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ABSTRACT: Il viaggio, inteso nel suosensopiù ampio, può essere un’esperienza di

trasformazione del sé, una forma di soggettivazione, legata a aspirazioni di futuro, di vita
migliore o di auto-realizzazione, ma può essere anche una necessità e un obbligo, per
trovare rifugio, o una pratica quotidiana all’interno di specifiche forme produttive. E può
diventare infine, in certe condizioni e per certi gruppi sociali, una sorta di ossessione. Ad
ogni modo, porre in relazione viaggio identità e trasformazioni sociali allude non solo alla
dimensione motivazionale del viaggio ma anche a quell’insieme di dinamicheattraverso cui
la mobilità si è posta al centro dei processi di cambiamento sociale o più in generale di
costituzione di società e di territori nel Corno d’Africa attuale. L’accezione ampia veicolata
dal termine viaggio non solo riesce a comprendere differenti forme, soggetti e percorsi
legati alle pratiche di mobilità (migranti, rifugiati, braccianti agricoli e pastori, soldati,
trasportatori, commercianti, pellegrini e altro ancora), ma anche ad evidenziare come
queste diverse modalità si intreccino, sovrappongano e riproducano a vicenda. È interesse
di questo panel interrogarsi – con un’attenzione sia alla storia e al lungo periodo sia alla
contemporaneità –sulla relazione tra mobilità e processi di integrazione territoriale, sulle
forme sociali e politiche che producono determinate pratiche di viaggio e sugli effetti di
trasformazione da quest’ultime generate, sulla relazione tra viaggio e sviluppo locale, sugli
immaginari e le aspirazioni legati alla mobilità, sulle differenti forme di mobilità. Infine, è
pertinente interrogarsi anche sulle forme di immobilità sociale, sui fattori che impediscono
la mobilità e sulle forze e immaginari che trattengono le persone all’interno di specifici
sistemi sociali.
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