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INTRODUZIONE 

 

 
«If you don’t photograph yourself and you die, you have died forever.  

Nobody will remember you. Nobody will know you!» 
[Joseph K. Davies, fotografo ghanese] 

 

 

 

 
 

 

 

 

At the airport, selfportrait 1996 
Philip Kwame Apagya 

  
 

TEMI E OBIETTIVI DELLA RICERCA 

 

Questo lavoro di ricerca si propone di analizzare in un’ottica antropologica gli usi e 

le funzioni dei media nel complesso gioco di interrelazioni e processi culturali che 

alimenta e costruisce un’identità di diaspora. L’obiettivo è cercare di verificare il peso 

delle tecnologie comunicative nelle dinamiche di integrazione, differenziazione, 

costruzione e negoziazione dell’identità di una comunità immigrata che risiede nel 

Friuli Venezia Giulia. La comunità in questione è quella ghanese, scelta partendo dalla 

constatazione che i ghanesi costituiscono una delle nazionalità più ‘stabili’ di immigrati 
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nel Nord-Est italiano, e che, a distanza di più di dieci anni dai loro primi ingressi in 

regione, sono ormai entrati in una fase di insediamento permanente e radicato, con 

famiglie ricongiunte e figli nati in Italia. La scelta di lavorare con questo gruppo è stata 

anche alimentata da una personale ‘passione’ per la cultura ghanese, legata a una 

precedente esperienza di viaggio in questo paese, che mi ha facilitato, tra l’altro, i 

rapporti sul campo con gli informatori.  

I ghanesi hanno ricambiato il mio interesse per la loro cultura con un’infinita 

disponibilità e una generosa accoglienza; a loro sono profondamente debitrice per 

questa che si è rivelata un’esperienza costruttiva, non solo dal punto di vista 

professionale, ma anche umano. Ringrazio in particolar modo George e Martin, 

rispettivamente segretario e presidente dell’Associazione dei ghanesi; le famiglie di Joe 

e Mercy, Albert e Rebecca, e Margaret. 

Sono grata a Gian Paolo Gri per avermi seguito e sorretto con fiducia e a Barbara 

Vatta, che mi ha dispensato utili consigli e suggerimenti. 

Il lavoro di ricerca è durato circa tre anni, con periodi più o meno intensi di contatti 

personali e con una costante partecipazione alla vita sociale del gruppo ghanese. Per 

quasi due anni ho frequentato regolarmente le riunioni e l’attività collettiva 

dell’Associazione dei ghanesi, il “Ghana Nationals Association Udine Branch”, che non 

si limitava agli incontri ufficiali mensili, ma includeva il calendario di vari riti e 

cerimonie, collegate sia a eventi familiari che al calendario ghanese.  

Per l’analisi della televisione e dei video-film ho preferito lavorare in profondità per 

un periodo intensivo con due famiglie, scelte come rappresentative di due diversi nuclei 

familiari, uno sicuramente più legato al mantenimento di valori e tradizioni africane, 

l’altro più vicino ad uno stile di vita occidentale. Nell’analisi della fruizione e 

interpretazione televisiva prevalgono il consumo e la visuale delle donne ghanesi, 

sebbene siano stati intervistati anche gli uomini di famiglia, ma le scelte e i commenti 

hanno un’impronta volutamente femminile. Volutamente perché sono le donne a 

mediare tra vecchio e nuovo mondo, soprattutto attraverso i figli e le scelte educative, 

ma sono anche la componente dell’immigrazione troppo spesso silenziosa o chiamata in 

causa nelle ricerche solo su questioni legate alla componente ‘biologica’ come parto, 

allattamento, mutilazioni sessuali ecc.  

Dal punto di vista metodologico ho usato come base per le interviste iniziali e per gli 

informatori meno conosciuti un questionario semi-strutturato che in realtà è stato 

utilizzato prevalentemente come griglia mnemonica. Alcune interviste sono state 
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registrate e trascritte, ma la maggior parte delle osservazioni le ho raccolte in un diario 

di campo; molte situazioni, dalle feste, alla visione condivisa e commentata della 

televisione, non si prestavano alla registrazione audio a causa del ‘rumore’ ambientale. 

Molto spesso inoltre il colloquio si teneva in presenza di bambini piccoli, per i quali il 

registratore acceso era una tentazione veramente insostenibile. In alcune occasioni ho 

portato sul campo anche mia figlia, nata proprio nel corso di questa ricerca, e si è 

rivelata un’esperienza proficua anche dal punto di vista professionale: da allora i 

rapporti e gli scambi, soprattutto con le donne, hanno avuto una svolta qualitativa.  

Ho studiato la lingua più usata tra gli informatori, il twi, in parte da autodidatta 

[Redden e Owusu 1995; Kotey 1998], in parte scambiando lezioni di italiano, ma il mio 

livello di comprensione e di competenza è ancora elementare; la maggior parte dei 

colloqui si è svolta in inglese o in italiano. Ho cercato di fotografare e documentare 

anche visivamente le situazioni più rilevanti ai fini della ricerca e una parte di questo 

lavoro lo riporto nei vari capitoli del libro; purtroppo la maggior parte delle cerimonie e 

delle feste si teneva di sera in locali scarsamente illuminati e di quella fetta importante 

della vita sociale ho ripreso poche immagini, ma ne hanno prodotte in abbondanza, 

come vedremo, gli stessi protagonisti. Anche in questo caso devo segnalare che la 

fotografia si è rivelata un mezzo di stimolo e scambio, e non un ostacolo aggiuntivo; 

spesso la richiesta di una foto ricordo assieme segnava l’avvio di un rapporto di fiducia.  

I temi sviluppati in questo libro riguardano sostanzialmente le funzioni svolte dai 

mezzi di comunicazione in un contesto migratorio, tenendo conto il più possibile 

dell’infinita rete di rapporti e relazioni: con la patria d’origine, con la nuova cultura 

d’inserimento, con gli altri immigrati (ghanesi e non) nelle loro varie localizzazioni (dai 

rapporti con i ‘vicini’ ghanesi del Veneto, a quelli telematici con i connazionali che 

vivono nell’Europa Settentrionale o nell’altra sponda dell’Atlantico). Nel primo 

capitolo presento sinteticamente le caratteristiche demografiche, sociali ed economiche 

del gruppo, facendo particolare riferimento alla linea di tendenza evolutiva dimostrata 

in questi anni dall’immigrazione ghanese, ai rapporti con il contesto di inserimento, il 

famoso ‘Nord-Est produttivo’, e all’uso delle tecnologie comunicative.   

Nei capitoli seguenti passo ad analizzare diverse tecnologie e prodotti culturali: il 

concert party, una forma di teatro popolare itinerante che si sposta nei vari approdi 

dell’emigrazione ghanese e che rivela un’incredibile trama di collegamenti tra questa 

diaspora contemporanea e quella storica d’oltreoceano. Il terzo capitolo tratta le scelte e 

le motivazioni del consumo televisivo e di videocassette, partendo dal presupposto che 
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esista un ruolo attivo dello spettatore nell’interpretazione del messaggio mediatico e nel 

processo ermeneutico di appropriazione/costruzione del significato. Il quarto capitolo 

descrive l’uso diffuso delle telecamere per filmare vari rituali, soprattutto quelli di 

passaggio, e per mantenere i rapporti con la patria; il penultimo capitolo è dedicato a 

Internet, con un’analisi dei siti di presentazione del Ghana e dei forum di discussione 

usati dagli espatriati. Le considerazioni finali cercano di tener conto, vista 

l’impossibilità attuale di recarsi sul posto, di un’ipotetica risposta dal Ghana a questo 

dialogo mediatico, affidata anche in questo caso alle immagini.  

Il quadro complessivo dovrebbe delineare un abbozzo di identità ‘mediata’, ma, per 

usare una metafora di Ulf Hannerz, sarà un quadro probabilmente più simile a un’opera 

di Kokoshka che a un Modigliani [Hannerz 2001: 105-128].  

 

 

ETNOGRAFIA, MA DOVE? 

 
«I confini etnici rimangono visibili, ma significati e forme culturali li attraversano.  

[…] Sembrerebbe di poter dire che, alla fine del ventesimo secolo,  
e nel corso del ventunesimo, è con la comprensione del flusso dell’ecumene globale 

 che possiamo meglio provare a dare un senso all’homo sapiens» 
 [Hannerz 1998: 346]. 

 

Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione si intreccia strettamente alle principali 

trasformazioni culturali e sociali del mondo moderno. Sono due i fenomeni da tener 

presenti: i movimenti migratori e le innovazioni tecnologiche; la loro conseguenza più 

immediata è una crescita della mobilità fisica e sociale. «È in particolare l’estensione 

dell’emigrazione globale che produce il contatto intensificato che sta indebolendo quel 

fondamento fantasioso un tempo rassicurante delle immagini ‘noi-loro’, trasformando la 

formazione dell’identità ad un livello tale che stanno emergendo categorie di persone 

che vivono una vita più mobile e si trovano a proprio agio con identità più fluide» 

[Featherstone 1998: 208-209]. 

Ma entrambi i fenomeni determinano anche nuovi tipi di relazione e nuovi modi di 

rapportarsi agli altri e a sé stessi. Tutto ciò potrebbe anche venire facilmente sintetizzato 

nella parola ‘jolly’ del momento: globalizzazione; vorrei tuttavia non accontentarmi di 

etichette generiche e affrontare un’analisi più specifica e dettagliata. Oltre a tutto, come 

ricorda Amselle [2001], il nostro potrebbe essere un periodo solo apparentemente 
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rivoluzionario, che ripropone sotto nuove spoglie connessioni globali già viste in altre 

fasi storiche. 

Riprendendo una celebre affermazione di Geertz, Thompson giustamente osserva che 

se «l’uomo è sospeso in una rete di significati», allora «i mezzi di comunicazione sono i 

filatoi del mondo moderno» [Thompson 1998]. Sostanzialmente le migrazioni ci hanno 

portato la diversità in casa e la facilità dei trasporti e dei viaggi ha reso l’alterità più 

vicina. Le tecnologie sempre più trans-nazionali hanno creato forme nuove di 

rappresentazione e di interazione sociale che non presuppongono più la condivisione 

dello stesso contesto spazio-temporale. Siamo nel tipico scenario postmoderno in cui 

imperversano identità ibride, deterritorializzazione e dove il paradigma dominante 

sembra essere quello del meticciato culturale. In nome di una giusta lotta 

all’essenzialismo culturale si rischia però di non analizzare le specificità dei diversi 

processi culturali.  

L’immagine ricorrente è quella della frammentazione delle comunità, ma anche di 

una globalizzazione che rimanda a un’idea di qualcosa di ben definito e completo: di 

per sé il globo è forse una delle rappresentazioni mentali meno frammentarie. Ora, 

lasciando da parte la facile retorica, mi sono chiesta, è poi vero che le nuove tecnologie 

creano e alimentano nuove comunità di diaspora e che tutto diventa così flessibile e 

frammentario anche nell’ambito dell’identità e della comunità? Mi sono sembrate utili e 

ancora attuali le considerazioni fatte da Raymond Williams nell’ormai lontano (almeno 

per quanto riguarda le tecnologie!) 1974: «Si parla spesso di un mondo nuovo, di una 

nuova società, di una nuova fase della storia che sarebbero create – o determinate – da 

questa o quella nuova tecnologia […] senza domandarci se è ragionevole ricercare nella 

tecnologia una causa, o se così fosse, che genere di causa è, e con quale relazione con 

altre cause. Anche la più meticolosa e attenta ricerca locale sugli ‘effetti’ può rimanere 

in superficie, se non scaviamo nei concetti di causa ed effetto e nei rapporti tra una 

tecnologia e una data società, una cultura, una psicologia, che sono alla base delle nostre 

domande e spesso determinano le risposte» [Williams 2000: 29; ed. or. 1974]. In altre 

parole, nonostante la tecnologia possa essere globale, vi sono forme diverse di 

appropriazione, differenti stili d’uso e di interpretazione. 

Nel processo di formazione e di negoziazione dell’identità, oggi più che mai, i 

materiali simbolici dei media giocano un ruolo fondamentale, tuttavia il legame con 

l’identità locale non si spezza, perché l’appropriazione della conoscenza non locale 

avviene in ambienti particolari e il suo significato pratico dipende dalle risorse a 
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disposizione e dagli interessi specifici in gioco. È però vero che lo sviluppo e la 

pervasione dei mezzi di comunicazione accentuano l’organizzazione riflessiva 

dell’identità: non si può più dare per scontato lo schema fisso ‘cultura-territorio-

nazione’, né una cornice interpretativa stabile e incorporata a un’unica tradizione 

[Thompson 1998]. I movimenti migratori sono ormai un dato di fatto della nostra 

società, che creano continue interconnessioni e sincretismi fra culture, con dinamiche 

culturali inattese che non vanno solo dal centro alla periferia o dall’alto al basso. Sono 

dinamiche in cui è sempre più difficile delimitare cosa stia dentro e fuori da una 

comunità, fino al punto di chiedersi cosa si debba intendere oggi per comunità.  

Globalizzazione, migrazioni e media hanno alimentato la cosiddetta 

‘deterritorializzazione’ culturale; tutto ciò ha delle immancabili ricadute sulla 

metodologica di ricerca sul campo. Siamo in una fase di transizione da un periodo 

storico in cui la ricerca era legata a un terreno e a un contesto specifico, verso uno in cui 

bisogna rendersi conto «di come le culture transnazionali implichino una specie di de-

valorizzazione del luogo in quanto coestensione della dimensione culturale e della 

stessa identità» [Fabietti et alii 2000: 180]. Non è un caso che da più parti [Clifford 

1993; 1999; Bhabha 2001; Amselle 2001; Marcus 1995] sia avvertita la necessità di 

un’antropologia translocale: «Il problema di fondo […] è proprio quello di ripensare le 

convenzioni dell’etnografia per scopi, luoghi e soggetti non convenzionali, soprattutto 

superando l’idea di comunità locale come luogo di ricerca sul campo a favore di 

fenomeni più frammentari che pongono una seria sfida al modo in cui l’etnografia 

classica è concepita e assume prestigio. […] Questi, e molti altri casi di slittamento di 

interessi, implicano tutti una verifica dei limiti del paradigma etnografico, e soprattutto 

una mutazione delle forme dell’etnografia» [Marcus 2000: 77]. 

Nelle numerose pubblicazioni sull’argomento abbondano le analisi teoriche a livello 

macro-sociale che si riallacciano ai correnti modelli interpretativi della 

globalizzazione;1 l’antropologia, con la sua peculiarità di partire dal basso, dai micro-

contesti della quotidianità, finora si è mostrata a disagio in questa nuova dimensione 

metodologica [Geertz 1999: 20]. Concretamente, non essendo più così scontata (se mai 

lo è stata) la sovrapposizione dei confini geo-politici con quelli culturali, 

                                                           
1 Sull’argomento rimando a: Wallerstein I., Il sistema mondo moderno, voll. 1-2, Il Mulino, Bologna 
1982; Schiller H., Communications and Cultural Dominations, International Arts and Sciences, New 
York 1976; Beck U., Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria, Carocci, 
Roma 1999; Bauman Z., Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari 
1999; Id., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2000. 
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«l’antropologia deve elaborare nuove categorie come quelle di spazialità mobili, di 

temporalità accelerate, rinunciando alla sua naturale dimensione di una territorialità 

precisa» [Pandolfi 2000: 201]. Bisogna ripensare e ristudiare la comunità non più solo 

nei termini di località e di territorio, ma la svolta non è così semplice, considerato che le 

scienze sociali sono sorte proprio in funzione di una legittimazione politica della 

comunità intesa come gruppo omogeneo con spazio e interessi comuni.2  

Per analizzare le connessioni fra l’utilizzo delle tecnologie e l’identità nazionale o 

etnica degli utenti sono partita da un retroterra di conoscenze sulla comunità ghanese 

che vive in Friuli e sulla loro cultura d’origine. Progressivamente, nella fase di raccolta 

dati, mi sono trovata però a dover constatare che, di fatto, gli scambi fra Ghana e Friuli 

erano spesso secondari, mentre il flusso comunicativo coinvolgeva i ghanesi dispersi nei 

più svariati e distanti luoghi, come Svezia, Canada, Stati Uniti, Olanda ecc. 

Chiaramente le caratteristiche dei ghanesi che risiedono in Italia non sono direttamente 

‘esportabili’ e applicabili alle comunità insediate in altre nazioni o, addirittura, 

continenti; il modo in cui si modifica la loro comune cultura d’origine varia in funzione 

dei diversi tempi e fasi del progetto migratorio, del clima sociale, culturale ed 

economico del paese d’inserimento, delle interazioni con gli autoctoni e con gli altri 

gruppi e di molte altre varianti. In pratica mi sono trovata alle prese con una comunità 

che, mano a mano che la ricerca proseguiva, assumeva una forma di rete che si 

allargava e si distribuiva geograficamente, in cui il punto di partenza diventava sempre 

più mimetizzato e meno evidente. Tentare di avere informazioni precise e conoscenze 

sui diversi contesti è molto difficile e, in termini di osservazione sul campo, direi 

umanamente impossibile.3 Del resto che senso ha continuare a lavorare solo su micro-

contesti se non ci si pone come obiettivo finale quello di trovare delle generalizzazioni 

di più ampio respiro?  

Marcus propone di «problematizzare la dimensione spaziale», perché «l’identità si 

produce simultaneamente in molti e differenti luoghi di attività, da parte di molti agenti 

differenti, per molti scopi differenti. […] Sono i vari elementi di questo processo di 

costituzione di identità disperse – rappresentazioni mobili e correlate in molti luoghi 

differenti di carattere diverso – che devono essere afferrati in quanto fatti sociali». E 
                                                           
2 Vedi voce “Comunità” in Enciclopedia Einaudi, Torino 1981, pp. 696-709. 
3 Chiaramente l’unico modo per raggiungere una comparazione fra diverse comunità che tenga conto 
delle connessioni transnazionali e della mobilità è impostare un lavoro d’équipe come sta cercando di fare 
il ‘Linkage Group’, che si propone uno studio longitudinale e la comparazione sistemica tra diverse 
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ammette che «questo pone certamente all’etnografia problemi di metodi di ricerca e di 

rappresentazioni testuali del tutto nuovi e in alcuni casi estremamente difficili» [Marcus 

2000: 71]. Come si fa, infatti, a bilanciare la tendenza centrifuga determinata 

dall’effettiva frammentarietà delle comunità che richiedono un lavoro su campi sempre 

meno delimitati, con la tendenza centripeta reclamata dalla necessità di ottenere una 

raccolta di dati qualitativamente e quantitativamente pertinenti? La difficoltà sta nel 

trovare il modo di esaminare contesti diversi collegati dalla presenza di comunità di 

diaspora e continuamente trasformati dal flusso delle comunicazioni.  

L’altro ‘nodo’ importante da analizzare è quello che unisce (ma anche separa) la 

comunità immigrata al paese d’origine. A tale scopo ho utilizzato ovviamente molte 

opere di antropologi africanisti, soprattutto ricerche sul terreno ghanese e in Africa 

Occidentale, e anche in questo caso ho avvertito spesso la mancanza di strumenti 

comparativi. Se, su un piano di analisi sincronica la difficoltà è legata, come spiegavo 

sopra, alla multi-localizzazione delle comunità di diaspora, su quello dell’analisi 

diacronica la problematicità viene dalla scarsa produzione di studi sull’Africa 

contemporanea e urbana, da dove proviene la maggior parte degli immigrati ghanesi. 

Come si vedrà nel capitolo quarto sui video-rituali, funerali e altri riti collettivi trovano 

spazio nella bibliografia etnologica soprattutto se collegati a un contesto rurale e 

tradizionale. È come se mancasse l’anello centrale di congiunzione della catena 

migratoria che generalmente prevede il movimento: campagna → città africana → città 

occidentale.  

Non essendoci una sufficiente letteratura antropologica sull’argomento, si è rivelato 

molto difficile capire se le pratiche di consumo televisivo e cinematografico portino 

avanti abitudini acquisite in patria o si stiano invece differenziando. Le generalizzazioni 

che esporrò in proposito sono frutto di quanto emerge dalle interviste, ma è chiaro che 

sarebbe stato molto più produttivo avere un quadro completo della situazione nel Ghana 

più o meno contemporaneo e, soprattutto, un quadro della cultura urbana. C’è un gran 

parlare di antropologia postcoloniale ma, di fatto, mancano studi sulla cultura popolare 

africana, che non coincide chiaramente più con quella tradizionale delle monografie 

etnografiche, né con l’agglomerato di massa descritto in molta saggistica postmoderna. 

La specializzazione nel campo degli African Studies ha portato a segmentare un ambito 

di studi che richiederebbero, soprattutto oggi, un approccio e delle competenze 

                                                                                                                                                                          
comunità, ribaltando la tradizionale prospettiva olistica che analizzava solo le interrelazioni all’interno 
della comunità [Kottack e Colson 2000: 478-493]. 
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interdisciplinari e mi sembra che rischiamo di compiere lo stesso errore anche nello 

studio dei fenomeni migratori in Italia, dove prevale l’analisi di comunità ‘chiuse’, con 

appartenenze univoche, come se l’immigrato non facesse parte della società 

contemporanea circostante, ma restasse indissolubilmente legato alla cultura d’origine, 

con scelte e motivazioni volte a perpetuare usi e tradizioni possibilmente ‘tribali’. Forse 

è l’innata tendenza occidentale alla categorizzazione, così lampante per chi ci guarda 

‘da fuori’ [Said 1999], che colpisce ancora e che non ci permette di osservare 

attentamente le sfaccettature di fenomeni complessi come l’immigrazione in cui 

economia, parentela, politica, tecnologie e rapporti umani sono tutti fattori 

fondamentali. Manca soprattutto il piano dell’immaginario, dei sentimenti e dei 

desideri,4 quello che Jean Rouch [1988] cercava di esprimere nel suo ‘cinema plaisir’ 

girato, non a caso, in Africa Occidentale.  

Questo lavoro di ricerca è stato impostato con un’ottica interdisciplinare: nell’analisi 

e nell’elaborazione teorica dei dati ho utilizzato testi di antropologia, di sociologia delle 

comunicazioni, di critica del cinema e molti autori riconducibili al filone dei cosiddetti 

Cultural Studies, che ha allargato la categoria di cultura con un’attenzione particolare 

alle forme di produzione di significato nella vita quotidiana, alla comunicazione 

simbolica e al consumo culturale nella contemporaneità.5 

 Sahlins [2000: 472] suggerisce che «se il mondo della Cultura sta diventando il 

mondo delle culture, allora ciò che deve essere studiato etnograficamente è 

l’indigenizzazione della modernità. Il capitalismo occidentale è planetario quanto al 

proprio campo d’azione, ma non è una logica universale del cambiamento culturale. 

[…] L’ordine del giorno è ora vedere come sia assunto e trasformato in culture diverse». 

In questa ricerca cercherò di sviluppare un pezzettino di questo ‘ordine del giorno’. 

 

                                                           
4 Gri [2000: 47-48] ricorda che «i discorsi sulle identità e sulle appartenenze, sono quasi sempre “soltanto 
metafore di ciò che si desidera” […]. Metafore di tutto ciò che può essere oggetto di desiderio: valori, ma 
anche profitti, costruzioni ideali da realizzare, ma anche interessi più o meno nobili da difendere e voti da 
accalappiare». 
5 Il ‘Media Group’ del Centre for Contemporary Cultural Studies, sorto nel 1963 nell’università di 
Birmingham per opera di R. Hoggart, B. Williams e E. Thompson, in origine si occupava di critica 
letterararia; nel corso degli anni ‘80 rielaborando la tradizione di Gramsci, Althusser e della Scuola di 
Francoforte arriva a posizioni de-costruzioniste applicate soprattutto all’analisi situazionale delle pratiche 
di consumo dei media, dove l’interpretazione viene sempre considerata un processo attivo e strategico. 
Per una sintesi dell’attività del Centro di Birmingham vedi Grandi R., I media tra testo e contesto, 
Lupetti, Milano, 1992, 85-174 [cfr. anche Crane 1997: 120-125]. Un interessante articolo che opera un 
confronto fra l’utilizzo del concetto di cultura in antropologia e nei Cultural Studies è Keesing R.M., Le 
teorie della cultura rivisitate [in Borofsky 2000: 367-379]; sull’argomento vedi anche Handler R., 
Anthropology is dead! Long Life Anthropology!, “American Anthropologist”, 95 (4), 1993, pp. 991-999. 
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