzo cinematografico, cercano di 

asservire il cinema ai loro fini; dall’altro in molte occasioni sono stati gli 

stessi cineasti che, con le loro opere, hanno scosso le narrazioni 

ideologiche49 e l’immaginario sociale, attraverso una presa di coscienza 

diretta: suscitando riflessioni comuni, opinioni nuove, creando un 

immaginario collettivo del tutto sconosciuto, o magari forgiando delle 

icone sociali attraverso cui si sono riconosciute e autorappresentate 

intere generazioni (è il caso dei cosiddetti cult movie generazionali50). 

L’immagine, così come qualsiasi altro testo, scritto, musicale, pittorico, “si 

fabbrica”; quindi è sempre uno sguardo parziale sulla realtà, una 

rappresentazione. Le immagini spesso vengono fabbricate perché 

diventino simboli (Cicognetti, Servetti, Sorlin, 2003:27). 

Secondo Ferro questa azione del cinema non è solo di tipo diretto sulla 

società, attraverso un rapporto lineare di causa-effetto, ma si può trattare 

anche di un’azione implicita e indiretta: nel modificare atteggiamenti 

individuali, modi di pensare, o suscitando forti reazioni psicologiche nel 

                                                           
49

 Un esempio simile a Il cacciatore, in questo senso, è Le urla del silenzio (1984), di Roland Joffè, in cui vengono messe 
in crisi le metanarrazioni dominanti della “logica dualista” della Guerra Fredda, mostrando come sia gli americani sia il 
regime filosovietico dei “Khmer Rossi” si rendono responsabili di crimini contro la popolazione locale inerme. 
50

 Alcuni esempi famosi: Gioventù bruciata (1955), La febbre del sabato sera (1977), Il tempo delle mele (1980), Il 
laureato (1989). 
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pubblico, come eccitamento, emulazione, spaesamento, riflessione, 

sconvolgimento (Ferro 1980:12).  

A livello psicologico individuale e sociale, il cinema, come anche il teatro 

e, oggigiorno, le serie televisive, attraverso la messa in scena di storie 

“verosimili”, di imitazione della realtà, hanno il potere di suscitare negli 

spettatori un effetto “catartico” (come già Aristotele intuì duemila e 

trecento anni fa51), cioè di una completa immedesimazione dello 

spettatore nel flusso di narrazione dell’opera audiovisuale, una 

comprensione “empatica” (dal greco: “entrare dentro il sentimento”) 

delle emozioni e sentimenti dei suoi protagonisti. 

I film “agenti di storia” sono dunque film che hanno avuto, per motivi 

particolari, la capacità di influenzare o finanche di modificare 

l’immaginario collettivo di una determinata società o settore di essa 

(Fioravanti, 2006:117). 

Esempi di questo effetto particolare del cinema sulla società possono 

essere alcuni capisaldi della storia del cinema internazionale: dal già citato 

Il Cacciatore, al capolavoro di Fellini La dolce vita (1960), che interpreta 

con acutezza il costume sociale di un particolare momento storico 

Italiano, sconvolgendo i canoni legati all’immaginario collettivo delle 

classi medio-alte dell’epoca.  
                                                           
51

 Aristotele, nella Poetica (circa 330 a.C.) intende la tragedia teatrale quale mimesi (imitazione) della realtà, e ne 
sottolinea l'effetto di “catarsi”: permettendo allo spettatore di vivere le emozioni dei protagonisti, di entrarci dentro , 
come se le avesse vissute personalmente, secondo Aristotele permette in questo modo di purificare l'animo dello 
spettatore da tali passioni (sofferenza, violenza, paura della morte). Anche Edgar Morin riprende questo concetto e 
sottolinea come «il cinema è proprio questa simbiosi: un sistema che tende ad integrare il flusso del film nel flusso 
psichico dello spettatore» (Morin, 1982: 111). Il cinema è quindi un punto di incontro tra l’osservatore e l’osservato.  
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Ed è, allora, compito degli studiosi sociali, sociologi ma anche storiografi, 

quello di capire, misurare e valutare, gli effetti del cinema sulla società e i 

suoi orientamenti culturali (Fioravanti, 2006:118). 

Difatti, anche lo storico e sociologo francese Sorlin negli anni Sessanta 

inizia a interessarsi di cinema. Nel suo Sociologia del cinema (1979), parte 

dalla consapevolezza dell’enorme peso che hanno raggiunto i prodotti 

audiovisivi, veicolati ogni giorno da televisione e cinema, nella cultura di 

massa delle società contemporanee. Le ricerche di Sorlin, però, si 

concentrano soprattutto nell’intreccio esistente tra i film e il contesto 

sociale che li ha elaborati.  

Secondo l’autore, un film è come uno “specchio”, che ci restituisce 

l’immagine della società che l’ha prodotto: del contesto sociale, dei suoi 

valori, delle sue credenze; in altre parole, il cinema costituisce uno degli 

strumenti che «una società dispone per mettersi in scena e mostrarsi» 

(Sorlin, 1979: 310).  

La dimensione legata al concetto di “specchio” attiene strettamente al 

potenziale di riflessione del cinema. Alcuni sociologi del cinema giungono 

così a parlare dello sguardo nello specchio che si confronta con il Sé, 

divenendo in questo modo lo sguardo dell'Altro: il rapporto dello 

spettatore con il film poggia su un meccanismo analogo a quello dello 

scambio fra sé e altro. Questi due concetti rimandano sempre ad un 

riconoscere che è sempre, insieme, un misconoscere. Inoltre, l'attrazione 

del cinema per storie di sosia e di identità scambiate ha la funzione di 
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interrogarsi sull'identificazione poiché il tanto discusso rapporto dello 

spettatore con il film si fonda su un analogo meccanismo di  

riconoscimento del sé e dell'altro (Elsaesser e Hagener, 2009:58). 

Secondo la letteratura sociologica più recente (Viganò, 2003:5), il cinema 

sembra avere una caratteristica peculiare, rispetto agli altri media, cioè 

quella di essere sospeso tra due elementi: la memoria e l’immaginario.  

Il cinema ha la capacità di “farsi memoria” e di presentarsi come uno 

“specchio”, ma è anche in grado di proporre uno sguardo “altro”, capacità 

molto importante nella nostra società multietnica e multiculturale, alla 

costante ricerca di un’identità duratura (su cui torneremo nel prossimo 

paragrafo).  

La nostra memoria non vive isolata, interagisce costantemente con la 

memoria degli altri, e interagendo anche con il sistema dei mezzi di 

comunicazione di massa.  

Il cinema, in particolare, nutre la nostra memoria attraverso la sua 

funzione affabulatoria: da una risposta quantitativa e qualitativa al nostro 

bisogno di racconti, offrendoci uno strumento di comprensione della 

realtà, e un contenitore di storie da raccontare e attraverso cui 

socializzare la memoria con gli altri (Bourlot, 2002:49). 

Lo schermo cinematografico offre allo spettatore uno spazio mentale che, 

se pur fittizio, ha tutte le caratteristiche della realtà, assicurando ricordi 

attraverso racconti e offrendo modelli sconosciuti all’immaginario, i quali 

divengono esperienza, rappresentano un punto di vista, garantiscono 
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memoria. Il cinema è memoria collettiva52, attraverso il racconto di una 

storia individuale che, in questo modo, diventa sociale (Fanchi, 2002:68). 

Il secondo elemento costituivo del cinema è la sua capacità di farsi 

“immaginario”, definibile come “un’apertura del reale oltre sé stesso” 

(Viganò, 2003:5).  

Questa apertura consente di creare  una realtà per immagini, che da un 

lato, può essere frutto di fantasia, dall’altro evocazione di una memoria o 

identità collettiva. Il rapporto tra cinema e immaginario è quasi 

simbiotico: due entità strettamente legate tra loro la cui esistenza è 

costantemente influenzata e dipendente da tale rapporto. Il cinema si 

nutre dell’immaginario collettivo, lo riproduce e grazie alle sue capacità di 

spettacolarizzazione lo amplifica e lo rimodella, lo plasma a nuova 

immagine e lo ritrasmette alla collettività. È un processo circolare, in cui 

le immagini e rappresentazioni sociali si sedimentano e si sovrappongono, 

generando a volte un corto circuito tra l’immaginario così generato dal 

cinema e il reale (Bourlot, 2003:18). 

La letteratura, la televisione, il cinema, hanno sostituito alcune forme di 

risposte mitiche all’enigma dell’esistenza, come la religione o il racconto 

popolare. Le narrazioni cinematografiche tendono a riattualizzare, e 

dunque a ricreare i miti universali, tramite narrazioni e archetipi 

dell’immaginario .   

                                                           
52

 La memoria diviene collettiva quando è condivisa, ovvero costituisce un fondo comune di ricordi che contribuiscono 
alla coesione e all’identità collettiva di un determinato ambiente sociale; in quanto tale, essa è il risultato di tra 
volontà di memorie diverse e il luogo dove queste memorie si confrontano è la sfera pubblica (Montesperelli, 2003). 
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In particolare, l’avvento del cinema e della televisione (che condividono il 

linguaggio audiovisivo), hanno inaugurato una nuova era, che Debray 

(1999) chiama la “videosfera”, caratterizzata dalla quasi eliminazione 

dell’importanza del rapporto diretto con la realtà (Viganò, 2003:5).  

Questo processo ha inizio con il cinema, un modo di produzione e 

consumo dell’esperienza essenziale per lo sviluppo dell’immaginario 

collettivo: una macchina industriale complessa che si fa carico di creare 

forme in cui riconoscerci passando non più attraverso la relazione 

interpersonale, ma attraverso la centralità degli immaginari collettivi 

(Abruzzese, 2001:203). 

 

2.3. Cinema italiano, stampa e migrazioni contemporanee 

Si è visto come la letteratura prevalente ritenga che i mass media, quelli 

audiovisivi soprattutto, contribuiscano a trasformare la qualità e la 

strutturazione dei nostri vissuti identitari, la capacità di dare forma alla 

memoria individuale e sociale e, in ultima analisi, plasmino le nostre 

possibilità di immaginare, cioè di aprire lo sguardo oltre la realtà che ci 

circonda; certamente ciò avviene a livello individuale, ma comporta 

effetti sociali di ampio rilievo (Bourlot, 2003:27). 

Adattando queste riflessioni al mezzo cinematografico e al tema 

dell’alterità, si può rilevare come, tramite alcune pellicole, lo spettatore 

abbia la possibilità di conoscere spaccati di vita, descrizioni di realtà 
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lontane e sconosciute, di aprire la propria mente su nuovi mondi e altri 

punti di vista. In altre parole, tramite una potente narrazione, il cinema 

può mettere lo spettatore in grado di relativizzare il proprio vissuto, 

grazie ad esperienze mediate simili a “viaggio immaginari”.  

Secondo Bourlot (2003:27) questa esposizione porterebbe fino ad una 

identità sempre meno vincolata ai vissuti tradizionali, e più incline 

all’apertura verso nuovi modi di vivere. 

Ad esempio, un film ha la capacità di mostrare un Paese di cui molti 

spettatori non hanno alcuna esperienza diretta (pensiamo all’Afghanistan 

di Viaggio a Kandahar53). Si tratta di un esempio emblematico della 

capacità del cinema di offrirci un’esperienza mediata della realtà, molto 

simile ad un viaggio, permettendoci di ampliare gli orizzonti della nostra 

porzione di mondo: senza averci mai messo piede, ogni spettatore può 

essere portatore di alcune conoscenze su quel lontano Paese, ma anche 

di una serie di predisposizioni emotive che derivano da tutto ciò che ha 

letteralmente potuto “vedere” (paesaggi naturalistici e umani, contesto 

storico e ambientale).  

Ciò permette di “contaminare” la visione della realtà occidentale con la 

realtà verosimile e mediata di un altro Paese, fino ad arrivare alla 

sperimentazione in soggettiva dell’esperienza di vita dei protagonisti del 

film, come ad esempio vedere il mondo attraverso il burqa insieme alle  

protagoniste di Viaggio a Kandahar (Bourlot, 2003:29).  

                                                           
53

Viaggio a Kandahar  (2001), di Mohsen Makhmalbaf, documento sulla difficile vita delle donne afgane. 
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A questo punto, si può approdare alla più specifica riflessione su cinema e 

migrazioni. 

 Un prima riflessione è che, anche rispetto al tema delle migrazioni, 

sembra evidente che il cinema sia in grado di restituire il racconto di 

storie di vita, il più delle volte lontane, nello spazio o nel tempo, dalle 

nostre esperienze dirette.  

Spesso il cinema mette a confronto le storie di vita dei migranti di ieri e di 

oggi, oppure delle classi subalterne del passato nel nostro Paese a 

confronto con i migranti stranieri contemporanei, come per esempio 

avviene nel documentario “Il sangue verde” (2010) di Andrea Segre, che 

narra le rivolte di Rosarno, paragonando la situazione di sfruttamento dei 

migranti di oggi a quella dei braccianti meridionali di inizio Novecento.  

Può essere significativo notare che mentre in alcuni Paesi, come gli Stati 

Uniti, il confronto tra diverse ondate migratorie fa parte della tradizione 

di pensiero anche della ricerca scientifica, in Paesi a recente immigrazione 

come l'Italia sono ancora poche le comparazioni tra emigrazione e 

immigrazione, in campo scientifico54.  

Invece, esiste un patrimonio di rielaborazione culturale, non scientifica 

ma artistica, costituito dal cinema (ma anche da produzioni musicali e 

letterarie) che mira, oltre che a fini estetici, a rielaborare collettivamente 

                                                           
54

 Cau C. e Santero A., Cinema e migranti, nella rivista bimestrale “Newsletter di sociologia”, dei corsi di studi in 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Torino, n°2, anno VIII, giugno 2011.  
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eventi di grande impatto sociale e individuale, fino a trasformarli in 

memoria collettiva. 

Talvolta, quindi, gli artisti “arrivino prima” degli studiosi  e dell’opinione 

pubblica a cogliere alcuni mutamenti, alcuni legami tra gli eventi, trame 

ricorrenti nella storia sociale, o esigenze sociali collettive.  

Una terza riflessione è che, a volte, alcuni artisti, cineasti, scrittori e 

giornalisti, maturano l’esigenza di raccontare punti di vista a cui viene 

data poca rilevanza sociale, come quello dei migranti, poiché, nel mondo 

dell’informazione, sembra vigere una sorta di esclusione di questi ultimi 

come “fonte” degli eventi raccontati nei tg e sulla carta stampata italiana 

(Cerase, 2005:71; Binotto e Martino, 2005; Binotto, Bruno, Lai, 2014; 

Colella, Gianturco, Peruzzi, 2014). 

 Per spiegare questa tendenza, occorre entrare nelle pratiche e 

nell’organizzazione del lavoro giornalistico (che un po’ “discolpano” i 

giornalisti da questi trend negativi emersi). 

In particolare, come sottolinea efficacemente una riflessione di Cerase 

(2005:69) sul tema giornalismo e immigrazione, uno dei dati più ricorrenti 

nell’osservazione del lavoro delle redazioni è l’enorme quantità di 

comunicati stampa che ogni giorno si affaccia alle porte dei gatekeepers 

dell’informazione: decine di mail, fax, telefonate, lettere, costruite a 

tavolino da esperti di relazioni pubbliche di imprese, enti, organizzazioni, 

partiti, eccetera.  
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A fronte di un costante aumento dei comunicati stampa, l’attività di 

selezione delle notizie occupa una parte sempre più consistente del 

lavoro redazionale. In questo processo, le risorse più importanti per le 

fonti sono l’attendibilità e le reti di relazioni con i giornalisti. Per questo 

motivo, fonti istituzionali, affidabili e spesso professionalmente 

organizzate nel rapporto con la stampa, si trovano in una posizione 

privilegiata nell’accesso all’agenda dei media.  

Invece, per i migranti, in questo senso, esiste una sorta di conventio ad 

excludendum, stabilita in base a una gerarchia piramidale: al vertice ci 

sono un ristretto numero di politici legati a una specifica funzione 

istituzionale, al centro i segretari di partito e i principali sindacati; man 

mano che si scende verso la base (costituite da piccole realtà del terzo 

settore in contatto con i migranti), l’obbligo della notizia si fa sempre più 

sfumato (Cerase, 2005:70).  

Non è un caso che proprio nella pratica di ricercare fonti “alternative”, 

come quelle del terzo settore sul territorio, Peruzzi (2011:150) ravvisa, ad 

esempio, la principale caratteristica distintiva del giornalismo sociale.  

Dunque, come si è visto, mentre nel giornalismo mainstream sono le fonti 

istituzionali a prevalere, già ad una prima analisi dei prodotti 

cinematografici italiani in merito al tema, questa possibilità sembrerebbe 

mancare.  

Quando le storie dei film non sono totale frutto di immaginazione, esse 

prendono spunto da storie di vita reale, o da “fonti” direttamente 



 
 

82 
  

investite del fenomeno migratorio: ad esempio, come si vedrà più 

dettagliatamente, gran parte dei documentari di Andrea Segre, utilizza 

come fonte degli eventi narrati i migranti stessi, che raccontano le proprie 

esperienze davanti alla telecamera, o addirittura essi sono gli stessi 

coregisti (ad esempio, Come un uomo sulla terra, la cui regia è di Segre, 

Biadene e Yimer, che narra la storia dello stesso Yimer, giovane studente 

Etiope che intraprende un viaggio della speranza verso l’Italia). 

In questo senso, dunque, emerge la funzione di comunicazione sociale 

che tali opere cinematografiche sembrano avere: trattano tematiche di 

interesse sociale, utilizzano come “fonte” i migranti stessi, dando voce a 

chi non ce l’ha, in quanto spesso esclusi dai circuiti giornalistici generalisti. 

Anche quando le storie sono frutto di immaginazione, si potrebbe 

pensare che esse, rappresentando un’occasione di conoscenza di 

fenomeni verosimili, acquistano una funzione cognitiva in virtù al loro 

essere narrazioni “esemplari”.  

Alcuni film narrano fatti che accadono ogni giorno ma di cui, senza la 

rappresentazione filmica, non avremmo mai “visione”: immagini di 

affollata disperazione a bordo dei barconi che affondano, aspettative, 

problemi ricorrenti che i migranti sopportano per arrivare alla 

destinazione.  

Così è per Nuovomondo (2006) di Emanuele Crialese, che racconta con 

dettagli significativi la condizione dei migranti italiani alla volta di New 

York, tutti controlli e le discriminazioni che dovevano superare ad Ellis 



 
 

83 
  

Island, principale punto d'ingresso per coloro che sbarcavano negli Stati 

Uniti. Si può ipotizzare che la storia narrata, pur essendo di finzione, abbia 

la capacità di esemplificare e restituire la conoscenza generale di un 

ampio fenomeno che ha coinvolto milioni di italiani a cavallo tra 

Ottocento e Novecento; il film avrebbe, dunque, una funzione cognitiva 

piuttosto importante rispetto a fenomeni lontani, nel tempo e nello 

spazio, di cui non potremmo avere testimonianze “dirette”, e diviene per 

questo memoria collettiva italiana.  

Sempre partendo da una ricerca nel campo dell’immigrazione e dei media 

informativi, si può ipotizzare un ultimo ruolo che potrebbe avere il 

cinema nell’influenza sulla percezione sociale dei migranti. 

Secondo Martino (2005:84), anche l’universo simbolico delle news 

costituisce un’importante fonte di conoscenza condivisa della realtà 

(funzione cognitiva), ma da solo non riesce a garantire uno spazio di 

interazioni significative e realmente coinvolgenti in grado di “supplire” 

alla funzionalità delle reti sociali, e cioè di generare integrazione culturale 

(quella che chiama funzione affettiva).  

Invece, il contatto diretto con i migranti nella vita quotidiana si è 

dimostrato essere, nelle ricerche effettuate dall’autrice e dai suoi 

collaboratori55, una condizione ben più decisiva per il superamento delle 

                                                           
55

 Si tratta della ricerca sociale condotta nel 2003 dall’equipe di ricercatori della Sapienza già descritta nel paragrafo 
1.6. 
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chiusure culturali e per l’accettazione dei migranti e dei loro diritti 

(Martino, 2005:84).  

Infatti, la ristretta corrente dell’opinione pubblica italiana che la ricerca 

ha chiamato “aperti” (rispetto all’immigrazione), sembra essere costituita 

da persone che hanno avuto esperienze dirette con stranieri o migranti, e 

che sono «portatrici di un’ideologia positiva fondata sull’empatia» 

(Martino, 2005:86). Sempre secondo l’autrice, l’esperienza diretta 

costituisce quindi la chiave di volta per una condivisione empatica, per 

un’apertura all’interazione con gli stranieri, per un impegno nel campo 

del sociale. 

Ma non solo l’esperienza diretta a contatto con i migranti può portare ad 

una atteggiamento empatico nei loro confronti, ed è qui che si inserisce la 

capacità forse più interessante di alcuni mezzi comunicativi, e in 

particolare di quello cinematografico. 

Come si è detto poc’anzi, il cinema aiuta ad assumere altri punti di vista, a 

sviluppare un ascolto attivo verso tematiche fortemente toccanti come le 

storie di migranti e a comprendere anche emotivamente i loro vissuti 

individuali. Le pellicole danno la possibilità di entrare in empatia con i 

protagonisti dei film e, in alcune circostanze particolarmente 

drammatiche, riescono a scuotere gli animi delle persone di fronte allo 

schermo.  
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Ѐ importante notare ancora una volta come, grazie al cinema, lo 

spettatore possa “appropriarsi” di sentimenti, cognizioni ed emozioni dei 

personaggi. 

Questa considerazione ci porta così all’ipotesi che il mezzo 

cinematografico, attraverso la sua capacità di mettere in contatto lo 

spettatore con altre storie di vita, oltre alla funzione cognitiva, possa 

svolgere anche un’importantissima funzione affettiva: attraverso 

l’immedesimazione dello spettatore nel flusso narrativo della 

rappresentazione filmica, esso avrebbe la possibilità di provocare un 

processo “catartico” di immedesimazione nei sentimenti dei protagonisti 

migranti, di suscitare quella condizione di empatia, così importante per lo 

sviluppo dell’apertura culturale e dell’ascolto attivo dell’altro.  

Il cinema potrebbe, quindi, anche se naturalmente solo in parte, svolgere 

la stessa funzionalità delle reti sociali: supplire al contatto diretto con i 

migranti, che manca nei settori dell’opinione pubblica italiana più gravidi 

di rappresentazioni negative sugli stranieri.  

Potrebbe, in altre parole, favorire l’integrazione culturale, offrendo 

occasioni di conoscere e sviluppare empatia con i migranti, laddove 

manchino (o si evitino) reti sociali ed esperienze di contatto dirette nella 

propria realtà quotidiana. 
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III Capitolo 

Un viaggio a “35mm” nell’Italia dei migranti. Presentazione della ricerca 

 

3.1. Da e verso l’Italia: il nostro Paese da terra di partenze a terra di 

sbarchi   

I flussi migratori sono uno dei fenomeni emblematici della 

contemporaneità, mondiale e nazionale, perché simboleggiano e 

interpretano l’incontro con l’altro e la mobilità, due processi tipici delle 

società occidentali globalizzate. D’altra parte, si è visto nei capitoli 

precedenti come i mass media rivestano un ruolo fondamentale 

nell’influenzare l’immaginario, la memoria, le rappresentazioni collettive 

e individuali della cultura popolare e della pubblica opinione. 

Attraverso i loro prodotti culturali, i loro linguaggi, le loro dinamiche 

produttive e discorsive, i mass media sono stati, dalla loro nascita, un 

elemento fondamentale nella costruzione, influenza e percezione della 

realtà sociale, rivestendo un ruolo strategico nel favorire o ostacolare 

alcuni cambiamenti socio-culturali, richiesti o osteggiati dalle élites socio-

politiche, economiche, intellettuali. 

Al fianco di questo ruolo fondamentale rivestito dai mezzi comunicazione 

di massa, si è altresì notato come l’immigrazione sia stato da sempre uno 
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dei temi favoriti dei discorsi mediatici di tutto il mondo (Colella, 

Gianturco, Peruzzi, 2014:2). 

Per questi motivi, diviene di fondamentale importanza comprendere qual 

è e quale potrebbe essere oggigiorno il ruolo dei mass media rispetto ai 

processi di interpretazione e familiarizzazione con le dinamiche crescenti 

di mobilità transazionale, di incontro con l’altro, di integrazione 

transculturale, in atto nella ventre più profondo della nostra società.  

Diviene importante, in altre parole, comprendere quale può essere 

l’influenza dei media di fronte ai flussi migratori dell’Italia, la cui 

(mediamente vecchia) popolazione è in buona parte costituita dalla 

cosiddetta baby boom generation (i “figli” del miracolo economico 

italiano degli anni ’50-’60): vissuti a cavallo tra generazioni di padri 

emigranti e di figli globalizzati, che hanno come compagni ragazzi di 

origine magrebina, subsahariana, cingalese o cinese. 

Questo perché, dopo aver esportato milioni di persone in cerca di un 

futuro migliore, la penisola italica è divenuta dagli anni Ottanta in poi, 

sempre di più la terra promessa dei vari “sud” del mondo (Brunetta, 2001; 

Pugliese, 2006). 

La doppia natura del nostro Paese, terra di emigranti fino agli anni 

Settanta del Novecento (ma ancora oggi, in misura e in modo diverso, 

verso l’Europa e l’America settentrionale56), e poi divenuta gradualmente 

                                                           
56

 Si tratta, anche, del fenomeno etichettato come “fuga di cervelli”, usato per etichettare un certo tipo di 
emigrazione, fatto di capitale umano altamente specializzato o formato.  
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terra di immigrazione, costituisce un campo di ricerca speciale: la sua 

doppia identità di terra di partenza e terra di approdo la rendono un 

terreno privilegiato di indagine sul cambiamento culturale popolare circa 

la rappresentazione dei fenomeni migratori nell’immaginario, simboli, 

valori, identità collettive, e la comparazione tra le rappresentazioni 

dell’emigrazione e dell’immigrazione. 

Eppure, nonostante questa ricchezza di approcci possibili, nel nostro 

Paese sono ancora poche le comparazioni tra emigrazione e 

immigrazione, almeno in campo scientifico; questo ritardo può essere 

spiegato con il fatto che l’Italia è un Paese di recente immigrazione, 

rispetto a Paesi con flussi migratori storici (come Francia, USA, UK), dove 

la riflessione sulle diverse fasi e ondate migratorie è più strutturata57. 

Al contrario, invece, in Italia esiste un patrimonio di rielaborazione 

culturale, non scientifica ma artistica, costituito anche dai racconti del 

cinema nazionale (pur essendo spesso di “nicchia” e soprattutto 

autoriale). Attraverso vari lavori cinematografici, la “settima arte” ha 

saputo raccontare queste trasformazioni, e alcune opere hanno 

rielaborato collettivamente eventi di grande impatto sociale e individuale, 

fino a trasformarli in memoria collettiva58. 
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 Cau C. e Santero A., Cinema e migranti, nella rivista bimestrale “Newsletter di sociologia”, dei corsi di studi in 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Torino, n°2, anno VIII, giugno 2011; (link: 
http://www.newsletterdisociologia.unito.it/index.php?option=com_content&view=article&id=325:cinema-e-
migranti&catid=44:professione-studente&Itemid=85) 
58

 Cau C. e Santero A., Cinema e migranti, nella rivista bimestrale “Newsletter di sociologia”, dei corsi di studi in 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Torino, n°2, anno VIII, giugno 2011.  
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Da qui nasce l’interesse di comprendere quali sono state le 

rappresentazioni dei migranti che il cinema (tra tutti i mass media, quello 

più “intrecciato” e in continua sovrapposizione con gli immaginari 

collettivi e memoria sociale), ha veicolato nella cultura popolare, e quale 

ruolo può avere (o ha avuto) nell’influenza delle varie correnti 

dell’opinione pubblica italiana.  

Come gli altri mass media, ma in particolare come la televisione con cui 

condivide il linguaggio audiovisivo, il cinema ha il delicato potere di 

influire sui meccanismi di costruzione simbolica della realtà, di veicolare 

valori, modelli, idee, vere e proprie immagini che cristallizzandosi negli 

immaginari collettivi e individuali, possono favorire oppure ostacolare 

l’accettazione delle diverse tendenze: dalla paura verso l’altro, alla 

multiculturalità, dall’accettazione della diversità, alla transculturalità59.  

Si tratta di tendenze e tematiche sicuramente controverse, ma ormai in 

atto e irreversibili, con cui bisogna fare i conti: l’atteggiamento 

ambivalente dello Stato italiano degli ultimi vent’anni (da un lato 

contrastare soprattutto mediaticamente l’aspetto più “appariscente” 

dell’immigrazione, quella via mare dei viaggi della speranza, e dall’altro 

tollerare il massiccio sfruttamento di masse di irregolari nelle mani di 

imprenditori e malavitosi) non è più sostenibile per un moderno Paese 

occidentale.  
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 Trans-culturalità e inter-culturalità sono termini che (rispetto a “multiculturalità) meglio esprimono una reale 
integrazione tra diverse culture, non limitata ad una convivenza tra “monadi” culturali non comunicanti tra loro. La 
comunicazione riveste un ruolo importantissimo nell’integrazione pacifica di culture diverse. 
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Occorre perciò ridare dignità a queste presenze migranti, come primo 

passo per favorire una reale integrazione non solo economica, ma 

soprattutto culturale.  

A questo scopo, dato l’evidente fallimento in questo senso dei media 

informativi generalisti registrato nelle numerose ricerche citate nei 

precedenti capitoli60, si è scelto di concentrare l’analisi al mezzo 

cinematografico: la camera oscura dove si elaborano tematiche di 

rilevanza collettiva, in maniera forse più riflessiva del calderone dell’arena 

mediatica informativa, in virtù della sensibilità e profondità degli sguardi 

di alcuni cineasti, che colgono tendenze e ambiguità in anticipo rispetto al 

resto dell’opinione pubblica, e della natura stessa del linguaggio 

cinematografico. 

 

3.2. Viaggi migranti attraverso il cinema. Obiettivi dell’indagine 

La presente ricerca empirica si inserisce nel contesto di un progetto di 

ricerca più ampio, promosso dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

Sociale dell’Università “La Sapienza” di Roma, dal titolo: Storie migranti. 

Analisi delle rappresentazioni dell’immigrazione in Italia e 

dell’emigrazione dall’Italia nella produzione cinematografica nazionale. 
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 (Sciortino e Colombo, 2004; Binotto e Martino 2005; Dal Lago, 2004; Binotto, Bruno, Lai, 2014). 
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Possibili strategie di superamento degli stereotipi persistenti nell'odierna 

comunicazione, coordinato dalla Prof.ssa Gaia Peruzzi61. 

Coerentemente con il suddetto progetto di ricerca, il presente lavoro 

individua la sua tensione conoscitiva nel tentativo di comprendere quali 

sono le rappresentazioni dei migranti offerte dal cinema italiano, e quale 

funzione sembra avere il cinema nell’influenzare l’opinione pubblica sui 

migranti.  

Per cercare di fare luce su queste delicate esigenze conoscitive, nella 

presente ricerca si è scelto di concentrarsi su una particolare area 

tematica, emblematica del fenomeno, ovvero quella del viaggio dei 

migranti. 

Da qui si evince quello che è il principale obiettivo conoscitivo 

dell’indagine: evidenziare quali rappresentazioni (ed eventualmente 

stereotipi) dei viaggi migratori siano presenti nel cinema italiano (in 

particolare, nei film e film-documentari) prodotto dal secondo 

dopoguerra ad oggi, cercando di evidenziare, da un lato, gli elementi 

ricorrenti tra le narrazioni filmiche sul tema e, dall’altro, le differenze 
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 Si tratta di una ricerca empirica in corso d’opera. Tra gli altri, partecipano al progetto di ricerca: Gaia Peruzzi 
(responsabile scientifico), Giovanna Gianturco, Marco Bruno, Francesca Colella, Patrizia Laurano, Eugenia Porro, 
Francesca Romana Seganti, Rossella Viola. L’obiettivo dell’indagine è quello di comprendere se e come il cinema sia 
stato capace di leggere e interpretare le questioni relative alle dinamiche migratorie, e in che modo sia possibile 
comparare le immagini e le rappresentazioni degli italiani emigrati nel mondo con quelle, più recenti, relative agli 
stranieri stabilitisi in Italia, attraverso l’analisi di un database costituito da quasi centoventi opere cinematografiche 
nazionali. Il disegno della ricerca è costituito dalla raccolta e dall’analisi di un nutrito corpus di film incentrati su storie 
ed esperienze di migrazione, dall’Italia all’estero e viceversa. La seconda azione del progetto prevede la realizzazione 
di una serie di interviste a registi e ad esperti di visual studies interessati ai temi dell’interculturalità (Colella, 
Gianturco, Peruzzi, 2014:2). 
 
 



 
 

92 
  

nelle rappresentazioni emerse tra emigrati e immigrati in viaggio da o 

verso l’Italia. 

Si tratta di un’indagine di natura esplorativa, dunque, il cui scopo è 

individuare gli elementi rilevanti e più significativi che caratterizzano le 

narrazioni dei viaggi dei migranti veicolate dai vari prodotti 

cinematografici italiani, cercando di individuare all’interno di questi 

ricorrenze tematiche, contenutistiche, stilistiche, estetico\formali. 

La riflessione seguirà, successivamente, una doppia logica comparativa: si 

cercherà innanzitutto di evidenziare similitudini e differenze ricorrenti tra 

le immagini restituite dalle pellicole circa i viaggi di emigranti e quelle 

degli immigranti, e quali tra queste rappresentazioni cinematografiche 

complessivamente considerate e il sapere scientifico e giornalistico 

diffuso sul tema. 

Inoltre, in secondo momento, a partire dalle rappresentazioni emerse 

dall’analisi, si vuole tentare una riflessione sul ruolo che ha avuto o che 

può avere il cinema dell’influenzare le idee e i sentimenti di alcune 

correnti dell’opinione pubblica italiana sugli odierni viaggi della speranza 

e sui migranti verso l’Italia, anche rispetto ai media informativi generalisti. 

In ogni film, al di là del suo progetto (che può essere “descrivere”, 

“distrarre”, “criticare”, “denunciare”, eccetera) la società non viene mai 

mostrata, bensì viene messa in scena: il film opera delle scelte, organizza 

gli elementi, ritaglia nel reale e nell’immaginario, costruisce un mondo 

possibile che intrattiene col mondo reale relazioni complesse. Un film è 
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un punto di vista su un aspetto del mondo a lui contemporaneo (Vanoye 

e Goliot-Lété, 2006).  

Quindi un film svolge sempre una funzione nella società che lo produce: 

testimonia il reale, propone spunti di riflessione, agisce sulle opinioni, 

regola o fa dimenticare tensioni sociali, offre un punto di vista alternativo 

a quello percepito come dominante. 

Per quanto riguarda la scelta del tema, si è scelto di restringere il campo 

di indagine alla particolare area tematica del viaggio dei migranti per vari 

motivi.  

Innanzitutto perché esso costituisce, nei suoi elementi costitutivi di 

partenza, transito e arrivo, l’aspetto centrale del fenomeno migratorio, o 

almeno quello più tangibile, visibile, dal punto di vista materiale, 

simbolico e sociologico. In fondo, la definizione più semplice (e ridotta 

all’essenziale) di migrazione coincide con quella di viaggio: spostamento 

di uomini attraverso uno spazio, un territorio (le migrazioni possono 

essere anche “interne” allo stesso Stato, come ben sappiamo in Italia e, 

comunque, i “confini” non sono un fenomeno naturale, ma relativo alle 

contingenze politico-storiche). 

Così, allo stesso modo, la definizione di straniero si sovrappone con quella 

di viaggiatore. Il migrante nel suo pellegrinaggio diventa un viaggiatore: il 

viaggio è in grado di far sentire l’individuo straniero agli altri e a sé stesso, 

trasforma il suo riconoscersi esaltando le differenze che nella quotidianità 

arriviamo anche a cancellare (Cincinelli, 2012:22).  
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Tra il viaggiatore e lo straniero non vi è alcuna distanza di significato, e le 

due figure possono compenetrarsi al punto di arrivare ad una 

sovrapposizione semantica.  

Però, nella condizione del viaggiatore, è compresa la situazione del 

ritorno; il problema dei migranti non dipende dall’essere stranieri, ma 

dall’essere poveri e dalla domanda che pongono al Paese di approdo: 

quella di un futuro migliore. La differenza tra viaggiatore e migrante, 

allora, risiede nel tipo di domanda che essi pongono al contesto di arrivo, 

e nel conseguente abbandono da parte del migrante dello status del 

viaggiatore. 

 Il viaggiatore è colui che probabilmente tornerà a “casa” in breve tempo 

e il migrante è colui che solo in un futuro remoto, forse, potrà 

permettersi di ritornare definitivamente nella sua terra di origine. Ed è 

così che, perdendo i caratteri del viaggiatore, lo straniero diviene una 

figura marginale sia ai contesti di partenza e di arrivo. 

Questa marginalità, quella dell’uomo che vive al confine tra due culture, 

si esprime materialmente e simbolicamente soprattutto nel momento del 

viaggio, sospensione ontologica tra due contesti.  

Per questo si è scelto di concentrare l’analisi soprattutto a questo 

aspetto, ma non solo: le caratteristiche e le modalità di questo delicato 

momento in cui uno straniero diventa un migrante sono spesso 

deformate dai media informativi generalisti, i quali forniscono una 

rappresentazione parziale e deformante delle modalità di arrivo dei 
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migranti, che si riflette anche sulla percezione del loro diritto a stare qui; 

la legalità e pericolosità sociale della loro presenza, messa in discussione 

dalle centinaia di “sbarchi di clandestini” attraverso il piccolo schermo, 

deformano l’immagine delle migliaia di stranieri che arrivano in Italia con 

un visto turistico, e poi, negli anni, diventano padri di cittadini italiani. 

Da qui allora, ci si chiede, come si pone il cinema italiano nei confronti dei 

viaggi dei migranti, quale immagine ci fornisce di essi, rispetto 

all’immagine veicolata dall’informazione generalista e al sapere scientifico 

diffuso sul tema, e come questo si riflette sull’opinione pubblica. 

 

3.3. Il disegno di ricerca: criteri per la costruzione del database e 

metodo di analisi dei documenti 

I documenti cinematografici sono stati scelti sulla base del più ampio 

database filmico del gruppo di ricerca Storie migranti de “La Sapienza” di 

Roma.  

In particolare, la costruzione del database di film e documentari sulle 

migrazioni è stata condotta attraverso un’analisi esplorativa di siti 

dedicati alla raccolta di opere cinematografiche sul tema dei fenomeni 

migratori.  
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Nella maggior parte dei casi, si tratta di pagine dedicate alla raccolta di 

opere cinematografiche e letterarie, che si trovano all’interno di siti di 

ricerca e documentazione sull’immigrazione e sull’emigrazione62.  

Inoltre, si è condotta un’analisi esplorativa anche della letteratura 

nazionale di settore, per la verità scarsa, che però ha il pregio di fornire 

una filmografia basilare sull’argomento, per poi passare in rassegna tutte 

le trame dei più significativi film italiani dedicati all’argomento63. 

Assemblando i titoli presenti sui siti e saggi scientifici specializzati nella 

documentazione sulle migrazioni si è dunque ottenuto il primo elenco di 

film, successivamente c’è stata un’opera di  selezione e organizzazione dei 

titoli.  

Il primo criterio di selezione delle opere raccolte ha riguardato la 

nazionalità della produzione e della regia: si sono scelte solo pellicole con 

registi italiani, oppure produzioni e co-produzioni italiane. 

Per rendere il database più funzionale alle esigenze della ricerca, si è 

proceduto con la raccolta di tutte le trame dei film, e una prima analisi 

delle medesime. Si è deciso di fare riferimento per le sinossi di tutti i film 

ad un unico autore; si è scelto dunque come database di riferimento per il 

recupero delle trame “cinematografo.it”, il sito ufficiale della Fondazione 
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 Fra i principali si ricordano i siti del Cestim (sito di documentazione dei fenomeni migratori), quello del Centro Altre 
Italie (Portale di studi delle migrazioni italiane), e il Fiei (Federazione italiana Emigrazione e Immigrazione). 
63

 Tra la letteratura italiana che tratta il tema del rapporto tra cinema italiano e migrazioni spiccano i testi di Corrado e 
Mariottini (2013), Cinema e autori sulle tracce delle migrazioni, il testo di Sonia Cincinelli (2006), Senza frontiere. 
L’immigrazione nel cinema italiano, (che colmano un vuoto nella saggistica di settore) e alcuni articoli scientifici, come 
Gli immigrati nel cinema italiano, di Simone Saibene, nella rivista “Popoli” (novembre 2008), e Cinema e migrazioni, di 
Cau e Santero, nella rivista bimestrale “Newsletter di sociologia”. 



 
 

97 
  

Ente dello Spettacolo,  per la natura officiale della fonte, e per la sua 

credibilità e accuratezza. 

Per quanto riguarda nello specifico il presente lavoro, si è poi proceduto 

nella sua definizione del campione utile all’analisi: attraverso l’analisi 

delle trame, si sono individuate quelle che trattavano l’area tematica del 

viaggio, o in cui comparisse nella vicenda narrativa un viaggio effettuato 

da migranti, sia dall’Italia verso l’estero, che da stranieri verso la nostra 

terra.  

I documenti cinematografici così selezionati costituiscono il corpus su cui 

si concentra l’attenzione della presente indagine. 

Dalla presente ricerca si sono escluse le pellicole che narravano di viaggi 

interni di migranti  italiani, da sud a nord Italia, poiché si riteneva 

problematica la comparazione della condizione del viaggio e dello status 

giuridico del migrante tra questi ultimi e gli odierni migranti stranieri; 

questo perché, anche se spesso i migranti meridionali al nord potevano, 

in passato, essere considerati stranieri in patria (dal punto di vista 

culturale, economico, linguistico, eccetera) essi presentano numerose 

condizioni di migrazione differenti rispetto ai migranti in terre straniere, 

in primis quella burocratica (difatti essi non dovevano presentare 

documenti, passaporto, richiedere visti per l’espatrio), lo scarto culturale 

spesso era facilmente superabile (le basi di una lingua comune c’era, 

anche per chi parlava male o poco l’italiano), ma anche dal punto di vista 

di legittimazione sociale: la loro identità e diritto di “presenza” sul suolo 
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italiano non veniva messo in discussione dalle autorità nazionali (altro 

discorso su quelle regionali o locali). Con questo non si vuole dire che 

anche i meridionali non siano stati vittime di discriminazioni, abusi e 

stereotipi, anche direttamente legati alla condizione di emigranti64, ma 

solo la difficoltà di inquadrare queste migrazioni complesse e particolari 

secondo uno schema comparativo tra emigrazione e immigrazione. 

Ritornando sulla procedura di compilazione del database filmico, una 

volta individuati i titoli adatti al tema d’indagine secondo regia, 

produzione, trama, si è scelto di suddividere i documenti filmici secondo 

la variabile “immigrazione \ emigrazione”. 

Il risultato di queste operazioni è un corpus di 17 titoli, ovvero un 

campione significativo di film italiani dal dopoguerra ad oggi che trattano 

o contengono un racconto dei viaggi degli emigranti o degli immigranti da 

e verso le coste italiane. 

Di seguito riportiamo l’elenco di film che costituisce il campione di base 

del presente lavoro, organizzato in base a un criterio di progressione 

temporale, (dal meno al più recente), e con l’indicazione della variabile 

tematica immigrazione\emigrazione: 

1. «Fuga in Francia» di Mario Soldati (1947) – emigrazione 

2. «Emigrantes» di Aldo Fabrizi (1948) – emigrazione 
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 Come quello sarcasticamente messo in luce da Massimo Troisi nel suo capolavoro Ricomincio da tre (1981), in cui il 

protagonista napoletano, in visita da alcuni parenti nel Settentrione, stanco delle ripetute domande stereotipiche circa 

i motivi del suo viaggio, esclama in maniera rassegnata: «cà sembra che nu napulitano non pò viaggià, pò sulamente 

emigrà». 
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3. «Il cammino della speranza» di Pietro Germi, (1950) – emigrazione 

4. «L'emigrante» di Pasquale Festa Campanile, (1973) – emigrazione 

5. «Good morning Babilonia» di P. e V. Taviani, (1987) - emigrazione 

6. «Lamerica» di Gianni Amelio, (1994) – immigrazione 

7. «Il toro», di Carlo Mazzacurati (1994) - emigrazione 

8. «A metà. Storie tra Italia e Albania» di Andrea Segre, (2002) - 

immigrazione 

9. «Quando sei nato non puoi più nasconderti» di Marco Tullio 

Giordana, (2005) - immigrazione 

10. «A sud di Lampedusa» di Andrea Segre, (2006) - immigrazione 

11. «La sconosciuta» di Giuseppe Tornatore, (2006) - immigrazione 

12. «Nuovomondo» di Emanuele Crialese, (2006) - emigrazione 

13. «Riparo» di Simon Puccioni Marco, (2007) - immigrazione 

14. «Come un uomo sulla terra» Andrea Segre, (2008) - immigrazione 

15. «Io sono Li», Andrea Segre, (2011) - immigrazione 

16. «Mare chiusto» di Andrea Segre, (2012) - immigrazione 

17. «Terraferma» di Emanuele Crialese, (2011) – immigrazione 

 

Per quanto riguarda il metodo per l’analisi dei suddetti testi audiovisivi, il 

presente lavoro ha prediletto una prospettiva di analisi di tipo 

interpretativo, in cui, cioè, si pone l’accento sui possibili significati, 

contenuti, che si possono ricavare dal documento filmico.  

Viene cioè meno la pretesa di descrizione ʺoggettivaʺ e “aprioristica” del 

messaggio, al di là delle relazioni che intesse con il sistema socioculturale 

e psicologico del fruitore, rifiutando l'idea di fedele rispecchiamento del 

contenuto del messaggio stesso.  
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Un'interpretazione, quindi, che vuole essere “relativa” e che, cioè, non 

pretende di essere l’unica possibile, riducibile immediatamente alle 

intenzioni della fonte, o, tanto meno, a tutte le possibili interpretazioni 

dei destinatari.  

L'accento posto sulla natura interpretativa dell'analisi consente di porre 

attenzione ai contenuti latenti dei “messaggi”, ovvero ai loro diversi 

significati possibili, che l’occhio del ricercatore riesce ad evidenziare 

(Losito, 1996:29).  

Si vuole capire, in altre parole, all’interno del testo audiovisivo, quali 

significati possono emergere,  per poi metterli in relazione con la società 

che ha prodotto il film e con i suoi stereotipi dominanti, con cui 

inevitabilmente i primi dialogano. 

In questo modo, viene posto al centro dell'analisi il testo del film, senza 

alcuna grigia conoscitiva o metodo di indagine prestabilito, e si cerca di 

spiegare il film a partire da esso e dai significati che il ricercatore rileva 

sulla base del suo sapere sociologico pregresso; non si cerca un significato 

oggettivo, predeterminato dalla fonte (dal regista, autore, sceneggiatore 

o da tutti loro messi assieme), ma solo alcuni possibili: «È un percorso 

interpretativo, in cui il soggetto interpretante punta a stabilire un 

rapporto privilegiato con il testo, agendo sulla base di saperi acquisiti e di 

elementi significanti presenti nel film. È un percorso che può avvalersi di 

strumenti metodologici diversi, senza tuttavia impiegarli nella loro 

sistematicità e senza cedere alla convinzione che l'applicazione di una 
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griglia metodologica possa assicurare l'accesso alla verità […] Nel 

processo interpretativo non è la verità del testo che è in questione, ma 

una sua possibile verità, cioè un suo senso possibile» (Bertetto, 

2010:199).  

Gli elementi evidenziati attraverso il processo interpretativo verranno poi 

trattati attraverso una duplice prospettiva, micro e macro-comparativa: la 

prima, tenderà ad evidenziare le singole immagini ed elementi emersi da 

ogni film per evidenziare i caratteri salienti delle varie rappresentazioni e 

poi  le differenze e analogie nella rappresentazione tra emigranti e 

immigranti. Successivamente, con la seconda, si compareranno i prodotti 

filmici nella loro totalità testuale (dal punto di vista soprattutto 

contenutistico, comunicativo e sociologico), sia con i contenuti e le 

rappresentazioni dei migranti emerse dalle ricerche sui media informativi 

generalisti, sia con le conoscenze diffuse della letteratura scientifica sui 

flussi migratori, per cercare di capire quale funzione ha o potrebbe avere 

il mezzo cinematografico nei confronti dei processi di socializzazione con 

gli odierni fenomeni migratori. 
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IV Capitolo 

Dall’Italia\Verso l’Italia: breve storia del cinema italiano sulle migrazioni 

 

4.1. Appunti per una breve storia del cinema italiano sull’emigrazione 

La storia delle migrazioni che riguardano la penisola italica nasce 

all’indomani dell’unificazione nazionale. A partire dagli ultimi decenni del 

XIX secolo - e ancor di più in quelli a cavallo tra Ottocento e Novecento - 

l’emigrazione italiana acquista volumi considerevoli, raggiungendo l’apice 

nel 1913, con 870mila espatri. Nel periodo tra l’ultimo decennio 

dell’Ottocento e la prima guerra mondiale si stima l’impressionante cifra 

di 9 milioni di partenze dal suolo italico. Di queste, circa il 45% era diretta 

negli Stati Uniti, e il 70% degli emigranti proveniva dal Mezzogiorno 

(Corrado e Mariottini, 2013:13). 

La storia del cinema e delle migrazioni, in Italia, è legata a doppio filo. Sia 

il cinema che le migrazioni si sono diffuse più o meno a partire dagli stessi 

anni: nei primi anni del Novecento, i cinematografi si moltiplicavano nelle 

città, e più tardi nei paesini, offrendo visioni e sogni destinati sia 

all’aristocrazia intellettuale sia al popolo, proprio mentre, soprattutto al 

sud, migliaia di persone erano spinte da situazioni di miseria ad 

attraversare l’oceano in cerca di un futuro migliore (Corrado e Mariottini, 

2013:11). 
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Ed è per questo che, fin dagli esordi, narrazioni cinematografiche e 

immagini di migranti hanno attraversato il cinema italiano in modo quasi 

continuo (ad eccezione gli anni Ottanta), sicuramente controverso, ma 

ricco di molteplici prospettive e punti di vista diversi. 

Se infatti, al cinema italiano manca la sistematicità dell’approccio delle 

cinematografie europee sull’argomento, strutturate in veri e propri generi 

o topoi (pensiamo al genere della commedia multietnica britannica o al 

filone tedesco che narra i rapporti tra comunità tedesca e turca), esso può 

però contare su di un’unicità: come pochi, il nostro Paese è stato, ed è 

ancora, terra di immigrazione e di emigrazione. Da qui deriva la 

complessità e molteplicità degli approcci e degli sguardi con cui il cinema 

italiano ha complessivamente narrato il fenomeno migratorio: prima di 

raccontare, come hanno fatto le cinematografie straniere, lo sguardo 

sugli “altri”, il cinema italiano fino agli anni Settanta ha raccontato lo 

sguardo degli “altri” sugli italiani, interrogandosi sulle nostre identità, 

sogni, nostalgie e aspirazioni di diventare ciò che non eravamo. 

E questo, il cinema nostrano lo ha fatto tramite diversi generi narrativi, 

stili o funzioni, in base al momento storico. 

Negli anni Trenta, a partire dall’esordio del sonoro, il cinema era 

pesantemente influenzato dal ventennio fascista, e quindi l’immagine dei 

migranti che risultava era pesantemente influenzata se non quasi voluta 

dal regime. Dal ’29 al ’43 in quasi tutti i film che trattano il tema è 

presente in misura diversa il tema del ritorno, che diviene quasi un 
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obbligo a causa della situazione problematica in cui versa l’emigrante 

italiano, deluso o “tradito” dalle speranze di un futuro migliore mai 

realizzatosi, e a causa di un forte richiamo della Patria (Corrado e 

Mariottini, 2013:18). 

Questo conflitto è evidente in Passaporto rosso (1935) di Guido Brignone, 

dove si mette in scena il contrasto tra i figli emigranti che non subiscono il 

richiamo del patriottismo a difendere la patria durante la prima guerra 

mondiale, mentre i padri vogliono tornare a casa e combattere 

eroicamente per l’Italia. Ѐ proprio l’assenza che caratterizza l’identità dei 

figli: del patriottismo verso la terra dei padri, ma anche per la terra dove 

sono nati, ed è solo tramite l’arruolamento nell’esercito italiano che la 

loro identità può acquisire completezza e virilità, come quella dei padri. 

Negli anni Cinquanta e Sessanta, nella ricca produzione cinematografica 

italiana, i film che raccontano direttamente storie di migrazioni non sono 

moltissimi. Nonostante sia stata ripristinata la libertà di espressione, una 

sorta di censura istituzionale o a volte autocensura è ancora presente su 

alcuni temi, per celare, attraverso l’ottimismo, gli aspetti problematici del 

nostro Paese, alle prese con una difficile ricostruzione (Corrado e 

Mariottini, 2013:50).  

Tuttavia, con film d’autore riconosciuti internazionalmente, grandi registi 

come Pietro Germi, Soldati, Visconti e Rosi, trasgrediscono le “regole” 

dell’autocensura e si ispirano alle contraddizioni e alle problematiche del 

Paese reale, includendo tra queste i fenomeni migratori, che in quegli 
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anni iniziavano a mostrare una certa duplicità: da una parte i ritorni (circa 

tre milioni dal dopoguerra alla fine degli anni Sessanta), e dall’altra la 

continuità delle partenze massicce dal meridione, dove la scarsa 

industrializzazione non era in grado di assorbire l’afflusso di manodopera 

dalle campagne. 

Attraverso i loro racconti realistici dei viaggi degli emigranti italiani, i loro 

film suscitano l’indignazione dei benpensanti e l’ostilità delle istituzioni. 

Gli italiani che viaggiano o fuggono oltre confine raccontati da Soldati in 

Fuga in Francia (1947), mette in luce le contraddizioni e l’eterogeneità del 

fenomeno migratorio italiano (composto da poveri in cerca di fortuna, da 

avventurieri e da gerarchi fascisti in fuga dalla giustizia), l’approccio 

ambiguo delle forze dell’ordine della nuova repubblica, che tacitamente 

ignorano le fughe clandestine attraverso le Alpi francesi. Allo stesso 

modo, Il cammino della speranza (1950) di Pietro Germi narra disagi e 

contraddizioni della crescita economica italiana, attraverso losche figure 

di trafficanti di uomini italiani che organizzano viaggi clandestini in 

Francia, per poi abbandonare i migranti al loro destino durante il tragitto. 

Così Emigrantes (1948) di Aldo Fabrizi, che racconta l’amarezza delle 

partenze e le asperità del viaggio di una famiglia romana che emigra in 

Argentina nell’immediato dopoguerra, trovandosi alle prese con un 

difficile percorso burocratico e di integrazione; il film ci mostra le 

difficoltà burocratiche già durante in viaggio, e il conflitto di identità dei 

migranti nella fase del transito, simboleggiato dal figlio della coppia che 
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nasce durante la traversata e, per questo, pur essendo figlio di italiani, 

acquisisce la nazionalità argentina, come quella della nave. 

Durante gli anni Sessanta, la crescita economica muove anche altre 

migrazioni, quelle interne, che disgregano il contesto sociale di un’Italia 

divisa in molteplici “fronti”: città in rapida urbanizzazione, grandi 

fabbriche e campagne, nord e sud, diventano rotte di migrazioni interne 

che sconvolgono il tessuto sociale tradizionale e familiare, creando figure 

di “stranieri” anche in patria. I processi di modernizzazione alimentano 

speranze di ascesa e riscatto sociale nelle classi subalterne, ma anche 

sempre di più le contraddizioni tra un sud agricolo pieno di miseria e la 

ricca urbanizzazione delle città del nord-ovest. 

Un esempio notevole di queste contraddizioni tra diverse “Italie” è la 

pellicola Rocco e i suoi fratelli (1960), dove una famiglia lucana affronta i 

disagi dell’emigrazione a Milano. 

Lo spaesamento, la difficoltà di integrazione, le crisi di identità degli 

italiani stranieri in patria, oltre che all’estero, diventa il leit motiv delle 

pellicole che parlano del tema, anche durante gli anni Settanta.  

Pellicole come Trevico Torino. Viaggio nel Fiat-Nam  (1973) di Ettore 

Scola, Delitto d’amore (1974) di Luigi Comencini, narrano della 

divaricazione culturale tra nord e sud del Paese, la miseria delle famiglie 

immigrate nel Settentrione e le loro difficoltà di integrarsi nella modernità 

industriale di quella parte di Italia. 
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A partire dagli anni Sessanta e fino ai Settanta, questo “spaesamento” è 

efficacemente raccontato dal genere della “commedia all’italiana”, che ha 

costituito a livello artistico uno degli apici della produzione 

cinematografica nazionale: film come Il gaucho (1965) di Dino Risi, Un 

italiano in America (1967) di Sordi, Pane e cioccolata (1973) di Brusati, 

L’emigrante (1973) di Festa Campanile mettono in scena il disincanto 

dell’emigrante italiano, le sue difficoltà di integrazione, lo spaesamento 

che si contrappone all’immagine di un’Italia reificata e idealizzata; lo 

fanno attraverso il dispositivo comico e le sue figure chiave (il doppio, gli 

equivoci riguardo l’identità, eccetera), che puntano sul grottesco 

descrivendo tic, manie, idiosincrasie di “maschere erranti” in fuga, a 

contatto con l’altro, ridendo della diversità culturale e della propria 

identità, come già anni prima faceva l’opera Napoletani a Milano (1953) 

di Eduardo De Filippo (Corrado e Mariottini, 2013:88). 

Durante gli anni Ottanta, tranne qualche guizzo d’autore, il cinema 

italiano mette da parte l’attenzione per i fenomeni sociali e le vicende del 

presente, e così è anche per il tema migratorio. Questo disinteresse verso 

temi sociali si evidenzia notevolmente nei confronti delle ondate 

migratorie verso l’Italia e dell’arrivo delle moltitudini di cittadini stranieri, 

la cui presenza è stata “riconosciuta” formalmente da una legge solo nel 

1986, che ne regolamenta per la prima volta lo status giuridico e ingressi 

(Corrado e Mariottini, 2013:101).  
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4.2. Gli ultimi vent’anni: l’immigrazione approda all’interno del cinema 

italiano 

Sebbene l’Italia diventi meta dei flussi migratori già a partire dagli anni 

Settanta, per molto tempo, fino alla fine degli anni Novanta, sono 

sporadici i racconti cinematografici che portano sul grande schermo 

problematiche legate al fenomeno nuovo.  

In particolare, durante gli anni Novanta, nonostante sia composta sempre 

da pellicole d’autore e di qualità, la produzione cinematografica italiana 

rivolge un’attenzione discontinua e sporadica ai migranti, registrando una 

disparità di approcci sul tema. In assenza di un vero e proprio genere, il 

cinema italiano fino agli anni Duemila si è occupato dell’immigrazione 

solo in maniera episodica (Cincinelli, 2012: 39). 

Tra questi rari primissimi film d’autore che ci narrano degli arrivi e delle 

presenze migranti in Italia, troviamo L’altra donna (1981) di Peter Del 

Monte, il coraggioso Pummarò (1989) dell’esordiente regista Michele 

Placido, Il colore dell’odio  (1990) di Balestrini, Un’altra vita (1992) di 

Carlo Mazzacurati, Lamerica (1994) di Gianni Amelio, Terre di mezzo 

(1996) del debuttante Matteo Garrone, costituiscono l’esempio più 

significativo di questa presa di coscienza degli “altri” sulla penisola italica. 

Quasi simultaneamente alla cronaca nell’accorgersi di queste presenze, il 

cinema inizia alla fine degli anni Ottanta a raccontare dello sfruttamento 

degli immigrati africani nei campi di pomodoro campani, nelle fabbriche 

venete e nei quartieri popolari romani, raccontando un’Italia alla prese 
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con un fenomeno del tutto nuovo, che conserverà quasi intatte tutte le 

sue distorsioni e contraddizioni fino ai giorni nostri. 

Tra gli esempi più significativi di questo nuovo “sguardo” sulla società 

italiana, troviamo il citato Pummarò, che ci narra un’Italia degli anni 

Novanta completamente cambiata: da terra di miserabili in fuga a meta 

per stranieri affamati da ogni “sud” del mondo. Si tratta del primo film 

che delineando il fenomeno dell’immigrazione diventa cronaca amara, 

denunciando il lavoro nei campi a Villa Literno (Campania), dove un 

giovane ghanese laureato in medicina viene sottopagato e sfruttato 

ferocemente dalla camorra, per la raccolta dei pomodori.  

Anche Lamerica di Gianni Amelio affronta contraddizioni e problematiche 

celate dal dibattito pubblico su canali mainstream, che in quegli anni si è 

occupato poco delle condizioni di vita degli stranieri in Italia, quasi mai di 

accoglienza e integrazione, e con rarissimi riferimenti al passato di 

migranti degli italiani. 

Sugli schermi, invece, ad evocare questa memoria svanita ci hanno 

pensato alcuni significativi titoli, e tra questi, il primo a proporre questa 

riflessione è stato proprio Lamerica, uno dei film più apprezzati di Gianni 

Amelio, vincitore di due Nastri D’argento e altri premi alla Mostra di 

Venezia. 

La pellicola si concentra sui protagonisti delle ondate migratorie degli 

anni Novanta, gli albanesi, per mostrarci la confusione dei suoi porti da 

cui si parte per l’Italia: su camion riempiti fino all’asfissia, strade 
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dissestate e altri percorsi impervi per giungere alla terra promessa, 

questa volta italica, esattamente come i viaggi sovraffollati dei nostri avi 

per America. 

Successivamente, nei primi anni nel nuovo secolo l’attenzione della 

“settima arte” si è rivelata sempre più crescente. In particolare, è solo 

intorno al 2005 che autori e produzioni cominciano a prendere in 

considerazione in maniera diffusa la presenza degli stranieri nella 

quotidianità produttiva, sociale e culturale, fino ad arrivare al 2011, 

quando arrivano nelle sale una ventina di film italiani che raccontano 

storie di immigrati e comunità straniere. Durante la Mostra del Cinema di 

Venezia del citato anno, vengono presentati una decina di film in cui gli 

immigrati sono protagonisti e ne vengono premiati due: Terraferma di 

Crialese e La-Bas di Lombardi (Corrado e Mariottini, 2013:103) 

Nel cinema italiano approdano, così, storie di arrivi e speranze, di 

accoglienza e rifiuto, di emarginazione e integrazione, ispirate a vicende 

reali e all’atteggiamento contraddittorio della società italiana: capace di 

sodalizzare con lo straniero mentre lo criminalizza con leggi speciali, di 

inserirlo nei processi produttivi, mentre lo tiene ai margini della società, 

di considerarlo portatore di ricchezza culturale e pericoloso per la 

conservazione culturale nazionale.  

Tutto questo viene raccontato dalle pellicole di autori “illuminati” che 

focalizzano sempre di più lo sguardo sugli altri, per parlare anche di noi, 

svelare le nostre debolezze, paure, ipocrisie; ma, più recentemente, 



 
 

111 
  

anche solo per far luce con curiosità su modi di vivere diversi dai nostri 

che ci “camminano” accanto ogni giorno, senza che ce ne accorgiamo.  

Ѐ infatti, negli ultimi cinque o sei anni, che una nuova generazione di 

autori ha ripreso a parlare degli altri e del conflitto di identità attraverso 

la commedia: ne sono esempio lo splendido Into Paradiso (2010) della 

regista Paola Randa, che racconta con ironia un universo tutto srilankese 

racchiuso in un quartiere del centro storico di Napoli, invisibile 

dall’esterno dei palazzi e sconosciuto agli stessi abitanti dei quartieri 

limitrofi, e Lezioni di cioccolato (2007) di Cupellini, che ripropone il topoi 

dello scambio di identità e dell’ingresso culturale nell’universo dell’altro. 

 

4.3. I viaggi migratori all’interno della storia del cinema italiano. Il 

campione selezionato 

Dopo aver descritto brevemente la storia del cinema italiano legato al 

tema migratorio in generale, si cercherà di contestualizzare all’interno di 

quest’ultima il database dell’analisi, introducendo alcune considerazioni 

legate alla distribuzione temporale dei film contenuti in esso. 

Quasi tutti i film contenuti nel campione (selezionati in quanto 

maggiormente interessanti in relazione al tema del viaggio), ricalcano 

cronologicamente lo sviluppo della storia del cinema sulle migrazioni, 

sopra delineata.  

In particolare, operando la distinzione tematica tra emigrazione e 

immigrazione, si vede come quasi tutti i film che forniscono un racconto 
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di viaggi di emigrazione di italiani all’estero sono ricompresi tra i primi 

anni del dopoguerra agli anni Ottanta, con la significativa eccezione di 

Nuovomondo di Emanuele Crialese, del 2006, che riprende le difficoltà e 

le miserie del viaggio emigrante attraverso l’oceano atlantico già 

rappresentate da altri film storici italiani: da L’emigrante (1915) di Febo 

Mari, a Emigrantes (1948) di Aldo Fabrizi. Il viaggio in mare oltreoceano 

degli emigranti italiani costituisce quindi una delle prime immagini del 

racconto emigrante della cinematografia italiana, che significativamente 

Crialese riprende nel suo primo film sull’emigrazione, per poi 

successivamente cimentarsi nel viaggio in mare “al contrario”, quello 

verso le coste italiane dei migranti africani di Terraferma, girato cinque 

anni dopo. 

Dall’apparizione delle prime pellicole sul tema dell’immigrazione nei primi 

anni Novanta - anche in questo caso si tratta di pellicole che ritraggono 

immagini di viaggi in mare, come Lamerica di Gianni Amelio, il primo film 

a mostrare le “carrette del mare” stracolme di miseria e affollata umanità 

– saranno pochi i film che parlano in generale di emigranti all’estero, e 

così è anche per quanto riguarda i film che narrano il viaggio degli 

emigranti. 

Un lungo silenzio, dunque, dalla fine degli anni Settanta agli anni Novanta, 

prelude alla nascita di un nuovo interesse dei cineasti italiani: quello per il 

nuovo fenomeno dell’immigrazione verso l’Italia.  
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Significative eccezioni di questo lungo “silenzio” sono Good morning 

Babilonia (1987) dei fratelli Taviani e Il toro (1994), di Carlo Mazzacurati, 

che ci parlano di viaggi di emigrazioni nonostante nella contemporaneità i 

flussi di immigrati in Italia siano iniziati da più di un decennio (si specifica 

questo non perché si crede che ci siano temi “alla moda” da seguire, ma 

temi più o meno rappresentativi dello “spirito del tempo” o delle 

problematiche di agenda dell’opinione pubblica di una determinata 

società); il primo film citato, Good morning Babilonia, nel 1987 ci regala 

“ancora” una memorabile immagine di viaggi di emigranti italiani 

oltreoceano, attraverso la narrazione di una saga familiare che suona, 

infatti, come un tuffo nel passato, nelle speranze e coraggio degli italiani 

di inizi Novecento che vanno in America e realizzano una vera scalata 

sociale. 

Il toro (1994), di Mazzacurati, affronta il racconto del viaggio di due 

allevatori italiani diretti in Ungheria, attraverso la Croazia durante la crisi 

politica della ex Jugoslavia: sono allevatori assediati da enormi difficoltà 

economiche, provenienti dal nord, dove il settore primario è in crisi 

profonda a causa della concorrenza dei mercati sudamericani e dell’est. 

Più che un viaggio vero e proprio di emigrazione, è un viaggio di “lavoro” 

che si prolunga, alla ricerca di mercati dove vendere un enorme toro da 

monta rubato. 

L’ultima riflessione da fare sui film che trattano il tema dell’emigrazione 

italiana è che proprio Good morning Babilonia e Nuovomondo (i due film 



 
 

114 
  

a distaccarsi temporalmente dagli altri con lo stesso tema) sono gli unici 

due film che mettono in scena le storie degli attori della avventura storica 

delle emigrazioni italiane di massa di fine Ottocento e inizio Novecento 

verso gli Stati Uniti d’America. 

Mentre tutti gli altri film ci parlano della successiva ondata emigratoria 

italiana, quella del dopoguerra, che costituiva, rispetto ai registi, un 

fenomeno di attualità, gli ultimi due film citati ci parlano di avvenimenti 

storici, avvenuti quasi cento anni prima: ci forniscono immagini della 

storia che diventano così condivise e che andranno a costituire la 

memoria storica e collettiva degli italiani, come a ricordar loro chi erano i 

padri, le loro madri, e quanto essi erano simili alle persone che oggi 

chiedono a noi un futuro migliore. Gli avvenimenti storici sono ripresi in 

chiave comparativa con il presente e, come testimoniano alcune 

interviste al regista di Nuovomondo, Crialese, strizzano l’occhio agli 

avvenimenti di attualità riguardo gli odierni migranti65. 

Gli altri film presenti nel campione che narrano di emigrazione, nascono 

principalmente con un occhio e un intento diverso da parte dei registi: 

soprattutto come opere di realismo e denuncia sociale delle 

contraddizioni, delle storture e dei divari tra Nord e Sud che il modello di 

sviluppo economico, a loro contemporaneo, stava creando. 

                                                           
65

 Intervista condotta da Paola Bernardini, del Corriere Canadese di Toronto, nella cui edizione dell’8/10/06 è stata 
pubblicata. Fonte: http://www.bibliosofia.net/files/bernardini__intervista_a_crialese.htm 
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Come si è visto nel paragrafo precedente, alla fine degli anni Novanta 

aumentano i film che parlano di presenze straniere in Italia; così, a partire 

dagli anni Duemila iniziano a duplicarsi i film italiani che mettono sotto i 

riflettori storie di viaggi di migranti stranieri verso l’Italia, con una 

significativa impennata a partire dal 2005 fino ai giorni nostri (solo 

all’interno del campione selezionato in base alla tematica del viaggio, la 

media risultante è quella di più di un film all’anno), segno che il tema 

complessivo (delle presenze straniere in Italia), ma specificamente degli 

arrivi, dell’accoglienza e delle leggi sui respingimenti in mare - oggetto di 

feroci polemiche politiche e di sentenze sanzionatorie dell’Ue - è entrato 

sempre di più nell’immaginario popolare, oltre che nei cuori e nelle menti 

dei cittadini e di alcuni registi “illuminati” italiani, che hanno sentito 

l’esigenza di raccontare questi viaggi migranti. 
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V Capitolo 

Le tappe dei viaggi migranti: la partenza, il dolore della separazione e 

patrie non raccontate 

 

5.1. Partenza, transito, arrivo 

Una delle prime evidenze che saltano agli occhi durante la visione dei 

documenti del campione è la presenza o meno della rappresentazione e 

le differenze semantiche, estetiche (laddove presenti) degli elementi 

costituiti del concetto di viaggio: la partenza, il transito e l’arrivo. 

Innanzitutto la prima osservazione da fare è che tutti i film del campione 

che parlano di emigrazione italiana, viene rappresentato il momento della 

partenza, e con esso, una ricostruzione del contesto culturale, 

paesaggistico e antropologico. Questo ovviamente con uno stile narrativo 

ogni volta diverso: si va dal neorealismo dei primi film (da Fuga in Francia 

a Emigrantes, al Cammino della speranza), nei quali viene mostrato un 

meridione desolato del dopoguerra, misero e straccione, fatto di miniere 

fallite e di case decadenti nelle borgate romane, da cui i protagonisti 

fuggono con valigie di cartone, a Good morning Babilonia, che ci offe una 

rappresentazione un po’ idealizzata della Toscana di inizi Novecento, in 

cui Andrea e Nicola, figli di un importante capomastro toscano, sono i 

migliori artisti impegnati nel restauro della facciata della cattedrale di 

Piazza dei Miracoli a Pisa, e le scene si muovono attraverso una 



 
 

117 
  

scenografia fatta di esterni tesa a sottolineare l’eccellenza storico 

artistica, di cui il popolo italiano è degno erede, tema che d’altronde verrà 

ripreso continuamente e orgogliosamente sottolineato in tutto il film.  

Fino ad arrivare alla recente pellicola di Crialese, Nuovomondo (2006), che 

mescola una scenografia estremamente realistica della Sicilia contadina, 

arida, aspra, inospitale, a scene del tutto oniriche o iper-realiste (ad 

esempio, la famiglia decide di partire dopo un “segnale” dato dalla 

Madonna, a cui avevano appunto chiesto un segno preciso, dopo aver 

visto le fotografie che raffigurano l’America con ortaggi grandi quanto 

uomini) 

Anche i contesti di arrivo di questi viaggi emigranti sono adeguatamente 

raccontati in quasi tutti i documenti (tutti tranne Fuga in Francia e Il 

cammino della speranza, dove il confine francese viene sì mostrato e 

compreso del finale della narrazione dei viaggi clandestini, ma la 

descrizione è solo “accennata”: il paesaggio è quello alpino, fatto di una 

natura neutra, con quasi nessun elemento umano o urbanistico, a poter 

descrivere il contesto di accoglienza, più un confine che un approdo. 

A parti questi due casi, in tutti gli altri film, invece, il contesto di arrivo e di 

integrazione dell’emigrante viene ampiamente descritto. 

In Good morning Babilonia, ad esempio, i fratelli Taviani narrano il duro 

lavoro nel deserto americano come guardiani di porci, fino ad arrivare alla 

scintillante Hollywood, dove i fratelli Bonanno faranno carriera come 
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geniali e creativi scenografi, esperti dell’arte scultorea e figurativa della 

tradizione italiana e di famiglia. 

Tutti i film, poi, da Emigrantes  e L’Emigrante, raccontano i contesti di 

arrivo dei migranti italiani, evidenziando soprattutto nel momento 

dell’arrivo ai porti, le procedure di accoglienza riservate agli aspiranti 

cittadini del nuovo mondo: nel primo, viene rappresentato l’Hotel de 

inmigrantes (la struttura di accoglienza dove venivano sistemati le prime 

notti gli italiani arrivati a Buenos Aires, fino alla temibile Ellis Island, 

mostrata nel secondo film citato, dove i migranti venivano sottoposti a 

ogni genere di controllo burocratico, fisico e persino intellettivo, come 

mostrerà anche Nuovomondo (singolarmente il film di Crialese è girato in 

Argentina e le scene che riguardano l’arrivo e la permanenza nelle 

strutture di accoglienza sono girate all’Hotel de inmigrantes, ma sono 

ambientate a New York e a Ellis Island). 

Anche Il Toro, con la regia e lo sguardo di Carlo Mazzacurati, ci restituisce 

il ritratto di un paese, la Croazia, dell’ex Jugoslavia in piena dissoluzione 

politica e sociale, e dell’Ungheria, attraverso l’immagine di un paese 

rurale, fatto di poveri contadini e allevatori. 

Per quanto riguarda i film che raccontano viaggi di immigrazione, 

l’elemento della partenza non è onnipresente e così i contesti di partenza 

del viaggio a volte non vengono nemmeno mostrati, a volte sono solo 

accennati, ma non adeguatamente raccontati. 
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Così è per Quando sei nato non puoi più nasconderti, la cui vicenda del 

viaggio dei migranti viene “incrociata” in mare con quella del giovane 

protagonista, e pertanto il viaggio dei migranti ci viene rappresentato a 

partire dal momento del transito, in mezzo al Mar Adriatico, dove il 

protagonista, un bambino italiano, viene salvato da una delle “carrette 

del mare” carica di migranti rumeni, albanesi, curdi, mediorientali e 

africani, e decide di far finta di essere uno di loro, per non cadere nelle 

losche mire dei due contrabbandieri italiani.  

Il contesto (i diversi contesti, in verità) di partenza di questo viaggio verso 

la Puglia sono omessi da Giordana nella struttura diegetica dell’opera, a 

favore di una sovra-rappresentazione del contesto di arrivo: l’Italia, 

precisamente il CIE pugliese di San Foca, e la provincia di Brescia, dove gli 

operai delle fabbriche vengono tutti da altre latitudini, ma il bambino, 

figlio del proprietario di una di queste, li considera quasi “estensioni” 

delle macchine stesse, non avendo con essi alcuna integrazione culturale. 

Allo stesso modo, in Riparo, nonostante il racconto parta dal passaggio in 

auto alla dogana alla frontiera della Tunisia, dal contenuto narrativo del 

film viene escluso qualsiasi informazione sul paese o contesto di origine 

del giovane migrante marocchino, che poi solo in Italia si scoprirà essere 

nascosto nel bagagliaio dell’auto di una coppia di turiste italiana. 

Anche Puccioni rinuncia dunque alla rappresentazione del contesto di 

partenza di questo viaggio clandestino, a favore di una più ampia 

rappresentazione di una provincia multiculturale, sempre industriale e 
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sempre del Settentrione, quella di Udine, dove vivono e lavorano le 

protagoniste. 

Anche in Riparo, come nel caso precedente, la protagonista italiana è la 

figlia del proprietario della fabbrica, dove lavorano già degli stranieri e 

dove andrà a lavorare il nostro personaggio migrante Anis. 

In Io sono Li, singolarmente rispetto al campione d’analisi, non è 

rappresentato la partenza, ne il transito ne l’arrivo del viaggio di 

migrazione della protagonista, ma, nonostante ciò, è stato comunque 

inserito nel campione, poiché l’elemento del viaggio è comunque 

presente nel racconto (la protagonista cinese viene portata coattamente 

da Roma a Chioggia,  dall’organizzazione malavitosa di connazionali 

presso la quale lavora) e il viaggio è, nella sua grande assenza, uno dei 

temi centrali del film: la protagonista attende con ansia il viaggio e l’arrivo 

del figlioletto, elemento centrale, utilizzato dai suoi capi come minaccia 

per ottenere l’obbedienza totale della ragazza. 

Anche in Terraferma, il regista Emanuele Crialese (al contrario di 

Nuovomondo, dove ha deciso di raccontare visivamente e culturalmente il 

contesto di partenza dei viaggi degli emigranti siciliani), decide di 

omettere la descrizione del contesto di partenza nella vicenda, 

privilegiando la messa in scena cinematografica dei tantissimi sbarchi che 

avvengono sulle coste siciliane, in particolare in una piccola isola a sud 

della Sicilia, che richiama Lampedusa, ma non direttamente citata; il 

contesto di arrivo e i suoi abitanti sono ampiamente raccontati dal regista 
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(autoctono) nelle sue contraddizioni più forti: tra la legislazione vigente in 

tema di respingimenti e la legge del mare, tra la solidarietà dei pescatori e 

le aspirazioni turistiche dei commercianti, che escludono e rinnegano 

l’ospitalità verso i migranti , “morenti” sulle loro coste a due passi dagli 

ombrelloni dei turisti. 

Questo discorso non vale per i documentari di Segre, per i quali vige un 

discorso diametralmente opposto: in tutti i documentari viene mostrato e 

raccontato dai protagonisti l’elemento della partenza e del transito, ma 

non quello dell’arrivo; d'altronde, l’intenzione dichiarata in più interviste 

e nel blog del regista66 è proprio quella di denunciare ciò che avviene “a 

sud di Lampedusa”, ovvero dove le telecamere e le penne del giornalismo 

generalista faticano ad arrivare, e dove i politici nascondo connivenze e  

finanziamenti a regimi dittatoriali per “arginare” i flussi di migranti. 

In definitiva, si può concludere sintetizzando un quadro di insieme: 

mentre nei film di emigrazione la tendenza è quella di rappresentare e 

descrivere sia il momento di partenza che di arrivo dei migranti, con 

annessi i loro contesti ambientali67, nei film di immigrazione, tende a 

essere sottorappresentato il contesto di partenza (totalmente assente il 

momento della partenza in ben quattro casi su nove) e tende invece a 

essere sovra-rappresentato quello di arrivo, ovvero quello italiano, 

ampiamente descritto in tutte le sue contraddizioni, mancanze, storture 
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 http://andreasegre.blogspot.it/ 
67

 Solo in Fuga in Francia e Il cammino della speranza non è ben descritto il contesto ambientale di arrivo, ma solo 
iconograficamente accennato con un paesaggio neutro, quello alpino del confine italo-francese 
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ed elementi culturali e sociologici, relativamente ai temi di accoglienza, 

integrazione, razzismo. 

In netta controtendenza si pongono tutti i documentari di Andrea Segre 

che, anche se non ci mostrano direttamente le immagini delle partenze 

dai tantissimi paesi africani (sarebbe d’altronde impossibile comprenderli 

tutti), invece ben raccontano ciò che avviene oltre il Mediterraneo: ci 

mostra immagini delle basi da dove partono i camion aldilà del deserto 

del Sudan e del Niger, in cui si riuniscono i migranti provenienti da tutto il 

continente subsahariano.  

Ci racconta, in sintesi, tutto ciò che accade sia prima che durante i viaggi 

sulle “carrette del mare”, che continua ad essere l’unica immagine 

oleografica che arriva sul piccolo schermo e la carta stampata, e che 

nasconde ciò che avviene in quelle pericolose tratte transahariani, 

migliaia di km lontano da Lampedusa. 

 

5.2. La partenza. Le radici e il dolore della separazione degli emigranti 

Abbiamo visto che il tema della partenza è affrontato da tutti i film che 

rappresentano il fenomeno dell’emigrazione di massa italiana. 

Ci sono due elementi da evidenziare, in comune alla maggioranza dei film 

del campione: il primo è che, in tutti i documenti cinematografici 

considerati, la partenza del viaggio migratorio avviene dal Sud Italia, e 

precisamente dalla Sicilia, da Napoli o da Roma (in Emigrantes, 

Nuovomondo, Fuga in Francia, Il cammino della speranza, L’emigrante). 
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Solo in due casi avviene dal centro-nord: nel film dei fratelli Taviani, Good 

morning Babilonia,  dove gli emigranti sono toscani, e ne Il Toro, dove i 

protagonisti del particolare viaggio “di lavoro”, partono da un non meglio 

identificato Nord (viaggio che, però, non costituisce un esempio canonico 

di viaggio migratorio, ma un viaggio alla ricerca dell’affare della vita”, 

attraverso vari paesi dell’est). Si tratta, comunque, di alcuni tra i più 

recenti film di emigrazione presenti nel campione, prodotti, cioè, 

rispettivamente nel 1987 e nel 1994. Questa considerazione spiega, 

almeno nel caso del film di Mazzacurati, la diversa provenienza 

geografica, con la diversa epoca storica in cui sono ambientate le vicende 

di questi odierni emigranti italiani, colpiti dalla crisi dell’industria del 

Nord-est. 

L’altro elemento ricorrente tra i documenti considerati è la 

rappresentazione del tema della separazione dal contesto d’origine.  

La separazione rappresentata in questi film è sempre dolorosa. Il dolore 

della separazione è espresso benissimo da Aldo Fabrizi nel suo primo film 

da regista, Emigrantes (1948). Il contesto è quello dell’Italia del 

dopoguerra, nel quale sopravvivere è diventato complicato anche per gli 

abitanti della capitale, come la famiglia Boldroni, che decide di vendere i 

pochi averi e partire per “l’America”. Il distacco è doloroso e maldigerito 

soprattutto da Adele, la moglie che, incita, precisa «Là più di anno non ci 

sto! E intanto ‘sto figlio mio manco a casa sua nasce …» per poi ripetere 

dopo poco «Massimo un anno e torniamo a Roma».  
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Adele decide di portare con sé un vaso con una piantina, mostrato in 

primo piano: iconograficamente può essere interpretato come il simbolo 

delle proprie radici; radici bel salde nella terra, che si faticano a recidere, 

non senza dolore e nostalgia, anche se si tratta di una piccola porzione di 

terra (nella scena precedente i coniugi Boldroni guardano la cartina del 

mondo e si stupiscono delle minuscole dimensioni dell’Italia rispetto 

all’America), piccola come il vaso che Adele insiste nel portare 

ostinatamente con sé. 

Il marito cerca di infondere coraggio alla consorte e prospetta le grandi 

possibilità e fortune che li attendono, rassicurandola.  

Nel frattempo, la carrozza diretta al treno per Genova sta partendo e 

attraversa Roma; anche l’amico che li accompagna, vedendo la moglie 

triste, esclama: «Ce vole un bel coraggio a lassà Roma», avvalorando le 

amarezze della già nostalgica Adele. Una volta giunti sull’Aventino, prima 

di girare l’angolo e terminare così l’ultimo sguardo all’amata città natale, 

persino il marito Giuseppe che prima ostentava sicurezza, anch’egli vinto 

da un’amarezza nostalgica, cede alla commozione dinanzi alla vista di 

Roma: «Ammazza quant’è bella…».  

Giunti al porto, la nave è una bolgia di emigranti in partenza, anche salire 

sulla nave è difficile; c’è chi già rimpiange il pane di casa e Adele, ancora 

una volta, anche se è già con i piedi sulla nave, chiede al marito di 

ripensarci e tornare indietro. 
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Anche i protagonisti de Il cammino della speranza, faticano a lasciare la 

propria terra. La prima scena del film è quella di operai chiusi nei 

sotterranei di una in miniera, sottoterra da un giorno, per scioperare 

contro la chiusura. Gli operai sono fermi, nel caldo del ventre della loro 

terra, che si ostinano a non voler lasciare, simbolicamente, al costo della 

vita: come spiegheranno loro, resistere più di 24 ore in una miniera 

sotterranea è mortale. 

Alla fine i minatori decidono di abbandonare lo sciopero e salvarsi la vita, 

e allo stesso modo, decidono di abbandonare la propria terra, la Sicilia, 

per salvare le proprie famiglie dalla miseria.  

Al saluto delle famiglie emigranti, che partono a bordo di un autobus, 

accorrono in massa gli abitanti del piccolo paese, esternando auguri e 

pianti, e dagli intensi primi piani degli aspiranti emigranti già traspare 

nostalgia e tristezza per quella casa che stanno per perdere. 

Successivamente, di fronte alle difficoltà de viaggio, alcuni torneranno 

indietro durante il tragitto, alla loro amata Sicilia. 

Una partenza dolorosa è anche quella di Nuovomondo, dove la vecchia 

madre della famiglia protagonista, radicata nella terra natia, deciderà di 

non cambiare vita, bruciando le fotografie che gli sono state portate dalle 

vicine, che mostrano ortaggi e cipolle giganti68: ella preferisce bruciare le 

                                                           
68

 Si tratta di cartoline propagandistiche, diffuse ad opera delle agenzie di immigrazione, che ritraevano cipolle, carote 
ed ogni genere di ortaggi giganti per convincere la popolazione affamata ed analfabeta a vendere tutto e partire.  
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immagini delle meraviglie del nuovo mondo, piuttosto che decidere di 

partire. 

A circa quarant’anni dalla costituzione del Regno d’Italia, la Sicilia è una 

terra povera, aspra, arida e assolata, dove la famiglia del protagonista, 

Salvatore, fatica a sopravvivere, e dopo aver chiesto un segnale 

premonitore alla Madonna, decide di partire.  

Il gruppetto di emigranti, dopo la sofferta scelta di partire, abbandona 

così il villaggio d’origine, ritrovandosi catapultato in una massa analoga e 

indifferenziata di poveri italiani in partenza con il sogno di una vita 

migliore verso la mitica terra dell’abbondanza. La nave salpa, Crialese 

inquadra simmetricamente dall’alto il momento del distacco, ma è la 

terraferma ad uscire lentamente dall’inquadratura, a segnare la cesura 

fisica tra gli emigranti e le proprie radici, e la sirena della nave, che fa 

alzare gli occhi al cielo a tutti, come a segnare la nascita di un nuovo 

popolo, quello degli emigranti, in viaggio verso la terra dei sogni. 

In L’emigrante, Festa Campanile ci restituisce un’immagine della partenza 

un po’ oleografica, con donne agli abiti rigorosamente neri e bambini sul 

molo Beverello di Napoli che agitano enormi fazzoletti bianchi ai mariti 

emigranti verso New York. Il piccolo protagonista chiede dove va il padre 

e dove si trova l’America, e la madre tra le lacrime gli risponderà laconica 

«al di là di tutto». 

In Good morning Babilonia l’immagine di un abbraccio tra il severo 

patriarca della famiglia toscana Bonanno e i due figli minori in procinto di 
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partire, le promesse dei figli e le preoccupazioni del padre, esprimono con 

phatos il dolore della separazione dalla propria famiglia e dalle proprie 

radici. 

 

5.3. Arrivi senza partenze: l’immigrazione attraverso lo sguardo della 

cinepresa 

Nei racconti di immigrazione, le partenze sono invece in parte ignorate. 

Non ci sono in Terraferma, non ci sono in Quando sei nato non puoi più 

nasconderti, in Riparo.  

A ben vedere, non è rappresentato iconograficamente la separazione con 

il proprio ambiente sociale nemmeno in A sud di Lampedusa, dove il 

racconto inizia nelle basi di partenza ai confini con il deserto del Teneré, 

da cui partono gli aspiranti migranti provenienti da ogni paese 

subsahariano; così come in Mare chiuso, in cui si intervistano i profughi di 

un campo delle NU in Tunisia, o in Come un uomo sulla terra, nel quale il 

racconto dei viaggi migranti prende le mosse dalla Capitale, dove si sono 

ritrovati i protagonisti e dove vive il regista Dagmawi.  

Però, nei documentari di Segre, anche se non abbiamo immagini della 

partenza, il flusso diegetico scorre attraverso i racconti dei protagonisti, e 

arriva fino al momento della partenza e della separazione dal proprio 

contesto, descrivendo con le parole dei migranti la difficoltà di lasciare 

mogli, figli, genitori: a volte, racconta Dagmawi, è talmente difficile 

congedarsi dalla propria famiglia, che la scelta è quella di fuggire pur di 
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non sopportare quei distacchi dolorosi, con i genitori che non 

accetterebbero mai che i loro figli subissero le torture di quel viaggio, così 

famigerato. 

Laddove il momento della partenza dei migranti verso l’Italia è 

rappresentato, come in Lamerica di Amelio - l’unico caso, a ben vedere, in 

cui viene rappresentato attraverso immagini il momento specifico della 

partenza e in cui viene ampiamente descritto il contesto sociale di 

partenza (in questo caso l’Albania) - prevale il dolore degli individui 

costretti a lasciare la propria terra, pathos espresso iconograficamente 

attraverso una moltitudine di primissimi piani (Amelio dichiarerà che 

molte comparse erano davvero immigrati albanesi), talmente stretti da 

escludere talvolta persino i capelli, ma abbastanza vicini da riprendere la 

sofferenza espressa negli sguardi, nelle rughe e nella durezza di quei volti 

migranti.  

Il contesto di partenza descritto da Gianni Amelio è quello dell’Albania 

contemporanea all’epoca di produzione della pellicola (il film è stato 

prodotto nel 1994), precipitata nel caos politico dopo la fine del regime di 

Enver Hoxha e il crollo finanziario dovuto al successore Ramiz Alia, 

profondamente arretrata dal punto di vista economico, e imperversata 

dall’anarchia dal punto di vista politico. 

Un viaggio attraverso un’Albania così vicina alla nostra penisola (nel film 

si sottolinea più volte come in terra albanese si prendano le televisioni 

italiane in chiaro) eppure sconosciuta ai protagonisti italiani, vittime dei 
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più feroci luoghi comuni e stereotipi, ben sintetizzati nei dialoghi del 

personaggio dell’imprenditore italiano “Fiore”. 

Gianni Amelio fornisce così allo spettatore il ritratto un di paese in crisi, 

contesto dei disperati approdi rappresentati dai media italiani soprattutto 

quando accadono grandi tragedie collettive, come quella del 28 marzo 

1997,  quando una nave, carica di circa 120 profughi in fuga dall'Albania in 

rivolta, naufraga nel canale d'Otranto a seguito delle operazioni di 

speronamento della Marina Militare Italiana, che ne contrastava il 

tentativo di approdo sulla costa italiana. Nel conseguente affondamento 

perirono 81 persone, e 24 non furono mai ritrovate.  

Questi aspiranti migranti fuggivano da un paese collassato, letteralmente 

in anarchia, la cui situazione contemporanea era poco compresa e 

raccontata dai media informativi italiani, salvo poi dedicare grande 

attenzione ad eventi collettivi tragici e traumatizzanti per l’opinione 

pubblica italiana. 

Dunque, il film di Amelio sembra avere, in questo senso, una funzione 

cognitiva rispetto ai contesti di partenza di questi disperati viaggi narrati 

dai notiziari, in controtendenza rispetto alla cinematografia nazionale 

dedicata all’argomento dei viaggi migranti verso l’Italia. 
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VI Capitolo 

Il transito. L’esperienza cinematografica dei viaggi della speranza: il 

mare, l’alienazione e gli scambi di identità 

 

6.1. Il mare e la tempesta nel racconto odeporico: la “sospensione” e il 

travaglio dei migranti 

Il transito costituisce l’elemento centrale (semanticamente e 

cronologicamente) del concetto e della fenomenologia del viaggio.  

Pertanto è molto importante analizzarne le rappresentazioni 

cinematografiche, allo scopo di comprendere quelle del viaggio migrante 

nella sua totalità. 

In tutti i documenti filmici analizzati, innanzitutto si pone l’accento sul 

viaggio come esperienza, complessa, difficile, fatta soprattutto di prove e 

ostacoli da superare, di pericoli e di sofferenza, attraverso l’aiuto e la 

condivisione con i compagni di viaggio. L’esperienza, d’altronde, riveste 

un ruolo centrale, semanticamente ed etimologicamente, nel concetto di 

viaggio69, legame che sembra essere stato colto da tutti i registi \ 

sceneggiatori. 

                                                           
69

 Infatti, la stessa etimologia del termine viaggio lo collega alla più generale esperienza: la radice indeuropea di 
questo ultimo termine è “Per”, dove esso è interpretato come “tentare”, “mettere alla prova”, “rischiare”, accezioni 
che si ritrovano nel termine “pericolo” (Gianturco, 2000:7) 
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Per quanto riguarda i racconti di emigrazione, nella maggior parte delle 

pellicole, l’esperienza del transito viene rappresentata attraverso un 

racconto odeporico che privilegia o contiene l’elemento del mare: in ben 

quattro casi70 su sette analizzati, il transito avviene su un transatlantico, 

mentre in un caso (ne Il cammino della speranza) almeno un tratto del 

viaggio avviene in traghetto, per poi proseguire in camion, treno e, infine, 

a piedi, attraverso la frontiera sulle alpi occidentali. 

Negli altri due casi, il transito avviene tramite treno e poi a piedi (In fuga 

in Francia i protagonisti cercano di passare a piedi il confino italo-francese 

attraverso le Alpi), oppure in camion (nel caso de Il toro, del 1994). Non si 

può dire che quest’ultimo caso sia altamente rappresentativo poiché 

proprio l’elemento migratorio, seppur ampiamente presente nella 

vicenda narrativa (motivo per il quale sono presenti nel database), non è 

la tematica centrale71. In particolare, Fuga in Francia e Il cammino della 

speranza sono stati prodotti rispettivamente nel 1948 e nel 1950, ovvero 

nel primo dopoguerra, anni in cui molti ex gerarchi fascisti fuggivano oltre 

confine, e periodo storico della seconda grande ondata emigratoria in 

Francia, in maggioranza composta da migranti provenienti dalle regioni 

meridionali. Dunque si può dire che si tratta in entrambi i casi di due film 

neorealisti altamente rappresentativi dei fenomeni a loro contemporanei. 

                                                           
70

 Si tratta di Goog morning Babilonia, Emigrantes, L’emigrante, Nuovomondo. 
71

 In questo film la tematica centrale è la crisi economica, la disoccupazione del settore agricolo del nord, e l’incontro 
con l’altro, in particolare con la popolazione dell’ex Unione sovietica e Jugoslavia, in piena dissoluzione politica ed 
economica. 
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Quest’ultima considerazione vale anche per Il toro, che contiene il tema 

della crisi economica delle aree rurali del Settentrione degli anni Novanta, 

periodo in cui è stato prodotto il film. 

Ritornando all’analisi delle altre rappresentazioni filmiche del viaggio 

emigrante presenti nel campione, si è detto che tutte si caratterizzano 

per l’elemento del transito via mare.  

Nei primi del Novecento i fratelli Bonanno, protagonisti di Good morning 

Babilonia (1987), affrontano un viaggio tempestoso, in cui il mare agitato 

rappresenta esteticamente l’animo in subbuglio degli emigranti verso 

New York. 

L’animo travagliato e diviso degli emigranti è simboleggiato da due scritte 

che si leggono sul ponte della nave, “addio Italia” e “porca Italia”, che 

imperano esteticamente sullo sfondo bianco della nave e della schiuma 

delle onde in tempesta, come a simboleggiare i due sentimenti prevalenti 

dell’animo dei protagonisti: la nostalgia per la patria e la rabbia per essere 

dovuti partire.  

Le onde alte, in tempesta, cancelleranno presto queste scritte: i 

turbamenti che il viaggio provoca nell’animo dei migranti cancellano ogni 

pensiero per la madrepatria, lasciando i protagonisti in uno spazio bianco, 

di sospensione tra due contesti, spersonalizzato, delle onde dell’oceano. 

In Emigrantes (1948) il mare sembra calmo durante il tragitto, ma gli 

uomini - nonostante la sicurezza ostentata nei confronti delle mogli - 

soffrono tutti il mal di mare: «colpa delle correnti sottomarine che non si 
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vedono in superficie» dice qualcuno. Anche qui, il riferimento all’animo 

intimamente travagliato dei migranti, divisi tra illusioni e paure, si 

carpisce. 

D'altronde, discorsi degli uomini sono rabbiosi e amari: «Se ognuno 

avesse un pezzo di pane, non ci sarebbe bisogno di andare a cercarlo per 

il mondo», e c’è la rabbia di essere merce di scambio, frutto di accordi 

bilaterali tra nazioni come l’Argentina e l’Italia, l’una povera di 

manodopera e l’altra ricca di miseria.  

Nonostante tutto, c’è anche la voglia di festeggiare, sul bastimento carico 

di migranti e speranze: viene organizzata una grande festa, in cui uomini e 

donne (generalmente separati nelle ultime classi) ballano insieme, 

dimentichi delle incertezze del futuro, nascono dei bambini e si celebrano 

dei battesimi, con l’acqua santa di una chiesa di Trastevere: «così è 

un’acqua italo-argentina», dice il padre del bambino. La festa, il 

battesimo, sono dei riti collettivi che come una comunione uniscono i 

compagni di viaggio nella loro drammatica esperienza collettiva. 

La collettività dell’esperienza, la dimensione del fenomeno migratorio e 

l’alienazione dei singoli emigranti all’interno di una massa indifferenziata, 

viene espressa molto bene esteticamente da Crialese, che ci regala 

bellissime immagini dall’alto della massa di protagonisti della grande 

emigrazione a cavallo tra Ottocento e Novecento, stipati sui ponti e nelle 

affollatissime ultime classi dei bastimenti transoceanici, i quali 

trasportavano sogni di intere comunità; il pathos espresso dalle immagini 
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di folle accalcate sul ponte che mirano l’orizzonte vuoto dell’oceano 

esprimono il tema dell’unità collettiva, del flusso di persone che si 

collettivizza nella traversata via mare, che è la rappresentazione 

semantica dell’assenza di una patria. 

Sul bastimento gli italiani faticano a parlarsi anche tra loro: un crogiuolo 

di dialetti e lingue diverse li divide, l’unica cosa che li unisce è l’esperienza 

del viaggio migratorio, che li rende tutti uguali. La relatività delle divisioni 

di lingua, cultura, e del concetto unificante di emigrazione è ben espressa 

da una frase dell’anziana madre del protagonista Salvatore, che nella stiva 

dice ad una giovane donna inglese, passeggera della nave anch’ella, che 

suo figlio non la potrà mai sposare «perché è troppo straniera». Il 

relativismo della concezione di emigrazione emerge in tutta la sua 

chiarezza. 

Le condizioni disumane della traversata, aggravate anche qui da una 

violenta tempesta, la povertà, lo spaesamento dei migranti in mezzo 

all’oceano sono gli elementi che più trasudano dalle sequenze dedicate al 

transito, in Nuovomondo come negli altri film. 

La divisione tra la prima classe (dove ci sono viaggiatori facoltosi) e ultima 

classe (nella quale ci sono solo migranti poveri) è molto evidente in 

L’emigrante, dove a fare da contraltare agli emigranti che dormono 

ammassati sul pavimento di grandi stanzoni, ci sono le sequenze di 

sfavillanti feste con soubrette, champagne e paillettes della prima classe, 

come a sottolineare visivamente la rappresentazione semantica della 
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differenza tra il viaggiatore e l’emigrante: la povertà e la diversa domanda 

che essi pongono al contesto di arrivo. 

Anche nelle rappresentazioni cinematografiche dei viaggi dei migranti 

odierni verso l’Italia, si può notare la stessa prevalenza schiacciante: in 

tutti i documenti analizzati vi è una rappresentazione del mare come 

elemento ambientale del transito, del viaggio migrante.  

Anche nell’unico caso in cui il transito non viene rappresentato né 

raccontato all’interno della narrazione, ovvero nel film Io sono Li di 

Andrea Segre, il mare (in particolare, il mare e la laguna) sono l’elemento 

semantico e iconografico prevalente di tutta la pellicola, a cui vengono 

dedicati dialoghi bellissimi. 

Lamerica, uno dei primi film a parlare di immigrazione in Italia (1994), è 

stato anche il primo mettere in scena il transito dei migranti, e il regista 

Amelio lo ha fatto ricorrendo alle storie dei disperati migranti albanesi  

che dopo il collasso del regime di Ramiz Alia rompevano in massa le linee 

repressive della polizia dei porti per cercare un fazzoletto di cemento su 

vecchi pescherecci o traghetti, come il Partizani, trionfalmente 

inquadrato nella totalità del suo disperato carico umano: queste famose 

sequenze portano per la prima volta nell’immaginario collettivo degli 

italiani “i viaggi della speranza” e le “carrette del mare”, che poi tanto 

diventeranno comuni nelle cronache odierne. 

Le sequenze del vecchio peschereccio Partizani e del suo carico gremito di 

masse emigranti sono molto simili a quelle del transatlantico di 
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Nuovomondo (per le quali riprese è stato infatti usato un vecchio 

peschereccio argentino degli anni Ottanta): immagini di  un popolo che 

emigra in massa, a distanza di più di settant’anni; questo parallelismo tra 

passato emigrante e presente di terra si accoglienza è ben rappresentato 

dalla figura di Spiro, un italiano che dopo decenni di reclusione nelle 

carceri del regime albanese, perde la ragione e la memoria e quando 

viene liberato si crede ancora giovane nell’Italia negli anni Quaranta, 

durante la guerra mondiale. Il contesto sociale e antropologico 

dell’Albania in caos di quegli anni sono così simili a quelle dell’Italia 

durante il conflitto, che Spiro ha continue prove della sua credenza. 

Anche il fatto che gli albanesi parlano non bene italiano e poco capiscono 

il suo dialetto siciliano, sembrano confermare che si tratti di italiani di 

altre regioni, che non parlano il siciliano, anche qui a testimonianza della 

relatività del concetto di straniero e di emigrazione.  

Il culmine della rappresentazione di relativismo del concetto di emigrante 

e del parallelismo storico si raggiungerà quando Spiro salirà sul Partizani, 

credendo di essere salito su di un transatlantico diretto verso “Lamerica”, 

insieme alla massa di altri suoi poveri connazionali stanchi della miseri e 

diretti verso un futuro migliore. Invece quelli che lo circondano sono 

albanesi, e la terra promessa verso cui sono diretti è l’Italia. 

L’espediente narrativo dell’amnesia di Spiro serve ad Amelio per 

esprimere egregiamente la doppia natura dell’Italia, terra di partenze e di 

approdo, inscenando anche iconograficamente un transito che potrebbe 
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essere sia di italiani di inizio Novecento, che di albanesi degli anni 

Novanta, a rappresentare esteticamente e semanticamente la condizione 

universale del viaggio dei migranti. 

In Quando sei nato non puoi più nasconderti e in Terraferma, i due registi 

Giordana e Crialese inscenano una rappresentazione canonica degli 

odierni viaggi della speranza: piccole imbarcazioni stracolme di migranti 

assetati, abbandonati al mare dai contrabbandieri al largo delle coste 

meridionali, nel primo caso in Puglia e nel secondo in Sicilia. 

Nei documentari di Segre, il transito mostrato tramite le sequenze è 

quello relativo alla parte maggiore del lunghissimo viaggio (a volte 

annuale) dei migranti africani: il pezzo dei viaggi più lungo e più nascosto, 

quello al di là del Mediterraneo e dei porti libici, attraverso il deserto del 

Sahara in Sudan o del Tenerè in Niger, quasi del tutto ignorato dai 

riflettori dei media generalisti che si occupano solo della parte più visibile 

del tragitto – e più importante dal punto di vista dell’Italia: quella degli 

sbarchi. 

Il deserto è molto simile al mare: grazie al loro “vuoto” estetico (o 

monotonia cromatica), alla mancanza dell’elemento antropologico-

culturale, entrambi sono lo scenario perfetto per la rappresentazione 

iconografica della sospensione ontologica dei migranti tra due contesti 

sociali: quello di partenza e quello di arrivo.  
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6.2. Alienazione e scambi di identità: l’esperienza del transito come 

forza di trasformazione individuale 

Questa esperienza del transito, vista come alienazione del migrante da un 

contesto sociale, dal proprio essere individuo appartenente ad una 

comunità, è espressa anche attraverso la ricorrenza di un altro tema, 

ricorrente in molti film del campione: il tema dello scambio o della crisi di 

identità, ricorrente sia nei film di emigrazione che di immigrazione. 

In l’Emigrante, ad esempio, il protagonista Celentano, nei panni di un 

giovane napoletano che non ha il visto per emigrare poiché deve fare il 

servizio militare, si traveste da donna e solo tramite questo scambio di 

identità riesce a salire sulla nave che lo porterà a New York, venendo poi 

scoperto e divenendo così un “criminale”. 

In Emigrantes il figlio dei protagonisti migranti Giuseppe e Adele nasce 

durante la traversata verso Buenos Aires, sul transatlantico battente 

bandiera argentina, paese che riconosceva il diritto di ius soli ai migranti: 

così, il figlio della coppia romana ha la nazionalità argentina, contro la 

ferma volontà della madre, angosciata di avere avuto un figlio 

«straniero». La sospensione ontologica tra due patrie, due grembi sociali, 

è così chiaramente rappresentata da Aldo Fabrizi dalla vicenda 

burocratica di questo nascituro, al quale un amico del padre, anch’egli 

migrante, ma di altra estrazione culturale, augurerà di essere «figlio del 

mondo che non ha confini». 
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In Nuovomondo molte donne fingono di essere le promesse spose di 

italiani già emigrati negli Stati Uniti, celebrando nella chiesta di Ellis Island 

finti matrimoni di convenienza. 

Negli odierni viaggi migratori raccontati dai protagonisti di Andrea Segre, 

molti migranti deportati nei centri di detenzione libici, dichiarano di avere 

identità e nazionalità diverse dalle loro, ad esempio quella sudanese, 

paese confinante con la Libia, in modo da essere rimpatriati più in fretta e 

stare meno possibile in quei luoghi di torture e vessazioni che sono i 

campi di detenzione. 

Così anche in Lamerica, la figura di Spiro e la sua vicenda, sopra descritta, 

rappresentano vari scambi di identità, o di identità multiple del migrante: 

all’inizio del film si pensa che sia un reduce albanese, successivamente si 

scopre che egli si crede un giovane italiano degli anni Quaranta diretto in 

America, mentre invece egli è un vecchio italiano diretto in Italia. 

In Quando sei nato non puoi più nasconderti, anche il piccolo protagonista 

bresciano Sandro, durante la traversata in mare su un barcone con i 

migranti, per avere salva la vita decide di far finta di essere un curdo 

(aiutato da un ragazzo rumeno a cui deve la vita), nascondendo la propria 

nazionalità ai contrabbandieri pugliesi, poiché temeva che altrimenti 

avrebbero architettato un riscatto ai danni dei genitori. 

Lo scambio di identità dunque è un tema ricorrente sia ai film che parlano 

di emigrazione che di immigrazione: il viaggio viene così rappresentato 

come una potente forza di trasformazione e alienazione individuale che, 
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attraverso l’esperienza della separazione con il proprio grembo sociale, 

rende il viaggiatore sia agente e che agito dal viaggio,  “altro” rispetto a sé 

stesso.  

Ѐ questa la forza più potente dell’esperienza del viaggio, un fatto sociale 

totale nei confronti dell’individuo, messa in scena dai racconti 

cinematografici proprio durante il cruciale momento del transito, 

attraverso il significativo espediente narrativo degli scambi di identità dei 

migranti, che una volta partiti vengono letteralmente “agiti” dalla forza di 

trasformazione individuale del viaggio, rappresentato attraverso la 

prevalenza dell’elemento del mare o del deserto, come una sospensione 

ontologica tra due contesti. 
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VII Capitolo 

L’arrivo. L’invenzione “filmica” dell’altro, le procedure di accoglienza, la 

clandestinità 

 

7.1. Il momento dell’arrivo: l’invenzione dell’altro e lo spaesamento dei 

migranti 

L’arrivo è il termine conclusivo del viaggio. Ѐ la parte del viaggio in cui si 

ha il primo contatto con la meta: il nuovo contesto sociale in cui 

l’individuo deve inserirsi, per poi ripartire o per viverci, come nel caso dei 

migranti. 

Sembra scontato dire che, siccome la maggior parte dei viaggi migranti 

rappresentati dalla cinematografia italiana sono via mare, la maggior 

parte degli arrivi rappresentati saranno sbarchi via mare. Oleografiche 

sono, in questo senso, gli avvistamenti della statua della libertà in 

Nuovomondo e in L’emigrante, della magnificenza del porto di Buenos 

Aires, dei vecchi barconi abbandonati in mezzo alle onde, pieni di migranti 

di Terraferma e di Quando sei nato non puoi più nasconderti.  

Il momento dell’arrivo è il più delicato del viaggio poiché dopo il dolore 

della separazione dal proprio mondo e la “catarsi” tramite le esperienze e 

la sofferenza del transito, si giunge in un nuovo contesto socio 
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ambientale, culturale, che può essere più o meno diverso da quello del 

migrante.  

Spesso gli stranieri, come i migranti, o i viaggiatori, giunti in un nuovo 

contesto, possono metterci giorni, mesi oppure anni, per comprenderlo e 

integrarsi.  

A prescindere dalla lontananza culturale e dalle potenzialità di 

integrazione individuali e collettive, il primo impatto è sempre il più duro, 

soprattutto dal punto di vista culturale: lo straniero vive una sorta di 

spaesamento al primo contatto, poiché subentra la difficoltà di 

comprendere l’alterità, antropologica e culturale, con le sue diverse 

norme, abitudini e valori (relazionali, etici, estetici, eccetera). 

L’antropologia culturale ha studiato a lungo i processi cognitivi e culturali 

che avvengono nel contatto con l’altro, fin dalle prime forme di contatto 

dell’uomo occidentale con l’alterità culturale (avvenute dopo un viaggio): 

quella di Colombo e dei conquistadores, quando, sbarcando nelle 

Americhe, si trovarono a contatto con i popoli indigeni (Pasquinelli, 

Mellino, 2010). In questi primi casi di contatto tra l’uomo occidentale e 

l’alterità, dopo mesi di viaggio, anche Colombo e i suoi non riuscivano a 

comprendere la diversità: nel suo diario di bordo egli descrive questa 

meraviglia e la sua “impossibilità” di concepire l’altro. Questa 

impossibilità lo spingerà a ricondurre cognitivamente le cose viste nel 
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nuovo mondo a quelle del vecchio, giudicandolo con i propri parametri di 

valutazione e giudizio72 (Torodov, 2005). 

Questa incapacità di comprendere pienamente l’alterità e la novità nel 

momento dell’arrivo, è ben descritta dai fratelli Taviani nel loro Good 

morning Babilonia, pellicola densa di simbolismi iconografici. Una delle 

immagini più significative del film è infatti quella dei fratelli Nicola e 

Andrea che, giunti nel porto di New York di sera, si affacciano all’oblò 

della nave e guardano i palazzi, ma soprattutto un grattacielo, che dalla 

base larga termina sottile, illuminato dalle numerose luci colorate delle 

finestre.  

Questa immagine riporta la mente dei fratelli a una scena della loro 

infanzia: quella di quando erano piccoli, affacciati a una finestra, e 

guardavano l’albero di natale all’interno della stanza: con la forma a 

punta e pieno di luci colorate, proprio come quel grattacielo. 

Ecco dunque “inscenato” tramite una sequenza di immagini questo 

processo di difficoltà di comprendere il nuovo, di avere bisogno di 

paragonarlo al vecchio mondo, alle tradizioni della propria terra, come il 

natale. 

                                                           
72

 Secondo l’antropologo Torodov, il nuovo “arrivato” costruisce un rapporto di tipo assiologico o prasseologico con 
l’alterità, dove il sapere sull’altro è determinato dal proprio  sguardo culturale, come nel caso della relazione dei 
migranti con la società di accoglienza. Questo tipo di processo cognitivo, comune a tutti gli uomini durante il contatto 
con l’alterità culturali, a volte può risultare letale: come successe al re azteco Moctezuma II, che, credendo di 
riconoscere in Cortez (lo spietato conquistador del Messico) il mitico dio Quetzacoatl, gli offrì dei regali in oro, 
fornendo la prova della presenza del prezioso metallo, motivo per cui Cortez decise di conquistare il regno azteco 
(Torodov, 2005). 
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Lo spaesamento degli emigranti, la difficoltà di comprensione e il 

processo di “invenzione dell’altro" sono ben raccontati anche da Crialese 

in Nuovomondo. 

I protagonisti della pellicola, poveri contadini di siciliani di inizio 

Novecento, si lasciano impressionare dai racconti mitici della terra 

promessa, credendo che l’America sia il paradiso dove tutto è possibile: 

dove scorrono fiumi di latte e ci sono alberi da cui nascono soldi. 

Quando giungono effettivamente a Ellis Island e come prima cosa 

scorgono il già famoso skyline della metropoli newyorkese, anche per loro 

i grattacieli sono una novità e sono difficili da concepire, soprattutto 

come espressione della ricchezza e del benessere: era più facile 

immaginare paesaggi simili ai loro, fatti di fiumi e di alberi dai frutti d’oro. 

Ed è così che Salvatore e la sua famiglia, protagonisti delle vicende 

narrate, vengono a contatto con entità nuove difficili da definire, e i 

dialoghi della scena delle “case in cielo” ne sono un esempio: Salvatore 

guarda dalla finestra i grattacieli e, mentre i suoi compaesani dicono di 

volere “una casa in terra”, lui dice di volerne “una in cielo”, ammaliato da 

quelle entità nuove, tutt’altro rispetto a ciò che si immaginavano. 

Questo processo di “invenzione dell’altro”, a partire dalle nostre 

conoscenze pregresse, emerge anche ne Il toro, nel quale i protagonisti 

cercano un “famoso” allevamento ungherese, “il più grande d’Europa”, 

disposto a comprare senza troppi problemi il loro enorme toro da monta 

rubato (che vale milioni di vecchie lire), ma una volta giunti sul luogo 
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scoprono che l’allevamento non esiste più, da molti anni; inoltre, quando 

decidono di contattare e fare affari con uomini locali, sempre nel settore 

dell’allevamento, danno per scontato che essi accetteranno senza 

problemi un toro rubato, si accorgeranno ben presto che si sbagliavano: 

gli allevatori se ne vanno offesi e indispettiti. 

Per finire, i due protagonisti, dopo migliaia di km percorsi attraverso 

confini passati clandestinamente, per casualità si trovano, spaesati, a un 

matrimonio ungherese, di cui non conoscono balli e tradizioni, e dove gli 

invitati e gli sposi li guardano straniti. 

In Emigrantes la famiglia romana protagonista si perde tra immagini 

confuse che ritraggono fiumi umani che salgono e scendono all’interno 

delle scale delle strutture di accoglienza, non riuscendo a capire dove 

andare, cosa gli sta accadendo e cosa ne sarà di loro. 

Anche in alcuni racconti cinematografici di immigrazione viene narrato 

questo sentimento di spaesamento, incomprensione dell’altro.  

Anis, il giovane protagonista magrebino di Riparo, trova delle difficoltà 

non indifferenti a comprendere l’omosessualità tra Anna e Mara, ai suoi 

occhi due “strane” donne che, invece di cercare un uomo che provveda a 

loro, vivono insieme e dormono nello stesso letto.  

Per Anis, è già strano il loro essere belle donne in età da matrimonio ed 

essere single, ed interpreta il loro dormire assieme come un rapporto 

morboso prima tra sorelle, poi tra amiche, e solo infine intuisce la 

diversità dei loro orientamenti sessuali, ma non la comprende fino in 
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fondo e non l’accetta: per lui è una devianza, che egli può sicuramente 

“curare” attraverso l’attrazione, successivamente corrisposta, che prova 

per Mara. 

Anche in Io sono Li, per la protagonista cinese appena arrivata a Chioggia 

è difficile comprendere il linguaggio, i valori e gli atteggiamenti della 

gente del posto: viene presa in giro dai rozzi e assidui frequentatori del 

bar dove inizia appena arrivata a lavorare come barista, che non la 

pagano accumulando promesse su promesse, perché Li da un diverso 

valore alla parola data, molto importante nella società cinese, in cui la 

comunità, il formalismo e la dignità sociale sono più forti 

dell’individualismo. 

L’incomprensione è reciproca: anche i locali hanno difficoltà a 

comprendere il rapporto di amicizia tra Li e “Il poeta”, un anziano 

personaggio del posto, e tacciano subito la donna di essere “a caccia di 

marito italiano”, mentre invece il personaggio di Bepi è slavo, dunque 

“straniero” anche lui, pur vivendo lì da anni. 

 

7.2. Gli sbarchi e la disumanizzazione dell’accoglienza 

Altri autori preferiscono raccontare l’arrivo in modo diverso, attraverso i 

temi relativi all’aspetto dell’accoglienza, ponendo l’accento sulle capacità 

e le procedure della società di “accoglienza” messe in atto nei confronti 

degli arrivi migranti. 
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Le procedure di accoglienza dei migranti vengono messe in luce sia da 

alcuni film di emigrazione, come Emigrantes, L’Emigrante, Nuovomondo, 

che da alcuni di immigrazione, come in Quando sei nato non puoi più 

nasconderti, Terraferma, Come un uomo sulla terra e Mare chiuso (in 

questo casi ultimi tre casi è più preciso parlare di “mancata” accoglienza, 

o di “respingimenti”). 

Una differenza tra i primi e i secondi è infatti che, mentre i film di 

emigrazione mettono l’accento soprattutto sulle condizioni disumane con 

cui vengono trattati i migranti italiani, nei film che narrano l’immigrazione 

verso l’Italia si denuncia soprattutto la mancata accoglienza e la pratica 

dei respingimenti in mare, dunque si fa riferimento soprattutto alla legge 

n.189/2002, famosa alle cronache come la “Bossi-Fini”. Pratica, quella dei 

respingimenti, che, nel 2012, è stata giudicata dall’Ue contraria l'articolo 

3 della Convenzione sui Diritti umani, in materia di tortura e trattamenti 

disumani.  

In questi film, che risentono ovviamente del dibattito nazionale sul tema, 

soprattutto da parte di alcune forze politiche, si evince nettamente 

l’intenzione, da parte dei registi, di denunciare la situazione costruita 

dalla citata e altre relative normative73, le pratiche inumane del nostro 

Paese, per mostrarle all’opinione pubblica nazionale. 

                                                           
73

 La Bossi-Fini si inserisce nel solco già tracciato dalle precedenti normative in materia, come la “Turco-Napolitano” 
del 1998, che istituisce i Centri di permanenza temporanei, poi rinominati Centri di identificazione e espulsione. 
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Comunque, in tutti i film menzionati, sia di emigrazione che di 

immigrazione, nel trattare l’aspetto dell’accoglienza, ricorre una tono di 

denuncia rispetto ai trattamenti riservati ai migranti. 

In particolare, in L’emigrante, vengono mostrate scene in cui gli uomini 

scesi dalla terza classe del transatlantico sono trasportati coattamente 

dalla polizia di frontiera newyorkese in enormi stanzoni con mattonelle 

bianche, completamente denudati e messi sotto delle docce che cacciano 

vapori e sostanze (probabilmente disinfettanti) invece che acqua. Il 

riferimento (attraverso un primo piano di vari secondo alle docce che 

cacciano gas) alle famigerate camere a gas naziste sembra chiaro, così 

come evidenziabile è il collegamento tra la stanza interamente coperta da 

mattonelle bianche (da mattatoio) e la canzone napoletana  di sottofondo 

che recita le strofe: “I so’ carn e maciell, so’ emigrant74”.  

La similitudine degli emigranti con l’immagine della carne da esportazione 

viene ripresa anche in Emigrantes, dove in un dialogo tra due passeggeri 

migranti diretti in Argentina, vengono lodate le fiorenti esportazioni di 

grano del paese sudamericano; ad un certo punto uno dei due esclamerà: 

«Si, ma quanta carne parte invece dall’Italia!», e alla domanda 

dell’interlocutore «Quale carne?», egli risponderà «Noi».  

All’arrivo a Buenos Aires, ad attenderli ci sarà il famoso l’Hotel de 

inmigrantes, compreso nel prezzo che gli emigranti pagavano alle autorità 
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 In dialetto napoletano: “Io sono carne da macello, sono emigrante”.  
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argentine per emigrare75. L’arrivo è caotico, e le autorità fanno incanalare 

confusamente le masse di migranti all’interno degli enormi stanzoni, 

dividendo uomini e donne e separando le già spaesate famiglie. 

Anche in Nuovomondo i migranti arrivati a Ellis Island subiscono dalla 

polizia locale una vera e propria “disumanizzazione”: vengono messi in 

quarantena, lavati in gruppo come bestie, non sono più persone, 

divengono numeri, manodopera umana in ingresso; come se non 

bastasse, dei funzionari americani li sottopongono a prove attitudinali per 

testarne “l’intelligenza”.  

Il racconto di questi test è il frutto di una meticolosa documentazione del 

regista Crialese, che ne rimase colpito a partire dalla prima volta in cui, 

visitando il museo di Ellis Island, vide le fotografie di italiani migranti alle 

prese con strani puzzle76. 

Il regista stesso in un’intervista racconta che all’inizio del Novecento era il 

periodo in cui alcune correnti di opinione americane ritenevano di dover 

controllare il flusso di immigrati, che “sporcavano” il sangue americano e, 

per la prima volta nella storia dell'umanità, una società ha cercato di 

misurare l'intelligenza e di catalogare le attitudini di altri uomini. Queste 

ricerche effettuate a Ellis Island sono poi servite da base ad altre ricerche 
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 L’Hotel de Inmigrantes fu costruito a Buenos Aires al principio del XX secolo, con l’obiettivo di ricevere ai milioni di 
migranti che arrivavano in Argentina da tutto il mondo. La “legge di colonizzazione e immigrazione” del 1876, 
prevedeva il pagamento di una serie di agevolazioni economiche per il migrante: il trasporto transoceanico, l’alloggio 
per cinque giorni nell’Hotel de Inmigrantes, il trasporto ferroviario verso l’interno, e la concessione di terra pubblica 
(Devoto, 2002:34). 
76

 Intervista condotta da Paola Bernardini, del Corriere Canadese di Toronto, nella cui edizione dell’8/10/06 è stata 
pubblicata. Fonte: http://www.bibliosofia.net/files/bernardini__intervista_a_crialese.htm 
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continuate dalla Germania nazista77. Anche qui il riferimento al razzismo e 

all’immaginario collettivo delle pratiche nei campi nazisti durante la 

seconda guerra mondiale, dunque, sembra chiaro. 

Dunque nei film di emigrazione emerge un tono di critica rispetto ai modi 

con cui venivano accolti i migranti italiani all’estero, in particolare quelli 

giunti al porto di New York e al centro di Ellis Island, lo stretto imbuto in 

cui doveva passare il flusso di milioni di migranti proveniente da tutto il 

mondo. 

In realtà,  quello che viene raccontato in questi film è quasi niente 

rispetto alle torture e alle assurde pratiche che devono subire i migranti 

africani per giungere sulle agognate coste della nostra Sicilia (proprio 

quelle da cui partivano i protagonisti di Nuovomondo). 

I migranti, nei documentari di Segre raccontano di torture disumane 

subite nei campi di detenzione libici (finanziati con milioni di euro italiani), 

e immagini riprese con un telefonino ci mostrano un caso realmente 

accaduto della famigerata pratica dei respingimenti via mare, tutta 

italiana: un mancato arrivo, una mancata accoglienza, in cui si vedono 

persone distrutte (dopo la terribile prova del viaggio: sotto la pioggia, il 

sole, e da giorni senza acqua) gioire per l’arrivo della nave militare 

italiana, credendo che li porterà in salvo dalla balia delle onde, salvo poi 

accorgersi, dopo qualche ore, di essere stati riportati a Tripoli e non in 
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 Intervista condotta da Paola Bernardini, del Corriere Canadese di Toronto, nella cui edizione dell’8/10/06 è stata 
pubblicata. Fonte: http://www.bibliosofia.net/files/bernardini__intervista_a_crialese.htm 
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Sicilia, affinché siano riconsegnati nelle mani di quella stessa polizia 

criminale libica che li aveva torturati per mesi. 

In Quando sei nato non puoi più nasconderti la sorte dei migranti è 

migliore dei protagonisti di Segre: i migranti vengono portati in un CIE 

pugliese, quello di San Foca, e anche li sono messi in grandi stanzoni divisi 

per sesso, in attesa di fuggire o di essere identificati ed espulsi. 

Le procedure di identificazione sono lente e malfunzionanti, e nemmeno 

quando una coppia italiana deciderà di adottare due presunti fratelli 

rumeni, ci sarà il lieto fine: il presunto fratello si scopre essere 

maggiorenne, nonché il “protettore” della giovane ragazzina portata in 

Italia per prostituirsi, così il ragazzo fuggirà, portandosi anche la 

ragazzina. 

Nel racconto inscenato da Terraferma prevale la descrizione delle 

contraddizioni e dei problemi causati dalle normative italiane in materia 

di immigrazione, e il riferimento alla Bossi-Fini è esplicito.  

Se i documentari di Segre pongono l’accento sulla pratica dei 

respingimenti ad opera delle autorità italiane, Terraferma pone l’accento 

sulle contraddizioni tra le normative vigenti e la tradizionale “legge del 

mare” in materia di soccorrimenti, e sulle difficoltà etiche e morali che tali 

normative (il riferimento è alla Bossi-Fini) arrecano ai pescatori, che 

rischiano di vedersi sequestrate le barche per denuncia di 
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“favoreggiamento” all’immigrazione clandestina, laddove aiutino i barconi 

in difficoltà78.  

Un vecchio pescatore dell’isola decide di aiutare lo stesso alcuni migranti 

abbandonati in mare dai contrabbandieri, tra cui una giovane donna 

incinta, che nasconde in casa, aiutandola a partorire insieme alla nuora e 

al figlio, mentre sull’isola affollata di turisti continuano a “spiaggiare” 

corpi morti di migranti, tra gli ombrelloni colorati in fila sul bagnasciuga e 

turisti che fanno le foto con il telefonino.  

Terraferma è un racconto drammatico in cui, tranne l’importante 

personaggio di Sara (interpretato da Timnit, una donna centrafricana 

superstite di un terribile viaggio clandestino via mare), i migranti sono per 

lo più indistinti “corpi neri” che approdano in massa, continuamente, e 

che chiedono aiuto, un aiuto disperato.  

Dunque, è un atto di accusa verso la società italiana, nella sua totalità: 

alle sue leggi in materia, ma anche all’opinione pubblica assuefatta da 

quelle morti assurde, indifferente o, nel peggiore dei casi, insofferente, 
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 Su questo punto in particolare la legge è contraddittoria, soggetta a un’eccessiva libertà di interpretazione e nel 
passato ha anche causato problemi ad alcuni pescatori tunisini, che hanno effettivamente subito un processo per aver 
salvato 44 naufraghi. Nonostante tutto questo, è importante sottolineare come la contestata e per molti versi 
detestabile legge non vieti di prestare soccorso. Il comma 2 del Testo Unico a cui la Bossi-Fini ha apportato modifiche 
dice: “Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli 
stranieri in condizioni di bisogno”. Da questo comma si capisce che prestare soccorso non è illegale. 
Un comma che è però apparentemente in contraddizione con quello precedente: “Chiunque in violazione delle 
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero 
[…],  è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Il problema è quindi la possibilità di interpretare la legge e i 
margini di manovra tra il “soccorso” e gli “atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”, 
sul quale alcuni giudici hanno effettivamente dato interpretazioni atte a punire atti di salvataggio (Fonte: Il magazine 
di politica “PolisBlog”, http://www.polisblog.it/post/161611/legge-bossi-fini-reato-favoreggiamento-immigrazione). 
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per via della cattiva immagine che diamo al mondo e del business 

turistico estivo rovinato da quei corpi disperati.  

Un film che parla soprattutto dell’Italia, della continua violazione dei 

diritti umani di persone che “stanno nel mezzo”:  in fuga dai loro paesi e 

respinte dall’Italia, persone che anelano la “terraferma”, esattamente 

come i protagonisti siciliani della pellicola (la nuora del vecchio pescatore 

e il nipote) che sognano di traferirsi nel “continente”.  

In Io sono Li i migranti cinesi vengono portati in Italia tramite viaggi 

organizzati da organizzazioni criminali e vengono tenuti dalle stesse in 

regime di semi-schiavitù, senza documenti e soldi.  

Il lavoro di Li, infatti, non è retribuito, bensì finalizzato a “pagare” il suo 

stesso viaggio di arrivo, e una volta scontato quello, servirà a pagare il 

viaggio del figlio, usato come una minaccia per ottenere da lei cieca 

ubbidienza: l’arrivo del figlio è l’unica ragione di vita per la giovane 

madre. 

 

7.3. Necessità, clandestinità, illusioni e contrabbandieri di corpi 

migranti 

L’elemento della necessità presente alla base della scelta migratoria è 

presente in tutti i film italiani che ne raccontano il viaggio, da e verso 

l’Italia, ad eccezione di Good morning Babilonia, Il toro, e Riparo, nei quali 

non è un elemento espressamente messo in risalto. 
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Per quanto riguarda i restanti 14 film e documentari, nella 

rappresentazione dei migranti, dei contesti di partenza, nei loro dialoghi, 

prevale l’accento sull’elemento della necessità del viaggio, o meglio, della 

motivazione del viaggio esterna allo stesso: nessun migrante parte per 

piacere di viaggiare, di conoscere un paese nuovo, di fare nuove 

esperienze, per l’amore della conoscenza. Tutti partono perché vivono in 

un contesto di miseria e degradazione e vogliono per sé stessi o per i loro 

figli una vita migliore, sapendo di andare incontro a una terribile prova: 

un viaggio difficile e fonte di sofferenza, a volte persino di morte. 

Alcuni, poi, partono per pura necessità, semplicemente perché sono 

costretti: è il caso dei richiedenti asilo o dei profughi, presenti in misura 

diversa sia nei film di emigrazione che di immigrazione. 

Nei documentari di Segre, ma anche in Terraferma, l’attenzione è posta 

sulle figure migranti richiedenti asilo: nei primi, la maggior parte dei 

migranti raccontano di contesti in cui c’è la guerra, come l’Etiopia o 

l’Eritrea  o in cui non c’è libertà di espressione, politica, religiosa; a questo 

proposito non manca chi sottolinea che «Non c’è stata una scelta» a 

causa della guerra, dunque riguardo i motivi del viaggio, ma anche 

riguardo il modo di viaggiare: «L’aereo costa troppo, non potevo 

permettermelo». 

Anche in Terraferma, la figura di Sara fugge dalla guerra in Etiopia e ha 

subito torture e violenze fisiche durante il viaggio. 
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In Good morning Babilonia i fratelli protagonisti della vicenda non sono 

costretti ad emigrare dalle circostanza economiche, ne politiche. La ditta 

di restauro paterna non ha più tanto lavoro da bastare a tutti i sette 

fratelli, e così la famiglia decide di venderla e dividersi i soldi ricavati, ma i 

due fratelli non sono d’accordo e decidono di emigrare in America, per 

“fare fortuna” e riaprire la storica ditta di famiglia.  

Essi non vivono una situazione di miseria, la scelta di emigrare è dettata 

da una motivazione di orgoglio, quella di non chiudere la ditta dei propri 

padri e nonni, di cui sono fieri, anche se sanno di andare in contro a lavori 

umilianti: faranno i contadini, i guardiani di porci, i manovali, eccetera. 

In Emigrantes, invece, il protagonista, padre della famiglia che si prepara 

ad emigrare in Argentina, è muratore, e nel dopoguerra (1949) nemmeno 

nel contesto urbano della capitale riesce a soddisfare i bisogni di 

sussistenza della propria famiglia, cosi, essendo la moglie nuovamente 

incinta, decidono di partire alla volta dell’Argentina, dove le voci dicono 

che «Basta un mese e si torna milionari».  

Sulla nave i coniugi conoscono altri migranti, non meno disperati, con i 

quali condividono le loro amarezze verso la madrepatria: «Se ognuno 

avesse un pezzo di pane, non ci sarebbe bisogno di andare a cercarlo per 

il mondo», commentano gli interlocutori. 

Durante il tragitto, le scene di dolore sono tante, e vengono mostrate 

alcune persone che piangono. Una donna, in particolare, attira 

l’attenzione della coppia romana, a causa del pianto disperato. Il marito 
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spiegherà ai compagni di viaggio il motivo della disperazione: «Siamo 

profughi di Pola», dirà laconico con amarezza. 

Dunque, nella rappresentazione che Aldo Fabrizi ci fornisce di quella vasta 

umanità in fuga dall’Italia appena uscita dalla guerra mondiale, c’è un 

particolare risalto anche per i profughi dell’esodo istriano, conseguente al 

“massacro delle foibe”, alla persecuzione razziale e politica degli italiani di 

Istria e Dalmazia 79 a opera del maresciallo Tito. 

Si tratta, pertanto, di un esodo di profughi, vittime di persecuzioni razziali 

e politiche, dunque rifugiati politici di nazionalità italiana che in quegli 

anni scappavano in massa, soprattutto verso Roma, dove occuparono un 

intero quartiere80. 

Il tema della fuga per ragioni politiche si ritrova anche in Fuga in Francia, 

di Soldati, dove troviamo due diversi protagonisti: un ex gerarca fascista, 

accusato di crimini di guerra, che dopo la condanna a morte decide di 

darsi alla latitanza fuggendo oltralpe, e Tembien, un operaio antifascista 

che emigra per fame, anche lui clandestinamente attraverso la Val di 

Susa; una volta arrestato l’ex-gerarca, decide di adottare il bambino, 

gesto che simboleggia le responsabilità delle classi dirigenti politiche di 

quel delicato momento storico verso le nuove generazioni. 
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 Questi territori erano italiani prima della seconda guerra mondiale, e solo successivamente, dal 1945 vennero 
occupati dall’Ex-Jugoslavia, ma le persecuzioni iniziarono anche prima, dal 1943, verso gli italiani residenti nei territori 
istriani. 
80

 “Giuliano-Dalmata” è il nome del trentunesimo quartiere di Roma. Assunse questo nome nel 1955, in seguito 
all'arrivo di circa duemila profughi istriani e dalmati. Si tratta di un quartiere nella zona dell’Eur, e ancora oggi ci sono 
nomi delle strade e segni della presenza dei rifugiati istriani, come un monumento costituito da un masso carsico con 
incastonata la scritta "AI CADUTI GIULIANI E DALMATI" e gli stemmi delle città giuliano-dalmate Pola, Fiume e Zara 
(Micich, 2004) 
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Il tema del passaggio clandestino in Francia attraverso i valichi innevati di 

montagna sarà ripreso da Pietro Germi nel film neorealista Il cammino 

della speranza.  

Nella vicenda narrata da Pietro Germi ci sono molte similitudini con gli 

odierni viaggi della speranza, a parte quella più evidente del titolo, con il 

quale si condivide la tensione verso la disperata ricerca di futuro migliore.  

Un gruppo di famiglie siciliane è alle prese che la chiusura di una miniera. 

I giovani e poveri minatori del paese si barricano all’interno per più di un 

giorno, con conseguenti rischi di morte, a simboleggiare l’attaccamento e 

la volontà di rimanere in quella amata terra in cui sono cresciuti e dentro 

la quale vogliono lavorare. 

Quando capiscono che non c’è più speranza di riavere il loro lavoro, 

decidono di uscire. Il contesto antropologico e urbano del paesino 

siciliano è molto povero: nel dopoguerra non ci sono ancora strade 

asfaltate, fogne, nemmeno una macchina, solo sgangherati carretti con 

asini e vecchie case in pietra. L’unica risorsa produttiva del paesino era la 

miniera. 

Gli uomini si riuniscono in un bar, parlando di matrimoni da annullare e 

discutendo sul da farsi, condividendo fame, miseria, la mancanza di pane 

e futuro. 

Il tutto avviene in modo dignitoso, e il regista non manca di raccontare le 

tradizioni e la bellezza del folklore popolare: i giovani parlano siciliano, 

uno suona la chitarra, altri cantano, i vecchi bevono vino.  
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In quel mentre, si inserisce nella scena un avventuriero, tale Ciccio 

Ingaggiatore, un uomo del “continente” giunto in Sicilia “per lavoro”. 

Spiega agli avventori del luogo che lui è un “intermediario”, e il suo lavoro 

è quello di portare le persone che decidono di emigrare oltre il confine 

con la Francia. Lui si occuperà di tutto: il trasporto fino al confine, la guida 

attraverso i difficili valichi montani.  

Dapprima gli uomini del posto sono dubbiosi, ma l’uomo insiste, dicendo 

il viaggio clandestino è una passeggiata, che egli lo ha fatto innumerevoli 

volte, e che in Francia «Ci sono tante fabbriche e donne».  

Così, quasi tutti si convincono: «I miei figli non devono morire di fame 

come me», dirà il primo aspirante emigrante, seguito poi da una ventina 

di uomini, con al seguito le loro promesse spose, di alcune coppie, e di 

due bambini. 

Il contrabbandiere di uomini, approfittandosi della disperazione di quelle 

persone senza futuro, chiede una cospicua cifra per il viaggio, e le giovani 

coppie e famiglie che decidono di partire sono costrette a vedersi tutto 

ciò che possiedono: le loro case e i loro pochi averi, partendo con valigie 

di cartone legate con lo spago, una chitarra e con cestini di legno pieni di 

viveri. 

Giunti a Roma con il treno notturno, il truffaldino trafficante fugge con i 

soldi durante la notte, approfittando della sosta alla stazione Termini, 

abbandonando gli emigranti al loro destino.  
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Completamente spaesati, mai stati in una città, gli emigranti non sanno 

dove andare: vengono arrestati dalla polizia per sospetta “emigrazione 

illegale” 81 e una donna del gruppo, non presente al momento 

dell’arresto, si perde per la grande città, e non verrà mai più ritrovata. 

Agli altri, colpevoli della tentata emigrazione illegale, è distribuito “un 

foglio di via”, per il quale se entro tre giorni non tornano in Sicilia, 

saranno considerati latitanti in fuga.  

I protagonisti dell’epopea decidono di stracciare il foglio di via e di 

continuare il loro viaggio disperato: non hanno più niente al paese, 

nemmeno una casa, dunque non possono tornare indietro.  

Alla fine, dopo molte vicissitudini, alcune morti (tra cui una per 

assideramento per una tempesta di neve durante il passaggio del confine 

attraverso valichi alpini), una dispersa nella grande città romana, e alcuni 

che demordono e tornano indietro, i reduci riescono a passare il confine, 

dove, stremati dal viaggio a piedi attraverso le Alpi e dalla tormenta di 

neve, vengono accolti e lasciati andare dalle autorità francesi, impietositi 

delle condizioni dei migranti. Il messaggio finale della voce fuori campo 

recita: «Non ci sono confini su questa terra e la fraternità tra gli uomini 

vince». Il film, venne osteggiato dalle autorità pubbliche perché forniva 
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 Le leggi dell’epoca erano diverse (non essendoci ancora l’area Schengen di libera circolazione), e andare in Francia 
senza visto era reato. Siccome nell’immediato dopoguerra il fenomeno dei viaggi migratori clandestini attraverso le 
Alpi era molto cospicuo, le autorità iniziarono a prendere timide misure per contrastare il fenomeno, ovvero 
imponendo il “foglio di via” agli aspiranti emigranti prima ancora che essi passassero il confine. 
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un’immagine negativa dell’Italia, terra di poveri emigranti disperati e di 

autorità incapaci di gestire il fenomeno della clandestinità dei viaggi. 

Il tema della necessità e della clandestinità dunque sempre stati percepiti 

come centrali nelle vicende narrate dalla pellicola, e sono ciò che 

colpiscono di più, oltre alla losca figura del contrabbandiere di uomini, 

che, esattamente allo stesso modo degli odierni “scafisti” che 

abbandonano i migranti in mezzo al mare, abbandona gli emigranti al loro 

destino nel bel mezzo del viaggio. 

Stupisce dunque, la modernità dei temi trattati e il parallelismo dei temi 

con gli viaggi verso l’immigrazione, delle condizioni degli emigranti 

italiani: i contesti di partenza (povertà, guerra appena terminata), i 

contrabbandieri che senza scrupoli approfittano della miseria degli 

individui, i viaggi clandestini, a volte mortali, così simili a quelli dei 

migranti odierni verso L’Italia. 

La differenza, nelle rappresentazioni fornite dalle vicende narrate dai 

documentari di Segre, risiede nell’epilogo: degli odierni viaggi migranti 

esso non è a lieto fine. I migranti africani che passano illegalmente il 

confine via mare, i cui viaggi sono rappresentati dai suddetti documentari, 

ad esempio, non vengono accolti “con spirito di fraternità”, ma rispediti 

indietro al mittente, la temibile polizia Libica. 

Anche in L’emigrante di festa Campanile il protagonista è un migrante 

clandestino: egli non ha il visto per emigrare, in quanto non ha fatto il 

servizio militare, poiché, essendo figlio unico senza padre, ne era 
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esonerato per provvedere ai bisogni economici della madre. Così, per 

raggiungere il padre emigrato anch’egli, decide di travestirsi da donna e 

salire illegalmente sulla nave. Verrà poi scoperto durante il tragitto e 

arrestato appena giunto al porto di New York. 

In Lamerica, le migliaia di passeggeri ammassati sul Partizani sono tutti 

clandestini. Emigrare è un reato in quegli anni in Albania, alle prese con 

un collasso del regime politico e l’esplosione di una crisi socio-economica. 

Gli uomini e le donne albanesi si ammassano contro i cancelli che 

delineano l’accesso al porto e di notte sfondano le linee di recinsione, 

salendo su vecchi pescherecci malandati usati dagli scafisti illegalmente 

per il viaggio.  

Anche Quando sei nato non puoi più nasconderti e Terraferma, ci 

raccontano e mettono in scena dei viaggi clandestini dei migranti, via 

mare a bordo di gommoni guidati da trafficanti di uomini. In entrambi si 

mostrano  le disperate condizioni dei migranti, le morti in mare di coloro 

che non hanno resistito alle privazioni della lunga navigazione, la crudeltà 

e il cinismo degli scafisti (che nel primo sono pugliesi) senza scrupoli che 

abbandonano in mare i migranti.  

Nel film di Crialese, viene anche posto l’accento su un personaggio 

particolare, Sara, che viene dall’Etiopia (in guerra con l’Eritrea), che ha 

subito violenze fisiche e sessuali nelle carceri libiche, delle quali è frutto la 

gravidanza, e che racconta sul mappamondo il suo viaggio durato ben due 

anni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cinismo
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Nella vicenda narrata da Crialese, l’accento posto dal contenuto della 

narrazione è dunque oltre che sulle leggi, sulle modalità di accoglienza e 

sull’indifferenza dell’opinione pubblica italiana, ma in parte minore anche 

sulle terribili storie dei migranti, che spesso, come nel caso di Sara sono 

richiedenti asilo e hanno tutto il diritto di restare in Italia; diritto che però 

gli viene negato dalle condizioni pratiche di accoglienza. 

Se non fosse stata nascosta dalla famiglia siciliana che le ha salvato la vita 

in mare, il futuro del personaggio di Sara sarebbe stato infatti quello di 

essere rinchiusa per mesi nei CIE e magari di essere successivamente 

identificata ed espulsa, laddove non fosse riuscita a portare avanti le 

pratiche (a volte lente più di anno) per la richiesta di asilo.  

Per evitare questo destino, i protagonisti rumeni di Quando sei nato non 

puoi più nasconderti si dichiarano minorenni, mentre il più grande non lo 

è, e dopo che le analisi mediche hanno scoperto la sua vera età, i due 

decidono di fuggire clandestinamente a Brescia. In questo caso però, si 

scoprirà poi che Rudu, pur avendo salvato la vita al piccolo protagonista a 

costo della sua e averlo protetto dagli scafisti, è un malvivente: non è 

davvero il fratello della piccola Alina, bensì il suo protettore, e lo scopo 

del viaggio è portarla in Italia a prostituirsi.  

Ci riagganciamo alla storia di Radu per evidenziare un altro aspetto: 

mentre la rappresentazione degli emigranti italiani è più eterogenea e la 

caratterizzazione dei personaggi è più differenziata. 
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Nella maggioranza delle pellicole analizzate (Fuga in Francia, Il cammino 

della speranza, L’emigrante, Il toro) sono presenti anche figure di 

emigranti ambigui dal punto di vista etico, della legge, a volte per fame e 

a volte veri e propri criminali, che emigrano affianco a persone al 

contrario dignitose e oneste82. 

Nei film che parlano di immigrazione, gli unici casi in cui vengono 

mostrate figure di protagonisti migranti che compiono dei reati (al di là 

del reato di immigrazione clandestina) è proprio la pellicola di Marco 

Tullio Giordana, Quando sei nato non puoi più nasconderti, in cui il 

rumeno Radu si scopre essere un protettore e favoreggiatore di 

prostituzione minorile, e in Riparo, sebbene si tratti di piccoli reati83.  

Dunque, dal film di Marco Tullio Giordana è in parte riassunta la difficoltà 

di trattare moralmente, eticamente, e in maniera “oggettiva” queste 

tematiche, che proprio per questo il regista decide di raccontare 

attraverso lo sguardo e il punto di vista, per definizione innocente, di un 

bambino. 

Dal complesso delle pellicole analizzate, però, emergono tutte le 

contraddizioni e l’eterogeneità di questi viaggi migranti da e verso l‘Italia, 
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 Già abbiamo parlato del criminale fascista fuggitivo in Fuga in Francia; Ne Il cammino della speranza tra la comitiva 
siciliana emigrante c’è anche Vanni, un criminale fuorilegge. In L’emigrante, il giovane protagonista scambia la sua 
identità e viene subito arrestato, insieme a un dinamitardo anarchico piemontese, arrestato per la dodicesima volta. 
Ne Il toro, i due protagonisti sono dei ladri di bestiame, che cerano di andare a vendere nei Paesi dell’est. 
83

 Il protagonista Anis ruba delle scarpe dalla fabbrica in cui lavora come magazziniere per amore, per regalarle a 
Mara, di cui è innamorato; mentre invece, un’altra figura migrante del film, un ragazzo dell’Est Europa, marginale nella 
vicenda narrativa, anche lui magazziniere nella stessa fabbrica di scarpe, ruba sistematicamente le scarpe per 
rivenderle, e dice di avere sposato una brutta donna italiana solo per avere la cittadinanza (ribaltando gli stereotipi di 
genere del senso comune che vorrebbero le donne dell’est adescatrici di uomini italiani). 
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fatti di clandestinità, di trafficanti di uomini senza scrupoli, di vittime e di 

carnefici, di richiedenti asilo, profughi e di criminali fuggitivi.  

Viaggi, però, fatti anche della speranza dei migranti, che come in 

Nuovomondo sognavano un’America fatta di ortaggi giganti e fiumi di 

latte, e si incanalavano in grandi navi colmi di speranza, come Spiro, 

italiano tra albanesi, tutti insieme verso la stessa, illusoria, terra 

promessa. 
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VIII Capitolo 

I documentari di Andrea Segre 

 

8.1. Voci migranti. Le fonti delle narrazioni 

Tra tutti i film analizzati, ve ne sono alcuni che possono essere 

raggruppati per una particolare caratteristica. Sono i film-documentari di 

Andrea Segre, regista veneziano, da sempre interessato ai temi delle 

migrazioni verso l’Europa e alle culture ed etnie marginali. 

Fin dal suo primo documentario, Lo sterminio dei popoli zingari (1998), 

Segre è stato fautore del documentario d’autore avvicinandosi al 

movimento dei documentaristi italiani, e da sempre ha coniugato questa 

passione con l’interesse per tematiche sociali; oltre all'attività di regista, è 

Dottore di ricerca e docente di Sociologia della Comunicazione presso 

l'Università di Bologna, esperto di analisi etnografica della produzione 

video, di pratiche e teorie di comunicazione sociale, in particolare 

nell'ambito della solidarietà internazionale, all’interno della quale ha 

anche collaborato in progetti di cooperazione internazionale84. 

                                                           
84

 Biografia di Segre tratta dal sito di critica cinematografica “Mymovies”: 
http://www.mymovies.it/biografia/?r=21288 
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La caratteristica comune ai documentari di Andrea Segre è che i migranti 

non sono solamente oggetto passivo della narrazione ma anche soggetto 

attivo.  

Nei suoi documentari, tutte pellicole d’autore molto apprezzate nei 

circuiti dei festival, il racconto è affidato ai protagonisti stessi degli eventi 

narrati, alle voci dei migranti che, sempre con una grande dignità, ci 

rendono partecipi delle loro difficili storie, esperienze, speranze, illusioni, 

paure, lotte. 

Attraverso la telecamera di Segre, queste voci migranti ci raccontano le 

loro storie, che vanno oltre la superficie della cronaca e della semplice 

narrazione di eventi, restituendoci la complessità dei fenomeni, la 

profondità delle storie, dei vissuti personali e dell’umanità che forma i 

“flussi migratori”.  

Lo sguardo complessivo che ci restituisce Segre mira a decostruire 

l’immagine fornita dalla cronaca e dai politici (a cui ci sono continui 

riferimenti iconografici e contenutistici all’interno dei documentari), i 

quali troppo spesso appiattiscono il racconto dell’immigrazione su due 

dimensioni: il volume degli sbarchi e la sicurezza.  

Segre invece, a cominciare da A metà. Storie tra Italia e Albania (2002), 

intende restituire una pluralità di individualità migranti, con storie 

diverse, fatte di fughe, partenze, speranze, tappe forzate, detenzioni, falsi 

arrivi e ritorni, in cui l’ideale linearità spaziale e temporale del viaggio 

viene meno, a favore dei percorsi reali dei migranti, tortuosi e a volte 
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forzati, in cui l’unico comune denominatore è la grande umanità dei 

protagonisti, che, nonostante torture ed esperienze terribili, hanno una 

grande umanità, sensibilità e ancora voglia di vivere una vita finalmente 

dignitosa. 

Con A sud di Lampedusa (2006), proseguendo con Come un uomo sulla 

terra (2008), e terminando con Mare chiuso (2012), il regista veneziano 

sembra voler realizzare una specie di “trilogia del viaggio migrante”, 

ovvero documentari che sembrano legati da un filo rosso ideale, in cui 

vengono narrati i diversi elementi di quella parte del viaggio migratorio 

che le cronache mainstream nascondono: la partenza, dalle basi aldilà del 

deserto del Sahara, il transito, che può durare diversi anni, fatto di tappe, 

detenzioni, deportazioni, percorsi all’indietro senza senso, fino 

all’agognato “salto” attraverso il mediterraneo, concluso in alcuni (troppi) 

casi con un finto arrivo, ovvero dai “respingimenti” delle autorità italiane: 

l’approdo, la fine del viaggio, non avviene in un “non luogo” italico che 

dovrebbe essere l’arrivo (ad esempio un porto, un ospedale, una struttura 

di accoglienza, un luogo di confine), bensì su un’enorme nave militare che 

riporta i migranti forzatamente in Libia. 

Questa trilogia inizia con A sud di Lampedusa, in cui i migranti narrano 

come intraprendono il loro lungo viaggio attraverso il deserto del Teneré 

e il Niger, alla scoperta di quel deserto che, attraverso le immagini di 

camion incredibilmente carichi di stracci e speranze, funge da luogo 

d’origine dei viaggi migratori.  
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Ci fornisce un’immagine dei luoghi da cui hanno origine i viaggi migratori 

dall’Africa verso l’Europa, il punto dove stazionano i vecchi camion che, 

stracolmi di persone da ogni paese dell’Africa, attraverseranno per 

settimane il deserto alla volta di una sola destinazione comune: la Libia. 

 Gli aspiranti emigranti in attesa di partire raccontano i propri motivi e le 

proprie intenzioni e speranze: chi parte per lavorare clandestinamente in 

Libia, dove, dagli anni Novanta, l’economia in via di sviluppo offre più 

possibilità di lavoro, chi per tentare il “salto” attraverso il mediterraneo; 

alcuni fuggono da guerre, altri semplicemente partono perché nel loro 

Paese non c’è lavoro, sussistenza, libertà politica, religiosa, o non c’è 

nessun motivo per cui restare.  

Si raccontano dunque, soprattutto quelli che sono i luoghi di partenza, 

attraverso gli accampamenti degli aspiranti migranti in attesa di partire: si 

mostrano le varie culture e lingue africane più rappresentative dei flussi 

migratori subsahariani verso l’Europa: Niger, Nigeria, Burkina Faso, Mali, 

Togo. 

Molti di loro, sanno che in Libia li aspettano possibili detenzioni, 

espulsioni, rimpatri, ma nonostante questo, decidono di partire lo stesso: 

dicono di non avere alternative, prendere un aereo dal proprio Paese 

costa troppo, il proprio paese non fornisce i visti necessari, o 

semplicemente, pensano di essere troppo vecchi per tentare la traversata 

via mare, e sperano di poter lavorare clandestinamente in Libia. 
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Come si vede, il racconto complessivo è altamente rappresentativo 

dell’eterogeneità dei motivi che causano queste partenze attraverso il 

deserto. 

In Come un uomo sulla terra (2008), di Andrea Segre, Dagmawi Imer e 

Riccardo Biadene, si racconta l’inferno del viaggio, le sofferenze terribili a 

cui sono sottoposti i migranti durante il transito, ma soprattutto, una 

volta che essi sono arrivati in Libia: deportazioni forzate in campi di 

detenzione, per il semplice fatto di essere neri (e dunque potenziali 

migranti in Europa); campi nei quali avviene ogni sorta di tortura; dove chi 

può farsi spedire i soldi per partire viene venduto dalla polizia libica ai 

trafficanti di uomini che, spesso, invece di imbarcarli sui viaggi della 

speranza verso Lampedusa, li riportano a Tripoli e li riconsegnano alla 

polizia locale, la quale li deporta nuovamente nelle prigioni nel deserto ai 

confini con il Sudan da dove, forse, la polizia carceraria locale li rivenderà 

nuovamente ai trafficanti. Un’odissea senza fine fatta di ripetuti percorsi 

senza senso, da Tripoli a Kufra85, e viceversa, in cui molti migranti 

muoiono prima ancora di salire sui barconi. 

Questa tragica odissea in cui spesso non c’è il ritorno a casa, è raccontata 

da Dagmawi Imer, giovane studente di giurisprudenza ad Addis Abeba che 

decide di emigrare a causa dell’insostenibile repressione politica nel suo 

                                                           
85

 Kufra è uno dei campi di prigionia ai confini con il Sudan, costruito con i finanziamenti italiani: in virtù dei trattati di 
amicizia italo-libici firmati nel 2003, l’Italia ha stanziato 23 milioni di euro da versare alla Libia, con la voce di spesa 
“assistenza alla Libia in materia di flussi migratori”, insieme al regalo dei containers con i quali vengono deportati 
(fonte: A. Segre e Dagmawi Imer, Come un uomo sulla terra). 
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Paese. Il suo viaggio della speranza parte al di là del Sahara, si snoda tra 

Sudan e Libia, e poi attraverso il Mediterraneo. Tra le mille peripezie 

sopra descritte, tra deportazioni chiuso per giorni in un container in 

mezzo al deserto senza bagno ne acqua, e un viaggio su un gommone, 

Dag riesce ad arrivare a Roma, frequenta la scuola di italiano 

dell’associazione Asinitas Onlus, dove fa anche un corso di linguaggio 

video, e decide così di raccogliere le storie dei viaggi dei suoi compatrioti 

etiopi che ha incontrato nella scuola, intervistarli, e costruire un 

documentario; nella ricostruzione delle esperienze, emergono gravi 

responsabilità dell’Italia, velate dai discorsi pubblici in materia, 

soprattutto dai politici. «Quello che racconto, qui non sembra vero», dice 

Dag, e in effetti è molto diverso dai racconti ufficiali a cui siamo abituati 

dalle cronache e dalle dichiarazioni dei politici italiani, come quello che lo 

stesso Dag intervista durante la sua campagna elettorale, in cui si 

evidenziano menzogne e promesse mai mantenute.  

Come un uomo sulla terra è raro nel panorama cinematografico italiano 

perché c’è un migrante alla coregia del documentario: mai come in 

questo caso, il documentario non offre solo uno sguardo sui migranti, ma 

dei migranti, in un panorama culturale, come quello italiano, 

caratterizzato dalla scarsezza di prodotti cinematografici e letterari di 

autori migranti, di chi ha vissuto l’esperienza in prima persona, o di 

italiani di “seconda generazione”.  
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Anche A metà. Storie tra Italia e Albania, ha come coregisti due artisti 

albanesi, Elidon Lamani e Dritan Taulla, che insieme a Segre intervistano i 

connazionali emigrati in Italia, e per arrivarci prendono il traghetto 

facendo il loro stesso percorso, da Valona (Albania), luogo di provenienza 

di tutti i protagonisti delle storie a Padova, dove essi attualmente si 

trovano. 

In Mare chiuso, Segre e il giornalista Stefano Liberti vanno nel campo 

profughi dell’ONU in Tunisia, a raccogliere le voci dei migranti che sono 

stati vittime dei respingimenti italiani a sud di Lampedusa, riconsegnati 

alle carceri libiche e fuggiti nel campi profughi dopo la caduta del regime 

del colonnello Gheddafi, nel 2011. 

I due registi raccolgono il racconto dei protagonisti di quella drammatica 

avventura, a partire dal viaggio verso l’Italia, e ci mostrano le interviste, 

facendoci ascoltare la loro voce e mostrandoci i vedo da loro realizzati 

durante il tragitto: quattro giorni su di un gommone stracolmo, in 

compagnia di bambini e donne incinte; nel documentario vengono 

integrate alle immagini del campo le immagini registrare dai migranti 

proprio su quel gommone, attraverso un telefonino: un racconto di 

immagini e voci quanto mai diretta, senza alcuna mediazione narrativa, 

del vero viaggio, dove si vedono persone stanche, provate, gioire 

immensamente all’arrivo della grande nave italiana, ignari di ciò che 

sarebbe successo. 



 
 

172 
  

L’accesso dello spettatore è così “diretto” agli eventi, alle emozioni 

dipinte sul volto dei protagonisti, e quasi si sente anch’egli su quella 

barca, e partecipa alle emozioni di gioia, speranza e liberazione. Così, 

quando il racconto dei migranti prosegue nella descrizione del rude 

comportamento delle autorità italiane, e del respingimento in Libia, dove 

quasi sicuramente hanno subito altre torture e maltrattamenti, 

l’immedesimazione con il dramma umano dei protagonisti, da parte dello 

spettatore, è quasi totale. 

Dal punto di vista della struttura narrativo, le interviste sono incorniciate 

da un doppio percorso, che fa da sfondo alle storie narrate dai 

protagonisti; da una parte, quello del procedimento giudiziario giunto in 

seno alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, riguardante la 

pratica dei respingimenti, con epilogo nella sentenza finale86.  

Dall’altra, la seconda cornice narrativa di tutte le esperienze narrate è la 

storia di Semere Kahnsay, che era su quella barca respinta verso la Libia, 

filmata dal telefonino, e a causa di quei tragici eventi è stato separato 

dalla moglie e la figli per più di due anni, alla fine dei quali, dopo essere 

stato riportato in Libia e detenuto, dopo la rivoluzione è scappato nel 

campo profughi ONU, dove con l’aiuto dei registi è riuscito ad istituire le 

pratiche per il diritto d’asilo e ricongiungersi alla famiglia in Italia. 
                                                           
86

 La sentenza è riferita ad un caso nel 2009 che riguardava 11 somali e 13 eritrei, che hanno adito la Corte, perché 
sono stati consegnati alla spietata polizia di Gheddafi, senza alcuna procedura di accertamento delle loro identità e 
diritti: l’Italia è accusata (e poi condannata dalla Corte) di non aver rispettato la Convenzione dei diritti dell’uomo 
dell’Ue per quanto riguarda i trattamenti degradanti, la tortura, e le espulsioni collettive, oltre che il diritto dei rifugiati 
e richiedenti asilo alla residenza permanente o temporanea, in base alle convenzioni di diritto internazionale 
vincolanti l’Italia e l’Ue. 
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A completare il ciclo ideale del percorso migratorio, c’è poi il già citato Il 

sangue verde, sempre di Segre, che racconta le storie (a viaggio concluso) 

dei migranti africani che invece ce l’hanno fatta a raggiungere l’Italia e 

lavorano in regime di semi-schiavitù nelle campagne di Rosarno, narrando 

vicende di mancata integrazione, di razzismo e indifferenza delle 

istituzioni italiane nei confronti di questi schiavi moderni. 

I documentari di Segre, hanno dunque il pregio di raccontarci i viaggi della 

speranza attraverso le fonti dirette, attraverso gli occhi e la voce di coloro 

che hanno fatto l’esperienza del viaggio migratorio, e in un caso, 

attraverso la coregia di chi ha fatto questa esperienza in prima persona.  

In ultimo, si deve specificare che anche Terraferma (2011) di Emanuele 

Crialese è caratterizzato da un legame diretto tra i protagonisti dei viaggi 

migranti e le fonti della narrazione. 

Infatti, il regista, nel presentare il film a Venezia, a proposito del 

personaggio di Sara (etiope che nel film viene salvata in mare a un 

pescatore siciliano), ha raccontato: «Nel 2009, su di una barca alla deriva 

al largo di Lampedusa c’erano 73 morti e 6 sopravvissuti, 5 uomini e una 

donna. La donna era Timnit, con il suo sguardo incredibilmente sereno, 

nonostante avesse attraversato l’inferno. Lei ha partecipato alla stesura 

della sceneggiatura, con dignità e fierezza» (Corrado e Mariottini, 

2013:140).  
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Il regista dichiarerà di aver visto le sue foto sul giornale87 e di averla 

rintracciata tramite Laura Boldrini, allora portavoce dell’UNHCR, per 

chiederle di interpretare la parte di Sara, nel suo nuovo film. Timnit 

accetterà, parteciperà alla scrittura della sceneggiatura e, infine, 

interpreterà il ruolo.  

 

8.2. Produzione e distribuzione del cinema documentario migrante 

In Italia il documentario è un genere di nicchia, che il più delle volte viene 

veicolato tramite circuiti ristretti. Quindi, più difficilmente le visioni di 

questi film entrano a far parte dell’immaginario collettivo delle masse, ma 

(in genere) solo di spettatori fortunati che, tramite percorsi personali, 

riescono ad accedervi (Cincinelli, 2012:487).  

Bisogna però dire che ci sono delle eccezioni: grazie a momenti di 

elaborazione collettiva di tragedie umanitarie, (come l’ultima strage del 3 

Ottobre 2013, al largo di Lampedusa, in cui morirono 363 persone), 

all’impegno di registi sensibili e talentuosi come Segre (che ci regalano 

documentari di rara bellezza e profondità), e di associazioni come ZaLab, 

che si adoperano a diffonderli gratuitamente, ci sono alcune piccole 

eccezioni alla regola.  

                                                           
87

 Qualche anno fa, a largo delle nostre terre, dopo ventuno giorni terrificanti alla deriva, senza che nessuna 
imbarcazione si fermasse a prestare soccorso, approda a Lampedusa un barcone silenzioso, carico di più di settanta 
persone: sembravano tutti senza vita. Ma, sepolte dai corpi inermi dei compagni di viaggio, c'erano cinque persone, 
ancora vive. Tra queste c'era un'unica donna, Timnit T., 27 anni, che proviene dall'Africa centrale. L'opinione pubblica 
fu molto impressionata dalla cronaca di questa storia. La stampa diede molto risalto al caso (fonte: 
http://www.mymovies.it/biografia/?a=173762 ).  

http://www.mymovies.it/biografia/?a=173762
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Dopo i tragici fatti di Lampedusa, infatti, il successo della messa on line 

gratuita del documentario Mare Chiuso, è stato grandissimo:  solo in 24 

ore, tra il 5 e il 6 ottobre 2013 ha totalizzato quasi 16.000 visioni; inoltre 

ZaLab ha provveduto a metterlo a disposizione delle scuole secondarie 

pubbliche dal 21 al 27 ottobre 2013 realizzando una piccola campagna 

informativa, e, aderendo alla “Carta di Lampedusa” nel gennaio 2014, ha 

nuovamente messo a disposizione il documentario sul proprio sito in 

streaming gratuito, durante i tre giorni dell’iniziativa88. 

Partendo da qui, si vuole porre all’attenzione una caratteristica ricorrente 

che si è evidenziata in alcune pellicole che narravo di viaggi migranti, in 

particolare a tutte quelle documentaristiche presente nel campione, e 

cioè la produzione di film documentari a carico di enti non profit: 

associazioni culturali, onlus e ONG, oppure tramite progetti di 

cooperazione transnazionale senza scopo di lucro finanziati da enti 

pubblici. 

Nel dettaglio, A metà. Storie tra Italia e Albania è stato prodotto con il 

sostengo del comune di Padova alla collaborazione degli autori del Centro 

Giovanile di Valona (Albania) e quelli dell’associazione culturale toniCorti 

di Padova, che insieme hanno dato vita ad un progetto di “video-

                                                           
88

 Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2014. La “Carta di Lampedusa” è una carta dei diritti dei migranti scritta “dal basso”, da 
movimenti e associazioni italiane accorse sull’isola per produrla, firmarla e proporla all’opinione pubblica, alle 
istituzioni nazionali e internazionali. 
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cooperazione” transnazionale, finanziato allo scambio di punti di vista 

transculturali sull’identità migrante albanese89. 

A sud di Lampedusa è prodotto da ZaLab¸ un’associazione culturale 

padovana con sede anche a Roma che, come recita nel proprio sito 

istituzionale, “produce laboratori di video partecipativo e documentari in 

contesti interculturali e in situazioni di marginalità geografica e sociale”90, 

da CESPI (Centro Studi di Politica Internazionale), un’associazione 

indipendente e senza fini di lucro che realizza ricerche e studi “policy-

oriented”91, e dal SID,  Society for International Development, una 

fondazione not for profit che ha lo scopo di essere un forum di 

discussione internazionale in materie di politica e sviluppo, riunendo 

associazioni e individui di oltre 80 paesi del mondo92. 

Come un uomo sulla terra è prodotto sempre da ZaLab e dall’associazione 

senza scopo di lucro Asinitas Onlus, anch’essa con sede a Roma, che si 

occupa di educazione e di intervento sociale verso persone minori e 

adulte, italiane e straniere93. Si tratta dell’associazione dove Dagmawi, il 

coregista e sceneggiatore del documentario, ha imparato l’italiano e ha 

incontrato gli altri connazionali, di cui ha raccolto le storie, che essi stessi 

ci hanno raccontato attraverso la sua telecamera. 

                                                           
89

 Fonte: la sezione dedicata al film documentario del blog del regista, Andrea Segre, 
http://andreasegre.blogspot.it/2002/11/meta-storie-tra-italia-e-albania.html. 
90

 Sito di ZaLab, pagina “Chi siamo”, http://www.zalab.org/pagina-it/34/#.UvS4LWJ5PTo. 
91

 Sito del CESPI, sezione “Chi siamo”, http://www.cespi.it/chiSIamo_associazione.html. 
92

 Sito della SID, http://www.sidw.org/about-us. 
93

 Sito istituzionale di Asinitas Onlus, http://www.asinitas.org/. 
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Mare chiuso, oltre al “solito” ZaLab, è prodotto con il sostegno di varie 

ONG: Open Society Foundation (una fondazione transnazionale il cui 

scopo è costruire programmi nel mondo, in materia di salute pubblica, 

educazione, formazione e progetti di sviluppo94) e con il patrocinio di  

Amnesty International Italia e UNHCR95. 

Dunque, come si è visto, tutti i prodotti del cinema documentario italiano 

al cui interno si parla e si rappresentano viaggi migranti sono stati 

prodotti da realtà non profit, e dietro di essi, in quasi tutti i casi, c’è un 

progetto di cooperazione che coinvolge anche i soggetti migranti nella 

produzione del documentario, in una sorta di concetto di “video-

partecipazione” con punti di vista e finalità sociali, come lo stesso ZaLab 

evidenzia. 

Anche per quanto riguarda i film non documentari presenti nel campione 

tra quelli che trattano di viaggi di immigrazione verso l’Italia, c’è da 

notare che due sono prodotti da piccole case di produzione o da case di 

produzione indipendenti: alcuni esempi sono Io sono Li (2011) sempre di 

Andrea Segre, prodotto da Jolefilm, Aeternam Films (in collaborazione con 

Rai Cinema), ARTE France (Coproduzione), Arte Cinema 

(Partecipazione)96, e Riparo (2007) di Marco Simon Puccioni, prodotto da 

piccole case di produzione indipendenti: Intel Film e Adésif (con la 

collaborazione con Rai Cinema). 

                                                           
94

 Sito istituzionale di OSF, sezione “About”, http://www.opensocietyfoundations.org/about. 
95

 Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
96

 http://www.cinemaitaliano.info/iosonoli  
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Ricapitolando, nel campione troviamo o film di piccole produzioni 

indipendenti, o documentari prodotti da realtà non profit oppure pellicole 

d’autore.  

Dunque è possibile immaginare che, almeno per quanto riguarda il nostro 

campione selezionato sulla base tematica del viaggio, laddove il film non 

sia realizzato da un “grande nome”, un regista di richiamo nazionale 

(come Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Emanuele Crialese, i registi 

dei tre film di immigrazione rimanenti del campione), i soggetti o le 

sceneggiature attirano con difficoltà l’interesse delle grandi case di 

produzione; questo, forse, perché forse sono giudicati come progetti 

cinematografici rischiosi economicamente, per il basso richiamo verso il 

grande pubblico, per vari motivi (registi di nicchia o esordienti, attori poco 

conosciuti, soggetto poco “attraente”, eccetera). 

Queste note di produzione delle pellicole sono importanti perché 

evidenziano come per la maggior parte dei casi, quando si tratta di 

narrare la tematica dei viaggi di stranieri che giungono sulle nostre coste, 

in Italia si ha a che fare o con pellicole di grandi autori, dall’alto livello 

artistico ed espressivo (come Lamerica di Amelio, Quando sei nato non 

puoi più nasconderti di Giordana, Nuovomondo di Crialese) o con registi di 

circuiti di nicchia (come Andrea Segre) oppure con autori emergenti 

(come Puccioni): insomma in nessun caso abbiamo a che fare con 

pellicole prodotte esclusivamente e destinate al successo dei botteghini, 

in virtù del loro essere “commerciali”, nella forma, genere e contenuti. Il 
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tema del viaggio non è ritenuto “commerciale” e mainstream dai 

produttori di pellicole cinematografiche. 

Laddove non si tratti di “grandi nomi” autoriali che giustificano il progetto 

d’investimento (come d’altronde è “regola” del mondo cinematografico) 

le uniche case di produzione disposti a produrli sono quelle indipendenti 

o di piccole dimensioni, cosa che comunque costituisce un indizio della 

“marginalità” del tema o del punto di vista non dominante, espresso dalle 

trame.  

In ogni caso, bisogna evidenziare che queste caratteristiche di 

produzione, pertanto, consentono la possibilità di un punto di vista più o 

meno “alternativo”  o non “generalista” espresso dalle pellicole.  

Questo perché, anche laddove la produzione delle pellicole non è 

eminentemente a scopo sociale e non lucrativo, ma è “indipendente”, 

essa non è vincolata al profitto delle grandi case di produzione 

cinematografiche, e la libertà espressiva del regista è sicuramente 

maggiore rispetto alle regole dell’audience e della commerciabilità dei 

prodotti. 

Altro discorso vale per le pellicole che narrano di emigrazione, viaggi 

migratori di italiani all’estero, poiché tra quelli rilevati nella filmografia 

nazionale, si tratta tutte di pellicole d’autore e di grandi produzioni 

rispetto ai canoni economici dell’epoca (Soldati, Fabrizi, Taviani, 

Mazzacurati, Germi), a prova del grande interesse riscosso dal tema, da 

parte dei registi, cineasti, intellettuali e della rilevanza sociale presso 
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l’opinione pubblica, nei decenni quando il fenomeno era forte, e 

costituiva una ferita collettiva che sanguinava nel tessuto sociale del 

Meridione, oltre che una contraddizione dello sviluppo economico-sociale 

di tutta la penisola. 

In conclusione, le caratteristiche emerse dei documentari di Segre, quelle 

di dare voci ai migranti, di utilizzarle come fonte privilegiata della 

narrazione, unito alla caratteristica di essere tutti prodotti da associazioni 

e realtà non profit, sono uniche all’interno dei film del campione 

considerato.  

Caratteristiche, queste, che unite alla trattazione di temi di grande 

rilevanza sociale, costituiscono il terreno e le caratteristiche essenziali 

della comunicazione sociale (Peruzzi, 2011:148). 
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Conclusioni 

 

 

I. Viaggi migranti da e verso l’Italia. Le rappresentazioni fornite dal 

cinema italiano 

 

Il cinema italiano che narra vicende legate al fenomeno migratorio ha una 

stretta correlazione con il tema del viaggio; a ben vedere, quest’ultimo ha 

accompagnato l’intera storia della “settima arte” fin dalla prima immagine 

del cinematografo costruito dai Lumière, ovvero una strada con un treno 

che arriva in stazione: i primi fotogrammi della storia del cinema mostrano 

un arrivo. 

Lungo la sua storia, il cinema ha consacrato interi generi alla costruzione 

dell’immaginario di aspetti del “viaggio”: si pensi alla frontiera dei 

Western, al transito fine a stesso dei road movie, ai viaggi intergalattici dei 

film di fantascienza (dal primo viaggio sulla luna di Georges Méliès, nel 

1902, a 2001:Odissea nello spazio di Kubrick). Il viaggio è sempre stato uno 

dei temi e degli espedienti narrativi più usati e codificati dal cinema 

mondiale. 

Il viaggio è una potente metafora dell’esistenza umana, usato 

simbolicamente in molte culture del pianeta, che attingono all’esperienza 
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del movimento spaziale per esprimere il significato di molti avvenimenti 

fondamentali dell’esistenza umana. 

Non stupisce dunque che il viaggio, il movimento spaziale, sia sempre 

stata una fonte di significazione importante per la “settima arte”, nella sua 

ambizione di rappresentare la realtà.  

Il viaggio, inteso come movimento attraverso lo spazio, ma anche come 

immedesimazione nella vicenda narrativa, dilata le percezioni dello 

spettatore, avvicinandole e confondendole con quelle dei protagonisti. 

In questo senso, la geografia, rappresentazione grafica dello spazio diviso 

in elementi concettuali (gli stati, i confini, eccetera), attraverso cui si 

muove il viaggio, è concettualmente simile alla pellicola cinematografica, il 

supporto con cui si rappresenta la realtà, e sulla quale si snoda il testo 

narrativo, il viaggio attraverso una storia. 

Per quanto riguarda il tema migratorio, nella struttura diegetica di ogni 

viaggio dei migranti raccontato cinematograficamente, si sono due spinte 

opposte: alla partenza e al ritorno. 

Da un lato la spinta alla fuga, all’evasione, a un futuro alternativo, e 

dall’altra verso la nostalgia di casa, delle radici. 

I viaggi dei migranti narrati dalla cinematografia italiana sono soprattutto 

bisogno, richieste di aiuto, incertezze, anche di arrivare vivi, e una volta 

partiti, una quasi immediata nostalgia di casa; ma il ritorno non è quasi 

mai contemplato nei viaggi narrati e spesso descritto dagli migranti come 

impossibile o fonte di vergogna e sconfitta. 
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Dal complesso delle pellicole analizzate emergono tutte le contraddizioni e 

l’eterogeneità dei viaggi dei migranti da e verso l‘Italia, fatti di 

clandestinità, di trafficanti di uomini senza scrupoli, di vittime e di 

carnefici, di richiedenti asilo, profughi e di criminali fuggitivi.  

Il primo elemento da evidenziare è il parallelismo di alcuni temi ricorrenti 

sia nei viaggi di l’immigrazione che degli emigranti italiani: contrabbandieri 

senza scrupoli che approfittano della miseria degli individui, la 

clandestinità dei viaggi, il loro grado di difficoltà e mortalità, che rendono i 

viaggi narrati degli emigranti italiani così simili a quelli dei migranti odierni 

verso l’Italia. 

In particolare, nelle pellicole analizzate, si sono evidenziati molti temi 

ricorrenti: i contesti di partenza (laddove presenti nelle pellicole di 

immigrazione) sono descritti evidenziando la povertà e la mancanza di 

alternative alla miseria in cui vivono gli individui. Il parallelismo 

iconografico e diegetico tra il caos post-comunista dell’Albania degli anni 

Novanta, descritta da Amelio, con la Sicilia appena uscita dalla guerra, 

descritta da Pietro Germi, è notevole: case vecchie e distrutte, strade non 

asfaltate, popolazione povera, famiglie numerose e vestiti con abiti rurali 

tradizionali, mancanza di lavoro e di prospettive future. Contesti talmente 

simili, che il personaggio ameliano di Spiro,  non a caso siciliano, crede di 

essere non in Albania, bensì in Italia durante gli anni Quaranta. 

Spesso, è a partire dalla narrazione di questi contesti che ci viene mostrato 

come maturano situazioni che comportano la necessità all’emigrazione, la 
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mancanza di alternative di vita, per lo meno di vita dignitosa; aspetto, 

questo, sottolineato dai dialoghi dei migranti, sia emigranti italiani verso 

l’estero, che stranieri diretti in Italia: è il caso dei siciliani di Pietro Germi, 

dei profughi di Pola di Aldo Fabrizi, di quelli etiopi di Segre e di Crialese.   

L’elemento della necessità presente alla base della scelta migratoria è 

presente in tutti i film italiani che ne raccontano il viaggio, da e verso 

l’Italia, ad eccezione di Good morning Babilonia, Il toro, e Riparo, nei quali 

non è un elemento espressamente messo in risalto. 

Il tema del transito, che occupa la parte principale della rappresentazione 

odeporica  in molte narrazioni - in analogia con la centralità del transito 

con l’esperienza reale - è rappresentato da quasi tutte le pellicole 

attraverso un elemento ricorrente: il mare.  

I migranti del cinema italiano intraprendono per necessità il viaggio via 

mare e la nave (una sorta di zattera della medusa dei disperati dipinti da 

Géricault o, peggio, nave piena  di “carne al macello” come la nave di 

schiavi  dipinta da William Turner) comporta un viaggio pericoloso, pieno 

di insidie, incerto, dagli esiti a volte drammatici. Un viaggio che si compie a 

volte invano, a volte provoca la morte. 

In due documentari di Segre, invece - Come uomo sulla terra e A sud di 

Lampedusa – non viene mostrato il tratto del transito via mare, bensì 

quello attraverso il deserto, che, oltre a essere il presupposto “nascosto”, 

agli occhi della pubblica opinione, della traversata in mare (aspetto a cui 
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richiama il titolo del secondo documentario), è accomunato con esso in 

virtù di una vicinanza estetica, concettuale e semantica. 

Il deserto è infatti concettualmente ed esteticamente simile al mare, 

grazie alla loro essere ambienti monocromatici, alla mancanza 

dell’elemento antropologico-culturale (se non ai margini), all’estrema 

prova che essi rappresentano durante la traversata, almeno per i migranti: 

sia nel mare che nel deserto si può morire di sete, i tempi della traversata 

sono lunghi, non ci sono separazioni, frontiere, solo una continuità lunga, 

monocromatica, fatta di onde di polvere o di acqua salata. 

Ma soprattutto, sono simili per la mancanza dell’elemento urbanistico-

antropologico: entrambi sono luoghi deputati all’attesa, lo scenario 

perfetto per la rappresentazione della sospensione ontologica dei migranti 

tra due contesti sociali: quello di partenza e quello di arrivo.  

Il transito viene rappresentato a volte come necessità vitale e disperata, 

più forte del desiderio di esplorazione, un’urgenza che può portare anche 

alla morte, come nei documentari di Segre, in Terraferma, in Quando sei 

nato non puoi più nasconderti, nel Cammino della speranza.  

In questo senso, la frontiera rappresentata dal Cammino della speranza e 

da Fuga in Francia, ha degli elementi simili: anche le Alpi sono difficili da 

attraversare, a volte mortali, e l’elemento urbano durante i passi montani 

transfrontalieri è scarso (al di fuori delle strade e gallerie, per cui i migranti 

italiani clandestini, protagonisti dei film, non possono passare), e anche le 

Alpi, con la prevalenza cromatica del bianco, vengono rappresentate come 
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non-luogo di attesa, di passaggio dal contesto di partenza a quello di 

arrivo, di purificazione dagli aspetti negativi della società da cui fuggono. 

Altri aspetti ricorrenti tra le rappresentazioni dell’emigrazione e 

dell’immigrazione fornite dal cinema italiano sono la clandestinità e 

l’elemento narrativo dello scambio di identità.   

In dodici film - quattro di emigrazione (su sette) e otto (su nove) di 

immigrazione - i protagonisti dei viaggi migranti sono clandestini.  

Nonostante non abbiano visti e documenti necessari per lasciare il paese, 

come Celentano in L’emigrante, i siciliani protagonisti del Cammino della 

speranza, o i naufraghi di Terraferma e Quando sei nato non sei puoi più 

nasconderti, tutti rischiano la vita e la galera, nella speranza di costruirsi 

una vita migliore, di riscatto o di raggiungere i loro obiettivi di vita. 

Nelle vicende narrative di queste pellicole, in America i migranti senza 

visto finiscono in prigione, in Francia vengono “ignorati” dalle autorità 

commosse e solidali, in Italia finiscono nei CIE o vengono riportati nelle 

carceri Libiche.  

Pochi in Italia riescono a scappare dai CIE, nelle narrazioni dal cinema 

italiano dedicato al tema: Alina di Quando sei nato non sei puoi più 

nasconderti, Sara di Terraferma, aiutate da italiani che le accolgono in 

casa, le nascondono o le aiutano nella fuga dalle autorità, vista come unica 

possibilità di liberazione. 
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Dunque, se nei film di emigrazione emerge un tono di critica rispetto ai 

modi con cui venivano accolti i migranti italiani all’estero, questa critica si 

fa cogente soprattutto nei film che narrano le migrazioni in Italia. 

Lo scambio di identità durante il transito è un altro tema ricorrente sia ai 

film che parlano di emigrazione che di immigrazione: il viaggio viene così 

rappresentato come una potente forza di trasformazione e alienazione 

individuale che, attraverso l’esperienza della separazione con il proprio 

grembo sociale, rende il viaggiatore sia agente che agito dal viaggio,  

“altro” rispetto a sé stesso.  

Tra le pellicole che trattano il tema emigratorio e quelle che trattano 

l’immigrazione si sono però delle importanti differenze, sostanziali.  

Mentre nei film di emigrazione, in tutti i casi analizzati, la volontà dei 

registi è quella di rappresentare e descrivere sia il momento di partenza 

che di arrivo dei migranti, con annessi i loro contesti ambientali97, nei film 

di immigrazione, il contesto di partenza tende a essere sottorappresentato 

(totalmente assente il momento della partenza nella maggior parte dei 

casi e solo accennato o raccontato negli altri98) e tende invece a essere 

sovra-rappresentato quello di arrivo, ovvero quello italiano, ampiamente 

descritto in tutte le sue contraddizioni, mancanze, storture, elementi 
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 Solo in Fuga in Francia e Il cammino della speranza non è ben descritto il contesto ambientale di arrivo, ma solo 
iconograficamente accennato con un paesaggio neutro, quello alpino del confine italo-francese. 
98

 L’unico film che descrive ampiamente anche tramite immagini reali un paese di partenza di partenza è Lamerica, di 
Gianni Amelio, quasi interamente ambientato in Albania, da partirà nave piena di migranti dell’epilogo. 
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culturali e sociologici, relativamente ai temi di accoglienza, integrazione, 

razzismo. 

Un discorso diverso si deve fare per tutti i documentari di Andrea Segre 

che, anche se non ci mostrano direttamente le immagini dei contesti 

sociali da cui partono i migranti africani (sarebbe d’altronde impossibile 

comprenderli tutti), invece ben raccontano ciò che avviene oltre il 

Mediterraneo: ci raccontano, partendo dalle basi oltre il Sahara, ciò che 

accade “a sud di Lampedusa”, prima di giungere sulle “carrette del mare”, 

l’unica oleografica immagine che arriva spesso sul piccolo schermo e sulla 

carta stampata. 

Dunque, a parte i documentari di Segre, i film italiani (come la stampa) che 

parlano di immigrazione risultano essere quasi tutti tendenzialmente 

appiattivi sul momento dell’arrivo, da cui si evince una chiara adozione del 

punto di vista “nazionale”, della società di accoglienza dei flussi. 

Mentre nei film che narrano le vicende dei “nostri” migranti, essi sono 

presi in carico in tutta la loro complessità – bisogni, sogni, illusioni, 

completezza dell’esperienza e delle tappe migratorie, eterogeneità umana 

e culturale – non si può dire che i film italiani che si occupano del flusso 

migratorio verso l’Italia facciano ugualmente, con altrettanta tensione 

descrittiva dei migranti e con altrettanto realismo e rappresentatività 

complessiva. 

Più che uno sguardo sui migranti, allora, quello dei film italiani è risultato 

essere, agli occhi di chi scrive, uno sguardo sulla società di accoglienza, 
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ovvero sulla prima, problematica, relazione tra l’Italia e gli stranieri che 

pongono la richiesta di un futuro migliore. 

La maggior parte dei film e documentari sul viaggio immigratorio, tra 

quelli analizzati, è un atto di accusa verso la società italiana: verso le sue 

leggi in materia, la continua violazione dei diritti umani, l’opinione 

pubblica assuefatta dalle storture e dalle morti assurde; il loro intento è 

scuotere la società civile indifferente o, nel peggiore dei casi, insofferente, 

per via della crisi economica, della cattiva immagine che diamo al mondo, 

all’Europa, e del business turistico estivo rovinato da quei corpi disperati, 

che cercano di giungere sulle agognate coste della nostra Sicilia.  

Un’ultima riflessione: nella maggior parte delle pellicole di emigrazione 

che di immigrazione (in dodici casi) c’è la ricorrenza dell’elemento 

geografico del Sud Italia, rappresentato come contesto di partenza 

(emigrazione) o di arrivo (immigrazione). 

In sette di questi casi, il Sud è specificamente la Sicilia. Il protagonismo 

dell’isola sicula nelle pellicole migranti da e verso l’Italia è frutto della 

concentrazione storica dei fenomeni migratori: è stata la terra 

maggiormente colpita sia dalle partenze emigratorie che dagli arrivi 

odierni, per ragioni in passato economiche, e oggi geografiche.  

Per questo motivo, la terra siciliana si presta come una scenografia densa 

di significati e simboli, terreno ideale della rappresentazione 

dell’ambivalenza e della storia dei flussi migratori italiani; questa ricchezza 
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e ambivalenza storica del fenomeno è stata ben compresa da alcuni 

registi. 

 

II. La funzione del cinema nella costruzione dell’immaginario collettivo 

sui viaggi migranti 

 

Nel 2008 gli arrivi via mare in Italia hanno costituito solo il 13% del totale 

degli arrivi di migranti in Italia e, del totale dei migranti sbarcati in Italia 

via mare, ben il 73% era costituito da “richiedenti asilo” 99, cioè da 

persone vittime di persecuzioni, guerre o altre situazioni di pericolo per 

cui possono richiedere, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, la 

protezione internazionale. 

Nonostante la quota di arrivi clandestini via mare sia del tutto minoritaria 

rispetto al totale dei migranti che giunge in Italia regolarmente, si è visto 

nel primo capitolo come i media informativi generalisti sovra-

rappresentano questa modalità di arrivo, finendo così per fornire una 

rappresentazione parziale e deformante delle modalità di arrivo dei 

migranti, che si riflette anche sulla percezione del loro diritto a stare qui: 

ogni anno, le centinaia di “sbarchi di clandestini” sul “piccolo schermo” 

deformano l’immagine delle migliaia di stranieri che arrivano in Italia con 
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 Binotto M., Bruno M., Lai V., (a cura di), Immigrazione e asilo nei media italiani, (2008), Rapporto di Ricerca 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, p.28 
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un visto turistico, trovano un lavoro, e poi, negli anni, diventano padri di 

cittadini italiani. 

Come, dunque, si pone il cinema italiano che ci narra i viaggi migratori di 

fronte a queste tendenze in atto nella società italiana, e quali funzioni 

sociali sembra poter avere in relazioni ad esse? 

Si è notato come il cinema nostrano, nel raccontare storie di viaggi 

migratori, tende a condividere con la stampa la tendenza a sovra-

rappresentare le dimensioni del fenomeno degli arrivi clandestini via 

mare, mentre sono poche le storie narrate che riguardano specificamente 

arrivi tramite altri mezzi, o che ci raccontano il contesto sociale di 

partenza. In realtà, per quanto concerne il campione considerato, i viaggi 

verso l’Italia rappresentati sono tutti clandestini.  

Questo elemento è, però, in un certo senso, comprensibile, in parte 

relativamente al tema del viaggio (diversa è infatti la situazione dei film 

che parlano di tematiche di integrazione dei migranti già presenti nel 

tessuto italiano, di lavoro, stereotipi, eccetera, sicuramente più 

rappresentativi dei migranti giunti in maniera regolare), e in parte scotta 

l’effetto priming dell’agenda dei media informativi, che si riflette anche su 

quello cinematografico: dal 2005 ad oggi è stato prodotto quasi un film 

all’anno sul tema degli arrivi e degli sbarchi irregolari. Questo interesse da 

parte degli autori e dei registi scaturisce probabilmente dalla cogenza 

sociale percepita del tema, rispetto all’aumento di esposizione mediatica 

del problematico fenomeno. 
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I media informativi generalisti privilegiano perciò un punto di vista tipico 

della società di “accoglienza”, ovvero soprattutto il tema degli arrivi, 

attraverso la loro dimensione più “vistosa”: gli sbarchi via mare, 

nonostante abbiamo visto essere una modalità di arrivo minoritaria, tanto 

da suscitare in una parte dell’opinione pubblica una vera e propria 

“sindrome di accerchiamento” o di “invasione”100. 

Rispetto queste tendenze mediatiche e a quello che si può definire come 

uno stillicidio nel Mediterraneo, diventato un “cimitero” a cielo aperto, 

alcuni artisti, cineasti, scrittori e giornalisti, hanno maturato l’esigenza di 

raccontare storie e aspetti poco rappresentati dai media mainstream.  

Si è notato come la maggior parte dei film analizzati condivide un’istanza 

polemica e di critica nei confronti delle procedure di “accoglienza” 

dell’Italia, e delle violazioni dei diritti umani conseguenti alla pratica dei 

respingimenti, ma anche della detenzione dei rifugiati politici e dei 

richiedenti asilo, rinchiusi per mesi o anni nei CIE in attesa di 

riconoscimento. 

Dunque la prima funzione che merge da un’analisi contenutistica dei 

documenti filmici è la pretesa da parte degli autori di porre delle denunce 

di tipo sociale, rispetto alle tematiche trattate: di sottoporre agli occhi 

dell’opinione pubblica le conseguenze dei fenomeni considerati sui più 
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 Binotto M., Bruno M., Lai V., (a cura di), Immigrazione e asilo nei media italiani, (2008), Rapporto di Ricerca 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, p. 27-28. 



 
 

194 
  

deboli, sui migranti. Si cerca di mettere al corrente l’opinione pubblica di 

fenomeni, eventi, punti di vista, ritenuti degni di essere messi in luce. 

Queste opere di denuncia, quindi, risultano raccontare l’Italia molto più di 

quanto esse sembrino raccontare i migranti. 

Diverso è il discorso per i documentari di Andrea Segre, i quali 

condividono l’importante caratteristica di avere come soggetti attivi della 

narrazione i migranti, i protagonisti stessi dei fenomeni migratori verso 

l’Italia. Protagonisti, a cui, a causa dell’organizzazione stessa del mondo 

giornalistico e delle sue fonti, viene data generalmente poca rilevanza 

mediatica: nel mondo dell’informazione sembra vigere una sorta di 

esclusione di questi ultimi come fonte degli eventi raccontati nei tg e sulla 

carta stampata (Cerase, 2005:66-71). 

Il pregio di questi documentari è restituire un quadro di elevata 

eterogeneità dei soggetti migranti: è attraverso le loro voci che sentiamo 

le diverse storie, le illusioni, le paure. 

Due casi (A metà. Storie tra Italia e Albania e Come un uomo sulla terra) 

hanno come coregisti dei migranti stessi, aspetto questo peculiare nel 

panorama cinematografico italiano. 

In questo modo, si mostra un punto di vista diverso, grazie a ogni singola 

storia raccontata dai migranti: il punto di vista non della società di 

accoglienza, ma delle persone che fuggono da situazioni insostenibili e 

che affrontano deserti di fuoco e di acqua salata in cerca di pane e futuro. 
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Questo elemento, delle voci dei migranti come fonte privilegiata della 

narrazione, del mostrare un punto di vista realmente alternativo, sociale, 

a quello della società di accoglienza, unito alla caratteristica di essere tutti 

prodotti da associazioni e realtà non profit, consente di attribuire, almeno 

ai documentati di Andrea Segre, la funzione, l’essenza e le caratteristiche 

di un media sociale a tutti gli effetti: le tematiche sociali, le fonti “attive” 

che consentono un punto di vista “alternativo” delle tematiche, le risorse 

economiche di produzione provenienti dal non profit (Peruzzi, 2011:148). 

Questa funzione sociale risulta dunque chiaramente attribuibile ai 

documentari di Segre, mentre per gli altri film analizzati il discorso è più 

complesso: pur non sfuggendo all’assunzione di uno sguardo esclusivo 

della società di accoglienza, essi forniscono un punto di vista comunque 

minoritario all’interno di essa, solidale verso i più deboli, teso a mettere 

in luce le conseguenze dei fenomeni e delle politiche italiane sui soggetti 

migranti; dunque in modo diverso anch’essi condividono una certa 

tensione verso un approccio sociale alle tematiche trattate. 

In conclusione, emerge la funzione di comunicazione sociale che tali opere 

cinematografiche sembrano avere: perché trattano tematiche di interesse 

sociale, o utilizzano come “fonte” i migranti stessi, dando voce a chi non 

ce l’ha, in quanto spesso esclusi dai circuiti giornalistici generalisti.  

Anche quando le storie sono frutto di immaginazione e parlano più della 

società di accoglienza che dei migranti, si potrebbe ritenere che esse, 

rappresentando un’occasione di conoscenza di fenomeni verosimili, 
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acquistano una funzione cognitiva in virtù al loro essere narrazioni 

“esemplari”, e dunque possano favorire la socializzazione verso le 

tematiche legate ai migranti e alla solidarietà. 

Infatti, quello che sembra essere emerso dall’analisi dei contenuti di tutti i 

film analizzati e che, dunque, li accomuna in un discorso più generale sul 

cinema e migrazioni, è la capacità che può avere il cinema di aprire la 

mente degli spettatori su nuovi mondi e altri punti di vista.  

In altre parole, tramite una potente narrazione, il cinema può mettere lo 

spettatore in grado di relativizzare il proprio vissuto, grazie ad esperienze 

mediate simili a “viaggi immaginari”.  

Attraverso l’immedesimazione con il punto di vista dei protagonisti, lo 

spettatore può arrivare a una vera e propria catarsi e condivisione 

emotiva con il vissuto dei personaggi, delle loro problematiche. 

Le pellicole danno la possibilità di entrare in empatia con i protagonisti 

dei film e, in alcune circostanze particolarmente drammatiche, riescono a 

scuotere gli animi delle persone di fronte allo schermo.  

Questa considerazione ci porta così alla conclusione che il mezzo 

cinematografico, attraverso la sua capacità di mettere in contatto lo 

spettatore con altre storie di vita, oltre ad una funzione cognitiva, abbia la 

concreta possibilità di svolgere anche un’importantissima funzione 

affettiva: attraverso l’immedesimazione dello spettatore nel flusso 

narrativo della rappresentazione filmica, esso avrebbe la possibilità di 
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suscitare quella condizione di empatia, così importante per lo sviluppo 

dell’apertura culturale e dell’ascolto attivo dell’altro.  

Il cinema potrebbe, quindi, anche se naturalmente solo in parte, svolgere 

la stessa funzionalità delle reti sociali, almeno presso quelle persone prive 

di contatto diretto con il mondo migrante: potrebbe, in sintesi, supplire 

all’esperienza di contatto con i migranti, che, come dimostrano alcuni 

studi101, manca proprio in quei settori dell’opinione pubblica italiana più 

gravidi di rappresentazioni negative sugli stranieri.  

Potrebbe, in conclusione, favorire l’integrazione culturale, offrendo 

occasioni di conoscere e sviluppare sentimenti di empatia con i migranti, 

laddove manchino (o si evitino) reti sociali ed esperienze di contatto 

dirette nella propria realtà quotidiana. 

In conclusione, la trasformazione dell’Italia da paese di emigrazione a 

paese di immigrazione è ancora in piena elaborazione, e così è anche per 

il cinema nostrano.  

Il cinema italiano degli ultimi decenni prova a seguire da vicino queste 

trasformazioni, a volte con l’intento esplicito di comparale le diverse 

ondate migratorie del nostro Paese (come il film di Amelio Lamerica), 

anticipando su questo aspetto della ricerca scientifica del nostro Paese in 

cui sono ancora poche le comparazioni tra emigrazione e immigrazione.  

                                                           
101

 Martino, 2005:84 
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Talvolta, gli artisti “arrivino prima” degli studiosi  e dell’opinione pubblica 

a cogliere alcuni mutamenti, alcuni legami tra gli eventi, trame ricorrenti 

nella storia sociale, o esigenze sociali collettive.  

Questa trasformazione ancora in atto anche nel mondo del cinema è 

confermata da un ultimo aspetto emerso dall’indagine: la totale assenza 

di autori - registi, sceneggiatori, soggettisti - di seconda generazione, 

nonostante il fenomeno immigratorio in Italia sia iniziato da più di 

trent’anni; è aspetto questo che differenzia maggiormente la nostra 

cinematografia da quelle degli paesi di forte immigrazione.  

Anche questo è un indice dell’ancora scarsa integrazione dei soggetti 

stranieri, delle loro famiglie e dei loro figli, economica ma soprattutto 

culturale, nella società italiana. 

Fatti salvi pochi esempi, in larga misura documentaristici, l’immigrato è 

spesso, nel cinema analizzato, figura di contorno, strumento espressivo e 

narrativo di un discorso che vuole essere sulla società italiana, 

esprimendo così un punto di vista prettamente nazionale. 

Ѐ giunto il momento, dunque, che anche nella nostra produzione 

cinematografica nascano “nuovi sguardi”, punti di vista diversi - non solo 

nel genere documentaristico - che arricchiscano l’orizzonte, la riflessione 

e il patrimonio cinematografico e culturale nazionale. 
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