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Abstract: 

 

 Questa tesi esplora le rappresentazioni del multiculturalismo in Italia. Questa 

rappresentazione ha importanti implicazioni per i migranti in Italia oggi al livello sociale, legale 

e culturale. Questa tesi esplora due esempi di promozione del multiculturalismo in Italia: Il 

cinema e il turismo.  

Il capitolo I esamina il mito di uniformità nella prima parte e sfida questa omogeneità con 

la storia del multiculturalismo in Italia. Nella seconda parte discuto la paura di stranieri e il ruolo 

dei media. Uso la teoria di Alessandro Dal Lago, un sociologo Italiano per parlare della paura e 

le rappresentazioni di ‘stranieri’ come invasori e criminali. Anche parlo della rappresentazione di 

migrazione come un problema sociale. Uso gli eventi correnti e le statistiche per mostrare come 

immigranti rappresentati in Italia.  

Il capitolo II interroga la tema della rappresentazione del multiculturalismo nel cinema. 

La prima parte esamina la resistenza contro l’idea d’Italia come multiculturale. Il film Le fate 

ignoranti (2001) regista di Ferzan Özpetek è usato per mostrare un modello di presentare il 

multiculturalismo come naturale è positivo. Analizzo il personaggio di Antonia per dimostrare 

come il multiculturalismo ha benefici per più di persone chi sono emarginati. Il film gioca e 

esplora l’alterità in Italia.   

Il capitolo III indaga la storia di pellegrinaggi e come questa storia rende il turismo molto 

importante oggi per l’impegno culturale. Questo ci porta alla mia discussione di Migrantour. Usa 

la mia ricerca sul campo che ho fatto a Roma durante l’inverno del 2018. Uso intervisti, testi e 

risultati dalla ricerca.  
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Capitolo I: Il mito di uniformità e il ruolo della paura 
 
Our words are not innocent and without consequence…For it is often the way we look at other 
people that imprisons them without their own narrowest allegiances. And it is also the way we 
look at them they may set them free. – Amin Maalouf  

 
 

1. Il mito di uniformità 
 
 
 Il discorso su chi è italiana è una domanda che perseguita Italia dall’unificazione nel 

1861. Nel 1938, la razza italiana è stata creata nei termini che i fascisti hanno deciso con le leggi 

razziale. L’idea di chi è italiana diventata un concetto politico invece di culturale. Il diviso tra il 

nord e il sud continua ad essere un discorso fino ad oggi. La storia della colonizzazione 

dell’Africa sub-sahariana e l’emigrazione degli italiani sono fattori che complicano il discorso su 

chi è italiano. La conseguenza è un mito di uniformità che definisce l’imaginario.  

Stefano Allievi, un sociologo, scrive: “While empirical evidence would point in this 

direction, Italy is normally considered a monocultural and monoreligious (Roman Catholic) 

country. This is the case even through immigration- because it is increasingly important, 

statistically, and in terms of changes produced in society – undermines the self-image.”1 

Nonostante la storia e le statistiche, Italia continua ad essere considerato come omogeno. La 

migrazione di massa cambia fondamentalmente l’immagine d’Italia.  

 L’esclusione dei migranti trova le sue fondamenta nella costruzione di chi è un italiano 

con un’immagine omogenea del paese. I migranti sono vittime del questo discorso e per questo 

sono presentati come una minaccia, criminali e invasori. Questa rappresentazione risulta nella 

                                                
1 Stefano Allievi. “Immigration and Cultural Pluralism in Italy: Multiculturalism as a Missing 

Model.” American Association for Italian Studies, vol. xxvii, no. 2, Sept. 2010, 85.  
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giustificazione di una risposta forte del governo contro i migranti. Isabella Clough Marinaro, una 

professoressa di studi italiani a John Cabot University che si concentra sull’Italia contemporanea 

articola, “This focus on migrants and the construction of their otherness within Italian society 

serves to perpetuate the myth of a clear split between a unified national culture and identity, and 

‘them’, the foreigners.”2 I migranti sono messi in opposizione dell’idea di italiani.   

L'idea di chi è italiano continua ad essere limitato per loro che sono bianchi, cattolici, 

eterosessuali, e altre caratteristiche convenzionali. Marinaro continua con: “Italian-ness is still 

widely constructed as something culturally and socially homogenous. Underlying these 

discourses is still the tenacious assumption that being Italian is synonymous with being white 

and Catholic.”3 Al minimo questa prospettiva è tenue. Al massimo, questa ha implicazione 

tangibile e intangibile per i migranti al livello economico e sociale. Per di più, questa 

implicazione escluderli in modo sociale, legale e culturale che influenza le vite dei migranti in 

modi profondi.    

Nel il suo articolo Immigration and Cultural pluralism in Italy: Multiculturalism as a 

Missing Model, Allievi racconta che anche quando il fattore di migrazione non è considerato, c’è 

una storia del multiculturalismo in Italia. Ci sono differenze regionali che ci sono molto forti (se 

si chiese a una Lucchese a cosa pensa di persone di Forte dei Marmi, lui o lei può parlare in 

modo articolato delle differenze tra le due per giorni anche se questi città sono a 35 chilometri di 

distanza). Molti pensano all’Italia come un paese cattolico per il Vaticano che sta a Roma, ma la 

realtà è molto più complicata. C’è una mancanza di riconoscimento della storia dell’emigrazione 

degli italiani. Poi, c’è una mancanza di memoria per la storia di fascismo e come questa parte 

                                                
2 Isabella Clough Marinaro, and James Walston. “Italy’s ‘Second Generations’: The Sons and 
Daughters of Migrants.” Bulletin of Italian Politics, vol. 2, no. 1, 2010, 6.  
3 ibid  



 7 

della storia ha limitato il multiculturalismo in Italia.4 Questa rappresenta come l’identità 

nazionale in Italia è artificiale invece di qual cosa ereditato.   

La prospettiva degli italiani come bianchi non era la realtà in America quando gli italiani 

hanno emigrati li. Loro avevano esperienze in America che sono simili a quello che i migranti 

hanno oggi in Italia; esclusi dal lavoro e della normalità, i problemi con i dritti, e considerati 

sporche e criminali. Nel suo articolo “Quando gli italiani non erano bianchi”, Igiaba Scego scrive 

che: “Negli Stati Uniti gli immigrati italiani erano spesso vittime di linciaggi atroci e spesso non 

potevano sposare donna anglosassoni… tra i migranti erano i più sfruttati e sottopagati. In questo 

senso basti pensare al lavoro dei tanti minori italoamericani nelle fabbriche tessili o nelle 

miniere. Finché serviva sfruttarli gli italiani non sono stati bianchi.”5  Questa storia è importante 

per l’imaginario d’italiani, perché come racconta storico David W. Blight: “If you don’t tell it 

like it was…it can never be as it ought to be”. 6  

Nella mia intervista con un amico Italiano, Cosimo Angelini, uno studente di letteratura 

contemporanea a Padova, ha espresso frustrazione sull’oblio della storia italiana con: “Come ci si 

dimentica delle stragi nazi-fasciste, con esito un balzo in avanti nei sondaggi elettorali dei partiti 

di destra neofascisti e ‘populisti,’ allo stesso modo ci si dimentica che i nostri bisnonni ed i nostri 

nonni sono emigrati in ogni continente.” Lui continua che questi opinioni ignorano il contributo 

dei migranti in Italia. Lui dice che i migranti sono considerati criminali e un problema per la 

società: “senza considerare gli aspetti postivi (associazioni di migranti che aiutano la 

                                                
4 Questo discorso di Allievi viene da un esame per Italy Today: Migration Studies, spring 2018.  
5 Igiaba Scego. “Quando Gli Italiani Non Erano Bianchi.” Internazionale, 18 July 2015, 4.  
6 Oliver Horton, and Lois E. Horton. Slavery and Public History: The Tough Stuff of American 

Memory. UNC Pres, 35.  
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popolazione italiana, migranti volontari come servizio civile, migranti come risorse umane 

indispensabili in un paese con nascite bassissime.”  

Nel un articolo titolato: “Senza migranti l’Italia sarebbe un Paese più povero e anziano, 

spiega Bankitalia,” la popolazione sta invecchiando, e senza i migranti, non sarebbe abbastanza 

persone che lavorano per sopportare la società con le tasse. Senza migrazioni al tasso vigente, 

entro il 2061, la popolazione di persone che potrebbe lavoro (tra 15 -64 anni) sarà solo cerca 

40% in contrasto di oggi con 65%.7  La presenza dei migranti allora non è un problema sociale, 

anzi una parte integrante per l’economia dell’Italia. 

In Europa c’è una reazione forte verso gli immigranti. Questa reazione è la conseguenza della 

paura di questi “stranieri.” Questa crea un’opportunità per i media e i politici di usare il 

multiculturalismo per creare la paura. Il multiculturalismo è presentato come un problema che la 

società deve risolvere. Amara Lakhous, uno scrittore algerino-italiano, noto per il suo libro, 

Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio che ha vinto il premio Flaiano, ha detto in 

una intervista:  

There's great hypocrisy. On the economic level, immigrants make a great contribution to 
society, but at the level of rights, they are not citizens. You can be twenty years in Italy, 
working and paying taxes, and still not have the right to vote in local elections. And children 
born to immigrant parents, children who don't know their parents' country, don't speak the 
language, have no right to Italian nationality, which is determined by blood, not place of 
residence at time of birth…There is no consciousness of the benefits of immigration in Italy. 
People are scared, they look for the negative aspect. Italians have a problematic relation with 
themselves. The rift between north and south: The Northern League wants to create its own 
state. Immigrants bear the consequences of these conflicts.8 

                                                
7 Gianluca Maurizi. “Senza Migranti l’Italia Sarebbe Un Paese Più Povero e Anziano, Spiega 
Bankitalia.” Agi, 3 Apr. 2018, 
https://www.agi.it/economia/bankitalia_migranti_pil_calo_demografico-3725908/news/2018-04-
03/. 
8 Suzanna Ruta. “Scheherazade, C’est Moi? An Interview with Amara Lakhous.” Words Without 
Borders, Nov. 2008, https://www.wordswithoutborders.org/article/scheherazade-cest-moi-an-
interview-with-amara-lakhous. 
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I migranti sono essenziali per il funzionamento dell’economia d’Italia e contribuiscono alla 

società. La loro rappresentazione come una minaccia è basata sul mito di uniformità. Basti 

pensare al caffè che gli italiani bevono viene dagli arabi rappresenta come Italia è multiculturale. 

La posizione della penisola è stata il terreno di incontro per tantissime culture provvidente da 

tutto il Mediterraneo. L’impero romano ha portato molte persone diverse in Italia.  Lo stato 

frammentato dell’Italia creato ha differenze regionali fortissimi. Italia è multiculturale e sempre 

era cosi. Invece del multiculturalismo presentato come un naturale, è vissuto come una minaccia.  

 

2. Paura e alterità 

 

 I migranti sono messi all’opposto degli italiani. Questa rappresentazione facilita paura. 

Gli altri sono considerati come una minaccia per l’ordine sociale e quelli che sono considerati 

“italiani” nel senso tradizionale. Alessandro Dal Lago, un sociologo Italiano scrive che: “others” 

are often punished for their “potential to commit crimes, bring disease or disrupt the social 

order…”9 L’assunzione è che i migranti sono i criminali e causano problemi. Questo potenziale 

giustifica le misure per proteggere la società contro la minaccia.  

A causa della paura di stranieri e la minaccia che pongono nell’opinione pubblica risulta 

che la migrazione sia un ‘problema’ sociale.  Dal Lago scrive che: “When migrants are rendered 

visible, it is largely in a negative sense…this attention has been negative, creating the image of 

immigration as a “serious social problem.”10 

                                                
9 Alassandro Dal Lago. Non-Persons; The Exclusion of Migrants in a Global Society. IPOC 
Italian Path of Culture, 2012, 69. 
10 Dal Lago. Non-Persons, 79.  
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A causa della minaccia, la protezione della società è necessaria. Dal Lago articola che: 

“Traditionally, every discrimination or persecution of internal or external foreigners occurs 

through recourse to mechanisms of the victimization of the aggressor and assigning guilt to 

victims.”11 In questo processo, la creazione del “noi” e “voi” è rafforzata e legittimata dai media e 

i politici. I membri della società hanno bisogno di protezione dagli invasori. La società è 

completamente innocente e gli invasori sono responsabili per i problemi che loro causano.  

I media e politici presentano cittadini italiani come vittime del crimine, la mancanza di 

lavoro e tutti gli altri problemi dello stato. Tutti i problemi hanno la loro origine nella 

migrazione.  

Thanks to the recent appearance of citizens who protest, constructing themselves as the 
“victims of immigration,” the reactions and subject confirmations inevitably translate into 
a political resource feeding rhetoric of political groups who “represent the common 
citizen.” Opposition parties must demonstrate that the government is unresponsive to the 
need of ordinary citizens while the government must demonstrate with legislative 
measures that is aware of the situation and can act rapidly.12 

 
 Questa paura giustifica azioni forti dalle politiche. Pensa a Silvio Berlusconi, ex 

primo ministro d'Italia, e le sue promesse di espellere migranti dall’Italia.  

Per di più, loro sono responsabili per criminalità anche quando loro sono vittime di crimi. 

Quando Luca Traini, 28, un estremista della destra, ha deciso di sparare sei persone di origine 

africana il febbraio 3, 2018, la destra ha usato questo tragico momento per mostrare come i 

migranti causano conflitti e hanno promesso di espellere migranti.  Un titolo di un articolo nel il 

Washington Post era: “An Italian neo-fascist shot 6 immigrants. So why won't Italy's political 

parties condemn xenophobia?” L’articolo riferisce che:  

 

                                                
11 Dal Lago. Non-Persons, 69.  
12 Dal Lago. Non-Persons, 85.  
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“The shootings a month before Italy’s national elections reflect the spiraling hostility toward 
immigrants. However, the shootings have not spurred a national reflection on the risks of anti-
immigrant discourse. Most of the campaigning parties, including the center-left, have continued 
to focus on the presence of immigrants as a catalyst for societal tensions rather than on the 
dehumanizing language and electoral promises of deportations and clampdowns on immigrant 
crime that contributed to the attack.”13 
 

I migranti sono stati incolpati dalla destra per mostrare come loro causano problemi in Italia 

come “catalyst[s] for societal tensions.” Questa prospettiva giustifica controllo e azioni forti 

contro la minaccia, gli stranieri. La protezione della società contro l’invasione è considerata un 

problema di sicurezza. Questa facilita la paura e disumanizzare i migranti. L’altra aspetta della 

paura è che persone non sanno niente dei migranti. Per questo, loro hanno paura dello 

sconosciuto. Non è solo la differenziazione dei migranti, ma anche la ‘non-conoscenza’ e ‘non-

familiarità degli altri.    

Questa paura è confermata ogni volta che un crimine occorre. Quando uno straniero non 

è un criminale, lui o lei è un eccezione, non è rappresentativo dei migranti. Dal Largo sottolinea 

questo fenomeno con: “If a foreigner commits an act of violence against a woman, it is because 

all foreigners are potential rapists. But if two foreigners save an Italian citizen from an attack, 

that fact cannot be generalized because it is implicitly considered to be an exception to the rule.”14 

Il stereotipo di criminalità giustifica la paura e la violenza contro i migranti.    

Su questo “problema” sociale, Dal Lago esprime che invece: “There is no documented or 

demonstrated relationship between the “waves of immigrants” and the “relative violent 

phenomena”….”15 La realtà di questo problema sociale è che invece dell’aumentare di crimine, i 

                                                
13 Pietro Castelli, and Gattinara Francis O’Connor. “An Italian Neo-Fascist Shot 6 Immigrants. So 
Why Won’t Italy’s Political Parties Condemn Xenophobia?” The Washington Post, 9 Feb. 2018 
14 Dal Lago. Non-Persons, 75.  
15 Dal Lago. Non-Persons, 137.  
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migranti sono assolutamente essenziali all’economia in Italia. Per il basso tasso di natalità, i 

migranti contribuiscono alla forza di lavoro.  

La Repubblica rapporta in un articolo con il titolo: “Natalità, in Italia nascono meno 

bimbi che in tutta la Ue” che: “Il nostro tasso di natalità è il più basso in assoluto, un 8 per mille 

a fronte del 10 per mille della media Ue. Nel 2015, dice ancora Eurostat, nella penisola sono nati 

485.800 bimbi, e il numero di decessi, 647.600 supera ampiamente le nuove nascite.”16 Per di più, 

in addizione di pagare le tasse e lavorare, i migranti sono artisti, scrittori, e registri e loro 

contribuiscono attivamente alla società italiana.   

 Questa paura è costruita nella differenziazione dello straniero e il rifiuto di immaginare 

d’Italia come una società multiculturale.  

 

Capitolo II: Multiculturalismo e recolouring  

Whether the presence of foreigners and their descendants will be considered an asset rather than 
a threat, both socially and culturally, will depend very much on whether Italy manages to think 

of itself as the multicultural society that it effectively has been since ancient times 
— Caterina Romeo 

 
1. Multiculturalismo come un problema e il processo di ‘recolouring’ 

 

 L’immaginario dell’identità italiana ha ripercussione legale, culturale e sociale per loro 

che sono fuori della normalità di chi è considerato italiano nel senso tradizionale. Isabella 

Clough Marinaro e James Walston scrive che: “…while Italian society and its citizens are 

increasingly becoming multiethnic, there are still strong elements of resisting the country’s 

                                                
16“Natalità, in Italia Nascono Meno Bimbi Che in Tutta La Ue.” La Repubblica, 8 July 2016. 
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development as a multiethnic society where difference is represented in a positive sense.”17 La 

mentalità che multiculturalismo è una minaccia solo è possibile con la presenza della prospettiva 

che l’Italia è una cultura monoculturale. La rappresentazione culturale costruisca un imaginario 

collettivo traverso i media, il film, la letteratura e crea norme sociali.  

Questo immaginario rinforza la prospettiva che i migranti sono criminali e invasori. Un 

metodo per vincere la paura dei migranti è di raccontare la storia d’Italia con il fattore del 

multiculturalismo. Graziella Parati, una professoressa a Dartmouth College che studia il 

multiculturalismo e il migrazione, descrive una strategia che lei chiama “recolouring.” Lei 

descrive la strategia come: “…‘Recolouring’ becomes a strategic process that uncovers the 

multicultural identity of Italy, whose monoculturalism is an artificial construct. In fact, before 

focusing on contemporary migrants to Italy it is necessary to uncover the artificiality of the 

concept Italian culture as a homogeneous entity. This monolithically uniform construct has been 

orchestrated in order to create a national unity, justified in turn by a long linguistic and cultural 

history.” 18 Dal fascismo e poi, l’uso di uniformità mostra l’intenzione di creare un’identità 

nazionale unificato. Il processo di ‘recolouring’ presenta il concetto del multiculturalismo come 

un sinonimo con quello che significa di essere italiano. Parati dice che l’obiettivo di 

‘recolouring’ è: “redrawing of boundaries, but also a questioning of the concepts of cultural 

boundaries and of binary oppositions in order to explore the locations of sameness and 

difference. 19 Questo processo contesta il mito di uniformità che legittima l’esclusione dei 

migranti in Italia.  

                                                
17 Isabella Clough Marinaro, and James Walston. “Italy’s ‘Second Generations’: The Sons and 

Daughters of Migrants.” Bulletin of Italian Politics, vol. 2, no. 1, 2010, 9.  
18 Graziella Parati. Migration Italy; The Art of Talking Back in Destination Culture. University of 
Toronto Press, 2005, 12.  
19 Parati. Migration Italy, 53.  
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2. Le fate ignoranti; multiculturalismo come positivo 
  

 
Per la creazione di un’Italia incluso, è necessario di riarticolare la storia d’Italia e 

promuovere la presentazione d’Italia con il fattore del multiculturalismo permette la 

presentazione del multiculturalismo come naturale invece di negativo. Le fate ignoranti (2001) 

regista di Ferzan Özpetek, un migrante della Turka che ha vissuto in Italia dal 1976. La trama del 

film comincia con il personaggio di Antonia che è bionda, bianca, cattolica, di alta classa, e non 

della periferia. Lei rappresenta l’italiana completamente nella normalità d’Italia. Per un evento 

tragico suo marito, Massimo, muore.  Per una pittura nel suo ufficio con una nota romantica, lei 

scopre che lui ha avuto un amante per tanti anni. In questo momento, lei decide di cercare questa 

amante misteriosa. Lei scopre che questa amante è un uomo, Michele. Antonia scopre che 

Massimo non ha solo avuto un amante, ma anche un altro mondo. Questo altro mondo invita 

Antonia di pensare alla sua vita e la sua normalità. Il film gioca con alterità e da un modello di 

pluralismo e integrazione. Lei entra nella loro comunità, la loro normalità e questo la aiuta ad 

essere più se stessa 

In Le fate ignoranti, Özpetek gioca con alterità in Italia per smantellare l’idea che l’Italia 

è monoetnica e omogenea. Silvia Marchetti, un giornalista, scrive che, “In the film, foreign 

immigration becomes a meaningful aperture through which Özpetek brings to the fore other 

forms of otherness that reveal Italy as a fragmented country, thus calling into question the idea of 

a well-defined, homogenous Italian Identity and culture.”20 Tutti i personaggi hanno l’esperienza 

                                                
20 Silvia Marchetti. From ‘Extracomunitarlo’ to ‘Terrone’ Towards a Discovery of Italy’s 
Foreignness in Ferzan Özpetek’s Le fate ignoranti (2001), 240.  



 15 

dell’esclusioni in un modo o un'altra. Questo interroga che cosa vuole dire di essere escluso o di 

appartenere.  

Inoltre, Özpetek mostra come il multiculturalismo beneficia non solo quelli emarginati, 

ma anche loro che sono considerati come i membri accettati della società italiana nella forma di 

Antonia.  Silvia Marchetti spiega che Özpetek: “… shows us that the act of embracing and 

welcoming the ‘foreigner’ offers an opportunity for self-knowledge and discovery of foreignness 

within ourselves.”21 L’opportunità di accettare le differenze degli altri, ci dà il permesso di 

accettare le differenze in noi stessi. Questa mostra come l’inclusione beneficia tutta la società.  

3. Nuovi modi di appartenenza  

Quando Antonia comincia a cercare l’amante di Massimo, Antonia rappresenta una 

pellegrina o una turista, per il suo viaggio nel mondo di Michele. Amy Boylan, un professoressa 

d’Italiano a University of New Hampire, racconta di Antonia che: “Antonia soon discovers that 

Michele’s apartment in Rome’s Ostiense district is home to a host of characters, most of whom 

would be considered outsiders in one way or another by conventional Italian society— a Turkish 

political refugee [Serra], a young man sick with AIDS [Ernesto], and a transsexual [Mara], for 

example, Özpetek portrays the group as cohesive community that far outshines anything that 

Antonia experienced in her comfortable bourgeois existence.”22 Tutti questi personaggi sono 

nuovi per Antonia. Tutti loro personificano diversi modi di essere ai margini della società.   

Nel film, tutti appartengono allo spazio fisico dell’appartamento e anche lo spazio 

cinematografico. In questo processo di riarticolare quella che significa ad essere “una straniera” 

in Italia, Özpetek crea un nuovo modello di appartenenza. Marchetti scrive di questo concetto 

                                                
21 Marchetti. From ‘Extracomunitarlo’ to ‘Terrone,’ 242.  
22 Cristina Mazzoni. Capital City: Rome 1870-2010. Vol. 28, University of North Carolina, 2010, 
416-417.  
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con: “Özpetek does not just leave us with the ‘pieces’ of his deconstruction, but he proposes a 

new notion of family and community as arising from an appropriation and reformulation of old 

forms of belonging.” 23 Comunque, Özpetek non solo decostruisce l’idea d’Italia come una 

cultura monoetnica, ma anche presenta un nuovo modello di pluralismo. Questo nuovo modello è 

inclusa e presente la diversità come un vantaggio. Anche se questo rappresentazione è un po’ 

ideale e utopico, il modello è importante e il messaggio potrebbe avere un grande impressione 

per i sentimenti dei italiani. Secondo me, un vantaggio del film è quanto era accessibile il film. Il 

film era popolare per il pubblico e meno con i critici, pero il film ha ricevuto un grande pubblico 

e questo è importante in considerando la formazione della normalità.  

 

3. Il personaggio di Antonia 
 
 
Questo nuovo modello è rappresentato con la trasformazione di Antonia. Marchetti 

scrive, “Antonia is the key to envisaging this new bond. The woman, after witnessing the 

collapse of the pristine idea of heterosexual family with Massimo…finds in this foreignness the 

opportunity to build something new.”24 Quando pensiamo con la mente più aperta, creiamo 

l’opportunità per nuovi modi di appartenente per noi stessi.   

Antonia trova nuovi modi di appartenenza con l’opportunità di analizzare l’alterità in lei 

stessa. Questo da ad Antonia nuovi modi di appartenere nella società italiana. Il 

multiculturalismo invita tutti ad appartenere in nuovi modi. Elijah Anderson è un sociologo che 

studia spazi urbani nella città di Philadelphia che sono misti e integrati.  Lui usa il termine, 

“Cosmopolitian Canopies” per descrivere spazi che sono pieni di diversità come l’ambiente del 

                                                
23 Marchetti. From ‘Extracomunitarlo’ to ‘Terrone,’ 259.  
24 Ibid.   
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film.  Lui dice in una intervista: “The canopy is an edifying institution. It edifies, it teaches, it 

shows, it models.” Quando sei in queste zone, tu guardi attorno a te e pensi, “There are all 

different kinds of people here—and I’m here too. There’s the beauty of the canopy.”25 Qui 

Anderson sottolinea come un senso di appartenenza può incoraggiare più inclusione.   

 
 

4. Antonia come turista  
 

In tanti modi, Antonia viaggia nel film. Lei viaggia attraverso tempo e spazio per 

connettere con qualcosa più grande di lei stessa. Boylan scrive che: “Vagherò da sola”—

constitute the film’s ideological foundation: Revolutionary points of contact occur when routines 

are broken.”26 Quando noi rompiamo la nostra routine è una chiave per capire meglio non solo il 

mondo, ma anche noi stessi. Questo processo apre le nostre occhi e cuori alla diversità.  

Quando lei entra in un mondo alternativo sentiamo la musica che rivela la scenografia 

disorientato. Quando Antonia parte per il suo viaggio all’appartamento di Michele con il suo 

indirizzo in mano, Boylan scrive: “The same non-diegetic music from the film’s first scene 

recurs in this sequence and brings with it the same sense of ambiguity and disorientation 

established at the film’s opening.”27  Quando lei arriva allo palazzo, Boylan nota che: “Ozpetek 

frames her in the doorway as if on the threshold to another world.”28  Lei parta dalla vita che lei 

conosce e capisce e entra un mondo alternativo.  

Per sottolineare che Antonia sta entrando in un posto dove la sua comprensione del 

mondo sarà sfidato Boylan nota che: “Antonia begins to push buttons randomly, an action that 

                                                
25 Alvarez, Alejandro. The Interview: Elijah Anderson. 2015. 
26 Mazzoni. Capital City, 419.  
27 Ibid.  
28 Ibid. 
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seems analogous to her wandering through unknown areas of the city, and evocative of the 

potential embodied in that haphazard wandering.” 29 Il processo di “wandering” è quello che 

facilita la crescita di Antonia. Guilio Ferroni, un critico letterario italiano, scrive sulla tema di 

Bildungsroman con: “Il termine tedesco Bildungsroman si riferisce a quei romanzi che 

descrivono il percorso di formazione del carattere e dell’identità di un giovane eroe, che 

riconosce se stesso attraverso il rapporto col mondo e che a partire dalla sua esperienza personale 

elabora una conoscenza critica della realtà sociale e culturale della propria condizione in essa.” 

Anche se Antonia non è un adolescente, lei cresce con nuova comprensione del questo nuovo 

mondo in cui lei è entrata.  

Mikhail Bakhtin, un filosofo e critico letterario russo, scrive che personaggi nel il 

momento di “coming of age” esperienza un nuovo: “spatial sphere of historical existence.” 

Questo succede perché i punti di riferimento della vita di Antonia si sono spostati. Lei scopre che 

in realtà, lei non era cosi contenta come che pensava. Non era solo Massimo che era limitato per 

la loro normalità, ma pure Antonia. Per di più, anche sua madre ha avuto un amante per tanti 

anni. Questa mostra che il modello di vita tradizionale non solo limita loro che sono diversi ma 

anche donne come Antonia e sua madre. Questo invita noi ad immaginare la vita con più libertà e 

più fluidità che non solo crea beneficio a loro che sono fuori dalle tendenze dominanti, ma anche 

a chi la segue. La sua concezione di normalità era basata in la sua comprensione della famiglia è 

lei scopre che questo era una bugia. Bakhtin scrive che: 

It is as though the very foundations of the world are changing, and man must change 
along with them. Understandably …problems of reality and man’s potential, problems of 
freedom and necessity, and the problem of creative initiative rise to their full height. The 
image of the emerging man begins to surmount its private nature…and enters into a 
completely new, spatial sphere of historical existence. 

                                                
29 Mazzoni. Capital City, 419. 
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L'opportunità di rivalutare i suoi valori rende Antonia capace di raggiungere la sua massimo 

potenziale. 30 

La relazione fra Michele e Antonia rappresenta la fluidità che Özpetek vuole 

promuovere. La loro relazione rappresenta una scelta di Antonia di non conformarsi e di Michele 

di conformarsi. Con la relazione reciproco dei due, loro arrivano ad una comprensione più 

profonda l’uno dell’altro. Boylan scrive che: “In Le fate ignoranti, the conventional, 

heterosexual Antonia inserts herself into a peripheral group, while Michele, through his 

appreciation of Antonia, comes to understand that Massimo’s married life was more than a 

bourgeois farce.”31 Lo scambio reciproco arricchire le loro vite di l’uno con l’alto.  

Questo scambio raciprico facilita integrazione. Boylan scrive che Özpetek presenta un 

autentica opportunità per integrazione con: 

“Özpetek does not simply advocate a gay community closed off from the rest of Rome. 
Rather…he presents the audience with the possibility of integration. In Le fate ignoranti, 
Antonia, who embodies that respectable middle-class lifestyle that has been the core of Italian 
society since Unification, is initiated into the periphery where she is stripped of her polite façade 
and revealed to be profoundly unhappy. The traditional family construct not only limited 
Massimo, but it constrained her as well.”32  
 
È rivelato che Antonia soffre per il limite di che cose è accettabile secondo la società. Le fate 

ignoranti, offre un modello di integrazione.  

Alla fine, il premio per la sua crescita è una migliore comprensione del mondo e una 

migliore accettazione della sua vita. Lei capisce cosa significa “appartenere.” Boylan scrive che: 

                                                
30 Questi citazioni che considerano Bildungsroman vengono di una presentazione di Simona 
Wright su L’amica geniale da Elena Ferrante nella classe Youth in 20th century Italian Literature 
and Cinema  
Simona Wright. L’Amica Geniale - Elena Ferrante. Bryn Mawr College 
31 Mazzoni. Capital City, 420-421.  
32 Mazzoni. Capital City, 418.  
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“Antonia gets dropped off at the airport to continue her solo travels in the wider world. Antonia’s 

transformation, then, really gives her the freedom to keep moving, cross borders and deviating 

from her old paths.” 33 Lei continua a viaggiare da sola. Con questa nuova libertà, lei può lasciare 

la sua vita borghese, la sua bellissima casa a Roma e trovare il mondo per lei stessa. Questa 

libertà che lei riceve rappresenta che quando spazi sono creati dove più persone può sentirsi a 

casa, arriviamo ad una società più libera, non solo per loro che sono marginalizzati, ma per tutti. 

Per me, questo è il divino che Antonia guadagna dal suo viaggio.  

 

Capitolo III - Dai pellegrinaggi al turismo  
multiculturale urbano 

 
 “How we digest the built environment is intrinsically linked to tourism. And in this process of 
amplification and suppression, buildings, cities and entire countries have been remapped by 

tourism initiatives to serve political, cultural, economic and scholarly goals.” 34 
-Medina Lasansky  

 
1. Dai pellegrinaggi al turismo moderno  

 
Il turismo ha una posizione importante come una strategia di ‘ricolorare’ l’imaginario di 

Roma attraverso mette in evidenza l’attuale storia del multiculturalismo in Italia e facilita 

l’inclusione dei immigranti. 

Per la storia di pellegrinaggi in Italia, turismo è in una posizione di alta influenza sulla 

cultura. Per parlare della storia del turismo in Italia, è necessario parlare anche di pellegrinaggi 

che sono la fondazione per l’industria del turismo che conosciamo oggi.  

Tantissimi aspetti hanno creato il prototipo che è capito oggi come turismo moderno. 

Michael Herzfeld, un antropologo scrive: “with religious institutions as pilgrimage sites since 

                                                
33 Mazzoni. Capital City, 420.  
34 Lasansky D. Medina, and Brian Mclaren. Architetcure and Tourism: Perception, Performance 
and Place. Berg, 2004, 1.  
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early Christian times…their social and economic harnessing by political power since the 

fourteenth century… [have] been crucial to the development of modern tourism.”35 Da reliquia 

sacra, a infrastruttura a industria dell'ospitalità, l'industria del pellegrinaggio ha creato la base per 

il turismo moderno.  

Tracce di pellegrinaggi possono essere trovati in tanti tempi in affiliazione con varie 

religioni. Luigi Tomasi, un sociologo italiano scrive: “The desire to travel in order to satisfy the 

need to know both mundane reality and celestial mystery is an impulse that has driven 

humankind.”36 Gli umani durante la storia hanno usato il processo di viaggiare per connettere con 

qualcosa più grande di loro stessi. L’azione di partire della vita che conosciamo apre noi a nuovi 

esperienze e modi di vivere. L’avvento del tempo libero in modernità e trasportazione che è 

diventato più accessibili, sicura e facile hanno portato a più partecipazione in turismo, 

particolarmente nella ovest.       

Ci sono molte definizioni di pellegrinaggi, ma uno dal Tomasi che è semplice è: “a 

journey undertaken for religious purposes that culminates in a visit to a place considered to be 

the site or manifestation of the supernatural—a place where it is easier to obtain divine help.”37 

Un pellegrino è qualcuno che viaggia per essere più vicino al divino. Al centro di questo viaggio 

c’è l’intenzione di connettersi con qualcosa più grande di loro stessi che continua oggi nel 

turismo moderno.  

Un pellegrino è uscito da casa in cerca del divino e di connettere con il sacro nella forma 

fisica. Diana Webb, un accademico che studia pellegrinaggi medievali scrive che i pellegrini 

                                                
35 Marinaro, Isabella Clough, and Bjorn Thomassen. Global Rome: Changing Faces of the 
Eternal City. (Bloomington and Indianapolis: Indianna University Press, 2014), 28. 
36 William H. Swatos, and Luigi Tomasi. From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism; The 

Social and Cultural Economics of Piety. Praeger Publishers, 2002, 1.  
37 Swatos, and Tomasi. From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism, 3.  
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cristiani: “sought in particular places the visual and tactile embodiment of a reality other and 

higher than themselves...”38 Manifestazioni del sacro attirato gente dappertutto.  

 Quando i pellegrini sono arrivati a siti religiosi, volevano portare qualcosa a casa, una 

reliquia sacra. Tomasi scrive che spesso pellegrini: “procur[ed] some of the merchandise offered 

around a shrine, including medals, badges, and rosaries, as well as jewels and drapery for the 

wealthier pilgrim.”39 La reliquia sacra, il desiderio di ritornare a casa con l’incarnazione di 

un’esperienza con il divino è la base dei moderni ricordi. Ricordi sono interessante per il suo 

relazione con la collettiva. D. Medina Lasansky, un storico architettonico, scrive su ricordi che: 

“as its name makes clear, stands in a special relationship to memory. The kind of memory these 

souvenirs embody is not interior and personal, but outward and collective.” 40 

 I ricordi erano essenziale per la promozione della città di Roma, gli effetti di cui continua 

fino ad oggi. Lasansky continua che: “The establishment of printing workshops within the city 

produced images of the Roman cityscape, it’s monuments, and its antique collections that were 

disseminated across Europe. In hindsight, this publicity campaign seems to have been quite 

effective. It defined a cannon of Roman monuments that persist today, while also establishing 

Rome as a historical site of global importance.” 41 Roma, come il luogo della chiesa cattolica, c’è 

una storia de presentare la città come una destinazione per gli stranieri per elevare la reputazione 

della chiesa. Richard Bosworth, un storico scrive: “The reach of the Catholic Church has never 

been limited to the city of Rome. This puts the institution in a unique position to promote the city 

of Rome to a global audience.” 42 La reputazione di Roma è intrinsecamente legata alla chiesa 

                                                
38 Diana Webb. Medieval European Pilgrimage. Palgrave, 2002, ix.  
39 Swatos and Tomasi. From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism, 57. 
40 Lasansky and Mclaren. Architetcure and Tourism, 16.  
41 Lasansky and Mclaren. Architetcure and Tourism, 17.  
42 Bosworth, Richard. Whispering City, Rome and Its Histories. (Yale University Press, 
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cattolica. La chiesa usa la città per promotore la loro reputazione e la loro potere. La città ha una 

storia di essere rappresentata per gli stranieri che mettono l’industria del turismo in una posizione 

d’influente importante oggi. 

C’è una relazione importante tra spazi costruiti e turismo. Lasansky scrive: “the 

reciprocal relationship between the modern practice of tourism and the built environment…have 

been inseparable since the first pilgrims descended upon Rome.”43 Tomasi parla degli esempi di 

come turismo ha formato spazi sono: “…the road system of the age largely served to link 

sanctuaries, hospices, and hospitals…”44 Tutto questo infrastrutture era di sopportare pellegrini 

nel loro viaggio. C’è un collegamento integrale fra spazi costruisti e il turismo per il ruolo della 

industria di pellegrinaggi. Paul Oldfield, uno storico, parla del risulto che era: “The pilgrim could 

therefore rely on secure, efficient and direct travel connections. At the same time new hospitals, 

inns, bridges and monastic houses emerged along…Italy’s main pilgrim routes, or near shrines.”45 

Il risulto era una industria per supportare la cerca del divino. Questo aveva affetti economici e 

religiosi che esistono ancora oggi.   

La scelta di uscire la casa e viaggiare era uno che coinvolto molto rischio. Quantunque 

c’è meno rischio associato con viaggiare oggi, la scelta di uscire ancora è importante. Tomasi 

parla della importanza di questo viaggio con: “The journey, the long, hard and risky route was 

the meaningful thing…the journey meant leaving one’s house, one’s family, one’s well known 

                                                
2011), 278.   
43 Lasansky and Mclaren. Architetcure and Tourism, 1.  
44 Swatos and Tomasi. From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism, 5.  
45 Paul Oldfield. “Medieval Tourism: Pilgrimages and Tourist Destinations.” BBC History 

Magazine, 2012. 
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environment. One’s own existence and body were exposed to risk…The journey with all of its 

discomforts, meant both the parting and the approaching of the destination…” 46  

 
2. Turismo Oggi: Roma e cambiamento 

 

I turisti oggi continuano a viaggiare per connettersi con qualcosa di più grande di loro 

stessi, anche se non chiamano il divino. I turisti partono fisicamente degli spazi che conoscono 

per esplorare e di avere un’esperienza nuova sia vicino che lontano. La mia interpretazione della 

ricerca di qualcosa più grande di noi stessi è la esperienza di sbalordimento. Gli psicologi 

descrivono sbalordimento come: “the experience of encountering something so vast—in size, 

skill, beauty, intensity, etc.—that we struggle to comprehend it.”47 Questo è importante perché: 

“vastness expands our worldview, it shrinks our ego. Awe makes spiritual and religious people 

feel a greater sense of oneness with others.”48 Questo aspetto del turismo ha il potenziale di 

connettere persone attraverso differenze. Quando persone viaggiano, sono aperti a nuove idee, 

persone e spazi perché i loro ego sono più bassi. Questo è un’opportunità di rende persone aperti 

alla diversità.  Pero, oggi il turismo moderno non riuscire a raggiungere il massimo potenziale di 

impegno interculturale.  

In questo momento, Roma soffre sotto il peso del turismo di massa. Le crea il massimo 

impatto, il minimo vantaggio economico al costo del residente e i turisti partono con la minima 

                                                
46 Swatos and Tomasi. From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism, 75.  
47 Matthew Hutson. “Awesomeness Is Everything.” The Atlantic, Feb. 2017, 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/01/awesomeness-is-everything/508775/. 
48 Ibid.   
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comprensione. Valerie Higgins, la direttrice del programma di Sustainable Cultural Heritage a 

American University of Rome, scrive:  

Rome’s heritage cannot support an increase in mass tourism and if Rome is to continue to 
enjoy the economic and status benefits of being one of the world’s most loved cities, it 
needs to direct heritage tourism onto a more sustainable path. This could include the 
development of niche tourism based on the distinctive local Roman culture, which is fast 
disappearing, or it could be the expansion of tourist routes beyond the narrow confines of 
the center, to the very many equally interesting places throughout the city. 49 

 
C’è un bisogno per il turismo di località, che prende gente fuori dal centro storico. Le esigenze 

del settore sono l’innovazione e la creatività. Per di più, con turismo di massa, c’è una mancanza 

dell’opportunità di connettere con qualcosa più grande di loro stessi che era quello che cercavano 

per a Roma tanti anni fa. Questo non esiste con il turismo di massa. Higgins scrive: 

The past that is presented today in Rome is one that is packaged for the global mass 
tourist. The buildings are unique but the packaging—the souvenirs, the guides, the 
merchandising—is anything but.50 

 
Questa mancanza di unicità ha tante ripercussioni negative. Durante mia intervista con 

Professore Armando Montanari della Sapienza, università di Roma dal dipartimento di Studi 

europei americani e interculturali, lui dice:  

We know there are about two million and a half of people coming through la Citta 
vecchia, which is not far from Rome. They arrive in the morning at 8:30, they take a bus, 
they arrive in Rome at 10:00. The bus is going around the colosseum, then they go to eat 
some ugly lunch somewhere all together… you can imagine this is 1500-2,000 people 
moving by bus, one after the other. They go around, stopping a little, then they go to eat 
all together to eat at this ugly restaurant…When you go around, the more interesting 
pictures, streets in the old town, are full of these ugly shops that are selling gondolas from 
Venice, the tower of Pisa. I don’t know who is going to buy these kind of things. This is 
typical of mass tourism. The tourist is so ignorant they don’t recognize that in Rome there 
are not gondolas, but in Italy there are gondolas. If Rome is in Italy, then also the 
gondolas are important to be taken as a souvenir from Rome… Then they go around St. 
Peter, then they go back to la Citta vecchia because at 6pm the ship is leaving again, and 
this is Rome. …What are they going to spend in Rome in terms of money and what they 
are going to understand from Rome in terms of culture? Very little. In terms of money, 

                                                
49 Marinaro and Thomassen. Global Rome, 198.  
50 Marinaro and Thomassen. Global Rome, 196. 
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they spend practically nothing…They get back onto the bus and head back, 
understanding very little. So, we have given you a picture. If things are going on in this 
way, we could have an increase in the number of tourists but have a decline in the 
experience.  

 
Questa citazione presenta lo stato del turismo oggi a Roma, sotto lui continua con urgenza per la 

promozione di diverse attività culturali: 

The private sector is going into this new period and is looking for innovation. I don’t 
know how much public authorities are able to support this…If you go around in the 
historic center, if you go to Trevi fountain, there is always a tour going there…this kind 
of crowd is an enormous number of people, they come to Rome to take a selfie…I see 
people queuing to be in the front row and then at this moment, they make a selfie, this is 
the big success of your visit to Rome and you go back. This is a problem for cultural 
heritage. We need activities that are improving the quality of experience in Rome.  

 

Fondamentalmente, l’obiettivo del turismo, ben radicato nella storia dei pellegrinaggi, è di 

connettere viaggiatori con qualcosa più grande di loro stessi si sta perdendo con turismo di 

massa. Questo crea una situazione d’urgenza per eredità culturale. Durante mia intervista, 

Higgins dice: 

Nationalism is breaking down. This strong sense of national identity that everyone had is 
breaking down by different cultural identities. It is the role of museums and cultural 
heritage to take a position in explaining that to people… It’s incumbent upon them to 
facilitate communication. That’s what they’re there for…people are finding that in the 
past, placing themselves in time and space and they want that emotional connection. 
They aren’t going to be content anymore in simplistic narratives of history. It won’t do 
for them…They don’t just want the photograph of the monument, they want an emotional 
experience. They want something that explains to them who they are and why they are 
what they are.  

 
Questo momento in Italia, dove la destra è forte e il discorso contro i migranti significa 

l’esclusione e facilita una crisi umanitario rende l’eredità culturale molto importante.  Adesso, 

arriviamo al progetto di Migratour, che affronta tanti problemi del turismo di massa.   

 
Migrantour 

 
3. Case Study: Migrantour come soluzione  
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 Sul sito di Migrantour si trova:  
 

Scoprire il mondo nella propria città, compiere un piccolo grande viaggio senza 
allontanarsi da casa passeggiando tra le vie e le piazze dei quartieri multiculturali delle 
nostre città accompagnati da cittadini di origine migrante: questa è l’opportunità che vi 
offre MIGRANTOUR! Un ventaglio di passeggiate nate per promuovere una nuova idea 
di turismo interculturale a km 0, itinerari urbani che in mezza giornata permettono di 
comprendere come le nostre città italiane ed europee siano da sempre il frutto delle 
migrazioni e dell’incontro tra diverse culture.51 

 
È una fredda mattina a Roma in gennaio del 2018. Sto aspettando Malgorzata Marciniak, 

o Marta di Migrantour. Lei lavora per Migrantour a Roma e arriva per portarmi in giro in 

Esquilino e spiegare Migrantour in più dettagli.  

 
Foto di Marta un Piazza Vittorio, 2018. Foto di Rebecca Fisher 

 

                                                
51 Viaggi Solidali. “Passeggiate Migrantour.” Viaggi Solidali,  
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Viaggi Solidali è la compagnia che gestisce Migrantour. Viaggi Solidali è cominciato nel 

2010 a Torino. La sua missione è: “a European network of migrant driven intercultural routes to 

understand cultural diversity.... [to] support the integration of migrant citizens into the nine 

participating cities52, building mutual comprehension and respect.” 53 Con il processo di portare 

gente ai quartieri dei migranti, loro umanizzarono queste comunità e creano un contro narrativo 

dalla rappresentazione dei media di questi quartieri e la gente in cui vivono. 

Con il supporto di Oxfam, loro hanno creato Migrantour che: “support[s] the integration 

of migrant citizens into the nine participating cities, building mutual comprehension and respect.54 

Queste passeggiate operano indipendentemente sotto l’ombrello del marchio di Migrantour nelle 

città dappertutto in Europa.55 A Roma, loro fanno passeggiate nei due quartiere, Esquilino e 

Torpignattara.  

 

                                                
52 Valencia, Milano, Genova, Parigi, Marsiglia, Torino, Firenze, Roma, Lisbona 
53 Viaggi Solidali. “Passeggiate Migrantour.” Viaggi Solidali, 
http://www.viaggisolidali.it/passeggiate-migrantour/#prossime-passeggiate. 
54 Ibid.  
55 C’è un paradosso che voglio riconoscere e questo e la mobilita di turisti in contrasto dei 
migranti che non hanno questo tipo di mobilita per ragione legale e economici.  
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Una mappa di Esquilino, 2018 56 

                                                
56 “Esquilino.” ArcheoRoma, http://www.archeoroma.com/esquilino.htm. 
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Una mappa di Torpignattara, Google maps screenshot, 2018. Di Rebecca Fisher 

 

Torpignattara è meno centrale e ha una storia più recente. Ci sono parti del quartiere che 

fare una apparizione nei libri di Pier Paolo Pasolini. La zona è anche notata per la storia della 

resistenza contro la Germania. La zona è una zona popolare e soffre di problemi sociali come 

disoccupazione e droghe. I Bengalesi hanno una presenza significante nella zona e hanno 

migliorata la zona. Loro hanno portato tanta attività economica. Anche loro hanno portato le sue 

famiglie che ha reso la zona più sicura. Alessandra Broccolini, una professoressa alla Sapienza 

nel department of social and economic sciences scrive che:   

This area, historically working-class and of ill repute, was a place of internal migration 
from central and southern Italy at the beginning of the twentieth century. In the 1980s, it 
suffered a progressive fall in its population, owing among other things to a high crime 
rate. Today the original inhabitants, themselves migrants of an earlier generation, do not 
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recognize the district’s new face; they idealize the poverty and insecurity of the past and 
regard the changes as a “deterioration” brought about by the immigrant presence.57 

 
 

L’esquilino è una zona centrale vicino la stazione termini, ma non è molta esplorata. La 

zona era costruita dopo l’unificazione per i politici di Torino di avere palazzi nella nuova 

capitale. Due punti importanti della zona sono termini, la stazione principale di Roma, e S. Maria 

Maggiore, una chiesa molto importante. c’è una lunga storia di migrazione ad esquilino. Dopo la 

seconda guerra mondiale, i migranti interni dal sud sono venuti a questa zona. Oggi la comunità 

cinese ha una presenza tangibile nella zona. C’è anche un mercato multiculturale dove residenti 

possono comprare gli ingredienti da tutto il mondo.  

Migrantour fa questi tour divisi per tema etnici. C’è un tour bangladesi, un tour arabo e 

musulmano, un tour africano, e un tour cinese. Esempi di dove si va durante un tour sono sotto:  

 
Locali nel Esquilino, 2018. Foto di Rebecca Fisher 

                                                
57 Marinaro and Thomassen. Global Rome, 81.  
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Un murale fuori da una scuola per i migranti per imparare l’italiano che raffigura Dante Alighieri 
e un migrante dal Senegal, Gibore, 2018. Foto di Rebecca Fisher 
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 Un esemplo di un luogo dove vanno è per il tour Cinese, loro visitano una tenda che 

vende medicine tradizionali Cinesi.  

\ 
Foto di una farmacia con medicine tradizionale cinese nell’esquilino, 2017. Foto di Rebecca 
Fisher 
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Un altro esempio è una galleria iniziata da artisti cinese che sono venuti in Italia per studiare 

l’arte. Questo è un esempio come i migranti hanno arricchito la zona di esquilino.  La galleria si 

chiama FunSpace. 

 
Foto di FunSpace, 2018. Foto di Rebecca Fisher 

 

Queste zone sono generalmente considerate degradate, abbandonate e pericolose. 

Migrantour vuole presentare queste zone con altri narrativi che i media presentale. Anziché di 

degradati o pericolose, queste sono interessante dal punto di visto culturale e storico. Le 

passeggiate esistono come un contro narrativo di tutta la stampa negativa che queste zone e i 

migranti ricevono e smantellano la paura che giustifica azione forte contro i migranti. Loro 

hanno l’opportunità d’influenzare la normalità in Italia con la aggiunta di narrativi della zona. In 

un documento promozionale per Migrantour, è scritto che: “Alongside the dominant narrative 

that describes metropolitan areas subject to significant migration as places of poverty and 

degradation, an alternative discourse was formed that represents [these neighborhoods] as places 

of encounter with different aspects of a “day-to-day multiculturalism.”   

 Le guide sono i migranti della comunità di cui loro parlano. Per ogni quartiere c’è un 

piccolo script che parla della storia e fatti della zona, ma le guide sono incoraggiate di parlare 

delle sue proprie esperienze. Il lavoro è pagato, ma non è un lavoro a tempo pieno. Una barriera 
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è che è difficile a volte di trovare qualcuno che parla abbastanza bene l’italiano è anche che sono 

interessati nella iniziativa.  

È tarde nel il pomeriggio e sta piovendo. Io arrivo a esquilino per incontrate Madhobi, 

una guida per Migrantour. Quando mi avvicino a lei fuori di termini, vedo che lei porta tacchi. 

(Per me, la risposta della domanda: Chi è italiano è semplice, donne che portano tacchi su 

ciottoli, sono Italiane.) Madhobi ha fatto passeggiate per Migrantour da 2014 perché: “I have the 

opportunity to let other communities know about my community as well as about the South 

Asian community as a whole. When I do the tours, I talk not only about Bangladesh, but India 

and Pakistan and our cultural aspects, what makes us the same and what differentiates us.” Lei 

può educare la comunità in un modo molto articolato. Lei ha l’agenzia di presentare la sua 

normalità e influenza l’imaginario per migrante che può informare le pubblico.  

A loro piace rappresentare il quartiere e la comunità. Questo offre l’opportunità alle 

persone di essere fiere dei suoi quartiere e la loro comunità. Da l’opportunità di mostrare quello 

che loro amano. I media non parla della bellezza, ricchezza né anche la normalità di queste zone. 

Loro parlano di queste zone come piena di criminalità, abbandonate e degradate.  

Nel processo di fare queste passeggiate, l’altro è umanizzato. Madhobi dice durante la 

mia intervista: “It helps, it helps because I wish that it becomes more known among people 

because in this way all of the negative thinking of the Italian community or any other community 

will go away if they come and get involved in tours.” Migrantour aiuta a dare l’agenzia ai 

migranti di raccontare la loro verità e di presentare loro vite al pubblico.  

 
Lei continua: 
 

I grew up here, so Italy is my everything. I get angry when Italian people make a 
difference between me and another Italian person. I love Italy. It’s my home. It’s my 



 36 

country. I love Bangladesh because it’s my native country and because my country taught 
be about Bangladesh, but I love Italy because I grew up here and I have my life here. 

 
Migrantour esiste per umanizzare i migranti come una contro narrativa della stampa. Modhobi 

racconta che:  

I hope once they have finished the tour, if they hear someone else speaking badly about a 
community, they can say no they are not like this because I have been there, and I know they are 
not like this. That they have been enriched somehow culturally.  
 

La speranza è che questo è solo l’inizia e che individuali crescono oltre un pomeriggio 

con Migrantour e che questo momento potrebbe scintillare azione più grande. Rebecca Solnit, 

uno scrittore americana scrive: “Ideas are contagious, emotions are contagious, hope is 

contagious, courage is contagious. When we embody those qualities, or their opposites, we 

convey them to others.”58 Nell un mondo dove è un legittimo istrumento politico di promette la 

deportazione di umani fuori di un paese, il contro narrativo è essenziale. Higgins durante la mia 

intervista parlava del turismo come un importante modo di imparare cose su altre persone. Lei 

dice che:  

Tourism is one of the main ways we get to learn about other people. Most of us go to 
work and we don’t actually get much time to cogitate about alternative histories or social 
justice, you’re just trying to get the budget sorted, but when you go on holiday, you are 
taken out of your own environment and in that brief time of the year, you experience 
different things and you actually have the luxury of being able to think. It is much more 
important than people give it credit. I don’t think tourism is a trivial thing. 

 
Migrantour leva il potere del turismo con la coltivazione dell’empatia e la umanizzazione 

dell’altro. Questo inclusa i migranti nella storie della città in un modo che promette “cultural 

citizenship” che Dolores Hayden, un storico urbano, discute.59 Hayden scrive che noi abbiamo 

bisogno di: “a larger conceptual framework… to support urban residents’ demands for a far more 

                                                
58 Solnit, Rebecca. Protest and Persist: Why Giving up Hope Is Not an Option. 13 Mar. 2017, 9.  
59 Hayden, Dolores. The Power of Place: Urban Landscapes as Public History. Cambridge, 

Mass: MIT Press, 1995, 8.  
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inclusive “cultural citizenship,” che Rina Benmayor and John Kuo Wei Tchen definiscono come: 

“an identity that is formed not out of legal membership but out of a sense of cultural belonging.”60  

Migrantour può coltivare questo “belonging” per le  comunità e i migranti che hanno un 

mancanza di appartenenza alla società italiana. Questo processo di ‘recolouring’ storia e spazi ha 

implicazione legali, sociali e culturali.  

Un progetto come Migrantour anche affronta il problema del bisogno di portare turisti 

fuori del centro storico, quindi diffondendo l'impatto del turismo, presentare una località, e per di 

più incoraggio impegno culturale. Migrantour umanizza l’altro con l’uso dei narrativi personali. 

Parati cita Kay Schaffer e Sidonie Smith, due accademici che studiano i diritti umani, con: 

“personal narratives…spur critical awareness, of cultural difference and initiate possibilities for 

intersubjective exchange beyond certainties of a secure sense of selfhood. They bring into play 

practices that potentially exceed the political as presented constituted.”61 I narrativi personale 

hanno il potenziale di creare nuovi modi di vivere e nuovi prospettivi. Come Antonia ha visto 

con la sua tempo nel una diversa comunità, lei e Michele hanno avuto un: “exchange beyond 

certainties of a secure sense of selfhood.”  

                                                
60 Hayden, The Power of Place, 8. 
61 Graziella Parati. Migrant Writers and Urban Space in Italy: Proximities and Affect in Literature 
and Film. Palgrave Macmillan, 2017, 45.  
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Foto di graffiti in Torpignattara- “Chiudiamo I C.I.E Lager per migranti,”2018. 

Foto di Rebecca Fisher 
 
 
Conclusione 
 

Il mito di uniformità mette i migranti all’opposto degli italiani. Questo mito definisce 

l’imaginario è facilita l’esclusione dei migranti. Per di più, questa rappresentazione facilita la 

paura. Gli stranieri sono considerati come una minaccia per la società e la conseguenza è che la 

migrazione sia un ‘problema’ sociale. Questo è legittimo dai media e i politici. La realtà è che i 

migranti sono essenziali per il funzionamento dell’economia d’Italia e contribuiscono alla 

società. 
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 Un metodo per confrontare la resistenza contro l’idea d’Italia come multiculturale è di 

presentare il multiculturalismo come naturale e positivo nel contesto italiano. Le fate ignoranti fa 

proprio questo. Il personaggio di Antonia viaggia come una turista ai margini di Roma per 

trovare nuovi modi di appartenenza con l’opportunità di analizzare l’alterità in lei stessa. Quando 

spazi sono creati dove più persone può sentire a casa, arriviamo ad una società più liberà, non 

solo per loro che sono emarginati, ma per tutti.  

 I pellegrini hanno lacciati le loro case nel Medioevo per la cerca del divino. Oggi i turisti 

moderni partono dalle sue case in ricerca dell’esperienza di sbalordimento. Questo è perso nel 

turismo di massa. Un progetto come Migrantour è importante per la città di Roma per tanti 

ragioni. I principali sono l’uso del turismo per umanizzare i migranti con i narrativi e la 

contestazione della paura con connessione personale. Questo è solo una parte della soluzione per 

l’inclusione dei migranti in Italia, ma è solo l’inizio e chissà cosa potrebbe ispirare. Voglio finire 

con le parole di Rebecca Solnit: “Ideas are contagious, emotions are contagious, hope is 

contagious, courage is contagious. When we embody those qualities, or their opposites, we 

convey them to others.” 
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Appendice commentata 
 
Come è nato questo progetto 
  

Durante l’estate 2015 ho lavorato per un professore di Haverford, Paul Farber che studia 

la città di Philadelphia. Lui faceva un progetto con monumenti a Philadelphia per mostrare 

quello che non c’è nella città fisicamente in termini di rappresentazione. Non ci sono donne o 

persone di colore rappresentate nei monumenti di Philadelphia. Il suo progetto, Monument Lab62, 

era un invito per il pubblico di designare monumenti per la città di Philadelphia. Io ho aiutato lui 

con la ricerca. Sono rimasta fuori di City Hall e ho parlato con persone di Philadelphia, la 

identità della città e invitarle a designare un monumento che rappresenta la loro città. Questo era 

il primo momento che pensavo cosi articolato della città e come le persone possono essere 

marginalizzato con l’esclusione fisicamente degli spazi di una città.  

Ho fatto il programma di Sant’Anna più tardi nella estate 2015. Ho imparato tanto sul 

cibo e su come gli italiani guidano terribilmente nel sud, ma non avevo l’opportunità di fare di 

più. Ho notato venditori di colore, come persone parlavano di ristorante cinese e come non 

parliamo quasi mai di identità in Italia anche con questi programmi che hanno la meta di 

insegnare. Per di più, c’era alcuni momenti dove c’era notizia di migranti che arrivano in Italia. 

Avevo esperienza di parlare di migrazione. Questo era perché ho deciso di fare un programma 

nel sud, ma a parte di pregiudizi, non ho sentito niente su il soggetto.  

Quando sono tornata a Philadelphia, avevo un lavoro di essere un guida turistica. Ho 

cominciato a pensare quanto il turismo può influenzare persone a parlare su soggetti importanti e 

come il turismo può elevare persone che sono escluse di narrativi principale della città. 

                                                
62 http://monumentlab.com/ 
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Nel CITY 360: Architecture of the Eternal City (autunno 2016), ho scritto il mio esame 

finale sul soggetto di pellegrini e la Chiesa cattolica. Questo era quando cominciavo a capire il 

grande ruolo del turismo particolarmente in Italia. Durante la primavera del 2016, ho cominciato 

un progetto di rifare il giro che faccio io come guida turistica, ma con incluse storie su persone 

donne, persone gay, e persone di colore. Con una borsa di studio di Hurford Center for Arts and 

Humanities e Center for Peace and Global Citizenship, ho fatto questo tour per studenti di 

Haverford. Dopo questo, ho cominciato a chiedermi se questi tipi di progetti esistono in Italia e 

che ruolo può avere nella creazione di identità più inclusive nel Italia particolarmente per 

migranti.  

Negli ultimi anni ho imparato tanto sul soggetto del multiculturalismo in Italia. Allo 

stesso tempo ho imparato tanto sul soggetto del turismo, pellegrini, il potere del turismo di 

influenzare perspettive di persone e più! Ho notato come gli italiani parlano del 

multiculturalismo e come loro non parlano del multiculturalismo. Per ciò, ho fatto una ricerca per 

trovare persone, guide e altri che cercano di leva turismo per i suoi potere di influenzare e 

costruire un’Italia incluso e uno che rappresenta multi culturismo come una bene invece di un 

problema che dobbiamo risolvere. Questo è come questo progetto era nato.   

  
Borsa di studio di Haverford, 2018 
 

Per la vacanza di inverno 2017-2018, io sono andata a Roma per fare la ricerca con una 

borsa del studio di Center for Peace and Global Citizenship da Haverford College per ricerca 

individuale. La meta del dipartimento e di “advances peace, social justice, and global citizenship 

through research, education, and action.”63 Comunque per andare a Roma per fare ricerca su il 

                                                
63 https://www.haverford.edu/peace-and-global-citizenship/center 
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ruolo de; turismo come un metodo per elevare la comunità di migranti a Roma era ben allineato. 

Ho fatto l’applicazione in novembre e ho dovuto fare un’applicazione di IBS esenzione con 

l’affermazione che non parlo con persone fuori del settore che implica che la loro opinione su 

migrazione è già pubblica.  

Interviste 
 

La prima persona importante con cui ho parlato era Isabella Clough Marinaro. Ho letto 

un libro che lei ha scritto: “Global Rome: Changing Faces of the Eternal City” per la mia classe 

CITY 360: Architecture of the Eternal City a Bryn Mawr. Io era nel processo di contattare 

persone che potevano aiutarmi con un fellowship a Roma. Comunque noi abbiamo parlato 

durante l’estate 2017 della mia ricerca. Poi, lei ha detto di fare ricerca su Viaggi Solidali e 

Migrantour. Questo è come mi sono incontrata con Malgorzata Marciniak, o Marta di 

Migrantour. Poi, quando mi sono incontrata con Marta, lei ha detto che c’è una professoressa a 

American University in Rome che ha fatto un progetto con i suoi studenti, Valerie Higgins.  

Quando ho parlato con Valerie Higgins, lei mi ha detto di parlare con i suoi studenti. Marta 

anche mi ha messo in contatto con Madhobi, una guida. Anche con Marta, sono andata all’evento 

di Association of Italian Chinese Poets, Calligraphers and Painters.  

Nella mia ricerca per aiuto con le fellowship durante l’estate ho trovato un articolo 

“Rome: A Difficult Path Between Tourist Pressure and Sustainable Development” di Barbara 

Staniscia e Armando Montanari. Ho mandato loro un email. Claudia Clemente di Eco Friendly 

Rome anche ho trovato solo sul web quando stavo cercando turismo responsabile a Roma. Con 

questo modo, anche ho trovato il tour alternativo con Giulia Blocal. Attraverso Claudia, ho fatto 

un tour con la bicicletta e ho parlato con Anna Becchi che è una guida turistica e anche aveva i 

suoi bambini in un programma per studenti italiani e studenti migranti molto innovativo nella 
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zona di Piazza Vittorio. Anche con Claudia, sono andata a una manifestazione nel Torpignatatra, 

una zona popolare con tanti migranti.   

Quando era a Roma, ho fatto uno Scavi tour e un food tour, Foodies in Rome. Tutti le due 

erano raccomandati da un amico che conosce Roma bene. Il food tour era con Dominique 

Barbeau. Io sono andata a magiare con lei e altri colleghi nel settore del turismo Annie Ojie di 

Scooteroma e Jonathan Spada di Say Hello Creative. Anche a Roma, ho incontrato un alumni di 

Haverford, Patricia Thomas che lavora per il Associated Press con cui mi ha messo in contatto 

con Massimo che faceva il Cortesano tour.  

 

Futuro 

 In agosto vado a Galles per presentare la mia ricerca a una conferenza che si chiama 

RGS-IBG: Landscapes of tourism, travel or exploration? Perspectives from historical and 

tourism geography con un borsa di studio da Haverford Louis Green Fund. Il mio abstract è:  

Rome, as one of the first sites of pilgrimage, has always had its city spaces formed for visitors. 
With maps, roads, and relics created to support the pilgrim, as original tourist, this journey was 
aimed at connecting with the divine. Tourists still travel today to be able to reach something 
greater than themselves, even if they may not call this divine. This aspect of tourism has the 
potential to connect people across differences. However, modern mass tourism today is failing to 
reach its full potential of cross-cultural engagement. Rome is a unique city, but the packaging of 
the city is not. Yet, this aspect of a meaningful exchange is an important opportunity for Rome to 
repackage its urban spaces and better connect visitors to the city.  
 
With my month of field work in Rome (December 2018), I researched how tourism is presenting 
the ‘others’ of Italy, creating a more inclusive Italian identity, which is both more compelling for 
outsiders and more inclusive of Italian narratives about Italy. I will use two case studies -one 
about migrants and an intercultural urban walking tour called Migratour; the second with a 
Courtesan tour concerning women representation in tourism. With my paper, I intend to 
highlight how inclusivity will be the key in this era of postmodern tourism in maintaining the 
level of cultural exchange that is integral to the economic and social vitality of the tourism 
industry.  
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Anche durante l’estate parteciperò con Haverford incubator da MI3 che da gli studenti 

un’opportunità di cominciare un’impresa. Io e il mio amico, Joey Leroux va creare un compagnie 

del turismo a Philadelphia, Beyond the Bell, per fare le giri nella città di Philadelphia che cerca 

di coltivare la comprensione interculturale e promuovere le storie di persone marginalizzate nella 

città.  
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