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Prefazione

Il noto geografo Yi-Fu Tuan una volta disse: «Le persone 
fanno i luoghi». Le persone creano culture, valori, esteti-
ca, politica, economia e molto altro ancora, e ciascuno di 
questi fattori modella e influenza i luoghi. I luoghi non 
“poggiano” sul vuoto, giacché vengono costantemente 
modificati dall’interno e nel contesto più ampio del Pia-
neta. Lo studio della geografia umana ci ricorda costan-
temente come le persone modellino i loro insediamenti e 
come gli individui e i luoghi varino nello spazio.

Le popolazioni costruiscono case ed edifici, genera-
no l’economia e i sistemi politici, interagiscono, costru-
iscono culture e modificano gli ambienti fisici naturali. 
Nel processo, si creano e trasformano i luoghi. Nel corso 
della Storia, per esempio, la maggior parte dei cinesi ha 
vissuto nelle zone rurali, ma dal 2015 abita nelle città. 
Dal 1979, la Cina si è concentrata su progetti infrastrut-
turali per megalopoli quali Shanghai e Pechino, ma ora 
sta investendo oltre quattro trilioni di dollari in strade, 
ponti, dighe, porti e aeroporti in circa cento altri Paesi, 
attraverso la Belt and Road Initiative. Per comprendere il 
passato e il presente e pensare al futuro della Cina, occor-
re pensare geograficamente. In questo corso, si impara ad 
applicare i concetti geografici (per esempio: contesto, 
scala, diffusione e reti) per analizzare luoghi e persone in 
continuo cambiamento.

Nella quarta edizione italiana di Geografia umana: 
cultura società, spazio, gli studenti impareranno ad ap-
prezzare i tempi dei cambiamenti planetari. Compren-
deranno anche le cause e le conseguenze dell’evolversi 
delle interconnessioni. La cosiddetta “globalizzazione” 
influisce sensibilmente sui molti meccanismi attraverso 
i quali la popolazione modella i territori. La globalizza-
zione è un insieme di processi che attraversano i con-
fini dei Paesi con esiti irregolari. I miglioramenti nei 
trasporti e nelle comunicazioni consentono alle idee e 
alle persone di muoversi velocemente, creando ambien-
ti adatti al cambiamento. In questo corso di geografia 
umana, chi studia imparerà a pensare geograficamente 
su ciò che vede, legge e sente a proposito del Pianeta in 
cui vive.

Gli obiettivi sono insegnare a pensare geografica-
mente e in modo critico, aiutare a comprendere il ruolo 
che le popolazioni giocano nel modificare il Pianeta, 
fornire un contesto geografico alle questioni delle quali 
si dibatte e spiegare come i processi della globalizzazio-
ne continuino a cambiare e influenzare il territorio.

La quarta edizione italiana di Geografia umana contiene 
una revisione e riorganizzazione di quasi tutti i capitoli 
che ha lo scopo di facilitare la costruzione delle cono-
scenze. Il lavoro è svolto attraverso la presentazione di 
circa trenta concetti geografici introduttivi che, una 
volta appresi, aiutano a osservare il Pianeta con gli occhi 
dei geografi. In questo manuale si attinge alle esperienze 
sul campo e alla ricerca degli autori e di centinaia di altri 
geografi, che arricchiscono il testo.

La scrittura viene incontro a chi studia, ovunque si 
trovi: in qualità di insegnanti, gli autori sono infatti con-
sapevoli dei loro differenti livelli di conoscenza della ma-
teria. Per tale ragione, ogni didascalia è stata scritta con 
cura, allo scopo di agevolare la comprensione dell’imma-
gine. Sono stati incorporati anche casi di studio che in-
segnano la geografia attraverso eventi significativi come 
le culture popolari (vedi, per esempio, l’approfondimen-
to su festival musicali come Coachella e Governors’ Ball, 
nel Capitolo 4).

Alla fine dei paragrafi sono presenti inoltre i riquadri 
Pensare geograficamente che sono stati ulteriormente 
arricchiti. Al loro interno, i concetti fondamentali sono 
evidenziati in chiaro. Sarebbe opportuno adottare l’abi-
tudine di leggere le definizioni dei concetti, prima di ci-
mentarsi nel “pensare geograficamente”. Si dovrebbero, 
inoltre, utilizzare i concetti per rispondere a ogni doman-
da posta. La ricerca nell’ambito della didattica conferma 
che gli studenti apprendono meglio i concetti, quando li 
applicano. Ogni riquadro consente di applicare i concetti, 
per utilizzarli nel caso di studio proposto.

I concetti fondamentali, chiamati in inglese threshold 
concept (concetti-soglia), sono idee chiave della disci-
plina: una volta appresi, consentiranno di modificare il 
punto di vista di chi legge. Attraverso l’apprendimento, 
l’applicazione e la comprensione di questi concetti, si im-
parerà a pensare geograficamente, facendosi domande e 
ipotizzandone le risposte. «Un concetto-soglia può essere 
considerato simile a un portale, poiché apre un nuovo 
modo di pensare a qualcosa» (Meyer e Land 2003). I 
concetti fondamentali hanno cinque tratti: sono trasfor-
mativi, probabilmente irreversibili, integrativi, limitativi, 
e fastidiosi. Sono trasformativi perché cambiano il modo 
di vedere qualcosa; irreversibili perché, una volta appre-
si (come il concetto di paesaggio culturale), non si può 
smettere di vederli. Sono integrativi perché possono esse-
re utilizzati per organizzare le informazioni e connettersi 
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ad altri concetti da approfondire. Sono limitativi perché 
sono generalmente importanti più in una disciplina che 
in un’altra (anche se questo non è vero per concetti quali 
razza e sesso). Sono fastidiosi perché occorre sforzo e in-
certezza, per passare da una definizione di base alla com-
prensione vera e propria del concetto.

Per identificare i concetti fondamentali che facilitano 
l’apprendimento degli studenti, si è fatto riferimento a 
Understanding World Regional Geography (Fouberg e Mo-
seley, 2018). I concetti-soglia sono presenti nei riquadri 
Pensare geograficamente così come all’interno del testo.

A differenza di alcune discipline, nelle quali l’appro-
fondimento di un concetto è limitato a un determina-
to capitolo, nello studio della geografia, concetti-soglia 
quali “paesaggio culturale”, “scala”, “identità” e “luogo” 
sono applicati ripetutamente, in modo sia esplicito sia 
implicito. I geografi usano i concetti-soglia della propria 
disciplina per studiare la Terra.

Più si pensa geograficamente per rispondere alle do-
mande (piuttosto che soltanto per ottenere un buon 
voto), più si impara a pensare geograficamente. Per farlo 
serve tempo: occorre essere incerti, prima di essere certi. 
Lo scopo è entrare nello spazio subliminale del pensiero. 
Essere incerti è una parte salutare dell’apprendimento. 
Impegnarsi per capire un concetto o pensare attraverso 
un caso di studio relativo a un luogo sconosciuto non è 
facile, ma porta all’apprendimento. Al termine di questo 
corso, si avrà una migliore comprensione del Pianeta e si 
acquisirà la capacità di pensare geograficamente. Questa 
capacità servirà per tutta la vita.

Quando si pensa davvero geograficamente, si vedono 
i modelli, si leggono i paesaggi culturali, ci si domanda 
come i luoghi siano connessi, si considera come un pro-
cesso possa portare diversi risultati in territori diversi; si 
pensa alla scala dalla quale partire, dal locale al plane-
tario, con meccanismi di pensiero che altri non hanno. 
Occorre imparare – non solo memorizzare – i concetti. 
Capendoli fino in fondo e applicandoli, ci si sorpren-
derà di quanto sia possibile imparare in un corso di ge-
ografia umana.

Riconosciamo il ruolo importante che chi insegna 
svolge nel plasmare il modo in cui studenti e studentes-
se imparano e comprendono la geografia umana. Nella 
scrittura di questo libro, gli autori hanno adottato lo 
stesso approccio che hanno nell’insegnamento: hanno 
attinto alla ricerca sul campo fatta nel tempo dai geo-

grafi, hanno guardato attraverso la lente delle principali 
teorie della disciplina e hanno approfondito le ricerche 
attuali. Sono stati applicati i concetti geografici e sele-
zionati i casi di studio, per illustrare il pensiero dei geo-
grafi su argomenti quali lingua, religione, sviluppo, cul-
tura, industria, agricoltura e altro. Il lavoro è stato fatto 
in collaborazione con i cartografi di Mapping Specialists 
(mappingspecialists.com) per trovare dati e immaginare 
il modo migliore per raccontare una storia attraverso 
una rappresentazione cartografica. Nella sezione intito-
lata Esperienze sul campo si è attinto alla ricerca sul 
campo degli autori e alla loro raccolta di fotografie. Il 
volume contiene inoltre numerosi Approfondimenti 
su temi chiave per lo studio della geografia umana. Gli 
autori hanno anche disegnato a mano alcuni diagram-
mi, proprio come si farebbe con una lavagna interatti-
va in una classe, e questi sono stati poi ridisegnati dai 
cartografi. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con 
Harm de Blij, autore unico della prima edizione di que-
sto libro e di edizioni successive, prima che morisse. A 
ogni revisione, viene riconosciuta l’impronta che Harm 
de Blij ha lasciato nella geografia umana. Harm de Blij 
ha disegnato la carta della colonizzazione europea e il 
modello di città dell’Africa subsahariana; ha collaborato 
inoltre al disegno del planisfero delle religioni. Harm de 
Blij è stato un insegnante meraviglioso e ha portato il 
suo entusiasmo per la geografia in ogni pagina di questo 
libro. Nell’assumere l’incarico di curare questa edizio-
ne, gli autori hanno portato il proprio entusiasmo per 
la disciplina in ogni pagina.

Le risorse multimediali

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/fouberg4e 
sono indicate le risorse multimediali di complemento al 
libro. Per accedere alle risorse protette è necessario regi-
strarsi su my.zanichelli.it inserendo il codice di attiva-
zione personale contenuto nel libro.

Libro con ebook

Chi acquista il libro nuovo può scaricare l’ebook, seguen-
do le istruzioni presenti nel sito. L’ebook si legge con l’ap-
plicazione Booktab Z, che si scarica gratis da App Store 
(sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi ope-
rativi Android).



3.1   Spiegare la migrazione come tipologia
         di movimento

La migrazione è una tipologia di movimento che tra-
sforma i luoghi (sia quelli da cui le persone emigrano 
sia quelli in cui immigrano), crea connessioni e reti di 
relazione, cambia gli esseri umani e il modo in cui essi 
vedono se stessi, accelera la diffusione delle idee e delle 
innovazioni, intensifica l’interazione e trasforma le re-
gioni.

I geografi individuano due tipologie base di movi-
mento. L’atto di lasciare la propria abitazione per un de-
terminato lasso di tempo e farvi poi ritorno è chiamato 
movimento ciclico. La migrazione implica, invece, un 
cambio di residenza e ha una durata che non è risconta-
bile nel movimento ciclico. La migrazione, dunque, è 
un movimento che parte dal luogo di residenza e arriva 

Un mosaico di teloni, alcuni molto sporchi per l’inqui-
namento cittadino e altri ancora nuovi e di un vivido 
blu, copre la tendopoli dei migranti. Mi domando da 
quale villaggio rurale essi provengano e come abbiano 
scelto questo posto, incuneato tra i grattaceli della città 
di Mumbai (Figura 3.1).

In India i migranti lasciano i villaggi di campagna e 
si trasferiscono nelle aree urbane, ma riescono comun-
que a mantenere una connessione con il luogo d’ori-
gine proprio grazie a dove scelgono di vivere in città. 
I ricercatori indiani hanno scoperto infatti, attraverso 
alcune interviste condotte sui migranti delle tendopo-
li, che quanti vivono in questo tipo di insediamenti 
tendono a provenire dallo stesso villaggio e a mantene-
re in tal modo legami con famiglie e amici del luogo 
di provenienza.

Le migrazioni dalle realtà rurali ai centri urbani 
rappresentano, a scala planetaria, uno dei cambiamen-
ti più eclatanti dell’ultimo secolo. Nell’arco del Nove-
cento solo il 13% della popolazione mondiale viveva 
in città, mentre oggi tale percentuale supera il 50%. 
La rapida migrazione dalle campagne al centro urba-
no ha fatto raddoppiare la popolazione di Mumbai, 
facendola passare dai 5,9 milioni del 1971 ai 12,73 
milioni del 2019. L’intera area conta oggi più di 22 
milioni di persone.

Gli alloggi abusivi sono stati trovati sia incastonati 
tra le costruzioni del centro, come nel caso della ten-
dopoli di Mumbai, sia lungo la ferrovia dei sobborghi 
Est e Ovest di Mumbai. I migranti che abitano nelle 
baracche e nelle tendopoli godono di pochissime ga-
ranzie in termini di sicurezza personale e controllo 
del territorio; molti non dispongono dell’acqua pota-
bile o del sistema fognario. Il censimento della popo-
lazione indiana comprende un’indagine sugli abitanti 
di queste baraccopoli: la grande maggioranza di essi 
riferisce di lavorare nel settore terziario, compreso il 
ramo delle costruzioni, e nelle capanne-fabbrica col-
locate nelle baracche. I più sono migranti che dichia-
rano di percepire un salario medio al di sotto dei 150 
dollari mensili.

Questo Capitolo vuole scoprire perché le persone 
migrano, sia che lo facciano forzatamente sia per scel-
ta. Discuteremo dei luoghi verso i quali si dirigono, 
all’interno dei diversi Paesi come oltre i loro confini, e 
dell’impatto che i governi hanno sulle migrazioni.

La migrazione
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Figura 3.1 Mumbai, India. La vista dall’alto di uno dei grattacieli del 
centro mostra una delle baraccopoli che si trovano nascoste in tutta 
l’area urbana. L’Uf�cio per il censimento dell’India riferisce che più del 
50% dei residenti di Mumbai vivono in baracche. Foto: A.B. Murphy. 
© 2020 John Wiley & Sons, Inc.
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il tasso di fertilità totale (TFR) di 1,8 (vedi Capitolo 2) 
aiutando la crescita del Paese, oltre a fornire forza lavoro 
e a pagare le tasse. La Figura 3.17 mostra la proporzione 
per contea della popolazione di stranieri nati dal 1990 
al 2017.

Dei 43,7 milioni di migranti negli Stati Uniti stima-
ti oggi, 10,7 milioni solo illegali: il più basso numero 
dal picco pre-recessione di 12,2 milioni. Tra tutti loro, 
autorizzati e non, quelli provenienti dal Messico sono il 
26% e quelli dell’Asia meridionale e orientale il 27%. 
Due terzi dei clandestini adulti (sette milioni) sono or-
mai negli USA da più di dieci anni. 

Il Governo riconosce la necessità della manodope-
ra migrante nell’economia di alcune aree e predispone 
politiche che consentano, anzi incoraggino, i visti tem-
poranei che permettono ai migranti di supplire a diverse 
esigenze, sia come medici, sia come ingegneri informa-
tici, operai edili, addetti alle pulizie degli hotel e came-
rieri dei ristoranti (Figura 3.18). Vi sono poi coloro 

granti soppesano la propria decisione di partire o meno 
basandosi sulle esperienze di vita a casa e le aspettative 
che si sono creati sulla destinazione.

Lo stato giuridico. I migranti possono arrivare legal-
mente o clandestinamente. Ogni Paese stabilisce chi 
sia autorizzato a immigrare e in quali circostanze. Chi 
richiede e ottiene un visto di lavoro in un altro Paese è 
autorizzato legalmente a vivere e a lavorarvi per il tem-
po concesso, solitamente mesi o anni. Il possesso di un 
visto rende il migrante legale; senza visto è considerato 
un clandestino. I clandestini possono essere anche co-
loro che entrano in un Paese legalmente, con un visto, 
ma vi restano anche dopo la scadenza di quest’ultimo. 
Essi possono anche entrarvi senza permesso, attraver-
sando i confi ni senza autorizzazione. 

L’immigrazione contribuisce alla crescita della po-
polazione degli Stati Uniti. I cittadini nati all’estero se-
gnano positivamente la migrazione netta e reintegrano 

Variazione del numero di cittadini
nati all’estero come percentuale

delle popolazione 1990-2012

17% e oltre
7–16,9%
3 – 6,9%

Meno del 3%
Declino
Nessun dato

Figura 3.17 Variazione del numero di cittadini nati all’estero come percentuale della popolazione 
1990-2012. I dati del censimento degli Stati Uniti mostrano la percentuale di persone per contea nate in un 
altro Paese (“nati all’estero” è il termine utilizzato dal censimento). Un gruppo di contee del Nord, dall’Idaho 
al Maine, hanno registrato un calo della popolazione nata in un altro Paese. Le contee lungo le coste hanno 
visto, invece, il maggiore aumento percentuale. Fonte: analisi condotta dal Centro Pew sul censimento 
decennale del 1990 e sull’American Community Survey 2018-2012. © 2014 The Pew Charitable Trusts.
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Sebbene la globalizzazione abbia promosso un fl usso più 
libero di merci in tutto il mondo, la libera circolazione 
delle persone è di là da venire. I viaggi in clandestinità 
sono rallentati negli ultimi anni, ma questo potrebbe 
avere più a che fare con il mutamento delle circostanze 
economiche che con i muri e le barriere. Gli immigrati 

che lavorano negli Stati Uniti e in Canada grazie a visti 
temporanei legati alle stagionalità dell’agricoltura e della 
silvicoltura. Negli USA oltre 45 000 lavoratori agricoli 
entrano con documenti che consentono impieghi non 
qualifi cati nei settori economici con carenza di manodo-
pera domestica, mentre il Canada ha assunto lavoratori 
agricoli temporanei nell’ambito di un simile programma 
dal 1966. In entrambi i Paesi, essi provengono princi-
palmente dal Messico e dal Centro America.

Gli Stati Uniti hanno stanziato somme signifi cative 
per costruire recinzioni lungo il confi ne con il Messico, 
assumendo ulteriori agenti di frontiera per i pattuglia-
menti e utilizzando nuove tecnologie per intercettare 
i migranti non autorizzati. Di conseguenza, il paesag-
gio culturale della regione di confi ne sta cambiando: 
si stanno erigendo recinzioni appositamente progettate 
per essere diffi  cili da scalare, anche se ci sono delle aper-
ture da dove le persone possono attraversare e comuni-
care. Le nuove recinzioni e il servizio di sicurezza a sud 
di San Diego, in California, stanno spingendo i clande-
stini più a est, nel deserto. I migranti non autorizzati si 
servono anche dei cosiddetti “coyote”, che per una cifra 
considerevole li portano oltre il confi ne. Le recinzioni 
sono contrassegnate da bottiglie d’acqua vuote e altari 
commemorativi per i messicani morti nel tentativo di 
attraversarle (Figura 3.19). 
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Figura 3.18 Immigrazione autorizzata dal Centro e Sud America verso gli Stati Uniti. 
Questo cartogramma mostra il numero totale di immigrati autorizzati negli Stati Uniti dal Messico, dai Paesi 
dell’America centrale e meridionale e dei Caraibi tra il 2000 e il 2017. Le frecce mostrano il numero di migranti 
da ciascun Paese, ma non le loro destinazioni speci� che. Fonte dei dati: United States Department 
of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics, 2017. Carta di E.H. Fouberg e A.B. Murphy. 
© 2020 John Wiley & Sons, Inc.

Figura 3.19 Tijuana, Messico. Tijuana e San Diego, California, 
sono separati da un’infrastruttura di con� ne altamente sorvegliata che 
comprende due muri per scoraggiare l’attraversamento da parte di chi 
non ha il visto. Gli attivisti per i diritti umani vi hanno posto delle croci 
per commemorare le persone che sono morte durante il tentativo 
di attraversarlo. Foto: AP Images/DAVID MAUNG.
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(Figura 3.20). La percentuale di bambini al suo inter-
no si è ridotta, passando dal 27% del 2000 al 23% del 
2007. La distribuzione delle aree di residenza dei bam-
bini, inoltre, rifl ette un’ulteriore tendenza nella New 
Orleans post-Katrina: le famiglie con bambini si sono 
trasferite fuori dal centro per attestarsi nei sobborghi 
limitrofi  e nelle periferie più lontane.

Si prevede che gli eventi meteorologici sempre più 
irregolari originati dal cambiamento climatico contribu-
iranno ai futuri fl ussi migratori, dal momento che gli in-
dividui utilizzano la migrazione come risposta adattati-
va. I cosiddetti rifugiati climatici provenienti dalle zone 
di pianura cercano rifugio altrove (Figura 3.21). Un 
rapporto suggerisce che il mondo ne conterà dai 150 ai 
300 milioni, provenienti da 40 paesi, entro il 2050. Le 
nazioni del Pacifi co, dal piccolo Tuvalu (12 000 persone) 
alla grande Australia (24,1 milioni di persone), stanno 
già sperimentando carenze di acqua dolce, aumento de-
gli incendi in condizioni di siccità e tempeste sempre 
più intense. Tuvalu è un piccolo gruppo di atolli situati 
ad appena due metri sul livello del mare: il cambiamen-
to climatico, posto in essere dall’anidride carbonica pro-
dotta dall’industria e dalle automobili dei Paesi ad alto 
reddito all’altro capo del mondo, lo sta già colpendo. I 
suoi abitanti hanno sviluppato delle strategie di adatta-
mento ambientale per sostenere le isole e le persone: la 
migrazione è una di queste.

Il confl itto politico. Il confl itto politico e la guerra pos-
sono generare grandi fl ussi di rifugiati (vedi la sezione 
“Distribuzione dei rifugiati”), come pure la modifi ca o 
l’instaurazione di confi ni politici. Le persone possono 

non autorizzati fanno di tutto per trovare la loro strada 
per gli Stati Uniti ma, allo stesso modo, questi ultimi si 
impegnano a fondo per scoraggiare il loro arrivo.

Genere, etnia e razza. Le opportunità di lavoro e di sicu-
rezza personale nei Paesi di destinazione dipendono dal 
genere, dall’etnia e dalla razza. Le assunzioni per ricoprire 
ruoli specifi ci che si basano su questi tre fattori rendono 
evidenti le relazioni di potere e raff orzano gli stereotipi o 
l’idea dei ruoli che i membri di ciascun gruppo dovreb-
bero giocare.

Le donne con uno status economico elevato spesso 
assumono altre donne, come aiuto domestico, apparte-
nenti a un gruppo etnico diverso, per distinguersi dalle 
proprie dipendenti: l’etnia di una donna mostra così 
chi comanda in casa o in una data zona. Nel loro stu-
dio sulle agenzie di collocamento che aiutano le persone 
ad assumere collaboratori domestici, Stiell e England 
hanno rilevato che quelle di Toronto, in Canada, uti-
lizzavano degli stereotipi per riferirsi a donne di diver-
se etnie. Le migranti provenienti dai Caraibi venivano 
descritte in un primo momento come «aff abili, allegre 
e brave con i bambini», ma in seguito divennero «dif-
fi cili, aggressive ed egoiste». Le fi lippine erano indicate 
come «naturalmente remissive, servili, operose, di buon 
carattere, addomesticate e disposte a sopportare lunghe 
ore di lavori domestici e di custodia dei bambini con 
poche lamentele».

Le condizioni ambientali. Anche le crisi ambientali, 
compresi i terremoti, gli uragani, le eruzioni vulcani-
che, gli tsunami, le inondazioni, gli incendi e i cam-
biamenti climatici stimolano le migrazioni. I fl ussi 
migratori generati dalle crisi ambientali possono essere 
temporanei, poiché molti migranti tornano a casa con 
il miglioramento della situazione.

La devastazione causata dall’uragano Katrina a 
New Orleans, Louisiana, nel 2005 è stata amplifi ca-
ta dai cambiamenti apportati dall’uomo all’ambiente. 
Decenni di controllo delle inondazioni promosso dal 
Governo, progetti e attività estrattive hanno segnato 
il paesaggio della costa del Golfo. Il Genio militare e 
le industrie private, comprese le compagnie petrolife-
re e la loro distribuzione, hanno alterato drasticamente 
la morfologia ambientale, in particolare la costa della 
Louisiana, distruggendo le barriere naturali fornite dal-
le paludi, aumentando i tassi di erosione e portando il 
Golfo del Messico alle porte di New Orleans. I molti 
modi in cui le persone hanno cambiato l’ambiente di 
New Orleans hanno peggiorato notevolmente i danni 
provocati da Katrina.

Più dell’85% della città è stata allagata e i residenti 
sono fuggiti verso nuclei familiari o urbani più grandi, 
presso i quali trovare un lavoro e un riparo assicurati. 
Tra i censimenti del 2000 e del 2010 la popolazione 
di New Orleans è diminuita dell’11%, sia per eff etto 
dell’uragano sia per la recessione economica del 2008 
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Figura 3.20 Densità della popolazione di bambini di età inferiore 
a 18 anni a New Orleans, nel 2000 e nel 2010. Le famiglie con 
bambini erano meno propense tornare a risiedere a New Orleans 
dopo l’uragano Katrina. Il CBD è il quartiere centrale degli affari, dove 
si trovano poche case. Un calo drammatico nel numero di giovani in 
città, soprattutto a Mid-City, Gentilly, Garden District e Ninth Ward ha 
portato alla necessità di avere meno scuole e ha cambiato l’aspetto dei 
quartieri. Fonte: adattamento da Plyer, Allison ed Elaine Ortiz, Shifts in 
Population Loss of Children across the New Orleans Metropolitian Area, 
2011. Greater New Orleans Community Data Center, gnocdc. org.
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stan), separato da 800 miglia da una sezione orientale 
(attuale Bangladesh). Gli inglesi tracciarono i confini 
in segreto, e tennero delle cerimonie per celebrare l’in-
dipendenza in Pakistan (14 agosto 1947) e in India 
(15 agosto 1947), solo in seguito rivelarono le nuove 
configurazioni e le relative carte dei due Paesi. La paura 
e l’incertezza presero il sopravvento: il 17 agosto iniziò 
una migrazione di massa di 14 milioni di persone (Fi-
gura 3.22). Sette milioni di musulmani che si ritrova-
rono a vivere in India si spostarono verso il Pakistan, 
da dove altrettanti milioni di indù e sikh si mossero 

temere che la loro cultura e le loro tradizioni non rie-
scano a sopravvivere a un cambiamento importante e 
possono scegliere di migrare verso un luogo vicino dove 
trovare altri più simili a loro e restare al sicuro.

L’Asia meridionale (corrispondente agli odierni 
Pakistan, India e Bangladesh) è stata una colonia bri-
tannica dal 1857 al 1947. Quando gli inglesi se ne an-
darono la divisero in due entità: l’India a maggioranza 
indù e il Pakistan a maggioranza musulmana. I confini 
che furono ritagliati divisero ulteriormente il Pakistan 
in due parti: una sezione occidentale (l’attuale Paki-

Figura 3.22 Punjab, India.
Più di 14 milioni di migranti si sono 
trasferiti attraverso il con�ne appena 
stabilito, quando la Gran Bretagna 
ha diviso l’Asia meridionale in 
India e Pakistan nel 1947. Questa 
immagine mostra centinaia di 
persone che trasportavano le loro 
cose in qualsiasi spazio potessero 
trovare sul treno. I musulmani che 
vivevano nella nuova India sono 
fuggiti in Pakistan e gli indù hanno 
fatto il viaggio inverso. Il con�ne 
britannico divideva il Punjab, patria 
dei Sikh, tra India e Pakistan. 
Foto: AP Images.

Tuvalu è un Paese indipendente di 12000 persone nel cen-
tro Pacifico. Composto da isole basse, il suo territorio è a 
rischio per l’innalzamento del livello del mare associato al 
cambiamento climatico. Il mio lavoro a Tuvalu prevedeva 
interviste alla popolazione locale su quest’ultimo punto e 
sul concetto di rifugiati climatici. Io stessa ho osservato l’at-
tività di giornalisti e ambientalisti che vengono qui da tutto 
il mondo durante le inondazioni stagionali causate dalle 
maree, per testimoniare l’impatto dei cambiamenti climatici. 
Mentre le persone di Tuvalu sono seriamente preoccupate 
per il clima, rifiutano l’etichetta di “rifugiato climatico” perché 
li designa come vittime passive e non affronta la responsa-
bilità dei Paesi industrializzati nel ridurre le emissioni di gas 
serra: essi vedono la migrazione internazionale come una 
soluzione di ultima istanza ai cambiamenti in atto. Tuttavia, 
i media internazionali e le organizzazioni ambientali stanno 
prematuramente raffigurando Tuvalu come un luogo di crisi 
ambientale, suggerendo la migrazione come unica opzione 
per gli abitanti. Queste rappresentazioni marginalizzano 
le voci autentiche dei locali e al tempo stesso le distor-
cono per i loro scopi: presentare la migrazione internazio-
nale come un problema del cambiamento climatico per 

convincere gli scettici, appartenenti al mondo degli affari e 
della politica, che esso sta davvero avvenendo.

Carol Farbotko
Organizzazione della ricerca scientifica e industriale

del Commonwealth, Australia

   Esperienze sul campo Intervista alla gente del posto sui cambiamenti climatici a Funafuti, Tuvalu

Figura 3.21 Funafuti, Tuvalu. Foto: © Carol Farbotko.
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dopo la fine della seconda guerra mondiale: l’Ufficio 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Ri-
fugiati (UNHCR) ha aiutato a rimpatriare la maggior 
parte di loro. La già citata Convenzione definisce il 
rifugiato come «una persona che ha una paura fonda-
ta di essere perseguitata per motivi di razza, religione, 
nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo so-
ciale, o opinione politica». L’UNHCR, la Croce Rossa 
Internazionale e il World Food Program collaborano 
con diverse altre organizzazioni e governi, soprattutto 
nei Paesi di destinazione, per proteggerli e soccorrerli. 
L’UNHCR organizza e finanzia le attività di soccorso 
internazionale e negozia con le autorità e i gruppi poli-
tici a essi favorevoli.

I rifugiati hanno uno status giuridico, ai sensi del 
diritto internazionale, che li tutela dal momento che i 
loro governi ne minacciano i diritti umani fondamen-
tali. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti 
Umani garantisce loro il diritto di asilo, che si tradu-
ce in quello di essere protetti e soggiornare tempora-
neamente in una nazione diversa da quella di origine. 
L’UNHCR, la Croce Rossa Internazionale e il World 
Food Program forniscono alloggio e cibo nei campi 
profughi appositamente allestiti per accoglierli. Nei 
campi di tutto il mondo, milioni di rifugiati vogliono 
semplicemente tornare a casa, ma l’instabilità in alcune 
aree del Pianeta ha portato intere generazioni a passare 
la propria vita in questi luoghi.

Le Nazioni Unite si fanno garanti del fatto che non 
ci siano rimpatri forzati mentre le persecuzioni sono an-
cora in atto: solo quando gli episodi di violenza dimi-
nuiscono e le condizioni migliorano, l’UNHCR aiuta a 
predisporre il rimpatrio.

Talvolta, Paesi differenti da quelli di asilo possono 
scegliere di accogliere i rifugiati offrendo un reinsedia-
mento permanente. Per esempio, gli Stati Uniti hanno 
accolto 160000 rifugiati Karen da Burma (Myanmar) 
che vivevano nei campi profughi della �ailandia tra 
il 2007 e il 2017. Quando gli USA li hanno accettati 
hanno garantito loro il diritto di vivere e lavorare sul 
suolo americano. Ogni rifugiato è controllato e riceve 
aiuto da un ente non governativo al fine di trovare un 
alloggio e ambientarsi.

I richiedenti asilo sono persone che hanno lasciato 
la loro casa, perché stavano vivendo una persecuzione e 
una forma di violazione dei diritti umani, e stanno cer-
cando protezione in un altro Paese, ma non sono stati 
legalmente riconosciuti come rifugiati. Arrivano in un 
porto o presso il confine della nazione in cui desidera-
no asilo e poi presentano un’apposita domanda. I di-
versi Paesi trattengono generalmente i richiedenti asilo 
in una struttura di accoglienza fino al sopraggiungere 
dell’esito della richiesta. Di fronte a un giudice o un 
ufficiale governativo, i richiedenti asilo devono spiegare 
a che tipo di persecuzione sono stati sottoposti e fornire 
prove a sostegno delle loro affermazioni. Ci vuole tem-
po perché i casi siano tutti esaminati e, intanto, alcuni 

in senso opposto. Nel caos che si generò trovarono la 
morte un milione di persone. Divisioni e migrazione 
di massa restarono ricordi traumatici per intere gene-
razioni di abitanti del Sud dell’Asia e dettero inizio alla 
spaccatura tra India e Pakistan che funesta ancora il 
presente.

I legami familiari e la migrazione a catena. Al mo-
mento di decidere dove andare, i migranti vengono atti-
rati verso i luoghi in cui la famiglia e gli amici sono già 
immigrati con successo. Attraverso messaggi, chiamate 
o comunicazioni fatte pervenire tramite altri nel luogo 
di origine per descrivere il nuovo posto in cui vivono, il 
migrante contribuisce a creare una percezione positiva 
della destinazione e magari promette aiuto nel fornire 
un alloggio e assistenza per ottenere un lavoro. I geografi 
chiamano questi flussi, che corrono lungo e attraverso i 
legami di parentela, migrazione a catena. Quando un 
migrante rassicura la famiglia e gli amici che si è for-
mata una comunità, che c’è un luogo dove potersi sen-
tire a casa, una nuova migrazione avviene lungo stesso 
percorso, creando una catena. Le catene migratorie si 
costruiscono l’una sull’altra fino a creare delle onde che 
collegano il Paese di origine a quello di destinazione.

3.4    Chiarire perché i rifugiati 
         sono un gruppo distinto di migranti 
         e individuare i luoghi verso i quali 
         migrano

I rifugiati sono migranti che fuggono dalla persecu-
zione politica e dalla violenza del loro Paese d’origine. 
Viaggiano a piedi o in barca portando con sé pochi 
beni. La maggior parte di essi cammina verso un Paese 
vicino, cercando protezione.

La Convenzione sui rifugiati del 1951 ha istituito 
una legge internazionale che identifica chi è un rifugia-
to e quali sono i suoi diritti. L’obiettivo principale della 
Convenzione era quello di aiutare gli europei profughi 

Pensa a un flusso migratorio che coinvolga la tua fami-
glia, sia esso interno, internazionale, volontario o forzato. 
Può essere un evento migratorio di cui hai fatto esperienza 
diretta o di cui hai sentito soltanto parlare a casa. Elenca i 
fattori dissuasivi e incentivanti. Quindi, ipotizza come all’e-
poca tale flusso possa essere stato legato ad altri più ampi. 
Il flusso migratorio della tua famiglia rientra nel planisfero 
riportato alla Figura 3.6? La migrazione della tua famiglia è 
avvenuta a una scala diversa, a livello nazionale o locale? 
Determina la portata del flusso migratorio della tua famiglia 
e identifica la sua influenza su di essa: nel luogo di destina-
zione, i tuoi familiari hanno trovato altri come loro? In che 
modo il fatto di incontrare o meno individui simili avrebbe 
influito sulla loro identità?

PENSARE geograficamente
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armati che ne erano sorti. Nel 1980 il totale globale dei 
rifugiati era quasi triplicato, superando gli 8 milioni. 
Nel 2018 l’UNHCR ha registrato la quota di 25,4 mi-
lioni rifugiati, di cui 5,4 milioni di arabi palestinesi che 
già vivevano nei campi quando erano stati raccolti i dati 
statistici del 1970 (Figura 3.24).

Le Nazioni Unite e il diritto internazionale fanno 
una distinzione tra i rifugiati, che hanno attraversato 
uno o più confini internazionali durante il loro spo-
stamento per poi accamparsi in un Paese diverso dal 
proprio, e gli sfollati interni (IDP), ovvero le persone 
che devono lasciare le proprie case ma non le proprie 
nazioni. In base alla Convenzione del 1951, gli sfollati 
interni non sono rifugiati. Le loro vite possono essere 
ancora più instabili di quelle dei rifugiati perché restano 
in un Paese segnato da una crisi, sia essa legata alla lotta 
politica, alle inondazioni o alle carestie. I loro numeri 
sono spesso altissimi perché non attraversano i confi-
ni internazionali. Nel 2018 l’UNHCR stimava che 40 
milioni di persone fossero IDP rimasti nei loro Paesi 
d’origine ma non nelle loro case. Con 40 milioni di 
IDP, 25,4 milioni di rifugiati e 3,1 milioni di richieden-
ti asilo, si può concludere che l’8,6% della popolazione 
mondiale sia sfollato.

Le aree di dislocamento

Il Nord Africa, l’Asia sudoccidentale e l’Africa subsaha-
riana continuano a generare più della metà di tutti i 
rifugiati nel mondo. La maggior parte di essi oggi sono 
sotto la responsabilità dell’UNHCR e circa il 60% sono 

di essi permangono nei centri di accoglienza, mentre 
altri in alloggi temporanei. Il Governo può decidere se 
concedere asilo, il che darebbe loro lo status di rifugia-
to, o negarlo e rimpatriarli.

La distribuzione dei rifugiati

La maggior parte dei rifugiati si muove a piedi, senza 
poter trasportare effetti personali. L’UNHCR stima che 
l’83% fugge in un Paese appartenente alla stessa regione 
di quello d’origine. Le nazioni che generano più rifugia-
ti e quelle che li accolgono sono dunque vicine le une 
alle altre. Nel 2018 le guerre in corso in Siria (6,3 milio-
ni), Afghanistan (2,6 milioni), Sud Sudan (2,4 milioni) 
hanno prodotto il maggior numero di rifugiati. I tre 
Paesi che ne hanno accolti di più, ovvero Turchia (3,5 
milioni), Pakistan (1,4 milioni) e Uganda (1,4 milioni), 
si trovano accanto ai primi.

Un gran numero di rifugiati fa il primo “passo” a piedi 
o in bicicletta, con un carro, un’imbarcazione aperta o 
una roulotte affollata (Figura 3.23). Essi vengono im-
provvisamente sfollati e hanno opzioni limitate, nonché, 
spesso, poche risorse da investire nel viaggio. Di conse-
guenza, la maggioranza di queste persone in tutto il mon-
do, proviene da Paesi a basso reddito e viaggia verso altri 
che sono a reddito anche inferiore. L’impatto dei flussi 
di profughi è sicuramente sentito di più in questi ultimi.

Nel 1970 le Nazioni Unite hanno segnalato l’esi-
stenza di 2,9 milioni di rifugiati a livello mondiale: la 
maggior parte erano arabi palestinesi trasferitisi a segui-
to della creazione dello Stato di Israele e dei conflitti 

Figura 3.23 Zaatari, Giordania.
I rifugiati siriani camminano verso 
lo Zaatari, un campo profughi sul 
lato giordano del con�ne nel 2016. 
La guerra civile siriana è iniziata 
nel 2011 e i rifugiati continuano 
a lasciare il Paese, dato che il 
con�itto continua. La maggior parte 
dei rifugiati nel Mondo fuggono 
a piedi verso la più vicina nazione 
sicura. Le donne e gli uomini in 
questa foto portano i loro effetti 
personali oltre il con�ne nella 
speranza di trovare salvezza in 
Giordania. Foto: Xinhua/Alamy 
Stock Photo.
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andati, iniziarono a migrare nuovamente nella regione. 
Il Sionismo è un movimento che promuove l’esistenza 
di una nazione, posta tra il Mar Mediterraneo e il fiume 
Giordano, che sia una patria per gli israeliti e che si 
sviluppò alla fine dell’Ottocento a causa delle persecu-
zioni, delle repressioni e della paura sempre più comuni 
in Europa, che sarebbero poi sfociate nell’Olocausto, 
l’uccisione di 6 milioni di ebrei nei campi di concentra-
mento e sterminio voluta dai nazisti (1933).

Dal 1919 al 1948 il Regno Unito ha formalmente 
controllato la Palestina grazie a un mandato della So-
cietà delle Nazioni (ovvero come una colonia). Intan-
to, con la Dichiarazione Balfour del 1917, una lettera 
scritta da un funzionario britannico a un’importante 
famiglia ebrea, era stata promessa l’istituzione di una 
nazione ebraica in Palestina e si era incoraggiata la mi-
grazione. Nel 1948 ben 750000 ebrei erano giunti in 
Palestina, mentre la Gran Bretagna aveva ceduto il con-
trollo dell’ormai spinoso mandato palestinese alle Na-
zioni Unite, nate nel 1945, che decisero di dividere il 
Paese in due: Palestina e Israele.

L’estensione del territorio israeliano del 1948 è mo-
strata in arancione nella Figura 3.26. Questi nuovi 
confini generarono un flusso migratorio che interessò 
600000 arabi palestinesi, fuggiti o espulsi da Israele. Essi 
si sono rifugiati in Giordania, Egitto, Siria e altri Paesi e 
la loro situazione dimostra che questo status può perdu-
rare per decenni e diventare una condizione permanente. 
In Giordania i profughi palestinesi sono integrati a tal 
punto nella vita nazionale da essere considerati rifugiati 
permanenti, mentre in Libano si limitano ad attendere 
nei campi profughi in vista del rimpatrio e sono ancora 
qualificati come rifugiati temporanei.

Dopo la guerra dei sei giorni nel 1967, Israele ha 
ampliato il suo territorio (Figura 3.26) e attivamen-
te costruito degli insediamenti per gli ebrei immigrati 
nell’area palestinese (Figura 3.27). Quando l’Unione 
Sovietica si è sciolta, nel 1991, due milioni di ebrei cui 
era stato impedito praticare la propria religione emigra-
rono in Israele. Oggi la popolazione israeliana è di 7,8 
milioni, inclusi i quasi due milioni di arabi, continua 
a crescere attraverso l’immigrazione e i tassi di natalità 
sono relativamente alti.

Nord Africa e Asia sudoccidentale La regione che si 
estende dal Marocco a ovest fino all’Afghanistan dell’Est 
è teatro di alcuni dei più longevi, duraturi e radicati 
conflitti del mondo che generano rifugiati. La guerra in 
Afghanistan dura da più di 40 anni ed è alla base del più 
grande flusso globale di rifugiati oggi, tanto da corri-
spondere a un quarto del totale.

La guerra del Golfo del 1991 e quella in Iraq del 
2003 hanno prodotto milioni di rifugiati nella regio-
ne. Nel 1991, all’indomani dello scoppio del conflitto 
innescato dall’invasione irachena del Kuwait, una per-
centuale significativa della popolazione curda dell’Iraq 
settentrionale ha subìto l’offensiva dell’apparato militare 

fuggiti dai conflitti in atto in Afghanistan, Siria, Su-
dan, Sud Sudan, Somalia e Repubblica Democratica 
del Congo.

Siria Dallo scoppio della guerra civile nel 2011, 5,6 
milioni di siriani sono fuggiti in Paesi vicini quali la 
Turchia, il Libano, la Giordania e l’Iraq, Paesi che ospi-
tavano già molte persone sfuggite ad altri conflitti del-
la regione o a guerre interne. L’UNHCR ha costruito 
l’accampamento temporaneo di Zaatari in Giordania, 
nei pressi del confine siriano, che con i suoi 7,8 km2 è 
diventato uno spazio vitale per lo più permanente per 
oltre 100000 rifugiati, che vivono in condizioni difficili 
e in sistemazioni anguste. Altri 50000-80000 rifugiati 
siriani sono fuggiti oltre il confine fino alla piccola città 
di Arsal, in Libano (Figura 3.25), divenendo più nu-
merosi della popolazione locale, motivo per cui la «rete 
elettrica cittadina, il sistema di gestione dei rifiuti e l’ap-
provvigionamento idrico faticano a servire una popo-
lazione di quasi tre volte la sua dimensione originale» 
(Gebeily e Haines-Young, 2014). Altri 6,6 milioni di 
siriani sono sfollati interni, il che significa che vivono 
ancora in Siria ma hanno dovuto lasciare le loro case.

Ruanda Alla metà degli anni Novanta una guerra ci-
vile ha travolto il Ruanda, nell’Africa equatoriale, e ha 
visto contrapporsi i militanti Hutu, la minoranza Tutsi 
e gli Hutu “moderati”. La carneficina che ne è derivata 
è stimata in una cifra compresa tra 800000 e un milio-
ne di morti e ha prodotto un’enorme migrazione verso 
il vicino Zaire (l’attuale Repubblica Democratica del 
Congo) e la Tanzania. Più di due milioni di ruandesi 
sono fuggiti dalla loro patria, mentre il conflitto si è 
esteso al Burundi e ha portato al dislocamento di deci-
ne di migliaia di individui. Nel 1996, al termine della 
guerra, l’UNHCR e l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità hanno tenuto sotto controllo e aiutato a rimpa-
triare 500000 ruandesi.

Israele/Palestina La storia di una delle aree del mon-
do attualmente più controversa è una storia di migra-
zione. La terra compresa tra il fiume Giordano e il Mar 
Mediterraneo è sacra per gli ebrei, che vissero lì per se-
coli fino alla persecuzione di epoca romana (70 a.C.) 
che ha dato il via alla diaspora in tutta l’Europa. Seicen-
to anni dopo, lo stesso territorio divenne sacro anche 
per i musulmani, dal momento che Maometto sarebbe 
asceso al cielo vicino al luogo più sacro al giudaismo 
(vedi Capitolo 7). Ciò spinse le tribù locali e gli abitanti 
di tutta la regione a convertirsi all’Islam. Dal XVIII al 
XX secolo, musulmani, cristiani ed ebrei vissero su que-
sto piccolo lembo di terra in relativa pace, con la nota 
eccezione del periodo delle Crociate.

Nel 1910 erano meno di 50000 i residenti ebrei di 
quello che sono oggi gli Stati di Israele/Palestina. Solo 
con il crescere del movimento sionista gli ebrei, passati 
più di mille anni da quando i loro antenati se ne erano 
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sce loro il diritto di soggiorno e garantisce protezione. 
A rendere le cose ancora più complesse, sussiste un con-
sistente gruppo di rifugiati iraniani che sono arrivati in 
Iraq durante il confl itto tra i due Paesi oltre tre decenni 
fa, compresi i membri dei Mujahedin del popolo irania-
no, o MEK, un gruppo di opposizione politica che fu 
esiliato nel 1980.

Durante gli anni Ottanta l’Afghanistan è stato occu-
pato dai sovietici in un’ultima campagna imperialista, 
pagando un prezzo enorme. L’invasione, contraddi-
stinta dal supporto di un governo fantoccio, così come 
dalla resistenza afghana, ha dato origine a un doppio 
fl usso migratorio che ha portato milioni di individui 
verso ovest in Iran e verso est in Pakistan. Si stima che, 
al momento dell’esodo, 2,5 milioni di afgani vivessero 
nei campi iraniani e circa 3,7 milioni occupassero delle 
tendopoli della provincia nordoccidentale del Pakistan 

sopravvissuto e controllato da Baghdad. Questa parte 
della popolazione curda ha abbandonato i villaggi e le 
città e ha attraversato i confi ni turchi e iraniani. Il mo-
vimento dei profughi curdi iracheni ha interessato 1,85 
milioni di persone e ha spinto gli Stati Uniti e i loro 
alleati a creare una zona sicura nel Nord dell’Iraq nella 
speranza di persuadere gli sfollati in Turchia e Iran a tor-
nare in patria. Ma il tentativo ha avuto successo solo in 
parte e molti di essi rimangono rifugiati nei due Paesi.

La guerra in Iraq del 2003 ha generato oltre due 
milioni di rifugiati, la maggior parte dei quali vive nelle 
vicine Siria e Giordania, e 2,8 milioni di sfollati interni. 
In seguito allo scoppio della guerra civile in Siria nel 
2011, centinaia di migliaia di curdi, alcuni dei quali 
avevano cercato rifugio qui solo pochi anni prima, sono 
stati costretti a scappare. Circa 200 000 curdi siriani si 
sono rifugiati in Iraq, dove una legge del 1971 conferi-
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Figura 3.24 Numero medio di rifugiati per Paese di origine, 2001-2018. Questo planisfero illustra 
i Paesi d’origine dei rifugiati nel mondo. Sono de� niti così i migranti in fuga dalle persecuzioni politiche 
o che hanno un fondato timore di subirne. Per tale motivo le aree con importanti con� itti politici, tra cui Siria 
e Afghanistan, sono evidenziate sul planisfero. Fonte dei dati: World Bank, 2018. Carta di E.H. Fouberg e 
A.B. Murphy. © 2020 John Wiley & Sons, Inc.
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Figura 3.25 Arsal, Libano.
Donne e bambini siriani sono tra 
i 65 000 profughi della piccola 
città di con� ne di Arsal, che è 
diventata un campo profughi dopo 
lo scoppio della guerra civile siriana 
nel 2011. La piccola e remota 
città ha subìto combattimenti e 
bombardamenti quando l’ISIS 
ne ha preso il controllo dal 2014 
al 2017. Sebbene l’ISIS sia 
stata allontanata, le condizioni 
rimangono insicure. Foto: Anadolu 
Agency/Getty Images.

Ratib Al Safadi/Anadolu Agency/Getty Images
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e del Baluchistan meridionale (Figura 3.28). L’avanzata 
sovietica sembrava destinata ad avere un rapido succes-
so, ma i generali russi sottovalutarono la forza dell’op-
posizione afghana. Il sostegno degli Stati Uniti alle forze 
ribelli afghane, sotto forma di forniture militari, aveva 
contribuito a produrre una situazione di stallo e a porre 
le basi di una ritirata sovietica, che fu però seguita da 
un’ulteriore lotta tra le fazioni afghane. Di conseguen-
za, la maggior parte degli oltre sei milioni di rifugiati in 
Iran e Pakistan, circa un quarto della popolazione del 
Paese, rimase dov’era.

Nel 1996 i talebani, un movimento fondamentalista 
islamico nato nel Nord-ovest del Pakistan, sono emersi 
in Afghanistan e hanno preso il controllo della maggior 
parte del Paese, imponendo un rigido dominio islamico 
e reprimendo i già ricordati confl itti tra fazioni. Sebbe-
ne molte centinaia di migliaia rifugiati siano tornati in 
Afghanistan dal Pakistan, il duro governo talebano ha 
creato una contro-migrazione e ha portato il numero dei 
rifugiati nel vicino Iran a raggiungere i 2,5 milioni. Alla 
fi ne, l’Afghanistan è diventato una base per le operazio-
ni terroristiche anti-occidentali, che hanno raggiunto il 
culmine con l’attacco agli Stati Uniti dell’11 settembre 
2001. Anche prima che iniziasse l’inevitabile rappresaglia 
militare, e nonostante gli sforzi congiunti di Pakistan e 
Iran per chiudere i confi ni, decine di migliaia di profughi 
afgani hanno dilagato, intensifi cando una crisi dei rifu-
giati che ha interessato più di un quarto di secolo. Cir-
condati dalle situazioni critiche di Israele/Palestina, Iraq, 
Siria e Afghanistan, quasi tutti i Paesi del Sud-ovest asia-
tico stanno attualmente vivendo l’impatto dei rifugiati.

Africa subsahariana Nonostante i problemi causati 
dall’instabilità politica nella regione, la situazione dei 
rifugiati è migliorata in alcune parti dell’Africa subsaha-
riana. Nel 1997 le guerre civili in Africa occidentale, in 
particolare in Liberia e Sierra Leone, hanno spinto 1,5 
milioni di persone verso la Guinea e la Costa d’Avorio. 
Nel 2013 il loro numero in Africa occidentale è sceso a 
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Figura 3.26 Cambiare i con� ni di Palestina e Israele. Le aree in 
verde scuro nel cartogramma corrispondono al territorio della Palestina, 
sotto il Piano delle Nazioni Unite del 1947. Dopo la partizione, 
la Palestina ha perso rapidamente possesso delle aree in verde chiaro 
in Israele, mentre quest’ultimo ha restituito la Striscia di Gaza nel 
2005. Le aree in verde più scuro sulla carta rappresentano i “Territori 
occupati”, la Cisgiordania e le alture del Golan. © E.H. Fouberg, 
A.B. Murphy e John Wiley & Sons, Inc.

«A sole poche miglia nella Cisgiordania, non lontano da Geru-
salemme, non poteva mancare una presenza israeliana in 
espansione. Nuovi insediamenti punteggiano il paesaggio, 
spesso occupando siti strategici che sono anche facilmente 
difendibili. Questi “dati di fatto” complicheranno sicuramente 
lo sforzo di ritagliare un ordine territoriale stabile in questa 
regione tanto contestata. Questo, ovviamente, è l’obiettivo 
dei coloni e dei loro sostenitori, ma brucia come sale sulla 
ferita aperta di coloro che contestano prima di tutto il diritto 
israeliano a essere lì.»

A.B. Murphy
Autore di Geografia umana, University of Oregon (USA)

   Esperienze sul campo Rivendicare la terra attraverso gli insediamenti in Cisgiordania

Figura 3.27 West Bank. Foto: A:B: Murphy. © 2020 John 
Wiley & Sons, Inc.
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Durante la guerra civile, dal 1983 al 2005, il governo di 
Khartoum, radicato nel Nord a maggioranza musulma-
na, ha intrapreso una campagna di genocidio contro le 
etnie cristiane e animiste del Sud. I Janjaweed, la mili-
zia, hanno fatto terra bruciata, dando alle fiamme interi 
villaggi e causando immensi danni. Oltre 2,2 milioni di 
persone sono morte nei combattimenti o per la fame, 
più di 5 milioni sono sfollate e tra di esse oltre 1,6 mi-
lioni si sono riversate in Uganda. Entrambe le parti in 
causa hanno interferito con gli sforzi fatti dalle agenzie 
internazionali per aiutare i rifugiati.

Nel 1999 il Sudan ha iniziato ad esportare petrolio, 
estratto nella sua parte meridionale. L’attenzione globa-
le alla crisi umanitaria in atto ha spinto il governo del 
Nord ad accettare un compromesso: nel 2002 le media-
zioni avevano condotto a un accordo di pace tempora-
neo, ma, poco dopo, la violenza è di nuovo esplosa in 
Darfur, nel Sudan occidentale. Sebbene l’intero Nord 
sia in gran parte musulmano, solo i due terzi dei suoi 
abitanti parlano l’arabo come lingua madre. Gli altri 
sono musulmani, ma non etnicamente arabi, e tra loro, 
quelli del Darfur appartengono ad almeno 30 diversi 
gruppi etnici. Il governo arabo musulmano ha avviato 
qui il genocidio dei musulmani non-arabi e in partico-
lare i Janjaweed si sono scagliati contro quelli di pelle 
più scura, abitanti nelle campagne, arrivando a uccide-
re oltre 400000 persone, a stuprare donne e ragazze, a 
requisire case e terreni e a far sfollare di 2,5 milioni di 
persone (Figura 3.29).

Nel 2004 il Segretario di Stato americano Colin 
Powell ha etichettato le azioni dei Janjaweed in Darfur 
come genocidio. La Convenzione del 1948 sul genoci-
dio lo definisce come un insieme di «atti commessi con 
l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un carattere 
nazionale, etnico, razziale o un gruppo religioso.» La co-
munità internazionale sta cercando di negoziare una fine 
della campagna sostenuta dal Governo in Darfur, con 
incerti successi. Nel frattempo, nel 2011, il Sud Sudan 
ha votato per la secessione e, ironia della sorte, il nuovo 

meno di 270 000, grazie a una maggiore stabilità poli-
tica e al rimpatrio. I più grandi flussi di rifugiati nell’A-
frica subsahariana ora provengono dall’Africa centrale 
e orientale (compresa la Repubblica Democratica del 
Congo), dal Sudan, dal Sud Sudan e dalla Somalia.

Il Sudan, che ha iniziato una seconda guerra civile 
nel 1983, è un esempio della complessità della crisi dei 
rifugiati nell’Africa subsahariana oggi. Il conflitto ve-
deva contrapporsi inizialmente il Nord, che è in gran 
parte arabo e musulmano, e il Sud, a maggioranza nero 
africano e cristiano o animista. Il Sudan, un Paese i cui 
confini esistono a causa del colonialismo europeo, era 
patria delle religioni tribali, del cristianesimo, portato 
dai missionari occidentali nel Sud, e dell’Islam, portato 
dai mercanti nordafricani nel Nord. 

Figura 3.28 Pakistan. I rifugiati afgani attraversano il con�ne con 
il Pakistan in carovane affollate dopo l’azione militare statunitense 
iniziata nel 2001. Il con�itto in Afghanistan è in corso e, secondo l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite, circa 1,3 milioni di rifugiati vivono 
ancora in Pakistan. Foto: AP Images/BULLIT MARQUEZ.

Figura 3.29 Bredjing, Ciad.
Rifugiati dalla regione del Darfur, 
Sudan, cuociono il pane vicino 
alla loro tenda nel più grande 
campo profughi del Ciad. Le tende 
sono contrassegnate con la sigla 
UNHCR, che sta per United High 
Commissioner for Refugees (Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati). L’UNCHR stima 
che, in tutto il mondo, 6,6 milioni di 
rifugiati vivano nei campi e che siano 
4,6 milioni le strutture come questa, 
progettata e gestita dallo stesso 
UNHCR e da altre organizzazioni 
non governative. Gli altri due milioni 
di rifugiati vivono in campi creati da 
loro stessi e ricevono un sostegno 
piccolo o quasi nullo da agenzie 
come l’UNHCR. Foto: Scott Nelson/
Getty Images.
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zione” prima di ricevere uno status permanente e avere 
accesso ai servizi di previdenza sociale. Il pacchetto di 
integrazione dell’Austria, per esempio, comprende 300 
ore di formazione linguistica e un corso di educazione 
civica, che risulta spesso diffi  cile da portare a termine 
per i nuovi arrivati, che necessitano del sostegno fi nan-
ziario fornito dal welfare.

Persone e organizzazioni contrarie alle politiche 
adottate in risposta agli episodi terroristici dagli Stati 
Uniti e dall’Europa sostengono che le stesse possono 
essere più dannose che benefi che, perché possono fa-
vorire incomprensioni e odio. Che ciò sia vero o meno, 
sembra che le preoccupazioni per le connessioni tra la 
migrazione e il terrorismo continueranno a plasmare le 
politiche legate alla sicurezza dei due continenti ancora 
per un bel po’ di tempo.

Subito dopo l’11 settembre l’amministrazione di Ge-
orge W. Bush prese severi provvedimenti contro i ri-
chiedenti asilo. Il governo compilò un elenco di 33 
Paesi in cui avevano operato al-Qaeda o altri gruppi 
terroristici e decise di trattenere automaticamente in 
stato di fermo chiunque provenisse da uno di essi e 
richiedesse asilo negli Stati Uniti. Il 25 marzo 2003 
l’Osservatorio per i diritti umani (Human Rights Wa-
tch) criticò tale politica, sostenendo che creava «un 
diff uso sospetto di connessioni terroristiche basato 
sulla sola nazionalità». Il 17 aprile successivo il Di-
partimento di Sicurezza Nazionale chiuse l’operazione 
Liberty Shield, ma i controlli lungo le frontiere sono 
rimasti molto più rigorosi di quanto non fossero pri-
ma dell’11 settembre, con implicazioni sia sul fl usso 
di migranti sia sugli aff ari e sui commerci delle stesse 
regioni di confi ne.

Sulla scia degli attacchi terroristici in Europa, inclusi 
gli attentati di Madrid nel 2004 e di Londra nel 2005, 
anche i Governi europei si sono concentrati maggior-
mente sull’immigrazione. Visto che gli Stati Uniti ave-
vano adottato la “linea dura”, intensifi cando i controlli 
dopo l’11 settembre, la libera circolazione di persone 
esistente nella maggior parte dei Paesi europei ha spinto 
molti di essi a cercare di limitare la migrazione illegale, 
promuovendo al contempo politiche interne di acco-
glienza e inserimento nel tessuto sociale. In alcuni casi, 
i migranti devono completare un “accordo di integra-
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Figura 3.32 Numero di migranti messicani negli Stati Uniti, dal 1942 a oggi. Il numero di migranti dal 
Messico agli Stati Uniti è aumentato nella seconda ondata d’immigrazione (vedi Figura 3.30) ed è diminuito 
dalla crisi � nanziaria del 2008. Anche in proporzione, il numero dei migranti messicani sta diminuendo: 
prima della crisi � nanziaria, infatti, essi costituivano quasi il 30% dell’immigrazione totale, ma dal 2008 si 
assestano intorno al 25%. Fonte dei dati: Migration Policy Institute. Gra� co di E.H. Fouberg e A.B. Murphy. 
© 2020 John Wiley & Sons, Inc.

Analizza la Figura 3.30, che illustra la migrazione negli Stati 
Uniti per regione. Scegli una regione e un periodo. Cerca un 
esempio di flusso migratorio negli Stati Uniti da quella regione 
in quel momento (per esempio, la migrazione dall’Europa 
orientale nel 1900). Descrivi i luoghi in cui i migranti si stabi-
lirono principalmente e spiega la diffusione culturale legata 
ai trasferimenti. Immagina come la migrazione che hai scelto 
poteva essere vista nel paesaggio culturale del luogo di 
destinazione allora e come sarebbe vista oggi.

 PENSARE geograficamente
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L’Italia: un Paese di migrazioni

Le migrazioni come essenza della storia italiana
Le prime immagini che, con buona probabilità, ci vengono in 
mente quando accostiamo l’Italia al concetto di migrazione sono 
legate a una manciata di macroscopici fenomeni dell’Età Con-
temporanea: l’emigrazione degli italiani in cerca di fortuna verso 
gli Stati Uniti, il Sudamerica e i Paesi del Nord Europa lungo il XIX 
e il XX secolo; gli spostamenti interni dal Sud al Nord della Peni-
sola, che ebbero come fattore trainante la massiccia industria-
lizzazione conseguente al cosiddetto “boom economico” (anni 
Cinquanta e Sessanta del Novecento), nonché l’attualità degli 
sbarchi di persone in fuga da scenari di guerra e povertà.

Il fenomeno delle migrazioni interessa però più profonda-
mente l’Italia, dal momento che è alla base della sua stessa 
storia. Se già in piena epoca antica, infatti, la Penisola fu inte-
ressata dall’immigrazione dei popoli via via conquistati e assi-
milati dai Romani grazie al potere di attrazione di Roma stessa, 
il crollo dell’Impero Romano (476 d.C.) portò a un massiccio 
afflusso di popolazioni quali goti, bizantini, longobardi e franchi, 
desiderosi di inserirsi nel vuoto istituzionale creatosi con il venir 
meno dell’Impero stesso.

L’immigrazione nei territori dell’attuale Italia non cessò durante 
i secoli del Medioevo, quando si accompagnò alle diverse domi-
nazioni estere. Basti pensare alle aree del Sud e delle Isole, che 
videro avvicendarsi arabi (IX secolo), normanno-svevi (XI-XIII 
secolo), angioini (XIII-XV secolo) e aragonesi (XV-XVIII secolo): tali 
dominazioni non si limitavano a una presa di controllo formale, 
ma si traducevano nel trasferimento dei rappresentanti delle élite 
di potere e degli apparati amministrativi e nello stabilirsi di nuove 
rotte commerciali che venivano percorse nei due sensi. Intanto, 
soprattutto nel Centro-Nord, la rinascita delle città costituì una 
forte attrattiva per le popolazioni delle campagne e giunse a 
favorire dinamiche di micro-spostamento sia su base giornaliera 
(si pensi, per esempio, ai contadini che si recavano in città per 
vendere ai mercati alimentari) sia su base stanziale.

A differenza di realtà quali la Francia, l’Inghilterra o la Peni-
sola Iberica, l’Italia non visse tra il XIV e il XVI secolo il fenomeno 
dell’affermazione di una monarchia nazionale: anzi, la sua fram-
mentazione in signorie e, in seguito, in stati regionali favorì le 
migrazioni interne, che interessavano i commerci, come pure la 
ricerca di migliori condizioni di vita. Quest’ultimo aspetto poteva 
riguardare, in particolare, categorie la cui diversità religiosa e 
culturale era stata percepita in maniera sempre più nitida con 
l’avanzare dell’Età moderna e degli effetti della Controriforma, 
primi fra tutti i gruppi ebraici. Le forti instabilità interne alla Peni-
sola portarono, inoltre, a partire almeno dal Trecento, alla com-
parsa di un’immigrazione molto particolare, sebbene non di 
lungo periodo: quella legata alla guerra e alle compagnie di ven-
tura, talvolta giunte al seguito di potenze straniere interessate a 
espandere i propri domini, talvolta richiamate dagli stessi poten-
tati locali per avere la meglio sulle entità politiche confinanti.

Della mancanza di un’unità statuale, e dunque della man-
canza di una “Italia” in quanto tale, fu conseguenza l’assenza di 
un vero e proprio colonialismo legato alle esplorazioni geografi-
che: solo tra il XIX e il XX secolo, a seguito della costituzione di 
uno Stato unitario (1861-1870) e dei due conflitti mondiali (1915-
1918 e 1939-1945), prese corpo un imperialismo coloniale tar-
divo, che sarebbe durato solo 60 anni e che, di fatto, andò a 

occupare aree come Eritrea, Somalia, Etiopia, Libia e isole del 
Dodecaneso che non fossero già di secolare, o quantomeno plu-
ridecennale, appannaggio di altre nazioni europee. Mentre, inol-
tre, queste ultime poterono vantare possedimenti ricchi di materie 
prime da sfruttare e contraddistinti da mercati sui quali far conflu-
ire parte del prodotto interno, le colonie italiane furono costituite 
invece da territori a quasi esclusiva vocazione agricola. Per quale 
motivo, dunque, l’Italia si era lanciata nell’impresa? Oltre all’intui-
bile ricerca di una possibilità di sedere al tavolo delle altre nazioni 
e accrescere il proprio prestigio e la propria visibilità, l’idea era 
stata inizialmente quella di stornare verso le colonie almeno parte 
dell’emigrazione italiana diretta negli Stati Uniti, in Sudamerica e 
in Australia. Anche tale obiettivo, però, fu centrato solo marginal-
mente, dato che gli italiani che abitavano nell’impero coloniale, al 
momento della sua massima estensione (periodo della seconda 
guerra mondiale), vengono stimati in appena 200000, a fronte di 
una popolazione totale che tra gli anni Venti e Quaranta del Nove-
cento si aggirava intorno ai 40 milioni.

 Nel periodo compreso tra il 1861 e il 1985 si considera, 
invece, che siano stati ben 30 i milioni di italiani che hanno 
lasciato la patria alla volta delle mete transoceaniche già ricor-
date: tra di essi, soprattutto sul finire dell’Ottocento, ci furono 
non soltanto poveri e poverissimi, la cui situazione era peggio-
rata dalle ricorrenti ondate di colera, ma anche piccoli e medi 
possidenti terrieri, intenzionati ad aumentare le proprie fortune 
reinvestendo i profitti italiani nelle nuove imprese offerte dalle 
“terre delle opportunità”. Gli Stati Uniti, nel XIX secolo, furono 
inoltre meta di un’immigrazione italiana specializzata, benché 
non molto numerosa: quella dei soldati che andarono ad arruo-
larsi per combattere nella guerra di secessione (1861-1865). Un 
buon numero di questi immigrati era costituito dai reduci dello 
sconfitto esercito borbonico, che andarono ad unirsi alle file dei 
Confederati, da cui erano stati espressamente chiamati.

Quante “Italie”?
La creazione di un’identità nazionale, con i suoi miti di fonda-
zione e le sue tradizioni, passa indubbiamente anche attraverso 
l’idea di identificazione di un popolo con un determinato ter-
ritorio, su cui le diverse generazioni abbiano potuto mettere 
secolari radici. Ma andando a osservare da vicino la storia delle 
nazioni, notiamo come ciò sia poco più di un’astrazione, contro 
la quale agiscono fenomeni politici, sociali ed economici tra cui 
le migrazioni che qui ci interessano.

Non bisogna mai perdere di vista il fatto che allo sposta-
mento di persone corrisponde il trasferimento di un bagaglio 
immateriale di abitudini, culture, conoscenze, lingue e religioni 
destinato a incontrarsi, scontrarsi e contaminarsi con il nuovo 
ambiente in cui il migrante si trova a vivere, fino a formare qual-
cosa di ancora diverso, senza però scomparire del tutto. 

Alla luce di ciò, possiamo ripensare all’Italia, guardando 
oltre al suo essere una ben definita entità politico-territoriale, 
e domandarci: esiste un’unica identità nazionale del nostro 
Paese, oppure, da questo punto di vista, sarebbe più corretto 
parlare di “Italie”?

Mafalda Toniazzi
Università di Pisa
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