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La diffusa mobilità transnazionale aveva un
ruolo strutturale non ufficialmente riconosciuto:
la pratica cristiana della carità.
La società medievale, era fondata sull’agricoltura,
sulla proprietà terriera dunque sul valore della
sedentarietà. Nel concetto stesso di viaggio e ̀
insito un elemento di emarginazione



MEDIOEVO 
EUROPEO
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vagabondi e i viandanti 
iniziarono a subire anche in 

termini legislativi, diventando  
degli outsider (“banditi”,  

persone colpite da un bando, 
una limitazione della libertà di 

movimento).

Premessa



Medioevo
europeo

il movimento delle persone 
diventa qualcosa che occorre 
controllare, limitare lo 
spazio diventa il linguaggio 
della differenziazione 
sociale. 



Età moderna e 
nuovo mondo

il modello delle 3 M

Mercanti

Missionari 

Militari



1800

Fino al 1807, anno in cui la Gran 
Bretagna dichiarerà illegale la 
tratta, vengono deportati nel 
Nuovo Continente circa 11 
milioni di schiavi

(Curtin, 1969)



XX secolo

A cavallo fra Ottocento e 
Novecento l’Italia ha visto 
espatriare più di 16 milioni di 
persone

In quella fase il tasso di emigrazione 
dell’Italia è altissimo, di ben 108 
persone ogni mille abitanti



XX secolo

Lo shock causato da quell’enorme fuga 
di massa di persone private di ogni 
cosa materiale e umana confluisce 
nella Convenzione di Ginevra del 
1951 che introduce la figura giuridica 
del rifugiato



XX secolo

Tuttavia, si riscontrano i primi
segnali di un movimento
contrario, con il boom economico
che investe l’Europa dagli anni
sessanta: c’è bisogno di
manodopera nei paesi del centro
nord Europa

cominciano ad aggiungersi
anche lavoratori migranti da
fuori Europa



XX secolo

la forza lavoro straniera in
Germania passa dallo 0,6% del
1957 all’11,2% del 1972

A partire dalla fine degli anni
ottanta però si apre un nuovo
asse migratorio: quello est-ovest.

1,2 milioni di persone emigrano
dai paesi dell’Est nel solo 1989



XX secolo

Nel frattempo flussi sempre più
consistenti di migranti
arrivano da paesi extra-europei,

Un quadro che, ha visto la
popolazione straniera residente in
Europa quasi raddoppiare negli
ultimi venti anni, passando dai
circa 20 milioni del 1998 ai circa
37 milioni del 2016

(Bettini e Cela 2014) fonte dati
Eurostat



Mutazione degli 
spazi sociali

“Assest Stripping”, 
nient'altro che lo 
scorporo delle 
attività.

private equity. Sono 
azioni che mirano a 
stimolare 
l'assorbimento di 
finanziamenti 

Parte I



Mutazione degli 
spazi sociali

Jheremy Seabrook

La povertà globale è in 
volo, non perchè sia 
stata cacciata dalla 
ricchezza, ma perchè è 
stata espulsa da un 
retroterra esaurito, 
trasformato.



Mutazione degli 
spazi sociali

Bauman
l'ostruzione degli sbocchi
che drenavano le enclave 
modernizzate dal surplus 
umano che lo stile di 
vita moderno produceva.

La mancanza di nuovi 
sbocchi. Quando più la 
popolazione in esubero 
si trova fianco a fianco 
di quelli “altri” i 
“legittimati”



Mutazione degli 
spazi sociali

L'unica industria che 
prospera nelle terre dei 
nuovi arrivati è la 
produzione in serie di 
profughi.



Mutazione degli 
spazi sociali

Bauman
“I campi profughi vantano 
una caratteristica che 
potremo 
definire...transitorietà 
congelata, ovvero vivono 
letteralmente giorno per 
giorno.”



Mutazione degli 
spazi sociali

Agier
Profughi senza stato, in un 
modo nuovo

fuori dalla legge 
“queste creature alla 
deriva e in attesa non 
hanno altro che la loro 
nuda vita, la cui 
condizione di esistenza 
dipende dall'assistenza 
umanitaria.”



Mutazione degli 
spazi sociali

Agier 
“Se l'operatore umanitario 
non sia un agente di 
esclusione a costo 
inferiore, o addirittura 
un congegno inventato per 
scaricare e dissipare 
l'angoscia del mondo, per 
assolvere al senso di 
colpa, per stemperare la 
sensazione di emergenza e 
di paura.”



Mutazione degli 
spazi sociali

ANCNUR
Agenzia ONU per i rifugiati

83,2% in Africa 
95,9% in Asia
14,3% in Europa



Mutazione degli 
spazi sociali

Aspetto disastroso del 
cambiamento è il 

passaggio da un modello di 
comunità inclusiva 

basata sullo Stato sociale, a 
uno stato 

giudiziario basato sul 
controllo...uno Stato che 

esclude 



Mutazione degli 
spazi sociali

Loic Wacquant

“...lo Stato si ritira 
dalla sua arena 
economica riducendo il 
suo ruolo sociale a 
vantaggio 
dell'ampliamento e del 
riconoscimento del suo 
ruolo penale.”



Mutazione degli 
spazi sociali

Naomy Klein

continente fortezza
Un blocco di nazioni, che 
uniscono le forze per 
ottenere scambi 
favorevoli e che 
pattugliano i propri 
confini per non fare 
entrare altri individui



Mutazione degli 
spazi sociali

Il NAFTA, il mercato 
interno americano 
allargato a Canada e 
Messico, integrato nel 
2001 dal piano Sur.
Il Messico si accolla 
l'onere di presidiare 
militarmente i suoi 
confini meridionali  



Mutazione degli 
spazi sociali

Bulgheria, Ungheria, Repubblica 
Ceca, Polonia

forniscono manodopera per la 
produzione al 20-25% in meno 
rispetto all'Europa occidentale.

L'UE concede loro soldi ancor prima 
dell'ingresso nella Comunità 
Economica, con lo scopo di 
costruire strategie d'avanguardia 
per rendere i propri confini e quindi 
quelli europei invalicabili



Mutazione degli 
spazi sociali

nel mondo vengono approntati 
sistemi e trattati 
economici che producono 
sempre più surplus di 
esseri umani 



Separazione e 
esclusione

George Hazeldon

Heritage Park

Parte II



“oggi il primo problema è 
la sicurezza, è questo 
che fa la differenza.
All'epoca della mia 
infanzia a Londra, 
avevi una comunità non 
potevi sgarrare,perchè 
tutti ti conoscevano. 
il nostro intento è 
quello di ricreare una 
comunità che non debba 
stare sul chi vive”

Separazione e 
esclusione



Separazione e 
esclusione

Un gruppo di psichiatri del 
Victorian Istititut of 
Forensic Mental Helt 
(Istituto di Psichiatria 
Forense) in Australia, ha 
di recente ammonito che un 
numero sempre maggiore di 
persone denuncia falsamente 
di essere stato vittima di 
malintenzionati



Separazione e 
esclusione

tutta la colpa viene data ai 
malintenzionati, persone 
estranee all'ambiente. Se 
le false vittime possono 
abusare della credulità 
dell'opinione pubblica è 
perchè quella 
dell'estraneo è già 
diventata un'etichetta 
comune che incarna le 
nostre paure



Separazione e 
esclusione il sentimento di 

risentimento nei 
confronti della 
differenza è auto-
corroborante.

La vista degli estranei è 
associata alle diffuse 
paure di insicurezza.



Separazione e 
esclusione

La negoziazione  degli interessi 
comuni, del bene comune guardato 
con sospetto...spostano la ricerca 
della sicurezza in una identità 
comune, piuttosto che su un 
accordo su comuni interessi



Separazione e 
esclusione

I timori legati a una difesa 
dell'identità rendono gli 
interessi comuni e gli 
interessi negoziati sempre 
meno improbabili



Separazione 
e esclusione

Sharon Zukin riepiloga la 
situazione dicendo che 
nessuno sa comunicare con 
gli altri.

La  conseguenza è il venir 
meno di un ideale di 
destino comune e il 
rafforzamento del fascino 
della cultura intesa 
prima di tutto come 
etnicità.



Separazione e 
esclusione

Etnicità
un modo che significa 
operare una separazione 
territoriale...uno spazio 
separato che va difeso.

L'etnicità rappresenta un 
ritirarsi da uno spazio 
dove nessuno sa 
comunicare con gli altri 
in una nicchia dove 
ciascuno è uguale a tutti 
gli altri



Separazione e 
esclusione Il tentativo di tenere a 

distanza l'altro, di 
escludere il bisogno di 
comunicazione, di negoziato 
diventa il modo più 
prevedibile di sfuggire 
all'incertezza esistenziale 
radicata nella fragilità dei 
legami sociali



Separazione e 
esclusione

L'heritage Park: un luogo dove i 
cittadini sarebbero liberi di 
comunicare, anche perchè avrebbero 
poco da dirsi se non le convenevoli 
frasi di circostanza

la sua tanto decantata purezza 
potrebbe essere conquistabile al 
prezzo dello scioglimento di qualsiasi 
legame



Separazione e 
esclusione

Steven Flusty
spazi d'interdizione
lo spazio sfuggente 
inaccessibile, vie 
d'accesso contorte

lo spazio pungente non può 
essere occupato 
comodamente

lo spazio stressante 
impossibile da fruire 
senza essere controllati
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Separazione e 
esclusione mixofobia urbana

una reazione altamente 
prevedibile e diffusa 
in relazione alla 
varietà di tipi umani 
e di stili di vita che 
si incontrano nelle 
strade delle città 
contemporanee



Separazione e 
esclusione

Richard Sennet...”il 
sentimento del noi 
espresso come desiderio 
di essere simili, diventa 
un modo per gli individui 
di evitare la necessità 
di analizzarsi più 
affondo attraverso gli 
altri.



Separazione e 
esclusione

La mixofobia diventa cosi 
la manifestazione di un 
tentativo disperato e 
inconcludente di 
attenuare il dolore 
provocato dall'ansia.
Eliminare l'irritazione 
illudendosi   di aver 
eliminato la malattia.





Le domande di 
redistribuzione dei 
diritti avanzate in nome 
della uguaglianza sono 
veicoli di integrazione,
le domande di 
riconoscimento ridotte 
alla semplice questione 
della distinzione 
culturale promuovono 
ancor più divisione

Tante culture una 
sola umanità

Parte III



Tante culture una 
sola umanità

Il bisogno di 
riconoscimento plasma le 
identità in quanto 
queste sono riconosciute 
dagli altri.



Tante culture una 
sola umanità

bisogna creare il nuovo da situazioni 
incerte, non perfettamente 
conosciute



Tante culture una sola 
umanità

importante disintegrazione delle comunità 
di tipo ortodosso...le cosiddette 
minoranze etniche



Tante culture una sola 
umanità

Quella della minoranza etnica 
nasconde una diversità di tipi di 
entità sociale, la più cruciale di 
queste differenze è correlata al 
passaggio di costruzione dello Stato 
Nazione



Tante culture una sola 
umanità

La negazione della diversificazione etnica 
dei cittadini, per cui la differenza di 
lingua, di costumi non erano altro che 
vestigia del passato da eliminare



Tante culture una sola 
umanità

Assimilazione
Significa annullamento delle
diversità

Estinzione
Annullamento del diverso



Tante culture una sola 
umanità

La nuova indifferenza alla differenza viene 
teorizzata come riconoscimento del 
pluralismo culturale, come multiculturalismo



Tante culture una sola 
umanità

Il multiculturalismo è guidato dal presupposto 
della tolleranza liberale, e dal diritto delle 
comunità di aver riconosciuta la propria 
identità...il suo effetto è la ridifinizione delle 
disuguaglianze 

Multiculturalismo sembra essere la 
risposta all'incertezza





Tante culture una sola 
umanità

Il multiculturalismo diventa un modo idoneo 
di adattarsi alla realtà,
diventa un appello di riconciliazione



Tante culture una sola 
umanità

Pluralismo culturale: valore in se, o valore 
che scaturisce dal suo contribuire a
migliorare la qualità della vita del bene 
comune 



Tante culture una sola 
umanità

Taylor

nel momento in cui ci sembra di sapere 
che qualsiasi cultura possa
avere valore questa va perpetuata...va 
preservata 



Tante culture una 
sola umanità

Modello Quebec

Canadian Multiculturalism Act 



Tante culture una 
sola umanità Jurghen Habermrmas

Concetto di stato costituzionale 
democratico unica cornice possibile dove 
condurre questo dibattito.
Tale situazione non risolve la questione tra 
diritti individuali e diritti comunitari,
Ma senza l'attività democratica è difficile 
che questa questione possa essere 
affrontata o risolta



Tante culture una sola 
umanità

L'universalità della condizione di 
cittadino è il prerequisito di qualsiasi 
politica di riconoscimento



Contatti di chiusura


