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L

RESUMEN
a migración de personas proveniente de América Latina
en el contexto italiano se distingue por la prevalencia de
mujeres sobre varones, la dimensión familiar (reagrupamiento) y la proximidad cultural y geográfica tanto desde el punto de
vista de los países emisores como las zonas en las que se reside. Este
trabajo se centra en los procesos de la migración femenina en la ciudad
de Turín y analiza las características laborales, sociales y familiares de
las mujeres migrantes.
Palabras clave: Migración y género, Italia, Turín, migración y
familia
I.

INTRODUZIONE

L'immigrazione di persone provenienti daH'America Latina, come
risulta dalle indagini realizzate nel contesto europeo, si distingue per la
prevalenza del genere femminile, la dimensione familiare, una vicinanza
cultúrale fra paesi di provenienza e di arrivo, l'assenza di un forte
pregiudizio iniziale da parte degli autoctoni, un positivo inserimento
lavorativo (Queirolo Palmas 2004)'. Anche in Italia, si é diffusa una
rappresentazione positiva degli immigrati latinoamericani, in quanto
I

Sccondo gli ultimi dati sull'immigrazione in Italia del rapporto della Caritas del 2004, Ira i 2.600.000 stranieri presentí nel nostro paese, ¡I 47,9% proviene dall'Europa (Romanía e Albania sonó ai primi posti tra le
nazionalitá eon eirea 230mila persone), dairAfrica (23,5% con le 227.940 presenze del Marocco) e dalPAsia
con il 16,8%, mcntre é pin ridotta la presenza americana (11,5% di cui 48.000 statunítensi). Tra le prime 30
nazionalitá presentí, si trova rispetto alFAmerica Latina, il Perü con 46.964 presenze, l'Ecuador con 45.859
e ¡1 Brasile con 26.858 presenze (Caritas 2004). Si tratta, principalmente, di comunitá in cui é notevole la
presenza femminile (addirittura il 73,7 % tra i brasiliani), presentí nel centro e nel nord Italia in grandi eittá
come Roma, Milano, Torino, Genova: il 44,1% dei latinoamericani é in possesso di un permesso per motivi
familiari, mcntre il 39,6% di un permesso per motivi di Iavoro, molti trovano lavoro come colf, assistenti
familiari, infermieri, commessi, camerieri. Un dato rilevante riguarda la concessione di cittadinanza, di cui
ogni 100 acquisizioni, 30 sonó quelle riconosciute a latinoamericani: il Brasile, con 601 acquisizioni (nel
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alia distanza geográfica tra i continenti si contrappone una vicinanza
lingüistica, cultúrale e religiosa, che li differenzia dagli altri gruppi
presenti nel nostro paese, sul piano identitario, come puré per quanto
riguarda la percezione della popolazione autóctona, la diffusione di
pregiudizi, i processi di integrazione.
Un interrogativo rimane aperto e necessita di risposte, possibilmente
básate su ulteriori indagini empiriche: in che misura la presunta
omogeneitá cultúrale tra autoctoni e latinoamericani influenza i processi
di inclusione nel contesto italiano? Da una prima analisi dei dati
relativi alia presenza degli stranieri in Italia, ad esempio, emerge che
Pinserimento dei latinos risente di un'integrazione subalterna nel lavoro
domestico, nell'edilizia e nell'agricoltura, e quindi di un'inclusione
lavorativa in professioni poco qualificate, di una mobilitá sociale
discendente derivante dal mancato riconoscimento dei titoli di studio,
di una diffusione di immagini stereotipate e esotiche della cultura latina
che ne riducono la complessitá, di un vivace associazionismo che non
si traduce sempre in una possibilitá di partecipazione socio-politica.
La rappresentazione di una vicinanza cultúrale si rivela, dunque,
come una costruzione sociale, che non tiene in debita considerazione
la possibile comparsa di processi di discriminazione nei confronti dei
latinoamericani; come una semplificazione della pluralitá di differenze,
fissate in rappresentazioni che limitano le culture in forme statiche e
stereotipate.
A partiré da questa premessa, l'obiettivo del presente contributo é
di tentare, seppur in modo parziale, la decostruzione di luoghi comuni
relativi alie relazioni Italia - America Latina, incrociando alcune
riflessioniteoricheconnarrazionididonnelatinoamericaneraccoltenella
cittá di Torino: le protagoniste delle migrazioni, rileggendo la propria
esperienza, definiscono somiglianze e differenze tra le culture e narrano
le proprie trasformazioni, relative al senso d'appartenenza, all'identitá,
alia rappresentazione di sé, al rapporto con il paese d'accoglienza e
d'origine, a valori, atteggiamenti, comportamenti, criteri normativi,
modi di pensare, sentiré e credere.
Nel vissuto soggettivo del migrante, infatti, si rivela l'effettiva
distanza sociale, ovvero il grado di intimitá, la vicinanza física e la
condivisione delle opportunitá sociali tra italiani e latinoamericani. II
contatto tra gruppi sociali non é un astratto e distaccato confronto tra
le culture, definite a priori, in cui emerge l'identitá e la differenza tra
i soggetti, ma é un incontro tra persone, che si complica per il fatto
2002), é al terzo posto nelía classiíica genérale (preceduto da Albania e Marocco); di qucsti brasiliani, il
98,7% e divenuto cittadino italiano per matrimonio (D'Angelo 2004).
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che i modelli culturali vengono interiorizzati e rielaborati dai singoli
con particolari interpretazioni, condizionate da elementi di carattere
personaje e sociale, in quanto le culture non esistono astrattamente
senza la mediazione e Pelaborazione dei soggetti che incontrano altri
soggetti (Cesáreo 2000).
II. LA COSTRUZIONE SOCIALE DELLE DIFFERENZE
La presenza di stranieri in una societá mette in discussione il sistema
di stratificazione sociale, le divisioni e i vincoli che lo garantiscono,
l'evidenza del mondo sociale che ne risulta, il carattere naturale delle
differenze, evidenziando la loro arbitrarietá, facendo emergeré le
fragilitá, discutendo il significato, senso e ruólo che giocano nella vita
sociale: "gli stranieri mostrano le divisioni per quello che in effetti
sonó: linee immaginarie che possono essere attraversate e ridefinite"
(Bauman2000, 51).
Riferimenti teorici fondamentali della concezione costruzioni sta della
realtá sociale sonó costituiti, da un lato, dal paradigma interazionistacomunicativo, cosi come definito da Besozzi, e dall'altro, dal concetto
di straniero proposto da Simmel e successivamente rivisitato da
altri autori. In primo luogo, la costruzione sociale delle differenze si
ricollega ad una concezione della societá che parte dalla realtá di 'senso
comune', dalla quotidianitá, dall'intersoggettivitá del mondo vitale, e
che problematizza l'assunto di una definizione della realtá come data,
per coglierne il farsi, la costruttivitá dei significad, la processualitá
nelPattribuzione di senso, con una collocazione nella dimensione micro
(Besozzi 1990, 102).
Un altro elemento importante per svelare i meccanismi costitutivi
della differenza e della distanza sociale, é il concetto di straniero, céntrale
in quanto identifica una peculiare forma di relazione, un attore sociale
che é contemporáneamente vicino e lontano, escluso ed incluso, fuori
e dentro, estraneo e conosciuto, provocazione e pericolo, che evidenzia
i limiti della societá che lo accoglie con il suo atteggiamento critico
nei confronti di un modello cultúrale, considérate ovvio e scontato.
Giá per Simmel, l'ambivalenza dei rapporti tra straniero e societá
permetteva di riconoscere le contraddizioni e la costruzione sociale di
somiglianze e di differenze nel processo di integrazione degli immigrati
e nel cambiamento sociale in atto. "Lo straniero non é legato a singoli
membri né a tendenze del gruppo; é il risultato della combinazione di
vicinanza e lontananza, indifferenza e coinvolgimento. Lo straniero ci
é vicino nella misura in cui sentiamo tra noi e lui delle somiglianze...
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ci é lontano nella misura in cui queste somiglianze non si limitano ad
accomunare noi e lui ma uniscono molti altri" (Simmel 1968, 149).
Tra i contemporanei, Bauman riconosce, fra le caratteristiche del
postmodemo, l'ambivalenza dello straniero, colui che non é dentro
(amico) né fuori (nemico), che é seducente in quanto promette gratificazione senza chiedere nessun patío di lealtá, ma é pericoloso in quanto
portatore di un mistero sinistro, minaccioso e intimidatorio, per cui "la
fobia dell'eterogeneitá e il piacere per la promiscuitá combattono una
battaglia che non puó avere vincitori" (Bauman 1991, 97).
Nel complesso, le situazioni di ambivalenza non possono essere
considérate eccezioni alia norma, ma sonó episodi ricorrenti nella
realtá sociale contemporánea, in cui si evidenziano le caratteristiche
delle relazioni tra gli autoctoni e gli immigrati, che non si configurano
nella forma di un completo rifiuto o accettazione, ma oscillano tra
lontananza e vicinanza, identificazione e differenziazione. In effetti,
ogni societá presenta una stratificazione sociale, che deriva dai processi
di distribuzione delle risorse e delle opportunitá del sistema económico
e político, e che, a sua volta, crea un sistema delle differenze, ascritte
- ereditate per nascita - o acquisite - derivanti dal comportamento
che un individuo mette in atto nel corso dell'esistenza. Nelle societá
occidentali si é creduto, a lungo, alia scomparsa delle differenze ascritte,
mentre oggi c'é una maggiore consapevolezza della loro persistenza
nel definiré opportunitá e percorsi dei soggetti. Le differenze culturali,
sebbene rientrino tra le differenze ascritte e sia diffusa la tendenza a
considerarle naturali, risultano frutto di processi di costruzione sociale,
sonó apprese e quindi mutano nel tempo: i confini tra i vari gruppi etnici,
COSÍ come i criteri attraverso i quali tali confini sonó stabiliti, cambiano
COSÍ come si trasforma la societá. Se ne deduce che nessun gruppo é
definito per sempre nella sua differenza (Zanfrini 2004).
I marcatori etnici -tratti fisici, lingua, religione, cultura, modi di vitasono caratteristiche oggettive, ma la loro scelta per distinguere i diversi
gruppi etnici é arbitraria, anche perché le persone, se differiscono per un
aspetto, sonó simili per un altro. Alia base della defmizione del migrante
nelle sue varié accezioni, c'é sempre un'operazione di delimitazione
della distanza sociale, in cui le differenze etniche non sonó immutabili,
ma l'esito delle interazioni tra gruppi e individui storicamente variabili,
che condizionano i processi d'inclusione dei migranti nelle nostre
societá (Zanfrini 2004, 5).
La definizione delle differenze é rilevante nell'analisi delle relazioni
interetniche, perché da essa dipendono gli atteggiamenti degli autoctoni
nei confronti degli stranieri - affetto e antipatia, fiducia e diffidenza,
sicurezza e timore, cooperazione e ostilitá. Gli stereotipi diffusi sugli
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altri, come sostiene Allport negli studi sul pregiudizio, corrispondono
ad un insieme di immagini, valutazioni e aspettative, che contribuiscono
al mantenimento del sistema di categorie che il soggetto si é formato
e mettono in luce i processi di categorizzazione e di generalizzazione,
che presiedono alia formazione di rappresentazioni sociali, attivate in
funzione di una difesa della propria appartenenza ed identitá sociale,
nonché il grado di distanza sociale o di coinvolgimento tra noi e gli
altri, elaborato alia luce di componenti cognitive ed emotive, secondo le
discriminanti uguale/diverso e buono/cattivo (Allport 1973).
III. PROSPETTIVE DI DIALOGO INTERCULTURALE
Ogni giorno si verifica nel nostro paese il contatto e il confronto con
persone che hanno interiorizzato altri modelli e pratiche culturali, la cui
socializzazione primaria avvenuta in un altro contesto non sempre permette di comprendere i modelli della societá d'accoglienza: il rischio
di essere fraintesi e di fraintendere é reale, cosi come il rischio di non
garantiré e di ledere i diritti delle persone, se non esistono meccanismi
che facilitano il processo di comunicazione e di conoscenza reciproca
(Baraldi 2003, 198). La convivenza tra gruppi diversi si inscrive nel
rapporto tra maggioranza e minoranza, la cui differenza cultúrale
-piccola o grande che sia- puó essere rifiutata, assimilata, tollerata,
riconosciuta dal paese d'accoglienza: sui modelli di integrazione,
incidono differenti fattori, tra cui la provenienza nazionale che si
rivela fundaméntale per Tinserimento degli immigrati: sonó le distanze
culturali che fanno emergeré un bisogno di mediazione e di dialogo con
l'altro, per evitare incomprensioni e conflitti2.
L'affermazione di processi di mediazione nell'Italia multiculturale
-della mediazione a tutt'oggi non esiste una definizione univoca a
livello teórico, di buona pratica e di profilo professionale3-, si traduce
spesso in pratiche informali, laddove esistono opportunitá relazionali
2

Tuttavia, e necessario sottolineare che, secondo alcuni studiosi, esisterebbero gruppi di immigrati non integrabili, nemici della societá aperta e democrática, portatori di un eccesso di alteritá rispetto a vari punti di
vista (lingua, costumi, religione, etnia) (Sartori 2002).

3

Non esiste una sola forma di mediazione, ma essa varia cosi come mutano i modelli di integrazione, differenti se orientati aH'assimilazione, alia convivenza tollerante tra i gruppi o alio scambio interculturaie.
Ncllo specifico, í'indagine realizzata neí contesto torinese da Santagati si c posta l'obiettivo di contribuiré
alia definizione teórica e pratica della mediazione, al fine di studiare le origini dello sviluppo di tale strategia
per l'inserimento degli immigrati, la relazione tra differenti forme di mediazione e modelli d'integrazione,
il nesso tra la professione e le appartenenze dei mediatori (Santagati 2004). Si assume, in questo caso, la
definizione di Giménez Romero di mediazione interculturaie, o mediazione sociale in contesti plurietnici o
multicultural!, che si realizza in situazioni sociali di multiculturalitá significativa e si pone l'obiettivo del
riconoscimcnto delPAltro e deH'avvicinamento delle partí, della comunicazione e della comprensione reci-
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tra individui con identitá culturali differenti negli spazi della vita
quotidiana (scuola, lavoro, quartiere), e talvolta diventa un'esperienza
professionale, nei casi in cui si definisce una competenza, precisata e
istituzionalizzatanellafiguradel mediatore cultúrale (Belpiede2003,23).
In questo contesto di analisi della costruzione sociale delle differenze, il
riferimento al concertó di mediazione esprime una prospettiva di dialogo
tra diversi che implica una dialettica tra identitá e alteritá, che conduce
ad un'eliminazione dei confini tra vicino/lontano, attraverso un dialogo
in cui "riemergono tanto un incontro, che non puó essere mai assoluto,
quanto una distanza, che é pur sempre relativa. Incontro e distanza, nel
dialogo non si possono sopprimere" (Riva 2004, 66). Tale orizzonte
cultúrale porta con sé la centralita del soggetto e uno specifico significato
della parola e del pensiero, "un logos spezzato, dove nessuna proprietá
si puó piü annunciare... La parola non appartiene. E instabile perché
circola tra le voci" (Ibidem, 69). II dialogo interculturale puó essere
considérate una delle prospettive possibili della convivenza interetnica,
per la cui interpretazione risulta interessante il riferimento al "principio
dialogico" di Buber, il quale sostiene che ogni vita effettiva é incontro,
che la relazione tra lo e Tu é fondativa della societá: "l'uomo si fa lo
nel Tu. E solo nella trama della relazione, nella relazione con il Tu, che
l'Io appare sempre e ancora come un affermarsi di ció che viene dopo
il Tu e non é Tu, ma che, facendosi strada con forza sempre maggiore,
giunge a spezzare il légame, e l'Io, liberatosi puó guardare se stesso per
un attimo come se fosse un Tu; potra cosi prendere súbito possesso di sé
ed entrare, da ahora, pienamente consapevole nella relazione" (Buber
1958,30).
Mediazione e dialogo, dunque, non sonó solo concetti interpretativi
delle relazioni tra autoctoni e stranieri, ma elementi fondanti di ogni
processo comunicativo, attraverso il quale determinate informazioni
o significati vengono trasferiti da uno o piú individui ad altri, in un
processo di interazione simbólica nel quale la possibilitá di trasferire
messaggi avviene sulla base di mediazioni - costituite da segni, rególe
condivise, codici stabiliti convenzionalmente in base all'uso o a criteri
preventivamente selezionati. La comunicazione é "un confronto
tra soggetti diversi, una negoziazione per arrivare ad un accordo di
significati, un coordinamento almeno temporáneo ed operativo di
punti di vista che da l'impressione di essersi intesi quel tanto che é
necessario per andaré avanti" (Bovone 2000, 16): in ogni forma di
comunicazione che crea relazioni, costruisce significati e produce fatti e
azioni, é céntrale il contatto tra alteritá e soggetti diversi che si pongono
proca, dell'apprendimento della convivenza, della regolazione di eonflitti e deU'adeguamento istituzionale,
Ira altori sociali o istituzionali, culturalmente differenziati (Giménez Romero 2001).
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a confronto. Tuttavia, in una societá che enfatizza la comunicazione
e 1'autorealizzazione della persona, i soggetti sonó spesso incapaci di
reggere le ambivalenze, di gestire il conflitto e le contraddizioni, mentre
si riduce il tempo e lo spazio per la parola: ai soggetti spetta il compito
di "coniugare l'eguaglianza e la diversitá, l'universale e il particolare, in
quanto attori della propria storia, responsabili di conciliare le esigenze
individuali e collettive, nonché di rendere possibile una comunicazione
reciprocamente vantaggiosa tra le stesse culture superando le derive del
multiculturalismo, laddove quest'ultimo rischia di ridursi soltanto a una
dichiarazione di intenti" (Cesáreo 2004, 19).
Dalla costruzione sociale delle differenze e dalle rappresentazioni
dell'alteritá dal punto di vista degli autoctoni, occorre porre l'accento
sulla definizione di sé e sulla ricostruzione dell'identitá dello straniero,
ossia sul processo attraverso il quale si giunge a considerare se stessi parte
integrante di un contesto. II soggetto, come afferma Crespi, nel corso
della sua esistenza é profundamente immerso in processi di mediazione
della realtá sociale e cultúrale, attraverso l'esercizio di una riflessivitá
e la mediazione del linguaggio, delle rappresentazioni simboliche, dei
concetti razionali (Crespi 1982): il processo di mediazione riguarda tutti
coloro che sonó coinvolti nella produzione di esperienza e di identitá,
nelle situazioni dialogiche in cui entraño in gioco aspetti come il
riconoscimento, l'importanza della parola, la capacita di decentramento
e di abbandono del punto di vista assolutizzante, il diritto di esistere
delle emozioni e degli affetti, la centralita del circuito riflessivo tra i
soggetti e entro i soggetti ma, anche tutte le difficoltá insite nel dialogo
(Besozzi 2004).

IV. NARRAZIONI DI SOMIGLIANZE E DISTANZE SOCIOCULTURALI
Leriflessioni sulladistanzae sullavicinanzaculturale, sullamediazione
di culture differenti, sull'attivazione di un dialogo interculturale, sui
percorsi di definizione del sé degli stranieri, vengono rilette in questa
sede alia luce di alcuni racconti di vita di donne latinoamericane
residenti a Torino4, raccolte con l'obiettivo di cogliere rappresentazioni,
immagini, atteggiamenti, di comprendere come i soggetti costruiscono
il contesto sociale in cui vivono e la propria identitá, rileggendo il
4

I racconti di vita sonó definiti da Bertaux come narrazioni di un soggetto ad un'altra persona di un episodio
della sua esperienza vissuta, di un segmento della sua vita, definizione che si inscrisce nella prospettiva
dell'intervista biográfica proposta da Bichi (Bichi 2002). La documentazione empírica, cui si fa riferimento
nel saggio, consiste in una decina di interviste, realizzate tra il 2003 e il 2004 nell'ambito di indagini sull'inserimento lavorativo degli immigrati (nella professione di mediazione cultúrale e lavoro di cura), tra le quali
sonó state rivisitate adhoc le interviste a donne provenienti daH'America Latina.

252

Mariagrazia

Santagati

percorso migratorio, il vissuto personale e rinserimento in un nuovo
contesto di donne che manifestarlo una propria rielaborazione personale
di elementi culturali differenti, di simboli, segni, linguaggi, narrazioni,
valori e visioni del mondo (Hachen 2001, 115-120).
Diversi sonó gli studi che indagano i percorsi di costruzione
dell'identitá degli stranieri: Dell'Antonio (1994), in particolare, individua quattro strategie identitarie, resé evidenti nel rapporto tra
generazioni nel contesto d'accoglienza.
La prima strategia consiste nell'assimilazione alia cultura dominante
del paese d'accoglienza: lo straniero aderisce pienamente alia proposta
identitaria che gli proviene dalla societá d'arrivo e rinnega tutto ció che
riguarda la cultura del suo paese d'origine. La rimozione della propria
differenza riguarda, ad esempio, le seconde generazioni, per i quali
il paese d'origine é un mondo sconosciuto e che sonó avvantaggiati
dall'apprendimento facilitato della lingua, dall'acquisizione dei valori
e degli orientamenti della societá d'arrivo, dalle relazioni con gli
autoctoni.
La seconda strategia puó essere definita di resistenza cultúrale ed
implica la chiusura del soggetto nel proprio gruppo e il riferimento
esclusivo alia cultura e all'identitá originaria, espressa in molteplici
aspetti (lingua, cucina, abbigliamento, comportamenti, relazioni con
connazionali, endogamia). Questo processo, attraverso la valorizzazione
e il rafforzamento dell'identitá originaria, da un lato costituisce una
garanzia per prevenire i processi di inferiorizzazione, dall'altro puó
condurre ad una chiusura ghettizzante, rischiando di far sentiré la
persona, sempre e comunque straniera nel paese d'arrivo, soprattutto
in una societá che non riesce a riconoscere pari dignitá alie molteplici
culture presentí sul territorio. Tale strategia é attuata in genere da
stranieri che hanno vissuto a lungo nel paese d'origine, oppure che
possono fare riferimento ad una comunitá di connazionali ben inserita
nel paese d'arrivo e capace di valorizzare la propria appartenenza.
La terza condizione implica la marginalitá deH'immigrato sia rispetto
al proprio gruppo sia rispetto alia societá d'accoglienza, sintomo di un
forte disagio che puó anche portare a reazioni intolleranti e violente. La
marginalitá é la situazione piú diffusa tra stranieri, che non si sentono
appartenenti a nessuna delle due culture e non riescono a scegliere
tra l'affetto familiare e il fascino dell'emancipazione. La marginalitá
puó essere causata da un inserimento fallito oppure puó costituire una
fase di transizione. L'uomo marginale é il símbolo di colui che non
appartiene né alia cultura originaria né a quella del paese in cui vive, un
soggetto che si colloca tra due mondi e tra due culture ed é doppiamente

La condizione delle donne latinoamericane a Torino

253

straniero (Park 1986): questa condizione comporta modificazioni a
livello identitario e puó creare un sé diviso, fragüe, straniero ovunque,
ma puó anche aumentare il livello di obiettivitá; la marginalitá non é di
per sé negativa, ma diviene patológica nel momento in cui perdura nel
tempo.
II quarto ed ultimo processo consiste nello sviluppo di una doppia
identitá: é il frutto di un lento e profondo lavoro analítico, in cui
l'identitá dello straniero si trasforma dal continuo confronto tra due
mondi, la famiglia e la societá d'arrivo, e da un processo di selezione
e integrazione di valori diversi che sfocia nella capacita di realizzare
una duplice appartenenza. La doppia appartenenza permette al soggetto
di raggiungere equilibrio, capacita critica, maggiore obiettivitá e
sensibilitá: il problema rispetto a quest'ultima strategia riguarda il fatto
che essa sembra rappresentare una possibilitá difficile da realizzare per
gli immigrati.
L'identitá viene definirá nell'indagine come un sistema dinámico di
relazioni e rappresentazioni che comporta per il singólo la capacita di
riconoscersi e di essere riconosciuto, in quanto si costruisce nel continuo
confronto tra uguaglianza e differenza, tra l'esigenza di riconoscersi in
un gruppo e di differenziarsi dagli altri. Si forma nel costante rapporto
tra uguaglianza e diversitá, tra il tentativo di differenziarsi e riconoscersi
negli altri, nella ricerca di un equilibrio tra esperienza individúale e
ambiente sociale (Lazzarini 1993, 26). L'identitá viene considerata,
inoltre, come una costruzione, risultato di una pratica narrativa che si
esprime in modo único e peculiare, ma fa anche riferimento ad una
tradizione narrativa in cui da sempre si é narrati da altri ed implica
un'alteritá di cui si narra. "Narrarsi, essere narrati, narrare ad altri sonó,
perció, indissolubilmente legati" (Botturi 2004, 71).
Le riflessioni sulla distanza/vicinanza cultúrale tra italiani e
latinoamericani sonó collegate, in particolare ai percorsi di definizione
del sé e al sistema delle appartenenze molteplici delle donne
ecuadoriane, peruviane e brasiliane incontrate a Torino5, che attuano
nella costruzione di relazioni con autoctoni e connazionali, a livello
fórmale ed infórmale, una mediazione di linguaggi, simboli, pratiche,
5

Ncgli anni '70, si attivano i primi flussi consistenti verso l'Italia costituiti da donne provenienti dall'America
Latina, che Iasciano marito e ligli in patria - molte sonó vedove e sepárate -, le quali si inseriscono nel íavoro domestico a tempo pieno, per periodi non definiti, settore che costituisce l'ambito lavorativo segregato,
in cui la Chiesa costituisce il reticolo della migrazione (Tognetti Bordogna 2004, 200). Tra l'altro, é interessantc sottolineare che le donne straniere eoinvolte in matrimonio interetnici erano, nel passato, soprattutto
latinoamericane, filippine o tailandesi, mentre solo in misura minore originarle delI'Europa dell'est. Piü
recentementc queste ultime sonó eoinvolte in circa la meta dei casi, mentre nei casi di unioni con spose sudamericane queste sonó per lo piü brasiliane o colombiane (il 23,9% dei matrimoni misti) (Di Sciullo 2004,
89).
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che si traducono nelP equilibrio incerto, mutevole, contraddittorio del
collocarsi tra due mondi.
Nelle narrazioni emerge, in primo luogo, una chiara anche se non
univoca tendenza all'assimilazione alia cultura dominante del paese
d'accoglienza, che comporta l'adesione alia proposta identitaria della
societá d'arrivo, abbandonando ció che riguarda la propria cultura
d'origine, interiorizzando i modelli di comportamento e gli orientamenti
valoriali del nuovo contesto, poiché la diversitá é negata, rimossa o
assimilata6. L'assimilarsi é un tratto caratteristico che emerge nelle
biografié delle donne, in cui la distanza física e geográfica dai propri
connazionali, le scarse relazioni con la propria comunitá e l'intreccio
di significativi rapporti con gli italiani, hanno come conseguenza
l'allontanamento dalle proprie origini e la rimozione del passato.
Nella definizione di sé, si esprime la vicinanza al modello della
societá di accoglienza, in cui il sentirsi "piü italiane che gli italiani", é
correlato non solo ad una lunga permanenza in Italia, raa anche ad una
capacita personale di adattamento alie rególe e alie norme della nuova
realtá, all'acquisizione di valori e orientamenti "italiani", alia volontá
di farsi capire dagli autoctoni, al desiderio di giungere ad un'alta
competenza lingüistica.
E vero, con il tempo, alia fine, una si senté piü italiana che gli italiani,
é vero, vero (ecuadoriana).

La mobilitá geográfica e sociale, ínsita nel percorso migratorio di
una persona, é correlata al cambiamento dei rapporti comunicativi e
linguistici: le donne latinoamericane conoscono e usano le lingue
nazionali della colonizzazione europea (spagnolo e portoghese), lingue
romanze molto vicine all'italiano, al punto che la minore distanza
lingüistica fra lingua d'origine e lingua d'arrivo, offre loro maggiori
possibilitá di far affidamento sulla competenza in Ll per comprendere
la L2 o per costruire la propria competenza nella lingua italiana, cosi
come dimostrato dagli studi di sociolinguistica (Chini 2004).
lo in Brasile hofatto come sefosse qui il liceo classico, poi qua hofatto
la terza media solo per imparare un po' italiano, l 'hofatto solo perché
mi piaceva l 'idea di migliorare un po' l 'italiano (brasiliana).
lo son venuta qui e dopo venti giorni sonó andata da una signora a
lavorare. lo par lavo, lei capiva (peruviana).
Sonó arrivata e ho imparato súbito la lingua
6

(brasiliana).

Lo diversc stratcgie identitarie sonó state classificate, nell'ambito deüo studio dei percorsi dei minori slranieri, da DelPAntonio (DelPAntonio 1994).
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La dichiarata assimilazione al modello cultúrale italiano si
fonda, inoltre, sulla difficoltá di definiré la specificitá della propria
cultura nazionale: Laura, ecuadoriana, sostiene che il proprio paese
si é configúrate storicamente con un intreccio di identitá meticce di
persone di provenienze diverse - europee, africane, indigene. La donna,
sebbene riconosca nel proprio vissuto alcuni tratti caratteriali distintivi
- allegria, vivacitá, amore per la música - , non individua differenze
culturali significative, al punto che il trasferimento in una cittá italiana
non é percepito come un grande cambiamento, ma le uniche difficoltá
riguardano l'adattamento ai climi rigidi dell'inverno nel nord Italia.
Ce anche un altro problema, perché le persone che sonó dell'Ecuador,
non é che hanno una cultura tanto marcata. Cioé si, sonó allegri, vivaci, queste cose qua, ciplace la música, questo ce l'abbiamo nel sangue,
sonó cose che non si dimenticano... Dipende dal grado di cultura che
uno ha, no? Perché noiya siamo stati tanto mescolati... io vengo da una
cittá che é moltopiü moderna di Torino, non é un grande cambiamento,
solo che qua 6 mesifafreddo, la. nonfa maifreddo (ecuadoriana).
In genérale, nelle proprie credenze religiose si riconoscono le radici
comuni che portano a considerare gli altri con cui si entra in relazione,
nel contesto italiano, non come diversi, ma come esseri umani, fratelli,
simili, da rispettare e amare, con cui lavorare e convivere.
Essendo io una persona credente che leggo la Bibbia, al primo posto
metto la persona. Prima di lutto guardare l 'altro come un essere urnano, come un nos tro somigliante epoi amare il prossimo come se stesso
e tutto si risolve li (brasiliana).
II distacco dalla propria cultura risulta essere, inoltre, una
conseguenza delle scarse frequentazioni che alcune donne hanno
con la propria comunitá nazionale, per motivi personali, di studio, di
lavoro, di famiglia. Un'ecuadoriana dichiara di non partecipare alia
vita della propria comunitá, che si riunisce in alcuni istituti salesiani
e in associazioni folcloristiche, proprio per la difficoltá di conciliare la
vita lavorativa con quella familiare, in condizioni di assenza di una rete
parentale che possa sostenerla.
Abbiamo una comunitá abbastanza grossa, lo so che hanno fatto
un 'associazione últimamente, sonó sincera non é che partecipo tanto a
queste cose, perché ya passo tanto tempo fuori casa e ho una bambino
di 2 anni che devo anche vedere la mia famiglia (ecuadoriana).
Secondo alcune recenti ricerche di Pollini sul territorio nazionale, gli
indicatori della volontá degli stranieri di divenire parte integrante della
societá di arrivo si basano anche sulla disponibilitá a condividere la
cultura del paese d'accoglienza (Pollini, Venturelli Christensen 2002).
Nello specifico, gli elementi del sistema di appartenenze identificati
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vanno tenuti ben presentí nell'analisi della vicinanza tra latinoamericani
e italiani. Considerando il processo di emigrazione, un notevole rilievo é
attribuito nell'indagine di Pollini a elementi di posizione ecológica e di
status sociale degli immigrati (urbanitá, istruzione, formazione tecnicoprofessionale, religiositá cristiano-cattolica) che rivelano un'affinitá
con i tratti della comunitá nazionale della quale si desidera far parte,
ma anche alie motivazioni dell'arrivo in Italia, derivanti dall'attrazione
verso alcune caratteristiche del paese d'arrivo - territoriali, sociali,
politiche, economiche.
Centrali sonó ulteriori aspetti legati alia condizione e al ruólo
deH'immigrato nel paese d'arrivo (durata della permanenza, stabilitá
residenziale e abitativa, disponibilitá all'esogamia, esogeneitá étnica
delle relazioni amicali, competenza nella lingua italiana, realizzazione
nel lavoro svolto); nonché agli orientamenti di valore che comportano
l'attribuzione di importanza a valori affini a quelli richiesti alia
societá di arrivo - un orientamento antitradizionalista, la disponibilitá
all'esogamia étnica e religiosa, l'appartenenza alia religione cattolica,
la partecipazione ai riti e il rispetto dei precetti della religione a cui si
appartiene.
In contrapposizione al desiderio di assimilazione, alcune donne
manifestano una vera e propria resistenza cultúrale, riferendosi
esclusivamente alia cultura e all'identitá originaria, espressa in
molteplici aspetti. L'esperienza di distanza tra i valori universali della
societá d'accoglienza e le specificitá culturali del proprio gruppo
d'appartenenza é narrata, ad esempio, dalle donne che frequentano
la comunitá cattolica peruviana (Santagati 2002). Dal punto di vista
religioso, pur condividendo con gli italiani la comune religione ed
essendo teóricamente favoriti nell'intreccio di relazioni interetniche,
i peruviani vivono un cattolicesimo fortemente connótate in senso
étnico, in cui la comunitá d'appartenenza rappresenta uno spazio
importante di socializzazione tra connazionali e un punto di riferimento
in cittá, in cui riprodurre l'ambiente d'origine, attraverso un dinámico
associazionismo che si occupa di preservare la lingua spagnola, i riti
religiosi, la cucina tipica, la música, la storia del paese, l'emozione della
bandiera, la gioia della festa, il senso della vita. In realtá, il riferimento
esclusivo al proprio gruppo rischia di far sentiré le persone sempre e
comunque straniere nel paese d'arrivo, soprattutto in una societá che
non riesce a riconoscere pari dignitá alie molteplici culture presentí sul
territorio, nonostante la dichiarata vicinanza cultúrale.
Un ulteriore fattore di marginalitá concerne il problema del mancato
riconoscimento del titolo di studio: molte donne, lauréate o in possesso
di una formazione notevole, si trovano a svolgere lavori poco qualificati,
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nel settore domestico, della cura alia persona, nel terziario (ristorazione,
alberghiero...), senza che il pregresso percorso formativo e professionale
venga opportunamente riconosciuto in Italia. Solo le donne che fanno le
mediatrici culturali risultano, relativamente soddisfatte: la mediazione,
secondo il modello torinese, esprime il bisogno di immigrati, che colgono
un'occasione di lavoro piú adeguata al proprio titolo di studio, spesso non
riconosciuto, e un possibile percorso di mobilitá sociale, un'opportunitá
per legittimare e evidenziare la loro presenza in cittá (Santagati 2004,
142). In un paese come l'Italia, in cui il mercato del lavoro richiede
soprattutto una manodopera straniera scarsamente qualificata, la
mediazione cultúrale rappresenta una delle poche professioni in grado
di garantiré, se non una stabilitá económica, un'alternativa al lavoro
domestico per le donne e al lavoro operaio e nei cantieri edili per gli
uomini, oltre che una possibilitá di migliorare la qualitá della propria
vita7. La vicinanza cultúrale e il desiderio di assimilarsi agli autoctoni,
in molti casi, non garantisce una corrispondenza tra caratteristiche
personali, percorso migratorio, aspirazioni individuali e chances di vita,
limítate dalle possibilitá offerte dalla societá di accoglienza che cerca di
usufruire dei benefici economici deH'immigrazione, senza implicazioni
e costi per la societá nel suo complesso.
Pur parlando di vicinanza cultúrale, é dunque necessario sottolineare
che l'attenzione posta alie differenze culturali e alia convivenza
tra diversi, spesso nasconde i problemi di cittadinanza sociale e
politica, occultando la questione delle disuguaglianze sociali. Quale
l'effetto di una somiglianza cultúrale sulle chances professionali dei
latinoamericani? In realtá, come sostiene Melucci, le appartenenze
dei soggetti a gruppi diversi sonó fonte di disuguaglianze, poiché ad
esse sonó legati diritti diversi -economici, politici e civili, sociali e
umani-, cosi come storicamente si sonó definiti nello sviluppo della
societá moderna: ciascuna sfera crea specifiche forme di disuguaglianza
attraverso la definizione di criteri di inclusione e di esclusione (Melucci
2000). Molto interessante, si rivela in proposito la riflessione di
Dahrendorf che sostiene che le societá sonó attraversate da uno scontro
tra forze politiche ed economiche, fra ricchezza e cittadinanza, fra
disponibilitá di beni e diritto di accedervi. Poiché non esistono societá
in cui le persone abbiano gli stessi beni e diritti e le chances di vita
non sonó mai distribuite in misura uguale, l'oggetto del conflitto é
rappresentato dalla distribuzione diseguale delle opportunitá e concerne
l'attacco alie disuguaglianze che riducono la piena partecipazione e
la determinazione di diritti che rendano possibile un pieno status di
7

Si tratta di un lavoro precario e poco pagato, ma non certo pesante, pericoloso e penalizzato socialmente,
secondo l'espressione di Ambrosini che indica i lavori degli immigrati come "i iavori delle 5 p" (Ambrosini
2001).
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cittadinanza. Dal momento che la disuguaglianza económica puó non
scomparire mai, Dahrendorf sostiene che il conflitto si deve giocare
sulla disuguaglianza qualitativa, su cui si puó intervenire con il risultato
di includere le persone come membri della societá con piú diritti.
La cittadinanza non elimina né la disuguaglianza né il conflitto, ma
comunque segna un vero progresso per la societá (Dahrendorf 1989).
Alia luce di queste considerazioni, alcune donne definiscono,
pertanto, la propria esperienza attraverso concetti quali conflitto, crisi,
contraddizione, stress, depressione, pressione, fatica. L' esperienza del
collocarsi tra due mondi, del mediare tra due culture, é nello stesso
tempo una condizione permanente che le obbliga a "restare nel mezzo",
sperimentando una conflittualitá forte tra orientamenti di valore, atteggiamenti, comportamenti vissuti in famiglia, sperimentati sul lavoro o
proposti dalla societá. Si tratta di soggetti che, formati in una specifica
societá e costretti ad adattarsi ad un contesto diverso, si trovano in
mezzo tra un'identitá da salvare, nascondere o dissimulare, e una da
costruire tra stereotipi e relazioni con la societá d'accoglienza8
Si tratta di identitá in crisi nella scelta tra nuove e vecchie
appartenenze, rivelata nella rappresentazione della propria condizione
di immigrata come transitoria, nelPimpossibilitá di scegliere tra tornare
in patria o restare a Torino, nel sentirsi legati al paese d'origine pur
essendo cittadine italiane. Nel concetto di marginal man di Park, si
esprime bene l'idea di un soggetto "che vive aH'interno di una vita
cultúrale e della tradizione di due popoli diversi, che non arriva mai a
romperé con il proprio passato e con la propria tradizione e che non é
mai completamente accettato nella nuova societá. É l'uomo che vive
sul confine di due culture e di due societá... II conflitto tra due culture,
quel conflitto che ha luogo nella personalitá di chi é emigrato, é in realtá
il conflitto all'interno di un sé diviso, fra il vecchio e il nuovo sé" (Park
1986,206-207).
Nelle parole di Rosa, brasiliana, il conflitto é il concetto con cui
si esprime la contraddizione profonda del definirsi brasiliana e non
sentirsi italiana, pur avendo una vita stabile in Italia, un marito e una
figlia italiani, il possesso della cittadinanza: nel vissuto della donna
non svanisce la sensazione di instabilitá e di transitorietá della vita nel
contesto italiano, a cui non si senté appartenente9.
8

La relazione tra mediazione di culture e identitá degli stranieri é approtbndita, tra l'altro, in studi ed indagini
rccenti (Ceccatelli Gurrieri 2003).

9

Non si puó ragionare solo nei termini dei modelli di integrazionc proposti dalle societá d'accoglienza, ma
anche dal tipo di inclusione a cui aspirano gli immigrati. A livello teórico, é necessario ragionare, a partiré
da una tradizione sociológica che si sviluppa dalle elaborazioni di Merton, il quale propone un modcllo
esplicativo dell'integrazionc, non solo dal punto di vista dei contesti d'arrivo, ma anche della disponibilitá
deirimmigrato ad inserirsi nella societá di accoglienza: il soggetto migrante manifesta o meno la predisposi-
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La domanda chiave che la donna rivolge a se stessa nella narrazione
della sua esperienza -fino a che punto vorrei essere italiana?- rivela che
la sensazione di essere in Italia da poco tempo, un italiano imperfetto con
un accento brasiliano molto marcato, la necessitá di tornare a intervalli
regolari in Brasile sonó tracce e indicatori di un'insoddisfazione di
fondo, del non sentirsi italiana e di non averne il desiderio.
Ormai anche l'idea di tornare in Brasile, no l'hopiü, hoperso la speranza di ritornare a vivere in Brasile e questo mi pesa un po 'perché
ho sempre avuto il piede li, guando una persona ha il piede nel paese,
guando la persona ha il corpo gua, ma la testa, il cuore da un 'altra
parte, va molto in conflitto. Allora tante come me, specialmente nel corso dell'anno andiamo in crisi. Andiamoproprio fuorifuori fuorifuori
nella sensazione che proprio siamo nel posto sbagliato, facendo la cosa
sbagliata e viene da riflettere come mai (brasiliana).
Anche quando non si coltiva piü, neanche in segreto, la speranza
di tornare a vivere in Brasile, la persona é lacerata e spezzata, fissata
in una condizione di marginalitá, perché lontana dal proprio paese
d'origine e non totalmente inserita nella societá d'accoglienza - h a il
cuore altrove ed il corpo a Torino- e ció comporta una crisi periódica
nel corso dell'anno, l'eterna sensazione dell'essere fuori luogo, nel
posto sbagliato: l'unico riferímento e aggancio al paese d'origine
rimane l'accento (marcatore étnico), a cui non si vuole rinunciare, ed
una lingua italiana, che inconsciamenté, non si vuole imparare, proprio perché anche nell'aspetto lingüístico si concretizzano i problemi
identitari.
lo mi sentó brasiliana, guarda io pensó che la cosa piü di conflitto é...
ho preso anche la cittadinanza e pero la mia sensazione é che io sonó
gua da un anno, un anno e mezzo, sempre guesta. Non mi rendo contó che son passati tanti anni e alie volte pensó: "Avrei potuto parlare
anche meglio italiano, dopo 11 anni, avrei potuto jare anche diverse
cose, pero fino a che punto vorrei essere cosi italiana? ". Perché non ho
appartenenza, la cosa piü ricca e única che ho é il mió accento, perché
devo perderé il mió accento, guando metto i verbi sbagliati che uno mi
guarda storto, ma gual é il problema? Tanto sonó stata alfabetizzata in
portoghese, non in italiano (brasiliana).
Se la lingua, intesa come un segnale dello stato del processo
di identitá, rappresenta una possibilitá per rinserimento sociale e
professionale, gli errori sistematici degli immigrati possono essere
considerati non semplici sbagli linguistici, ma luoghi di tensioni che
rimandano al miscuglio di identitá culturali vissute dal migrante: si parla
zione individúale e la preparazione al contatto e aH'accoglienza di una realtá altra, a seconda della distanza
socioculturale Ira soeietá di arrivo e di partenza e del eoneetto di integrazione soggettivamente intesa (Merton 1986).
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di identitá scissa, quando le due identitá culturali non si ricompongono
e l'apprendimento linguistico si blocca e non consente l'integrazione.
La vicinanza tra lingua d'origine e del paese d'immigrazione, in questo
caso, non é un fattore favorevole all'acquisizione di un'alta competenza
lingüistica in italiano, poiché minore é la distanza lingüistica, maggiori
sonó le probabilitá che si formino varietá della lingua d'arrivo con
vistosi tratti di ibridazione o interferenza10.
Pilar, peruviana, sottolinea la centralita deH'aspetto linguistico
nel favorire l'inserimento dei latinoamericani nel contesto torinese:
la comprensione lingüistica dello straniero diventa la questione
fondamentale per garantiré l'accesso ai servizi, 1'informazione, la
rilevazione dei bisogni, la costruzione di un dialogo interculturale,
la garanzia dei diritti sociali di cittadinanza. Se, da un lato, per le
provenienze che si segnalano per la lontananza lingüistica e cultúrale
- a d esempio, ciñese e nómade- si rivela un bisogno riconosciuto di
persone della medesima provenienza che medino l'incontro, per gli altri
gruppi, un supporto linguistico e cultúrale é percepito come utile, ma
non indispensabile. L'area latinoamericana non viene considerata come
particolarmente problemática, a causa della somiglianza lingüistica e
cultúrale con il sistema cultúrale italiano, e quindi sembra non necessitare
di mediazione, il che puó provocare equivoci, incomprensioni, nonché
un mancato rispetto di diritti.
Si pensa che lo spagnolo si capisca e sia moho vicino all 'italiano, ma
in realtá anche parole simili che hanno un significato completamente
diverso generano incomprensioni, per cui in questo caso la mediazione
risulta necessaria (peruviana).
Particolarmente problemático viene considerato da Rosa, brasiliana,
sulla base della propria esperienza personale, il rapporto madre - figlio,
nel caso di un matrimonio misto, proprio perché é la donna straniera
a passare piü tempo con i figli, a trasmettere nella vita quotidiana,
la lingua, la cultura materiale e immateriale. La critica e la distanza
rispetto al modello cultúrale italiano mina la sicurezza, la crescita e lo
sviluppo di un'identitá equilibrata nei figli.
Ce un grande conflitto coi figli, questo si, i conflitti di una straniera,
piü la donna, non c 'é il problema dell'uomo che ha sposato una donna
italiana perché il contatto con i figli ce li ha piü la donna, tanto che la
10 Oltre all'identitá scissa, g!i studiosi fanno riferimento all'identitá perduta, quando si iascia il proprio paese e
si perdc il contatto quotidiano con la propria lingua; cercata, nel tentativo di essere inseriti nel paese ospite;
equilibrata, quando il migrante segnala nell'adeguata competenza lingüistica i! successo migratorio che non
rinnega le radici d'origine (Vedovelli 2000, 912). II linguaggio, símbolo per eccellenza dell'appartenenza,
puó essere considerato un elemento di mediazione fra identitá individúale e sociale, in quanto offre tratti utiü
per segnalare identitá, affiliazione, per rivelare confini valicabili o proibiti, per escludere o includere (Chini
2004, 245).
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maggior parte dei bambini con padre straniero parlano italiano, non
sonó tanti i bambini bilingüe... Allora questa cosa é un valore, per noi
donne, la lingua, la cultura, il mangiare, come mangi il cibo, questo
pesa, no? Anche determinatipensieri scattano "Ah, ma questi italiani,
maperfavore, non épossibile ", no?, davanti adunfiglio che é italiano,
capila, capita e questo non da sicurezza al figlio... Purtroppo sfugge
che tufai delle battute, fai delle considerazioni davanti ad unfiglio che
é italiano. E tu non ti senti italiana... lo non mi sentó italiana (brasiliana).
La donna rappresenta, tuttavia, 1'elemento di mediazione tra i
sistemi culturali, perché su di lei si fondano la coesione della famiglia,
la trasmissione delle tradizioni, delle norme di comportamento, delle
pratiche socializa salvaguardia del patrimonio cultúrale della collettivitá.
Le donne immigrate intervistate, in particolare, diventano i soggetti
fondamentali nella negoziazione dei ruoli all'interno della famiglia e
della societá: i tratti che caratterizzano l'identitá femminile si coniugano
con l'esigenza di trovare una mediazione concreta tra le proprie norme e
credenze e quelle della realtá di immigrazione, ricercando dentro di sé i
modi per costruire uno spazio di convivenza tra il mondo di provenienza
e di accoglienza, in particolar modo nel caso di un matrimonio con
un uomo italiano. L'immagine di un'immigrata passiva e subalterna si
contrappone ad una donna consapevole e capace di progettare il futuro
che funge da ponte tra le culture per scelta, operando come custode
della tradizione e protagonista del cambiamento, in un meccanismo di
mobilitá tra una térra e 1 altra, tra codici culturali, che non si traducono
tanto in sradicamento e confusione, ma diventano col tempo una vera
e propria risorsa sociale, nella misura in cui tramutano una capacita
personale, sviluppata anche nella vita di coppia con un italiano, in una
competenza professionale come mediatrice o nel lavoro di cura.
La storia di Rosa, che per molti motivi coincide con quella di altre
donne straniere, é la storia di una donna colta, indipendente ed autónoma
della borghesia brasiliana, che fino a 30 anni lavora e poi si trova ad
emigrare, dopo essersi sposata con un italiano. Lei ribadisce che il suo
percorso non si puó generalizzare, proprio perché il motivo che spinge
una persona ad emigrare consiste in una ragione personale, anche se
tutti gli stranieri manifestano un "grandissimo coraggio" nel partiré che
si trasforma in una "debolezza enorme" di fronte ad una societá diversa.
La sua scelta é frutto della decisione di sposarsi e di venire a vivere in
Italia, rinunciando all'indipendenza, al lavoro, alie certezze légate al
percorso di vita, scolastico e professionale svolto in patria.
Al fine di imparare l'italiano, Rosa inizia a frequentare delle scuole
di lingua e questa esperienza le permette di comprendere che esistono
altri stranieri che vivono nella medesima situazione, depressi e frustrati,
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incapaci di vivere da protagonisti il loro inserimento: dalla condivisione
dei problemi, dal riconoscersi uguali, nasce l'accettazione che permette
di intravedere una temporánea via d'uscita.
Ho visto che la miaproblemática era uguale e questo mi hafatto sentiré
molto a partía, uguale... era nórmale, questo che passo io, passano
anche loro, vuol diré che é un passaggio, é una cosa che si deve vivere.
Mi ha dato conforto, ma senza diré che con quello mi é passata la depressione, no, é continuata (brasiliana).
Rosa riconosce il molo fondamentale svolto dal marito, che
garantendole una stabilitá económica e una serenitá familiare le ha
consentito di trovare la sua strada, senza fretta e senza troppe preoccupazioni economiche, anche se il cammino é stato lento e lungo, con pochi
aiuti dagli italiani, nella fatica di dover dimostrare continuamente di
essere all'altezza, di essere in grado, spiegando e raccontando la propria
vita precedente, proprio perché l'aver vissuto molti anni in un altro
contesto non significa che non si siano vissute esperienze significative.
Rosa inoltre denuncia le frustrazioni e le umiliazioni quotidiane che
si trova a subiré in quanto straniera, proprio perché lei percepisce con
dolore che l'atteggiamento degli italiani nei suoi confronti cambia nel
momento in cui scoprono la sua vera identitá di straniera: in patria, la
donna sperimenta un senso di uguaglianza e di paritá nelle relazioni con
le persone, mentre in Italia dietro alia differenza permane un sentirsi
diversa e disuguale.
In Brasile mi sentó proprio me stessa, io so che li posso fare le cose,
lo so che li quando parlo con una persona sonó da uguale a uguale, se
quella persona é un giudice, quando vado al tribunale e parlo col giudice io sonó nella paritá. E diverso, io mi sentó uguale (brasiliana).
Sebbene l'aspetto esteriore non sia un chiaro indicatore della sua
provenienza -bianca, carina, senza velo, al massimo con vestiti colorati
e bigiotteria stravagante-, le persone con cui si relaziona percepiscono
che é straniera dall'accento brasiliano. Gli stereotipi che emergono nel
racconto -la brasiliana che deve per forza sambare, la straniera che ha
fatto un affare a sposare un italiano- rivelano la scarsa conoscenza del
paese di provenienza degli stranieri da parte degli autoctoni -il Brasile
é associato all'idea di belle donne, Carnevale, calcio e poco piü-, che
non riconoscono la specificitá del suo percorso migratorio, di donna
che ha rinunciato alia sua indipendenza per amore, che si é trasferita in
un luogo molto distante, che ha ricominciato da zero. Nelle sue parole,
emerge il vissuto di una persona che non si senté riconosciuta come tale,
denudata del passato e della propria cultura, in un paese come PItalia in
cui la disponibilitá e la curiositá verso le provenienze ritenute "simili"
non si traduce in una reale opportunitá di riuscita professionale e di
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inserimento sociale, in una comprensione profonda che possa suscitare
accettazione e stima, "come se l'esistenza dell'emigrato cominciasse nel
momento in cui arriva nella societá d'accoglienza e diventa immigrato"
(Sayad2002, 12).
Sonó moho carina perché sonó bianchina, ma apro la bocea, cambia,
cambia, se cambia... normalmente non si vede che sonó straniera, perché io non sonó coperta, ogni tanto qualcuno mi guarda perché posso
portare principalmente, nelle occasioni in cui sonó piü su di morale,
cose piü colórate, pero non importa, qualche donna usa cose colórate,
altre volte metto della bigiotteria un po' extravagante, che a me piace,
no? Degli anelli enormi, dei bracciali... "Si vede che é una donna un
po'stravagante!", pero guando apro la bocea si, cambia (brasiliana) .
Al di la delle resistenze culturali e delle criticitá del vivere in Italia,
la cittadinanza italiana provoca una consapevolezza di diritti e di doveri
e implica la necessitá di conformarsi ad un modello, senza perderé
la propria identitá. La vicinanza emotiva con il paese d'origine non
impedisce il condizionamento e l'influenza di aspetti riconosciuti come
tratti specifici della vita a Torino, che si assumono come propri: lo stress
quotidiano e la fretta che ognuno vive dentro di sé, il vivere l'ansia delle
scadenze, la fatica di gestire come donna il lavoro fuori e dentro casa,
l'essere entrata in questo ritmo ed il sentirsi sempre in ritardo sul lavoro
e nella vita, perché "non é facile essere al di fuori, se tu sei inserita, in
una societá, hai un lavoro, una famiglia, tu corri". Si tratta del prezzo
pagato aH'inserimento nel contesto italiano.
lo ho un'appartenenza moho forte del mió paese, pero io ho anche il
concetto di cittadinanza, difare determínate cose chefaccio in Brasile,
non le face io qua, determínate cose chefaccio qua nonfaccio in Brasile... L'atteggiamento é diverso, tu devi comportare in una determinata
forma perché cosi é il modello. Non devi annullare la tua identitá, perché io continuo a mangiare fagioli e riso, e mi piace lo stesso, quando
posso vado a casa degli amici e passo 3-4-5 ore a bere la birra, per
questo non perdo la mia identitá (brasiliana).
Un ulteriore percorso identitario delle donne intervistate considera
l'equilibrio personale tra due mondi, l'aspirazione ad una doppia o
molteplice identitá, come una rappresentazione che emerge nel racconto
di vita, piuttosto che come un traguardo raggiunto e vissuto: la ricerca
di un equilibrio é un'esigenza dichiarata nella definizione dell'Italia-se
la persona si senté accettata e apprezzata come risorsa per la societá™
come seconda patria e térra d'adozione.
Pilar, ad esempio, auspica parlando delle proprie aspirazioni, che
l'ltalia impari ad accogliere gli immigrati, accettando il proprio passato
di térra di emigranti, e a gestire la convivenza tra italiani e stranieri: per
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chi svolge nella propria professione di mediatrice la funzione di ponte
tra due culture, d'altro canto, l'Italia é giá la seconda patria, la térra
d'adozione che accoglie nella misura in cui si conoscono le rególe, si
apprezzano le cose positive, si é disposti a mediare tra due mondi.
Non credo che l 'Italia possa cacciare gli stranieri, gli italiani da che
mondo é mondo hanno sempre viaggiato, impareranno a convivere... ci
va tempo, per quelli che ci sonó giá noi svolgiamo la funzione di ponte
tra due culture, cercando di trasmettere la cultura italiana, prendere le
cose positive, per molti di noi é la seconda patria, la térra d'adozione
che sa accogliere se conosciamo le loro rególe (peruviana).

Le distanze e le differenze culturali (materiali e immateriali) sonó
cólmate dalla disponibilitá degli italiani nei confronti dei latinoamericani,
nella discriminazione positiva di cui godono, ad esempio, i brasiliani
rispetto agli altri gruppi, grazie alia rappresentazione favorevole diffusa
nel nostro paese. Quanto poi la disponibilitá all'accoglienza si traducá
in reali processi di inserimento nel contesto di arrivo non risulta cosí
evidente dalle interviste e necessita di ulteriori approfondimenti". Si é
consapevoli, tuttavia, che é fundaméntale rilevare se é diffusa nel nostro
paese una conoscenza approfondita rispetto ai paesi d'origine degli
stranieri che supera luoghi comuni e mode, e se esiste una possibilitá
di percorsi di inserimento che tengano nella debita considerazione il
percorso formativo e professionale realizzato in patria, la complessitá
dell'appartenenze culturali, le dinamiche psicologiche, la situazione
familiare, il conferimento di diritti sociali e politici di cittadinanza.
Abbiamo delle differenze, nel senso che se cominciamo a pensare che io
vado a preparare un sugo, é gia diverso di come prepariamo noi in Brasile, la forma di mangiare il pane é giá diversa... pero io dico che ho
avuto persone che hanno avuto pazienza di insegnarmi, di spiegare...
quindi, mi sonó trovata bene.. Non hanno mai contato tanto le differenze, anche perché non so se sonó gli italiani che sonó troppo bravi, che
sonó giá abituati con tutti questi tipi di stranieri (brasiliana).
Sonó sicura che noi brasiliani non siamo visti con tanti occhi cattivi
rispetto ad altre nazionalitá... lo vedo quando una persona mi chiede
"sei marocchina?", "no, sonó brasiliana"...
"Ah, Brasile..."
aliara
giá comincia un discorso diverso, appena senté diré che siamo di Brasile, si apre, fa súbito un sorriso, cerca di parlare di Brasile, allora si
capisce che noi brasiliani abbiamo un punto in piü con gli italiani, va
11 Ricostruire i percorsi migratori di uno specifico gruppo nazionale dal paese di provenienza all'Italia, circoscrivere Finfluenza dei fattori di affinitá e distanza cultúrale tra i due contesti sui processi di integrazione,
raccogliere le rappresentazioni collettive e individuali diffuse sui diversi contesti nazionali possono diventare gli obiettivi di un'indagine specifica da realizzare nell'ambito del Progetto Alfa - TransMigraRed, cui si
parteciperá con un soggiorno in Brasile di tre mesi, in cui si potranno studiare parallelismi e differenze tra
emigrazione - immigrazione nelle comunitá italiane e brasiliane.
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beh che San Paulo oggi in Brasile é la piü grande capitule di italiani
all 'estero, quindi anche questo una mano ci da (brasiliana).

L'aspirazione alio sviluppo di una doppia identitá, che permette di
raggiungere equilibrio, capacita critica, maggiore obiettivitá e sensibilitá,
é un elemento costante nella biografía delle donne ascoltate: il problema
rispetto a tale strategia identitaria riguarda il fatto che essa sembra
rappresentare una realtá impossibile da realizzare per gli immigrati. Di
fatto, una molteplicitá di appartenenze é il frutto di un lungo ed analítico
percorso personale, realizzato attraverso un approfondimento sul proprio sé e una consapevolezza del proprio ruólo, di una comprensione
che deriva dalla prassi riñessiva e dalla capacita di narrazione della
persona (Ricoeur 1993), nonché da una predisposizione e da una vocazione naturale all'apertura, al viaggio, alia relazione con il simile e con
il diverso.
La doppia identitá, inoltre, é favorita dall'instaurarsi di relazioni tra
immigrati e autoctoni che realizzano uno scambio e una comunicazione
interculturale, in un contesto che ricompone le necessitá di un inserimento
económico e lavorativo adeguato al capitale umano di cui gli stranieri
sonó portatori e la complessitá socioculturale delle identitá individuali
e collettive. L'esperienza delle famiglie miste si puó considerare,
tenendo contó della rilevanza numérica delle donne latinoamericane
che sposano italiani, un vero e proprio laboratorio in cui ragionare sulla
rielaborazione delle differenze, sulla vicinanza e sulla distanza cultúrale,
sul piü profondo significato di mediazione intesa come attivazione di
uno scambio e una comunicazione interculturale, anche quando c'é una
condivisione delle tradizioni religiose, ma esiste una distanza geográfica
e una differenza di "sfumature" culturali che non sonó adeguatamente
approfondite e conosciute. "Tessitura, connessione, traduzione, interpretazione, svelamento, confronto, scontro, negoziazione, declinazione"
sonó i termini utilizzati da Tognetti Bordogna (2001) per esemplificare
il lavoro matrimoniale delle coppie miste che si configura come un
percorso di mediazione, accresciuto dai continui scambi interculturali,
sia alPinterno che all'esterno della famiglia, tra le generazioni, attraverso
la presa di coscienza e consapevolezza delle proprie e altrui specificitá
culturali, l'allontanamento dalla propria cultura per acquisirne una
nuova di coppia, il passaggio dal conflitto alia costruzione grazie alia
mediazione. La coppia mista -e tra l'altro é significativo il fatto che
alcune delle donne intervistate abbiano sposato un italiano-, diventa un
ámbito di indagine privilegiato per svelare la costante mediazione tra
le culture, tra esperienze e necessitá individuali, richieste e pressioni
della comunitá di provenienza e di arrivo, nello sviluppo di una
comunicazione che si fonda sulla capacita di ritorno critico su di sé e
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sulle proprie scelte, la possibilitá di narrare, comunicare, reinterpretare
e soprattutto socializzare il proprio vissuto.
La donna rappresenta, inoltre, Pelemento di mediazione per
eccellenza tra i sistemi culturali, perché su di lei si fondano la coesione
della famiglia, la trasmissione delle tradizioni religiose, delle norme di
comportamento, delle pratiche sociali, la salvaguardia del patrimonio
cultúrale della collettivitá. Le donne immigrate intervistate, in
particolare, diventano i soggetti fondamentali nella negoziazione dei
moli alPinterno della famiglia e della societá: i tratti che caratterizzano
l'identitá femminile si coniugano con l'esigenza e la difficoltá di trovare
una mediazione concreta tra le proprie norme e credenze e quelle della
realtá di immigrazione, ricercando dentro di sé i modi per costruire
uno spazio di convivenza tra il mondo di provenienza e di accoglienza
(Mentasti 2003). L'immagine di un'immigrata passiva e subalterna
si contrappone ad una donna consapevole e capace di progettare il
futuro che funge da ponte tra le culture, operando come custode della
tradizione e protagonista del cambiamento, in un meccanismo di
mobilitá tra una térra e l'altra, tra codici culturali, che non si traducono
tanto in sradicamento e confusione, ma diventano col tempo una vera
e propria risorsa sociale, nella misura in cui tramutano una capacita
personale, ad esempio, sviluppata nella vita di coppia con un italiano,
in una competenza professionale (Lunghi 2003).
Le riflessioni preséntate non possono essere considérate conclusive,
bensi si presentano come un tentativo di analisi sociológica del
configurarsi dei fenomeni migratori in Italia e dell' inserimento di specifici
gruppi nazionali, attraverso le narrazioni di donne latinoamericane
che vivono a Torino; lavoro che puó diventare la base per una nuova
prospettiva di ricerca, mediante l'esplicitazione di vantaggi e svantaggi
nella relazione tra culture, le cui differenze linguistiche, culturali,
religiose, vengono considérate poco rilevanti, ma sonó in realtá poco
conosciute ed approfondite. II genere, la provenienza "latina", le
relazioni di coppia, il rapporto con la comunitá d'origine, l'educazione
delle seconde generazioni, le rappresentazioni sociali condizionano la
definizione del sé del migrante e la sfida delFinserimento nella societá
d'accoglienza, e per questo necessitano, come sostiene Touraine (1998),
di una ricomposizione di dinamiche che sonó contemporáneamente
economiche, strumentali, lavorative, sociali, culturali e simboliche,
ancora da studiare nei percorsi, nelle rappresentazioni e nelle narrazioni
dei soggetti migranti.
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