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L’Italia è divenuto paese di immigrazione già negli anni ’70, e conosce rilevan-

ti flussi migratori almeno da quindici-venti anni. I nuovi venuti si sono inseriti, 
in modo per lo più pacifico  e non conflittuale, nel mercato del lavoro, nella 
scuola, nelle realtà urbane, e sono oggi parte integrante del paesaggio demoga-
fico e culturale della nostra penisola. 
Gran parte degli studi sociologici segnalano da tempo la “normalità” di que-

sta presenza: siano essi operai della piccola e media impresa, giovani studenti 
delle scuole dell’obbligo, contribuenti decisivi per le casse dell’INPS e degli isti-
tuti previdenziali, o ancora commercianti e imprenditori, i migranti sono ormai 
cittadini a pieno titolo di questo paese. Un’indagine condotta nei primi mesi del 
2002 dalla Fondazione Nord-Est ha anzi sfatato il mito di una opinione pubblica 
“italiana” timorosa e diffidente nei confronti dei flussi migratori: gran parte de-
gli interpellati considera ovvia e fisiologica la presenza di lavoratori stranieri 
nelle realtà produttive del nostro paese. 
Eppure, questo fenomeno ormai così “normale” – e pacificamente accettato – 

viene tuttora dipinto, dalla stampa quotidiana e dal mondo politico, come 
un’alterazione drammatica della nostra vita quotidiana. Uno studio, condotto 
dalla Caritas su più di mille articoli di giornale pubblicati nel 2002, dimostra per 
esempio come i termini più utilizzati per definire i flussi migratori richiamino 
l’immagine, tutta negativa, di un vero e proprio pericolo: emergenza, invasione, 
orda, criminalità sono i sostantivi più comuni. Non mancano, naturalmente, e-
spressioni pittoresche chiamate ad evocare la (presunta) “drammaticità” della 
situazione: così nelle cronache sugli sbarchi di clandestini, gli immigrati sono 
sempre “ammassati” o “stipati” in imbarcazioni inevitabilmente definite “car-
rette del mare” o “gommoni della morte”; le città con maggiori opportnità oc-
cupazionali, e quindi potenziali mete dei flussi migratori, diventano “calamite 
per gli extracomunitari” (cfr. Caritas Italiana, Dossier Statistico 2003, Anterem, 
Roma, pagg. 205-215). 
Se si passa dalle cronache della grande stampa a quelle dei quotidiani locali, la 

percezione emergenziale dei fenomeni migratori diviene grottesca, persino di-
vertente. Un bel saggio di Giuseppe Faso cita un pezzo di cronaca, uscito sulle 
pagine locali di un importante organo si stampa, su alcuni furti di biciclette av-
venuti in Valdera nell’anno 2000. Il titolo del pezzo è perentorio: “Albanese 
condannato, esplode il caso immigrati” (sic). Nel corpo dell’articolo, il giornali-
sta fa il punto sull’inserimento degli immigrati nella provincia di Pisa: “In effet-
ti, attratti dal lavoro, che il comparto pelle – concerie e contoterzisti – offrono 
(sic) a 400 stranieri in regola – la stima è del Sindacato -, continuano a crescere il 
numero degli immigrati clandestini. Qualcuno arriva per il lavoro, ma anche 
acciecati dal benessere, stando ai continui furti (che ormai non vengono nean-
che più denunciati, se non occorre per l’assicurazione)” (citato in G. Faso, La ri-
produzione del razzismo, in AA.VV. a cura di F. Billi, La paura e l’utopia. Saggi 
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sulla comunicazione politica contemporanea, Punto Rosso ed., Milano 2001, 
pag. 23). Il lettore potrà giudicare da sé la qualità – grammaticale, sintattica e 
scientifica – di espressioni di questo tipo. 
Di questo, e di altri numerosi articoli che compaiono sulla stampa locale e na-

zionale, si può naturalmente ridere e sorridere. Si deve sapere, però, che i toni e 
le metafore utilizzate rispondono ad una strategia comunicativa che, consape-
volmente o meno, produce i suoi risultati: l’immigrazione, da ordinario feno-
meno sociale – ormai costitutivo di ogni paese economicamente avanzato -, si 
trasforma in pericolo, emergenza, minaccia. 
La politica, dal canto suo, attinge generosamente a questo repertorio di im-

magini e di metafore. Trasformando un fenomeno “normale” in un’emergenza 
nazionale, essa può sottrarlo alla negoziazione quotidiana con gli attori sociali – 
imprenditori, sindacati, amministrazioni pubbliche, comunità di immigrati ecc. 
– per riportarlo sul piano delle dichiarazioni altisonanti tipiche del mercato po-
litico, e soprattutto sul terreno della piena discrezionalità degli aparai ammini-
strativi e di polizia. Oggi, col pretesto di affrontare un’emergenza che richiede 
tempi brevi e decisioni forti, si giustificano nel dibattito pubblico i numerosi 
abusi che polizia di frontiera, Questure e forze dell’ordine compiono ogni gior-
no nei confronti dei migranti: abusi che, inevitabilmente, finiscono ai Tribunali 
Internazionali di tutela dei diritti dell’uomo (l’Italia è uno dei paesi europei più 
sanzionati dalla Corte di Strasburgo) o nei corposi dossier del Consiglio 
d’Europa e di Amnesty International. 
Proprio il comportamento quotidiano delle forze dell’ordine, d’altra arte, co-

stituisce un esempio di quel fenomeno che gli psicologi definiscono “profezia 
che si autoavvera”. Pochi sanno che la vita quotidiana di qualsiasi cittadino 
straniero è fatta di contatti continui con le polizia e carabinieri: si viene fermati 
per strada – anche senza aver compiuto atti illeciti – per il controllo dei docu-
menti e, soprattutto, si deve passare almeno una volta l’anno in Questura per il 
rinnovo del permesso di soggiorno. 
Molte Questure d’Italia – e la Toscana, purtroppo, non fa eccezione – vivono 

in un endemico stato di caos: gli operatori in servizio agli sportelli immigrazio-
ne sono pochi (come da anni denunciano gli stessi sindacati degli agenti di poli-
zia), e le procedure sono troppo spesso farraginose e burocratiche. L’assenza di 
un minimo di organizzazione e di trasparenza amministrativa genera i fenome-
ni che ognuno può verificare di persona in tutte le Questure del belpaese: le 
lunghe file agli sportelli, gli stranieri accalcati gli uni sgli altri sono il pane quo-
tidiano in questi uffici. Qui sta la “profezia che si autoavvera”: l’immagine delle 
orde di immigrati e dell’invasione straniera, prima evocata sulla stampa e nel 
linguaggio comune della politica, diventa realtà davanti ai ortoni delle Questu-
re. 
C’è dunque un’immagine del fenomeno migratorio, che contribuisce a negare 

diritti e speranze ai nuovi venuti: un’immagine offensiva e disumanizzante, 
largamente diffusa dalla stampa e dalla politica e tuttavia – come abbiamo visto 
– sempre meno condivisa dai cittadini italiani, dalla “gente comune”, dai socio-
logi e dagli analisti più attenti. È arrivato il tempo, probabilmente, di non accet-
tare più queste metafore degradanti, e anzi di contestarle in modo attivo 
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proponendo altre immagini, altre descrizioni e narrazioni dei fenomeni migra-
tori. 
Spesso la risposta più comune adottata da chi opera in favore dei diritti dei 

nuovi cittadini fa appello al (necessario) rispetto delle culture, delle etnie, delle 
tradizioni diverse: l’intercultura o, secondo una terminologia più esatta, il “mul-
ticulturalismo”, sono divenuti parte del linguaggio comune di associazioni e 
movimenti “antirazzisti”. 
La riflessione sulla diversità umana, e sulle sue conseguenze in termini giuri-

dici, sociali e culturali, ha una lunga storia: prima negli Stati Uniti, poi 
nel’Europa Occidentale, essa è divenuta parte integrante del pensiero contem-
poraneo, impegnando filosofi, sociologi, storici e giuristi. 
C’è però un uso distorto di questa lunga tradizione di studi e di riflessione. In 

nome della diversità delle culture, e del rispetto per i valori di cui ciascuna è 
portatrice, si dipingono gli immigrati come esempi di un’umanità pittoresca ed 
esotica. Un’umanità da rispettare, certo, e qualche volta persino da ammirare: 
ma pur sempre altra, diversa e strana. 
Le immagini degli stranieri sono allora popolate da signori dai vestiti colorati 

di foggia esotica, da ragazze di colore che camminano con la cesta di vimini sul-
la testa, da nigeriano che si affidano ai riti vodoo per guarire malattie o per tro-
vare lavoro; o, ancora, da feste a base di musiche etniche, pietanze prelibate dai 
sapori esotici, abiti tradizionali e danze collettive in costume. C’è qualcosa di 
ingenuo e di grottesco in gran parte di queste rappresentazione, anche quando 
sono ispirate dalle migliori intenzioni. Gli stranieri non provengono dalla Sava-
na, né da foreste misteriose e inaccessibili. Molti di loro partono dalle grandi cit-
tà, dalle metropoli del Sud del mondo: Casablanca, Dakar, Tunisi – solo per 
citarne alcune –costituiscono veri e propr crocevia di scambi culturali ed eco-
nomici a livello mondiale. Deformarne le indubbie specificità culturali, per dar-
ne un’immagine esotica e fuori dal tempo, sarebbe come descrivere Firenze 
dipingendo operosi contadini con la zappa in mano o giunoniche massaie inten-
te alla preparazione di ricette tradizionali. 
La Toscana, si sa, non è solo terra di zuppe, ribollite e cacciucchi, ma di cultu-

ra, sviluppo economico, conflitti sociali e sindacali, industrializzazioni e terzia-
rizzazioni: analogamente, gli immigrati che vi risiedono non sono sotanto ottimi 
cuochi di couc-cous, ma persone in carne ed ossa che vivono ed operano nei 
luoghi di lavoro, nelle sedi di dibattito pubblico, negli uffici, nelle scuole. Ap-
piattire la vita degli immigrati nella sola dimensione “etnica” finisce per comu-
nicare un’immagine di stranezza e di esotismo: anche in questo caso, non si 
legge il fenomeno migratorio a partire dalla sua “normalità”, ma lo si rende, se 
non proprio un’emergenza da affrontare, almeno un’eccezione, un’alterazione 
della “nostra” vita e della “nostra” cultura. 
Il libro che avete tra le mani è uno dei rari contributi ad uno sguardo diverso, 

meno emergenziale e al contempo non esotizzante, del fenomeno migratorio. 
Gli stranieri che vi sono ritratti abitano la “nostra” vita quotidiana e il “nostro” 
spazio urbano, di cui sono diventati a pieno titolo cittadini. Li vediamo nelle lo-
ro case, nei costumi tradizionali delle terre di origine, ma anche nelle fabbriche 
in tuta da lavoro, in ufficio davanti al computer o nei negozi del centro cittadi-
no. Nelle scuole, i bambini imparano a leggere assieme ai loro compagni di ori-
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gineitaliana, sillabando nomi stranieri come “Khadim” o nomi a noi più fami-
liari e vicini come “Martina”. Pontedera – ma la stessa operazione potrebbe ri-
guardare altre città e altri luoghi in tutta la penisola – si scopre popolata da una 
presenza, appunto, “normale”: gruppi inseriti ormai stabilmente sul territorio, 
che conservano usi, costumi e linguaggi propri dei loro paesi, ne inventano di 
nuovi e contribuiscono a definire quelli condivisi dall’intera comunità locale. 
È una sorta di “album di famiglia” in cui figurano cittadini “vecchi” e “nuo-

vi”: un libro, insomma, che non parla degli stranieri ma di Pontedera, del modo 
come si è evoluta ed è cambiata in seguito all’ingresso – pacifico o conflittuale – 
di altre persone venute da fuori. 
Ogni album che si rispetti è anche un libro aperto: vi si aggiungono, man ma-

no che la vita va avanti, nuove foto e nuove immagini. Sarebbe importante 
mantenere anche a questo volume il carattere di un’impresa che non si esaurisce 
nella prima pubblicazione, e che continua a descrivere una società civile mentre 
cresce e si sviluppa. 
Si potrebbero inserire così altre immagini della vita quotidiana dei migranti: le 

file alle Questure, i controlli dei documenti sulle strade cittadine, le impronte da 
lasciare ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno, le condizioni di degrado in 
cui sono abbandonate alcune categorie di stranieri (si pensi alle comunità Rom). 
Emergerebbe così quel che il libro di oggi lascia già intuire: che le isterie re-

pressive e le ansie di sicurezza, così diffuse nel mondo poitico e giornalistico, 
non colpiscono soltanto i migranti e i loro diritti civili e sociali. Sono prima di 
tutto un’offesa a noi, alle nostre comunità locali, che con fatica in questi anni 
hanno costruito una convivenza “normale” con immigrati anch’essi “normali”. 
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