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Nando Sigona (Università di Birmingham) 
 

Il mare morto: politica del cordoglio e "crisi migratoria" 
 
 

La relazione offrirà una lettura della crisi migratoria attraverso la lente dei corpi dei migranti 
deceduti nel tentativo di raggiungere l’Europa, da una parte, e la politica del cordoglio che ha 
accompagnato queste tragiche morti, dall'altra. Il punto di partenza sarà duplice: i corpi dei 
migranti sono stati pianti e, attraverso il pianto, appropriati da vari soggetti istituzionali e non. Tali 
appropriazioni riflettono agende e interessi diversi che danno luogo a risposte che appaiono come 
contraddittorie e ambigue. L’UE in particolare fatica a trovare una strategia comune e il suo 
intervento è stato per molti versi reattivo, in risposta ad eventi tragici – la foto di Aylan Kurdi è la 
più recente. Mettendo in primo piano quella che l'autore chiama la politica del cordoglio, la 
relazione evidenzia il nesso che esiste tra la Agenda Europea sulla Migrazione e i corpi (o la loro 
assenza). Provocatoriamente, conclude domandando: cosa accadrebbe se non ci fossero più morti 
o se quei morti non fossero più visibili? 
 
Nando Sigona è un sociologo specializzato in studi migratori e sui rifugiati. Dal 2013 è fellow 
presso l’Università di Birmingham. Ha condotto ricerca enografica sulle forme di appartenenza di 
Rom, migranti senza documenti, richiedenti asilo e apolidi. Nando è uno dei redattori fondatori di 
Migration Studies, una nuova rivista della Oxford University Press,  è uno dei curatori dell’Oxford 
Handbook on Refugee and Forced Migration Studies (Oxford University Press, 2014) e autore con 
Alice Bloch e Roger Zetter di Sans Papiers: The Social and Economic Lives of Undocumented 
Migrants (Pluto Press, 2014). 
 
 
Comitato scientifico: Enrico Allasino (IRES); Pietro Cingolani (FIERI); Roberta Ricucci (Università di 

Torino e FIERI) 
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