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SALVATORE PALIDDA

IN CONFLITTO CON LO STATO
L’EMIGRAZIONE COME “FATTO POLITICO TOTALE”

PREMESSA

I
l principale scopo di questo mio contributo è di cercare di mostrare come 
una parte importante delle migrazioni sia stata (ed è) un “fatto politico 
totale”1 in confl itto con la formazione dello stato-nazione, ma spesso è 
stata sfruttata o ha contribuito a questa stessa formazione.
Per convalidare questa tesi proporrò sia alcuni spunti di rifl essione teo-

rico-metodologica, sia la descrizione di qualche dato empirico come suggeri-
mento per la costruzione di un vero e proprio cantiere di ricerca di cui esistono 
già alcune componenti ma che va meglio defi nito, articolato e arricchito con 
l’apporto di storici (non-embedded) sicuramente più competenti di me.

NÉ PATRIA, NÉ NAZIONE: MIGRAZIONI PER LA LIBERTÀ E L’EMANCIPAZIONE

Tutte le migrazioni sono dovute alla sovrapposizione di molteplici cause 
e motivazioni, ma la ragione principale (consapevole o più spesso incon-
sapevole) è sempre l’aspirazione all’emancipazione, ossia il desiderio di 

trovare altrove quello che laddove si vive non si riesce a intravedere, cioè la 
libera possibilità di costruirsi un futuro soddisfacente. L’emancipazione può 
essere intesa come conquista di diritti e di libertà all’interno di un’azione col-
lettiva universalistica (cioè nel senso dato nella storia del movimento operaio) 
ma anche come “riuscita” individuale (quando l’etica del migrante si sposa 
con lo spirito del capitalismo). Questo vale anche per le migrazioni provocate 
dalle persecuzioni (quelle dei rifugiati) mentre, ovviamente, vanno escluse le 
deportazioni o l’emigrazione forzata.
Solo fra l’inizio del l’Ottocento e il 1930 si stima che gli europei partiti per le 
Americhe furono circa sessanta milioni2. Ma così come le Americhe furono la 
meta mitica per tanti owenisti, anarchici, socialisti e democratici che là pen-
savano di trovare spazi sterminati per tradurre in realtà le loro utopie, furono 
anche i luoghi in cui gran parte degli immigrati fi nì per interiorizzare ben 

1  Ho formulato questa accezione di “fatto politico totale” – che si rifà a Marcel Mauss e, per le migrazioni, 
a Abdelmalek Sayad – nell’introduzione al volume da me curato Il discorso ambiguo sulle migrazioni, Meso-
gea, 2010; per una discussione dell’apporto di Mauss e Sayad si veda Salvatore Palidda, Mobilità umane. 
Introduzione alla sociologia delle migrazioni, Raffaello Cortina, 2008.
2  Cfr. Francesco Schino (a cura di), Cultura nazionale, culture regionali, comunità italiane all’estero, Istituto 
della enciclopedia italiana, 1988. Si veda anche l’archivio di saggi online sull’emigrazione italiana a cura 
di Matteo Sanfi lippo: www-asei.eu.
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altre aspirazioni e per attuare ben altre pratiche (fra le quali il genocidio degli 
indigeni e poi la formazione della prima potenza imperialista per eccellen-
za). In altre parole, l’emigrazione-immigrazione può sia confl uire nelle grandi 
esperienze di lotta per la democrazia effettiva, sia adottare lo “spirito” e i com-
portamenti di dominio violento degli altri, a cominciare dalla gerarchizzazio-
ne che relega l’ultimo arrivato al rango dei quasi schiavi o non-persone3.
La retorica uffi ciale italiana s’è sempre limitata e si limita a raccontare le storie 
edulcorate/agiografi che dei “santi, poeti, navigatori”, dei geni del Rinascimen-
to e degli eroi del Risorgimento, poi della prima guerra mondiale e infi ne della 
Resistenza e del secondo dopoguerra. La stessa polemica dei neo-meridiona-
listi o addirittura dei neo-borbonici o neo-localisti come dei “padani” di fatto 
serve a rafforzare la “verità” della storia uffi ciale e a tenere nel buio totale la 
storia politica di chi non è stato mai né con lo stato, né con la chiesa, né con 
altri stati, né con altre cause proposte dalle diverse élite. Come scriveva Han-
nah Arendt a Gershom Scholem per ribadire la sua indipendenza politica da 
ogni adesione o militanza per Israele:

«hai perfettamente ragione, non sono animata da alcun amore di questo genere, e ciò per due 
ragioni: nella mia vita non ho mai amato nessun popolo o collettività – né il popolo tedesco, 
né quello francese, né quello americano, né la classe operaia, né nulla di questo genere. Io amo 
solo i miei amici, e la sola specie d’amore che conosco e in cui credo è l’amore per le persone. In 
secondo luogo, questo amore per gli ebrei mi sembrerebbe, essendo io stessa ebrea, qualcosa di 
piuttosto sospetto. Non posso amare me stessa o qualcosa che so essere una parte essenziale 
della mia stessa persona. [...] Ebbene, è in questo senso che io non amo gli ebrei, né credo in 
loro; sono semplicemente una di loro. Questo è un dato di fatto fuori discussione»4.

Interpretando lo “spirito” critico (spesso inconsapevole) che è insito nelle 
migrazioni come fatto politico totale, Abdelmalek Sayad assomiglia ad Han-
nah Arendt: non poteva essere populista, non sarebbe mai stato l’“intellettuale 
organico” né dei Kabyl, né dell’Algeria libera, tanto meno di un partito o di 
un’ideologia. Come un Foucault del colonialismo e delle migrazioni, tutta la 
sua opera s’è sviluppata nella costante analisi critica dell’esercizio del potere 
e di come il potere stesso viene assorbito dai corpi e dalle menti, attraverso 
la sua interiorizzazione da parte dei dominati. Il lavoratore immigrato è un 
“lavoratore coloniale”, un colonizzato, trasportato o incitato a venire nel paese 
dominante, ma è anche “autocolonizzato”. Lo studio della migrazione era per 

3  Una bellissima pagina di storia politica dell’immigrazione in Francia è quella del sindacato internazio-
nalista tra la fi ne del XIX e l’inizio del XX secolo soprattutto nella zona di Marsiglia. Si veda Pierre Milza, 
L’intégration des Italiens dans le mouvement ouvrier français à la fi n du XIXe et au début du XXe siècle: le cas de 
la région marseillaise, in Jean-Baptiste Duroselle e Enrico Serra (a cura di), L’immigrazione italiana in Francia 
prima del 1914, FrancoAngeli, 1978, pp. 171-207.
4  Si veda Hannah Arendt, “Eichmann a Gerusalemme”. Uno scambio di lettere tra Gershom Scholem e Hannah 
Arendt, in Id., Ebraismo e modernità, a cura di Giovanna Bettini, Feltrinelli, 2001, pp. 215-228 (il carteggio è 
comparso per la prima volta in «Encounter», gennaio 1964, pp. 51-56); Scholem scrive ad Arendt di “non 
amare il suo popolo” (cfr. ivi, pp. 216-217). Si veda anche l’introduzione di Alessandro Dal Lago a H. 
Arendt, La vita della mente, il Mulino, 1987 (I ed. New York-London 1978).
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lui un lavoro epistemologico critico sulle scienze sociali dominanti, sul pensie-
ro di stato e quindi sull’oggetto di ricerca e su se stesso. Si era quindi impegna-
to nel mostrare come la “scienza delle migrazioni” non poteva che essere una 
produzione di saperi utili al miglior sfruttamento delle migrazioni5.

L’EMIGRAZIONE: UNO SCIOPERO IMMENSO, COLOSSALE

Sin dal Rinascimento le mobilità umane, in senso lato, ossia i pellegrinag-
gi, gli spostamenti continui di maestranze, il pendolariato, insomma le 
migrazioni o le norie (va-e-vieni periodici) diventano frequenti e intense. 

Al di là dei grandi viaggiatori, avventurieri, conquistatori, uomini d’armi e 
militari o mercenari, lo spostamento delle maestranze (artigiani, capicantiere, 
capisquadra, operai specializzati come gli armaioli, i gessini, i decoratori, i 
carpentieri, gli intarsiatori, i falegnami, i potatori, e poi i tecnici del vetro, i 
tipografi , ecc.) è assai frequente. Lo straordinario successo delle città del Rina-
scimento italiano come le economie dei vari stati pre-unitari e, dopo, dello 
stato nazionale si sono sempre nutriti delle migrazioni. Allo stesso tempo tutti 
gli stati hanno provocato emigrazione.
Prendiamo un fatto storico da sempre travisato: la maggioranza degli emigrati 
siciliani partita per ogni angolo della terra sino ai giorni nostri non è stata 
“spinta” da sole ragioni economiche ma, come mostrano tante testimonian-
ze, più spesso dall’exit6. È la fuga dall’oppressione dei power-brokers o delle 
“mafi e”, la renitenza alla leva e la diserzione dalla coscrizione obbligatoria sin 
dall’unità d’Italia, la fuga dall’oppressione patriarcale o religiosa, la fuga dalla 
repressione delle lotte popolari, contadine o operaie, la perdita della speran-
za di poter cambiare la realtà, insomma l’aspirazione a un’emancipazione che 
appare impossibile nella società di origine.
Anche chi cerca di occultarne la natura politica fi nisce per riconoscere che 
l’emigrazione è stata (ed è) una «potente valvola di sicurezza contro gli odi di 
classe […] quale sciopero più compatto, più serio, più vittorioso dell’emigrazio-
ne», commenta lo storico Francesco Renda dopo aver citato Nitti, a proposito 
dell’emigrazione dalla Sicilia nel XIX secolo7. «Al lavoratore italiano non si pre-
sentano che tre vie: rassegnarsi alla miseria [e, aggiungo, all’assoggettamento 
a un potere violento], ribellarsi [quando ancora si ha la possibilità e quindi la 

5  Si veda Abdelmalek Sayad, L’immigrazione o i paradossi dell’alterità. L’illusione del provvisorio, prefazione di 
Pierre Bourdieu, ombre corte, 2008 (I ed. Bruxelles, 1997) e Id., La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato 
alle sofferenze dell’immigrato, Raffaello Cortina, 2002 (I ed. Paris, 1999); vedi anche Id., Algeria: nazionalismo 
senza nazione, Mesogea, 2003. 
6  Il termine hirschmaniano di exit (cfr. Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline 
in Firms, Organizations and States, Harvard University Press, 1970) è applicato alle migrazioni da diversi 
autori; in realtà, anche se non formulato allo stesso modo, è ben presente in varie ricerche a carattere 
storico e sociologico.
7  Francesco Renda, L’emigrazione in Sicilia 1652-1961, Salvatore Sciascia Editore, 1993 (I ed. 1963), p. 69. 
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capacità di farlo] o emigrare»8. Allora appare chiaro che «[…] l’emigrazione 
funziona come uno sciopero immenso, colossale»9.
Gli emigrati italiani sono ovviamente più propensi ad adattarsi e a sedenta-
rizzarsi nei paesi che per ragioni di sviluppo praticano una politica favorevole 
agli immigrati europei (cioè i paesi dell’America del Sud e del Nord e poi l’Au-
stralia, ma prima anche le colonie e i protettorati francesi dell’Africa del Nord). 
Gli interessi dei paesi d’arrivo, degli stessi emigrati-immigrati e il contesto sto-
rico favoriscono la stabilizzazione all’estero degli italiani, in primo luogo per-
ché il ritorno in un’Italia ancora povera non può essere allettante e poi perché 
i rientri – quando sono possibili – sono spesso fallimentari o comunque poco 
soddisfacenti: signifi ca, notoriamente, ricominciare daccapo essendo diventati 
stranieri in un paese che nel frattempo è cambiato!

RENITENZA, DISERZIONE E EMIGRAZIONE

Come mostrano tante ricerche storiche la renitenza e la diserzione, già 
con Napoleone e poi con lo stato unitario, conducono spesso all’emigra-
zione. È, di fatto, un vero e proprio rifi uto di massa contro l’ingabbia-

mento nella disciplina nazionale tanto osannata da De Amicis10. Il sentimen-
to d’appartenenza nazionale e la popolarità delle forze armate potevano aver 
credito solo in una minoranza della popolazione mentre prevaleva non solo 
l’indifferenza, la diffi denza ma soprattutto l’odio alimentato dalle continue 
brutalità militari garanti del dominio dei poteri tardo-feudali. La disciplina 
sociale e il sentimento d’appartenenza corrispondono semmai ad alcuni speci-
fi ci segmenti della società, cioè alla famiglia, alla parentela, alla parrocchia, al 
paesello o all’organizzazione sindacale e politica. Questi segmenti, non sono 
“ambienti di insabbiamento” propri a una sola logica, ma luoghi d’organizza-
zione della società locale le cui regole e rapporti di forza assicurano il dominio 
dell’attore più forte (in certi casi le mafi e). 
In quasi tutte le società locali esplodono periodicamente rivolte popolari sem-
pre destinate alla sconfi tta: è l’amara constatazione che è impossibile intrave-
dere un futuro migliore laddove si è nati e cresciuti e che, anzi, se non si scappa 
si rischia il massacro. Dalla repressione dei fasci siciliani ai massacri delle lotte 
popolari in tutto il paese, ad ogni lotta segue un’ondata di partenze. «La ribel-
lione latente nelle campagne siciliane, avide d’azione più che di schiavismo, 
prese la forma attiva dell’emigrazione», scrive il leader socialista Giuseppe De 
Felice Giuffrida nel 1907, mentre Napoleone Colajanni osserva che «numerosi 
capilega siciliani dopo aver combattuto invano tante lotte erano stati sopraffat-

8  Ivi, p. 68.
9 L’espressione è di Enrico Ciccotti, «La Voce», novembre 1911, cit. in F. Renda, L’emigrazione in Sicilia, p. 65.
10  Si veda il bel saggio di Piero Del Negro, De Amicis versus Tarchetti. Letteratura e militari al tramonto del 
Risorgimento, in Id., Esercito, stato, società, Cappelli, 1979, pp. 127-166.
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ti dalla psicosi migratoria»11, anche per evitare – aggiungo – l’assai probabile 
assassinio da parte dei mafi osi che a più riprese faranno strage di sindacalisti 
e persino di “preti sociali”, poi odiati anche dai fascisti.
In occasione della prima guerra mondiale, i tribunali militari istruiscono 
centomila procedimenti per renitenza (più altri 370.000 a carico di emigrati 
che non avevano risposto alla chiamata alle armi), a cui vanno aggiunti altri 
340.000 a carico di militari alle armi, per lo più per diserzione o per rifi uto 
d’obbedienza12. La ribellione contro la carnefi cina che diventerà la prima guer-
ra mondiale (ma poi anche contro la seconda) si traduce in renitenza, diserzio-
ne e ammutinamenti.
È il fascismo che, a modo suo, cerca di imbastire un’azione forte esaltando 
con la sua demagogia l’orgoglio di essere italiani e l’appartenenza nazionale, 
anche attraverso le case del fascio all’estero, come appendici dei consolati che 
assorbono le missioni cattoliche. La parola emigrazione viene abolita: si deve 
parlare solo di “italiani all’estero” che ora non sarebbero più andati fuori dal-
le patrie frontiere a umiliarsi a servire padroni stranieri ma a colonizzare e 
dominare come fecero i Romani. Il colonialismo militare fascista è ovviamente 
antitetico all’emigrazione di massa e propone miraggi che si tradurranno nella 
tragedia di migliaia di famiglie italiane portate in Somalia, in Etiopia, in Libia. 
Lo sfacelo del colonialismo italiano e del fascismo conduce a un nuovo periodo 
di forte emigrazione apertamente incitata dai governi del secondo dopoguerra 
(resta celebre la frase di De Gasperi: «imparate una lingua e andate all’este-
ro»). Infi ne, l’Italia diventa una delle prime otto potenze economiche mondiali 
grazie alla grande mobilità e allo sfruttamento dei “terroni del nord e del sud” 
e oggi mantiene questo rango praticando lo stesso tipo trattamento, se non 
peggio, nei confronti degli immigrati stranieri con benefi cio di buona parte dei 
cittadini più o meno abbienti.

L’AMBIGUO DISCORSO SULL’IDENTITÀ

I periodi di esasperazione del nazionalismo hanno ovviamente oscurato e 
negato ogni spazio all’espressione e alle esperienze politiche non solo anti-
nazionaliste ma a-nazionaliste, ossia altre rispetto ad ogni ingabbiamen-

to nelle logiche imposte o infl uenzate sin dalla nascita dello stato moderno 
(compresa l’identità meccanicamente collegata all’appartenenza a un partito o 
una qualsiasi organizzazione o un “popolo”). Paradosso apparente, nell’attua-
le periodo della cosiddetta globalizzazione del liberismo e del parziale decli-
no dello stato-nazione, si assiste a una sorta di revival del nazionalismo che 
nel caso italiano appare sovente assai grottesco (non solo quando esaltato da 
“postfascisti” ma anche dal neo-nazionalismo di intellettuali, politici e auto-

11 F. Renda, L’emigrazione in Sicilia, cit., pp. 65-66.
12  Giorgio Rochat e Giulio Massobrio, Breve storia dell’Esercito italiano dal 1861 al 1943, Einaudi, 1978, p. 186.
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rità di sinistra). L’opinione dominante, o la doxa, di fatto, impone che non sia 
ammissibile la libertà di non appartenere ad alcuna nazione, la non-cittadi-
nanza o la cittadinanza universale.
Come suggerisce Alessandro Dal Lago13, l’inquietudine che gli immigrati – e 
aggiungo, ancor di più i “nomadi” – generano (cioè la presunta minaccia che 
creerebbero tra chi li “ospita”) nasce anche dal fatto che i migranti sono soggetti 
de-territorializzati e parzialmente de-culturati; di fatto essi mostrano che si può 
vivere altrove e senza il paese d’origine, insomma dimostrano che il territorio e 
la cultura non sono indispensabili all’esistenza. È anche questo che spinge alcu-
ni benpensanti della società d’immigrazione ad etichettarli come pezzi della 
loro cultura e non semplicemente come individui attivi e mobili. Interpretando 
gli stranieri come “culture”, la nostra società pensa di conoscerli e si sente ras-
sicurata perché ha paura della loro fl uidità e della loro mobilità, non della loro 
estraneità culturale, soprattutto se minoritaria e recintata. In realtà, il migrante 
minaccia la pretesa che una cultura coincida con un territorio, non è rappresen-
tativo della sua presunta cultura originaria, ma un individuo che ha messo in 
atto un assemblaggio di culture diverse, insomma un ibrido, un “meticciamen-
to”. Il migrante suscita sospetto, paura e ostilità, perché, che lo voglia o no, è un 
veicolo di ibridazione, un atopos secondo Sayad. 
L’etichettamento dei migranti in base alle loro origini o al giudizio superfi cia-
le sui loro comportamenti e sui loro discorsi, è un tipico atto di “nominazione 
autoritaria” e si traduce nelle imposture sulle identità, cioè nella negazione della 
possibilità di esprimersi liberamente, costringendo i migranti a collocarsi nelle 
categorie che la società d’immigrazione impone. È però assai interessante osser-
vare come i migranti possono “giocare” (nel senso goffmaniano) fra i diversi 
riferimenti culturali e le appartenenze, ad esempio quando tornano nella società 
di origine, quando si ritrovano con i “compaesani”, oppure nelle diverse occasio-
ni di socializzazione con persone della società di immigrazione14.
Da dove vieni? Di che nazionalità sei? Queste sono le domande che abitual-
mente qualunque straniero si sente rivolgere a prova che l’interiorizzazione 
dell’inquadramento nello stato-nazione è assolutamente dominante, pervasiva 
e universale. Come mostra anche la storia della polizia, l’imposizione dell’i-
dentifi cazione, che nasce appunto con lo stato moderno, è la prima e più mici-
diale negazione della libertà15.

13  Si veda A. Dal Lago, Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, 2004. 
14  Per il riferimento a Erving Goffmann – che riprende il concetto di “gioco” elaborato dal grande storico 
olandese Huizinga – si veda Espressione e identità. Gioco, ruoli, teatralità, il Mulino, 2003 (I ed. Berkeley, 
1961).
15 Ricordiamo che è lo stato moderno che prescrive l’obbligo di denunciare all’anagrafe la nascita di un 
essere umano e quindi la sua nominazione (pena sanzioni). È soprattutto con lo sviluppo delle città che si 
instaura la nominazione di tutte le strade e la numerazione delle case e la schedatura di tutte le persone. 
Sulla storia della polizia si veda Michel Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, 1976 (I 
ed. Paris, 1975); Id, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France 1977-1978, Feltrinelli, 2005 (I ed. 
Paris, 2004); S. Palidda, Polizia postmoderna. Etnografi a del nuovo controllo sociale, Feltrinelli, 2000.
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