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ENRICO PUGLIESE

DOPPIE PRESENZE
SOCIOLOGIA E STORIOGRAFIA 

TRA IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE
(A CURA DI BEPPE DE SARIO)

Lo Zoom di questo numero di «Zapruder» approfondisce i processi di costruzione 
identitaria nelle migrazioni, posti alla luce dell’identità nazionale italiana. Entro 
questo tema generale, abbiamo inteso sollecitare anche sguardi differenti – discipli-
nari e non solo, rispetto allo sguardo storiografi co –; per cui vorremmo cominciare 
questa conversazione con una domanda diretta: se una rivista di storia della confl it-
tualità sociale decide di occuparsi di migrazioni, di emigrazione e di immigrazione, 
lei, come sociologo, cosa pensa che sia necessario per sviluppare una relazione tra 
storiografi a e sociologia sul tema della migrazione?

A
nzitutto, penso che chiunque si metta a studiare le migrazio-
ni, cioè l’emigrazione e l’immigrazione – o tutte e due contem-
poraneamente – in contesti come l’Italia che sono crocevia di 
entrambi questi processi, deve comunque travalicare tali con-
fi ni e deve porsi con un approccio multidisciplinare. E ciò vale 

per chiunque lo faccia, pur mantenendo intatta la capacità di lettura che gli 
viene dai canoni della propria disciplina scientifi ca. In realtà io penso che lo 
studio delle migrazioni è in fondo una disciplina; però non è una disciplina 
sostantiva tant’è che le riviste e anche gli istituti scientifi ci e i dipartimenti 
all’estero spesso hanno riferimenti ai migration studies, e gli studiosi hanno 
in genere una formazione più da scienziati politici. Tuttavia tra loro c’è una 
commistione di approcci, e ad esempio è diffi cile che un antropologo puro 
riesca a dire cose interessanti sulle migrazioni se non conosce il mercato 
del lavoro di riferimento; d’altra parte, se uno non sa che c’è il razzismo e 
studia in termini “puri” il mercato del lavoro immigrato, nazionale o inter-
nazionale, non lo studia bene. Poi, per quel che riguarda la storia e lo studio 
delle migrazioni farò un esempio banalissimo, riguardante i problemi della 
seconda generazione. Questi problemi uno li evince dalla letteratura sul pre-
sente, però naturalmente chi ha studiato la storia delle migrazioni sa benis-
simo che le seconde generazioni sono le generazioni problematiche; perché 
la prima generazione è quella dei “birds of passage”, come scriveva Michael 
Piore in un suo libro; e come ribadiva la «Rivista di politiche del lavoro» 
in un numero monografi co sul tema Uccelli di passo. La prima generazio-
ne di immigranti è caratterizzata dalla fi gura dell’homo œconomicus, che 
dal punto di vista delle strategie ha ancora il mito del ritorno. Io non credo 
alle teorie della migrazione come parentesi; l’emigrazione è un periodo di 
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emancipazione, sofferenza, ma nella prima fase c’è l’aspettativa del ritorno. 
E a volte il ritorno c’è: pensiamo a tutte le migrazioni fordiste che hanno 
coinvolto l’Italia e gli italiani, le quali hanno avuto un esito consistente di 
ritorni “al paese”. La seconda generazione, quindi, è quella in cui emergono le 
aspettative dei ragazzi, “locali” a tutti gli effetti, ma in assenza dei mezzi 
dei ragazzi locali, “autoctoni”... beh, queste cose i sociologi le sanno, però 
se uno ha studiato la storia dell’emigrazione italiana conosce le diffi coltà 
sperimentate dagli emigranti nel mercato del lavoro collegate alle diffi coltà 
del livello scolastico dei ragazzi italiani di quarant’anni fa, ad esempio in 
Germania, e questo sicuramente aiuta a capire i problemi scolastici degli 
immigrati della seconda generazione in Italia, oggi. Proprio facendo una sem-
plice banale associazione si può capire quindi che la storia è fondamentale 
da questo punto di vista. Si evidenziano anche alcune costanti storiche nelle 
migrazioni; c’è qualcosa che si ritrova in tutte le esperienze migratorie, e 
questo compare studiando la storia. Ad esempio, il processo di costruzio-
ne degli stereotipi si impara studiando la storia delle migrazioni. Quindi, 
il contributo degli storici è fondamentale per chi studia le migrazioni al 
presente, sia egli sociologo, economista, scienziato politico, antropologo; e 
questo fermo restando che egli deve comunque far uso del contributo che 
possono dare altre discipline. 
Questo a proposito degli aspetti metodologici e di rapporto tra le discipli-
ne. Poi, c’è un altro problema: ogni emigrato è un immigrato, e non è lapa-
lissiano, affatto, perché raramente si tiene in considerazione che un emi-
grato sia un immigrato e che un immigrato sia un emigrato. Ciò signifi ca 
sostanzialmente che egli può essere letto, si può interloquire con lui poli-
ticamente, può essere oggetto di politiche sociali sia come immigrato sia 
come emigrato. Vuol dire che ha due interlocutori sociali, che sono la società 
di partenza e la società di arrivo; e la società di partenza a volte è anche la 
società di ritorno. Ciò signifi ca che quando i tedeschi studiavano i turchi e 
gli italiani in Germania li studiavano come immigrati; certo, qualche stu-
dioso tedesco più accorto, come Peter Kammerer o altri, hanno studiato gli 
immigrati anche nel loro luogo di partenza. Io, quando ho studiato gli ita-
liani in Germania, e fi no a che non ho studiato l’immigrazione straniera in 
Italia, l’emigrante italiano non riuscivo mai a vederlo fi no in fondo come un 
immigrato in Germania. Sì, sapevo ovviamente che avevano fi gli a scuola e 
avevano un mucchio di problemi, però io mi chiedevo e li vedevo in riferi-
mento al ritorno al paese. Io ho studiato il perché e il come delle partenze; 
anche quando mi sono occupato dell’emigrante studiandolo altrove, me ne 
sono occupato comunque con riferimento alla sua esistenza e al suo essere 
di emigrato, di uno che va altrove. E così quando sono arrivati gli immigrati 
in Italia, io sapevo che venivano dal Marocco dalle Filippine o Capo Verde; 
però quell’aspetto, nuovamente, era per me un altrove. Ciò signifi ca che se 
io studio le politiche sociali, qui devo studiare le politiche di accoglienza, lì, 
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alla partenza, devo studiare le politiche di assistenza. Quindi diciamo che 
bisogna tenere conto di questa duplicità di interlocuzioni. Sayad avrebbe 
parlato di doppia assenza; io invece più che doppia assenza vedo una dop-
pia presenza. Ciò signifi ca, a proposito di confl itto sociale, ricercare le riven-
dicazioni nei confronti della società in cui si approda insieme a quelle rivol-
te all’altrove, all’altra società, quella di partenza. È molto importante tener 
conto della doppia fi gura e questo sia perché valido in generale sia perché 
in Italia ci troviamo tuttora in una situazione in cui abbiamo emigranti, 
participio presente, ed emigrati, participio passato. Cioè, vi sono comunità 
italiane all’estero, ma ci sono anche quelli che vanno via. La novità ora è 
che l’emigrazione italiana è altamente scolarizzata; se noi vediamo i registri 
dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ci chiediamo: chi sono questi 
emigrati? O insegnano, fanno ricerca, o stanno nella city – come diceva il 
sottosegretario Mantica – oppure ci sono i laureati che pur essendo quali-
fi cati lavorano nella pizzeria del cognato a Düsseldorf, perché la precarietà 
del lavoro giovanile ha superato i confi ni nazionali, e quindi i giovani che 
partono lo fanno tentando l’avventura. Vi è una grande analogia con l’immi-
grazione in Italia, perché i primi che arrivarono – ma anche gli ultimi, vedi i 
rumeni – erano fortemente scolarizzati. Tra essi le donne fi lippine, ad esem-
pio, erano notoriamente più istruite della loro datrice di lavoro dei Parioli, 
della Balduina e Monteverde nuovo; queste erano reazionarie e monoglotte, 
mentre loro erano almeno trilingue parlando italiano, inglese e tagalog.

L’intreccio tra migrazione e immigrazione, e quindi tra le fi gure dell’immigrato e 
dell’emigrato, si pone sullo sfondo di processi storici e discorsivi assai ampii. Ce ne 
vuole parlare in relazione ai processi di costruzione dell’identità nazionale, svilup-
pati nell’Italia postunitaria e in qualche misura riapparsi anche nelle recenti celebra-
zioni del 150° dell’unità d’Italia?

Su questo, va dato grande merito al presidente della repubblica Napo-
litano di aver puntato molto sulla celebrazione dei 150 anni dell’unità 

d’Italia. Era fondamentale proprio per la deriva etnicistica, localistica e rea-
zionaria che si era già affermata al nord e cominciava ad avere appigli anche 
al sud con aspetti di neoborbonismo, anche di sinistra, tra l’altro basato mol-
to sull’ignoranza. Le tematiche e il dibattito tra liberali e marxisti era stato 
ricco da sempre; aveva avuto un revival nel dopoguerra intorno alle tesi 
gramsciane e liberali sull’unità d’Italia, nei dibattiti tra storici come Sereni e 
Romeo. Si contrapponevano due ideologie e due approcci; nell’uno e nell’al-
tro campo la produzione storiografi ca cresceva e aiutava a capire di più. 
Finanche sulla parte un po’ ignorata, ma non del tutto, dalla storiografi a 
istituzionale marxista e liberale c’erano contributi come un testo che andava 
molto intorno al sessantotto, Proletari senza rivoluzione di Renzo Del Carria, 
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che analizzava il brigantaggio come un fenomeno di risposta di classe, in 
un primo tempo, all’oppressione piemontese. Insomma, alla vigilia del 150° 
l’Italia era messa male; ma questo senso di solidarietà nazionale si era già 
espresso con il referendum del 2006, quello contro il progetto costituzionale 
del centrodestra, e non bisogna dimenticare che in Italia palpita un cuore 
di solidarietà nazionale. Questo può anche degenerare, fi guriamoci, in un 
nazionalismo che è stato quello che ha portato ad applaudire l’intervento in 
Libia; però il senso della bandiera tricolore, comparsa ovunque per l’Italia, 
non era quello che aveva avuto fi no a vent’anni prima, quello cioè di un 
nazionalismo patriottardo un po’ fascisteggiante. Quindi c’è stato questo 
momento unitario, nel quale io ho trovato molto positivo che l’unità italiana 
sia stata anche vista nell’emigrazione impersonata dal cafone meridionale e 
dal polentone veneto che si sono scoperti italiani. Nell’emigrazione italiana 
c’è una doppia identità, quella italiana e quella localistica, che non si con-
trappongono. Ad esempio i trentini nel mondo rafforzano il senso di italia-
nità all’estero, così come i membri dell’associazione di San Cono, protettore 
di Teggiano in provincia di Salerno, un’associazione di teggianesi a Brook-
lyn, si identifi cano su tre livelli assolutamente convergenti: come teggianesi 
e quindi fedeli di San Cono, italiani e americani. Non c’è contrapposizione 
tra le identità e soprattutto non c’è contrapposizione tra quella italiana e 
quella locale. Quindi all’estero c’è sempre stato un senso forte di italiani-
tà, anche se ovviamente a volte rancoroso, spesso critico e confl ittuale: si 
pensi alle celebrazioni del cinquantenario dell’unità d’Italia, nel 1911, che 
non furono viste di buon occhio da tutti perché vi si celebrava la conquista 
regia, e nell’ottica anarchica e in quella socialista – che all’epoca erano molto 
importanti nell’emigrazione – si trattava della celebrazione dell’oppressione 
sabauda monarchica e reazionaria. Detto questo il senso di italianità era 
forte anche tra gli internazionalisti socialisti e anarchici, e sentirsi cittadino 
del mondo e cosmopolita non era in contraddizione. Devo dire che certe vol-
te nell’esperienza migratoria si possono anche sanare confl itti, e comunque 
si mettono in evidenza relazioni non scontate tra le differenze. Ad esempio 
quando io studiavo le emigrazioni degli italiani negli anni settanta in Ger-
mania, pensavo ci fossero i turchi a Colonia, e questi turchi facevano scio-
peri egualitari chiedendo aumenti uguali per tutti, ma al principio ignoravo 
che quei turchi erano in realtà soprattutto curdi! Finanche tra popoli in con-
fl itto ci sono dei momenti di unità nazionale se la nazione non è vista come 
elemento oppressivo e repressivo, quindi l’identità nazionale è una cosa che 
può essere letta anche in senso progressista e può trovare un consolidamen-
to nell’emigrazione.

Questo probabilmente è avvenuto in maniera più forte e solida nel contesto del lavo-
ro fordista: sicuramente per gli emigrati italiani all’estero ma anche nelle emigrazioni 
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interne dal sud al nord industriale del paese, negli anni cinquanta e sessanta. Ci 
chiediamo se questo meccanismo di integrazione sociale e di classe in qualche misura 
funzioni ancora, o invece sia oggi totalmente inattingibile, anche alla luce del fatto 
che gli immigrati, in Italia, hanno una collocazione socio occupazionale in settori del 
mercato del lavoro che di solito non si prestano al confl itto industriale, senza contare 
la dequalifi cazione e il sottoinquadramento… in sostanza, quali margini e meccani-
smi di solidarietà fornisce ancora il lavoro?

È chiaro che la fabbrica fordista è quella che ha unifi cato di più, è quella 
che ha cancellato meglio le barriere di classe. Non è facile superare le 

barriere nazionali, soprattutto nei momenti di crisi; più facile in quelli di 
crescita. Pensiamo all’integrazione dei neri nella classe operaia americana, a 
Detroit, nei grandi centri della produzione industriale di grande scala; e poi 
basta vedere la Fiat, che però è bene guardarla in tutto il ciclo, anche in quel-
la fase in cui i vecchi operai meridionali sono stati rottamati e sono tornati 
tristi e soli al paese. La fabbrica fordista – e la società fordista in generale 
– è quella che meglio ha permesso l’integrazione delle identità con la soli-
darietà di classe. Detto questo, la società fordista ha avuto i suoi momenti 
di crisi anche prima del declino seguito agli anni settanta. Non si tratta di 
processi lineari: diciamo che la solidarietà di classe è sempre qualcosa che 
può arrivare in maniera strisciante, inaspettata; ma è sempre presente il 
rischio di cortocircuito con la solidarietà etnica. Certo, oggi viviamo tempi 
duri e più diffi cili da questo punto di vista; il nesso tra identità di classe e 
identità nazionale è molto complesso ed è diffi cile da gestire politicamente. 
Ma in fondo non penso che ci sia un’opposizione concettuale; d’altra parte 
noi abbiamo avuto una tradizione comunista italiana in cui dalla bandiera 
di partito, da sotto il vessillo rosso, usciva il pizzo tricolore – come dalla 
gonna di una signorina degli anni cinquanta usciva il pizzo della sottoveste 
ricamata – che sottolineava l’identità di classe insieme all’identità nazionale. 

Rispetto alle forme della protesta, e penso alle recenti esperienze dei lavoratori afri-
cani che da Rosarno sono arrivati a Roma dopo la rivolta del 2010, e naturalmente 
al movimento che c’è stato intorno a loro, quali elementi nuovi possiamo leggere 
nelle forme di confl itto sociale, ma anche di sciopero o di mobilitazione dei lavoratori 
stranieri in Italia?

Io non considero la pagina di Rosarno una bella pagina; la considero un 
evento di quelli che capitano in talune situazioni. Così come la rivolta 

della banlieue e le rivolte dei ghetti, c’è un elemento anche di disperazione 
autolesionista. La rivolta di Rosarno per me è stata un indicatore, è stata 
la somma di una serie di circostanze sfavorevoli. Quindi non esalterei la 
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rivolta in sé, e non me la prenderei troppo con la controrivolta, quella dei 
locali. In realtà, anche quella va compresa, nel contesto in cui succede. Poi 
alcune persone che ho conosciuto si sono trovate in mezzo, perché venivano 
schifate dal padre che era andato a protestare contro i neri, e dal fratello che 
faceva volontariato con gli immigrati e lo accusava di non essersi schierato 
a suffi cienza contro la rivolta dei locali. No, Rosarno non è il paese più raz-
zista d’Italia, assolutamente no. Non so se è stata la rivolta della ‘ndranghe-
ta; ma sicuramente dove la criminalità è socialmente diffusa un evento del 
genere va a toccare molti interessi concreti, anche criminali. È stata invece 
una rivolta contro situazioni di sfruttamento estremo; non è stata una mani-
festazione propositiva contro forme di oppressione, perché mancavano con-
dizioni di unità, mancava il sostegno delle organizzazioni dei lavoratori. Io 
sarei molto cauto tra l’estremo del sostegno alla rivolta degli immigrati e la 
condanna senza appello della controrivolta dei locali. 

Quindi non è stata una rivolta di braccianti? Di lavoratori?

Come ha detto Pino Pugliese, uno dei militanti rosarnesi più attivi, per 
quanto fossero sfruttati i braccianti, dal punto di vista economico, riu-

scivano comunque a mandare pochi euro al giorno a casa; quando invece 
hanno subito provocazioni e attacchi armati, allora hanno reagito. Quando 
non ce la faccio più, “appiccio il municipio”, avrebbe detto il contadino pove-
ro meridionale dei secoli scorsi, fi no almeno all’Ottocento. E lì è stato un 
comprensibile scoppio, punto, e un momento di confl ittualità, sicuramente, 
ma non ancora incanalato. Io ritengo che la confl ittualità che vince sia quella 
che viene incanalata e riconosciuta.

E a questo proposito, le organizzazioni dei lavoratori e sindacali come agiscono? 
Come si coniugano le iniziative antirazziste o per i diritti civili degli immigrati – 
penso anche al lavoro capillare che fa la Cgil al nord contro le amministrazioni locali 
leghiste che introducono elementi di discriminazione per l’accesso al welfare – con 
l’impegno per l’integrazione dei lavoratori stranieri nel sindacato, per la tutela sul 
posto di lavoro? Questo considerando – e ho presente i dati della Cgil – che la compo-
nente di immigrati è oggi una quota assai signifi cativa degli iscritti, intorno al 15%, 
e in alcuni settori supera un terzo.

Questa fase, di sostegno ai diritti civili e contro le discriminazioni è stata 
senz’altro indispensabile. Io ho sempre dato priorità alle tematiche dei 

diritti civili e sociali. Anche se i diritti del lavoro vi fanno parte, ovviamente, 
pensavo maggiormente ai diritti della persona e del cittadino, e ho avuto più 
un’ottica relativa alla persona che un’ottica relativa al lavoratore. Questo è 
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comprensibile, perché per me il primo problema da affrontare è che abbiano 
il permesso di soggiorno. Allora, c’è un elemento forte di interesse in quella 
che con linguaggio sindacalese si chiama la tutela confederale rispetto alla 
tutela categoriale; la tutela categoriale è quella che si fa sul posto di lavoro, 
lì dove si realizza il rapporto di lavoro e dove l’integrazione dell’immigrato 
è vista soprattutto come integrazione lavorativa relativa sia alle condizioni 
di lavoro che al salario. In questa prospettiva sarebbe implicita l’assenza di 
discriminazione, che invece c’è. Pure nelle aree sindacalizzate gli immigrati 
sono collocati nelle qualifi che più basse e inferiori rispetto alle mansioni 
svolte. Sulla riuscita del sindacato nel rapporto con gli immigrati, beh… non 
riesce completamente; anzitutto per la diffi coltà di rapportarsi con la parte 
ultraprecaria e al nero, per la quale tuttavia è comunque interessante l’altra 
tutela che il sindacato agisce per il sostegno dei diritti civili e di cittadi-
nanza. Non è facile uscire dalla contraddizione, perché anche quel difetto, 
cioè la sola rappresentazione dei diritti di cittadinanza risulta una virtù per 
alcune sezioni del mercato del lavoro immigrato. Rispetto alla questione se 
sia possibile una nuova solidarietà di classe anche in un contesto non più 
fordista, d’altra parte bisogna ammettere anzitutto che il sindacato italiano 
nacque in un contesto non fordista, le stesse camere del lavoro vennero cre-
ate perché la gente, i lavoratori, erano frammentati territorialmente. E a me 
la situazione italiana di oggi mi sembra più vicina alla California degli anni 
trenta, insomma, o quando nelle organizzazioni agricole si sentivano voci di 
tutti i colori, che non simile alla Germania degli anni cinquanta dove c’era-
no quattro nazionalità, in sostanza: gli italiani, gli spagnoli, qualche greco, 
poi arrivarono i turchi che divennero la maggioranza. Mentre in Italia c’è 
da subito stata una vastità di presenze, di nazionalità varie, al nord come al 
sud. 

Come si è già detto, il 150° anniversario dell’unità si è situato in processi già da tem-
po avviati di frantumazione civica e politica, forse incrociando non accidentalmente 
la crisi economico-fi nanziaria globale. In che modo, all’interno di queste dimensioni, 
è rientrato anche il discorso delle migrazioni, ovvero il richiamo alla storia dell’e-
migrazione italiana? Ma anche, sullo sfondo, il non detto sulle migrazioni italiane 
attualmente in atto dal sud al nord del paese e sull’emigrazione istruita e qualifi cata 
verso i paesi dell’Ue, principalmente, insieme al ruolo dell’immigrazione straniera 
in Italia?

Io penso che questo aspetto sia molto importante; l’identità d’Italia si for-
ma come identità di paese di emigrazione. Già non è una cosa univoca, 

perché nel 1911 Giovanni Pascoli scrive questo manifesto fascista di appog-
gio alla guerra in Libia, che è fascista ante litteram nell’umore, orribile: “la 
grande proletaria si è mossa”. E la proposta di Pascoli, ingenua e crudele, era 
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che noi dovremmo cessare di essere poveri e oppressi emigranti diventando 
autonomi coloni che vanno a portare la civiltà a coloro che stavano sotto il 
giogo di questi barbari turchi che comunque necessitano di essere civiliz-
zati, come già aveva fatto Roma. Il fascismo ha successivamente giostrato 
su questa ambivalenza, tra politica antimigratoria e utilizzo dell’immigrato 
come rappresentante della nazione, propagandista della nazione all’estero. 
Poi dopo abbiamo avuto tutta la retorica dell’emigrazione. L’Italia diventa 
paese di emigranti, dal sud e dal nord-est soprattutto; queste zone hanno 
nella loro identità regionale l’esperienza dell’emigrazione. Come si arriva 
alla situazione di oggi? L’Italia si confronta con una nuova realtà, mentre 
per la mia generazione – ma forse anche per la vostra – beh comunque si 
era italiani punto e basta, e poi ci sono gli immigrati. Già oggi questi nuovi 
italiani rappresentano percentuali signifi cative nelle classi; non italiani de 
souche, come direbbero i francesi, e per loro c’è da fare uno sforzo perché 
senza dimenticare la ricchezza che portano nella costruzione identitaria, 
bisogna aggiungere l’elemento dell’accoglienza (anche se la parola è retori-
ca). Quindi nell’identità italiana deve entrare fortemente il fatto che siamo 
un paese d’immigrazione, come già la Svizzera, il Lussemburgo, o gli stessi 
Stati uniti d’America. Poi gli Usa hanno fatto politiche di vario genere, cer-
tamente, quelle del front gate e quelle del back yard: l’ingresso di un tempo 
da Ellis Island e l’ingresso clandestino dal confi ne messicano. Quindi anche 
nell’identità italiana dovrà farsi spazio questa identità di paese d’immigra-
zione che, secondo me, non deve entrare in contrasto con quella di paese di 
emigrazione; ma occorre prendere atto che viviamo in un mondo in cui si 
circola. Io non amo molto il termine di migranti, riferito all’atto della migra-
zione. L’atto del migrare è un momento, poi si è immigrati ed emigrati. C’è 
una lettura che sottolinea molto le forme del movimento, che nulla è stabile; 
beh, però cinque milioni di persone arrivate in Italia in trent’anni mi sa che 
danno una forte idea di stabilità.
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