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«D
i nuovo la valigia di
cartone?»,era l’inter-
rogativopostodaEn-
rico Pugliese nel suo
studio di qualche an-
nofasullemodalitàe

ledimensionichestavaassumen-
do l’emigrazione italiana.Magari
nonpiù–ononsolo - con il baga-
glio antico, ma con tablet, trolley
e laureaspecialistica.Rimanepe-
ròl’entitàdiQuelli chesenevanno
–erailtitolodelsaggiodiPugliese
del2018per IlMulino–taleda far
paventare alla Svimez un vero e
proprio «tsunami demografico»:
dal2006al2020siè registratoun
incrementodel76,6percentodei
trasferimenti dall’Italia almondo
e la previsione al 2065 è di una
perditadi5milionidiabitantisol-
tantonelSud.
Messa così, la questione assu-

meulterioricaratteridigravitàta-
li da imporla ancora come
un’emergenza sociale, economi-
ca, civile. Nella sua ciclicità deli-
nea un interrogativo di fondo: se
cosìèdasecolisenondamillenni,
sesi trattadiun fenomenodi tan-
ta lungadurata da rivelarsi ende-
mico,sièsicurichel’emigrazione
nonabbiabisognodicategorie in-
terpretativediverse da quelle tra-
dizionali? Che significa oggi emi-
grare? È opportuno considerare
ancora questa scelta nei termini
ottocenteschi-novecenteschi,
cioèdi separazionedai luoghide-
gli affetti e di svuotamento di un
territorioinfelice,enoninvececo-
me un momento della costante
oscillazione dell’homo sapiens
«sempre sospeso tra viaggio e so-
sta, appartenenza e sradicamen-
to,necessitàdi spostarsi edeside-
riodi“casa”»?O,proiettandolasu
uno scenario globale, come
«un’azione collettiva che cambia
sempre più il paesaggio sociale,
politico, economico e culturale
delmondo,un“faitsocialtotal”in
grado di rimodellare, nel nostro
caso,ilcontinenteeuropeo»?
Le due definizioni, rispettiva-

mentediunantropologoediuno
storico, segnano i punti conver-
gentidegli impianti teorici conse-
gnati da due testi che tornano as-
sai utili a evitare la retorica d’oc-
casione.PerchéLarestanzadiVi-
toTeti (Einaudi, pagine. 158, euro
16) e il primo volume della Storia
dell’emigrazione italiana in Euro-
pa. Dalla Rivoluzione francese a
Marcinelle (1789-1956) curato da
Toni Ricciardi (Donzelli, pagine
240, euro 27, con contributi di
LuigiMascilliMigliorini,Alessan-
dro Bonvini, Stefano Luconi,
Gian Carlo Perego, Marisa Fois e
dello stesso Ricciardi), pubblicati
in una sintonia temporale che
mostra lamaturazione di diversi
schemi d’approccio, da un lato si
sforzano di abbandonare il cam-
po concettuale dove l’emigrazio-
ne è semplicemente una iattura

degli eventi edall’altrodisegnano
un orizzonte avanzato per misu-
rarsi davvero con i suoi effetti sul
pianopolitico.
Teti, antropologo già presso

l’universitàdiCalabriaeautoredi
approfonditi studi sulla letteratu-
ra e lamitografia dei luoghi, lo fa
individuando un termine-chiave:
la «restanza». Ricciardi, storico
all’università di Ginevra, già nel
passoinizialediun’operacolletta-
nea che toccherà i periodi Dal
Trattato di Roma all’elezione del
Parlamento europeo (1957-1979),
Dalla generazione Erasmus al
Trattato di Nizza (1987-2001) e
Dall’euro al Covid-19 (2002-2022),
coglienelprocederedeidecenniil
manifestarsi progressivo di un
trattoidentitario: l’elementocosti-
tuente di una Repubblica demo-
craticafondatasull’emigrazione.
VitoTetispiegacheper«restan-

za» intende «il sentimento di chi
àncora il suo corpo adun luogo e
fadiasporaconlamente».Adaffi-
nare questo convincimento ha
contribuitoiltemposospesodella
pandemia, ilperiododi lockdown
trascorso nell’isolamento del suo
paese di origine San Nicola da
Crissa, nelle Serre vibonesi di Ca-
labria, dove spesso aveva riflettu-
to sul senso di ogni partenza, di
ognifuga,diognierranza.Il termi-
ne«restanza»erastato introdotto
nel lessico corrente dal rapporto
del Censis del 2012 eGiuseppeDe
Rita aveva inteso nella crasi pro-
prio tra restare ed erranza la vo-
lontàdellasocietà italianaalripo-
sizionamento, che «non significa
tirare a campare. Chi è riuscito a
riposizionarsi è probabilmente
sopravvissuto». Teti si ricollega a
tale idea quando sostiene che
«nella restanza sembraaffermar-
si, in modo più o menomarcato,
una sorta di opposizione a una
concezione urbanocentrica e
nord-centrica,enonèuncasoche
questoconcettovenga tematizza-
toinizialmentealSudeneipiccoli
borghi». Qui – avverte – «bisogna
smetterladi raccontare favole sui
paesiesulrestare.Chitrairimasti
non vorrebbe fuggire?»: occorre,
al contrario, cambiare sguardo e
imparare a considerare monta-
gnaezoneinternenonmarginali-
tà ma risorse, avviarsi lungo la
strada del nuovo equilibrio che
FeliceBarberaeAntonioDeRossi
hanno intitolato «metromonta-
gna». Obiettivo di spessa grana
politica.
Erranti e restanti sono facce

dellostessomondoel’elaborazio-
ne di Ricciardi gira esattamente
intorno il dato permanente delle
partenzeedegliarrivi:ilpaeseche
conserva lasuacentralitàèavvol-
to in una condizione mentale, in
fondo – ricorda, collocandosi sul-
la linea di Guido Dorso, Manlio
Rossi-Doria e Francesco Compa-
gna-ilMezzogiornohasostenuto
la sua modernizzazione anche e
soprattutto sulle rimesse degli
emigrati e allora, definita la sua
identità e disciplinata giuridica-
mente la sua libertà, la questione
oggièquelladellatutela–anch’es-
sa - politica da dare al fenomeno.
Sullo sfondo c’è la tragedia dell’8
agosto del 1956 nella miniera di
Marcinelle, dei lavoratori italiani
emigrati in cambio del carbone.
Davanti una integrazione ancora
dacompletare.
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In due saggi l’analisi di un fenomeno che continua a impoverire le nostre terre: Teti parla di «ancoramento»
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