
MIGRARE È UMANO 

 

Pensando e riflettendo sul tema delle migrazioni, è bene non intenderlo come un fenomeno 

recente, che stia influenzando la nostra epoca come non prima fino ad ora. 

Si sente spesso commentare che sia bene, per una buona analisi, considerarlo in maniera 

sistemica, strutturale ed a lungo termine, non un’emergenza bensì in una prospettiva futura, che ci 

riguarderà sempre più profondamente. 

Volendo aggiungere un tassello in più a queste affermazioni, ci piacerebbe rivolgere lo sguardo 

anche all’indietro, per capire come in realtà le migrazioni e gli spostamenti abbiano caratterizzato 

le nostre società, apportando cambiamenti economici e culturali, ormai da secoli. 

Crediamo possa essere interessante e stimolante avere un’idea della migrazione umana che non 

faccia per forza riferimento a tragedie, disordini ed insicurezze sociali o scontri politici, ma 

piuttosto assumerla come una caratteristica insita nell’essere umano, una via per modificare le 

proprie possibilità di vita, le proprie aspettative, i propri confini lavorativi o semplicemente 

conoscere nuovi spazi. Spostarsi, esplorare e varcare i limiti geografici non è affare recente. 

 

In Europa, la letteratura a riguardo si intensifica specialmente ad inizio ‘900, quando la figura dello 

straniero, del migrante, del viaggiatore diviene una presenza più comune nelle città ed entra a più 

stretto contatto con gli abitanti locali; da qui ne derivano interessanti riflessioni circa la 

mescolanza culturale, le relazioni tra “diversi”, lo spaesamento, l’adattamento e l’accoglienza. 

 

Uno dei pilastri letterari a riguardo è l’opera di Georg Simmel, “Excursus sullo straniero” scritto nel 

1908, che pone le basi di una riflessione teorica sul tema della diversità culturale. Per Simmel  i 

rapporti fra straniero e società sono caratterizzati in primo luogo dall'ambivalenza: lo straniero è 

insieme vicino e lontano, escluso e incluso nella cerchia sociale di cui entra a far parte. La 

contraddittorietà della sua posizione non è un'anomalia, ma uno dei tratti costitutivi della 

socialità. Ogni relazione fra gli uomini, anche la più stretta, mentre si afferma e stabilisce certe 

forme di comunicazione, nel contempo si nega, imponendo una distanza e certi livelli di 

dissociazione. Lo straniero è inserito e vive nella società dei cittadini locali, e per questo motivo 

risulta vicino, ma allo stesso tempo è portatore di culture che lo allontanano e lo rendono diverso. 

È interessante provare a soffermarsi a pensare a fondo alle conclusioni a cui Simmel riesce ad 

arrivare; le fratture, le incomprensioni e le difficoltà relazionali non derivano semplicemente da 



una diversità culturale, fanno invece parte della base di qualsiasi relazione in quanto ognuno di noi 

è frutto di esperienze, modi di intendere il mondo ed eticità differenti. Una volta assunto ciò, però, 

possiamo considerare tali argomenti come degli elementi per approcciarci nei confronti dell’altro 

con comprensione ed attenzione alla sua storia per costruire un rapporto che ambisca alla 

tolleranza l’uno dell’altro. 

 

Il fattore umano sviluppato da Simmel nei confronti degli stranieri e non solo, elemento che mette 

in relazione dunque anche le percezioni di un determinato individuo, sono riprese alcuni decenni 

dopo da Thomas e Znaniecki, i quali, ispirati dalla scuola di Chicago, vanno oltre e vedono nel 

rapporto straniero-cittadino un incontro che a volte si può evolvere in uno scontro di sistemi e di 

valori diversi. 

Estendendo questo ragionamento, la rappresentazione dello straniero come “altro” avviene nel 

momento in cui un individuo percepisce un’appartenenza a un sistema di valori diverso. 

La definizione di straniero infatti non vuole fare riferimento per forza di cose alla geografia, bensì a 

chiunque non riesca ad entrare nel nostro modo di intendere e dare per scontato alcune delle 

abitudini con cui viviamo la nostra quotidianità e che quindi non permette lo svilupparsi di una 

relazione fluida; attraverso questo ragionamento possiamo quindi intendere come straniero anche 

un nostro vicino di casa ma cresciuto in un ambiente famigliare completamente diverso, o un 

collega di lavoro le cui esperienze di vita lo pongono lontano dal nostro modo di ragionare. 

 

Continuando, se consideriamo invece il lavoro di Margaret Mary Wood (1934), questo appare 

meno centrato sull’analisi del concetto di straniero, poiché si focalizza maggiormente sui 

molteplici sistemi di relazioni che si creano tra chi immigra in un determinato luogo ed il gruppo 

che accoglie tali persone. Si posizionano sulla stessa tematica anche le ricerche di Schutz (1979), il 

quale però cerca di mettere a fuoco come i modelli culturali si scontrino e soprattutto come 

vengano assunti dai nuovi arrivati e dai locali. L’interazione tra stranieri e indigeni (outsiders ed 

established) è al centro anche delle analisi di Norbert Elias (1994 [1965]) sviluppate negli anni 

Sessanta; la componente geografica ha un’importanza primaria nel ragionamento di Elias, secondo 

il quale l’estraneità del viaggiatore è fortemente correlata con l’estraneità all’universo consolidato 

dei valori e dell’identità della comunità locale. 

Ci si trova quindi, nell’esplorare le tematiche di questi autori, ad un livello di diversità e scontro 

che deriva principalmente da differenze culturali geograficamente intese, che non guardano più 



quindi la più profonda essenza umana e personale di ognuno, ma piuttosto ciò che di più 

caratteristico in termini di religione, istruzione, cucina, natura ed ambiente, ci abbia caratterizzato 

e condizionato durante la nostra vita. Il punto sta nel capire come, dall’incontro di tali diversità, 

possa scaturire la volontà di creare una situazione di tolleranza, comprensione e disponibilità, 

oppure analizzare il come esploda il clima di razzismo, inumanità ed inclemenza a cui ormai siamo 

abituati a vivere quotidianamente nelle nostre città. 

 

Avvicinandoci cronologicamente verso i nostri giorni, non va tralasciata l’analisi del sociologo 

polacco Zygmunt Bauman. Nei migranti, egli individua l’incarnazione perfetta della paura del 

“grande ignoto” in un mondo il cui l’ordine è sottratto al controllo dei cittadini, umiliati dalla loro 

stessa impotenza nel ricalcare lo stile di vita standardizzato dai mezzi di comunicazione ma reso 

quasi inarrivabile attraverso le possibilità economiche offerte dal mondo del lavoro. 

Disumanizzati, trasformati dal discorso pubblico in un’oscura forza che avanza minacciosa, gli 

stranieri smettono di essere titolari di diritti, come i diritti di ospitalità e di visita. Si crea così un 

dispositivo attraverso il quale una comunità già frammentata e dispersa può, senza gravi conflitti 

di coscienza, escludere l’ospite dal perimetro della responsabilità sociale, rimuoverlo dalla comune 

condizione umana, relegarlo nella realtà parallela degli hotspot, dei centri di identificazione e delle 

quote. 

Una strategia tanto più praticabile in società come quella attuale, dove le relazioni sono valutate 

per la capacità di produrre risultati e l’individuo, non più garantito e indirizzato da una politica 

incapace di risolvere problemi complessi, è chiamato a un continuo sforzo di autoaffermazione 

anche a scapito dell’altro, percepito come rivale nella lotta di tutti contro tutti per un 

posizionamento sul mercato. 

Così il dibattito sull’immigrazione è gradualmente scivolato dal piano dell’etica a quello della 

sicurezza, della prevenzione della criminalità e della difesa dell’ordine pubblico, nella cornice di 

uno stato di allerta ed emergenza permanente. 

A questa distorsione Bauman contrappone una visione all’apparenza utopica: siamo un solo 

pianeta, una sola umanità. L’unica via per superare una crisi che è d’identità e di senso sta 

nell’incontro, nella conoscenza, nella comprensione intesa nel significato della fusione di orizzonti. 

All’Europa dei confini chiusi e delle rotte controllate l’intellettuale marxista rivolge l’esortazione 

ripresa dall’omelia di papa Francesco a Lampedusa, 8 luglio 2013: chiediamoci chi ha pianto, chi ha 

pianto oggi nel mondo? 



 

Per sintetizzare questo breve excursus, ricordiamo come la sociologia dello straniero ha messo in 

risalto «la percezione duale dello straniero, soggetto e oggetto di una ambivalenza che lo 

caratterizza congiuntamente come individuo vicino e lontano nello spazio sociale, inserito ed 

emarginato e per questo in grado di suscitare sentimenti contrastanti di curiosità e timore, di 

attrazione e rifiuto nel contesto in cui si inserisce» (Cipollini et al. 2002: 77). 
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ED IN UGANDA? 

 

Da, “La Stampa”, 23 febbraio 2018 

TOMMASO CARBONI 

 

Sfiniti da chilometri di fuga tra gli arbusti, una quarantina di sud sudanesi si sottopongono in 

silenzio alla prassi della registrazione biometrica. In fila indiana aspettano sotto un tendone 

rovente. Siamo a Busia, villaggio di casupole di terra rossa all’estremo nord dell’Uganda; pochi 

metri più avanti un piccolo torrente segna il confine col Sudan del Sud. È il turno di una donna alta, 

capelli corti e vestito verde a stampe floreali. Si chiama Grace, 22 anni, etnia kakwa, viaggia con 

quattro bambini, uno minuscolo che tiene legato alla schiena. Dalla provincia di Yei, a piedi, ci ha 

messo due settimane ad arrivare qui. 

 

COME VENGONO ACCOLTI   

Lo staff della frontiera le prende le impronte digitali e le consegna 10 confezioni di biscotti 

energetici con il logo USAID. Il bidone dell’acqua, la informano, è fuori dalla tenda. Lì, all’ombra di 

un albero di avocado, disseta sé stessa, i figli, e finalmente sollevata scambia qualche parola coi 

compagni di viaggio. Anche loro kakwa della provincia di Yei, fuggiti da carestie e violenze di una 

guerra civile che da più di quattro anni dilania il Sudan del Sud. 

 

LE PAROLE AL LORO ARRIVO   

Donne e bambini sono in maggioranza, ma di fronte alle autorità locali s’incarica di parlare un 

ragazzo vestito di chiaro. «Nel nostro paese non si può vivere: governo e forze ribelli ci affamano e 

ci ammazzano. Le scuole sono chiuse. Anche per questo siamo qui: vogliamo che i nostri bambini 

abbiano un’istruzione». Il capo della polizia, un gigante in divisa mimetica e occhialoni scuri, 

ascolta e poi decreta: «Benvenuti, qui siete al sicuro». 

 

PERCHE’ SONO IN FUGA   

L’Uganda ospita circa un milione e 400mila rifugiati, più di ogni altro Stato africano (e di qualsiasi 

paese dell’Unione Europea). Gli sfollati fuggono perlopiù dal Sud Sudan, ma anche da violenze che 

consumano nazioni circostanti come Repubblica Democratica del Congo e Burundi. Oggi ne 

arrivano circa 500 al giorno, meno rispetto all’anno sorso quando potevano essere fino a tremila. 



 

L’OBIETTIVO DEL GOVERNO UGANDESE   

Il presidente ugandese Yoweri Museveni, astuto stratega della regione dei Grandi Laghi, ha fatto 

dell’accoglienza ai rifugiati un punto centrale del suo disegno di governo. Da una parte, mostrarsi 

generoso verso chi fugge dalle guerre serve a distogliere l’attenzione dalle sue crescenti tendenze 

autocratiche. È al potere da più di trent’anni e di recente ha provato a modificare la Costituzione 

per garantirsi la presidenza a vita. Dall’altra, Museveni ha intravisto nell’ospitalità ai rifugiati 

un’occasione per portare sviluppo nei territori più arretrati del suo paese. Il successo della 

strategia dipende da un delicato equilibrio tra disponibilità di risorse e crescita della popolazione. 

 

GLI AIUTI FINANZIARI AI NATIVI   

Il sistema funziona grosso modo così: i clan ugandesi, accordandosi col governo, cedono a ciascuna 

famiglia di rifugiati un piccolo appezzamento di terra, che i rifugiati possono coltivare e su cui 

possono costruire una casa. Possono anche cercare lavoro e muoversi liberamente nel paese. E gli 

autoctoni cosa ottengono in cambio? Per legge, il 30% degli aiuti internazionali ai territori dove 

sono situati i campi profughi deve andare a beneficio delle comunità native. 

 

ACQUA E CIBO   

Gli ugandesi, così, anche nei poverissimi distretti del Nord, godono finalmente di un miglior 

accesso ad acqua, cibo, scuole e servizi sanitari. Com’è capitato a Mary, 20 anni, che vive vicino al 

campo di Rhino, e il cui bambino appena nato è stato nutrito correttamente e vaccinato in un 

centro medico allestito da Amref, una delle Ngo più impegnate nel miglioramento della salute in 

Africa, in particolare in Uganda. Senza rifugiati, la ragazza avrebbe percorso decine di chilometri 

per raggiungere l’ospedale più vicino. «Nelle nostre strutture, ugandesi e rifugiati hanno accesso 

agli stessi servizi», spiega Abenet Berhanu, direttore di Amref in Uganda. «Cerchiamo sempre di 

usare il 30% dei nostri fondi a supporto delle comunità locali». 

 

IL SUOLO ARIDO E GLI APPEZZAMENTI PICCOLI   

Condividere, però, non è sempre facile. Soprattutto quando le risorse sono limitate e la 

popolazione continua a crescere. I rifugiati saranno un milione e 800mila a fine 2018. Coltivando i 

propri lotti, in teoria, dovrebbero essere autosufficienti. La realtà è che i terreni concessi sono 

troppo piccoli, e spesso troppo poco fertili.   



Louis, maestro elementare fuggito dal Sud Sudan, è appena arrivato nel campo di Rhino. A torso 

nudo, sotto il sole, scava letteralmente nella roccia per costruirsi la sua nuova casa. Servirebbe un 

miracolo per ricavare qualcosa di commestibile da un suolo così arido. A sfamare Louis ci penserà 

verosimilmente il World Food Program. 

 

QUALCUNO SI FINGE PROFUGO   

Altri rifugiati se la passano un poco meglio: una ragazza coltiva fagioli e cassava. Non è abbastanza, 

ci racconta, anche a causa dell’insicurezza alimentare che si è diffusa per colpa della siccità. 

Secondo un rapporto del governo, ne soffrono undici milioni di ugandesi. Molti di loro, spinti dalla 

fame, si fingono addirittura profughi per ricevere cibo gratuito. È illegale, e si rischia l’arresto, ma 

spesso nessuno se ne accorge perché ugandesi e sud sudanesi in alcuni casi si somigliano, 

condividendo diversi gruppi etnici. Proprio per riconoscerli, le autorità hanno cominciato a 

compilare un banca dati con le impronte digitali degli sfollati che arrivano in Uganda. 

 

LE TRUFFE   

«Ci aspettavamo di essere ricompensati di più per la nostra generosità. A volte sembra che i 

profughi stiano meglio di noi», racconta James, autista originario di Arua, la città vicino al campo di 

Rhino. Se gli ugandesi chiedono di più, non sarà facile accontentarli. Soprattutto ora che sono 

emerse irregolarità nelle richieste di aiuti alla comunità internazionale.   

Per ricavare fondi extra dai donatori, alcuni funzionari ugandesi hanno «gonfiato» il numero di 

profughi registrati in un centro vicino a Kampala. Licenziati. Ma sotto inchiesta per truffa, fa sapere 

il governo, ci sono anche due agenzie delle Nazioni Unite: World Food Program e UNHCR. 

 

LA ZUPPA DI FAGIOLI CHE UNISCE TUTTI   

Intanto i rifugiati continuano ad arrivare. Gli ultimi li hanno sistemati a Omugo, un’ex riserva di 

caccia. James, saggiamente, si concentra sugli aspetti positivi della vicenda. Non c’era nulla qui, 

ora la strada è costellata di piccole botteghe. Passiamo davanti a un ristorante. Profughi e 

ugandesi cucinano insieme. James accosta: «Mangiamo qui, la zuppa di fagioli è eccezionale». 
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