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segnalazioni

Gennaro Avallone e Salvo Torre, a 
cura di, Abdelmalek Sayad: per una 
teoria postcoloniale delle migrazio-
ni, Il Carrubo, Catania 2013, 128 p.

I postcolonial studies, che si sono 
andati affermando nella seconda del 
Novecento, iniziano a fare la loro 
comparsa già negli ultimi anni Set-
tanta, nei nuovi contesti determinati 
dalle lotte di liberazione nazionale. Le 
riflessioni postcoloniali non rappre-
sentano una vera scuola di pensiero, 
ma piuttosto un insieme metodologi-
camente variegato di analisi che pon-
gono al centro dell’indagine i risultati 
del confronto tra culture in relazione 
di subordinazione. Oggetto di questi 
studi è la marginalità determinata 
dalla situazione coloniale, letta secon-
do una dimensione spaziale, politica 
e culturale. Abdelmalek Sayad (insie-
me ad Edward Said) rappresenta uno 
dei sociologi più significativi di questi 
ambiti di studio: è la sua stessa espe-
rienza autobiografica che lo porta ad 
interrogarsi sul dibattito post colo-
niale. Il libro ne raccoglie testi inediti 
in lingua italiana, tra cui un’intervi-
sta del 1996, un saggio pubblicato nel 
1983 e due contributi che inscrivono 
il sociologo algerino tra i pionieri di 
una sociologia dell’immigrazione 
postcoloniale. Ciò che accomuna que-
sti testi, secondo i curatori, è «la pos-
sibilità che il pensiero di Sayad possa 
essere collocato tra coloro che iniziano 
ad immaginare un modello del tutto 
diverso da quello prodotto dalla tra-
dizione moderna» (p. 13) (MG).

Alessandra Brivio, Italiani in Gha-
na. Storia e antropologia di una 
migrazione (1900-1946), Viella, 
Roma 2013, 257 p.

Dopo il quadro generale firmato 
da Daniele Natili (Una parabola mi-
gratoria. Fisionomie e percorsi delle 
collettività italiane in Africa, Sette 
Città 2009) il profilo dell’emigrazione 
italiana in Africa si viene sempre me-
glio precisando grazie agli studi più 
recenti. In particolare nel 2013 sono 
usciti il volume di Valentina Iacoponi 
(Campi d’oro e strade di ferro. Il Su-
dafrica e l’immigrazione italiana tra 
Ottocento e Novecento, XL Edizioni) di 
cui abbiamo già discusso su questa ri-
vista e lo studio di Alessandra Brivio, 
che presentiamo adesso e del quale 
abbiamo già anticipato una parte: «Ai 
margini del potere coloniale: gli ita-
liani in Gold Coast» (Studi Emigra-
zione, 186, 2012, pp. 339-360). Nel vo-
lume finale, in una esposizione di più 
largo respiro, risaltano ancora meglio 
gli intenti dell’Autrice. In primo luo-
go, vuole ricostruire la presenza in 
Ghana degli italiani, evidenziandone 
la capacità di inserirsi negli intersti-
zi della colonizzazione europea. In 
secondo luogo, vuole mettere in evi-
denza le catene migratorie attraver-
so cui sono arrivati gli specialisti del 
lavoro in miniera e della costruzione 
di infrastrutture, provenienti in gran 
parte dal Piemonte e dalle zone del 
Bergamasco. In terzo luogo, vuole 
comprendere l’atteggiamento di que-
sti emigrati rispetto alle popolazioni 
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locali e ai veri colonizzatori. Siamo 
di fronte a uno studio di caso molto 
specifico, ma anche molto ricco di in-
formazioni e di analisi (MS).

Fabio Caffarena e Laura Martínez 
Martín, a cura di, Scritture mi-
granti. Uno sguardo italo-spa-
gnolo. Escrituras migrantes: una 
mirada ítalo-española, Franco An-
geli, Milano 2012, 191 p.

Il libro nasce da una collaborazione 
tra l’Università di Genova (Diparti-
mento di Storia Moderna e Contem-
poranea) e l’Università spagnola di 
Alcalá che nel 2010 hanno realizzato il 
seminario La scrittura popolare a con-
fronto: ricerche italo-spagnole. Nel cor-
so del seminario, il quale il tema della 
corrispondenza d’emigrazione è venu-
to in risalto come campo comparativo 
di metodologie di ricerca. Il libro, che 
alterna saggi in italiano e in spagno-
lo, arricchisce il già ampio repertorio 
di pubblicazioni che in anni recenti si 
sono occupate delle scritture migranti, 
in forma epistolare o autobiografica. 
Il filo rosso che lega questi contributi 
riguarda le forme e i significati che da 
questa letteratura si possono desu-
mere: storie, reti, relazioni familiari 
e di genere, ambienti microsociali, 
memorie… non solo delle migrazio-
ni di lavoro tradizionali ma anche di 
quelle politiche. Una grande mole di 
informazioni si possono desumere dal-
le scritture che si sviluppano intorno 
agli emigranti e di cui fanno parte ma-
nuali, guide contenenti informazioni 
sulle modalità di partenza e di arrivo, 
documenti burocratici, lettere di chia-
mata ecc. Si tratta di testimonianze 
che aprono lo sguardo alla soggettivi-
tà dell’emigrazione, alle storie di vita, 
fornendo un’importante prospettiva 
storiografica “dal basso” (MG).

Jennifer Burns, Migrant Imaginaries. 
Figures in Italian Migration Lite-
rature, Peter Lang, Oxford Bern 
2013, 220 p.

Proseguendo la sua riflessione sulle 
identità culturali in migrazione (vedi 
il precedente Jennifer Burns e Lore-
dana Polezzi, a cura di, Borderlines. 
Migrazioni e identità nel Novecento, 
Cosmo Iannone Editore 2004, non-
ché «Lupus in fabula: The workings 
of fear in Italian Migration Narra-
tives», Italian Studies, 68, 3, 2013), 
pp. 429-448), l’Autrice considera di 
particolare utilità il corpus della nar-
rativa immigrata in Italia a cavallo 
del nuovo millennio e si chiede come 
descriverla secondo i suoi standard. 
A suo parere molti interpreti hanno 
utilizzato romanzi, racconti e poesie 
degli immigrati in una prospettiva 
storico-sociologica, ma non si sono 
preoccupati dei fondamenti culturali 
cui si riferiscono e che al contempo 
gli autori in questione costruiscono. 
Naturalmente è difficile unificare 
un insieme di opere scritte da per-
sone provenienti da diverse parti del 
mondo. Tuttavia nell’insieme della 
produzione degli scrittori arrivati in 
Italia si possono evidenziare delle fi-
gure e delle immagini comuni, da cui 
è possibile costruire degli assi comu-
ni peraltro non del tutto ignoti agli 
studiosi di migrazioni: identità, me-
moria, casa/patria, ecc. sono elementi 
ben conosciuti, ma troppo spesso non 
studiati nella prospettiva letteraria. 
L’autrice, come molti critici lettera-
ri, ama un vocabolario a volte troppo 
specialistico, ma questo è anche il ne-
cessario prodotto della divisione acca-
demica in settori. Tuttavia il suo cor-
po a corpo con i testi è emozionante e 
la sua idea di quella che potrebbe di-
venire una letteratura italiana tran-
snazionale, corroborata dall’esempio 


