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Introduzione 

Quando si parla di produzioni artistiche si fa riferimento ai 

prodotti creativi di singole persone, definiti artisti, che riescono a 

riprodurre la bellezza o le emozioni in oggetti d’ammirazione. Si 

è soliti considerare l’arte come un prodotto per soli intenditori ma 

gli artisti contemporanei e le nuove forme artistiche ci dimostrano 

che è in atto, da molti anni, un cambiamento radicale nel 

concepire l’arte. Le parole scompostezza e fertilità sono quelle 

che rappresentano al meglio l’epoca dell’arte contemporanea; in 

questo periodo storico gli artisti sperimentano inedite forme 

creative che, non solo rappresentano una svolta nel panorama 

artistico, ma contribuiscono a cambiare il contesto sociale e 

istituzionale.  Viviamo in un mondo interamente contaminato da 

regole rigide, da confini inviolabili, da imposizioni politiche che 

ci costringono in categorie preconfezionate, da identità 

contaminate dai discorsi mediatici; l’artista invece è colui che si 

libera da questi condizionamenti e riesce ad esprimere la sua 

libertà interiore, a dar voce alla sua voce.  La sua arte non è più 

autoreferenziale ma innesca meccanismi di aggregazione sociale 

e nuove consapevolezze negli individui e nelle comunità. Le 

creazioni sembrano inserirsi in un territorio franco in cui ci si 

libera dai dogmi preimpostati e in cui chiunque può riconoscersi 

o da cui può attingere per l’autoanalisi. Molto spesso però gli 

individui capaci di entrare in questo territorio di libertà sono 

quelli che, cadendo sotto la pressione del mondo circostante, 

trovano il modo di incanalare la propria voce e comunicare 

all’esterno le fragilità interiori. L’impulso creativo altro non è che 

un funzionamento della mente che trasforma le informazioni in 

nuovi modi di risolvere il problema; non tutte le menti però sono 

capaci di generare questi innovative soluzioni pertanto non tutti 
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possono essere artisti; tuttavia anche per gli individui che non 

hanno simili capacità creative, il poter usufruire della creatività 

altrui diventa il modo per produrre un benessere personale che 

prescindere dalle contaminazioni esterne. Fin dagli inizi l’uomo 

ha attinto a questo benessere grazie alla pittura, alla musica, al 

ballo, alla scrittura e ha visto i messaggi, intessuti nelle 

produzioni artistiche, adattarsi e modificarsi in base alle esigenze 

del momento. Basti pensare a quello che ha rappresentato il Jazz 

per i neri d’America o a quello che oggi rappresenta l’Hip Hop 

per tantissimi giovani in cerca del proprio stile e della propria 

identità. Prima di sentirsi libero nella propria arte, l’artista vive 

una serie di influenze esterne: sociali, politiche ed economiche 

che stimolano la sua riflessione e lo investono del potere di 

riprodurre quelle sensazioni, emozioni e problematiche per i suoi 

simili; non sempre però questi simili riescono a sciogliere le 

catene inflitte pertanto hanno bisogno di messaggi quanto più 

diretti possibili. Con queste affermazioni non voglio dire che tutti 

gli artisti hanno l’intento volontario di risvegliare le anime 

critiche dei propri fruitori, ma al contempo non esiste artista che 

con il suo raccontarsi non abbia generato un cambiamento. A 

questo punto, pensando all’universo che costituisce il 

cambiamento, pensiamo a grandi svolte epocali o a grandi 

rivoluzioni, ma in realtà i più significativi cambiamenti sono 

avvenuti nella costanza di piccoli singoli cambiamenti che 

sommati, hanno generato uno stravolgimento.  Nel confronto tra 

le diverse matrici di creatività ci imbattiamo in artisti figli di 

determinate società e determinati periodi storici, allo stesso modo 

i loro prodotti artistici hanno aperto nuove vie nei settori artistici 

che sono entrate a forza nel panorama globale. L’esempio più 

calzante è proprio quello della diffusione di musica Jazz in 

America, inizialmente voce delle comunità nere e poi entrato nel 

patrimonio storico sia dei neri d’America che dei loro stessi 

oppressori. La riflessione che ne scaturisce è che alcune forme 

artistiche appannaggio di particolari soggetti hanno aperto strade 
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dove c’erano muri ma, per dare alla ricerca un taglio più attuale, 

abbiamo voluto analizzare queste strade con gli occhi delle 

seconde generazioni d’immigrazione. Le seconde generazioni 

d’immigrazione sono un gruppo sociale che si dimena nelle 

catene della doppia appartenenza e più di tutti cerca un posto dove 

esprimersi e dove poter interagire con i propri simili. Quello che 

cercheremo di scoprire nella seguente ricerca è: come questo 

gruppo sociale utilizza le produzioni artistiche per riappropriarsi 

della propria voce?  Ci sono delle strade artistiche di 

predilezione? Ma prima di tutto cercheremo di capire a chi ci 

riferiamo quando parliamo di seconda generazione.  

 Nel primo e nel secondo capitolo ci sarà una panoramica di 

ampio respiro sulla definizione delle seconde generazioni e sui 

campi d’analisi sperimentati da pluriennali ricerche sociologiche. 

Analizzeremo i tasselli della vita di questi giovani ossia: la 

famiglia, la scuola e lo stato per poi agganciarci al dibattito che 

oggi imperversa sulla cittadinanza. Nel terzo capitolo invece 

apriremo completamente l’analisi delle pratiche artistiche e 

l’istanza d’innovazione sociale di cui sono portatrici. Per 

un’analisi più minuziosa passeremo in rassegna molte pratiche 

artistiche e analizzeremo anche le identità dei suoi esponenti; 

prima presentando il panorama internazionale, per poi passare nel 

quarto capitolo a quello nazionale.     
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Le “Seconde generazioni d’immigrazione” sono una realtà 

oggettiva e politica che oggi sta interessando la nostra penisola 

ma in maniera trasversale sta interessando tutti gli stati europei. 

Abbiamo assistito negli ultimi anni ad un aumento dei flussi 

migratori ma il mio interesse è rivolto principalmente a coloro che 

non sono o non sono stati direttamente coinvolti nella migrazione 

ma più che altro l’hanno subita. In alcuni casi la migrazione non 

è neanche subita ma parte di una storia della famiglia ormai 

lontana dal proprio vissuto. Questo tema è in continua evoluzione 

e costituisce una realtà oggettiva che non sarà possibile ignorare 

ancora a lungo.  

Le migrazioni hanno subito negli ultimi cinquant’anni numerose 

evoluzioni, trasformandosi da parentesi lavorative di media o 

lunga durata in vite nuove nei paesi d’approdo. Non si emigra più 

nell’intento di crearsi una fortuna economica per poi tornare nel 

paese d’origine ma il paese d’approdo diventa il territorio in cui 

crearsi una famiglia o far giungere la famiglia che si è lasciata nel 

paese d’origine.  Questo radicamento dei migranti ha prodotto 

una nuova generazione estremamente variegata e difficile da 

circoscrivere. Generalmente per riferirsi a questo gruppo di nuovi 

cittadini si usa il termine “seconda generazione” ma per alcuni 

risulta un termine semplicistico che non riesce a catturare la 

complessità e eterogeneità del tema. In questo gruppo concettuale 

troviamo infatti: i minori ricongiunti, i minori nati in Italia da 

genitori stranieri, i minori stranieri non accompagnati, i minori 

rifugiati, minori adottati ed i minori con almeno un genitore 

straniero. La divisione di questo macro gruppo più esauriente ci 

viene da Ruben G. Rumbaut che nel 1997 ha creato tre gruppi di 

classificazione: generazione 1.75 a cui appartengono i minori che 

arrivano nel paese di migrazione dei genitori in età prescolare, 

ossia quelli che non hanno ancora vissuto grandi processi di 

socializzazione nei paesi d’origine; la generazione 1.5 in cui 

troviamo i minori dai sei ai dodici anni che hanno già iniziato il 

percorso di socializzazione e scolastico nel paese d’origine ma la 
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continuano nel paese d’arrivo e infine la generazione 1.25 che 

raggruppa i giovani tra i tredici ed i diciassette anni. La sua 

suddivisione pertanto è pensata sulla base delle variabili 

educative e di socializzazione che il bambino/adolescente 

attraversa. (Malta, 2010)  

Questo gruppo è essenzialmente formato da minori ma sarebbe 

una classificazione impropria parlare di minori immigrati, dato 

che nella generazione 1.75 troviamo anche i bambini nati nel 

paese d’arrivo, pertanto non propriamente frutto di una 

migrazione diretta ma con un’origine immigrata. Il termine stesso 

“seconde generazioni”, ha provocato numerosi interrogativi sulla 

sua legittimità e sulla delineazione del limite di applicabilità; 

soprattutto riguardo ai minori stranieri non accompagnati, dato 

che non sono un prodotto della migrazione dei loro genitori ma 

sono loro i primi ad emigrare. Il tema presenta pertanto numerose 

variabili e sfaccettature che rendono laboriosa la classificazione e 

contemporaneamente il suo studio sociologico.  

Parlare di seconde generazioni significa fotografare 

un’evoluzione storica che ci mostra la stanzialità della migrazione 

e ci fornisce i risultati parziali del mescolamento dei figli della 

migrazione con la società che li ha accolti. Questo mescolamento 

è un insieme di emozioni contrastanti che si affrontano 

nell’identità di ogni soggetto di seconda generazione e 

nell’identità di una nazione che deve obbligatoriamente fare i 

conti con problematiche nuove e deve saper fornire delle risposte 

immediate sciolte dalle visioni criminologiche che le considerano 

una bomba sociale a scoppio ritardato. La società ricevente ha 

l’onere di formare e includere i soggetti che andranno 

legittimamente a far parte di quella società, anche contro la 

propria volontà, perché è impossibile e impensabile evitare forme 

di scambio. Ambrosini infatti ci descrive quanto il processo di 

“cittadinizzazione” sia ineluttabile e imponga la presa di 

coscienza che la geografia del mondo sia in mutamento. Per ogni 

bambino di seconda generazione, come ad esempio uno dei 
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minori 1.5, che va a scuola o partecipa alle attività 

extrascolastiche è quasi come se si creasse una microfrattura 

invisibile che lo divide tra il mondo che ha lasciato nella terra 

d’origine e il mondo che sta imparando a conoscere nella nuova 

città.  

 

1 Seconde generazioni in cifre 

 

Abbiamo detto che le seconde generazioni sono un gruppo vasto 

ed eterogeneo ma per comprenderne a pieno la potenzialità 

bisognerà capire in primo luogo com’è composto.  

La generazione 1.75 comprende i minori in età prescolare, ossia 

dai zero ai cinque anni, il report Istat delle solo nascite ci dice che 

su un totale di nati nel 2016 pari a 473.438 i nati con almeno un 

genitore straniero erano 100.363 unità, mentre i bambini nati da 

entrambi i genitori stranieri sono 69.379, questo significa che 

quasi un bambino su tre apparteneva a questa categoria; gli ultimi 

dati del 2018 ci indicano che i minori da zero a cinque anni sono 

407.475 su 2.966.113. (Istat, 2016) 

La generazione 1.5 invece (6 – 12 anni) su una popolazione totale 

di 3.966.883 ha un numero di minori di seconda generazione che 

si attesta a 408.828, la generazione 1.25 (13- 17 anni) su un totale 

di 2.873.361 unità conta una popolazione straniera residente di 

224.874. (Istat). I dati di cui disponiamo riescono a darci solo una 

panoramica d’insieme ma non ci forniscono le esatte proporzioni 

per ogni singolo porzione di seconde generazioni e si basano 

unicamente sulla popolazione residente. Nell’ultimo report del 

bilancio demografico del 2018 Istat, si evidenzia come i dati 

aggregati siano l’insieme tra la popolazione censita del 29 ottobre 

2011 in aggiunta al bilancio anagrafico registratosi dal 2011 al 

2017; il bilancio si effettua sommando sia i flussi di entrata che 

di uscita dall’Italia. Possiamo dire che dal 2015 sia stato registrato 

un declino demografico che ha portato ad un decremento della 
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popolazione solo grazie ad un saldo migratorio positivo che ha 

potuto sopperire al saldo naturale negativo. Sono stati molti gli 

italiani che negli ultimi anni hanno lasciato il Paese per emigrare 

in stati esteri che offrono migliori opportunità lavorative, di 

crescita, formazione e qualità della vita; il saldo naturale ci parla 

di – 251.537 unità. Il bilancio invece per cittadini stranieri che 

hanno acquisito la residenza è di +60.627 unità. La popolazione 

migrante ha un profilo molto giovane e nel caso delle donne molte 

sono state le boomers che nei dieci anni successivi all’ingresso 

hanno realizzato il progetto riproduttivo nel nostro paese. Questo 

bilancio risulta ben diverso per le donne ucraine, moldave e 

filippine, dato che l’intento migratorio è quasi sempre per motivi 

di lavoro e si riferisce a donne che hanno completato il progetto 

riproduttivo nel paese d’origine. La giovane età dei migranti ha 

favorito i matrimoni misti che già nel 2016 avevano 25.611 

matrimoni celebrati in cui almeno uno dei due genitori era 

straniero. La componente straniera ha un ruolo essenziale nella 

demografia del territorio italiano, che negli ultimi anni vent’anni 

è stata interessata da una progressiva diminuzione della crescita 

naturale a causa delle sempre più frequenti emigrazioni, della 

diminuzione del tasso di natalità e invecchiamento progressivo 

della popolazione attiva; tuttavia anche il saldo di crescita della 

popolazione migrante è in discesa a causa di: politiche migratorie 

sempre più restrittive e una perdita di attrattività del Paese. 

I bilanci presentati si riferiscono, come già esposto in precedenza, 

alla popolazione residente e per questo sono interessati da 

variazioni continue dovute alle iscrizioni e cancellazioni 

“speciali”, che per i migranti sono legate alla scadenza del 

permesso di soggiorno.  Oltre a queste variazioni stiamo 

assistendo ad una generale diminuzione dei nuovi cittadini che 

nel 2017 sono meno di 147 mila, con un decremento di 38 punti 

percentuali rispetto al 2016; nei conteggi però vengono incluse le 

acquisizioni e riconoscimenti di cittadinanza per matrimonio, 

naturalizzazione, trasmissione automatica al minore convivente 
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quando uno dei genitori ha ottenuto la cittadinanza italiana, per i 

minorenni che hanno raggiunto la maggiore età soggiornando 

ininterrottamente dalla nascita e i cittadini che grazie allo ius 

sanguinis hanno ottenuto il riconoscimento della parentela con un 

cittadino italiano. Queste variazioni sono principalmente dovute 

alla riduzione degli aventi diritto e alle modifiche nella 

presentazione della domanda avvenute nel 2015. (Istat, 2017)  

Possiamo prevedere pertanto che si triplicheranno gli effetti con 

l’entrata in vigore il 5 ottobre del Decreto Salvini che non 

permette l’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo e passa, i 

tempi di attesa per il riconoscimento della cittadinanza, ad un 

minimo di quattro anni; colpendo gravemente anche i figli minori 

dei cittadini stranieri che nella fascia d’età 14/15 anni 

probabilmente non potranno usufruire dell’automatismo di 

acquisizione di cittadinanza dato che saranno maggiorenni alla 

possibile adozione della cittadinanza dei genitori.  

Lasciando per un attimo da parte il panorama presentato, è 

importante ricordare che le seconde generazioni d’immigrazione 

sono composte anche da Minori Stranieri Non Accompagnati 

(MSNA) che rappresentano un fenomeno in continua crescita. 

Nel caso di questi minori una quantificazione qualitativa è 

possibile dal momento che sono numerosi gli Enti Nazionali e 

Internazionali che ci forniscono stime specifiche seppur 

sottostimate; non è possibile estrapolarli dalle statistiche sui 

minori residenti o quanto meno non è possibile distinguere quelli 

che sono arrivati con famiglia da quelli iscritti nei registri 

anagrafici per mezzo dei tutori. Nei conteggi dei minori abbiamo 

dunque molte istantanee parziali da aggregare, ci sono: i minori 

non comunitari che vivono con i genitori o parenti con permesso 

di soggiorno, quelli comunitari, i comunitari non accompagnati 

con genitori o parenti che hanno provveduto all’iscrizione 

anagrafica e quelli affidati alle comunità di accoglienza. Al 

panorama appena elencato si aggiungono poi: le iscrizioni 

scolastiche, le segnalazioni dei minori stranieri non accompagnati 
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gestiti dal Comitato dei Minori stranieri, le registrazioni delle 

pratiche dei minori che richiedono protezione internazionale e le 

iscrizioni dei procedimenti per tratta dell’Antimafia. Il numero di 

minori stranieri residenti negli ultimi sei anni è passato dal 

412.432 del 2004 a 862.453 del 2009 rappresentando il22,2% 

della popolazione straniera residente. (Children, 2009) 

L’Atlante di Save The Children 2017 definisce il MSNA colui 

che ha una cittadinanza diversa da quella italiana, si trova per 

varie cause nel territorio italiano ed è in cerca di assistenza. Nel 

caso dei MSNA ci troviamo di fronte a persone che non 

“subiscono” il progetto migratorio dei genitori ma sono loro stessi 

ad essere i primi migranti seppur minori. 

Tirando le somme abbiamo constatato quanto il panorama delle 

seconde generazioni sia colmo di sottogruppi di popolazione 

minorile con diverse peculiarità e differenze. Nelle definizioni 

generali ad accumunarli è proprio la migrazione ma come 

possiamo parlare di migrazione per quei bambini nati in Italia, 

che non hanno nessun tipo di ricordo del paese d’origine? Come 

possiamo circoscrivere la seconda generazione? Quando si smette 

di essere di seconda generazione? Nel caso dei MSNA possiamo 

realmente definirli di seconda generazione anche se sono stati 

loro i primi a migrare? Sicuramente anche le risposte a queste 

domande non sono facili ma la strada che è stata fatta fin ora dai 

sociologi ci permette piuttosto di capirne le problematiche, le 

particolarità, l’innovazione di cui sono portatori, il rovesciamento 

dell’idea di cittadinanza e ci permettono di aggiustare il tiro sulle 

prospettive future di tutta la popolazione.  

All’inizio del capitolo abbiamo accennato alla difficoltà di 

delineazione del gruppo delle seconde generazioni ma dopo aver 

tentato una schematizzazione è indispensabile aprire una 

parentesi anche sulla problematicità del termine. Ambrosini nella 

sua sociologia delle migrazioni dedica una particolare attenzione 

anche all’uso del termine: seconda generazione. Abbiamo visto 

come gli appartenenti a questo gruppo siano sia bambini nati e 
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cresciuti nei paesi d’origine che i nati nel paese d’arrivo, così 

come gli appartenenti alla stessa categoria sono i figli di coppie 

miste ed i minori stranieri non accompagnati; dato che ad 

accomunarli sia la condizione di minore, alcuni studiosi 

preferiscono infatti parlare di minori immigrati. Con il termine 

minori immigrati però si rischierebbe di unire sotto la categoria 

immigrati anche i bambini nati in Italia, viceversa con il termine 

“seconda generazione” sembrerebbe ricondurre ai soli minori nati 

da genitori immigrati. La difficoltà di elaborazione di un termine 

univoco accomuna non solo il panorama italiano a quello europeo 

ma anche il panorama internazionale; i termini di più largo 

utilizzo sono: italiani col trattino, persone di origine immigrata, 

come nel caso francese di generazione zero o dell’oblio, 

generazione successiva o di generazione nata dall’immigrazione. 

(Ambrosini) I termini impiegati sono davvero tantissimi e 

diventano più o meno restrittivi a seconda del tema che si intende 

approfondire; nonostante anche il dibattito internazionale non sia 

stato in grado di porre fine alla confusione sicuramente la 

definizione più diffusa resta quella di seconda generazione. 

Ulteriori complicazioni scaturiscono poi dai critici del concetto 

stesso di “generazione” dato che può riferirsi alla discendenza, a 

categorie storico- temporali o categorie demografiche. 

All’ingente mole di criticità possiamo anche aggiungere il fattore 

temporale, per delineare in toto il problema, dato che ci si chiede 

anche fino a quado un minore possa essere considerato un 

immigrato e quando sia lecito parlare di seconda generazione. 

Comunemente si tende all’utilizzo dell’ultimo termine quando si 

parla di bambini piccoli mentre risulta più complicato attribuirlo 

ai giovani adolescenti. Il caso francese è quello più ambiguo e 

sfaccettato di tutti perché racchiude nelle seconde generazioni 

anche generazioni di terza o di quarta generazione, dato che 

l’insediamento e l’acquisizione della cittadinanza sono realmente 

di vecchia data; con evidenti problemi di separazione anche nelle 

stime. In Francia in più l’utilizzo del termine è molto spesso 
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legato anche alla nazionalità, pertanto si parlerà di “seconda 

generazione” soprattutto per definire i giovani algerini mentre 

non si utilizzerà mai il termine “giovani di origine immigrata” per 

i figli di portoghesi o spagnoli, perché in questi casi si prende 

coscienza che l’uso del termine è spesso utilizzato per notizie di 

cronaca o per ghettizzare determinate tipologie di minori. 

Sottolineare la loro origine straniera denota quanto meno un 

intento separatista che si fonde, nella maggior parte dei casi, con 

la capacità di integrazione; come già sottolineato in precedenza è 

un ossimoro perché molti di questi giovani sono francesi da 

generazioni ossia francesi a pieno titolo. (Ambrosini & Molina, 

2004) 

Gli aggettivi utilizzati per la definizione di questo gruppo sono 

quasi sempre imposti ma in Italia la definizione imposta ha 

trovato il favore degli stessi giovani che pertanto si 

autodefiniscono come seconda generazione. Un esempio è la Rete 

G2, organizzazione apartitica nazionale fondata proprio dai figli 

di immigrati e rifugiati; i giovani appartenenti a questa rete non si 

definiscono come immigrati ma come figli della migrazione ossia 

prendendone le distanze ma al tempo stesso valorizzandola. 

Questa organizzazione ha l’obbiettivo di far uscire dall’ombra i 

mimetici figli di migranti, di creare un’informazione veritiera, di 

creare avvicinamento tra le varie culture e al tempo stesso portare 

avanti degli obbiettivi politici indispensabili per l’equiparazione 

paritaria dei cittadini. (G2, s.d.)  

Ritengo sia impossibile sviluppare in questa sede un termine 

esaustivo e inoltre credo che il modo più giusto sarebbe di 

aspettare che siano proprio gli stessi giovani ad autodefinirsi ma 

per semplicità all’interno del mio elaborato utilizzerò il termine 

seconda generazione o G2, coniato dai giovani neoitaliani. 

   

 



14 

 

1.1 Ricongiungimento con il nucleo familiare  

La popolazione di minori che arriva in Italia per quanto 

interessata da situazioni molteplici, in un modo o nell’altro vive 

una stessa situazione di estraneità presunta o reale al territorio e 

alle pratiche da cui è composto.  Per alcuni aspetti i minori 

ricongiunti e i minori di nati in Italia vivono situazioni uguali 

nell’inserimento scolastico di stranieri fino al compimento dei 18 

anni ma si distinguono nettamente per i processi di 

socializzazione che vivono. Per i minori nati in Italia per quanto 

vi siano difficoltà di diversa natura, che vedremo più avanti, non 

ci sono problemi di ridefinizione del bagaglio culturale né un 

riadattamento al nucleo familiare; cosa che invece avviene per i 

minori ricongiunti. I minori in questione arrivano nel nostro Paese 

con un bagaglio culturale d’origine, uno stile di vita e delle 

conoscenze che sono “costretti” ad abbandonare per affacciarsi 

ad un nuovo capitolo della loro vita. L’adattamento ad una nuova 

vita è sempre complicato da numerose dimensioni: i parenti 

lasciati nel paese d’origine che per un tempo più o meno lungo si 

sono occupati di loro, gli amici con cui hanno condiviso un 

percorso e uno schema mentale frutto del territorio di 

appartenenza. All’arrivo nel nuovo territorio invece, sono 

costretti a interfacciarsi con i propri genitori, un’idea della loro 

vita nel paese d’arrivo che poi non si realizza e un’elaborazione 

del distacco, a cui non erano preparati. Lo studio condotto da 

Elena Caneva con un gruppo di adolescenti della Lombardia 

mette in luce proprio queste difficoltà grazie ad interviste dirette 

con i soggetti poi rielaborate.  

Partendo dal ricongiungimento con i genitori viene evidenziato 

come anche il ricompattamento con il nucleo familiare non sia 

assoluto e lineare. Nel ricongiungersi infatti non sempre si riesce 

a ritrovare entrambi i genitori, più spesso accade che ci si ritrova 

realmente con uno dei due o si viene affidati ad altri soggetti della 

rete parentale che riescono a sostenere il minore mentre i genitori 

sono impegnati nelle attività lavorative o ci si ritrova a vivere 
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nelle case dove uno dei genitori lavora come assistente 

domiciliare e dove pertanto è impossibile sentirsi a casa fino in 

fondo. Le migrazioni intese come la partenza del capofamiglia 

(breadwinner) che poi ricongiunge moglie e figli sono diventate 

le migrazioni di una piccola parte, più spesso ci si ritrova con 

coppie che ricongiungono i figli o con madri sole che 

ricostituiscono il nucleo parentale. I sentimenti che riaffiorano nel 

migliore dei casi sono quelli di una ritrovata stabilità e relazione 

genitori/figli, ma in altri casi ci si ritrova con genitori che neanche 

si conoscevano, se non tramite contatti telefonici; visite 

sporadiche e piccoli pensierini mandati per loro nei paesi 

d’origine. Per i minori in questione per la ricostruzione/ creazione 

di un legame si passa attraverso stadi che oscillano tra la felicità 

e l’incredulità, la rassegnazione e il rancore, la negazione e 

l’accettazione; tutti sentimenti a cui bisogna aggiungere la 

ribellione tipica dell’adolescenza. Non è semplice accettare le 

decisioni ed i limiti imposti da genitori che, per quanto presenti 

nella crescita con telefonate e doni, non ci sono stati fisicamente. 

Questi stessi genitori che ora richiedono obbedienza e riversano 

le aspettative di vite migliori sui propri figli. Questi sentimenti 

hanno accomunato tutti noi, almeno una volta nella vita, ma 

fortunatamente non dovevamo aggiungere il dolore della perdita 

dei cari lasciati nel paese d’origine, né le difficoltà di adattamento 

ad un nuovo contesto. I minori ricongiunti si trovano a dover 

sostituire i legami esistenti nella terra di provenienza, quali nonni 

o zii, con il legame nuovo o ritrovato con i genitori. In molti casi, 

quando la partenza è stata nei primi anni di vita, il genitore a cui 

si viene ricongiunti è un perfetto estraneo con cui costruire un 

legame e con cui dover iniziare una nuova vita che non sempre è 

all’altezza delle aspettative; in alcuni casi infatti i minori sono 

emigrati nuovamente in altri paesi o hanno scelto di far ritorno 

nel Paese d’Origine. A giocare un ruolo importante sono anche i 

sentimenti di perdita e di separazione dai propri cari, di cui si è 

inconsapevoli fino all’arrivo nel nuovo territorio. Ovviamente 
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non sono sentimenti che durano per sempre ma sono delicati da 

affrontare e ancora più difficili da spiegare. Le storie pertanto 

sono molteplici e non hanno mai gli stessi esiti; cambiano con le 

differenze di età o la lunghezza della separazione. In alcuni casi 

fortunati, ci sono anche minori ricongiunti che hanno la 

possibilità di trascorrere le vacanze o una parte di esse nel 

territorio d’origine, ciò gli permette di contenere la lacerazione 

con affetti e cultura d’appartenenza e contemporaneamente 

conferisce agli interessati la capacità di muoversi in due contesti 

diversi, sentendosi parte di entrambi e facilitando scambi 

linguistici paralleli. (Caneva, 2011) 

I giovani di nuova generazione devono investire molte energie per 

la ricostruzione di questi rapporti ma senza dubbio anche i 

genitori hanno il loro bel da fare tra: ricostruzione, stabilità 

economica, ruoli genitoriali, sorveglianza, insegnamenti e 

modelli di vita, regole che salvaguardino il passato, regole che 

salvaguardano il futuro del proprio figlio o regole che 

semplicemente tentano di tutelarlo.  

Per i minori arrivati in Italia in tenera età o nati qui, è un passaggio 

naturale interiorizzare abitudini, lingua e costumi del paese 

ricevente ma bisogna fare i conti con i “custodi dell’origine” ossia 

i genitori; i quali cercano a loro volta di adattarsi a stili di vita 

diversi ma contemporaneamente non vogliono che i figli 

dimentichino le loro origini. Negli studi della Caneva emerge in 

modo chiaro che un grande peso viene dato soprattutto alla lingua, 

intesa come potente mezzo comunicazione con le proprie origini, 

riferimento identitario, strumento di distinzione e di 

riconoscimento. La lingua d’origine viene molte volta usata come 

lingua di comunicazione in famiglia, sia per una scarsa 

dimestichezza dei genitori sia per ravvivarne il ricordo; pertanto 

si impara in casa direttamente oppure si viene mandati a scuola di 

lingua presso i centri di comunità o addirittura nei paesi d’origine; 

questa attenzione per la lingua ha accomunato negli studi della 

Caneva non solo i giovani cinesi ma anche mussulmani e 
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ecuadoregni. Questa conoscenza risulta importantissima anche 

nel contatto con i parenti nel Paese d’origine e incide sulla 

possibilità di comunicazione durante visite in patria, per usare un 

esempio semplicistico di uno degli intervistati: << consente cioè 

di far sì che non si scambi il ristorante per un bagno>>.  

Ovviamente questa è un’esagerazione ma rappresenta racchiude 

alcune delle paure di molti genitori.  

Il tema delle relazioni tra genitori e seconde generazioni è ancora 

poco approfondito ma Portes e Rumbaut hanno fornito una 

visione del processo di assimilazione tutt’ora attuale. Secondo 

questi studiosi, l’assimilazione delle seconde generazioni può 

essere costituita da una facilità di rapporti tra prima e seconda 

generazione e in quel caso si parlerà di Acculturazione 

Consonante; quando invece questa assimilazione è fonte di 

scontri e incomprensioni è da definirsi Dissonante. Per un perfetto 

bilanciamento tra queste due tipologie la scelta migliore potrebbe 

essere un’assimilazione selettiva ossia una rielaborazione del 

proprio vissuto nella terra di approdo e allo stesso tempo anche 

dei valori d’origine; la rivoluzione in questa assimilazione è data 

proprio dall’aver introiettato sia la cultura di origine che quella di 

appartenenza, ma con una capacità decisionale personale. La 

cultura di origine, in questo caso, non viene percepita come un 

qualcosa di lontano dal proprio vissuto e dal proprio modus 

operandi; ma viene valutata come una risorsa a cui attingere 

quando alcune cose della cultura ricevente non aderiscono a 

pieno, ai nostri ideali personali. Con quest’ottica assimilativa, 

alcuni degli intervistati hanno mostrato come anche i rapporti con 

i genitori diventino meno conflittuali quando si opta per questa 

tipologia d’assimilazione. La scelta tra l’una e l’altra cultura 

quando si è in tenera età non sempre può essere fatta alla luce del 

giorno e non sempre è comprensibile dai genitori; pertanto in 

questi casi i sotterfugi diventano uno strumento di eliminazione 

dei conflitti. Come per ogni adolescente, sono uno strumento 

indispensabile ma sono anche il frutto di un’età fatta di 
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contestazioni, in cui la scelta tra la verità e l’omissione fa la 

differenza. Per i genitori italiani le bugie possono essere: recarsi 

a casa di un’amica quando in realtà si è in giro a fare shopping, 

mente per i ragazzi di seconda generazione potrebbe essere non 

osservare il digiuno durante il Ramadan, oppure scegliere un 

lavoro che piace invece di un qualsiasi lavoro economicamente 

conveniente. 

L’assimilazione selettiva è legittimamente rivoluzionaria, perché 

si libera dal presupposto di una cultura egemone e mette sullo 

stesso piano culture autoctone e culture del territorio di approdo. 

Nonostante fino ad ora abbiamo dato più risalto agli sforzi 

compiuti dalle seconde generazioni, non bisogna però 

dimenticare che anche i genitori sono sottoposti ad un processo di 

acculturazione, ma nel loro caso parleremo di acculturazione 

consonante. In questa fattispecie le sorti del rapporto con i figli 

oscillano continuamente tra l’attaccamento ai valori d’origine e 

una permissività che deve esercitarsi dentro i confini di sicurezza 

e del rispetto. Bisogna rendersi conto che per quanto abbia finalità 

diverse, il confine tra rigidità e permissività, è una cosa che 

accomuna tutti i genitori; infatti anche i genitori italiani, nelle 

proprie decisioni, si trovano a scegliere tra i valori contestati 

quando loro stessi erano figli e una permissività- elasticità che 

non danneggi la prole.  La differenza si trova nell’oggetto della 

preoccupazione, in molti genitori migranti la paura maggiore è 

l’allontanamento della cultura d’origine e l’adesione a 

comportamenti troppo occidentali.  

Gli esiti problematici più riscontrati sono: il rovesciamento dei 

ruoli, la perdita di autorevolezza, la modalità di trasmissione di 

modelli culturali, la dissonanza generazionale e le problematiche 

di genere. Le complicazioni aumentano quando tra i genitori vi è 

una situazione conflittuale, che ha portato o porterà ad una 

divisone del nucleo genitoriale e amplificherà le difficoltà di 

adattamento e di ricostruzione del legame per il 

bambino/adolescente. La separazione scatena la nascita di nuclei 
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mono genitoriale che rende difficile il sostentamento e come 

vedremo, genera situazioni alloggiative disparate. (Caneva, 2011) 

 

1.2 Situazione alloggiativa 

La casa rappresenta un punto di partenza fondamentale 

nell’osservazione dei meccanismi che interessano le seconde 

generazioni, perché è uno dei luoghi più significativi tra reti 

relazionali.  

All’arrivo o alla nascita del minore straniero, la casa diventa il 

luogo in cui si costruisce/rielabora la relazione genitori/ figli e si 

esprime l’essenza della migrazione; in quanto fatto sociale Totale 

in cui non è coinvolto il solo soggetto della migrazione, ma la sua 

intera sfera familiare. L’Habitat familiare è l’effetto tangibile 

della stanzialità del progetto migratorio e rappresenta la 

separazione tra privato (mondo familiare) e pubblico (mondo 

esterno). Definiamo privato il micromondo in cui la famiglia può 

riappropriarsi della propria intimità, ristabilire un legame con i 

componenti e dove si costruiscono i valori comuni; può diventare 

uno spazio protetto in cui compensare criticità e paure del mondo 

circostante, sia per i genitori che per i figli, le difficoltà non sono 

poche. I migranti che si affacciano sul mercato immobiliare 

devono fare i conti sia con i condizionamenti istituzionali, sia con 

la stratificazione sociale, lastricata di trattamenti discriminatori e 

rappresentazioni stereotipate; ma queste difficoltà sono anche 

dovute ad un cambio strutturale del mercato immobiliare italiano, 

in cui cresce di giorno in giorno la richiesta di case per single 

(monolocali) e diminuisce l’esigenza di case grandi che ospitino 

nuclei familiari. Per questo motivo, le abitazioni più grandi 

intrecciano le esigenze di molti migranti, che trovandosi in 

situazione di precarietà abitativa, sono disposti a convivere con 

più nuclei e dividersi i costi di gestione. Queste tipologie abitative 

sono prevalentemente dei luoghi di passaggio, o abitazioni per 

nuclei mono genitoriali, ma sono numerosi i casi di ragazzi che 

arrivano tramite ricongiungimento e ci vivono con la propria 
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famiglia. Nonostante la nascita o l’arrivo di un figlio fornisca un 

input per insediamenti più stabili, occorre valutare diversi aspetti 

quali: tipologia di nucleo, disponibilità economica, disponibilità 

del mercato e comodità al lavoro ed a i servizi e alla fine è il peso 

di ogni fattore a generare la decisione finale. I problemi che più 

frequentemente ne scaturiscono sono la mancanza di privacy e le 

difficoltà organizzative; i giovani si trovano così in un rifugio – 

non rifugio; dato che nella maggioranza dei casi non hanno uno 

spazio personale.  I numeri dell’insediamento abitativo dei 

migranti risultano tutt’ora ampiamente lacunose e sottostimate 

perché non riescono a includere anche la grande massa di 

componente irregolare, che sempre più spesso utilizza case in 

subaffitto e perennemente sovraffollate. Proprio per tutte queste 

criticità riscontrate, la casa rappresenta sempre uno dei fattori di 

disagio sociale per gli immigrati anche quando si dispone di 

documenti in regola e addirittura anche quando si è 

semplicemente di origini immigrate.  

Il percorso insediativo dei migranti così come quello legale, 

lavorativo e amministrativo è diviso in vari step; le soluzioni di 

convivenza con più nuclei familiari/amicali possono 

rappresentare i primi step, oppure possono rappresentare 

un’ancora in caso di sopravvenuta situazione di precarietà (nuclei 

mono-genitoriali). All’arrivo, la forza del gruppo offre la 

possibilità a molte comunità di contenere le criticità, 

appoggiandosi a familiari, parenti e/o amici; ma poi nelle fasi 

evolutive come all’arrivo della famiglia, non fa che complicare 

ulteriormente un equilibrio già precario.  

L’abitazione per le famiglie migranti non è solo un luogo dove 

espletare alcune funzioni vitali e coniugali ma è un Mondo, anche 

per le elaborazioni artistiche che vedremo in seguito, in cui ci 

sono tanti attori che partecipano, tanti altri che vengono messi in 

gioco e dove nascono valori e regole. Claudio Marra nel suo 

studio sull’insediamento alloggiativo dei migranti, evidenzia che 

nonostante la casa rappresenti la divisione tra il pubblico e il 
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privato, le due sfere sono interconnesse. I valori di cui è portatore 

l’individuo che ogni giorno interagisce con la società al di fuori 

della sua famiglia, modificano altre individualità divenendo 

collettivo e allo stesso modo i tempi del lavoro riescono a 

modificare i tempi della famiglia. Si produce quindi una 

riorganizzazione della struttura familiare, che apporta modifiche 

anche ai ruoli di genere, messi in discussione quando è la donna 

ad aver ricongiunto; lo stesso accade quando sorge l’esigenza di 

un’equa divisione dei compiti tra i componenti del nucleo. Ai 

mariti molte volte, si chiede di contribuire alle faccende 

domestiche o di condividere l’accudimento dei figli e altrettanto 

viene richiesto alla prole. In famiglie numerose, molti sono gli 

adolescenti che badano ai loro fratelli/sorelle minori non solo 

come forma di aiuto per i genitori, ma anche come forma di 

responsabilizzazione dei ragazzi, che si affacciano alla vita. 

(Marra, 2012) 

Proprio in questi spazi di riorganizzazione relazionale anche i 

valori subiscono delle modifiche cercando, quando possibile, di 

avvicinare il mondo dei genitori con quello dei propri figli. Per le 

seconde generazioni si crea una doppia presenza: la prima è quella 

fatta dalla cultura e dai valori di cui sono portatori i propri genitori 

e la seconda sono i valori e le impostazioni fornitegli dalle 

istituzioni nazionali. Un esempio di questa dicotomia può essere 

l’immigrazione egiziana, esaminata da Rebecca Zanuso che in 

alcune interviste, sul territorio milanese, mette a confronto quelli 

con religione copta e quelli con religione mussulmana. Entrambi 

i gruppi analizzati hanno una visione molto conservatrice della 

famiglia ed è stato visto quanto questa visione sia radicata anche 

nelle nuove generazioni, sebbene non vi aderiscano in toto. Le 

criticità maggiori rivolte alla società che li circonda, sono dovute 

all’eccessiva laicità, la mancanza di un ideale forte di famiglia, 

uno scarso controllo esercitato dai genitori e lo scarso rispetto 

dimostrato dai figli. Le tipologie di famiglie in questione, nel 

vivere lo spazio domestico, riservano un posto privilegiato 
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all’apprendimento dell’arabo; come primo passo per la 

conservazione delle proprie radici e propedeutico all’osservanza 

religiosa. Il progetto migratorio apporta delle modifiche a queste 

impostazioni e adatta il suo passato, al proprio vissuto migratorio 

e al vissuto dei propri figli. Il ripiegamento all’interno delle mura 

domestiche comprende l’intero nucleo familiare e anche quando 

i genitori sono a lavoro, i ragazzi vi passano gran parte del proprio 

tempo.   

Le comunità peruviane, etiopi ed eritree invece, sono le comunità 

che maggiormente vivono in case condivise poiché 

principalmente appartengono ad un nucleo mono- genitoriale, 

rappresentato dalla madre. Per queste comunità le difficoltà di 

inserimenti abitativi risultano ancora maggiori ma, nel caso dei 

peruviani, si risolve con la dimora presso gli stessi luoghi di 

lavoro. Come detto in precedenza coabitare con i propri datori di 

lavoro porta un’eliminazione della divisione tra tempi di lavoro e 

tempi familiari, nonostante il rapporto in casa sia buono. I ragazzi 

ricongiunti invece hanno evidenziato numerose difficoltà di 

adattamento, dovute alla differenza tra la casa di partenza (in cui 

alle volte avevano uno spazio singolo) con la mancanza di privacy 

della nuova casa. Devono scontrarsi continuamente tra il 

desiderato e il reale, lamentano inoltre una mancanza di spazi 

esterni in cui riunirsi e poter vivere la propria comunità. In queste 

comunità è il lavoro a generare cambiamenti, dato che non è 

diviso dallo spazio familiare e i giovani si ritrovano con case 

super affollate che a loro volta diventano anche i luoghi di lavoro. 

La casa diventa il primo spazio di autoimprenditorialità e si lega 

a molteplici nuclei familiari per creare forme di sussistenza che si 

modificano nel percorso migratorio. Dopo il primo step di lavoro 

in casa si passa all’imprenditorialità commerciale; si assiste in 

molte grandi città alla creazione di veri e propri quartieri 

commerciali in cui la comunità cinese ha saputo colmare i vuoti 

del mercato. 
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L’interazione dei figli con i genitori è essenzialmente proiettata 

al rispetto, e anche quando si scontrano con regole restrittive i 

giovani preferiscono evitare il conflitto diretto. Nei casi 

presentatici da Sara Roncaglia vi è anche un’impossibilità di 

orizzonte comune, sperimentato soprattutto dalle comunità cinesi. 

Le seconde generazioni che si ritrovano con genitori appartenenti 

all’epoca maoista o post-Mao hanno difficoltà a relazionarsi con 

il piano dei sentimenti e questo li rende lontanissimi dal vissuto 

dei propri figli (Breveglieri, 2003).  

La peculiarità della situazione alloggiativa lega il modo di vivere 

in casa, dei giovani di seconda generazione, con quello vissuto 

fuori casa e nel caso di alcune comunità come quelle cinesi prende 

forma sui banchi di scuola, che analizzeremo nel prossimo 

capitolo.  

 

2 Scuola e cittadinanza 

 

2.1  Situazione scolastica 

Nel capitolo precedentemente abbiamo parlato di come lo spazio 

abitativo condizioni la vita dei giovani e delle loro famiglie; in 

quello ancora precedente di come la famiglia plasmi l’individuo 

mentre in questo ci caleremo in un'altra istituzione mediatrice 

ossia la scuola.  

La scuola può rappresentare il primo trampolino di lancio per 

questi bambini e giovani ma può rappresentare anche il primo 

grande ostacolo nel percorso d’inserimento nel nuovo contesto, 

ecco perché questa istituzione è stata ampiamente analizzata dalla 

sociologia moderna. Ambrosini la definisce come il crogiolo 

dell’assimilazione, in bilico tra la promozione sociale o il baratro 

in cui possono cadere i figli dell’immigrazione. L’ago della 

bilancia è determinato da:  

• le risorse e strategie a disposizione delle famiglie d’appartenenza; 
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• il funzionamento del sistema scolastico; 

• il contesto d’inserimento.   

Le risorse di cui dispone la famiglia di appartenenza determinano 

sia la carriera scolastica che quella lavorativa. La disponibilità 

economica dei genitori predice il successo scolastico, anche 

quando si è in presenza di difficoltà linguistiche ma è quello che 

accade anche per gli autoctoni. Da quando nasciamo a quando 

raggiungiamo l’età adulta siamo continuamente incanalati verso 

scelte/ non scelte, perché inconsapevolmente viviamo di 

condizionamenti continui; questi condizionamenti portano i 

giovani a fare i lavori ed avere lo status sociale che i genitori sono 

stati in grado di fornirgli. Nonostante l’impatto disarmante, che 

tale affermazione provoca, costituisce purtroppo una realtà 

oggettiva confermata da numerosi sociologi. È possibile salire la 

scala sociale solo un gradino alla volta per generazione, perché è 

la stessa società a mettere dei paletti talmente alti da essere 

raggiungibili solo per coloro che si trovano sullo stesso livello 

sociale o immediatamente prima. Questo significa che 

difficilmente un ragazzo che ha genitori poco scolarizzati potrà 

diventare un grande luminare di fisica perché non gli sarà 

possibile accedere a grandi istituzioni private di formazione, dato 

che i costi di gestione di una tale formazione sarebbero troppo al 

di fuori delle possibilità del suo sostegno familiare. È inutile 

ricordare che vi sono casi straordinari, in cui ciò è stato possibile 

ma sono il frutto di straordinarie capacità e un’incredibile 

determinazione nel raggiungere l’obbiettivo tanto agognato; 

oppure casi in cui vi è stato uno stravolgimento dello status 

sociale dei genitori. Se prendiamo ad esempio la generazione 1.25 

sappiamo che i casi di dispersione scolastica sono tra i più elevati, 

poiché l’entrata nel percorso scolastico è tardiva ed è un vero e 

proprio percorso ad ostacoli. Il MIUR nel suo ultimo focus sulla 

dispersione scolastica, calcola che a livello nazionale gli studenti 

con cittadinanza non italiana che si trovano in ritardo nella 

frequenza scolastica è del 31,3% contro il 10% degli studenti 
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italiani. Il rischio reale di abbandono scolastico tra i giovani di 

origine migrante si attesta sui 35,1% per i maschi e sui 30,5% per 

le donne. I dati presentati rappresentano il connubio tra 

inserimenti scolastici inferiori e richieste di entrata nel mondo del 

lavoro, per i ragazzi che si avvicinano alla maggiore età. (MIUR, 

2018) Non a caso già nel 2013 vi era una tendenza dei giovani 

con origine straniera a entrare prima nel mondo del lavoro; la 

quota di occupati non comunitari nella classe di età 15 – 19 era 

pari al 15% del totale della popolazione di riferimento. 

(Ambrosini, 2014)  

La scelta del percorso formativo è predeterminata sia 

dall’istituzione che “tiene conto delle difficoltà” che il giovane 

potrebbe incontrare in licei e spinge le scelte verso gli istituti 

professionali; sia dalla famiglia che deve fare i conti con una 

fruibilità istantanea, nel caso di un istituto professionale, o 

orientare la scelta verso un’istruzione più lunga ed onerosa. 

Questo vuol dire che i genitori che non riescono ad assicurare un 

proseguo economico agli studi dei figli e si trovano costretti a 

spingerli verso scelte professionalizzanti. 

Roberta Ricucci evidenzia che: “La varietà della popolazione di 

origine straniera per cultura, lingua e religione rende 

inconsistente una generalizzazione sul rapporto fra lo Status dei 

migranti ed i risultati accademici” ma l’indagine svolta 

dall’Università di Pisa ribadisce quanto le disuguaglianze nelle 

opportunità educative e formative accomunino molti paesi 

d’immigrazione. Al momento non esistono studi aggregati che 

mettano in relazione: provenienze e risultati. (Ricucci, 2010) 

Ciononostante, la formazione riveste, per i genitori delle G2, un 

importante ruolo poiché è considerata un trampolino verso un 

futuro migliore rispetto al loro vissuto. Per i migranti che arrivano 

in Italia sappiamo che l’inserimento nel mercato del lavoro è 

difficile e vi è la tendenza ad occupare i settori più scarsamente 

qualificati. Proprio per questo, i genitori delle G2 spingono i 

propri figli ad ambire a qualcosa di più alto e sono gli stessi 
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giovani, che in conseguenza dell’assimilazione sociale e 

scolastica, ad ambire alle stesse opportunità dei giovani autoctoni.   

Il funzionamento del sistema scolastico delle società di approdo, 

che è proporzionale al grado di apertura verso background 

linguistici e culturali diversi, dalle risorse utilizzate 

nell’accompagnamento all’inserimento e nel valore attribuito 

all’Intercultura.  La scuola malauguratamente non rappresenta un 

luogo neutrale ma anzi, al suo interno si costruiscono e 

irrobustiscono luoghi comuni che, con l’andare avanti diventano 

stereotipi nelle relazioni tra i soggetti. Quando si varcano le soglie 

della scuola ci si imbatte su 4 attori principali: gli insegnanti, gli 

allievi, le figure del privato sociale e le famiglie.  

Gli insegnanti senza dubbio non hanno un compito facile da 

assolvere, dato che il loro lavoro quotidiano è condizionato 

dall’eterogeneità degli allievi. Il corpo docenti si trova sprovvisto 

di strumenti e risorse finanziarie per affrontare la varietà 

culturale, i percorsi scolastici pregressi e le dinamiche relazionali 

tra autoctoni e stranieri. Occorrerebbe un continuo 

aggiornamento sulle evoluzioni dell’immigrazione e della 

società, oltre a tutto il resto, per non far cadere il corpo docente 

negli stereotipi su: condizioni, caratteristiche e prospettive di 

studenti non italiani. Le buone pratiche d’integrazione scolastica 

sono sempre il frutto di pratiche nate dalla fatica, dalla capacità e 

dall’ostinazione di un gruppo di insegnanti che, non potendo 

sopperire alle richieste dell’alunno, trovano il modo di colmare le 

lacune lasciate dal sistema. Per sopperire a queste lacune 

bisognerebbe creare strumenti sinergici tra i Centri Territoriali 

per l’Educazione Permanente, il ministero dell’Istruzione e le 

figure del privato sociale. La condivisione di strumenti e metodi 

eviterebbe uno spreco di risorse ed energie per l’implementazione 

di buone pratiche che mirino a sviluppare percorsi congiunti per 

studenti che necessitano di rafforzare le competenze linguistiche, 

parallelamente alle altre competenze formative.  (Ricucci, 2010) 
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L’inserimento dei minori stranieri si differenza per ordine 

scolastico: materne, elementari, medie e superiori; influendo sui 

diversi piani dell’accoglienza e dei rapporti sia tra insegnanti e 

alunni che tra genitori e figli. L’accoglienza è determinante dato 

che l’età di inserimento risulta un discrimine non trascurabile; nei 

primi anni di scolarizzazione gli insegnanti si concentrano 

sull’espressività dell’alunno mentre il bambino si concentra sulla 

definizione della propria identità, libero da ancoraggi etnici e 

culturali cementificati; in questo caso anche le relazioni con i 

propri simili sono più spontanee e facili. Già nella scuola 

elementare e poi alle medie, la situazione cambia notevolmente 

poiché si scontra con previsioni professionali sia degli insegnanti 

che dei genitori, vi è un interesse pressante verso le attitudini e 

spendibilità nel mercato del lavoro. I genitori già dalle elementari 

si preoccupano di trovare istituti scolastici che rispondano alle 

proprie esigenze (vicinanza da casa, insegnamento dell’inglese 

etc.) Gli insegnanti intervistati da Enrico Fravega, si lamentano 

proprio delle richieste manipolatorie dei genitori che, tendono a 

rappresentarli come un supermercato più che come dei 

professionisti dell’espressione in ogni sua forma. Le richieste 

maggiori sono per le materie scientifiche, a discapito di quelle 

creative che molte volte sono il modo migliore per attingere a 

competenze evolute. Dall’altro lato del palco però vi sono dei 

genitori costantemente preoccupati sul futuro dei propri figli e 

bombardati dalle richieste del mercato delle competenze, che gli 

giungono all’orecchio tramite i media. Per i genitori italiani per 

discendenza invece a queste preoccupazioni vanno ad aggiungersi 

quelle dell’instabilità formativa, classi miste che comportano un 

rallentamento della formazione, per dare la possibilità all’intera 

classe di raggiungere lo stesso livello di conoscenze. Si dà il via 

così alla guerra fra poveri che ogni giorno si verifica nelle scuole 

italiane, da un lato i genitori stranieri, da un altro i genitori 

autoctoni che imputano l’inefficienza del sistema scolastico ai 

bambini con “ritardo di apprendimento” e dall’altro gli insegnanti 
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che hanno un ruolo istituzionale e allo stesso tempo quello di 

mediatori familiari.  Il ruolo dell’insegnante è quindi sottoposto 

ad un overload in cui, alla trasmissione dei saperi, si sommano 

quelli dell’assistenza sociale e sanitaria, l’orientamento 

individuale, formativo-professionale e la mediazione culturale ed 

istituzionale. Si configurano così risposte individuali, frutto di 

fragilità e una propensione al cambiamento; è una scuola senza 

mezzi che può contare solo sulle risorse individuali e 

motivazionali per sentirsi utile. Purtroppo, non si può pensare che 

sia sempre possibile affidarsi a propensioni individuali per uscire 

da una crisi istituzionale, anche in questo caso bisognerebbe 

uscire dalle visioni emergenziali e impegnarsi a riscrivere nuovi 

strumenti e nuovi metodi inclusivi che rispondano in maniera 

adeguata alle esigenze di autoctoni e stranieri. Inizialmente queste 

buone pratiche offrono numerosi vantaggi ma per ogni singolo 

insegnante significa dover ricominciare sempre da capo, dal 

momento che sono pratiche non socializzate e istituzionalizzate, 

non sempre sono di facile accesso e rimangono circoscritte ai 

territori in cui sono state generate. 

I bambini/ ragazzi si trovano così sotto una “pressa acceleratoria” 

che li vuole adultizzati fin dalle scuole elementari, con una 

visione del futuro lavorativo già organizzata e pronta a dargli uno 

status migliore di quello dei propri genitori. (Palmas, 2003) 

Un altro importante attore, nell’universo delle G2, è il privato 

sociale che comprende: mediatori culturali, animatori, operatori e 

volontari. Il loro aiuto è di tipo formativo- integrativo ma anche 

personale; offrono attività di sostegno scolastico, corsi di lingua, 

incontri di orientamento, laboratori e attività ludico- espressive, 

con l’intento di creare una connessione con il territorio. Sono una 

sorta di “traghettatori” che tentano nelle diverse attività di 

traghettare gli studenti dall’impostazione culturale d’origine 

all’impostazione d’approdo, risultano essenziali anche nella 

rielaborazione delle esperienze migratorie e collaborano con 

l’istituzione scolastica per un inserimento efficace. Sono dei 
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soggetti di cui la scuola non può fare a meno nonostante siano 

limitati e forniti in scarsità di risorse; il periodo di aiuto è per 

questo sempre a termine e discontinuo. La scuola non può 

permettersi delle figure del genere in maniera strutturale, pertanto 

offre contratti a termine a queste figure a discapito della 

continuità del servizio; ancora una volta la scuola tenta di dare 

una risposta immediata ad una problematica strutturale, in 

mancanza di una linea guida sicura dall’alto. Il processo ancora 

una volta è di tipo bottom-up perché attiva il territorio stesso in 

una situazione di mancanza oggettiva di risorse.  

In questo gioco di ruoli anche le famiglie di origine immigrata, 

che come abbiamo già visto devono mediare tra scuola, 

aspettative, desideri e famiglia; detengono un compito 

importante. Gli insegnanti infatti, concordano sul creare momenti 

di formazione estesi alle famiglie che riscontrano difficoltà 

nell’elaborazione di risposte efficaci. La capacità di assicurare un 

ambiente familiare protetto ed efficiente, nello scambio con 

l’istituzione scolastica, varia in relazione alla classe sociale.  Vi 

sono famiglie che in mancanza di questi strumenti delegano 

completamente alla scuola il compito formativo, mentre altre 

investono notevoli risorse personali per l’implementazione di 

questi strumenti e per creare maggiori opportunità da fornire alla 

prole. Dai risultati emerge che sono le famiglie latine a detenere 

il maggior numero di investimenti per i figli, frutto del maggior 

capitale culturale che caratterizza i nuclei ispano- americani; 

Pierre Bourdieu osservava che: “le famiglie sono corpi animati 

[…] nell’educazione scolastica […] esse investono in misura 

tanto maggiore quanto Più il capitale culturale è ingente, quanto 

più è grande il peso relativo del capitale culturale rispetto al 

capitale economico”.  

Nell’appena presentata tempesta di analisi e problematiche non 

bisogna dimenticare che le spese maggiori sono a carico dei 

giovani stessi che vivono la fatica dell’inserimento, 

dell’adattamento e si confrontano con desideri e aspettative. 
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Abbiamo già visto come l’inserimento per i bambini sia più fluido 

mentre per i giovani che arrivano tra la scuola media e la scuola 

superiore sia più macchinoso. La scelta della classe di 

inserimento è uno dei temi più spinosi e quello che crea più 

problematiche. Per questi giovani vi è un percorso scolastico già 

iniziato nel territorio d’origine e un nuovo inizio nei nuovi 

contesti. Generalmente gli inserimenti vengono fatti su base 

anagrafica o per classe di promozione ma la retrocessione di una 

o più classi sembra la prassi più diffusa; in alcuni casi si arriva 

anche alla retrocessione alla prima classe, l’inserimento per età 

anagrafica è più comune nella scuola primaria dove si fa leva 

sull’apprendimento attraverso la socializzazione nella classe. Le 

scuole superiori invece richiedono un recupero delle lacune 

linguistiche e disciplinari che genera i ritardi scolastici dei nuovi 

arrivati che variano dai due ai quattro anni; questo ritardo è 

connesso anche agli anni trascorsi in Italia. Gli studenti nati in 

Italia invece tendono ad avere risultati scolastici in linea con i loro 

compagni autoctoni. 

Al panorama presentato però si intrecciano numerose variabili 

come le provenienze, poiché i diversi sistemi scolastici dei paesi 

d’origine tendono a variare così come variano i provvedimenti 

delle singole scuole. Le scuole hanno ampi margini di 

discrezionalità e sono il frutto di una previsione che fin dalla 

nascita è confusa. (Ricucci, 2010) 

 

2.2 Modello d’integrazione scolastica  

Il legislatore italiano per produrre una legislazione “organica” ha 

dovuto confrontarsi con numerose variabili e previsioni, che però 

dall’emanazione sono già profondamente cambiate. Il modello 

d’integrazione nel caso italiano viene definito “inclusivo” sin 

dagli anni Ottanta, poiché il legislatore ha scelto la non-

ghettizzazione in classi separate, in favore dell’inserimento in 

classi ordinarie; in continuità con le scelte attuate per 

l’accoglienza della diversità e coerentemente con l’articolo 34 
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della Costituzione Italiana in cui si definisce la scuola come luogo 

aperto a tutti. L’istruzione è stabilito debba essere alla porta di 

tutti, obbligatoria e gratuita; gli studenti meritevoli devono poter 

accedere all’istruzione di riferimento grazie anche all’istituzione 

di borse di studio, assegni familiari e previdenza generale, ma gli 

ampi margini di discrezionalità di cui gode ogni istituto rendono 

impari il grado di istruzione territoriale. Il tutto è offerto in un 

pacchetto strutturato in ottica interculturale, in accordo con il 

valore democratico e come strumento di lotta al razzismo in ogni 

sua forma, ma nella messa in atto non vi è sempre questa linearità. 

Quando ci si trova con una documentazione incompleta, sono i 

capi d’istituto che valutano congiuntamente al consiglio di classe 

il da farsi. Le norme successivamente varate hanno anche 

introdotto un tetto massimo, di concentrazione di alunni stranieri, 

che si attesti al 30% degli allievi con cittadinanza italiana. Questa 

norma è stata pensata come protezione per la ghettizazione di 

scuole, con alta percentuale di allievi stranieri, ma si è trasformata 

in un ostacolo basato sulla cittadinanza che non teneva conto di 

alcuni alunni come: quelli nati in Italia o della generazione 1.75, 

poi inserito in chiarimenti successivi. Nuova discriminazione è 

stata poi creata con il “Pacchetto sicurezza” del 2008 che 

inizialmente aveva previsto l’obbligo di esibizione del permesso 

di soggiorno per l’iscrizione ai corsi ad esclusione delle 

“prestazioni scolastiche obbligatorie”; anche in questo caso 

fortunatamente abbiamo assistito ad un chiarimento che ha 

escluso l’esibizione del permesso sia per la scuola dell’obbligo, 

quanto per la superiore e quella a qualifica professionale. Seppur 

maldestri questi tentavi che si sono susseguiti, tra gli anni 

Novanta e Duemila, dimostravano almeno un grado d’interesse 

verso l’istruzione delle nuove generazioni di italiani ma negli 

ultimi anni il tema sembra scomparso dagli interessi statali, non è 

chiaro se sia solo da imputare ai tagli all’istruzione o se dietro vi 

sia un completo menefreghismo verso la condizione degli allievi 

stranieri.  
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I media sporadicamente catturano fotografie della situazione 

scolastica ma sembrerebbero più un tentativo di indottrinamento 

degli autoctoni che vera informazione. L’esempio più eclatante è 

stato il caso dell’istituto di San Salvario (provincia di Torino) 

salito alla ribalta nelle cronache per il problema della 

concentrazione di alunni stranieri nelle sue classi, sullo sfondo, le 

opportunità concesse ai figli di migranti e negate a quelli italiani. 

Grazie ad un enorme lavoro di operatori territoriali, corpo docenti 

e genitori, è diventato negli anni successivi un riferimento 

positivo anche per le famiglie italiane diventando un’esperienza 

formativa multiculturale; a questo grande lavoro compiuto 

dall’Istituto non è però corrisposto lo stesso interesse degli albori 

dei media. Questi esempi strumentali si stanno moltiplicando 

sempre di più negli ultimi anni e alla luce dei nuovi orientamenti 

politici diventeranno ancora più gravosi; purtroppo nonostante gli 

sforzi si rimane nell’immobilità legislativa.  Dal panorama 

appena presentato ancora una volta emerge una disuguaglianza 

scolastica, che non accomuna solo le famiglie d’immigrazione ma 

che ahimè pone su queste famiglie un compito dalla doppia 

gravosità. Ancora una volta ci troviamo di fronte al fatto che 

l’immigrazione sia uno specchio a problemi strutturali della 

società, o in questo caso della formazione che non riesce ad 

arginare/ rispondere ai problemi dell’insuccesso formativo e 

dell’abbandono scolastico.  

Nel caso degli alunni di seconda generazione la difficoltà 

maggiore sembra essere l’apprendimento della lingua, che svolge 

un peso maggiore in base alle difficoltà riscontrate dall’alunno. 

Sembrerebbe però affacciarsi sulla scena scolastica il valore del 

bilinguismo, troviamo infatti scuole dove le interrogazioni 

possono essere svolte in una lingua comune ad alunno e 

insegnante ma si è ancora poco sensibili nell’elaborazione di 

nuovi metodi di valutazione e strumenti per i docenti di 

comprensione del contesto sociale e familiare che vivono i 

giovani della G2. 
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Accanto a tanti interrogativi e criticità abbiamo però anche una 

grande tema salito alla ribalta: l’educazione civica ossia 

l’educazione alla cittadinanza, per quanto possa sembrare un 

paradosso. Il consiglio d’Europa ha rimarcato nel 2008 quanto, 

l’educazione interculturale, debba essere considerata la priorità 

dei programmi educativi e debba essere costantemente al passo 

con le evoluzioni sociali, economiche e politiche. Ricucci 

definisce la cultura civica come la conoscenza delle regole e 

norme della società, conoscenza della storia e sviluppo della 

società e l’auto- rappresentazione del paese in cui si vive. Il 

corpus del senso civico mira quindi a fornire conoscenze 

importanti per le nuove generazioni ma gli chiede anche un grado 

di elaborazione personale, svolgendo così due ruoli paralleli: 

formare e favorire l’inserimento dei nuovi cittadini. Sarebbe utile 

chiedere alle istituzioni che alla fine di questo percorso di 

conoscenza e senso critico, i giovani in questione possano vestire 

gli abiti di cittadini al 100% senza sentirsi stranieri nel territorio 

a cui appartengono. (Ricucci, 2010) 

 

2.3     Cittadini Senza Cittadinanza 

Dopo aver passato in rassegna le problematiche legate alla scuola 

e l’interdipendenza familiare sul tema, è diventato indispensabile 

incentrare la nostra riflessione sull’esigenza, per i nostri G2, di 

vestire gli abiti di cittadini a tempo pieno. La nostra riflessione 

pertanto sarà incentrata sulla cittadinanza e ciò che esso 

rappresenta. 

La cittadinanza può essere concepita sia da un punto di vista 

puramente politico sia come concreta appartenenza ad un 

territorio; un ancoraggio che permette la definizione e la 

ridefinizione degli individui. 

Il concetto di cittadinanza è sempre stato legato a doppio filo con 

la storia e lo sviluppo dello Stato e quello dei suoi cittadini. 

Etimologicamente il termine cittadinanza viene dal latino e agli 
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albori rappresentava la peculiarità politica di un individuo, in 

relazione al governo della città; vale a dire che la cittadinanza 

indicava l’insieme di diritti e doveri da perseguire tanto per lo 

Stato quanto per il Cittadino. Nella Grecia antica l’idea di 

cittadinanza era strettamente comunitaria e univa l’appartenenza 

alla collettività, con la partecipazione alle cariche pubbliche; 

durante l’impero romano diventò sempre più astratta e formale a 

causa della vastità di territori e popolazioni che era difficile 

orientare verso scopi comuni. Nel Medioevo il concetto venne 

completamente scarnificato per far spazio all’idea di suddito più 

che a quella di cittadino. Tra il XVII e il XVIII secolo grazie a 

Locke, Rosseau e Montesquieu iniziò a crearsi la base del 

moderno concetto di cittadinanza, fondato sul diritto eguale e 

naturale alla libertà, che legittima il governo grazie ad un 

consenso sociale più che sulla base di pretese ereditarie e 

discendenza; successivamente fu Jean-Jacques Rosseau a 

sostenere che fossero gli interessi comuni ad unire le persone e 

che l’interesse comune più importante doveva impedire la 

disuguaglianza sociale. Nell’idea di Jean-Jacques Rosseau la 

forza dell’autocontrollo e il rispetto reciproco avrebbero creato 

una cittadinanza più forte di quella creata dalla monarchia, lo 

Stato forte e garante di questi principi era funzionale alla 

creazione di un’unica forte volontà generale. L’ennesimo tassello 

venne posto con la Rivoluzione Francese, che segnò un passaggio 

fondamentale nel consolidamento di questi principi, con la 

Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino e gettò le basi 

dell’idea di Nazione a cui è stato associato il concetto di 

cittadinanza; legato sì ai confini geografici ma solo per 

l’individuazione di un compito comune a cui ogni cittadino 

potesse partecipare attivamente. 

La sociologia si è interessata sistematicamente al concetto di 

cittadinanza e l’opera di T. H. Marshall del 1964 Citizenship and 

Social Class ne rappresenta l’apice. Dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, con la vittoria sui regimi totalitari, si rende necessario 
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legittimare i governi secondo i principi della democrazia e da 

questo momento in poi democrazia e cittadinanza sono state 

legate indissolubilmente. La cittadinanza viene intesa pertanto 

come il cittadino che rispetta le leggi e gode di determinati diritti 

se ottempera a determinati doveri. Il cittadino pertanto gode di 

protezione, contribuendo all’utilità collettiva e all’interesse 

generale; afferma in più che il potere politico possa essere 

legittimato solo nella sovranità popolare. L’opera di Marshall è la 

trascrizione delle sue lezioni di Cambridge durante la 

commemorazione di Alfred Marshall (suo omonimo famoso) che 

durante i suoi studi manifestò il problema dell’uguaglianza 

sociale. Alfred Marshall era consapevole che per livellare le 

differenze sociali lo Stato doveva farsi interamente carico del 

livellamento, anche utilizzando la forza, e tra i diritti ritenuti 

fondamentali vi era proprio quello all’istruzione che poteva 

permettere a tutti di ambire a classi sociali più alte; 

progressivamente questo diritto si è arricchito dei moderni diritti 

politici e sociali che oggi conosciamo. Per T. H. Marshall però è 

proprio la differenza tra le classi a costituire il problema della 

disuguaglianza sociale e porta la cittadinanza come antidoto alla 

disuguaglianza.  L’acquisizione dello status di cittadino 

comporterebbe un superamento della classificazione sociale, 

proprio perché fornisce indistintamente pari opportunità, ma lui 

stesso nota come l’idea di cittadinanza sviluppatasi alla fine del 

XVIII secolo nasce e cresce parallelamente allo sviluppo del 

capitalismo; noto sistema di disuguaglianza. Marshall ritiene che 

questo paradosso sia stato necessario dato che, questa attribuzione 

dei diritti civili, aveva permesso l’affermazione dell’economia 

liberale del mercato capitalista poiché impegnava il cittadino 

verso una competizione- emancipazione, fornendogli gli 

strumenti giuridici per difendersi in autonomia. È stata l’aggiunta 

al panorama dei diritti, dei diritti politici a rappresentare il 

pericolo del sistema capitalistico. Proseguendo nella sua tesi 

Marshall afferma che, la cosa più importante sia avere un 



36 

 

riconoscimento di Status poiché alla “semplice” differenza di 

reddito si può facilmente porre rimedio; continua la sua teoria 

sostenendo che, alla fine dell’evoluzione del sistema sociale, le 

disuguaglianze cesseranno di avere una precisa funzione 

economica proprio perché i beni essenziali sono garantiti a tutti 

indipendentemente dal reddito. La conclusione a cui giunge è che 

non c’è possibilità di riconoscere la cittadinanza come elemento 

di alterazione per le disuguaglianza sociale, ma questo pensiero 

lo ha messo al centro di numerose critiche e contestazioni, perché 

la realtà storica è stata poi ben diversa da quella edulcorata da lui 

elaborata. La critica più profonda viene fatta da Giddens che 

ritiene abbia completamente ignorato che la graduale 

acquisizione dei diritti sia il frutto di numerose proteste sociali e 

non la normale evoluzione e benevolenza dei governanti, anche 

per Held la dimenticanza di Marshall sta nell’aver dimenticato 

che queste lotte hanno fornito una partecipazione comunitaria ma 

a discapito di altre fazioni. Held inoltre aggiunge che la 

discussione sulla cittadinanza debba superare i confini statali e 

debba essere problematizzato all’interno del sistema globalizzato, 

che a sua volta replica e amplifica le disuguaglianze. 

Oggi ci troviamo alle prese con molte più complessità rispetto a 

quelle percepite da Marshall, se nel contesto della “società del 

lavoro” la disuguaglianza percorreva il sentiero delle classi, oggi 

percorre itinerari e percorsi alle volte contrastanti, ma che si 

sovrappongono e si stratificano ad ogni passo; lungi dall’essere 

scomparse, le vecchie diseguaglianze sono andate a sommarsi alle 

nuove. Molti sono gli studiosi che negli ultimi anni parlano di un 

ritorno a Marshall ma nell’ottica di fornire sostanza al complesso 

di diritti formali e sostanziali, aggiornando il concetto di 

cittadinanza con particolare riferimento al genere, minore età ed 

etnia. (Rossi, 2000) 

Il mito di una cittadinanza “compiuta” di Marshall è oggi molto 

lontano dal suo compimento e una ulteriore prova ci viene fornita 

dalla cittadinanza legata ai migranti, che si trovano in difficoltà 
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maggiori rispetto alle donne ed ai minori. L’orientamento dello 

Stato italiano fin dalla prima riforma del 1912 è stato più attento 

verso gli emigrati ed i loro discendenti, che verso le nuove 

acquisizioni ancorate allo ius sanguinis. La legge attualmente in 

vigore prevede l’acquisizione della cittadinanza per: 

automatismo, istanza o naturalizzazione. L’acquisto per 

trasmissione automatica ci può essere quando si nasce da padre o 

madre già cittadini con un semplice trasferimento per ius 

sanguinis, se c’è un riconoscimento di maternità o paternità, per 

adozione o per coloro che hanno avuto un lungo periodo di 

residenza nel nostro territorio e chiedono la trasmissione della 

cittadinanza ai figli. L’acquisizione per istanza prevede una 

doppia modalità di svolgimento, a seconda se richieda o meno il 

potere discrezionale delle autorità italiane; non si ricorre alla 

discrezionalità quando vi è la nascita e ininterrotta residenza in 

Italia o quando si contrae matrimonio con un cittadino italiano. 

Tale acquisizione diventa discrezionale quando viene concessa 

sulla base della residenza e concessa con decreto ufficiale del 

Presidente della Repubblica su richiesta del Ministero 

dell’Interno. Viene fatta una valutazione complessiva per i dieci 

o più anni che il soggetto ha trascorso nel territorio, con 

particolare attenzione ad eventuali condanne, il grado di 

integrazione socioeconomica e l’esame dei redditi.  

L’orientamento legislativo appena presentato, per il caso italiano 

mette in luce le criticità di una nazione che è sempre un po’ in 

ritardo rispetto ai tempi e poi si arrocca in convinzioni passate e 

prive di fondamento nel tempo attuale. La legge del 1912 

rispecchia l’idea di una nazione che si vedeva come paese di 

emigrazione ma, già dai primi secoli dall’emanazione, era 

diventata un paese d’immigrazione non riuscendo a integrare la 

legislazione in materia. (Zincone, 2006) 
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2.4 Evoluzione del dibattito  

Per focalizzare il dibattito ai nostri giorni è importante fare grande 

attenzione nel circoscriverlo. Nelle lotte di oggi, portate avanti 

sulla riforma della cittadinanza, non si discute sul fornire questo 

privilegio ai migranti bensì agli stranieri, con questo termine si fa 

riferimento a coloro che risiedono stabilmente nel territorio e 

quelli che sono nati in Italia. Abbiamo già chiarito che il migrante 

è colui che compie uno spostamento fisico che lo porta, dal suo 

paese d’origine, a risiedere in un altro territorio; invece gli 

stranieri che oggi “invisibilmente” affollano le nostre strade sono 

quelli che lavorano da anni nelle fabbriche, che sono medici o 

stimati professionisti, sono i ragazzi della G2 che siedono tra i 

banchi di scuola o che stanno per entrare nel mondo del lavoro 

dopo aver concluso il loro percorso scolastico. Questa grande 

categoria di persone pur essendo calata nella quotidianità della 

nostra penisola viene considerata come la parte straniera; nel loro 

caso, a differenza da quanto emerge dal dibattito pubblico e 

politico, non vi è un tentativo di appropriazione delle fette del 

welfare in assenza di un impegno- dispendio economico da parte 

loro, perché sono persone che contribuiscono già al 

mantenimento del sistema. La tassazione imposta consiste nel 

prelevare delle piccole quantità di denaro da ogni comparto della 

nostra vita per metterlo sul mucchio dei servizi erogati: spesa 

sanitaria, spesa pubblica, implementazione del welfare, sistema 

pensionistico etc., queste persone in qualità di lavoratori o 

imprenditori pertanto contribuiscono al benessere della società e 

anche al proprio. Per un discorso oggettivo sul tema, bisogna 

pertanto lasciare da parte le ansie di deprivazione per far spazio 

ad un discorso maturo sul tema dei diritti e dell’appartenenza.  

Nel caso dei G2 ci si trova impelagati in varie problematiche 

tecniche, fino ai 14 anni infatti il minore viene iscritto nel 

permesso di soggiorno dei genitori ma dai 14 in poi ha un 

permesso di soggiorno autonomo che, come sappiamo, ha una 

scadenza ravvicinata e richiede altri espedienti per mantenerlo in 
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corso di validità. Per l’acquisizione della cittadinanza però la 

residenza continuativa nel territorio costituiva l’elemento 

essenziale e incappare in vari ritardi amministrativi poteva dar 

luogo al decadimento di tali diritti. Fortunatamente nell’articolo 

introdotto dal decreto-legge n.69/2013 il legislatore ha avuto la 

lungimiranza di esimere ai neo-diciottenni da inadempimenti 

riconducibili a mancanze dell’amministrazione pubblica e dei 

genitori. Il problema più grande resta ancora quello di 

espletamento delle pratiche, che ovviamente non sono contestuali 

all’invio telematico e portano i giovani stranieri nati in Italia in 

un limbo, senza permesso di soggiorno e senza riconoscimento 

della cittadinanza; il Tar e la Corte di Cassazione sono intervenuti 

pronunciandosi affinché il minore abbia almeno un permesso per 

motivi familiari ma sappiamo che anche questa tipologia è 

vincolata ai requisiti di reddito e alloggio; quest’ultima fattispecie 

induce a considerare il suo caso alla stregua di quello di un minore 

ricongiunto.  

Da anni in Italia si sussegue il dibattito sulla riforma della legge 

sulla cittadinanza, che si trascina però come pacco smarrito da 

una legislazione all’altra, senza arrivare mai al compimento. 

Nell’estate dell’anno 2017 il dibattito sembrava davvero imploso, 

grazie al contributo della campagna “L’Italia sono anch’io” ma 

per l’ennesima volta il governo ha deciso di lasciare da parte 

questa difficile questione per risolvere problemi più urgenti.  

La campagna popolare chiedeva, con il disegno di legge 

presentato, la modifica della legge del 1992 per far spazio ad uno 

ius soli temperato che non soppiantasse del tutto, il tanto amato 

ius sanguinis ma che almeno rivolgesse le sue attenzioni anche 

alla parte di quei cittadini che si sentono italiani pur non 

essendolo ancora su carta. Il disegno di legge ha 4 punti di 

richieste che potremmo riassumere con: 

• Introduzione dello ius soli; 

• Riconoscimento per i minori giunti entro il decimo anno di età; 

• Modifica presentazione domanda  
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• Naturalizzazione più veloce per gli adulti 

Con lo Ius soli il disegno di legge prevedeva l’acquisizione di 

cittadinanza sia per i minori nati da genitori stranieri, con almeno 

un anno di residenza legale; sia l’acquisizione per i minori dello 

status a prescindere dalla situazione di regolarità o irregolarità 

della famiglia. Per i minori arrivati entro il decimo anno si 

chiedeva l’ampliamento da uno a due anni del tempo utile per 

l’inoltro della domanda di cittadinanza e la possibilità di 

richiederla anche per coloro che hanno frequentato un corso di 

studio. Gli ultimi due punti richiedono che l’istanza di 

cittadinanza venga presentata al Sindaco della città di residenza 

piuttosto che al Presidente della Repubblica; l’ultimo punto 

chiede invece l’accorciamento dei tempi di naturalizzazione da 

dieci a cinque. 

Il valore di questo disegno di legge non è solo nei punti ma 

piuttosto nell’attivazione di una parte delle nuove generazioni 

che, grazie all’utilizzo delle più svariate piattaforme, tentano di 

sensibilizzare una parte della popolazione italiana, non ancora 

sveglia dal sogno d’informazione che viene servito dai principali 

mass-media; allo stesso tempo però è anche la riappropriazione di 

una voce a coloro a cui era stata negata. Purtroppo, nonostante i 

focolai di fervore, da vent’anni a questa parte ancora non si è 

trovata una soluzione per questo “pacco bollente” che al di là dei 

disagi giuridici e sociali comporta problematiche identitarie 

colossali nei soggetti di riferimento.  

 

2.5 Il futuro della cittadinanza ha gli occhi 

delle seconde generazioni 

Per i minori nati in Italia o ricongiunti da piccoli, questo paese è 

quello a cui sentono di appartenere, ma nella stessa definizione di 

“seconda generazione” ci si chiede quando si smette di essere 

considerati altro e si arriva ad essere un noi? Ambrosini evidenzia 

che la discussione avviene sempre per compartimenti e divide il 
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NOI, quando si parla dei cittadini autoctoni, dal LORO stranieri 

non ancora cittadini; per passare poi all’ALTRO riferito ai neo-

immigrati. Ambrosini li definisce italiani con il trattino e sono 

proprio loro al centro dei conflitti e delle richieste di 

riconoscimento. I G2 non vogliono essere confinati tra gli 

invisibili, come i loro genitori, ma vogliono poter aspirare e 

conquistare gli stessi sogni a cui mirano le generazioni autoctone. 

Ambrosini lo definisce come il paradosso dell’integrazione 

proprio perché la prima richiesta dello stato è l’abbandono di usi 

e costumi d’origine per far spazio alla nuova identità del 

territorio, ma proprio quando questo processo trova il suo 

compimento ne respinge il riconoscimento. Brubaker scinde il 

concetto di assimilazione in generale e astratto. Quello generale 

pone l’accento sul diventare a mano a mano simili, mentre quello 

astratto assorbe e incorpora la cultura circostante per farla 

diventare parte della propria natura; ma Brubaker asserisce che 

l’assimilazione resta un processo sociale che non è intenzionale 

ma coinvolge una serie di scelte e fattori invisibili e che in più la 

stessa richiesta di assimilazione non dovrebbe coinvolgere il lato 

culturale ma dovrebbe partire dal piano normativo, come forma 

di lotta alla ghettizzazione ed esclusione. Il pericolo di una 

mancata “integrazione” al territorio non può essere valutato sulla 

base di questi fattori, perché sono questi fattori che hanno spinto 

a forza intere generazioni verso l’avvicinamento a comunità 

marginali; Portes la chiama downward assmilation, ossia quella 

che avvicina i giovani già ghettizzati a crescere insieme ad altre 

minoranze svantaggiate; introiettando la convinzione di un 

insuperabile discriminazione. Questo scivolamento verso 

l’isolamento genera una cultura oppositiva che rende impossibile 

l’adozione alle norme ed i valori della cultura maggioritaria e 

genera un’ostilità verso “l’integrazione” anticipando un 

susseguirsi di fallimenti sociali e scolastici tanto temuti. 

Fortunatamente al momento rappresenta una parte residuale nelle 

società contemporanee mentre è molto più frequente 



42 

 

l’orientamento verso una assimilazione segmentata, che cerca 

cioè di prendere il buono sia della cultura d’origine che quella di 

residenza, allontanando il pericolo di una downward assimilation. 

Come già presentato brevemente nel capitolo sul 

ricongiungimento, i G2 tentano di allontanarsi dall’assunzione di 

comportamenti fuorvianti, come uso di droga e alcool, e 

mantenere il legame con le comunità etniche d’origine. Le 

comunità rappresentano un cuscinetto di protezione sia per i 

genitori che non vogliono che i propri figli imbocchino sentieri 

fuorvianti, sia per i giovani che in alcune fasi si sentono più 

facilmente in linea ed accettati in un gruppo di simili piuttosto che 

con gli autoctoni. Le variabili sono tante dato che ci sono anche 

giovani che abbandonano del tutto i valori e gli stili di vita della 

comunità di appartenenza, interfacciandosi più volentieri con gli 

autoctoni, proprio perché si sentono totalmente lontani dalla 

comunità d’origine e integralmente allineati alla comunità 

ricevente; la discriminante in questo caso si è visto è proprio l’età 

di arrivo o la nascita sul territorio. Più ampia è l’adozione della 

cultura di approdo e più alto è il grado di accettazione della 

cultura ricevente; più il giovane si sentirà a proprio agio.  

Ambrosini individua per questo fenomeno diverse tipologie di 

acculturazione che divide in: selettiva, consonante, dissonante o 

di resistenza. Nell’acculturazione selettiva, come già detto, vi è 

un adattamento naturale tra il nuovo e il vecchio contesto; mentre 

nell’acculturazione consonante si ha un abbandono della lingua e 

delle abitudini del paese d’origine per abbracciare completamente 

la cultura ricevente. L’acculturazione dissonante si verifica in 

relazione al contesto familiare; si verifica quando c’è una 

divaricazione generazionale, che prevede o l’abbandonano 

completo per i figli della cultura e lingua d’origine mentre i 

genitori vi rimangono ancorati saldamente o quando i genitori 

perdono legami e sostegno delle comunità d’origine ma non 

riescono ad allinearsi al grado di assimilazione dei figli. 

(Ambrosini, 2014) 
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Nei casi presentati, le diverse modalità degli Stati di 

riconoscimento della cittadinanza rappresentano il discrimine che 

fa pendere l’ago della bilancia nei processi di assimilazione. 

Tralasciando per un attimo le difficoltà legate al senso di 

appartenenza, che saranno approfonditi nel prossimo capitolo, 

parliamo della dimensione pratica legata alla cittadinanza. Nelle 

interviste compiute da Colombo, Domaneschi e Marchetti emerge 

da parte degli intervistati un desiderio di facilitazione della vita, 

sia sotto il profilo della libera circolazione sia sotto il profilo 

burocratico. Per i giovani viaggiare in Europa o all’estero con 

passaporto extra europeo significa incappare in controlli più 

severi e difficoltà maggiori per l’ottenimento del visto. Nelle 

interviste emerge che la possibilità di muoversi liberalmente sul 

territorio senza essere vincolati a quello di approdo, costituisce il 

primo nodo discriminatorio agli occhi dei coetanei; ecco allora 

che poter essere assimilati agli altri crea una grande congiunzione 

tra la dimensione strumentale e la dimensione simbolica. Jef 

Huysmans vede questo senso discriminatorio degli stati già nella 

differenziazione delle file per il Check-in degli aeroporti. Le file 

lunghe e con controlli certosini sono il volto della 

“governamentalità” dello Stato. Riguardo al profilo burocratico si 

fa riferimento principalmente all’auspicabile superamento del 

permesso di soggiorno; cioè evitare lo stress e l’umiliazione 

legato alla procedura di rinnovo. In molti raccontano con grande 

angoscia e disprezzo le lunghe file notturne senza sedie e al 

freddo che li attendevano per il rinnovo del permesso di 

soggiorno. La burocrazia minima per la richiesta di cittadinanza 

non è diversa dato che richiede anni senza un’effettiva sicurezza 

dell’ottenimento. L’attesa diventa snervante e l’impegno 

economico diventa ingente quando si è costretti, per velocizzare 

la procedura, a recarsi nello stato d’origine per l’acquisizione di 

tutti i documenti necessari per il completamento della pratica. 

Sperare nella cittadinanza rappresenta realmente l’appropriazione 

di una vita più tranquilla, libera da ansietà e discriminazioni.  
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La procedura standard per l’acquisizione dello status prevede la 

conoscenza dell’italiano, un lavoro stabile, una casa adeguata, la 

conoscenza della storia e delle trasformazioni dello stato e una 

fedina penale pulita. Tra i giovani presi in esame, la procedura 

risulta generalmente chiara ma non si esimono dal considerare un 

iniquo trattamento rispetto ai cittadini autoctoni; soprattutto sul 

dovere di una fedina penale pulita. Questo criterio è 

indispensabile non solo nella fase di valutazione dell’istanza ma 

lo è per tutto l’arco della vita del neocittadino, il riconoscimento 

risulta quindi come qualcosa di dinamico e sempre in divenire. 

Questo rappresenta per i G2 il paradosso più grande dato che 

come sappiamo molti sono gli italiani che godono di pieni diritti 

pur non conoscendo la storia del nostro paese, gli stessi non 

sempre risultano avere la fedina penale pulita e sono in prima 

linea nell’evasione fiscale. I criteri su cui, secondo i giovani G2 

bisognerebbe focalizzare l’attenzione nelle richieste di 

cittadinanza sono: la volontà di risiedere stabilmente in Italia, la 

voglia di creare il proprio futuro nel paese, la convinzione di 

volerne far parte, la partecipazione politica e sociale; ma 

purtroppo per la fame di certezze della burocrazia e il clima 

politico, sappiamo che resteranno pura utopia.  

La cittadinanza è percepita come un ovvio riconoscimento 

dell’essere qui ed essere di qui, consentendo la crescita e la 

realizzazione di chi la ottiene. Un mancato o tardivo 

riconoscimento genera un sentimento di ingiustizia immotivata, 

che andando più a fondo, non permette la condivisione di un 

progetto comune. Alcuni descrivono il momento dell’ottenimento 

dello status come un premio, una certificazione di essere 

“normale”, il diritto a sentirsi più uguali, allontanando episodi 

spiacevoli di razzismo. (Colombo, Domaneschi, & Marchetti, 

2009) 
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2.6 Identità e appartenenza   

Ci sposteremo ora verso una definizione più profonda di 

cittadinanza, quella che riguarda il singolo soggetto e il valore 

intimo che riveste. Alcuni degli intervistati di Colombo 

considerano la cittadinanza come un elemento della propria 

identità, consente di auto interrogarsi su chi si vuole essere e di 

rispondere alla domanda “chi sono?”. I processi di identificazione 

soggettiva introducono una pluralità di fattori e il confine della 

cittadinanza ne rappresenta la posta in gioco. La dimensione 

identitaria della cittadinanza, intesa come istituto giuridico che 

rimanda all’appartenenza e al riconoscimento, si suddivide in due 

dimensioni: i legami con la comunità d’origine e riconoscimento 

di presenza futura nel territorio dello stato. Il passaggio, compiuto 

dagli intervistati, è l’adozione di diverse strategie che separano la 

dimensione formale da quella normativa, tendono quindi a 

mantenere i legami originari ma prestando attenzione alle buone 

pratiche della società in cui vivono; vivono la cittadinanza, pur 

non avendola, incorporandola cioè alle pratiche quotidiane.  Il 

riconoscimento diventa un processo di maturazione che li aiuta a 

definirsi come individui; spesso il risultato a cui giungono è 

quello di riconoscersi come ibridi e plurali. Lo status, in questo 

caso, non è più una rinuncia, alle origini, ma diviene 

l’esplicitazione dell’irriducibilità della propria identità ad 

un’unica dimensione. Vi è una doppia cittadinanza slegata dal 

piano della comodità, ma con un chiaro senso di appartenenza a 

due culture; si supera l’obbligo di riconoscersi e scegliere 

necessariamente una delle due per accogliere positivamente 

universi culturali e morali differenziate. Altre narrazioni 

riportano proprio il senso di libertà che deriva da questa 

maturazione, si spoglia delle problematicità e delle forzature 

esterne, per essere pura. La sensazione è quella di rinascere 

completamente, così come alla nascita si abbandona la vita 

uterina per passare a quella extra uterina, in questa fase si 



46 

 

abbandona i condizionamenti e i fattori esterni per rinascere come 

individui consapevoli del proprio sé.  

Il concetto di identità è già esso stesso simbolo di una 

contraddizione, esprime sia il concetto di uguaglianza, rispetto ad 

un altro individuo, sia quello di diversità, con la sua unicità e 

diversità.  Il processo iniziale di costruzione avviene in accordo 

tra i due concetti, per poi differenziare via via nel corso della 

crescita la sua individualità. Ogni individuo dalla nascita alla 

vecchiaia, sviluppa la propria personalità acquisendo 

caratteristiche proprie e distinte dagli altri, nello stesso momento 

in cui rafforza la relazione con la società e il collettivo. Per far sì 

che questo accada c’è il bisogno di un ambiente costituito dai 

genitori in primis e poi da tutte le altre figure, che via via affollano 

il percorso del bambino, come scuola e società. Nella fase 

adolescenziale contestualmente ai cambiamenti psicofisici si 

inizia ad acquisire un localismo, che da bambini si percepiva 

come luogo aperto e infinito, come uno spazio ristretto- 

localizzato più facilmente comprensibile e controllabile. 

Numerosi studiosi sostengono che i bambini d’origine straniera 

sono sottoposti ad un duplice processo di acculturazione e 

socializzazione che porta ad un’accelerazione dell’Io. Il laborioso 

compito che devono portare a termine è quello di mediare tra due 

culture molto diverse tra loro e che spesso non collaborano; non 

di rado si verificano sentimenti di resistenza e arroccamento nella 

propria religione (annoverato spesso nel caso della fede islamica) 

che se non gestito per tempo porta i giovani a sentirsi sempre più 

stranieri. All’opposto si verifica un’accelerazione 

dell’assimilazione che indubbiamente genera una facilità 

d’inserimento nella società ma dall’altro provoca una rottura con 

le origini e accende conflitti all’interno del nucleo familiare. Un 

ulteriore caso che potrebbe verificarsi è quello di una marginalità, 

in cui il minore non riesce a scegliere come collocarsi tra le due 

culture e rimane fuori da entrambe; l’ultimo invece è quello di 

una doppia appartenenza, che è auspicato da tutti gli studiosi ma 
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non è sempre di facile attuazione. Ad aggiungersi a questo 

quadro, già sufficientemente complicato, arriva la complessità di 

un mondo esterno; sempre in divenire e più elaborato da 

comprendere. Per i giovani adolescenti gli stimoli sono tantissimi 

e anche il mondo virtuale ha rotto l’idea di un territorio ristretto 

per renderlo un grande mondo, fruibile da un piccolo schermo. È 

come avere una piccola finestra sul mondo interno ma bisogna 

controbilanciarne la bellezza con le difficoltà ed i pericoli. I 

giovani G2 si trovano in un mondo complicato due volte di più e 

devono imparare a gestire gli stimoli che arrivano in maniera più 

rapida per evitare di farsi sopraffare.  

Per gli adolescenti il rapporto e il confronto con i coetanei 

permettono di esplorare nuovi spazi, di farsi nuove idee e di 

mettere alla prova il proprio comportamento e le proprie scelte, 

lontano dagli agenti di controllo. Il gruppo di coetanei può avere 

influenza sia negativa che positiva ma la mancanza di questo 

importante riferimento comporta una perdita dei punti di 

riferimento nell’ambiente fisico, ancora più problematici. I gruppi 

di adolescenti rappresentano la prima sede dove si sperimentano 

norme e valori condivisi e il luogo in cui maturano gli 

atteggiamenti ed i comportamenti che poi verranno applicati alla 

realtà istituzionale. Numerose ricerche hanno evidenziato che gli 

atteggiamenti verso la realtà istituzionale influenzano anche gli 

atteggiamenti verso il mondo politico.  

I giovani contemporanei tentano di scappare dall’omologazione 

ma l’avvento della tv con la planetarizzazione della cultura li 

conduce verso un destino omogeneizzante, dalla quale scappano 

o si adattano.  I flussi migratori e le nuove generazioni 

multiculturali rompono le strade dell’omologazione ma è proprio 

questa la più grande ricchezza. L’essere umano non può essere 

ricondotto a schemi preimpostati ma ogni individuo deve avere la 

possibilità di spaziare in ogni strada, prima di scegliere la propria, 

perché solo in quel caso avrà scelto la sua vita. Nei grandi contesti 

urbani anche l’ambiente ha funzioni necessarie per questo tipo di 
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sviluppo, perché contribuisce alla costruzione positiva o negativa 

dell’identità culturale.  

L’Ambiente non è solo un contenitore delle proprie attività e delle 

proprie interazioni ma è un luogo denso di significati in cui 

ampliare e stimolare i propri sensi, in cui sviluppare rendere le 

esperienze più strutturanti di quelle che possono essere compiute 

all’interno delle mura domestiche. Le città moderne purtroppo 

non riescono a espletare questa importante funzione diventando 

un luogo dove si dequalificano e si sgretolano i rapporti sociali, 

più che un luogo dove si rinsaldano o si amplificano. Si 

incrementano sentimenti di passività, frustrazione e indifferenza; 

si sviluppano qui discriminazioni e trattamenti differenziali. Le 

forme di devianza ed i sentimenti oscuri si annidano molto più 

facilmente nei grandi agglomerati urbani piuttosto che nei piccoli 

centri, dove è difficile nascondere anche una semplice relazione 

extraconiugale. L’incremento anche degli episodi di violenza 

nelle scuole è per gli studiosi la misurazione del rifiuto verso un 

sistema scolastico, e non solo, che viene percepito come 

inadeguato e poco attento ai cambiamenti del mondo. La richiesta 

che viene avanzata informalmente è quella di una scuola e di una 

città più vicina ai cambiamenti epocali e che sia in grado di essere 

al passo con essi. Rendere una città adeguata significa avere 

un’attenzione alle politiche pubbliche e sociali, volto alla 

realizzazione di spazi e strutture, che lasci spazio a diverse 

costruzioni identitarie, piuttosto che ad interventi di 

aggiustamenti delle carenze dell’habitat urbano. A questo piano 

di modifiche e di contenimento contribuisce anche la famiglia, 

che dovrebbe scandire anche i tempi extrascolastici, sempre più 

scanditi dall’industria dei consumi; che a differenza 

dell’ambiente tenta l’omologazione- livellamento ma vendendolo 

come originalità- unicità. 

L’identità, concettualizzata da Erikson è interdisciplinare, frutto 

di dotazioni: biologiche, organizzazione, esperienza personale, 

ambiente culturale e fisico; questi fattori contribuendo alla 
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costruzione dell’identità dipendono dal passato ma determinano 

il futuro degli individui. Ciascuno di noi riflettendo sul Sé 

comprende di essere una persona in un mondo di persone. 

L’intera vita dell’uomo e ancor di più per l’adolescente diventa 

un luogo in cui arricchirsi e in cui arricchire anche il mondo 

circostante, ma per giungere ad una piena espressione ha bisogno 

di riconoscere e di essere riconosciuto. (Ministri, 1997) 

 

3 Innovazione Sociale: Pratiche Artistiche  

Come abbiamo visto le difficoltà che le giovani generazioni 

incontrano sul loro cammino, gli mette davanti diverse strade e 

genera un modo diverso di vivere sé stessi e il mondo che li 

circonda; tentando così di rispondere ai propri bisogni con 

creatività e impegno. Stiamo assistendo negli ultimi anni ad un 

ampliamento dei G2 che si dedicano a forme nuove di 

espressione, non sono come metodo per rielaborare il proprio 

vissuto ma anche per esprimere sé stessi. Molti studiosi 

identificano queste pratiche come nuove forme di innovazione 

sociale, poiché conferiscono voce a chi ne ha poca e mostrano 

all’intera società quanto valore aggiunto hanno da offrire. 

Analizzando minuziosamente queste pratiche potremmo 

comprendere se sono frutto di un intento voluto o impulsi 

spontanei senza nessun tipo di intento politico. 

Le forme di innovazione sociale di cui parleremo sono le 

produzioni artistiche compiute dai G2 nel nostro e in altri territori. 

Le produzioni artistiche lungi dall’essere lo specchio di 

un’identità nazionale precisa e definita si convertono in materia 

plastica in cui poter essere oppure possono diventare, per usare il 

metodo di Bauman, lo sforzo per colmare il divario tra ciò che 

dovrebbe essere e ciò che è.  La storia attuale, i percorsi personali 

compiuti da questi ragazzi hanno dato il via alle creazioni attuali 

penetrando dinamiche sociali quotidiane, criticandole, rompendo 

gli schemi o portando semplicemente una voce nuova. Proprio 
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queste rotture o dissonanze con il mondo contemporaneo portano 

numerosi artisti a scegliere forme di ricerca nuove, slegate dai 

contesti del mondo artistico più cementificato. A partire da questa 

frammentazione del mondo e dall’esplorazione di nuovi piani 

comunicativi si generano nuovi spazi artistici in cui affrontare 

criticamente, rimanendone partecipi, la dimensione sociopolitica. 

La ricerca artistica, ben si presta a questo tipo di evasione, dato 

che è sempre stata in anticipo rispetto ai campi d’azione della 

sfera pubblica; fornendo risposte a territori in rapida mutazione. 

 Creare strumenti nuovi e un nuovo modo per esprimerli è da 

sempre la caratteristica dell’artista ma bisognerà capire se anche 

nel caso delle seconde generazioni ciò si concretizza o se ne 

dissocia completamente. L’analisi minuziosa fatta nei precedenti 

capitoli ha funzionato da lente d’ingrandimento sull’universo 

racchiuso in ogni giovane della G2 ed è ci è indispensabile per 

comprendere a pieno cosa spinge molti di loro a crearsi mondi 

paralleli.  

La creazione artistica contemporanea dovrebbe essere analizzata 

in una prospettiva multidisciplinare ma da sempre è stata 

analizzata e spiegata in una prospettiva isolata; l’artista viene 

concepito come fosse slegato dal contesto storico e culturale a cui 

appartiene. Le analisi compiute in luoghi talmente asettici non 

comprendono la pluralità dei significati che l’artista, con la sua 

opera, pittura, narrazione o canzone; vuole trasmettere. L’analisi 

multidisciplinare ha acquisito crescente importanza in 

un’attualità in cui si registra una panacea di modalità creative, 

produttive e di scambio. L’arte contemporanea esprime nuove 

forme d’azione e solca nuove vie creative, espresse nel corpo 

dell’artista ma inserite nel contesto sociale. Martina De Luca e 

Michele Trimarchi definiscono l’arte come: << un sistema che 

rafforza le opportunità di benessere >> in cui l’artista fa emergere 

i bisogni della società, generando qualità nel palinsesto 

territoriale. (M. De Luca, 2004)   
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I cambiamenti non hanno interessato solo l’approccio alle varie 

tipologie di artista, ma anche i luoghi d’espressione quali: mostre, 

spazi chiusi, editoria comune, cinema da sala; oggi l’artista è 

quello che incontriamo in piazza mentre balla un suo pezzo tra la 

gente, è quello che dipinge sui muri di varie città, è quello che 

crea cortometraggi in rete, quello che pubblica anche sui blog, 

quello che rende la musica virale su YouTube. Già a partire dagli 

anni Sessanta diventano molteplici le tipologie di artista; 

un’artista che si caratterizza per un clamoroso rifiuto della 

tradizione accademica in favore di un’arte libera, slegata dai 

valori storici dominanti e con un linguaggio plastico capace di 

inserirsi nello spazio della vita urbana, modificandola o 

migliorandola. Da quegli anni va’ via via delineandosi un’artista 

attento nei confronti del “sociale”, accompagnata spesso da un 

diretto coinvolgimento nell’attività politica. Lo spazio pubblico, 

in cui si opera, rappresenta il nucleo delle relazioni tra soggetti e 

collettivi diversi in cui si gioca la partita tra classi e comunità. 

Amartya Sen, economista indiano, spiegava che il pensiero di 

ogni individuo è soggetto a diverse influenze ed è improduttivo 

arroccarsi in limiti comunitari o culturali; bisogna lasciare che il 

nostro pensiero spazzi da una parte all’altra liberamente. La 

comunità modella la nostra identità ma non è da considerare come 

uno spazio chiuso, permanente e immutabile.  

Il progetto creato da questi artisti in tutto il mondo non ha una 

finalità propriamente politica ma offre un terreno neutro di 

confronto, in bilico tra utopia e nuovo realismo. I risultati prodotti 

sono stati concreti e visibili, come nel caso della Salles des 

départs dell’ospedale Garches in Francia a cura di Ettore Spalletti, 

luogo di consolazione e raccoglimento laico, privo di opere da 

contemplare ma in cui le variazioni di colore, fontane e arredi 

funzionali, avvolgono il visitatore in un’atmosfera sospesa e 

astratta. In questo panorama rivoluzionario, non si ha neanche più 

un solo artista ma gli artisti di varie discipline si adoperano per 

ricreare uno spazio comunicativo comune. Artisti, architetti, 
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fotografi etc. hanno iniziato a lavorare direttamente nella città 

facendola diventare la loro immensa “tela”; un esempio è stata la 

Galleria Civica di Arte Moderna di Trento che nel 2003 ha 

organizzato una manifestazione chiamata “Prove d’ascolto” in cui 

sono intervenuti gli artisti più disparati con l’intento di ricreare, 

in vari punti dello spazio urbano, opere che mostrassero i conflitti 

e la convivenza sociale. (M. De Luca, 2004) Possiamo dire che 

gli artisti sono stati tra i primi a sentire il desiderio di 

rappresentare le urgenze sociali della città e dei cittadini; gli artisti 

hanno abbracciato l’allargamento dei confini urbani e spinto 

all’accelerazione un dibattito che è sempre in corso ma mai 

compiuto. 

 

3.1  Produzioni artistiche  

Questi passi avanguardistici hanno permesso l’apertura verso lo 

spazio pubblico delle arti, ma celano anche una riappropriazione 

di quello che è lo spazio pubblico sia da parte dell’artista che da 

parte del suo fruitore. In questo spazio pubblico agli Stati è 

sempre convenuto farci sentire più cittadini che popolazione. 

L’idea di popolazione conferisce un potere che è incontrollabile, 

in diretta contrapposizione con l’idea di cittadino che invece è 

cementificato in un'unica patria e un territorio che a tutti costi 

deve essere difeso. Questo è un potere potenziale, raramente 

realizzatosi, contraddistinto da una neutralità politica relativa che 

tende ad armonizzare la pluralità sociale. 

L’impatto delle produzioni artistiche è ancora un tema poco 

approfondito nell’universo scientifico ma sta interessando alcuni 

autori internazionali che ne hanno letto il potenziale. Altri 

studiosi invece, avendo una visione dell’arte etnocentrica, non 

ritengono che i migranti o le nuove generazioni possano 

padroneggiare tali codici artistici o siano troppo impegnati nel 

riassestare i propri drammi personali per potersene preoccupare. 

La realtà è che anche gli Afro-americani durante la schiavitù sono 

riusciti a creare generi musicali e nuove forme di danza; è il caso 
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della musica Jazz, dell’Hip Hop e del Blues. L’arte permette di 

esprimersi in codici di comunicazione non verbali e forse è 

proprio questo il motivo di una così larga diffusione? Ma qual è 

il ruolo che riveste nei nuovi arrivati o nelle seconde generazioni? 

Come fanno queste pratiche a creare coesione e convivialità tra 

migranti e nativi, senza neanche sapere di poterne essere capace? 

Quali sono gli effetti politici prodotti e quali quelli che potrebbe 

determinare? Le domande sul tema sono tantissime e nelle 

prossime pagine tenteremo di fornire delle risposte.  (Liège, 2018) 

La letteratura accademica americana sul tema è stata fin dagli anni 

’80 più sensibile ma anche in Europa si possono trovare delle 

testimonianze, difficile invece trovare delle testimonianze 

congiunte tra i due continenti poiché si ritiene che le radici 

storiche della migrazione siano troppo diverse per essere 

comparate. I confini tra il vecchio e nuovo mondo sono andate 

sbiadendosi e studi come quello di Phillip Kasinitz del 2014 

hanno molto in comune con quelli di IMISCOE (International 

Migration Integration and Social Cohesion). Il primo 

interrogativo per addentrarsi sul tema è stato quello di 

comprendere se le produzioni artistiche sono ispirate 

dall’esperienza migratoria o se sono il frutto della 

discriminazione nei territori d’approdo. La società 

contemporanea indubbiamente sta creando una frammentazione 

capillare, antimmigrati, anti-rifugiati, italiani nuovi e vecchi, 

italiani del nord e del Sud etc. In Italia abbiamo Salvini, in 

America hanno Trump, in Germania il partito Alternativa, in 

Ungheria Victor Orban, ci troviamo cioè in un momento storico 

in cui il razzismo non è mai stato così centrale. Lo studioso Marco 

Martiniello, dell’Università di Liège in Belgio, per tentare di 

spiegare il tema inizia proprio dall’osservazione dei quartieri 

della città, in cui tutte le differenze e le problematiche si 

riversano. In questa città una parte della gioventù ma anche 

cittadini di vecchia data prescindendo dal colore della pelle, 

orientamento sessuale o appartenenza culturale, si ritrova in 
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progetti artistici. Frammentazione sociale e ritrovamento sono 

caratteristiche comuni non solo ad altri paesi del Belgio ma anche 

a città come Parigi o Londra, in cui la creatività sta producendo 

grandi cose. Queste città e in particolare Liège sono luoghi in cui 

il divario tra ricchi e poveri diventa sempre più ampio; città in cui 

l’espansione industriale ha chiamato sul territorio persone tra le 

più disparate, realizzando un tessuto sociale multiculturale. Il 

tasso di disoccupazione anche in questo caso è molto alto e risulta 

facile per i capi politici spingere verso una frammentazione del 

popolo, tramite i soliti slogan anti-diverso. È interessante vedere 

come passando in rassegna vari territori e vari continenti la 

“musica politica” rimanga sempre la stessa, pronta a cavalcare il 

malcontento e le paure del momento ed a imbastire la lotta tra 

poveri, che da sempre è stata la più remunerativa.  

Martinello nel suo lavoro empirico, ci mostra come le pratiche 

artistiche collettive creino cooperazione e convivialità. Il primo 

caso riportato è la danza Hip-Hop, molte delle crew sono 

composte da mussulmani, appartenenti alla sfera Lgbt, africani e 

italiani; questi ragazzi preferiscono trascorrere il loro tempo 

libero insieme a creare coreografie senza etichette, a condividere 

la loro passione non sempre al riparo da episodi razzisti e di 

limitazione dell’espressione. (Martiniello, 2018) 

Molti altri esempi provengono dal mondo della musica, come la 

musica algerina RAI in Francia o la musica TEX-MEX in Texas, 

la stessa musica Jazz e Blues in America, nata come espressione 

creativa degli schiavi deportati nelle Americhe. Questi due ultimi 

generi musicali affondano le proprie radici in una tradizione 

popolare di estrema sofferenza, servivano per sostenere il lavoro 

nei campi e come valvola di sfogo alle barbarie subite ma la sua 

enorme diffusione ha attirato l’interesse della cultura dominante 

finendo per diventare eredità integrata della cultura americana. 

Per molti questa incorporazione in realtà rappresenta 

un’appropriazione indebita, così come è accaduto per il Rap, 

simbolo di potere della cultura bianca.  
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La musica e la danza sembrano essere i generi artistici più diffusi 

tra le giovani generazioni ma i contributi artistici firmati dalle G2 

sono nel cinema, nella letteratura, nell’arte contemporanea e nella 

scultura. Questo canale comunicativo viene utilizzato per 

trasmettere emozioni, sofferenze, disagi sociali, fotografare 

momenti di vita e permette a chi ne beneficia di sentirsi parte di 

questi sentimenti, anche quando non riesce a comprenderli. 

Nell’ascoltare un brano musicale o nella semplice visione di un 

film sembra come se i fruitori avessero per un attimo le difese 

abbassate e quel piccolo messaggio li oltrepassasse. La facile 

capacità di riproduzione di un messaggio ha reso queste arti 

ostacolate, come nel caso della censura imposta a vari artisti del 

panorama musicale; ma sono state anche adoperate dalle stesse 

forze politiche. Un esempio dell’uso per la diffusione di messaggi 

politici è stata la campagna presidenziale di Barack Obama che 

ha utilizzato diversi generi musicali latini. In Europa, per quanto 

non ancora così largamente diffuso, durante un party in una 

cittadina vicino al Liège sono stati proiettati dei videoclip di 

musica rap, di giovani con discendenza immigrata, che hanno 

fatto guadagnare il 15% alla fazione di sinistra in corsa.  

In Italia invece l’esempio più clamoroso è stato per svegliare gli 

animi dei lavoratori senza documenti. Il gruppo Kalifoo Groudn 

ha tentato di mobilizzare i lavoratori irregolari dopo la morte di 

sei lavoratori avvenuta per mano della Camorra. È evidente che 

la carica politica in questi messaggi ci sia e sembrerebbe che nei 

giovani di seconda generazione vi sia un consapevole messaggio 

intessuto nella produzione creativa, ma è largamente utilizzato 

anche dagli artisti autoctoni per schierarsi a favore o contro grandi 

temi. Nei testi esistenti non viene fatta una scrupolosa distinzione 

tra prime e seconde generazioni ma si evince come siano più le 

seconde ad avere forti impulsi creativi. (Martiniello, 2015)  

Numerosi sono stati gli artisti di varia provenienza che hanno 

voluto raccontare e rappresentare la voce della sofferenza. Un 

esempio è Liu Bolin artista cinese che, reduce dalla sua 
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esperienza in patria, ha voluto raccontare con il progetto Target 

sia la quotidianità disumana dei cittadini di Bogotà, durante gli 

scontri armati del 2013; sia quella dei rifugiati africani detenuti 

nel C.A.R.A di Catania. L’artista aveva iniziato a lavorare al suo 

progetto quando ancora si trovava nel piccolo paesino di 

Shandong, nell’area rurale della Cina, ma ha voluto denunciare la 

fine degli ideali di umanità con altri volti. L’artista guarda al 

mondo che lo circonda in ottica critica, priva di confini e 

incoraggia tutti gli artisti a fare altrettanto; come strumenti di 

questa lotta non utilizza un’unica tipologia artistica ma si cimenta 

indipendentemente con pittura, scultura, performance e 

fotografia, in base a ciò che meglio cattura l’emozione da 

tramandare. (Bolin, 2017)  

Esempi come questo rappresentano tipologie di produzioni 

artistiche innovative e transfrontaliere, denotano animi la cui 

sensibilità è stata scolpita nella sofferenza; una sensibilità che di 

riflesso mostra le mille altre ingiustizie contemporanee. La 

creatività di cui queste voci sono portatori è incredibilmente 

descritta da Vilém Flusser che già nel 1994 nel suo libro The 

Freedom of the Migrant riconosceva che la creatività dei migranti 

consiste in uno scambio d’informazioni di cui loro stessi sono 

portatori, più l’immensa mole di informazioni che gli piovono 

addosso durante l’esilio. Flusser non fa distinzioni tra migranti, 

esiliati, prime o seconde generazioni; ma li definisce 

semplicemente degli espulsi ossia sradicati dalla loro terra. Gli 

espulsi sono per eccellenza impegnati in un processo dialogico 

che è internazionale e nazionale, interno ed esterno; questo 

dialogo produce una spontanea creatività e il sentirsi straniero e 

diverso, gli conferisce la possibilità di cambiare costantemente sé 

stessi e gli altri. Le opere d’arte che producono mettono 

costantemente in discussione le idee sull’identità nazionale e 

etnica. Sono, nella sua analisi, degli esseri umani puri e liberi, 

perché hanno sradicato le proprie “origini vegetali”, dalla patria 

d’origine, e piantano nuovi semi nei territori d’approdo. Questi 
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nuovi semi non potranno mai essere uguali a quelli dell’origine 

perché hanno attraversato un viaggio e dovranno fruttificare in un 

territorio nuovo. Il nuovo territorio sarà costituito da un’altra 

tipologia di terreno, un altro microclima e non produrrà lo stesso 

frutto; inoltre comporterà una modifica delle coltivazioni e delle 

produzioni. Esattamente nello stesso modo i giovani G2, quali 

frutto del nuovo seme, cambieranno il panorama sociale e politico 

del paese d’arrivo; saranno loro stessi portatori di istanze nuove 

che non escludono i fondamenti della cultura d’arrivo ma 

sicuramente ne provocano un cambiamento. (Flusser, 1994) 

Dagli studi, fino ad ora condotti, non è possibile risalire alla 

perfetta equazione che genera la creatività nei giovani G2 ma 

dagli esempi che tratteremo nel dettaglio sarà possibile far 

scaturire almeno un ragionamento derivato. Siamo ancora lontani 

da un organico studio sul tema ma è un’esigenza richiesta a più 

riprese dal panorama intellettuale. 

  

3.2 Scrittori  

Prima di addentrarci nella presentazione degli scrittori migranti è 

importante precisare che possono essere divisi in due categorie. 

Possiamo parlare di scrittura migrante, ossia le opere letterarie 

prodotte da soggetti migranti, i soggetti che chiameremo di prima 

immigrazione. Le opere di questi scrittori sono improntate sulla 

memoria del paese perduto, mirano all’essenziale e al racconto 

del viaggio.  

Le scritture meticce invece sono quelle dei migranti d’origine che 

vivono il presente ma con animo errante e inquieto oppure quelli 

che rappresentano il loro presente in una dinamica transculturale. 

Il nostro interesse è rivolto più a questa seconda tipologia che alla 

prima, dato che è in questa tipologia che incontriamo le nuove 

generazioni.  

La critica letteraria da un decennio a questa parte s’interroga sia 

sulla rappresentazione dell’esperienza migratoria ma anche sugli 
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effetti testuali che essa produce. La letteratura in questione è 

transnazionale e inevitabilmente crea un legame tra la letteratura 

nazionale e la nuova letteratura migrante. I casi di studio maggiori 

riguardano il territorio canadese del Québec, dato che è uno dei 

territori con un’ampia tradizione migratoria ed è stato uno dei 

primi a studiarlo. In Europa lo studio sul tema è più frammentato 

e dipende in larga misura da quanto il territorio ha una presenza 

migrante di vecchia data; in Germania e nei Paesi Bassi invece 

l’impatto dell’arte migrante sulla letteratura nazionale è 

innegabile. La Francia invece è lo Stato con il maggior numero di 

produzioni letterarie di seconda generazione, in Belgio e Svizzera 

invece la maggior parte di queste produzioni al momento riguarda 

gli autori di origine italiana. In Scandinavia invece la letteratura 

migrante è prodotta in relazione ai confini geopolitici e alle 

costruzioni mentali che essi producono.  Nell’analisi della 

letteratura meticcia si scopre anche che ci sono alcuni scrittori 

percepiti dal loro pubblico come immigrati come la scrittrice 

tedesca Herta Müller rumena di origini ma trasferitasi in età 

adulta in Germania; e altri scrittori come Günter Grass con origini 

polacche trasferitosi in Germania da adolescente che invece non 

è mai stato considerato uno scrittore migrante. Il territorio tedesco 

ha attirato dopo la seconda Guerra Mondiale un gran numero di 

lavoratori stranieri e anche quando nel ’73 il governo dichiarò di 

interrompere l’assunzione di lavoratori stranieri, non vide 

l’arrestarsi del fenomeno. L’effetto è stato in realtà 

completamente opposto a quello sperato e la Germania si è 

ritrovata con numerosi ricongiungimenti familiari; con la crisi 

petrolifera però il posto del lavoratore migrante diventa un 

ingombrante fardello e iniziano a susseguirsi interventi di riforma 

della politica migratoria. L’obbiettivo unico era spingere quante 

più famiglie possibili ad abbandonare il paese, utilizzando criteri 

più restrittivi per i permessi o vietando ai lavoratori l’indennità di 

disoccupazione. I lavoratori reagirono a tali ingiustizie 

organizzandosi politicamente e numerose furono le associazioni 
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che sostennero la lotta; non potendo avere una vera voce nel 

panorama politico, iniziarono a pubblicare scritti politici. A 

queste opere loro stessi dettero il nome di “letteratura del 

lavoratore” simbolo della lotta, trasformando uno stigma in un 

input positivo; tra i primi esponenti della lotta c’è lo scrittore Aras 

Oren. Wiebke Sievers nel suo report ci mostra come ad essere 

impegnati nelle pubblicazioni furono anche scrittori italiani, 

stimolati da numerose associazioni che promuovevano gli 

interventi e pubblicavano testi autobiografici. Una missione 

italiana locale, nella sua circolare settimanale La Sequilla poi 

ribattezzata Corriere d’Italia, pubblicò il manifesto della 

Letteratura dell’ospite straniero di Vito D’Adamo. Il manifesto 

mirava a denunciarne le inumane condizioni di vita e si auspicava 

un’Europa dei lavoratori. Fra i grandi sostenitori di questa 

letteratura ci fu Franco Biondi che spiegò come una letteratura 

scritta nella lingua del Paese ospitante fosse di maggiore impatto, 

inoltre era lo strumento perfetto per colmare il divario esistente 

tra lavoratori ed ospiti. Nella Germania dei tempi a sovrastare la 

scena letteraria era il Gruppo 47 che non aveva interessi nel 

portare alla ribalta la letteratura operaia; pertanto in opposizione 

nacque il gruppo 61 che sensibilizzava invece l’opinione nel 

mondo del lavoro industriale. Nonostante il nobile intento il 

Gruppo 61 diventò bersaglio di numerose critiche anche da parte 

degli altri autori esponenti; l’accusa fu verso l’orientamento verso 

le norme estetiche mentre per molti sarebbe stato più produttivo 

un incoraggiamento dei lavoratori verso lo scrivere. Nel 1970 il 

Gruppo 61 diede vita al Werkkreis Literatur der Arbeitswelt 

guidato puramente da ideali politici, con lo scopo di liberare i 

lavoratori dalle loro catane, dandogli il potere della scrittura; uno 

degli scrittori di spicco fu Günter Wallraff che definì la scrittura, 

di cui fu esponente, come un intervento armato contro il 

capitalismo dotato d’immaginazione, senso e forma. Almeno in 

Germania il genere letterario non riuscì da subito a creare un vero 

senso di solidarietà, dovuto anche alle difficoltà linguistiche dei 



60 

 

lavoratori; fu necessario attendere gli anni ’80. Seguì un parziale 

allontanamento dagli ideali di lotta per acquisire un approccio più 

letterario.  

L’Austria ha avuto lo stesso percorso di chiamata migratoria, 

seguito da una non benevolenza per i lavoratori migranti. La 

nascita di una letteratura meticcia fu più tardiva, i primi scrittori 

ci furono solo a partire dagli anni ’70, con l’intento di creare un 

pubblico più che di armarlo alla lotta. Solo vent’anni dopo si 

arrivò ad un vero movimento letterario e il tema trattato era il 

razzismo e la xenofobia; la generazione di scrittori più 

comunicativa fu quella ebraica con autori quali Robert Shindel e 

Doron Rabinovici, preoccupati per gli sviluppi politici. (Sievers, 

2008). 

In Inghilterra invece da celebrare è la nascita degli “scrittori 

britannici neri” che scrivono in lingua inglese e si sentono inglesi. 

Per questi scrittori non si tratta più di narrare dei luoghi d’origine 

ma, di affermare con le loro produzioni, di essere al tempo stesso 

neri e britannici. Il rimando al luogo d’origine è funzionale 

all’esplicitare i sentimenti di spaesamento, vissuti da molti 

migranti e prole, nell’apprendere che nonostante fossero cittadini 

delle colonie e parlassero la stessa lingua, all’arrivo sul territorio 

inglese fossero etichettati come stranieri alla stregua di qualunque 

altro. La forza delle loro parole è nel rifiuto categorico 

dell’etichetta di diverso ma allo stesso tempo è affermazione della 

diversità. Gli autori nelle loro produzioni fotografano una realtà 

che gli è ostile, sotto diversi punti di vista; un esempio è Diran 

Adebayo scrittore britannico di origine nigeriana che nei suoi 

romanzi evoca la sua vita a Londra e le vessazioni che ha dovuto 

subire durante i suoi studi a Oxford. La realtà brutale raccontataci 

è quella di un caposaldo universitario, che si suppone simbolo di 

libertà, in cui però ha vissuto brutali episodi di razzismo. Gli 

stessi temi sono trattati anche da Charlotte Williams che si 

interroga in Sugar and Slate sugli effetti soggettivi e identitari che 
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l’etichetta “di colore” ha avuto nella sua vita e in quella di tante 

altre persone con origini immigrate. (Ramey, 2004) 

Un altro prezioso punto di vista sugli scrittori ci viene fornito da 

Carmen Mata Barreiro che reputa la scrittura migrante come un 

laboratorio eccellente di riflessione per il territorio urbano, perché 

gli conferisce un senso e un valore che contribuiscono a 

riconfigurarlo. Laboratorio perché permette di vedere da dentro il 

processo di acculturazione alla base della costruzione 

dell’identità migrante e dell’identità urbana. Il suo minuzioso 

studio sul processo di acculturazione nelle Banlieu di Montreal 

dipinge in tono politico l’esperienza urbana contemporanea dei 

giovani G2. Nel viaggio attraverso le identità due esponenti da 

annoverare sono Antonio d’Alfonso e Marco Micone. D’Alfonso 

elabora l’esperienza migratoria e il suo significato attraverso i 

racconti dei componenti della sua famiglia; la narrazione del 

momento di arrivo e la permanenza nella casa di Ville Saint-

michel racchiudono l’elaborazione del mondo che li circonda. 

L’intimità della casa rappresenta la lente attraverso cui vedere il 

mondo. Abbiamo quindi un accenno alla costruzione identitaria 

che sfocia poi in conflitto con Marco Micone. Di quest’ultimo 

l’autobiografia Le figuier enchanté elabora la cultura dei migranti 

e quella quebecchese; attraverso l’immagine di un albero che 

viene innestato e poi cresce diventando un ibrido. Molti altri 

autori come loro rappresentano le Banlieu come un progetto 

collettivo associato all’infanzia, alla crescita e al miglioramento 

della vita familiare; in concomitanza con le seduzioni prodotte 

dalla grande città di Montréal.  

In conclusione, possiamo dire che nelle scritture migranti 

analizzate le Banlieu rappresentano un luogo utopico, in cui 

immaginario e reale si incontrano e dove si scontra l’identità del 

singolo alla ricerca di uno spazio urbano complesso in cui sentirsi 

partecipe. (Barreiro, 2015)  

Un altro libro che affronta la questione dell’integrazione è Un 

uomo non piange mai di Faϊza Guène (2017) in cui vediamo come 
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tre fratelli gestiscono in modo diverso la questione dell’identità. 

Nati da genitori algerini e mussulmani ma nati in Francia; la 

sorella maggiore è quella che non intende scendere a 

compromessi con la sua famiglia pur di assimilarsi al modello 

francese, spezzando fortemente il legame con le origini; la 

seconda sorella invece non si pone neanche il problema 

dell’integrazione e sposa un giovane algerino rimanendo ancorata 

alla comunità di origine, mentre il terzo fratello è il ragazzo del 

compromesso che senza rinunciare alle sue origini si adegua 

parzialmente alla vita francese. In questo romanzo in primo piano 

ci sono i legami affettivi che possono essere modificati ma 

l’autrice intende infondere un messaggio ancora più forte, ossia 

che per essere felici bisogna costruire relazioni affettive solide e 

che possibilmente superino le appartenenze culturali; scegliere 

chi si vuole essere in questo caso è il primo passo. (Pistono, 2018) 

La forza di alcuni legami sarà un tema ripreso anche nei pittori 

che riporteremo nelle prossime pagine   

 

3.3 Pittori  

Così come nel caso degli scultori trattati nel capitolo precedente, 

anche nel caso dei pittori non disponiamo di uno studio organico 

che ricostruisca la mappa di pittori e scultori ma è possibile 

incontrare delle testimonianze.  

Un esempio è Madhu Kumar è una pittrice, nata in India ma 

trasferitasi durante le superiori a Toronto. Nei suoi dipinti 

racconta le tante storie delle donne migranti perché ogni donna 

deve essere raccontata, ogni esperienza è diversa ma è importante 

per lei raccontarle.  

Ando a ritroso nella pittura afroamericana troviamo Jacob 

Lawrence che si allacciò alla tematica dell’Harlem Renaissance. 

Questo movimento nato negli anni venti un po' come nel campo 

musicale portò alla ribalta le precarie condizioni di vita di molti 

afroamericani che, dopo l’abolizione della schiavitù e gli effetti 
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della prima guerra mondiale, migrarono verso le grandi città per 

impiegarsi nelle attività industriali. Tra il 1900 e il 1940 fu anche 

la diaspora africana ad ampliare la comunità, determinando una 

grande trasformazione sociale. L’artista arrivato nello stato della 

Carolaina del Sud con la sua famiglia dipinge, a soli 23 anni, le 

umiliazioni, il razzismo e i ricordi su cartongesso. Il suo modo di 

dipingere è rivoluzionario perché aggrega e reinventa, non solo 

nella modalità di pittura ma anche nel parallelismo con il 

quotidiano. Lawrence utilizza un cubismo dinamico, lontano 

dalla prospettiva tradizionale, potenzia la sintesi plastica e 

sviluppa la realtà in chiave volumetrica; dal punto di vista del 

significato invece unisce la cultura alta a quella di strada, 

includendo la musica popolare afroamericana, quali jazz e blues. 

Da un lato si può dire che mostra le sofferenze e angherie subite 

dai neri d’America ma dall’altro nelle sue variazioni cromatiche 

fa leva sull’orgoglio razziale, proprio dell’Harlem Renaissance. 

(Baratti, 2015) 

L’ultimo artista da presentare è sicuramente Jason deCaires 

Taylor nato da padre inglese e madre guyana che vive la sua 

infanzia tra Europa e Asia. L’artista ha compiuto gli studi artistici 

in Inghilterra dove si è laureato nel 1998 e nel 2006 ha creato la 

prima scultura del Museo Atlantico sottomarino. La scultura in 

pietra raffigura uomini e donne su un barcone, rappresentazione 

di “un’umanità” che deve fare i conti con le sue ombre rimosse e 

le amnesie per colpa.  

Tirando le somme possiamo dire che tutti gli artisti a vario titolo 

ed a vario modo, qui rappresentati, nelle loro opere hanno 

elaborato il proprio passato migrante e hanno contribuito a 

cambiare il panorama letterario del Paese di approdo, 

integrandolo o reinventandolo. Nel prossimo capitolo 

aggiungeremo un ulteriore tassello al panorama artistico e le 

seconde generazioni saranno proiettate nella scena politica.  
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3.4 Graffiti writing  

Questa forma artistica è l’arte urbana per eccellenza e viene 

definita atipica sotto molti punti di vista; il primo fattore di 

atipicità è che questo genere si trova a metà tra scrittura e pittura. 

L’arte urbana o Street Art è divenuta una corrente artistica che 

raggruppa diverse opere, generalmente spontanee, prodotte nello 

spazio pubblico; queste particolarità la rendono una 

manifestazione sociale e culturale basata esclusivamente sulla 

creatività. Le radici del movimento per alcuni iniziano negli anni 

’80 a New York mentre i puristi la fanno risalire addirittura agli 

anni ’60 con Julio e poi nei ’70 con Taki, un diciassettenne di 

origini greche. Questi due artisti sono dei Writers che 

semplicemente iniziarono a scrivere la loro firma per strada e 

sulla metropolitana ma furono la miccia che portò all’implosione 

del fenomeno, prima con pennarelli indelebili e poi con 

bombolette spray. All’inizio l’obbiettivo di queste opere poteva 

essere la ricerca della fama, la delimitazione del territorio per 

gang o l’espressione identitaria ma si trasformò lentamente in un 

modo nuova di fare arte; un’arte che veniva dipinta il più delle 

volte sui vagoni dei treni, affinché gli artisti potessero 

“comunicare” con un più ampio bacino sociale e allo stesso tempo 

conferire una dinamicità stilistica non riproducibile a muro. 

Benché inizialmente questi impulsi abbiano riscontrato i favori e 

la curiosità dei media dopo la campagna da 10 milioni di dollari 

per eliminare i graffiti dai treni, del presidente della MTA 

(compagnia che gestisce la metropolitana di New York) David 

Yunich, il New York Times e il resto della stampa diventarono da 

sostenitori a demolitori della pratica artistica.  

Alla fine degli anni ’60 New York era la capitale dei grandi e forti 

cambiamenti sociali, il clima politico sia prima che durante la 

presidenza di Reagan era pervaso da grandi ideali liberisti e creò 

un divario ancora più accentuato tra poveri e ricchi, ciò o meglio 

chi non rispettava questi ideali veniva regalato nei settori 

“malfamati” della società. Le grandi città proliferarono e 
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divennero grandi a discapito dei più fragili, si assiste 

contestualmente alla proliferazione dei ghetti formati da quelle 

etnie che vivevano il maggior stato di abbandono e degrado. 

Proprio a causa (o grazie) a questa politica repressiva vi fu 

l’esplosione dell’arte americana che avrebbe fatto da modello al 

mondo. La ricerca della libertà e di sentirsi parte di qualcosa non 

si tinge di sole note negative, quali droghe e promiscuità, ma 

diventa la miccia che crea sia questa arte di strada che la musica 

di quei tempi.  

Il fenomeno della Graffiti ART, o graffitismo, viene definita da 

Barilli come un’espressione di grado zero, utilizzata per rendere 

vivibile uno spazio che la classe dominante ha volutamente reso 

inospitale. Non riuscendo più a far sentire la propria voce, nel 

caos generale, i giovani chiusi nella propria autodefinizione 

rielaborano, con un linguaggio proprio, gli spazi. Il linguaggio 

sotto forma di firma non si oppone subito al linguaggio ufficiale 

ma si impossessa di luoghi anonimi e li dipinge con scritte 

ironiche, aggressive e colorate. Le opere della street art colmano 

spazi ampi del vivere ordinario divenendo contestazione e rifiuto 

del sistema, opposto alla mera mercificazione dell’arte dai tratti 

diretti e coinvolgenti; muralismo e graffitismo vengono 

considerate tendenze diverse ma condividono l’inclinazione 

rivoluzionaria di un’arte fuori dalle sale espositive, creata dal 

popolo e per il popolo. Dal punto di vista estetico gli street artist 

ricorrono a figure più curate e lineari mentre i graffitisti ricercano 

una conciliazione tra spazio urbano e contestazione, con forme 

disorganiche, spigolose e arcaiche. (Celletti, 2017)L’arte urbana 

utilizza tecniche molto variate: pittura con bombolette ossia 

aerosol art coniata da Jef Aérosol, mosaici come quelli di Space 

Invader che s’ispira a giochi visivi, a stampa come quelli di 

Banksy, fotografie come quelle di JR o anche istallazioni 

luminose. 

La campagna di repressione verso quest’arte fu comunque molto 

dura e mentre nel 1989 il sindaco di New York Lindsay dichiarò 
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i graffiti un caso chiuso, il “virus” era già attecchito in Europa; 

nonostante fossero nate anche associazioni che difendevano 

questa nuova arte come la United Graffiti Artist. L’attecchimento 

in Europa avvenne anche grazie a writer come Futura 2000 che 

alla fine degli anni Settanta iniziò a collaborare con band musicali 

e con la collaborazione con i Clash arrivò a Londra nel 1981, per 

poi diffondersi a macchia d’olio. Le collaborazioni diventarono 

anche lo sfondo di film sulla breakdance come Beat Street (1984) 

a cui parteciparono numerosi writer. (Mininno, 2018) 

 L’arte urbana a prescindere dal metodo utilizzato è spesso 

portatrice di grandi messaggi politici che rimettono al centro, 

l’espressione del singolo libero dal controllo che la politica 

esercita sui suoi cittadini. Anche in Europa quest’arte ha 

incontrato numerose avversità ma si è trasformata da arte 

criminale ad arte di cultura e del popolo. Benché quest’arte 

nacque in un preciso contesto storico e sociale, la sua 

trasposizione in Europa influì sul suo stile e si differenziò in base 

al territorio in cui veniva prodotta e in base ai suoi esponenti. Nel 

panorama europeo lo stato che maggiormente si è distinto per 

capacità ricettive e valorizzazione di quest’arte è stata la Francia 

e prima fra tutte la sua Parigi, tanto che viene definita pioniera 

dell’arte urbana. L’abilità di questa grande città non è stata solo 

quella di essere la culla di tanti artisti ma anche quella di aver 

dedicato a questi artisti interi spazi espositivi come quello della 

SNCF, ossia un vecchio hangar nel diciottesimo Arrondissement 

destinato alla distruzione ma che oggi è L’Aérosol. Questo spazio 

è un luogo aperto che viene costantemente vissuto, è possibile 

degustare cibo, ammirare le splendide opere di street art ma è 

soprattutto il luogo dove chiunque può esprimersi. Visitando 

l’Aérosol si possono ammirare le opere di Invader, Speedy 

Graphito, Banksy o Jonone. L’implosione dell’apprezzamento di 

questa arte avanguardista ha generato, sul territorio francese e sul 

panorama mondiale, l’esigenza non solo di renderle omaggio ma 

ha anche innescato una riconoscenza istituzionale; numerosi 
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artisti hanno realizzato commissionati opere su zone della città e 

su muri e pareti di alcune Banlieu come Bondy (1985) realizzato 

dal gruppo Banlieue-Banlieue.   

Abbiamo ricostruito brevemente quella che è la storia della street 

art ma non è possibile fare altrettanto sui suoi poiché molti di loro 

rimangono tutt’oggi sconosciuti al mondo. Gli esordi di questa 

forma artistica, come abbiamo visto, sono stati ampiamente 

criticati e ostacolati pertanto molti artisti preferivano 

l’anonimato; per molto tempo l’esprimersi nelle strade e sui muri 

è stato illegale e gli artisti, anche quando si esprimevano con 

semplici firme, utilizzavano nomi d’arte o nomignoli. Se 

inizialmente l’anonimato fu una scelta obbligata per poter 

continuare ad esprimersi senza ritorsioni, oggi molti artisti 

scelgono consapevolmente l’anonimato come Banksy per 

continuare a sentirsi liberi. L’anonimato però nel nostro caso di 

ricerca rappresenta un notevole ostacolo perché non ci permette 

di capire quali di queste espressioni è realmente il frutto di 

generazioni che si sentono poco ascoltate e partecipi nella vita 

pubblica e politica. Tantissimi artisti pur non appartenendo a 

questo gruppo hanno voluto riportare nelle loro opere molti dei 

temi di nostro interesse come: la multietnicità, l’umanità come 

JR, un mondo fantastico come quello di Faith47, la drammaticità 

della diversità, l’immigrazione, la nostalgia e la rottura degli 

schemi. Sicuramente tra i nomi più rappresentativi del nostro 

gruppo di studio possiamo parlare di Miss tic nata in Francia da 

padre tunisino e madre normanna, che raffigura nelle sue opere 

donne sensuali e intelligenti; un’altra importante artista è Lady 

Pink nata in Ecuador ma trasferitasi nel Queens da piccola, che 

con i suoi dipinti difende i diritti delle donne e l’uguaglianza di 

genere. Il caso di queste due artiste è ancora più eclatante e degno 

di essere annoverato, dato che non sono molte le esponenti donne 

in questa forma artistica, per queste artiste il bisogno di far sentire 

la propria voce e di spezzare il muro dell’indifferenza risulta 

essere ancora più forte e sentito. 
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Gli artisti presentati sono considerati writers per le loro origini ma 

allo stesso tempo anche “pittori d’avanguardia”, proprio per 

questo si dice abbiano inventato un nuovo linguaggio, perché il 

loro bisogno comunicativo li ha spinti a trasformarsi in un ibrido, 

che fa sentire la propria voce, la cui tela è il mondo e i cui fruitori 

sono per lo più passanti.  Nei casi presentati abbiamo anche visto 

come quest’arte si sia legata ad altre forme artistiche come il 

cinema e la musica per esprimersi e nel prossimo capitolo 

cercheremo di capirne il motivo.  

 

3.5 Musica 

Gli studi sociologici sulla musica delle seconde generazioni 

sembrano essere già più maturi dal punto di vista dell’attivismo 

politico; con la musica infatti non parliamo più di semplice forma 

d’espressione ma di uno strumento di mobilitazione e 

partecipazione politica. La letteratura politico- scientifica e 

sociologica si sta occupando del tema già da tre decadi e ha 

abbandonato del tutto l’idea di migranti e figli come semplici 

pedine della catena di montaggio. Mentre continuano a 

imperversare i dibattiti sul multiculturalismo, l’attenzione di 

alcuni studiosi mira a dimostrare come l’esperienza migratoria 

delle “minoranze etniche” stia ispirando produzioni artistiche che 

arricchiscono e cambiano le culture locali; così come si è 

verificato nel caso della street art. 

Per analizzare le produzioni artistiche e nello specifico le 

produzioni musicali delle “minoranze etniche”, bisogna partire 

dal presupposto che la rilevanza politica di queste produzioni è 

innegabile.  Per Marco Martiniello è stato il sociologo Andrew 

Bennett a studiare nel dettaglio il parallelismo tra musica e 

contesto culturale; infatti afferma che il significato della musica 

è quello di creare un prodotto che possa essere recepito dai fruitori 

e di cui essi stessi possano appropriarsi. Nonostante Martinello 

parli di minoranze etniche possiamo affermare che nella maggior 

parte dei casi si parla delle nostre Seconde Generazioni, ossia 
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giovani adulti e nuovi cittadini che hanno adottato la musica come 

forma espressiva. In passato già Platone aveva intravisto la carica 

politica di cui la musica era portatrice, la riteneva infatti un 

tassello importante nell’educazione dei giovani e funzionale nella 

creazione di connessioni tra gli individui attraverso la 

riproduzione di emozioni comuni che durano nel tempo. Un 

interessante approccio su come la musica plasmi la comunità ci 

viene fornito da Theodor Adorno, filosofo e sociologo tedesco 

appartenente alla Scuola di Francoforte che si distinse per la sua 

critica radicale alla società e al capitalismo avanzato, nel suo 

‘Introduzione alla sociologia della musica’ definisce però la 

musica popolare come una produzione dall’alto al basso, 

standardizzata in strutture dall’industria culturale. Nel suo 

efferato criticismo considera ogni forma musicale come un 

pacchetto finemente creato dall’industria consumistica per creare 

e ricreare standardizzazione, orchestrato nei minimi particolari. 

L’industria musicale è percepita da Adorno come una 

personificazione del male che crea i gusti e le abitudini dei 

consumatori ma gli lascia ugualmente l’illusione di essere liberi; 

in accordo anche con le visioni marxiste di capitalismo avanzato. 

Di conseguenza anche l’apprezzamento per determinati stili 

musicali e artisti si traduce con un atteggiamento acritico e 

passivo che il fun riceve ogni volta che ascolta quella musica; 

perché la musica è immedesimazione e ripetizione delle 

esperienze vissute da un altro. L’esperienza artistica per Adorno 

è in rigida contrapposizione con il piacere e rileva questa tendenza 

in tutte le arti in contrapposizione tenace con le visioni di Kant e 

in accordo con quella di Hegel che vede l’arte come supremo 

interesse dello spirito. (Catalano, 2011/2012) 

Il moralismo estetico di Adorno è stato ampiamente criticato da 

vari artisti tra cui Andrew Bennett che gli rimprovera di non tener 

conto che ogni musica viene scelta dall’uditore ed è un insieme 

di complessi processi sociali; non si può nascondere che l’intento 

manipolatorio industriale ci sia ma l’interesse della ricerca sulle 
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nuove produzioni delle G2 è volto proprio a capire fin dove 

possano arrivare le mani del capitalismo e dove invece iniziano le 

innovazioni dal basso.  

Le produzioni musicali possono avere potenziale politico in parti 

diverse: nella lirica, nel suono, nel ritmo o nella performance; è 

possibile riscontrare qualche esempio nella musica franco- 

algerina Raϊ con la band Carte de Séjour o con la band 

statunitense Kabul Dreams. La musica può avere molteplici 

forme e alle volte quando l’intento politico è chiaro, cerca di 

celarsi sotto le spoglie di un innocente motivetto come nel caso 

della canzone Cloudy Sunday di Vassilis Tzitzanis (cantautore 

greco) che nella sua canzone semplicemente descrive un giorno 

di pioggia in Grecia mentre il suo intento celato è di parlare 

dell’invasione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Nonostante l’intento celato di queste produzioni l’influenza che 

questo comporta nei suoi fruitori è comunque forte. Nel nostro 

caso di studio post-migratorio e multiculturale un altro importante 

elemento è costituito dalla lingua adottata; perché in quasi tutti i 

casi si parla con la lingua del paese ricevente, per una maggiore 

diffusione ma anche per una questione di appartenenza. Non 

bisogna mai dimenticare nella spiegazione del tema che ci 

riferiamo ad artisti che vivono e crescono nei territori di approdo 

e la diffusione del messaggio politico non vuole essere 

circoscritta alla sola appartenenza etnica ma intende 

rappresentare l’autenticità del proprio vissuto. Questa autenticità 

può dividere e unire al tempo stesso, nel caso della Band Carte de 

Séjour quando negli anni ’90 remixarono Douce France con suoni 

arabi, la classe politica francese fu divisa tra l’indebita 

appropriazione dei G2 e la visione della realtà dei Beurs (nome 

con cui vengono chiamati i giovani del “meticciato delle Banlieu 

francesi).  

Ci sono però anche casi come quello della musica Cajun o della 

più conosciuta Salsa in cui si crea un genere completamente 

nuovo che vuole gridare le origini caraibiche nella società 
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newyorkese, in cui l’identità culturale è fortemente 

marginalizzata. Esistono anche artisti che esprimono le loro 

intenzioni politiche durante le sole performance o nei concerti, 

dove l’audience è concentrata e maggiormente ricettiva. Lo 

strumento musicale resta attraverso i secoli probabilmente quello 

più usato per la comunicazione, colma il divario dei tempi di 

lavoro ma allontanandosi dal maniacale estetismo di Adorno 

diventa luogo di riflessione, non solo sull’identità di culturale di 

un artista o di un gruppo sociale, ma anche per interrogarsi sugli 

altri gruppi, abbandonando preconcetti e supposizioni. Caso 

rappresentativo è quello dei Chicanos, che sono cittadini 

statunitensi con origini messicane; originariamente era un termine 

offensivo utilizzato dagli americani per creare separazione tra gli 

altri gruppi ma è stato trasformato dagli stessi chicanos in simbolo 

di appartenenza; diventando luogo dove interrogarsi sul proprio 

passato, a metà tra quello dei nativi e le loro origini messicane. 

La loro storia artistica è allo stesso tempo positiva e negativa, 

poiché nonostante sia un prodotto dell’esclusione non è riuscita 

ad aprirsi verso altre minoranze e ha addirittura rigettato i propri 

possibili componenti; i chicanos infatti risultano essere molto 

razzisti con i messicani migranti ma da alcuni viene considerato 

come il costo di una integrazione media nel territorio. Il prodotto 

più evidente della globalizzazione risulta essere proprio questo, 

delle culture transnazionali che si dimenano tra passato e presente 

ma sono alla ricerca di nuove identità. 

Non è possibile nel momento attuale stabilire con precisione 

quando i giovani di seconda generazione utilizzano la musica 

come forma espressiva e di lotta ma possiamo convogliare gli 

esempi presentati in cinque macrocategorie. La prima è quella in 

cui le strade della partecipazione politica sono chiuse alle 

problematiche di cui i G2 sono portatori e la musica Jazz o la 

Salsa ne sono i più eloquenti esempi; la seconda categoria invece 

utilizza la musica quando le strade politiche sono aperte ma la 

partecipazione politica è scarsa, in questi casi la musica che è 
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diretta e immediata intende risvegliare la consapevolezza. La 

terza categoria usa la musica quando c’è già una partecipazione 

politica ma si intende rafforzarne la forza come con l’iniziativa 

francese chiamata Devoir de réagir supportata da numerosi artisti 

per incoraggiare i giovani cittadini a votare. Nella quarta 

categoria possono essere ascritte le produzioni che si auspicano 

un’uguaglianza raziale e denunciano le attività di un sistema 

razzista; nell’ultima semplicemente possiamo ascrivere quei 

gruppi che utilizzano il canale musicale per riportare delle 

problematiche ma anche perché è ritenuto quello meno caro dal 

punto di vista economico. Nel moderno sistema di comunicazione 

si può fare musica anche da sé, pubblicando sulle numerose 

piattaforme messe a disposizione dalla rete ma l’utilizzo in questi 

termini non è determinato dalla sola spesa economica ma si 

trasforma in un tentativo di sfuggire alle limitazioni del mercato 

musicale e politico. (Martiniello & Lafleur) 

L’opposizione che gli artisti passati e contemporanei 

sperimentano ha infatti due forme ma appartenenti alla stessa 

matrice. La prima sono le limitazioni imposte dall’industria 

musicale che è attenta alla commercializzazione dei temi trattati 

ed è orientata al solo ritorno economico; mentre dall’altra parte 

troviamo le forze politiche che, anche quando non sono del tutto 

sicure del consenso possibile di una canzone, riconoscono il 

potenziale pericolo di alcuni temi soprattutto quando sono 

impacchettati sottoforma di innocenti canzoni o quando gli artisti 

che le creano sono un messaggio politico vivente. Se, come 

abbiamo visto molti generi sono stati a mano a mano inglobati 

nella cultura dominante, come la musica Jazz e Blues, altri generi 

come la musica Rap sono stati colpiti a più riprese dalla censura. 

La censura non è intervenuta sui soli testi per mano dell’industria 

musicale ma parliamo anche della censura politica e la 

criminalizzazione dei suoi appartenenti. Ci troviamo sempre più 

spesso di fronte a una stigmatizzazione delle comunità etniche 

che utilizzano la musica Rap basate proprio sui tratti distintivi 
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della loro prosa o della loro Mise en Scène. I media a più riprese 

utilizzano questi tratti distintivi come etichette per perpetuare il 

messaggio ridondante fatto di criminalità, perversione e disprezzo 

per le regole. Osservando il Rap con più attenzione si vede come 

la sua nascita e crescita affondi le radici nella storia 

afroamericana, fatta di deportazione e colonialismo. Il rapper 

diventa come un menestrello che canta le gesta di re ed eroi 

popolari ed i suoi ballerini accrescono la propria forza e 

consapevolezza quanto più diventa forte il ritmo e suono della 

batteria elettronica. Chi produce Rap e Hip Hop compie un lavoro 

di taglio e cucito sovrapponendo brani jazz, rock e finanche 

musica lirica, che sconvolge coscienze e ribalta lo status quo. Gli 

strumenti utilizzati per la creazione e riproduzione tendono ad 

essere molto esigui, riuscendo ad essere una musica quasi fatta in 

casa dall’impatto mondiale. La sua rapida ed incessante 

evoluzione conosce anche dei periodi molto bui come l’ascesa dei 

momenti di violenza che faranno pagare ai suoi artisti la denuncia 

dei titoli ed i diritti del loro utilizzo; fortunatamente lo scotto 

verrà soppiantato dalla sua diffusione di massa che permetterà 

agli artisti grandi profitti ma vedrà anche l’interesse del mondo 

cinematografico e discografico. La maturazione del genere vedrà 

anche la scissione tra artisti più interessati all’orgoglio razziale e 

alla denuncia dei disagi sociali ma dall’altra parte porterà alla 

ribalta artisti che riproducono violenza e disprezzo delle regole 

nei loro testi ed explicit come Snoop Dogg, Puff Daddy, Tupac 

ect.  I secondi artisti diventeranno il piatto preferito della stampa 

della cultura dominante che pur di non ammettere i propri errori 

diventerà appiglio per l’alimentazione di odio, scontri e 

separazione.  

La forza poliedrica della musica è riuscita a creare delle coscienze 

anche politiche e ha portato ad inserire problemi sociali come 

quelli elencati nelle agende politiche perché ha prodotto delle 

policy rapide in favore delle “minoranze”. Tra gli studiosi 

Europei ed internazionali si parla della creazione di una vera e 
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propria border zone in cui i gruppi locali si scontrano e negoziano 

relazioni e alleanze politiche; è difficile purtroppo distinguere la 

zona spontanea di obbiettivi sociali da quella strumentalizzata, 

ma in larga misura dipende dalla forza e l’indipendenza dei suoi 

artisti. Alcuni artisti sono riusciti a celare i propri intenti sociali 

nelle loro prose e altri per non scendere a compromessi hanno 

utilizzato i canali gratuiti di diffusione diventando virali, così 

come nella musica abbiamo Youtube anche in scrittura ritroviamo 

delle vere piattaforme di auto pubblicazione.  

Martiniello ci propone come esempio gli OHK (Organisation hors 

du Kommun) un gruppo Rap formato da giovani di seconda 

generazione della periferia di Liège, che iniziano la loro carriera 

musicale nel 2006. Nel 2010 gli OHK hanno pubblicato un video 

su Youtube intitolato ‘Dans mon quartier’ che ha avuto più di 

31.000 visualizzazioni e mostra la cruda realtà della periferia, 

compreso la sua illegalità di sfondo abbiamo la povertà, 

l’emarginazione e la complessità sociale. Il vissuto di quella parte 

della popolazione tenta di risvegliare solidarietà ed è celebrazione 

del multiculturale priva di razzismo; seppur indirettamente è un 

attacco ai poteri politici che spingono interi gruppi alla 

marginalizzazione e all’illegalità senza preoccuparsi di dargli un 

futuro dignitoso. Questo risveglio ha portato ad un’oggettiva 

partecipazione alle elezioni municipali ed ha avuto due stessi 

rapper candidati  (Martiniello, 2018)   

Tirando le somme possiamo dire che la musica è il luogo 

promiscuo che meglio rappresenta e incoraggia la “cultura 

dell’appropriazione” dei giovani G2 di qualunque parte del 

mondo e nel dettaglio vedremo nel prossimo capitolo come 

rappresenta i nuovi italiani ma adesso passiamo all’ultimo genere 

artistico che vede protagonisti i giovani con origini migranti.  
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3.6 Hip Hop e breakdance  

Nel precedente paragrafo abbiamo visto come contestualmente 

alla nascita della musica Rap si sia affacciato alla scena mondiale 

anche l’Hip Hop, doveroso è a questo punto ritagliargli uno 

spazio a parte, che ne spieghi origini e rilevanza. Come si evince 

già dal nome non stiamo parlando di una semplice danza ma ci 

riferiamo ad un intero movimento artistico sorto a New York, e 

nello specifico tra South Bronx e Harlem, negli anni ’70. La 

rilevanza ci viene fornita già dal nome infatti Hip tradotto in 

italiano è conoscenza o sapere, mentre Hop è movimento o salto; 

il termine è stato coniato da Keith Cowboy Wiggins un rapper 

appartenente al gruppo ‘Grandmaster Flash and The Furious 

Five’. La sua nascita, come descritto nel capitolo precedente è il 

frutto creativo di giovani stanchi della violenza, povertà e 

emarginazione subita ogni giorno nei quartieri – ghetti della loro 

città.  In questa disciplina confluiscono cinque diverse forme 

artistiche quali: Djing, MCing, Writing, Breaking e Beat boxing. 

Il Djing è un artista che, con l’aiuto di un mixer e due giradischi 

collegati ad un amplificatore e degli altoparlanti, manipola il 

suono producendo musica inedita; nel MCing invece l’artista 

chiamato MC (ossia maestro di cerimonia o rapper) canta in rima 

con un accompagnamento di suoni ritmici, in questo caso l’artista 

compone i propri testi. Il Writing si è sviluppato anche prima 

dell’Hip Hop ed è quello che nei capitoli precedenti abbiamo 

denominato come Graffit writing ossia il graffitismo con il Buble 

Lettering o con l’aerosol. Quando si parla di Breaking ci si 

riferisce invece alla Breakdance che è parte della cultura Hip Hop 

e mescola tra i più svariati stili come quella folk, le arti marziali 

asiatiche, quella Afro-brasiliana e quelli creati dai suoi massimi 

esponenti come Michael Jackson e James Brown. L’ultimo 

tassello è composto dalla Beat boxing che riproduce suoni 

musicali esclusivamente con la bocca e solitamente viene 

utilizzato nelle sfide tra rapper per strada o nei luoghi predisposti, 

questa forma artistica rafforza ancora di più l’idea che si possa 
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fare musica in qualunque momento e addirittura senza l’uso di 

strumenti specifici. La diffusione su larga scala dell’Hip Hop 

inizia con la sua prima leggenda ossia Dj Kool Herc, un vero 

figlio della G2 trasferitosi nel Bronx da piccolo dalla Giamaica. 

Questo artista grazie al padre, che lavorava in porto, divorava 

dischi provenienti da ogni parte del mondo e le novità 

d’importazione e il giorno in cui iniziò a loopare questi dischi per 

qualche minuto (breaking) diede la nascita a questo genere. 

L’acquisizione della sua fama in realtà risale al Writing ma 

quando iniziò a compore questa nuova tipologia, divenne una 

vera e propria leggenda, riuscendo a comporre basi utilizzate poi 

nell’Hip Hop direttamente sul momento; la sua creazione just in 

time era il frutto delle emozioni vissute nel momento della 

creazione. Dagli anni ’80 in poi si diffuse a macchia d’olio in 

varie città degli Stati Uniti per poi affermarsi nel panorama 

mondiale ed ha generato tantissimi sottogeneri.  Oggi questo 

genere è parte integrate della musica e può essere racchiuso in 

quattro periodi storici: l’origine, l’old school, la golden age e la 

nuova scuola. (Un pò di Storia: come nasce l'Hip Hop, s.d.). 

In ogni periodo storico del Hip Hop ci sono stati sia esponenti 

negativi che positivi, che hanno fortificato il genere ma 

fortunatamente questi esponenti non hanno scalfito la sua vera 

natura, ossia quella di simbolo di creatività e inclusione. L’Hip 

Hop e la sua creatività illimitata sono ancora oggi un raccoglitore 

infinito per i giovani delle periferie di ogni parte del mondo e 

tratteranno sempre di più temi sociali contro la violenza, l’AIDS, 

l’esclusione e la difficile creazione dell’identità. Ancora oggi la 

provenienza di questi artisti e il peso della loro realtà sociale pesa 

sul loro prestigio ma se da parte della cultura dominante genera 

diffidenza, sulla massa popolare genera immedesimazione 

profonda, ammirazione, fonte di forza e identità. 

(HipHopRec.com) 

Gli ultimi due generi artistici come abbiamo visto si auto-

generano in parallelo a grandi lotte di rivendicazione politica, 
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pertanto il loro valore politico è indiscutibile, anche quando, 

come nel caso dell’Hip Hop sono solo suoni che si ripetono. 

Questi suoni e opere non fanno altro che portare avanti l’idea di 

Mescolanza, riprodotta in colori e forme grafiche diverse, 

riprodotte con diversi suoni e testi che si mescolano. Ogni singola 

forma artistica sembra essere la testimonianza che l’eliminazione 

di confini e linee di demarcazione sono capaci di creare qualcosa 

di altrettanto o anche più bello di ciò che esisteva in origine. In 

decenni in cui la propaganda politica metteva in guardia i popoli 

sulle minacce della mescolanza, questi artisti hanno generato 

opere che demolivano questa visione della base. I suoi esponenti 

infatti si allontanano dai deliri di supremazia che impongono un 

genere come “migliore” di un altro per dare valore ad ogni singolo 

genere e rafforzarlo in un genere nuovo. I movimenti del corpo 

compiuti dai ballerini Hip-Hop aggiungono al trasporto 

dell’anima, dettato dai suoni, quello del corpo che si libera 

dall’immobilità e dalla staticità per muoversi sulle note della sola 

libertà. Non esistono limiti fisici in questa rappresentazione e si 

superano i finti limiti mentali. Tutti questi valori di cui sono 

portatori si manifestano anche nelle varie Battle, che sono 

competizioni artistiche più utilizzate dai ballerini Hip Hop, queste 

battaglie sono luoghi di vera lotta tra una crew e l’altra ma sono 

ancora una volta la dimostrazione che anche una lotta può essere 

pacifista. Non bisogna considerare l’esercizio alla multiculturalità 

come un luogo edulcorato ma come un territorio in cui si 

scontrano culture diverse e diversi modi di concepire il mondo 

che possono essere scelte liberamente dall’individuo senza il 

bisogno di sminuire l’altro. Così come un ballerino sceglierà i 

passi attingendo dalla regge o dalla salsa, un individuo potrà 

scegliere se oggi cibarsi di polenta o couscous, un altro potrà 

scegliere se chiamare il proprio dio Gesù o Hallah; senza alcun 

bisogno di scatenare lotte di importanza o appartenenza.  

Se la danza insieme alla musica portano avanti il messaggio 

politico della mescolanza diverso è per il panorama 
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cinematografico che sembra voler mostrare una realtà sconosciuta 

prima di portare avanti il messaggio della mescolanza. Diciamo 

che nella produzione artistica del prossimo capitolo si intende 

porre l’accento sulla Diversità – non diversità vissuta da molti 

giovani G2.  

      

3.7 Cinema 

Nel precedente paragrafo abbiamo evidenziato come il cinema sia 

un territorio molto più impervio per i giovani G2 rispetto alla 

musica ma andremo ora a analizzarlo più da vicino. L’avvento del 

digitale ha giovato anche in questo campo dato che è stato 

possibile l’avvento di produzioni low- budget che hanno creato 

possibilità di emersione. Come vedremo in Italia ha generato 

quella che viene definita da Martiniello come “lo stile guerriglia” 

ma prima di passare alle caratteristiche del fenomeno nel nostro 

paese, iniziamo con il presentare il panorama Europeo. Il cinema 

come tutte le altre arti si è sentito obbligato a narrare 

dell’esperienza migratoria che da secoli sta attraversando tutti i 

territori del così detto Primo Mondo. Hamid Naficy per spiegare 

l’avvento del cinema migrante parla di “cinema accentato” ossia 

tutte le pellicole che trattano i temi dell’esilio, della migrazione e 

della diaspora ma non sempre in esclusiva. Le seconde 

generazioni narrano più nello specifico delle loro identità plurali, 

a cavallo tra due mondi che vengono costantemente tenuti 

separati dagli d’immigrazione. Il mezzo cinematografico come 

per la produzione musicale diventa strumento di auto-

rappresentazione, diventa denuncia e il tentativo di 

aggiustamento di visioni troppo spesso stereotipate e distorte. Per 

le nuove generazioni l’utilizzo della “cinepresa” è il luogo della 

riflessione autobiografica, dove sperimentare e ricontestualizzare 

temi come i conflitti generazionali, di cui abbiamo parlato nel 

paragrafo sulla famiglia, dove interrogarsi sulle scelte religiose e 

gestire le relazioni interetniche. Esempi di questi conflitti possono 

essere ritrovati nella Francia di ‘le Thé au Harem d’Archimède’di 
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Medhi Charef o nel ‘Baton Rouge’ di Rachid Bouchareb; o anche 

nell’Asia britannica di Hanif Kureshi con ‘My beautiful 

Laundrette’. In queste produzioni non ci si ferma alla sola 

rappresentazione visuale ma si accede alla multi-sensorialità 

culturale proprio perché non esiste un solo piano sensoriale per 

sperimentare i cambiamenti o il dolore di tali stravolgimenti. 

Come si evidenzia in alcuni dossier sul tema, nelle produzioni 

cinematografiche c’è un’invisibilità del viaggio; nel caso delle 

nostre seconde generazioni questa invisibilità non accenna a 

sorprenderci perché in molti casi non è qualcosa che i nostri 

giovani hanno sperimentato in prima persona. Come abbiamo 

evidenziato nei primi capitoli però risultano appartenenti alla 

categoria delle seconde generazioni anche coloro che hanno 

realmente affrontato un viaggio come i minori non accompagnati, 

anche in questi casi però il racconto puntuale del viaggio sembra 

scomparire nelle produzioni per far spazio ai problemi di 

convivenza e costruzione dell’identità.  

I temi trattati nella filmografia delle G2 sono: la narrazione 

dell’altrove, il rapporto padri/figli, la rappresentazione dello 

stereotipo, l’assimilazione e l’integrazione. La narrazione 

dell’altrove, come abbiamo precedentemente detto, si discosta dal 

tema del viaggio o meglio lo rielabora nel quotidiano; questa 

rielaborazione viene raccontata alla luce delle fatiche 

dell’integrazione, nella ricostruzione di una quotidianità che si 

discosta dalle speranze iniziali e si reinventa in nuove 

appartenenze. Per quanto riguarda il difficile rapporto padri/figli, 

come evidenziato nel capitolo sulla famiglia, gli autori della G2 

mostrano al pubblico ciò che succede dentro le mura della loro 

casa in un gioco di forze che indugia costantemente tra pubblico 

e privato. Gli esiti di questo gioco conducono alla “vittoria” delle 

istanze d’emancipazione dei giovani come nel caso di ‘East is 

East’, del regista inglese Daniel O’Donnell ma ispirato ad una 

commedia di Ayub Khan Din (commediografo di origini 

pakistane), in cui un padre tenta di obbligare i figli a matrimoni 
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combinati ma è costretto a fare i conti con la distanza culturale 

dei figli che si sentono inglesi, in più è il padre stesso a doversi 

arrendere all’evidenza che neanche lui ha rispettato le regole del 

buon pakistano avendo sposato una donna inglese. Appartenenti 

a questo filone di sentimenti contrastanti troviamo: Sognando 

Beckham, Jalla! Jalla!  Il grido nel cuore E Mississippi Masala; 

realizzati da registri emigrati o da figli di immigrati infatti 

abbiamo Guinder Chadha con origini indiane, Josef Fares che è 

svedese-libanese, Idrissa Ouédraogo originario del Burkina Faso 

e Mira Nair. La famiglia che viene messa in scena è quella che 

divisa tra le volontà d’integrazione dei figli, in opposizione con 

la rigidità dei genitori che invece vorrebbero legarli alla cultura 

d’origine. I risultati però variano e possiamo ritrovarci come in 

Sognando Beckham dei genitori che si “arrendono” alla felicità 

dei figli; mentre altri in cui, anche quando ad incarnare lo spirito 

conservatore sono i figli come in Mio figlio il fanatico di Udayan 

Prasad, vince l’emancipazione individuale. Nel caso delle 

seconde generazioni non si parla solo di normali conflitti 

generazionali ma c’è un conflitto tra dimensione familiare/privata 

e scena pubblica, si evidenzia una lacerazione e ricucitura 

continua dei legami familiari per fuggire da un destino di 

marginalità sociale. Gli strumenti narrativi utilizzati hanno la 

formula standard dei commediografi occidentali, probabilmente 

anche per un maggior apprezzamento del pubblico autoctono, non 

per questo la forza della lotta emancipativa è meno forte. Tra le 

lotte d’emancipazione un grande peso viene anche dato alle 

rivendicazioni femministe che fuggono dalle idee più radicali 

delle comunità islamiche per sentirsi libere di scegliere il proprio 

compagno o di seguire le proprie passioni come nel caso di 

Sognando Beckham. 

Per quanto riguarda invece la rappresentazione dello stereotipo ci 

troviamo davanti a casi in cui viene riproposto e rafforzato, come 

nella narrazione del fanatismo religioso, l’immagine sottomessa 

della donna, la propensione ad azioni devianti; ma con uno 



81 

 

sguardo più critico si può notare come la stessa riproposizione 

degli stereotipi di matrice autoctona sia il tentativo di uno 

sgretolamento graduale. Sarebbe poco realistico mostrare al 

pubblico famiglie non religiose o votate alla sola legalità ma i 

registi e sceneggiatori li utilizzano per sgretolare dall’interno i 

luoghi comuni e ribaltare i significati. Il film quando sei nato non 

puoi più nasconderti di Marco Tullio Giordana mette in scena 

proprio i più comuni stereotipi sia sugli immigrati che sugli stessi 

italiani per far sì che si annullino a vicenda; i suoi personaggi 

infatti non sono sia buoni che cattivi e quindi non negano la loro 

verità parziale ma la liberano dalla carica politico-strumentale. 

Immediatamente successivo e intrecciato a questo tema c’è 

l’assimilazione che vorrebbe un’adesione completa alla cultura 

d’origine che però è irrealistica data la forza dei poteri che si 

scontrano (famiglia e Stato). Il cinema si assume il gravoso 

compito di riportare il dibattito su una più ragionevole via 

multietnica e sulla ricchezza di una simile scelta, capace di far 

sorgere una società in cui le minoranze possano esprimersi senza 

soffrire di ostilità e pregiudizio; in cui anche gli autoctoni possano 

liberarsi dalle idee di minaccia alla propria identità. La visione 

momentaneamente utopica di una terza generazione di 

convivenza multiculturale è promossa da queste pellicole in cui 

gli autori mostrano le difficoltà della convivenza e promuovono i 

desideri emancipativi del singolo ma più in generale tentano di 

risvegliare quelli di tutte le comunità autoctone e non. (Fresca, 

2004)  

Siamo in presenza cioè di una ri-contestualizzazione delle 

esperienze che, nei casi di alcune minoranze etniche come le 

popolazioni africane o gli stessi nativi americani, s’intreccia in 

molteplici storie narrative il cui obbiettivo è di rompere le 

semplicistiche visioni del cinema di diffusione, per liberare le 

vittime. I sentimenti di ingiustizia e voglia di resistenza anche in 

questo caso fanno da padrone nella rappresentazione, come nel 

caso di ‘Towards a Third Cinema’ di Fernando Solanas e Octavio 
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Gentino che inneggiano alla lotta contro il post-imperialismo. Nel 

caso britannico questo fervore è stato riconosciuto e inglobato 

dalla stessa scena pubblica, la BBC ha creato sul Canale 4 un vero 

e proprio spazio per la musica ‘d’accento o accentata’ e film come 

‘East is East’ scritto dall’asiatico-britannico Ayub Khan-din e 

‘Beautiful People’ sono diventati a pieno titolo dei film britannici. 

Il clima partecipativo che ha accolto questi film d’esempio ha 

permesso a mano a mano l’ampliamento di uno spazio espressivo 

delle minoranze e dei nuovi residenti ma sono stati anche la 

diffusione di film prodotti da Bollywood a cementificarne il 

successo. Questo successo è strettamente legato anche al tema 

musicale dato che la totalità delle pellicole di Bollywood sono 

grandi musical o creazioni attuali di vecchi pilastri inglesi come 

Orgoglio e Pregiudizio.  

I canali televisivi che hanno incluso il genere sono stati tanti: in 

Francia abbiamo avuto il Canal Plus e anche la Germania ha visto 

delle co-produzioni; lo stesso è stato fatto in Canada e negli Usa 

con annessa vincita di premi internazionali come la Camera d’Or 

di Cannes per Atanarjuat di Zacharias Kunuk. In Australia è stata 

creata l’Aboriginal Broadcasting Corporation per fornire uno 

spazio esclusivo per gli autori. Nonostante la sensibilizzazione 

dei piccoli e grandi schermi i costi di produzione e gestione di 

film per i nuovi cittadini sono stati e continuano ad essere molto 

alti, pertanto per aggirare il problema molti hanno utilizzato co-

produzioni internazionali con un conseguente avvicinamento tra 

il territorio di appartenenza originaria con quello di approdo. In 

molte produzioni per abbattere i costi di gestione si è ricorso a 

strumenti meno professionali o ad attori non appartenenti al 

mondo della ribalta. Bollywood non rappresenta l’unica industria 

cinematografica sorta da questi scambi ma anche nel territorio 

nigeriano è nata la Nollywood che ha creato un nuovo tipo di 

produzioni di cui hanno potuto beneficiare molti artisti di origine 

nigeriana residenti in Francia.  
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L’industria cinematografica nonostante questi esempi di 

creatività dal basso rimane ancora fortemente centralizzata su 

questi temi ed è forse la pratica culturale in cui il capitalismo è 

più forte, è incentrata sopra ogni cosa a riprodurre profitti quindi 

meno sensibile a riproporre una coscienza collettiva. Possiamo 

dire che il maggiore interesse è quello di creare prodotti che 

vendano e da cui tratte il maggior numero di profitti nel caso 

italiano però il panorama sembra essere più vivace e produttivo, 

nonostante venga anch’esso ostacolato da forze arcaiche. 

  

 

4 La realtà italiana tra: lotta, denuncia e 

affermazione identitaria 

Nelle pagine precedenti abbiamo analizzato nel dettaglio il 

panorama artistico internazionale ed Europeo mentre adesso 

entreremo nel vivo del territorio italiano per vedere quali di queste 

forme artistiche ha avuto più larga diffusione e come. Abbiamo 

visto come ogni territorio abbia portato negli anni delle modifiche 

alle varie produzioni artistiche e abbiamo visto diverse 

evoluzioni; capire il panorama italiano significa anche mostrare 

come i giovani G2, che spesso vengono tagliati fuori dalla scena 

politica, si esprimono. Alcune delle ultime ricerche sociali hanno 

iniziato ad interessarsi al tema e sembra superata l’idea che la 

gioventù sia un processo lineare per diventare adulti, 

l’orientamento più attuale vede questa fase della vita come un 

periodo in cui si sperimentano diverse attività e in diversi ruoli. I 

giovani, nel processo che li porta all’età adulta, costruiscono 

pezzo dopo pezzo la propria identità; identità che potrà essere 

plasmata in parte nel corso della vita ma che proprio in questo 

periodo viene costruita. È il tempo in cui le ideologie non sono 

ancora cementificare e si ha un’apertura totale verso il mondo, 

proprio per questo si ritiene che l’adozione di queste pratiche 

artistiche sia il modo per creare nuove forme sociali. Non 
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abbiamo la pretesa di fornire un quadro totale, né tanto meno 

definitivo, ma sicuramente quello di evidenziare la trasversalità 

esistente tra pratiche sociali e politiche. L’interesse per la politica 

generalmente viene tramandato dal grado di attivismo politico dei 

genitori ma nel caso delle seconde generazioni sono ancora 

troppo pochi i casi di attivismo politico, sebbene si registri 

un’espansione del fenomeno. Nel guardare però anche gli 

adolescenti autoctoni si nota un quasi totale disinteresse verso la 

politica, forse perché ritenuta troppo distante dal linguaggio dei 

giovani, troppo distante dalla loro vita di tutti i giorni? Negli 

ultimi giorni abbiamo assistito però anche a grandi manifestazioni 

politiche per il clima che sono state avviate e portate avanti da 

milioni di giovani in tutto il mondo, se guardiamo però ad altri 

temi la partecipazione risulta più scarsa. Nelle produzioni 

artistiche dei giovani assistiamo a tanti singoli interventi, i temi 

trattati sono tanti ma sono il frutto del vissuto personale; le 

produzioni artistiche hanno lo scopo di risvegliare la riflessione e 

l’istinto della lotta, nei coetanei ma anche in persone che non 

hanno lo stesso vissuto. L’artista in generale tende ad avere un 

animo sensibilizzato, diciamo sensibilizzato perché non è 

necessariamente una persona sensibile ma il suo vissuto lo ha in 

qualche modo condotto ad un desiderio di espressività fuori dalla 

media. La sensibilizzazione che vive è un bilanciamento tra 

l’espressione personale e la ricerca di connessione con altri 

individui. (Genova, 2018) 

Questa ricerca di connessioni può avvenire con brani musicali, 

con produzioni cinematografiche o con pittura e aereosol art. Nei 

paragrafi che seguiranno analizzeremo gli esponenti di queste 

singole forme artistiche per capire cosa c’è dietro ad ogni singola 

produzione. Non si dispone al momento di una ricerca 

quantitativa e qualitativa che permetta una mappatura completa 

del fenomeno ma analizzando i vari esponenti delle G2 italiani 

tante sono le cose a cui fare attenzione.  

 



85 

 

4.1 Cinema  

Nell’analisi della posizione occupata dai G2 nel cinema 

internazionale e europeo abbiamo parlato delle numerose 

difficoltà incontrate nelle produzioni cinematografiche; sia per 

quanto riguarda l’entrata nel panorama cinematografico sia per i 

costi di produzione elevati. In Italia purtroppo la situazione non è 

diversa e sono diversi gli autori o interpreti con origine straniera 

che hanno dovuto cercare aiuto al di fuori dei confini nazionali. 

Uno dei casi più eclatanti e transculturali è quello di Theo Eshetu, 

videoartista nato a Londra nel 1982 da madre olandese e padre 

etiope, trasferitosi per lavoro in Italia dove produce film come ‘La 

mia Roma’, opera di contraddizioni ed esperienze, che lascia il 

Bel Paese dopo aver ottenuto la residenza da artista a Berlino ma 

continuando ad esporre in tutto il mondo. Se invece ci spostiamo 

proprio sui nuovi cittadini il nome da annoverare è quello di 

Rachid Benhadj produttore del film ‘L’etoile d’Alger’, algerino 

per nascita ma che per vedere realizzato il suo progetto è costretto 

a produrlo con fondi interamente algerini. La lista di artisti che 

hanno avuto la stessa sorte è lunga, tra questi infatti abbiamo: 

Mohamed Zineddaine, Yassin Marco Marroccu (registi), 

Mohamed Challouf, Adel Bakri, Kim Bikila, Amine Massad 

(cineaste/i).  

De Franceschi, in uno studio scrupoloso sulle seconde 

generazioni nel cinema, evidenzia come le difficoltà, a cui vanno 

incontro questi artisti della cinematografia, siano una 

stratificazione di difficoltà che partono dalla rappresentazione del 

reale passando per le lotte di affermazione politica. Il percorso 

della cinematografia italiana è strettamente connesso alla sua 

evoluzione storica, ma viene presentato da De Franceschi non 

come oggetto di verità assoluta ma piuttosto come l’evoluzione 

di un sentire collettivo. Il sentire collettivo vede nel cinema uno 

strumento artistico capace di avere effetti didattici, anche se 

inconsapevolmente, ma allo stesso tempo è il riflesso del popolo 

italiano e del suo sentire. Il cinema non è altro che una 
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rappresentazione e sulle caratteristiche di questa rappresentazione 

gli autori che hanno fornito un più largo contributo sono: Richard 

Dyer, Ella Shohat e Robert Stam. Richard Dyer nell’antologia 

Dell’immagine. Saggi sulla rappresentazione (2004) esamina a 

fondo le rappresentazioni e ne evince che quest’ultima può essere 

sia costruita, nel senso che è un’elaborazione di autori e registi, 

sia capace di istituire qualcosa di nuovo. La rappresentazione 

utilizza dei codici per presentare delle tipologie culturali, ma non 

può essere definita come trasferimento del reale ma come 

rappresentazione di una realtà, che non ha un singolo significato 

ma allo stesso tempo non può prestarsi a qualsiasi interpretazione. 

Nello sviluppo di una storia abbiamo diversi soggetti che 

partecipano al panorama narrato e costantemente questi soggetti 

corrispondono ad un preciso identikit di persona, nel parlare di 

rappresentazioni di G2 incappiamo inevitabilmente negli 

stereotipi. Dyer per spiegare la funzione sociale degli stereotipi si 

aggancia al significato iniziale che il suo inventore, ossia Walter 

Lippman diede nel 1922; ossia come una scorciatoia al processo 

di ordinamento e codifica insito in qualsiasi individuo. Gli 

stereotipi possiamo dire siano una rappresentazione codificata del 

reale ma hanno finito per assumere un’accezione sempre più 

spesso negativa, perché chi li controlla ha un interesse di base. 

L’interesse è dettato dall’intenzione di dividere la società in 

tipologie specifiche che possano dividere i gruppi di potere, 

autodefinitisi centrali e normali, con gli altri gruppi appartenenti 

invece all’Altro. La funzione dello stereotipo si inserisce proprio 

in questo punto per dar forza all’intento separatista della società 

dominante. Ogni società come sappiamo ha un bisogno atavico di 

categorie stabili in cui poter incasellare persone e comportamenti 

ma prescindendo dalla relatività di questa affermazione, in quanto 

anch’essa frutto di un’elaborazione individuale, si è cementificata 

l’idea che queste categorie siano rigide ed immutabili. Lo 

stereotipo pertanto diventa il modo in cui un soggetto è visto e 

condiziona inevitabilmente com’è trattato. Il successivo apporto 
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teorico a questa critica della rappresentazione viene fornito da 

Robert Stam ed Ella Shohat che partendo dai concetti espressi da 

Dyer elaborano una proposta teorica orientata ad un 

multiculturalismo critico e policentrico con il testo Unthinking 

Eurocentrism. Multiculturalism and the Media (2014). Molti studi 

sulla rappresentazione etnica e coloniale nei media tendono a 

mettere in luce esclusivamente gli errori commessi sul piano 

storico e biografico, portando avanti un realismo progressista che 

però difficilmente giunge al pubblico così come da intento 

iniziale; non di rado si assiste a proteste di comunità di spettatori 

che ritengono una determinata rappresentazione come priva di 

“senso del reale” e fanno pressione sugli autori affinché 

modifichino l’opera. Questo accade perché la realtà non è 

immediatamente afferrabile dal pubblico e dalla cinepresa e allo 

stesso tempo perché vi è un’ipersensibilità sugli stereotipi per le 

persone che ne sono oggetto; ciò determina un’ossessione nella 

rappresentazione che è definito come “fardello della 

rappresentazione”. Questo fardello non caratterizza solo il modo 

di rappresentazione ma anche l’intento rappresentativo, un 

esempio sono le politiche razziali del casting che sovente 

chiedono agli attori di essere più rappresentativi di un determinato 

stereotipo e generano l’indignazione per la perpetuazione di una 

codifica, che come abbiamo già detto è relativa. L’indignazione 

non si ferma ai soli stereotipi negativi ma raggiunge anche quelli 

positivi, se un personaggio in una produzione ha svolto un ruolo 

ponte nei confronti di una comunità non significa che tutti i 

personaggi con quelle determinate caratteristiche svolgano 

sempre ruoli di ponti culturali. In realtà credo che questo limite 

interpretativo sia degli spettatori che degli autori sia il frutto di 

una smania di categorizzazione per scorciatoie che non è mai 

produttiva.  

Sulla base di queste considerazioni De Franceschi analizza il 

percorso del cinema italiano cercando di evidenziare 

maggiormente i titoli che hanno saputo superare e integrare le 
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difficoltà di rappresentazione dei G2 e hanno esplorato nuovi 

metodi rappresentativi che hanno raggiunto il pubblico ed hanno 

contribuito silenziosamente a cambiare la percezione dei suoi 

stereotipi. 

 I titoli analizzati sono divisi in 3 categorie: la nascita 

dell’esigenza di rappresentare le G2, l’arrivo di un nuovo 

soggetto sociale portatore di istanze e lotte politiche, e le 

anticipazioni future; in cui si ritrae un’Italia già multiculturale. La 

prima fase è costituita dall’Italia coloniale che, diversamente 

dalla Francia, ha optato per un’integrazione differenziale dei suoi 

sudditi proibendo anche ai suoi militari oltre mare di permanere 

nel territorio italiano, fatta eccezione per le parate militari. Nei 

primi anni del ‘900 irrompono sullo schermo i personaggi 

meticci, nati dalle nascite incontrollate, un esempio è ‘Sotto la 

Croce del Sud’ di Brignone; in questo film i personaggi “meticci” 

non sono dipinti con allarmismo perché rimangono circoscritti nel 

territorio delle colonie. In questo periodo storico si fa riferimento 

ai figli del colonialismo e della guerra, come nel Film ‘Angelo tra 

la folla’ in cui si parla delle rocambolesche avventure di un 

bambino di nome Angelo dalla carnagione ambrata e dei 

bellissimi ricci biondi che viene mandato, alla morte del padre, in 

un istituto di suore nella capitale ma si perde in aeroporto. Altre 

produzioni simili sono state ‘Brown Babies’ e ‘Tammuriata nera’ 

che raccontano il difficile vissuto di questi figli nati per “sbaglio” 

che molte volte sono non voluti. Contestualmente a queste 

produzioni inizia anche un primo discorso sulla cittadinanza 

come in ‘Ballata di un nero di Puglia’, ‘Numeri primi e mosche 

non nere’ e ‘Akiko che dimostra quanto l’immagine statica di una 

romanità già cambiata sia destinata al declino. Dopo l’89 si 

moltiplicano i film in cui ci sono interpreti di G2 come nel caso 

dei ‘Ragazzi del muretto’; proprio grazie a questi interpreti si 

affacciano alle difficoltà dei G2 quelli dell’identità Romanes che 

è parte integrante dei movimenti di rivendicazione come L’Italia 

sono anch’io. Negli anni 2006-2013 si assiste invece al passaggio 
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da Figli della guerra a Figli della migrazione e il tema della 

cittadinanza si irrobustisce creando produzioni improntate sul 

tema, come nel caso di ‘Alysia nel paese delle meraviglie’ in cui, 

anche la modalità di rappresentazione del regista, fa uso di una 

struttura aperta che alterna momenti di dialogo diretto con lo 

spettatore a momenti di intensa immedesimazione nel 

personaggio. In questa docufiction l’interesse narrativo è su un 

nucleo familiare con il padre afro-discendente che alla nascita 

della piccola Alysia cerca di creare un ambiente familiare più 

accogliente malgrado le sue difficoltà; in questo caso si vuole 

portare l’attenzione del pubblico alle condizioni materiali dei 

protagonisti, il mondo di amicizie intercomunitarie e l’assurdità 

di una legge nazionale che gli nega la cittadinanza nonostante la 

nascita sul territorio. Già in questo film si iniziano ad impiegare 

musiche della tradizione classica italiana per sottolineare la 

dissonanza con la cornice architettonica e sociale dei soggetti. In 

seguito, grazie allo scrittore Claudio Noce si affaccia sul 

panorama cinematografico Amin Nour, romano con origini 

somale, che a partire da ‘Good Morning Aman’ si configura come 

un attore e regista fortemente rappresentativo. Nel film 

GeNEWration, scritto e diretto da lui stesso, prende le distanze 

dall’incasellamento sociologico dei giovani di G2, sintetizzando 

anche una progettualità politica dalle mille sfaccettature. Un altro 

grande scrittore e produttore è stato sicuramente Haider Rashid, 

nato a Firenze da padre iracheno che nel suo ‘Sta per piovere’ 

(2013) descrive gli spaventosi effetti della BossI- Fini con gli 

occhi di Said, un ragazzo con padre algerino, che mette a fuoco 

con tratti autobiografici temi come l’islamofobia e il rapporto 

intergenerazionale. Da annoverare in questo panorama troviamo 

anche documentari come ‘La mia Italia: madre o matrigna?’ di 

Tesfamichael (2008) o ‘In between – 9 takes from the european 

scene’ che ancora una volta mettono in scena l’eterogeneità del 

tema e le difficoltà. In casi come questi le realizzazioni sono stati 

possibili grazie a fondi provenienti da associazioni, progetti di 
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ricerca europei, o pubblicazioni su Youtube; come per ‘Forte e 

chiaro’ di Jijón (2006) che è una sorta di spot promozionale della 

Rete G2 realizzato da un’artista visuale italo-ecuadoregna. 

(Franceschi, 2018) 

Spostando l’attenzione sui documentari, sicuramente quello più 

visto è stato ’18 ius soli’ di Kuwornu (2011), vincitore del premio 

Mutti, che affronta a muso duro le problematiche delle seconde 

generazioni d’immigrazione, la difficoltà identitaria provocata 

dalla legge sulla cittadinanza e finalmente dà voce e volto a 

personaggi appartenenti alla rete G2. Nel panorama 

cinematografico non abbiamo avuto solo “illustrazioni del reale” 

ma anche temi come la cultura resistente e l’inclusione 

differenziale con ‘Io, mia famiglia Rom e Woody Allen’ e 

‘Questa notte è ancora nostra’ che è un contenitore di stereotipi 

in un gioco carnevalesco. Tra gli altri temi trattati dalle 

produzioni dei G2 abbiamo anche quelle incentrate sul rapporto 

padri/figli come in ‘Babylon Sister ‘ e il cortometraggio ‘La 

consegna’. Sempre tra i documentari troviamo anche ‘Chinamen’ 

di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, che tramite interviste e 

documenti inediti, ripercorre la storia della migrazione cinese e le 

storie d’integrazione dei nostri giorni. Ci troviamo di fronte ad un 

racconto a fumetti illustrato che racconta, il microcosmo della 

comunità cinese, con storie di trasformazione e adattamento che 

sono lontanissime dalla percezione comune. Le storie, le 

fotografie e i luoghi raccontati sono reali e mostrano come 

l’avvento delle comunità cinesi ha cambiato il nostro modo di 

vivere, le economie e i progetti di una città come Milano.  

Come si evince dal titolo del capitolo, la strada delle produzioni 

artistiche delle seconde generazioni è una strada fatta di lotte per 

il riconoscimento sia nel campo strettamente amministrativo, sia 

per quanto concerne l’affermazione e diffusione delle proprie 

opere. Nel caso del cinema ci sono state delle norme specifiche 

che hanno condotto alla nascita di produzioni di serie A, che 

usufruivano di grandi finanziamenti pubblici e produzioni di serie 
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B che faticavano sia ad essere prodotte che ad essere considerate 

alla stregua di altre produzioni. Il meccanismo messo in atto dalle 

forze politiche cinematografiche ha generato un divario tra le 

produzioni che si è acuito maggiormente con l’approvazione, il 

14 Novembre 2016 della legge denominata” Disciplina del 

cinema e dell’audiovisivo “, voluta dal ministro Franceschini che 

riduce ulteriormente gli spazi di agibilità per le produzioni 

indipendenti e destina una quota di contributi selettivi per i gruppi 

minoritari pari al 18% su un fondo di 400 milioni annui. La 

decisione ha giustamente e fortunatamente scatenato l’attivismo 

di numerosi autori di seconda generazione e dello stesso De 

Franceschi, riuscendo dopo numerose battaglie, ad ottenere che 

almeno i decreti attuativi contenessero misure a sostegno delle 

opere sceneggiate e dirette da donne e che i cineasti/e italiani 

fossero considerati italiani di fatto anche se in assenza formale di 

cittadinanza. Quest’ultima previsione è resa possibile sulla base 

della loro residenza fiscale, ma rappresenta un grande segnale di 

speranza per produzioni audiovisive rispettose delle diversità e 

più vicine alla realtà oggettiva del territorio. 

In questa storia fatta di opposizione un vero centauro risulta 

essere Fred Kudjo Kuwornu, regista- attivista con origini ghanesi 

ma di adozione ferrarese, che ha presentato oltre al documentario 

segnalato in precedenza, il documentario “Blaxploitalian – 

Cent’anni di Afrostorie nel cinema italiano” ispirato al libro di De 

Franceschi. Ha dedicato questo documentario ai tantissimi attori, 

attrici e cineasti che in questi ultimi cento anni hanno contribuito 

al cinema italiano senza avere il giusto riconoscimento. La sua 

lotta è rivolta al superamento delle immagini stereotipate profusa 

dai media che utilizzano ragazzi neri italiani quasi sempre in ruoli 

stereotipati come lo spacciatore, il disadattato, l’immigrato o il 

ragazzo con difficoltà di adattamento. Il suo è un racconto 

temporale parte dal cinema muto e coloniale per arrivare a quello 

contemporaneo con attori quali: Jhon Kitzmiller, Harold Bradley, 

Fred Williamson, Zeudi Araya, Iris Peynado, Denny Mendéz (che 
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è stata la prima Miss Italia nera) e ancora Bobby Rhodes e Livio 

Beshir. Kudjo ha inoltre prodotto il documentario “18 Ius Soli” 

con l’intento di iniziare una battaglia culturale sul diritto di 

cittadinanza dei figli d’immigrati nati e cresciuti qui; allo stesso 

tempo però con i suoi lavori cerca di trovare sostenitori anche 

nella gente che crede nella lotta per l’inclusione e nei valori della 

società multiculturale. Per completare il suo documentario ha 

anche lanciato una campagna di Crowdfunding che è stata accolta 

da numerose persone. Le tematiche in questione sono state poi 

affrontate anche nel Festival Internazionale durante il convegno 

‘Faccia da Italiano – Cinema e identità nazionale’. (Fornasini, 

2014)  

Nei giorni appena trascorsi è stato presentato anche un incredibile 

cortometraggio di Hedy Krissane, tunisino di nascita e torinese di 

adozione che è un regista e attore pluripremiato. Il cortometraggio 

si chiama ‘La festa più bellissima’ (presentato alla mostra del 

cinema di Venezia 2018) e racconta la storia di esclusione vissuta 

da un bambino di nome Amin molto socievole e vivace, che viene 

sistematicamente escluso dalle feste di compleanno dei suoi 

compagni di classe. Questa storia nasce da un’esperienza reale di 

Tezeta Abraham, che nel film interpreta la madre del bambino, 

ma in realtà è uno sguardo anche più ampio sull’esclusione. 

Ancora oggi infatti, come racconta lo stesso autore, molti sono i 

bambini che per qualche forma di diversità vengono esclusi dai 

momenti conviviali dei loro coetanei e questo racconto dal 

realismo magico, ci fa tornare indietro alle favole più vecchie ma 

con uno sguardo critico sul presente. Mentre nelle vecchie storie 

si lotta contro streghe cattive o orchi spaventosi, qui si lotta con 

l’incomprensione e la diffidenza. Nonostante i temi molto densi 

quando rappresenta i suoi personaggi li guarda sempre con gli 

occhi degli spettatori, pertanto cerca sempre di narrare una realtà 

spiazzante con leggerezza e ironia. (Nella notizia) Come si evince 

anche dal titolo la sua è una storia che parla d’integrazione, non 

nella sua perfezione ma nel suo potenziale di arricchimento. 
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L’autore ha in lavorazione un nuovo film che si chiama ‘La notte 

di Sharif’ che racconta il triste episodio di una violenza sessuale 

ai danni di una ragazza di origini marocchine che scuote la sua 

famiglia di provenienza e mostra le difficoltà dei rapporti 

padri/figli che sono tutt’altro che semplici.  

Un altro regista dei nostri giorni è Vashish Soobah che ha 

presentato il docufilm ‘Nanì’ che nasce dalla sua doppia 

appartenenza e mostra, tramite il volto della nonna, il legame 

indissolubile con la memoria della cultura d’origine. (Brivio, 

2018) Questi sentimenti li ritroviamo anche nel lungometraggio 

‘Per un figlio’ diretto da Suranga Deshapriya Katugampala che in 

un ritratto intimo mostra le difficolta di Sunita, madre srilankese 

che lavora in Italia e che deve gestire il rapporto con un figlio 

appena arrivato tra le incombenze giornaliere. Il figlio è l’esempio 

perfetto d’integrazione e disprezza la madre per il suo ancoraggio 

alla cultura d’origine, oltre ad un forte disagio per la cultura 

d’accoglienza. La storia dai tratti autobiografici racconta di un 

senso di abbandono vissuto dall’autore e dal fratello ma che viene 

riprodotta nella sua arte narrativa. È una storia fatta di luoghi, di 

persone, del silenzio della foresta e di un legame da ricostruire. 

La discussione che l’autore apre con questo film è anche volta a 

istigare un confronto delle comunità srilankesi presenti sul 

territorio, che al momento vivono nel proprio angolino senza 

desiderare una narrazione del proprio vissuto. (Marina Petrillo , 

2017) Ultimo film, ma non per importanza, è ‘Bangla’ scritto e 

interpretato da Phaim Bhuiyan e vede il susseguirsi di pensieri e 

vicissitudini di un ragazzo bengalese nella Roma di 

Torpignattara. Il ragazzo si trova diviso tra la fedeltà alla sua 

religione e la sua famiglia e la fedeltà dei sentimenti. Si innamora 

durante una serata con la sua band per le vie della capitale di una 

giovane di nome Asia, travolgente, istintiva e poco incline alle 

regole; l’attrazione è istantanea ma per il ragazzo avviene una 

scissione tra chi è e chi invece dovrebbe essere, fa i conti con 

emozioni e sentimenti a cui non era preparato e il suo vissuto 
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mostra alla comunità di autoctoni quanto le storie di seconda 

generazione e autoctoni per discendenza possa essere simile. 

Con l’aumentare di questi contributi di autori di origine straniera 

sono partiti numerose iniziative per dare valore a queste 

produzioni, come ’Integrazione Film Festival che quest’anno ha 

festeggiato la sua tredicesima edizione con ben 15 film in gara 

che raccontano: storie d’integrazione, appartenenze e identità 

interculturali. Il pensiero di base è che si possa decolonizzare 

l’immaginario, destrutturando l’immagine dello straniero come 

portatore esclusivo di problemi. (Vita, 2019)Sulla stessa scia è 

stato istituito nel 2008 il Premio Mutti, creato da Officina Cinema 

Sud-Est in collaborazione con la Cineteca di Bologna che è 

rivolto ad autori con origine straniera e finanzia le opere filmiche 

dei vincitori. Tra i vincitori delle trascorse edizioni troviamo: 

Bagya D. Lankapura con ‘La voliera’ (2018), Soheila Javaheri 

con ‘Casa sulla nuvola’ (2016), Razi Mohebi (2014) con Cittadini 

del nulla’, Dagmawi Yimer (2011) con ‘Va pensiero’ e Mohamed 

Zineddaine (2008) con ‘Ti ricordi di Adil’. (Bologna, s.d.) 

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un declino del cinema 

italiano, causato proprio dalla perdita di interesse dello spettatore 

che non trova più alcune produzioni interessanti, a mio avviso 

questa perdita di appeal potrebbe essere causata proprio 

dall’esclusione forzata di una parte di queste produzioni. 

Continuare a puntare su una cinematografia secolare genera una 

distanza oggettiva da quello che invece lo spettatore vorrebbe 

approfondire. È impensabile poter soddisfare le esigenze di 

consumatori di nuova generazione propinando tecniche 

cinematografiche e soggetti in cui lo spettatore non può sentirsi 

rappresentato e con cui non può sentirsi in empatia. Abbiamo 

osservato come ci sia stata una lenta acquisizione dell’Altro, 

prima nelle produzioni scritte e sceneggiate da autori autoctoni e 

poi con l’arrivo di veri autori di seconda generazione che hanno 

portato grandi innovazioni; sembrerebbe ora che ci sia una 

resistenza per compiere un passo di ulteriore allargamento e 
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acquisizione di queste produzioni come patrimonio italiano. Se da 

una parte nel cinema abbiamo rilevato numerosi tentativi di 

ostacolare l’espressione artistica delle seconde generazioni 

abbiamo al contempo assistito a una lotta che ha condotto ad 

un’apertura della cittadinanza (intesa in senso lato) anche in 

assenza di forma giuridica sostanziale. Questa grande conquista è 

quella che inevitabilmente ci fa credere in un cambiamento dal 

basso che riesce a cambiare realmente le cose, proprio perché 

richiesto a gran voce dalla società. 

Il cinema e le produzioni audiovisive, come abbiamo visto, hanno 

utilizzato e utilizzano spesso la musica come sfondo alle proprie 

opere e nel prossimo capitolo approfondiremo questo intreccio 

artistico.  

 

4.2 Musica 

La musica ha il potere di espandere i nostri sensi e aprire la nostra 

mente, collega l’interiorità del mondo dell’artista con il suo 

mondo esterno e permette al suo fruitore di sentire invece di 

pensare. Più di ogni altra forma artistica, la musica possiamo dire 

che è la forma d’arte più immediata, arriva alle masse e supera 

molte volte i limiti concettuali imposti dalla società. Proprio per 

queste ragioni probabilmente è la forma di comunicazione, come 

detto in precedenza, più utilizzata dalle G2. L’espansione del 

genere è avvenuta anche grazie al cinema che ha ritagliato nelle 

sue produzioni vari spazi ed ha contribuito alla sua ascesa. Senza 

andare troppo lontani sappiamo che al momento l’artista più 

discusso e più rappresentativo delle seconde generazioni è 

Mahmoud, ossia Alessandro Mahmoud nato a Milano nel ’92 da 

madre sarda e padre egiziano. L’artista si affaccia alle luci della 

ribalta nel 2012 dove partecipa al talent show’ X Factor’, 

nonostante la sua eliminazione dal programma nel corso della 

terza puntata nel 2015 vince il concorso Area Sanremo e partecipa 

al Festival di Sanremo dove vince nel 2019 con il brano ‘Soldi’. 

Questo brano gli ha fatto guadagnare inoltre il secondo posto 
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all’Eurovision Song Contest, ma quello che racconta nei suoi testi 

è molto più rilevante ai fini della nostra ricerca. La canzone 

‘Soldi’ parla di un rapporto con il padre che è stato e continua ad 

essere difficile ma fornisce traccia anche dell’amore 

incommensurabile verso la madre che gli ha trasmesso l’amore 

per la musica attraverso le canzoni di De Gregori, Dalla e Battisti. 

Grazie al padre invece ha avuto modo di ascoltare ed apprezzare 

anche la musica araba, di cui ha recuperato i suoni in una fase 

musicale più evoluta. Nonostante il titolo la canzone parla 

d’amore, abbandono ma anche di come questo strumento di 

compravendita possa dividere le famiglie e di come condizionano 

i sentimenti. Questo risentimento verso il denaro viene 

sottolineato anche nel videoclip musicale del brano in cui 

vengono rappresentati degli uomini in nero davanti ad un 

bambino, parallelismo di una società dai valori poco puri. 

L’artista si dice profondamente grato alla periferia che l’ha 

cresciuto, ossia Gratosoglio, e dichiara di non essersi mai sentito 

minacciato; anzi quella come altre periferie sono i luoghi in cui 

molti giovani hanno modo di confrontarsi e crescere dalle 

difficoltà. Durante le varie interviste traspare un animo nobile e 

sensibile che lo fa essere vicino alle disparità sotto ogni forma, 

più volte gli intervistatori gli hanno chiesto di commentare la 

situazione degli omosessuali in Egitto ma lui ha continuamente 

riconfermato la sua posizione ossia che le disparità sono un 

prodotto nocivo per la società; le disparità viste anche come 

etichette imposte dai poteri per rendere le persone classificabili. 

Possiamo concludere che realmente la musica nel suo caso sia 

stato uno strumento identitario e uno strumento per essere vicino 

a chi come lui vive situazioni simili.  (Poeta, 2016) 

Un altro grande artista che calca il panorama musicale dei nostri 

giorni è senza dubbio Ghali, repper Milanese nato in Italia da 

genitori tunisini, simbolo non solo della musica 

intragenerazionale ma anche della musica fai da te. I suoi primi 

passi ed il suo esordio sono stati nell’autoproduzione di musica 
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rap, prima con Cd regalati nel quartiere di residenza e poi con 

video pubblicati solo ed esclusivamente sul suo canale Youtube. 

A mano a mano che la sua musica è cresciuta si è affinato anche 

la sua tecnica di autoproduzione con video sempre più 

professionali e raffinati. Lui è uno degli artisti che, come 

dicevamo nel paragrafo sulla musica internazionale, ha 

cominciato autoproducendosi sia perché non è stato prontamente 

apprezzato dal panorama commerciale sia perché la sua espressa 

volontà era quella di parlare libero da imposizioni discografiche. 

(s.d.). La narrativa delle sue canzoni è tersa di storie 

autobiografiche come: la fuga della madre dalla Tunisia, la sua 

infanzia, l’adolescenza e il suo Trap. Lui è l’immagine di una 

seconda generazione incredibilmente sottovalutata ma al 

contempo estremamente tenace, la sua è una storia di un giovane 

del quartiere che ce l’ha fatta; vede nella musica uno strumento 

per mettere tutti d’accordo, infatti l’immagine che rilascia in 

alcune interviste e quella di una famiglia che durante un viaggio 

ascolta nella tranquillità più assoluta della musica e da essa si 

lascia trasportare. La sua dote comunicativa traspare in ogni 

pezzo e in ogni evento live, in cui dà il meglio di sé. Viene 

descritto come un giovane che ha <<del presente che ha in mano 

il proprio futuro>>. Nei suoi brani si cimenta costantemente nel 

creare nuovi modi di comunicare i suoi messaggi e intende 

avvicinare il pubblico ad una realtà che vive solo delle emergenze 

e delle problematiche legate all’accettazione senza rendersi conto 

che molti di questi ragazzi sono già qui e sono già italiani che 

cercano un luogo in cui possano aver voce. (Barro, 2018) 

Un altro artista che intende raccontare la sua storia in musica è 

Amiir Issaa, nato e cresciuto a Roma nl quartiere di Torpignattara, 

figlio di una donna italiana e un immigrato egiziano. Inizia i suoi 

passi nell’Hip Hop prima come breaker e poi come writer nella 

crew The Riot Vandals; come scrive nella sua biografia. Proprio 

per dar voce alla sua passione fonda Rome Zoo, un collettivo di 

rapper, che lo salva dal disagio familiare e gli offre una valvola 
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di sfogo positiva per raccontare al mondo la sua storia. Forma il 

gruppo ‘Due Buoni motivi’ insieme al rapper Supremo 73 e 

realizza il suo primo disco ufficiale e successivamente grazie 

all’etichetta indipendente Vibra Record realizza l’album 

Naturale. Nelle pubblicazioni si avvale di numerosi artisti sia 

della scena nazionale, come Colle Der Fomento, Cor veleno e 

Piotta, che di artisti internazionali come Afu Ra repper 

newyorkese. La sua infanzia difficile fa sorgere in lui il desiderio 

di aiutare ragazzi meno fortunati di lui ad uscire dalla strada e 

collabora con diverse associazioni che gli fanno guadagnare posti 

da testimonial, come nella settimana d’azione contro il razzismo 

di Unar, e la realizzazione di un laboratorio musicale nel 

penitenziario minorile di Casal del Marmo. Lui è un vero e 

proprio attivista per il riconoscimento della cittadinanza alle G2 

e con la canzone ‘Caro Presidente’ fa un video-appello al 

presidente della Repubblica per spingerlo ad affrontare il tema 

dello Ius Soli. I testi delle sue canzoni sono fonte di studio nei 

libri didattici, tra questi titoli ricordiamo: Straniero nella mia 

nazione, Non sono un immigrato e Ius Music. Proprio per questi 

testi densi di significato è chiamato dalla Emi Music anche a 

comporre la colonna sonora del pluripremiato film Scialla! Di 

Francesco Bruni guadagnandosi la nomination come miglior 

canzone da film dell’anno per il David di Donatello e Nastri 

D’Argento. Partecipa come co-autore delle musiche e attore nel 

docu-film ‘La Luna che vorrei’ di Francesco Barnabei, con 

l’intento di valorizzare il territorio che l’ha visto crescere. Sono 

molte le opere che utilizzano i suoi brani come ‘Non sono un 

immigrato’ per la colonna sonora tra cui Genewration di Amin 

Nour. Il suo contributo più importante per le generazioni di nuovi 

italiani è la fondazione e direzione artistica di Potere alle parole, 

nato proprio in collaborazione con Unar e l’associazione ‘Il 

razzismo è una brutta storia’; il suo obbiettivo è quello di creare 

percorsi educativi musicali negli istituti scolastici, da Nord a Sud, 

che abbiano la forza di scardinare gli stereotipi ed i pregiudizi alla 
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base delle discriminazioni. Il mutamento a cui ha dato inizio non 

si ferma al panorama cinematografico e musicale ma è entrato 

pienamente nella didattica accademica di numerose università 

come la Ohio State Univesity, la San Diego State University e il 

Dartmouth College. I premi guadagnati sono davvero 

innumerevoli ma il premio più grande è la formazione dei nuovi 

cittadini di domani, slegata dalla voce politica del momento. Il 

suo modo di fare musica è essenzialmente transnazionale e 

sociale. (Issaa, s.d.) 

Tra gli altri nomi dei nostri giorni abbiamo anche: Maruego, 

Tommy Kuti metà italiano e metà nigeriano, Laiung e Iama Islam. 

Oltre a questi autori sono anche da citare alcuni progetti, oggi 

attivi sul nostro territorio, che permettono a tantissimi migranti di 

trovare la strada della musica. Uno di questi progetti è quello 

portato avanti da Johnny Mox e Above the tree, il ‘Progetto 

Stregoni’. L’obbiettivo è quello di ripercorrere i passi dei 

migranti da Lampedusa a Malmö, da Nord a Sud partendo dalla 

loro musica, una sorta di laboratorio live che entra nelle playlist 

dei migranti; attinge al loro presente e il loro passato. Il creatore 

e la sua equipe realizzano dei loop in tempo reale che si fondono 

in un frammento sonoro di base, sui cui vengono successivamente 

create composizioni originali. Si suona con gli ospiti dei centri 

migranti, con una band che cambia in ogni viaggio perché formata 

dagli stessi richiedenti. Stregoni è il tentativo di comprendere 

attraverso le storie intessute nelle canzoni che portano con sé, una 

storia che parla della realtà dei confini e la nostalgia verso il 

proprio passato che non li abbandona mai. Per la sua realizzazione 

Mox ha voluto abbattere anche i confini che potevano generarsi 

nella band quindi non hanno musicisti fissi né tanto meno generi 

musicali permessi o vietati. Questo progetto partito dall’Italia ha 

coinvolto più di 4000 persone in un anno e mezzo sia in Italia che 

in Europa. (Cremona, s.d.)Un esempio dalle caratteristiche simili 

è anche il ‘Coro Moro’ composto da 7 ragazzi africani provenienti 

da: Senegal, Costa D’Avorio e Gambia e tre italiani; questo coro 
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canta con ironia e creatività canzoni popolari in dialetto 

piemontese o franco-provenzale. L’energia delle interpretazioni 

si mescola con sonorità e testi della tradizione africana che li 

rende visibili agli occhi della gente e “dimostra” la loro 

gratitudine per la terra che li ha accolti; purtroppo queste nobili 

intenzioni non sono sempre state capite dagli esponenti politici 

che hanno manifestato o limitato le esibizioni. Nonostante queste 

contestazioni la forza delle loro voci entra nei cuori di chi li 

ascolta e rappresentano un faro di speranza per i connazionali.  

Esempio nato invece nella nostra città è il coro Voci dal Mondo 

creato nel 2008 all’interno di un progetto sociale più esteso e che 

interessa le zone più problematiche di Mestre, in particolar modo 

Via Piave. Grazie al servizio Etam che si occupa dello sviluppo 

della cittadinanza attiva nel comune di Venezia è stato creato un 

gruppo di voci sia italiane che straniere che oggi rappresenta una 

straordinaria testimonianza di convivenza pacifica. La 

multiculturalità che permea il territorio e l’eccessivo allarmismo 

dei media aveva creato un clima conflittuale e di diffidenza 

assoluta verso il nostro “Altro” vicino e l’idea è stata quella di 

creare un laboratorio di conoscenza attraverso la musica. Ognuno 

dei partecipanti viene coinvolto ed è protagonista di canti ed 

esibizioni che rappresentano le radici passate e future di ogni 

popolo. La musica tradizionale diventa così il luogo franco in cui 

possono incontrarsi persone, ma più nello specifico passioni, 

emozioni e saperi. È anche un luogo in cui si raccontano pezzi del 

proprio vissuto e si immagina un futuro da costruire insieme. Il 

coro s’incontra varie volte a settimana per le prove, in vista di 

spettacoli pubblici, ma in realtà permea ogni istante della vita dei 

suoi partecipanti; che sono diventati una famiglia, degli amici, dei 

sostegni reciproci. L’avvicinamento è stato graduale ma ha 

generato dei meccanismi che vanno al di là della semplice 

convivenza pacifica; oggi rappresenta il porto sicuro in cui 

rifugiarsi e da cui far nascere frutti nuovi per ogni suo 

componente.  
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Come ulteriore esempio abbiamo il progetto” Arte migrante” di 

Tommaso Carturan che dal 2012 a Bologna promuove momenti 

di incontro a cadenza settimanale all’insegna dell’arte e della 

condivisione. Gli incontri iniziano con un momento di 

presentazioni dove chi vuole può dire qualcosa di sé e del proprio 

vissuto, si prosegue con cene sociali in cui ognuno porta qualcosa 

da condividere e infine vi è il momento performance, in cui chi 

desidera può esibirsi con: canto, ballo, musica, recitazione, teatro, 

disegni o barzellette. L’unica cosa necessaria è mettersi in gioco 

e dare sfogo alla follia creativa che c’è in ognuno di noi, liberi da 

condizionamenti e frontiere. La realtà di Arte Migrante è semplice 

volontà di conoscenza reciproca, stabile ma allo stesso tempo in 

continuo mutamento, di uno e di tutti; la sua è stata una lotta per 

vincere il pregiudizio e dare valore alla diversità. (aperta, 2018)  

Nell’ultimo progetto abbiamo osservato come, ancora una volta, 

le arti e la musica in particolar modo, siano il mezzo di 

espressione e contro narrazione più diffuso; passiamo ora ad 

osservare altri strumenti largamente utilizzati.  

  

4.3 Writing e Pittori  

L’arte del graffito in maniera speculare ad altri paesi europei 

arrivò in Italia all’inizio degli anni ’80; la sua nascita è 

sicuramente tardiva rispetto al suo territorio d’origine che era già 

alla lotta per la sopravvivenza. Il predecessore di questa 

diffusione è da più fonti considerato Andrea Nelli che già nel ’78 

iniziò ad interessarsi ed a diffondere un’analisi di questa 

particolare forma artistica. Nelli nella sua indagine delle 

metropolitane di New York, che si concluse con la scrittura della 

tesi di laurea dal titolo “Graffiti a New York”, fornì importanti 

spunti interpretativi e destò l’interesse del mondo accademico nei 

confronti di questi “strani dipinti”. Questo eco d’interesse già 

prima che ci fosse il primo writer affermato, si aggiudicò uno 

spazio durante la mostra della Galleria Medusa a Roma in cui 

Carlo Bruni ospitò Lee Quinones, appartenente al gruppo 
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Fabulous Five, che dipinse su di un intero convoglio della 

metropolitana degli auguri speciali alla città di New York. Questo 

esempio fu seguito anche da Francesca Alinovi che insieme a 

Barilli, Daolio e Mango organizzò “Telepazzia” ossia la prima 

vera manifestazione sul mondo del graffitismo; due anni più tardi 

sempre Alinovi curò la mostra “Arte di frontiera: New York 

Graffiti” ospitando a Bologna Futura 2000, Lady Pink, Keith 

Haring, Daze e Toxic. Tra i primi writer ad esprimersi nella 

metropolitana fu un bolognese chiamato Deemo a cui seguì 

Tritalo; non furono in molti successivamente ad interessarsi alle 

metropolitane ma l’intervista fatta a Mace, writer di Treviso 

insieme a Starch e Tonio, risponde al quesito sorto anche nella 

scena internazionale. La questione del perché i writer hanno 

voluto e ci tengano ad esprimere la propria arte sulle pareti dei 

treni è ancora aperta ma con Mace ci viene fornita una prima 

risposta, dalle sue parole traspare quanto il dipingere sui treni gli 

fornisca incredibili stimoli visivi, in più il fatto di vedere questa 

arte in movimento è qualcosa che la rende diversa, così come 

diversa è la luce o le persone che ne usufruiscono. Uno spunto 

ulteriore di riflessione ci viene tramandato anche da KayOne, 

writer italiano delle origini che iniziò la sua carriera nel 1988 che 

racconta come il writing fosse forma d’espressione e di 

aggregazione nell’Italia dei suoi tempi. In quei tempi si riunivano 

tutti al “muretto” a Milano in Via Vittorio Emanuele e insieme ad 

artisti come: FlyCat, Rendo, Kaos, Graffio e Shad; condividevano 

la propria passione per questa forma artistica e per l’Hip Hop. 

Durante queste sessioni di aggregazione ascoltavano musica, si 

scambiavano idee creative, si dilettavano con skater e frisbee. Le 

loro giornate insomma passavano nella ricerca spasmodica di 

materiale fotografico estero da cui attingere e inchiostri che 

potessero essere indelebili oltre ogni immaginazione. Grazie al 

suo cospicuo contributo e quello di Airone e Adstar mise alla luce 

la prima “fanzine” (ossia una pubblicazione non ufficiale né 

professionale volta a condividere l’interesse verso una particolare 
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forma artistica) con il nome di ‘Hip Hop Tribe Magazine’ 

assemblando tutto il materiale fotografico reperito dalla terra 

madre e siglò uno dei meccanismi di diffusione della cultura. 

(Mantovani, s.d.). Dagli anni ’80 in poi la diffusione del writing 

fu esponenziale e fu legata a stretto giro con quella dell’Hip Hop; 

i luoghi di pratica erano le Banche a Padova ed a Torino il Teatro 

Regio. Il boom vi fu negli anni ’90 e iniziò anche ad essere un 

problema urbano come per Massimo De Carolis, assessore 

all’arredo urbano di Milano, che incrementò le sanzioni per questi 

writers colti in fragrante. Durante queste fasi gli stili di creazione 

si avvicinavano molto a quelli di New York mentre 

successivamente vi fu un graduale allontanamento per prediligere 

lo stile europeo e poi italiano. Le crew di Milano e Roma si 

aprirono sempre di più alla fruizione semplice e diretta e crearono 

stili ricercati ma più lineari. (Mininno, 2018)  

Nello studio del caso italiano non è stato possibile evidenziare le 

origini di molti writer perché, così come nel caso americano, 

molti di loro non la rendono mai pubblica. Quello che è 

incontrovertibile è che anche nel nostro territorio questa forma 

d’arte genera automaticamente aggregazione e partecipazione; 

che distrugge i muri di separazione tra le culture ed è fatta dalla 

sola voce dei suoi esponenti. Per quanto riguarda invece i pittori 

con origine straniera un’importante iniziativa è stata ‘Punti 

diversi. Mostra di pittori migranti’ del 2006 tenutasi presso 

l’ostello della gioventù di Milano che visto la partecipazione di 

cinque pittori provenienti dal Senegal, dall’Eritrea, dall’Iran e 

dall’Algeria. Tra questi pittori c’è stato Suleman Abdela di origini 

Eritree arrivato in Italia negli anni ’80 dopo aver studiato 

all’accademia delle Belle Arti di Brera. Arrivato in Italia per cure 

mediche ed affidato alla sorella che già risedeva nel nostro 

territorio, sin da bambino aveva problemi alle mani ma dopo aver 

capito che anche senza le mani avrebbe potuto scrivere, ha trovato 

la sua vera passione, la pittura. Lui si esprime nei suoi dipinti la 

sua essenza di pittore disabile come ci tiene a specificare a più 
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riprese nella sua intervista. (2016) La sua arte ha fatto il giro del 

mondo e ancora oggi ispira chi come lui cerca un posto che non 

gli viene riservato in automatico ma che ogni giorno lotta per 

guadagnarsi. Un altro artista è Mor Talla Seck che ha sentito il 

dovere di rielaborare il tema dell’emigrazione in un percorso 

visivo; le sue installazioni sono realizzate con materiale di 

recupero e sono pieni di colore, perché per l’artista rappresentano 

la sopravvivenza e il desiderio di un futuro lontani dalla propria 

terra. Nell’esposizione di Milano ha disegnato le follie d’amore 

di una donna innamorata, trasferendo nella sua tela il senso di un 

destino umano collettivo. La mostra ha fatto parte di un progetto 

più grande sostenuto dal Cric (Centro regionale d’intervento per 

la cooperazione) che si chiama ‘Pluralità in cammino ’ 

l’obbiettivo di questo progetto è la valorizzazione 

dell’intercultura e la rappresentazione della società multietnica 

dei nostri giorni. (Giliberti, 2006) 

La pittura e il writing come abbiamo visto sono forme artistiche 

maggiormente incentrate sulla creazione di spazi mentre diverso 

è l’intento degli scrittori che invece individuano nella scrittura lo 

strumento per la riflessione e la contro-narrazione, come vedremo 

nel prossimo capitolo. 

 

4.4 Scrittura   

Nell’Italia Contemporanea sono emersi numerosi scrittori di 

seconda generazione, spiccano in particolar modo le scrittrici che 

portano nei loro testi: i temi dell’identità, dell’appartenenza, del 

conflitto generazionale, le istanze di cittadinanza ed i pregiudizi 

vissuti nella quotidianità. La prima scrittrice di cui parliamo è 

Randa Ghazy nata da genitori egiziani a Saronno nel 1986, che ha 

pubblicato Oggi forse non ammazzo nessuno. Storie di una 

giovane mussulmana stranamente non terrorista (2007). In questo 

romanzo autobiografico la scrittrice racconta nella storia di 

Jasmine la difficoltà di costruzione identitaria, divisa tra un 

mondo che conosce attraverso gli occhi dei suoi genitori e la 
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società che l’ha cresciuta; viene evidenziata proprio 

l’impossibilità di adozione completa sia all’una che all’atra senza 

rinunciare alla parte più bella di sé stessa, la sua parte ibrida. Il 

personaggio mette in luce anche l’assenza di un multiculturalismo 

italiano che fa fatica a nascere e condanna le seconde generazioni 

all’emarginazione. Questa stessa emarginazione è stata descritta 

da Sumaya Abdel Qader nel 2008 con Porto il velo, adoro i 

Queen. Nuove italiane crescono, in cui il disagio di una giovane 

mussulmana velata si declina nella quotidianità, nell’andare in 

palestra o al mare ma anche nel semplice fare la spesa. La 

maggior parte di queste attività per le sue coetanee e compagne 

di scuola dovrebbe essere priva di disagio, anche se sappiamo che 

le problematiche adolescenziali sono tutt’altro che semplici, ma 

per la protagonista diventa il motivo per interrogarsi 

sull’appartenenza; la questione identitaria è anche qui centrale.  

Nel più recente Islam in love di Rania Ibrahim del 2017 si entra 

nel vivo di questi rapporti adolescenziali ed entra in scena anche 

l’amore. Si narra qui di un amore proibito dalle connotazioni 

Shakespeariane in cui una giovane inglese di origine egiziana si 

innamora del figlio di un leader dell’estrema destra locale, che 

crea uno scontro epico tra le due famiglie e le due comunità di 

appartenenza. (Pistono, 2018) 

Un grande ed importante scrittore, del panorama italiano, è 

sicuramente Brhan Tesfay con origini eritree che è arrivato in 

Italia a dieci anni; autore di numerosi libri tra cui Alida che narra 

la vivacità e il desiderio d’indipendenza di questa giovane ragazza 

che scappa dalla sua famiglia ma in seguito ad un incidente 

rinuncia alle inclinazioni iniziali e si sposa; questa storia è in 

realtà un parallelismo con l’Africa e la sua sete di libertà pervasa 

da desideri emancipativi ma troppo imbrigliata in una borghesia 

mercantile che la affascina e soggioga allo stesso tempo. Un altro 

titolo da citare è Il vissuto e la balena che è invece un crocevia tra 

narrazione e teatro, qui si tesse la questione identitaria come un 

vissuto che può essere raccontato ma non condiviso, la morale di 
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fondo del libro è che ognuno di noi ha un mondo interiore a sé 

stante ed è difficile assimilare un vissuto ad un altro senza perdere 

valore. Oltre al contributo che questo autore ha apportato nel 

panorama letterario, un altro importante contributo è stato senza 

dubbio quello di aver fondato la casa editrice SUI (Sviluppi 

Umani Immaginati) che come Mission intende “pubblicare libri 

per dar spazio ad una narrazione senza patria”. Questa incredibile 

mission è il frutto dell’esperienza che lo scrittore ha fatto sulla 

propria pelle e delle difficoltà incontrate lungo il cammino, sia 

per affermare il suo status di cittadino sia per affermarsi come 

scrittore. In un’intervista nell’ambito della rassegna IntegrArti del 

2017 ha asserito come il passaggio dall’essere una persona 

normale a quella “diversa” ha provocato una profonda frattura che 

ha potuto colmare proprio grazie alla narrazione; questo metodo 

d’elaborazione gli ha permesso di ripensare al proprio vissuto e 

di ricucire la frattura iniziale in un innovativo modo di essere al 

mondo. Negli anni di duro lavoro per diventare scrittore ha capito 

che le sue difficoltà erano anche quelle di tanti altri scrittori 

potenziali e con la fondazione della casa editrice ha sconvolto gli 

stereotipi dimostrando che si può essere non autoctoni per 

discendenza e allo stesso tempo scrittori e editori di quella stessa 

società. Tra gli autori che pubblica non è rilevante la nazionalità 

e ancor meno le narrazioni sulle migrazioni ma si dà spazio ai 

racconti di una società in movimento. Il suo libro Specchi 

sbagliati narra una storia senza patria e senza età in cui 

l’adolescente Jasmin cerca disperatamente uno spazio in cui 

esprimersi in mezzo ai recinti costruiti ed imposti della famiglia 

e della società. Il conflitto identitario è davvero potente ed 

intarsiato di ingiustizie; viene mostrato un universo femminile 

soggiogato dal potere maschile e che non riesce a trovare 

comprensione neanche nella figura della madre, nonostante 

anch’essa ne sia vittima. Nelle critiche si evidenzia come la 

scrittura per mano di Tesfay sia talmente accurata da far 

dimenticare al lettore che ostante sia proprio un uomo a scriverla 
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non manca la profondità della sofferenza della condizione 

femminile. Le pagine del libro rafforzano le lotte di 

rivendicazione di cittadinanza ma, come l’autore precisa, 

l’acquisizione della cittadinanza dovrebbe essere un’evoluzione 

normale e non un premio dopo anni di appartenenza; lui stesso 

asserisce che il grembo di una madre non è quello di uno stato ed 

è giusto che i nuovi cittadini possano sentirsi accettati a pieno 

titolo senza neanche l’utilizzo dell’etichetta ‘seconda 

generazione’. 

Un’altra autrice che mette in luce il sillogismo delle vicende 

domestiche e quelle sociali è Tasneem Jamal in Dove l’aria è più 

dolce che nel suo testo dimostra anche la trasversalità delle 

problematiche relazionarie tra altre comunità. Nel caso specifico 

infatti parliamo delle comunità indiane con gli africani originari 

e l’ambiguità dei Paesi colonizzatori nei confronti dei suoi stessi 

cittadini. 

Gli autori appena presentati appartengono al nostro periodo 

storico recente ma il primo testo di autore cresciuto in Italia risale 

al 1999 con Jadelin Mabiala Gangbo che scrisse Verso la notte 

bakonga con origini congolesi ma che dall’età di quattro anni ha 

vissuto tra Imola e Bologna. A mano a mano le file della 

letteratura delle seconde generazioni si sono rinforzate sempre di 

più e hanno dato alla luce: Igiaba Scego che ha scritto La mia casa 

è dove sono e Oltre Babilonia; Ingy Mubiayi che ha pubblicato 

Amori Bicolori e Italiani per vocazione; Gabriella Kuruvilla con 

Media Chiara e noccioline e È la vita, dolcezza; Layla Wadia, 

Gabriella Ghermandi che propone anche viaggi musicali, Cristina 

Ali Farah, Randa Ghazi e ancora tante altre. L’apporto delle voci 

femminili è realmente vasto ma anche autori come Khalid 

Chaouki nella sua Salaam, Italia! La voce di un giovane 

mussulmano italiano ci regala una finestra sui conflitti 

generazionali e il rifiuto della stessa nazione che li vorrebbe 

assimilati. Un altro autore da annoverare è Kopano Matlwa che 

in Coconut.Nera fuori. Bianca dentro ci dimostra che si può essere 
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entrambi e la disperazione della somiglianza ad un modello che 

ormai è irrealistico. (Lamri, 2010) Ampliando il nostro focus 

siamo coscienti del fatto che la distanza tra i modelli posti a 

riferimento e la realtà è sempre diversa e lo è sia per gli autoctoni 

che per gli alloctoni, partendo dalla famiglia del Mulino bianco 

per arrivare ai modelli somatici; ciò che però è chiaro è che per le 

seconde generazioni anche in questo caso c’è una stratificazione 

che purtroppo non li risparmia da crisi identitarie ben più 

profonde. Proprio per questo bisognerebbe ripensare interamente 

alle costruzioni imposte e dar voce ad una lotta che sia del popolo 

e per il popolo.  

Tra le altri autrici che hanno ampliato le visioni eurocentriche 

abbiamo Christiana de Calda Brito che con Viviscrivi del 2008 

incita a scoprire le proprie strade ed a raccontarsi, con ‘Qui e là’ 

del 2004 mostra la solitudine di persone solitarie che partecipano 

alla vita quotidiana della collettività e ‘Amanda Olinda Azzurra e 

le altre’ del 2004 che con note autobiografiche mette a nudo il 

desiderio di ristabilire delle connessioni tra il proprio passato e il 

proprio presente, scatenando una riflessione sulla complessità di 

vivere in mondi diversi. Un altro interessante contributo è stato 

quello di Marilena Umuhozza che in ‘Razzismo all’Italiana. 

Cronache di una spia mezzosangue’ si confronta con un razzismo 

quotidiano ma con le speranze di futuro migliore per tutti. 

Nonostante le speranze il suo racconto autobiografico fa 

emergere un rapporto di amore e odio prima con sé stessa, per i 

suoi connotati fisici, che poi dopo la lotta si trasforma in 

accettazione e riequilibrio identitario. L’autrice fa un viaggio in 

sé stessa per cambiare il suo destino e quello di altri che come lei 

vivono le fatiche di una doppia appartenenza.  

Anche nel caso della scrittura troviamo concorsi che hanno 

stimolato la narrazione delle seconde generazioni ma in questo 

caso delle seconde generazioni cinesi, con il concorso 

‘Cinarriamo’ sono stati raccolti quattro racconti sino-italiani 

scritti interamente dalle nuove generazioni.  I racconti hanno vari 
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stili narrativi e spaziano dalla rappresentazione generazionale al 

viaggio della memoria, svelando sensibilità e fragilità della 

comunità cinese.  

Possiamo dire che anche nel caso degli scrittori la responsabilità 

verso le contro narrazioni è molto sentita ed è fondamentale 

nell’evoluzione sociale produrre consapevolezza e informazione 

nella società autoctona, visto che i comuni soggetti di 

comunicazione fanno non lo fanno nel modo corretto. Il mondo 

artistico fornisce la possibilità, come abbiamo già detto, di 

tutelare visioni eterogenee e trasversali. Questi autori così come 

altri artisti nello sviluppo delle proprie dimensioni ripensano ad 

un sistema sociale globale che è in rottura costante e non può 

esimersi dalla ricucitura del suo essere.  
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Conclusioni    

Tirando le somme di questa analisi possiamo senza dubbio 

affermare che i percorsi artistici sono fortemente significativi per 

le personalità marginalizzate e anche di più per il loro pubblico. 

La società per evolversi ha sentito l’esigenza di darsi delle regole 

strutturate, un orizzonte comune da cui partire per poter ridurre le 

elaborazioni mentali e vivere in comunità; ma a mano a mano 

queste regole sono diventato uno strumento manipolatorio nelle 

mani di pochi, animati puramente da bisogni economici. L’artista 

è riuscito a rielaborare questi orizzonti comuni, a rompere le 

catene di regole prive di fondamento e di sviluppare una contro 

narrazione che avvicini comunità all’apparenza slegate.  

Le seconde generazioni sono uno dei gruppi sociali che negli anni 

ha tentato di liberarsi dalle catene classificatorie e si è 

rappropriato della voce che gli era stata sottratta; nonostante 

questo gruppo sia anche molto attivo sulla scena politica le 

conquiste da fare sono ancora tante. Assistiamo ad un 

accantonamento costante dei temi della G2 perché sono ancora 

pochi quelli che conoscono a pieno il tema. Per far fronte a questo 

buco d’informazione, alcuni degli artisti che abbiamo presentato, 

hanno voluto rappresentare nella propria arte le difficoltà, le 

speranze, le lotte, la contro-narrazione e la profondità identitaria.  

Le loro opere artistiche sono state generate dalla voglia di 

raccontarsi e raccontare, dalla voglia di ricucire pezzi identitari e 

dal bisogno di rappresentazione che sdogani gli stereotipi più 

diffusi. Ogni artista è stato il frutto della comunità di origine e 

appartenenza, della situazione scolastica o familiare vissuta e del 

palinsesto politico che ha vissuto sulla sua pelle. I prodotti del 

genio artistico di queste persone hanno: rotto le catene sociali, 

hanno ricucito legami con le comunità d’origine e hanno creato 

un territorio transculturale e transnazionale; da cui le stesse forze 

politiche hanno attinto per inviare messaggi o avvalorare le 
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proprie tesi. Cossì facendo hanno innescato i grandi cambiamenti 

di cui parlavamo nell’introduzione.  

Alla luce delle analisi prodotte possiamo dire che le produzioni 

artistiche delle G2 hanno potuto riappropriarsi della propria voce 

con il ballo, la musica, la cinematografia, la scrittura e la pittura. 

Ciò che ha determinato l’utilizzo dell’una o dell’altra forma 

artistica scaturisce principalmente dalle attitudini personali, 

abbiamo pertanto personalità che esprimono al meglio il proprio 

sentire con la scrittura e altre che invece si esprimono in 

movimenti del corpo fluidi e ritmati. Nonostante gli artisti trovino 

numerosi ostacoli sulla strada dell’affermazione e non gli venga 

permesso di imboccare strade già tracciate, si reinventano 

producendo con strumenti semplici, utilizzando canali telematici 

senza filtri (come nel caso della diffusione dei singoli su Youtube) 

o ricorrendo alla creazione in spazi pubblici. L’artista non si pone 

confini perché il suo unico intento è quello di comunicare, 

comunicare con i suoi simili e permettergli di accedere a 

molteplici realtà interiori.    

Indubbiamente sembra che vi siano dei canali comunicativi di più 

largo utilizzo come la musica e il ballo ma soggiacciono sempre 

alle passioni personali dell’artista che le genera. Nel caso di 

scrittori e pittori prevalgono delle produzioni di tipo 

autobiografico in cui si parla della dimensione identitaria e della 

doppia appartenenza alla cultura del Bel Paese con quella delle 

origini. Il cinema invece è sicuramente il filone artistico che più 

si è cimentato nella decostruzione degli stereotipi e ha portato 

sullo schermo i volti “reali” dei nuovi italiani con le 

problematiche, i sentimenti e la fiducia in futuro comune. Il 

writing invece è nato e si è evoluto come lacerazione dei dogmi e 

delle classificazioni, passando sulla strada di creazioni al limite 

della legalità per trasformarsi in forma artistica che a pieno diritto 

si riappropria degli spazi urbani per farli a sua immagine e 

somiglianza. Con l’arte del graffito si è dimostrato che i musei, in 

parallelismo con tutte le idee strutturate, non possono fingersi 
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sorde al richiamo della collettività e possono continuare ad 

esistere solo se inglobano altri mondi di elaborazione. La musica 

invece è stata la produzione artistica che fin dalle lotte dei neri 

d’America ha rappresentato la voce delle nuove generazioni e più 

in generale la voce della marginalità che dilaga e entra nel sentire 

collettivo anche quando vi sono delle resistenze. Le note, i suoni 

e i passi di danza attingono allo stato più profondo dell’animo 

umano e riescono a liberare tanto i suoi esponenti che il loro 

gruppo d’ascolto. Come detto in precedenza l musica è 

fondamentalmente riappropriazione del proprio Io e dello spazio 

che di diritto ogni uomo libero dovrebbe avere nella società.  

Le lotte, silenziose o non, intessute in ogni singola produzione 

artistica ci fanno capire che le forme di resistenza hanno 

molteplici volti ma non per questo la loro forza è minore. La 

nostra società ha bisogno di queste lotte per risvegliare gli animi 

assopiti e imprigionati nella mentalità politica impostaci dai 

potenti. Si affaccia sul nostro mondo l’opportunità di accogliere 

queste nuove istanze per creare società multiculturali che partano 

dal basso. Lo scopo è quello di tenerci perennemente divisi ma se 

ci dimostriamo capaci di vedere l’Altro sotto una luce diversa 

niente potrà arrestare la forza della folla. Il contributo fornitoci 

dagli artisti è proprio questo, dimostrare che tutti siamo l’Altro di 

qualcuno. Un futuro multiculturale credo sia possibile ma senza 

l’aiuto di questi giovani creativi, che in ogni produzione hanno 

lasciato un piccolo seme d’innovazione, sarebbe impensabile. 

L’uomo ha bisogno di prove quotidiane che dimostrino 

l’inesattezza dei confini che si è autocostruito, ha bisogno di un 

Altro che gli dia la possibilità di essere migliore.   
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