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L’ECO DEL RITORNO. MIGRAZIONI CIRCOLARI TRA SENEGAL E ITALIA 

 

L’oggetto di ricerca del lavoro di tesi in “Processi migratori e lavoro” sono i con-

temporanei movimenti migratori di andata e ritorno tra il Senegal e l’Italia. 

Nell’elaborato tali movimenti vengono affrontati in una prospettiva transnazionale at-

tenta agli aspetti sia socio-culturali sia socio-economici connessi ai percorsi migratori 

circolari che collegano i due paesi. 

La ricerca si è sviluppata facendo ricorso alle tecniche della metodologia qualita-

tiva e in particolare: l’osservazione partecipante e l’intervista in profondità. L’attività di 

osservazione partecipante è stata compiuta nel marzo 2010 nel corso di un soggiorno in 

tre delle principali regioni senegalesi d’emigrazione: Dakar, Kaolack e Touba. Sempre 

in tale periodo, anche grazie all’aiuto di un mediatore culturale in loco, è stato possibile 

provvedere alla realizzazione di venti interviste in profondità con migranti maschi rien-

trati al paese natale in seguito ad una significativa esperienza di vita e lavoro tra l’Italia 

ed altri paesi occidentali e/o africani. A tali materiali sono stati affiancati un’ulteriore 

intervista a una donna senegalese residente in Italia e altri colloqui svolti informalmente 

in Italia. 

A partire dall’esperienza diretta e dalle narrazioni di quanti hanno compiuto il 

cammino a ritroso dall’Italia al Senegal, nel lavoro di tesi vengono affrontate le temati-

che connesse ai percorsi migratori e lavorativi dell’eterogenea comunità senegalese in 

Italia, a cominciare da una preliminare ricostruzione del contesto socio-economico di 

partenza. Da un’iniziale disamina dell’articolato insieme di movimenti interni, in entrata 

ed uscita dal Senegal contemporaneo, l’elaborato giunge ad una quantificazione e rico-

struzione dei tratti essenziali della diaspora senegalese e, parimenti, del contesto socio-

economico e culturale dal quale muovono i migranti internazionali senegalesi. 
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Particolare attenzione viene posta alle peculiarità dei flussi migratori in uscita dal 

Senegal ed indirizzati verso il territorio italiano: modalità e percorsi d’ingresso, mobilità 

ed evoluzione della presenza senegalese in Italia, inserimento e svalutazioni lavorative e 

riproduttive esperite da quanti e quante giungono nei differenti contesti socio-economici 

delle regioni italiane e, nello specifico, nell’area veneta. In particolare, viene sottolinea-

to il carattere solitamente temporaneo e transitorio dei flussi in uscita dal Senegal, ap-

profondendo inoltre due ulteriori peculiarità che appaiono accomunare i tipici percorsi 

migratori della popolazione senegalese: il forte carattere transnazionale e la netta pre-

dominanza del genere maschile nei flussi in uscita e ancor più in quelli di ritorno. 

Nel primo caso, il lavoro di tesi evidenzia come la tipica esperienza di vita e lavo-

ro all’estero viene solitamente vissuta dai migranti senegalesi con “un occhio vigile su 

entrambe le sponde”; ovvero, con uno sguardo attento sia alle possibilità loro riservate 

nel territorio italiano sia a quelle nel paese d’origine, soprattutto in ambito economico e 

di reinserimento lavorativo. Tale carattere transnazionale appare ben esemplificato e 

confermato tanto dai cadenzati e periodici ritorni al paese natale quanto dal costante e 

assiduo invio di rimesse monetarie e beni materiali in patria, sovente volto al tentativo 

di avviare un qualche tipo di attività produttiva e/o commerciale nel contesto natìo. 

Riguardo invece il forte carattere maschile dei flussi migratori in uscita dal Sene-

gal, il lavoro di tesi contribuisce in primo luogo ad approfondire il nesso che appare le-

gare tradizione e migrazione femminile nell’ex colonia francese. In secondo luogo, 

l’analisi viene ampliata al potenziale di mutamento economico, ma soprattutto sociale, 

apportato nel Senegal contemporaneo dalla graduale, ma costante, crescita della compo-

nente femminile senegalese in Italia, o comunque all’estero, e dall’emergere di vere e 

proprie identità transnazionali al femminile. 

Infine, l’elaborato sviluppa la dimensione del ritorno al paese d’origine dei mi-

granti senegalesi, tanto nella sua progressiva maturazione quanto nella sua effettiva rea-

lizzazione. Dalle narrazioni dei migranti di ritorno intervistati nel corso dell’attività di 

ricerca in Senegal, sono stati individuati alcuni elementi che appaiono accomunare 

l’esperienza di quanti hanno effettuato un percorso migratorio circolare tra il Senegal e 

l’Italia. Innanzitutto le aspettative nutrite dalla società di partenza nei confronti di colo-

ro i quali si apprestano a rientrare e le fatiche e difficoltà che, a livello individuale, ac-

compagnano il reinserimento del migrante nel contesto socio-culturale e socio-
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economico abbandonato nei lunghi anni di assenza. In particolare, il desiderio di rientra-

re e mettere a frutto esperienze, conoscenze lavorative e risparmi accantonati nel corso 

degli anni trascorsi all’estero, magari tramite l’avvio di un qualche tipo di attività auto-

noma in patria, sembra comune al campione di intervistati. Fra di essi, non è infatti tra-

scurabile la quota di quanti hanno effettivamente avviato – o, quantomeno, hanno fatto 

un tentativo in tale direzione – un qualche tipo di attività una volta rientrati in Senegal. 

Così, se alcuni sono riusciti a mettere a frutto la propria esperienza transnazionale nel 

settore del commercio e dell’import-export, altri hanno investito i propri risparmi in 

ambito produttivo, come nel caso di chi è efficacemente riuscito ad avviare la propria 

attività nel settore della panificazione e della falegnameria. Altri ancora, invece, hanno 

ripiegato nell’ambito agricolo o in quello dei trasporti, sovente ampliando le fila 

dell’economia informale. Tuttavia, l’esito positivo o infausto di tale tentativo, può di-

pendere da un’ampia gamma di variabili: siano esse strutturali, derivanti da propensioni 

e capacità soggettive o da un articolato insieme di circostanze più o meno fortuite. In li-

nea generale, appare comunque esservi un elemento comune nell’esperienza di chi è po-

sitivamente riuscito nell’intento di avviare la propria attività in patria: il relativo svinco-

lamento dalla “spirale delle aspettative” orbitante attorno al migrante rientrato. Tale a-

spetto appare, per certi versi, come la diretta conseguenza dei lunghi anni di assenza del 

singolo; anni solitamente trascorsi in un contesto precipuamente individualista e pro-

fondamente in contrasto con il forte tratto comunitario, sociale e solidale del paese 

d’origine. Per tali ragioni, a conclusione del lavoro di tesi, vengono ripercorsi i tragitti 

di andata e ritorno compiuti da alcuni degli intervistati in Senegal, nel tentativo di pro-

porre una tipizzazione essenziale dei possibili percorsi migratori circolari e dei differen-

ti significati attribuibili al momento del ritorno. 
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