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MIGRANTI E RIFUGIATE. 
ANTROPOLOGIA, GENERE E POLITICA

Migrants and refugees. Anthropology, gender and politics
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Il testo di Barbara Pinelli, docente di Antropologia dei processi migratori 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, indaga prospettive di genere 
e di antropologia femminista per descrivere i processi sociali che caratterizzano 
la mobilità umana, concentrandosi sulle donne rifugiate e migranti. 

In contrasto con la concezione che ritrae le donne immigrate come soggetti 
sospesi nella storia, il testo mostra quanto siano proprio loro stesse a mettere 
in discussione le strutture di dominio e di prevaricazione presentandosi sulla 
scena politica come migranti e richiedenti asilo, superando le linee di genere 
e di classe. Le ricerche etnografiche presentate nel volume sottolineano infatti 
come nel tempo sia mutata la visione della donna nella migrazione. Negli anni 
Novanta prevalevano rappresentazioni che consideravano la donna migrante 
come vittima (oppressa nei Paesi di origine, nello spazio domestico, nel 
mercato del lavoro dei Paesi d’immigrazione – Hosken, 1981; Fusaschi, 2011) 
e in seguito come dipendente (dai percorsi migratori maschili e dagli uomini, 
dalle strutture d’assistenza o dalle economie domestiche – Lyndsay, 1983). 
Successivamente è emersa la concezione che attribuisce alle donne il ruolo di 
protagoniste nella migrazione, capaci di emanciparsi dai modelli tradizionali, 
di essere “significanti privilegiate nella differenza” (Grewal, Kaplan, 1994).

Nel corso degli anni, la percezione delle migranti come vittime da guardare 
con compassione ha dunque lasciato spazio ad una visione che ne esalta lo 
spirito d’iniziativa e il coraggio. In particolare, le donne vittime di persecuzioni e 
discriminazioni esercitando il diritto di asilo per chiedere protezione in un altro 
Paese si ribellano a soprusi e violenze legate al genere perpetrate nel Paese di 
origine. Opponendosi a mutilazioni genitali, alla prospettiva di un matrimonio 
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forzato, alla violenza domestica e a un ruolo di genere imposto dalla società, 
ciascuna richiedente asilo porta avanti una lotta contro le iniquità lesive dei 
diritti umani (Del Guercio, 2018). Pinelli sostiene la valenza politica dell’azione 
delle richiedenti asilo e delle rifugiate che cercano di scardinare il clima di 
ingiustizia elevando il proprio corpo - segnato dalla violenza, dal dolore, dalla 
censura - a mezzo per opporsi al sistema prevaricante (de Laurentis, 1990). 

Il libro è articolato in tre capitoli. Nel primo capitolo l’autrice ripercorre 
la nascita dell’etnografia femminista e il dialogo con le istanze dell’antropologia 
(Code, 2000; McPherson, 2000; Starr, 2000; Mehta, 2000; Snyder, 2008).

Nel secondo capitolo viene approfondita l’importanza del genere come 
categoria analitica per lo studio della mobilità umana, aspetto che negli anni 
Novanta ha portato alla revisione di istanze condivise e universali, quali 
l’emancipazione delle donne, la libertà di scelta e la modernità (Hondagneu-
Sotelo, 1994; Pessar, Mahler, 2003; Donato, Gabaccia, Holdway, Manalansan, 
Pessar, 2006; Lutz, 2010).

Nel terzo capitolo Pinelli si concentra sulle rifugiate e sulle migrazioni 
forzate delle donne. Nel corso degli ultimi anni le donne richiedenti asilo 
e rifugiate sono diventate terreno di profonde rappresentazioni politiche 
considerando l’intersezione tra “razza”, genere e cultura incorporata nelle 
politiche umanitarie. Contestualmente è emersa la necessità di scardinare 
l’idea secondo cui l’esperienza delle rifugiate sia riconducibile a una serie 
di bisogni e diritti “standard”. La critica alla visione omologante deriva dalla 
consapevolezza dell’unicità dell’esperienza di ciascuna rifugiata, caratterizzata 
da una soggettività sociale e politica che va conosciuta per dare voce agli 
aspetti critici della diversità (Indra, 1993). Nel capitolo si affronta anche il 
tema della violenza di genere nelle migrazioni forzate alla luce delle normative 
internazionali, della riflessione antropologica, della critica postcoloniale e del 
femminismo giuridico (Salvatici 2004; Pinelli, 2013, 2014, 2017; Rigo, 2016). 

Proponendo un’angolatura teorica innovativa, il volume esplora un tema 
molto complesso e mostra il potenziale politico delle prospettive di genere e 
femministe nell’indagare i movimenti migratori, le strutture di dominio e le lotte 
per i diritti umani.
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