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L'Italia,  come  spesso  si  dice,  è  un  paese  rapidamente  passato  da  terra  di
emigrazione a luogo di immigrazione. Sappiamo infatti che se i flussi migratori
a partire dall'Italia e al suo interno (migrazione Sud–Nord) sono stati fra i più
importanti  del  diciannovesimo e ventesimo secolo,  l'Italia è oggi  importante
meta di migrazioni dall'estero che ne fanno uno dei primi paesi in Europa per
presenza di  popolazione straniera.  Le esperienze di  queste persone sono al
centro di  importanti  studi  in discipline diverse e, nel  caso dell'immigrazione
recente  verso  l'Italia,  di  un  crescente  interesse  mediatico  e  di  un  acceso
dibattito politico.  

Questo numero di  Zapruder si propone di riflettere ancora una volta su
tali esperienze al fine di problematizzare, sia da punto di vista storico che da
quello socio-culturale,  la costruzione di una “identità nazionale italiana” alla
luce dei suddetti processi migratori.  La peculiarità di questo progetto consiste
nell'attenzione simultanea a tutti i fenomeni migratori che hanno interessato
l'Italia:  sia  la  migrazione  verso l'Italia,  che  le  migrazioni  interne fra  le  sue
diverse regioni, che quelle che avvengono a partire da essa. Lo scopo è quello
di una comparazione fra migrazioni che hanno interessato il nostro paese in
epoche diverse in modo da far emergere le possibili variazioni della relazione
fra migrazione e identità nazionale italiana, a fronte del cambiare dei contesti
storico-geografici e dei gruppi sociali coinvolti. E' una discussione che chiamerà
in causa sia lo storico che lo scienziato sociale per il  loro ruolo rispetto alla
costituzione  di  un'identità  nazionale  italiana,  della  sua  analisi  e  della  sua
narrazione.  A  loro  infatti  spetta  il  compito  fondamentale  di  decidere  quali
eventi debbano essere indagati e la relazione fra questi eventi e la comunità
dei cittadini, la società italiana e la storia nazionale. 

Tale progetto nasce dalla volontà di offrire un'occasione di confronto a
due dibattiti fra loro solo apparentemente distanti: l'uno quello sviluppatosi in
seno  alle  discipline  storiche  circa  l'importanza  dell'emigrazione  nella
costituzione  dell'identità  nazionale  italiana;  e  l'altro,  che  ha  coinvolto
maggiormente le scienze sociali, sulle costruzioni identitarie che riguardano i
cosiddetti  “nuovi  italiani”.  Da  una  parte  abbiamo  infatti  un  dibattito  che
sottolinea l'importanza dell'emigrazione italiana dal punto di vista storiografico
(Sanfilippo,  2002)  e  la  sua  stretta  relazione  con le  diverse  fasi  della  storia
italiana  generale,  sia  per  quel  che  riguarda  che migrazioni  interne  (Arru  &
Ramella,  2003)  sia  per  quelle  internazionali,  nel  corso del  XIX  e  XX secolo
(Bevilaqua et al., 2001). Si è parlato in questo caso della necessità di vedere
l'emigrazione  italiana  come  una  diaspora   in  forte  relazione  con  la  terra
d'origine, anche sul piano identitario (Gabaccia, 2003). Dall'altra parte abbiamo
invece un dibattito più di carattere sociologico che ha per oggetto i cittadini
stranieri  stabilitisi  nel  nostro  paese  e  s'interroga  sul  loro  sentimento  di
appartenenza all'identità italiana, soprattutto nel caso dei loro figli che qui sono
cresciuti (Colombo et al., 2009). In questo caso, si è parlato dell'impatto della
presenza  di  queste  persone,  nel  lungo  periodo,  sui  caratteri  fondamentali



dell'identità  nazionale  italiana  così  come  di  identità  culturali  ibride  e  della
distinzione fra cittadinanza formale e sostanziale (Mantovan, 2007). 

Il  confronto  fra  questi  due  dibattiti  risponde  all'esigenza  comune  fra
storia  e  scienze  sociali  di  mettere  in  discussione  le  categorie  proprie  dei
processi  di  formazione  delle  identità  nazionali,  in  relazione  alle  migrazioni:
nozioni quali nazione, popolo, cultura, “razza”, ma anche diaspora, comunità
transnazionale, cittadinanza e, non ultimo, identità saranno le parole chiave
attorno cui ruoterà il dialogo fra discipline a cui mira questa numero. Da tale
discussione ci auguriamo esca non un quadro rassicurante, ma piuttosto una
visione  originale  sulla  dimensione  politica  e  culturale  delle  migrazioni  che
hanno riguardato, in modo diverso, la costruzione identitaria nel nostro paese.
Crediamo che una discussione attorno a  questi  temi  sarebbe un contributo
importante  da  parte  di  Zapruder per  la  comprensione,  in  un'ottica
interdisciplinare,  delle  dinamiche  socio-culturali  innescate  dai  fenomeni
migratori. 
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Proposta di indice.
Nota: i nominativi di seguito indicati fanno riferimento ad autrici/autori che 
hanno già dichiarato la propria disponibilità di massima a contribuire al 
numero. Per i restanti temi, l'intenzione è quella di diffondere un call for papers 
per coinvolgere un numero maggiore di ricercatrici/tori al fine di raccogliere 
contributi nuovi ed originali. 

Editoriale (scritto da Sabrina Marchetti e Enrica Capussotti)
Illustrazione del tema del numero e della sua rilevanza con riferimenti alle 
teorie esistenti su identità, migrazioni, ecc. nel dibattito internazionale, fra 
storia e scienze sociali. 

Migrazione e identità nazionale italiana:
In questa sezione si metteranno in confronto articoli sul tema dell'identità 
italiana & migrazioni che prendano i seguenti casi come terreno di analisi:



 L'emigrazione italiana all'estero e la costituzione di un'identità italiana 
transnazionale dal punto di vista storiografico. Michele Colucci: 
“Emigrazione e uso pubblico della storia”.

 Migrazione interna e formazione di un'unica identità nazionale. Problemi 
e conflitti: Enrica Capussotti.

 Italiani, Africa e colonialismo: la costituzione di un'identità italiana bianca
nelle colonie: 

 Immigrazione straniera in Italia oggi: Risorsa o minaccia per l'identità 
italiana? 

Immagini:
Foto-reportage su immigrati in Italia: chi sono i “nuovi italiani”? 
Foto-reportage su italiani nel mondo oggi: le nuove facce dell'emigrazione 
italiana. 

Schegge:
Qui ci sarebbero articoli focalizzati più sulla questione della rappresentazione, 
di studiosi/e di Cultural Studies, discipline letterarie o sociologiche:

 Gaia Giuliani si è offerta di scrivere qualcosa sulla rappresentazione 
“razzializzata” degli italiani che arrivavano in Australia. 
  Scrittrici Italo-Americane
  Barbara De Vivo: “letteratura migrante” e identità nazionale italiana
  Identità nazionali, migrazione e Europeizzazione

Luoghi:
Per questa sezione si era pensato a focalizzare l'attenzione su un paio di città 
(per esempio Roma e Torino, oppure città di provincia) andando a vedere come 
la diversa tipologia di migrazioni che hanno riguardato la città (da migrazioni 
interne a migrazione straniera) ne hanno cambiato il tessuto urbano e l'identità
dei suoi quartieri, se non della città tutta. 

Voci:
Intervista con qualche storico/a o sociologo/a con cui parlare dell'importanza 
delle migrazioni rispetto all'identità nazionale sul crinale fra storia e sociologia. 
A cura di Sabrina Marchetti.

Interventi:
In questa sezione si troverebbero interventi su casi diversi da quello italiano, 
ma sempre sul tema del rapporto fra migrazione e identità. Contatti già in 
corso:

 Migrazione o percorso religioso? Ebrei verso Israele dai paesi 
mussulmani: Sara Valentina Di Palma.

 Costruzione di identità nazionali ibride fra i giovani marocchini in 
Olanda: Sandra Ponzanesi & Koen Leurs.




