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CASTELVOLTURNO AFRICANA

I

l 9 novembre del 2008 a Castelvolturno muore Miriam Makeba. La
morte della cantante sudafricana, simbolo della lotta contro il razzismo nel mondo, è avvenuta proprio nel luogo che più di ogni altro in
quel momento aveva visto il dispiegarsi di una nuova forma di violenza razzista contro i migranti. La scomparsa della cantante cade, infatti,
a ridosso della strage del 18 settembre 2008, nella quale sei lavoratori africani
persero la vita per mano della camorra (delitto marchiato secondo i giudici
dall’aggravate dell’«odio razziale»). La serie di eventi culminata con la scomparsa di Makeba ha posto Castelvolturno sotto i riflettori dell’opinione pubblica nazionale che ha guardato a questo pezzo di territorio italiano come
una sorta di limbo, al margine della nazione.
Castelvolturno e il litorale domizio sono stati sottoposti a un processo di
africanizzazione che ha portato alla costituzione di quella che vorrei definire
come la Castelvolturno africana.
L’affermarsi di questa particolare rappresentazione della cittadina domiziana
si è legata soprattutto alle vicende relative alla strage dei sei lavoratori africani. L’immagine di una Castelvolturno africana si era andata progressivamente
affermando nell’opinione pubblica in un primo momento attraverso l’ipotesi
che il massacro fosse un regolamento di conti tra la camorra casalese e «il
nuovo clan degli immigrati». Nelle cronache di quel periodo Castelvolturno
fu spesso chiamata il «regno dei nigeriani», in riferimento alla presenza su
questo territorio di una serie di organizzazioni criminali straniere, comunemente definite come «mafia nigeriana»1. Tuttavia, la protesta dei parenti
delle vittime e dei loro connazionali ha mutato profondamente la percezione
di questo evento. Per un momento la «Soweto d’Italia» è diventata anche un
simbolo di riscatto e di rivolta contro la violenza camorrista e razzista: molti
hanno sottolineato la portata dirompente di quella rabbia, il suo valore in termini di riscatto dal silenzio omertoso. Nelle settimane seguenti, il tema del
razzismo verso i lavoratori immigrati è diventato il leitmotiv che ha accomPer un approfondimento sulle mafie straniere in Italia vedi Sergio Nazzaro, Mafi africa. Gli orrori della
mafi a africana e della sua cupola in Italia, Editori Riuniti, 2010, nonché i rapporti annuali della Direzione
nazionale antimafia e quelli del ministero degli Interni sulla criminalità presenti sul sito del Viminale
(http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/documenti/sicurezza/Rapporto_sulla_criminalitx_2006.html_516981390.html, consultato il 3 maggio 2012).
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Negozio di abbigliamento e accessori sulla statale domiziana, Castelvolturno. Fotografia di Luigi Caterino.

pagnato articoli, inchieste, reportage, dibattiti televisivi. In questo senso
Castelvolturno da «regno dei nigeriani» si è tramutata nel lessico mediatico
in un nuovo «ghetto», come ad esempio titola il «Corriere della Sera» il 21 e il
22 settembre («Il ghetto di Gomorra»), volendo in questa maniera sottolineare soprattutto la povertà, la marginalità e il disagio del lavoratore immigrato
in luoghi come Castelvolturno.
Queste rappresentazioni trovano un riscontro anche in una serie di produzioni culturali legate al giornalismo d’inchiesta. Sergio Nazzaro, ad esempio,
nel suo volume sulla mafia nigeriana ha definito questo territorio come «il
cuore dell’Africa in Italia»2; in un altro volume che raccoglie diversi contributi di giornalisti si legge «a Castelvolturno c’è l’Africa» e la via Domiziana
viene definita come un «limbo»3. La metafora di un’africanizzazione del territorio sembra esprimersi anche a livello locale: ricordo che durante un mio
soggiorno dedicato al lavoro di ricerca era stata allestita una mostra dal titolo
eloquente di DomiziAfrica. Insomma, questa metafora sembra agire in modo
particolarmente efficace sia sul piano della comunicazione mediale di ampio
raggio, sia nelle produzioni culturali e nelle espressioni degli stessi abitanti
di questo territorio.
Questa sorta di africanizzazione che investe la cittadina domiziana è un tema
interessante nell’ambito di una riflessione generale sul ruolo delle migrazioni
S. Nazzaro, Mafi africa, cit., p. 14.
Maurizio Braucci e Stefano Laffi, Terre in Disordine. Racconti e immagini della Campania di oggi, minimum fax, 2009, p. 27.
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nella produzione delle identità locali e nazionali. Esso mostra come i migranti siano entrati nei processi di definizione dell’identità italiana, diventando
oggetto di un processo di “razzializzazione” che tende a irrigidire le categorie della differenza. Con il termine razzializzazione intendo un processo di
costruzione della differenza tra gruppi che tende a radicalizzare e cristallizzare l’alterità, come sottolinea Paul Silverstein4. Tuttavia, come suggerisce
Nicholas De Genova, la costruzione delle differenze tra gruppi non si fonda
più oggi sul razzismo biologico, ma sulla naturalizzazione delle disuguaglianze, in termini di potere e di opportunità per i diversi gruppi sociali,
attraverso la costruzione delle differenze culturali5. Dunque quando si parla
di razzializzazione si fa riferimento a un meccanismo che agisce nei rapporti sociali, nel senso comune, sul piano istituzionale, laddove le differenze politiche, economiche, sociali, tendono a essere occultate dietro presunte
differenze di carattere culturale, linguistico, etnico eccetera. Tale processo
può avvenire sia attraverso la costruzione d’identità etniche che tendono a
cristallizzare le differenze tra migranti e autoctoni, sia – ed è questo il caso –
attraverso un’intersezione tra identità e territorio che porta alla costruzione
simbolica e nello stesso tempo concreta di spazi, aree, porzioni di territorio
al di fuori dell’ordine statale. In questo contributo vorrei provare a riflettere
sulla costruzione di una vera e propria Castelvolturno africana, sia sul piano
delle pratiche discorsive che su quello delle realtà storiche e sociali legate alla
presenza dei lavoratori africani in questo territorio. Castelvolturno in quanto «pezzo d’Africa» in Italia si costituisce come limite o frontiera nei processi
di costruzione dello stato e della società italiana: nello stesso tempo questa
porzione di territorio, come si vedrà, è diventata realmente qualcosa di altro
nell’esperienza di vita dei migranti, attraverso la loro capacità di rileggere e
organizzare lo spazio fisico, sociale e simbolico del litorale domizio.
Se, dunque, i fenomeni migratori tendono a ridefinire le identità e a scomporre gli assetti delle società nazionali, i luoghi ove questi processi si attivano con maggior forza sembrano essere quelli più periferici. Tuttavia, come
suggeriscono Veena Das e Deborah Poole, bisognerebbe riflettere e articolare
diversamente la nozione di confine e la relazione tra centro e periferia così
com’è immaginata dalla teoria politica6. Nella prospettiva proposta dalle
autrici è nel margine che lo stato riformula se stesso, la propria autorità, il
proprio potere e la capacità di governare popolazioni e territori. Al margine lo stato inventa le tecnologie di potere, costruisce forme d’identità e di

Cfr. Paul Silverstein, Immigrant Racialization and the New Savage Slot: Race, Migration, and Immigration
in the New Europe, «Annual Review of Anthropology», n. 34, 2005, pp. 363-384.
5
Cfr. Nicholas De Genova, Latino Crossing. Mexican, Puerto Ricans and the Politics of Race and Citizenship,
Routledge, 2003.
6
Vedi Veena Das e Deborah Poole, Anthropology in the Margin of the State, School of American Research
Press, 2004.
4
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appartenenza, negozia con altre forme di potere la propria autorità. In questo
senso il margine dello stato non coincide affatto con le sue frontiere fisiche e
geografiche, piuttosto con le fratture, le soglie, gli spazi di transizione interni ed esterni nei quali si determinano le differenze sociali, si distinguono i
gruppi, si materializzano limiti e interdizioni, si strutturano il controllo, la
sorveglianza e la disciplina.
Io credo che un ruolo simile sia rivestito oggi in Italia da Castelvolturno in
relazione ai flussi immigratori provenienti dal continente africano. Proponendo di riflettere sulla Castelvolturno africana, dunque, vorrei avanzare l’ipotesi che anche in Italia i processi immigratori hanno attivato una ridefinizione dell’identità e dell’ordine nazionale attraverso un’intersezione tra “razza”
e spazio che si materializza proprio nella costruzione – discorsiva e pratica
– di alcune località come luoghi della differenza.
MIGRAZIONE E TERRITORIO NELLA STORIA DEL CASERTANO

A

lla fine degli anni ottanta, l’Italia si avviava a diventare un nuovo
paese d’immigrazione. Fu la morte di Jerry Essan Masslo, ucciso nelle campagne di Villa Literno il 24 agosto 1989, a rivelare al paese l’esistenza di questa nuova realtà. La morte di Masslo e le successive proteste dei
braccianti agricoli stranieri nel casertano rivelarono come i migranti erano
ormai una parte importante della società e dell’economia italiana. In quel
periodo la migrazione nel territorio casertano si presentava soprattutto in
forma stagionale: i migranti arrivavano in estate per svolgere la raccolta della
frutta e della verdura, alloggiando in quello che venne definito dagli abitanti dell’agro aversano come «il ghetto di Villa Literno». Nel 1994, quando il
«ghetto» venne distrutto da un incendio, era ormai diventato a livello nazionale il simbolo del degrado e della marginalità sociale nella quale vivevano i
migranti che si affollavano ogni estate nelle campagne del casertano.
Con lo smantellamento di questo spazio le condizioni di vita dei migranti
non cambiarono: da un unico grande ghetto si formarono tanti piccoli insediamenti stagionali, determinando un mutamento nella distribuzione territoriale dei migranti e nelle modalità di alloggio.
Nel corso degli anni novanta si assistette a una modificazione nella composizione dei migranti presenti sul territorio che vedeva nel litorale domizio
il nuovo centro di attrazione, nel passaggio da una migrazione stagionale a
un’immigrazione stanziale la nuova forma di insediamento, nel prevalere
della componente africana subsahariana e anglofona la nuova tipologia di
flusso immigratorio. Tali mutamenti produssero un cambiamento radicale
nella relazione tra la presenza dei migranti e l’organizzazione sociale dello
spazio. Se fino alla metà degli anni novanta il confine materiale e simbolico
tra lo spazio dei migranti e quello dei cittadini era segnato dal «ghetto», da
87

Chiesa pentecostale a Castelvolturno. Fotografia di Luigi Caterino.

quel momento si determina un nuovo assetto spaziale e territoriale delle differenze sociali, culturali, etniche e razziali, una nuova organizzazione della
geografia umana di questo territorio che vede proprio in Castelvolturno e
nel litorale domizio il nuovo margine della società locale e nazionale. Quali
furono le cause di questi mutamenti?
Un primo elemento che occorre tenere in considerazione è il ruolo di fattore
d’attrazione che il mercato del lavoro ha rivestito nel corso degli anni. In
settori come quello della raccolta della frutta e degli ortaggi era in corso una
sostituzione quasi completa della manodopera locale con quella immigrata7.
Tale mutamento, tuttavia, non aveva modificato le modalità di reclutamento
dei braccianti agricoli attraverso il caporalato: anzi, proprio attraverso l’immigrazione il caporalato è riuscito a sopravvivere fino ai giorni nostri. Nel
corso degli anni novanta lo sviluppo di un modello di sfruttamento della terra intensivo, la creazione di imprese di medie dimensioni e lo sviluppo delle
culture in serra, hanno dilatato i tempi della raccolta, generando un bisogno
di manodopera maggiore. Inoltre, lo sviluppo urbanistico dell’area metropolitana napoletana e delle sue propaggini nell’agro aversano e lungo la costa
domiziana, hanno generato un eguale bisogno di manodopera nel settore

Cfr. Patrizia Consiglio, I lavoratori agricoli extracomunitari nel casertano, in S. Vellante (a cura di), Cambiamento tecnologico, agroindustriale e lavoro nel Mezzogiorno: il caso di Terra di Lavoro, Rocco Curto Editore,
1991, pp. 115-145.
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edile lungo tutto il corso dell’anno8. Il secondo elemento riguarda invece il
mercato immobiliare e gli effetti dell’abusivismo edilizio e delle trasformazioni territoriali indotte dal post terremoto. Nel corso degli anni sessanta
e settanta la costa domiziana è stata investita da una speculazione edilizia
che ha portato alla nascita di interi quartieri abusivi. Il simbolo di questo
processo è sicuramente il Villaggio Coppola Pinetamare. Tutta l’operazione –
ricorda Mario Luise, ex sindaco di Castelvolturno – venne svolta all’insegna
di un sogno: quello di trasformare l’intera costa in una «Rimini del Sud» e
di creare lavoro e sviluppo economico attraverso il turismo balneare9. Tuttavia, nel corso degli anni ottanta e novanta, questo sogno s’infranse. In primo luogo la costruzione dei nuovi quartieri fu realizzata senza un adeguato
allargamento delle infrastrutture. In secondo luogo, a seguito del terremoto
del 1980 e degli effetti del bradisismo nell’area puteolana, il litorale domizio fu individuato come area per accogliere gli sfollati. Furono coinvolte in
quest’operazione soprattutto le fasce di popolazione più povere proveniente
da Napoli e dalla sua area urbana circostante10. Questo mutamento sociale indotto dall’emergenza terremoto ha profondamente cambiato la società locale: come scrive Mario Luise, «i nuovi residenti hanno portato con sé
nuovi problemi sconosciuti ad una società contadina. Hanno manifestato un
malessere metropolitano, frutto di altri bisogni e di altre esperienze, al quale
si è aggiunto il disagio dovuto alle inadeguate condizioni ambientali»11. In
terzo luogo le vicende legate alla gestione della così detta emergenza rifiuti
e al peso della criminalità organizzata, hanno affossato ciò che restava del
sogno di sviluppo turistico.
Le case, le villette, i villaggi e gli alberghi, abbandonati dai turisti e dai proprietari, furono a disposizione dei migranti, i quali esprimevano una nuova
richiesta di abitazioni. Così molti proprietari, pur di sfruttare le case, decisero che era preferibile affittarle in nero ai migranti, grazie anche all’assenza
di controlli.
IMMIGRAZIONE, TERRITORIO E APPAESAMENTO

A

l giorno d’oggi Castelvolturno conta circa 23.500 abitanti; di questi
circa 2.000 sono stranieri regolarmente registrati all’anagrafe ma
il numero di presenze reali oscilla tra le 8.000 e le 10.000 unità. La
gran parte dei migranti è costituita da cittadini nigeriani, ghanesi, togolesi,
Cfr. Medici senza frontiere, I frutti dell’ipocrisia. Storie di chi l’agricoltura la fa. Di nascosto, Sinnos Editrice, 2005.
9
Vedi Mario Luise, Dal Fiume al mare. Un lungo viaggio tra gli spaesati di Castelvolturno, Edizioni scientifiche italiane, 2001.
10
Cfr. Gianfranca Ranisio, Bradisismo e modalità d’intervento, «La Ricerca folklorica», n. 20, 1989, pp.
51-56.
11
M. Luise, Dal fiume al mare, cit, p. 148.
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liberiani, ivoriani. Dal punto di vista demografico, dunque, effettivamente
Castelvolturno e il litorale domizio potrebbero dare l’impressione di un pezzo d’Africa trasportato qui. Quest’africanizzazione non si esprime soltanto
nella composizione demografica della società locale. Essa si articola su diversi livelli e attraverso molteplici pratiche, come ad esempio una vera e propria
nuova toponomastica dei luoghi. Si osservi la mappa qui in basso. Trattasi
della parte meridionale del territorio di Castelvolturno, a sud del fiume e del
centro storico della cittadina domiziana12.
I vari nomi con cui
sono indicate alcune
località lungo la statale
domiziana sono in
alcuni casi i nomi originari delle località,
come ad esempio Pinetamare e Ischitella, in
altri casi sono nomi
come «Back of MOAB
area» o «Oloaelegbe»,
nomi che indicano
alcune zone particolari
dove maggiore è la
presenza di attività
commerciali, edifici di
culto o servizi pubblici
che rivestono un ruolo
importante nella quotidianità dei migranti.
Attorno a questi luoghi si riorganizza la vita sociale dei nuovi abitanti del
litorale. Nel corso degli anni gli immigrati hanno rimodellato il paesaggio
economico e imprenditoriale del litorale: sono sorti numerosi negozi, alimentari, sartorie, Western Union gestiti direttamente da stranieri. Alcuni di questi negozi sono presenti da oltre dieci anni, come ad esempio un negozio
gestito da una signora ghanese da tutti conosciuta come Mama Ghana, tanto
che lo stesso quartiere viene indicato con quel nome. Altre attività commerciali, come ad esempio «TIM office area», il Bar Tropical o «Saturday Market»,
ovvero l’area dove ogni sabato avviene il mercato cittadino (a Scatorza, molto
frequentato dai migranti perché ci sono anche posta, sindacato, ambulatori
medici…), se pur gestite e ugualmente frequentati da italiani hanno una
La mappa è stata realizzata da Medici senza frontiere nelle operazioni di monitoraggio del territorio
ed è parte della documentazione che gli operatori dell’Ong hanno prodotto e consegnato alla coordinazione nazionale. La mappa mi è stata gentilmente concessa in visione.
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clientela o utenza composta in gran parte da immigrati, tanto da diventare
punto di riferimento per l’orientamento dei migranti sul territorio.
Anche gli edifici religiosi hanno questa funzione: nel solo comune di Castelvolturno si contano decine di chiese pentecostali (molto forti nell’Africa occidentale subsahariana), che si sono sistemate dentro edifici comuni, in molti
casi ex magazzini e capannoni industriali13. Questi spazi rivestono un ruolo
importante, soprattutto durante la celebrazione domenicale, come centri di
aggregazione e di socializzazione. Non è raro trovare all’uscita delle chiese piccoli mercatini di prodotti alimentari e abbigliamento. Oltre agli edifici
religiosi e ai negozi un ruolo simile è svolto dalle così dette connection’s house.
Si tratta di piccoli bar e luoghi di ritrovo organizzati dentro le case di alcune
donne nigeriane e ghanesi, veri e propri luoghi di ritrovo dove i migranti si
riuniscono a fine giornata per consumare cibo e bevande della loro terra e
guardare attraverso la tv satellitare i programmi dei loro paesi d’origine.
Infine, interi quartieri come ad esempio Pescopagano e Destravolturno, sulla
sponda settentrionale del Volturno in prossimità del mare, sorti negli anni
settanta e ottanta come quartieri di villeggiatura, oggi sono quasi completamente abitati da immigrati tanto da essere comunemente definiti come i
«quartieri africani». Sono talmente importanti e conosciuti tra i migranti che
nel corso della mia etnografia molti di loro mi raccontavano come, ancor prima di arrivare, conoscevano già queste località e sapevano già che lì avrebbero trovato ospitalità. Alcuni ragazzi mi hanno raccontato come già in Libia
sapevano che una volta giunti in Italia si sarebbero dovuti recare a Castelvolturno, e in particolar modo a Pescopagano, per sfuggire ai controlli di polizia
ed evitare la deportazione nei centri di espulsione.
Quella che si può vedere in questa mappa è una nuova toponomastica dei
luoghi e delle zone di Castelvolturno, una nuova cartografia non ufficiale che
rispecchia molto più da vicino la geografia umana di questo territorio. Con
il tempo alcuni edifici, alcuni negozi, alcuni luoghi sono diventati punti di
riferimento attorno ai quali si orienta la vita dei lavoratori stranieri, luoghi
divenuti famigliari, oggetto di un processo di appropriazione e di «appaesamento» – secondo l’espressione di Ernesto De Martino – che coinvolge anche
alcune parti della società locale14. È questo un aspetto molto interessante di
quel processo di africanizzazione, che non riguarda soltanto i discorsi e le narrazioni mediatiche del litorale domizio, ma che investe direttamente le pratiche quotidiane, i comportamenti, l’organizzazione spaziale e l’orientamento.
Ci sono luoghi del litorale in cui le singole trasformazioni sociali sono leggibili come in una sorta di stratigrafia, dove i diversi elementi che compongono
Cfr. Pietro Cingolani, Koming from Naija to Torino. Esperienze nigeriane di immigrazione e di fede, in Paolo Sacchi e Pier Paolo Vitulazzo (a cura di), Più di un sud. Studi antropologici sull’immigrazione a Torino,
FrancoAngeli, 2003, pp. 120-154.
14
Vedi Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, 1977.
13
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la società domiziana vivono fianco a fianco. Uno di questi luoghi è il Parco
Saraceno. Costruito negli anni settanta nel cuore del Villaggio Coppola, sul
lato meridionale della darsena di San Bartolomeo, il complesso di edifici era
destinato ad ospitare le famiglie dei militari americani di stanza a Napoli.
Dopo il terremoto del 1980 la situazione mutò profondamente: il Parco, come
tutto il Villaggio, fu progressivamente abbandonato dagli americani e le abitazioni furono occupate abusivamente dagli sfollati, alcuni dei quali vivono
ancora oggi negli edifici che affacciano sulla darsena. Si tratta in molti casi di
famiglie o anziani soli che vivono in condizione di povertà, ma oltre a questi
il Parco è stato usato come rifugio anche da camorristi e capi zona. Infine,
il Parco è diventato rifugio per i migranti. Nel corso del mio ingaggio come
operatore sociale presso l’Associazione Jerry Masslo (novembre 2007-dicembre 2010) ho visitato alcuni di questi appartamenti abitati da migranti. Si tratta di famiglie composte da donne con prole, i cui mariti a volte si trovano in
carcere per spaccio di droga, che affidano i figli alle cure di donne italiane
anziane durante le ore di lavoro, proprio quelle donne arrivate qui a seguito
del terremoto del 1980.
Un altro luogo che presenta una storia simile è il così detto American Palace
(o Palazzo americano). L’ex edificio Colella, questo era il suo nome originario,
venne edificato negli anni settanta sulla nuova sponda settentrionale della
foce dei Regi Lagni, sempre per ospitare le famiglie dei militari americani.
Anche questo edificio venne occupato abusivamente dagli sfollati del terremoto e, successivamente, i nuovi proprietari hanno affittato interamente il
palazzo agli immigrati. Il legame tra gli antichi inquilini e i nuovi si conserva
nel nome, tuttavia esso non si riferisce più alla presenza degli americani ma
alla presenza de nuovi inquilini africani. Da simbolo del turismo e di sviluppo questo luogo è diventato simbolo di degrado e di criminalità, come risulta
dalle vicende che lo hanno visto protagonista nel corso del 2008: a qualche
mese dal massacro di San Gennaro proprio l’American Palace fu oggetto di
un’operazione di polizia spinta dall’amministrazione comunale castellana,
convinta che nel palazzo abitassero soprattutto spacciatori e prostitute. Gli
esiti del blitz mostrarono invece l’inesistenza di qualsiasi prova o traccia di
queste attività: tuttavia, questa vicenda mostra bene il valore che questo luogo ha assunto agli occhi della cittadinanza come simbolo del presunto intreccio tra degrado, criminalità e immigrazione.
L’American Palace e il Parco Saraceno, dunque, sono due luoghi ove quei
mutamenti sociali indotti dall’arrivo dei migranti sembrano incrociare le
dinamiche territoriali preesistenti. È in questi luoghi che si costruisce e si
vive la Castelvolturno africana, dove le differenze s’iscrivono nel territorio a tal
punto da generare una nuova cartografia sociale del litorale nella quale sono
tracciati i confini tra chi sta dentro la comunità nazionale e chi ne è escluso. Se, dunque, questa Castelvolturno africana esiste nelle pratiche quotidiane
92

degli abitanti del litorale, nel modo in cui italiani e stranieri si percepiscono
gli uni rispetto agli altri, nel loro modo di concepire e organizzare lo spazio
fisico e sociale, occorre adesso soffermarsi sul valore di questa costruzione
simbolica e materiale della località nella costruzione dell’identità nazionale
italiana e del suo ordine statale.
CONCLUSIONI
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L

a storia recente di Castelvolturno e del litorale domizio è attraversata
da un profondo mutamento del rapporto tra il luogo e i suoi abitanti,
un mutamento che riguarda soprattutto la percezione di questo territorio come un’area di frontiera dove sono collocati coloro che sono esclusi
dallo spazio della cittadinanza. In altre parole, quella che ho voluto definire
come la Castelvolturno africana si costituisce come metafora della differenza e
come sito dove si costruisce il limite dell’appartenenza alla «comunità immaginata» italiana15. Inoltre questa metafora della differenza sembra prendere
forma e vita soprattutto nelle produzioni culturali che negli ultimi anni si
sono concentrate su questo territorio e sui suoi abitanti.
Fermando nelle immagini i vissuti dei migranti, il loro rapporto con il territorio, occultando quel processo di “appaesamento” attraverso una retorica tutta incentrata sul degrado e sulla violenza criminale, queste narrazioni
mediatiche del litorale domizio tendono a cristallizzare la vita quotidiana
dentro immagini e metafore di un’alterità insuperabile. Così, queste forme narrative tendono a costruire una nuova immagine del territorio che è
funzionale alle pratiche di governo che si sono costruite attorno al fenomeno migratorio nell’Italia contemporanea. Come mostrano anche le recenti
vicende legate ai flussi immigratori innescatisi a seguito della crisi politica e
sociale nei paesi nordafricani, il tema dell’immigrazione e del controllo delle
frontiere è diventato uno dei principali terreni sul quale viene costruito il
consenso politico elettorale nel nostro paese. Se i partiti di centro destra, sulla linea dettata dalla Lega nord, hanno fatto dell’immigrazione il perno delle
loro campagne elettorali da diversi anni, anche il centro sinistra, nonostante
le retoriche di inclusione e integrazione dei migranti, si è reso protagonista
nelle esperienze di governo nazionale e locale di pratiche tese piuttosto all’esclusione dei migranti16. Negli ultimi anni, soprattutto quelli relativi all’ultima legislatura, abbiamo assistito a una serie di eventi che hanno avuto origine proprio in queste aree marginali: la rivolta di Castelvolturno, quella di
Rosarno, le vicende del «ghetto» di San Nicola a Varco in Provincia di SalerIl riferimento è al classico di Benedict Anderson, Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi, manifestolibri, 1996 (I ed. London, 1983).
16
Cfr. Davide Però, Inclusionary Rhetoric/Exclusionary Practices. Left-Wing Policies and Migrants in Italy,
Berghahn Books, 2007.
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no o la sconvolgente vicenda degli stagionali desaparecidos nelle campagne di
Foggia17. Tali eventi hanno portato a galla le profonde contraddizioni relative
alle politiche immigratorie italiane: nonostante queste si siano indirizzate
sempre più verso il restringimento del diritto di soggiorno e di ingresso, la
presenza dei migranti privi di documenti di soggiorno è una componente
strutturale di un’economia e un mercato del lavoro sommerso che caratterizzano molte aree del paese. Tuttavia, nonostante l’evidenza del fallimento
di queste politiche, proprio in occasione di questi eventi e in queste località
sono state sperimentate nuove forme di governo del fenomeno migratorio
tese a riaffermare le politiche anti-immigrazione.
Le vicende relative alla strage di Castelvolturno e al dispiegamento del così
detto «Modello Caserta» sono un esempio di questa nuova forma di «governamentalità» che si è costruita in Italia sul tema dell’immigrazione, una nuova pratica di governo del territorio e della popolazione che tende a neutralizzare la portata di questi eventi e a riaffermare l’ordine sociale, culturale,
politico ed economico nazionale18. La protesta dei migranti di Castelvolturno
all’indomani della strage di San Gennaro ha messo in luce l’intreccio tra le
disfunzioni delle politiche migratorie, i meccanismi economico-sociali fondati sull’illegalità e le conseguenti forme di una violenza divenuta strutturale. Come ha sottolineato Andrea Rea, analizzando le rivolte dei giovani
immigrati a Bruxelles nel 1991, tali proteste costituiscono «un’occasione di
presa di coscienza o di formulazione relativamente nuova per quanto riguarda le problematiche dell’immigrazione» dando una possibilità di ingresso
ai giovani migranti nello spazio politico e sociale nazionale, dal quale erano simbolicamente e materialmente esclusi19. Tuttavia, quella «rabbia della
dignità», che Roberto Saviano ha evocato in occasione della morte di Makeba, è stata oscurata e dimenticata proprio attraverso gli effetti della protesta
stessa20.
Le vicende legate alla strage di Castelvolturno hanno visto il dispiegarsi di
una serie di passaggi: da «regno dei nigeriani» il litorale è diventato il paradigma della ghettizzazione dei migranti; successivamente, quando il sipario
mediatico è calato su questo territorio, si è prodotta una nuova criminalizzazione dei migranti nel dibattito locale che ha innescato una serie di tensioni
tra cittadini e stranieri. Sulla scia del dibattito politico nazionale, anche a
Castelvolturno il centrodestra ha riaffermato la sua egemonia politico-elettorale proprio attraverso una campagna tesa a cercare nell’immigrato il capro
17
Cfr. Alessandro Leogrande, Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, Mondadori, 2008.
18
Per il concetto di «governamentalità» vedi Michel Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al
Collège de France (1977-1978), Feltrinelli, 2005.
19
Andrea Rea, Jeunes immigrés dans la cité. Protestation collective, acteurs locaux et politiques publiques,
Édition Labor, 2001, p. 7.
20
Roberto Saviano, La bellezza e l’inferno. Scritti 2004-2009, Mondadori, 2009, p. 33.
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espiatorio di tutti problemi. A sostegno di queste posizioni, amministratori e
cittadini spesso invocavano la responsabilità dei migranti nell’aver determinato l’intervento delle istituzioni nazionali: era colpa dei “neri” se il controllo
e la sorveglianza delle forze dell’ordine erano aumentate. La militarizzazione del territorio, con i checkpoint dell’esercito lungo la Domiziana, non solo
ha contribuito a questa recrudescenza delle tensioni sociali tra migranti e
cittadini, ma ha avuto un effetto ulteriore nel peggiorare le condizioni di
vita dei migranti senza incidere sui veri problemi del territorio. Per quanto riguarda il caporalato, ad esempio, esso si è facilmente adattato alla presenza dei militari e delle forze dell’ordine: dal momento che le piazze e le
strade erano presidiate, braccianti e caporali hanno trovato altri luoghi dove
incontrarsi (ad esempio i caporali hanno incominciato a reclutare i lavoratori
direttamente negli accampamenti, senza recarsi più nelle piazze). In breve,
mentre sul piano nazionale quest’operazione veniva descritta nei termini di
una riconquista del territorio alla legalità, nella realtà le disuguaglianze e
le divisioni si sono ampliate ulteriormente e, nello stesso tempo, le pratiche
illegali non sono state efficacemente contrastate.
Eclissando, dunque, tutti i potenziali aspetti positivi di queste vicende e della presenza dei migranti la metafora della Castelvolturno africana può diventare al contrario un mezzo attraverso cui inscrivere le disuguaglianze sociali
nell’esperienza degli abitanti di questo territorio e, più in generale, nella percezione del fenomeno migratorio da parte dell’opinione pubblica nazionale.
In altri termini, come la «Mexican Chicago» descritta da De Genova, anche
Castelvolturno diventa uno dei siti dove si costruiscono i confini dello stato
nazionale e dell’identità italiana.
Nelle aree «liminali», che nel caso italiano possono essere identificate in
luoghi come Castelvolturno, le contraddizioni sono occultate attraverso la
costruzione di barriere di carattere sociale, politico, economico e razziale.
Sottratte all’ordine nazionale, esse diventano i siti dove si riproduce l’unità
e l’identità della nazione, dove la possibilità di sospendere l’efficacia delle
norme e la presa delle istituzioni sul territorio paradossalmente rinforza e
giustifica l’irrigidirsi delle pratiche di governo nel resto del paese.
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