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di Monica Del Vecchio

Gli altri fra noi. 
Storie e memorie scomode

il libro&i libri

Attraverso narrazioni autobiografiche, racconti di vita e 
testimonianze raccolte nel corso di ricerche sulle migrazioni, il 
saggio proposto offre una riflessione che si interroga sui processi 
di costruzione dell’alterità nella società contemporanea. Mettendo 
al centro i corpi, nella loro insopprimibile materialità e profonda 
valenza simbolica, luoghi dove appaiono maggiormente evidenti le 
ferite della Storia inferte dal tempo presente.

T
ra tante narrazioni semplicistiche e semplificanti sul 
fenomeno delle migrazioni il libro Il corpo degli altri 
rappresenta una lettura scomoda. In questo volume 
l’autrice, la professoressa Monica Massari, associa-
ta di Sociologia generale presso il Dipartimento di 

Scienze politiche dell’Università di Napoli, ha inteso rielaborare i 
risultati del suo lungo percorso di ricerca in materia di migrazioni, 
memorie, identità (che è anche il sottotitolo del libro) da una pro-
spettiva poliedrica, in grado di marcarne i chiaroscuri.

Come lei stessa spiega nel primo capitolo in-
troduttivo, il libro raccoglie un «tumulto di 
voci» ascoltate durante la sua quindicennale 
esperienza di ricerca sul campo, che chiede-
vano di non restare accantonate nello spazio 
privato del ricordo e che potevano invece es-
sere offerte allo spazio pubblico, per divenire 
memoria. In maniera assai significativa, però, 
questo volume non indugia sulla rappresen-
tazione dei migranti come corpi-vittime, cor-
pi-martiri, non assecondando la sovraesposi-
zione e la spettacolarizzazione del fenomeno 
delle morti nel Mediterraneo che ben poco 
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si adegua a un’opinione pubblica sempre meno empatica. Esso 
intende piuttosto favorire quella che l’autrice chiama una «poli-
tica della voce», ossia la costruzione di un patrimonio condiviso 
attorno alle storie dei migranti, capace di promuoverne il ricono-
scimento come persone.
Coerentemente con l’obiettivo, i racconti dei protagonisti trova-
no ampio spazio in questo libro. Alla rilevanza della narrazione 
autobiografica, quale fonte primaria di ricerca, è dedicato il ca-
pitolo 2, che affronta il tema dei viaggi dei migranti attraverso 
il deserto e il mare, alla volta dell’Italia. Le testimonianze dirette 
di chi è partito – Hudson dal Ghana, Duniya dalla Somalia, per 
citarne alcune – consentono al lettore di compiere un “viaggio 
nel viaggio”, attraversando non solo i luoghi fisici della rotta ma 
anche il mondo complesso di chi ha viaggiato. In questo attraver-
samento della soggettività migrante si incontrano ricordi doloro-
si, silenzi eloquenti, esperienze al limite dell’umano. Può dunque 
accadere, soprattutto quando il racconto tocca la permanenza in 
Libia, di imbattersi in memorie traumatiche legate al vissuto di 
«non-persone»: l’espressione utilizzata dall’autrice (p. 25) riesce 
ad evocare la drammaticità di esperienze inaudite e indicibili, che 
sconvolgono gli schemi del pensiero e del linguaggio di chi ascolta 
al punto da diventare “non-parole”.
Nel capitolo 3 sono le donne migranti e le loro storie a prendere 
la parola. La prospettiva di genere consente all’autrice di rileggere 
il fenomeno migratorio evidenziandone alcune sfumature signi-
ficative. Prima fra tutte una progressiva «femminilizzazione della 
povertà» (p. 45) che opera quale fattore di “spinta” (push factor) e 
determina un numero crescente di partenze dal Sud del mondo. 
Dall’altra parte, la domanda di lavoro nei paesi più ricchi riguarda 
solo alcune occupazioni, soprattutto nei servizi di cura alla perso-
na (badanti, colf, baby-sitter): alle opportunità crescenti in questo 
settore, che fungono da fattore attrattivo (pull factor), corrisponde 
la creazione di un mercato del lavoro chiuso, riservato alle donne 
migranti, in una sorta di «segregazione occupazionale» sulla base 
del genere e della provenienza (p. 46). Questa forma di divisione 
del lavoro, in realtà, finisce per tramutarsi in una condizione di 
subalternità che influenza profondamente – e limita – i processi 
di integrazione delle donne straniere nei paesi di destinazione. 
Lo sviluppo di mercati del lavoro “riservati” alle migranti, unito 
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alla mancata regolazione dei flussi, ha aperto lo spazio ai circu-
iti dell’illegalità e dello sfruttamento: è il caso delle “lavoratrici 
del sesso” (sex work), oggetto di attenta disamina nel volume in 
commento. In questo settore, i corpi delle altre sono «corpi nudi, 
spogliati dal godimento di diritti; corpi muti, spesso espropriati 
dalla capacità o possibilità di esprimersi, di proferire parola; e, 
soprattutto, corpi esclusi, resi invisibili» (p. 57).
Nei successivi due capitoli del libro l’autrice affronta il tema 
delle retoriche dell’alterità. Il capitolo 4, che trae origine da una 
rielaborazione e integrazione di un volume del 2006 e di altri 
saggi successivi, si concentra sulla percezione dell’islam nella so-
cietà contemporanea. L’analisi muove da un dato di contesto: se 
in epoche precedenti straniero era chi abitava l’altrove, ossia uno 
spazio diverso, delimitato da confini fisicamente individuabili, 
nel mondo globalizzato degli attraversamenti questa costruzio-
ne si è mostrata inadeguata. Ci troviamo dunque di fronte a un 
problema di definizione: l’altro, lo straniero, non può più essere, 
semplicemente, chi viene da lontano, perché in realtà è prossimo, 
quotidianamente vicino. La separazione spaziale, fondata sui con-
fini materiali, ha così lasciato il posto alla costruzione di confini 
attorno ai simboli, in specie quelli religiosi. Dalla definizione si è 
passati alla rappresentazione dell’alterità. I fatti di cronaca – il ri-
ferimento immediato è l’11 Settembre – hanno catalizzato questi 
processi di costruzione sociale dell’alterità, culminando nell’esal-
tazione angosciante della differenza religiosa. L’islamofobia – fa 
opportunamente notare l’autrice – non è solo una forma di osti-
lità religiosa: ha piuttosto a che fare con una serie di elementi 
linguistici, etnici, nazionali racchiusi nell’ampia prospettiva della 
differente appartenenza culturale.
La rappresentazione dell’islam incrocia la prospettiva di genere 
nel capitolo 5 del libro, dedicato alle altre donne. E di nuovo la 
questione femminile è l’occasione di uno sguardo più esteso, aper-
to alle dinamiche dei rapporti tra Oriente e Occidente, capace 
di cogliere la centralità del ruolo delle migranti nella figurazione 
dell’islam come tradizione «retrograda, oppressiva e inconciliabile 
con la modernità» (p. 95). Lungo questo filone narrativo, piut-
tosto trasversale nel dibattito pubblico, il velo è il simbolo attor-
no al quale costruire la rappresentazione angosciante della donna 
musulmana vittima sottomessa e degradata nella sua femminilità. 
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L’autrice, tuttavia, dis-vela una contro-narrazione, a partire dai 
racconti delle donne musulmane intervistate ed ascoltate nelle sue 
ricerche: donne impegnate in una quotidiana resistenza e riscrit-
tura dei significati legati ai simboli e alle tradizioni religiose. Si 
tratta di quelle altre donne determinate a rivendicare, con piccole 
e personali rivoluzioni comportamentali, la piena compatibilità 
tra islam e modernità, tra l’essere musulmane ed europee. Donne 
che testimoniano una molteplicità di appartenenze che assume 
valore politico, prospettando la concreta possibilità di «vivere con 
e nelle differenze» (p. 110). Donne che si riappropriano della loro 
femminilità sottraendola allo stereotipo, riesaltandola nei mede-
simi simboli che l’Occidente porrebbe sul banco degli imputati 
e mostrando la sostanziale transculturalità del pregiudizio sulle 
relazioni tra i generi.
La “politica della voce”, che la professoressa Massari ha inteso pro-
muovere con il volume Il corpo degli altri, risiede nel potere che le 
storie raccontate hanno di trasformare la realtà circostante e di sti-
molare un sapere critico attorno alle raffigurazioni e alle interpreta-
zioni del fenomeno migratorio. Un sapere che, come l’autrice stessa 
scrive nel capitolo finale (p. 113) intitolato assai significativamente 
Divenire umani, «possa proporsi di alimentare un’azione, nel tenta-
tivo di rischiarare quei “tempi bui” gravidi di silenzi e omissioni a 
cui siamo consegnati anche nel tempo presente».

IL LIBRO
Monica Massari
Il corpo degli altri
Orthotes, Salerno 2017


