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Avanza l’ISIS a sud di Roma, questo è il problema, pare. 

Così il doppio governo libico richiama l’attenzione internazionale sulle conseguenze nefaste di un 

ipotetico sopravvento dello Stato Islamico. E come sempre, illusi e collusi nella dinamica 

emergenziale dell’interpretazione geopolitica dei fenomeni contemporanei, l’inizio è qui e ora, 

senza perché ne come. E più la pubblica massa è digiuna di storia e sazia di telecronaca farcita al 

sapor di propaganda ancor più è facile garantirsi l’effetto di una narrazione simultanea political-

oriented. Dove infatti l’attualità che i media producono è il risultato distorto di sensazionalismo ed 

ipocondriaca empatia, in cui la prospettiva analitica cede il passo all’approssimazione statistica di 

indagini superficiali e facilmente “contenibili” entro un livello medio di sterile vacuità, si fa prima a 

“far quadrato” intorno ai peggiori degli stereotipi. 

Dunque ad oggi, come se tutto fino a ieri fosse stato la panacea, pare che un gruppo ben armato di 

mezzi e intenzioni feroci marci dal Medio Oriente verso Roma sulla via del Nord Africa, torturando 

e uccidendo ogni miscredente si parasse innanzi. 

Tanto basta al terrore sociale, soprattutto se si aggiungono video agghiaccianti di esecuzioni. 

È emergenza. Bisogna difenderci, e la miglior difesa è sempre l’attacco. 

Appare ovvia la superfluità di ogni ulteriore interrogativo o perplessità. La dinamica emergenziale 

è un eccezionale ritrovato psico-attivo per l’assopimento della coscienza sociale e civica, una 

modalità non casuale di interpretazione e racconto. L’emergenza richiede reazioni immediate, 

soluzioni che scongiurino tempestivamente l’immanenza del peggio, e si ottiene quindi che la 

priorità assoluta è agire, anche prima di capire. Il costrutto emergenziale fagocita lo spazio-tempo 

della conoscenza, dell’analisi e della comprensione, giustifica la semplificazione e la rarefazione 

delle sfumature, obbliga all’avventatezza di azioni mai perfette e sempre spacciate per perfettibili 

in progress. Il tempo risparmiato si traduce in concertazione omessa, e la società civile che sente 

costantemente discutere di interventi bellici qui e là si rassegna alla “normalità” del non aver ben 

capito, ma resta certa che mai e poi mai, soccomberemo al ritorno all’ordine intimato dagli 

islamisti. Anche se questo dovesse significare, per l’Italia ad esempio, inviare un contingente di 

5.000 uomini in Libia a guerreggiare a occhio tra musulmani, musulmani osservanti, integralisti, 

terroristi, e gente armata varia ed eventuale decisamente ben assortita. 

Senza neanche dover arrivare a nominarlo lo Stato Islamico che si vorrebbe sconfiggere. 

E tanto meglio in effetti, perché fare riferimento allo Stato Islamico implica di dover tirare in ballo 

tutta una serie di questioni che finirebbero col portar lontano dal favore/fervore guerrafondaio, 

almeno in prima istanza. Meglio l’equazione semplice che musulmano sta a retrogrado come 

barba sta a terrorista, così con qualche bombardamento diamo intanto sfoggio di invincibile 

supremazia, e poi con la ricostruzione di democratiche infrastrutture fisiche e politiche facciamo 

anche spazio a futuribili manovre economiche. 

Dunque lo Stato Islamico dicevamo. Quello dell’Iraq e del Levante, o dell’Iraq e della Siria dopo 

Raqqa. Quello del Califfato di giugno 2014. O magari uno Stato ipotetico, i cui sempre ipotetici 

cittadini siano liberi di realizzare una società organizzata dalla legge coranica. Ad ogni modo uno 

Stato che pare sia adesso in Libia, dove contrasta apertamente il governo riconosciuto dalla 

Comunità Internazionale che, seppur non ben individuato quanto a coordinate geografiche e 



popolazione civile, è già stato bombardato dallo Stato Egiziano, che auspica dai Paesi che contano 

sullo scacchiere globale, un supporto che a quanto sembra presumibile, non tarderà ad arrivare. 

E tutto sembra giustificato dal fatto che lo Stato Islamico, semplicemente non debba esistere. Una 

cosa così ovvia da non essere discutibile. Infatti lo Stato Islamico pur non esistendo ancora come 

tale nei meccanismi che riconosciamo propri dello Stato, è già costruito in ogni suo minimo 

dettaglio nell’immaginario nord-occidentale. Privazioni e barbarie, soprusi e diritti negati, 

connaturata propensione alla guerra, alla discriminazione della donna, all’occhio per occhio dente 

per dente. Impiccagioni, roghi, ghigliottine e sassaiole, burka e poligamia, preghiera ignoranza e 

rassegnazione. L’attentato di Parigi, il pilota giordano, i copti d’Egitto, e i tentativi di confutare 

Galileo e ultimissima, perfino la distruzione dell’archeologia mesopotamica. È tutto.  

Un orizzonte privo di possibili apologie, in cui effettivamente non c’è analisi da fare ne paradigma 

da capire, ma solo l’urgente necessità di agire. E senza mezzi termini, con audacia e risolutezza, 

motivati e compatti a difendere le conquiste “rinascimentali” contro un Medioevo che rigurgita le 

efferatezze della fede su una post-modernità laica e scientista. 

Invece lo Stato Islamico che io sappia non è ancora tale, o almeno non è ancora mai esistito in una 

prospettiva di libera autodeterminazione e dunque di pace. Lo Stato Islamico è più probabilmente 

il sogno o l’esigenza di individui che intendono dare alla loro esistenza uno specifico segno e 

significato e che, perseguono la realizzazione di questo loro “bisogno” nonostante le resistenze dei 

contrari, motivati al punto da degenerare il contrasto in vero e proprio scontro. 

Inoltre, gli adepti dell’ISIS non sono certo gli unici ad aver assunto a principio etico unico la legge 

coranica (per come questa risulta dalle esegesi dei capi spirituali). Si pensi all’Arabia Saudita, terra 

delle sacre moschee, agli Emirati, allo Yemen, non solo all’Iraq e alla Siria.  

Si pensi per esempio -senza sconfinare in digressioni sulle fideiussioni in petrol-dollari contro ogni 

possibile calamità naturale, sociale, o religiosa-, rimanendo ad un livello superficiale di apparenze 

a foraggiare immaginari sloganistici, che l’aeroporto de Il Cairo, snodo principale per gli scali da e 

per questi luoghi, registra ai gate corrispondenti la presenza di 19 burka su 20 per le donne, e 9 

tuniche su 10 per gli uomini. A Fiumicino dopo tutto il terrorismo mediatico diffuso, prenderebbe 

un colpo. Lì invece nessuno recrimina di non poter riconoscere che gli occhi dietro la retina di 

tessuto siano o no i medesimi del documento, e l’abito “non fa il monaco”. Certamente dipenderà 

anche dal fatto che se si parla di Califfato in rapporto all’Arabia Saudita vengono in mente i 

ricchissimi sceicchi dei palazzi d’oro che regalano diamanti e cammelli alla più piccola cortesia, non 

i sanguinari assassini pronti a meritarsi le paradisiache verginelle. 

Ad ogni modo, tornando alla Libia, non è chiaro chi chiede cosa, e nel dubbio è meglio attaccare, 

come in Afghanistan e Medioriente tutto o quasi, a macchia di leopardo dicono, come le 

“province” di questo “altro” Stato.  

Bisognerebbe quindi cominciare col saper scindere i conflitti contemporaneamente in atto, 

sapendo però evincere come la simultanea presenza diventi per forza di cose “interazione”. Ad 

esempio per la lettura euro-centrica, è assolutamente essenziale la sovrapposizione dello scontro 

di civiltà al conflitto di interessi, sicché la sintesi ultima è sempre quella hollywoodiana ad alta 

digeribilità: buoni contro cattivi, e se il cattivo non sei tu, è sicuramente quell’altro. E non a caso, 

lo scontro di civiltà non è cristiani contro musulmani, perché di cristiani ne restano pochi e pronti 

alla crociata pochissimi, invalidando così i meccanismi psichici di identificazione, e all’Islam si sono 



convertiti anche molti rispettabili europei. Lo scontro è dei laici e credenti moderati contro fedeli 

integralisti. Questo è l’assioma dato in pasto alle masse, che certo non si curano di riflettere su 

come una categoria così fittizia non delinea il perimetro esatto di alcun che. Non è forse 

integralista anche una suora di clausura, un missionario, un neo catecumeno? Allora ecco: siamo 

contro i terroristi. Siamo l’umanità tutta contro i terroristi: pacifisti, guerrafondai, atei, laici, 

credenti di ogni religione, ricchi, poveri, primi ed ultimi, siamo tutti contro i terroristi. E i terroristi 

chi sono? Qui l’indottrinamento si fa silente, e si cerca di colmare la lacuna tra integralista religioso 

e terrorista con definizioni ulteriori, come a costruire la messa a punto del perfetto quadro 

indiziario. Allora un integralista religioso è con maggiore probabilità un terrorista se è arabo ad 

esempio, concedendo così di escludere d’un sol colpo testimoni di Geova, molte nonne italiane, e i 

sionisti. Virale in seguito ai fatti di Parigi è stato lo slogan: “Non tutti i musulmani sono terroristi, 

ma tutti i terroristi sono musulmani”, che per quanto assolutamente smentito dalla storia antica e 

recente di congiure e servizi segreti, per quella fetta di società per cui tutto comincia qui e ora 

potrebbe anche sembrare vero. Comunque che raggiunga o no lo scopo di convincere di questo, è 

evidente che ne ha l’intento. Come è sospettabile che non figuri la parola “arabo” per mera ed 

obbligata brevità, anche se poi, 99 volte su 100, chi pensa a un musulmano lo pensa arabo. 

Quindi i terroristi sono dei convinti musulmani arabi, che pretendono di redimere con ogni mezzo 

necessario un’umanità alla deriva nel peccato. E sono in Libia. E lo Stato Islamico è il tentativo di 

organizzare politicamente l’apocalisse! 

Ma per chi invece non ha dei fatti una lettura euro-centrica, per tutti quelli che ad esempio sono 

sia arabi, che musulmani, che sunniti, che più o meno osservanti, senza ancora parlare di quelli che 

magari sono anche libici, i terroristi chi sono? E lo Stato Islamico che cos’è e cosa rappresenta? E 

quanta libertà hanno di confrontarsi su questo al riparo da fraintendimenti, stigmatizzazioni e 

ritorsioni? E l’essere costantemente tenuti a dimostrarsi estranei ad appartenenze jihadiste 

quanto condiziona il decorso delle post-primavere? 

E prima di rispondere a queste domande un passo indietro: perché l’islamismo è in nord Africa 

minaccia anti-democratica e potenzialmente terroristica da debellare, ma libera e pacifica scelta di 

culto di alcune delle più ricche monarchie al modo? 

Sono forse la stabilità politica ed economica a determinare la percezione diametralmente 

opposta? Dunque ha diritto all’autodeterminazione solo chi è economicamente e politicamente 

già determinato e pertanto determinante? O forse ogni tema è lecito per destabilizzare 

determinazioni in divenire che potrebbero concludersi a nostro svantaggio? 

In fondo un eventuale Stato Islamico lasciato libero di essere cosa sarebbe? 

Forse anche un gran bel posto per chi ne condivide le logiche e le regole.   

Se mi chiedessero di esprimermi a favore o contro una simile possibilità risponderei partendo da 

una necessaria premessa. Ad oggi, permane una geo-politica strutturata per stati-nazione sovrani 

e paradossali, divisi da confini fisici sempre meglio presidiati, ma anche sempre più uniti dal diritto 

internazionale e dal mercato globale, per cui ogni Stato geograficamente circoscritto deve 

progressivamente conformarsi ai parametri complessivi di uno spazio totale ma 

contemporaneamente detiene come propri i cittadini in ragion di cui si dice tale, e come proprio il 

diritto di negarsi a tutti gli altri che suoi cittadini non sono. 



Questo implica tutta una serie di cose, e spiega anche la buffa evidenza di una pericolosità sociale 

per latitudini. Infatti un musulmano osservante è uno sceicco in Arabia e un probabile terrorista in 

un CIE europeo, esattamente come un omosessuale è un marito in Argentina e un recluso in 

Russia, come chi esegue l’eutanasia è un medico in Olanda e un assassino in Italia. 

E in realtà in ogni Stato esistono e proliferano contese più o meno aspre intorno ai temi delle 

libertà civili, dei diritti politici, delle strategie di crescita. Cioè in ogni Stato-nazione 

geograficamente circoscritto e politicamente organizzato, coesistono individui in disaccordo 

quanto a principi, valori, desideri e visioni del mondo. Così che una sorta di diritto globale delle 

grandi intese vorrebbe costringere l’umanità a rassegnarsi al fatto che la migliore soluzione è 

quella delle democrazie elettive, in cui quale che sia la posizione assunta, ciò che tutti devono 

accettare, pena il funzionamento del meccanismo stesso, è che laddove la posizione assunta 

risultasse quella minoritaria, è giusto e obbligatorio rimettersi alla maggioranza. Si può esprimere 

verbalmente dissenso, vista la salvaguardia alla libertà di parola, ma nulla più. Infatti la più 

omnicomprensiva dicitura “libertà di espressione” che con una piccolissima volontà speculativa 

diventerebbe una libertà di esprimere dissenso con pensieri e parole, ma anche opere e omissioni, 

dunque “azioni” da fare o rifiutare, viene utilizzata in realtà solo per i vignettisti, ogni altra azione 

non è più dissenso ma “disobbedienza”. E anche gli artisti a dire il vero sono sempre appesi 

all’interpretazione che la democrazia vincente darà del concetto di satira o di cultura. 

Dunque in ogni Stato-nazione abbiamo favorevoli e contrari ad ogni cosa, con più o meno libertà di 

dissentire, e più o meno possibilità di disobbedire.  

In questa situazione, uno Stato Islamico che diventi Stato-nazione geograficamente circoscritto e 

politicamente organizzato, sarebbe forse un problema. Perché nei sistemi occidentali un diritto 

internazionale -retorico o no-, in una certa misura comunque c’è, e permette di appellarsi ad 

un’etica dei diritti dell’uomo e del cittadino, e in minima parte il richiamo all’autodeterminazione 

appare legittimo almeno sul piano teorico. Se invece fondiamo uno Stato sulla base del diritto 

divino, l’uomo perde il suo diritto all’autodeterminazione, e la legge palesa il suo massimo grado di 

costrizione possibile.  

Infatti se pensiamo alle esecuzioni dell’ISIS, pene di morte consumate pubblicamente, dovremmo 

pensare anche a quelle statunitensi, cinesi, ma forse le prime ci terrorizzano perché le giudichiamo 

immotivate, a danno di vittime innocenti. Sapere che a giustificare un omicidio c’è una colpa 

riconosciuta tale dal diritto degli uomini, in qualche modo ce lo rende accettabile perché pensiamo 

che il colpevole che poi è vittima, abbia “autodeterminato” il suo destino in chiave nefasta. 

Se dunque Stato Islamico riconosciuto significasse l’esistenza di un luogo geografico che mi 

detiene, prigioniera di leggi che mi impongono con forza di riorientare la mia persona in direzioni 

che non riconosco, e da cui non potessi evadere: no, per me non lo vorrei. 

Ma per me non vorrei neanche molti degli obblighi e dei paradigmi a cui mi vuole china lo Stato 

che mi detiene nella realtà e non nell’ipotesi, anche se indubbiamente qui sono meno, e l’esser 

chini dipende. 

E se è vero che lo Stato-Nazione esprime autonomamente e senza altre parole tutto il suo 

anacronismo, la novità con cui si pensa di sottrarlo all’inevitabile decadimento che lo aspetta, è 

quella di “esportare la democrazia” in tutto il pianeta, costringendo ogni territorio a conformarsi a 

questa forma “massimamente civile”, la migliore fino ad ora sperimentata, producendo un 



meccanismo di antagonismo bipolare sempre più morbido e giocato sul compromesso delle grandi 

intese, dove il fil rouge di una fittizia alternanza è comunque il mantenimento di alcuni paradigmi 

essenziali come ad esempio, libero mercato, crescita, flessibilità, specialismo, progresso 

tecnologico etc., piovuti dall’altissimo dei vari G8, 9, 10 e 20.  

In questo modo, i famosi contrari non sono una forza globale, ma la minoranza in ogni Stato, 

moltissimi e separati. E anche se ogni individuo appartenente alle minoranze soffre il suo 

obbligato conformarsi a precisi standard fisici, psichici, comportamentali, economici e politici, così 

che la democrazia è anche potenzialmente un 49,9% di malessere sociale, l’assetto geografico del 

potere politico non concede spazio all’ipotesi di un luogo in cui le proposte delle minoranze 

possano essere anche solo una praticabile alternativa. 

Forse è tempo di passare dallo Stato-Nazione allo Stato-Paradigma, cestinando l’attuale politica 

dei passaporti e affermando la totale relatività del luogo di nascita.  

Ed effettivamente a ben guardare esiste già la prassi consolidata di una mobilità paradigmatica, 

perché di fatto esistono già Stati che sono Paradigmi più che Nazioni, luoghi semantici più che 

geografici. Fu Stato-Paradigma la Liberia, per non voler partire da quelli Uniti Americani prima 

della conquista del west, è Stato-Paradigma Shashamane, che pure non è Nazione, è Stato-

Paradigma Christiania, Goa, il Chiapas, e perfino lo Stato del Vaticano e quello di Israele. Stato-

Paradigma è ogni luogo semantico, che richiama cittadini da tutti i natali in nome di una struttura 

significante di pensieri condivisi, lo Stato-Paradigma è simbolo e simbolico. È quello in cui la 

popolazione si aggrega in base a un moto di individuale e spontanea adesione.  

E se uscissimo per un istante dalla posizione euro-centrica, vedremmo bene che in effetti il 

concetto stesso di “migrazione” affonda le sue radici nell’evidenza di un’umanità sempre in viaggio 

verso un altrove che è prefigurazione e progetto esistenziale, non semplicemente luogo. 

In Africa ad esempio, l’Europa stessa è un grande paradigma, ed è cangiante in base alle latitudini. 

Nell’area sub-sahariana è prevalentemente ricchezza diffusa e capillarità dei servizi, nell’Africa 

araba è libera scelta e autodeterminazione. Per l’Europa invece, l’Africa è guerra, povertà e 

sottosviluppo più o meno ovunque, eccezion fatta per le roccaforti dei tour-operator. Per la Siria 

l’Europa è pace e diritti umani, ma quando arrivano capiscono subito che l’Europa in Grecia non è 

la stessa che in Svezia. In Europa infatti, l’Olanda è il faro dei diritti civili, l’Italia la culla della mafia 

e dell’arte, la Svizzera pulita e ordinata, e la Finlandia patria di Babbo Natale. Si va a Parigi con 

l’innamorato, a Londra per lavorare, e alle Canarie per foto caraibiche a metà prezzo. 

E per quanto banali, gli stereotipi elencati muovono davvero percentuali non indifferenti di 

cittadini in cerca di una nuova patria da cui non far più ritorno. E come si attestano mobilità 

interne anche tra sud e nord Italia per ripercorrere in discesa 10 punti percentuali di scarto sulle 

statistiche della disoccupazione, le distanze non si misurano se realizzano un sogno, e i dinieghi 

perdono legittimità laddove si ammette che ci sono luoghi diversi per stagioni dell’animo e della 

vita differenti. E infatti anche paradigmi minoritari, agiscono nella determinazione dei progetti di 

molti individui. Ho conosciuto andando e tornando da alcuni luoghi, le persone più disparate che 

migravano verso il paradigma gauguiniano ad esempio, quello naif secondo cui questa civiltà 

ossessionata dalla crescita, dalle strategie, da forme di relazione innanzi tutto commerciali, 

sempre più costosa e faticosa, inumana e corrotta, burocratizzata e piramidale, di cemento e 

solitudine, non è più a misura d’umanità. Alcune di loro giovani e forse decisamente hippy, altre di 



mezza età, sicure di ricominciare a stare meglio, molte altre in pensione con le cifre più varie, a 

raccontare che qui la vecchiaia è sofferenza, che nelle città frenetiche un anziano è prigioniero del 

suo appartamento, osteggiato dalle barriere architettoniche, dal non poter più guidare o stare in 

piedi a spintoni sui mezzi pubblici, dal lavoro che risucchia figli e parenti prossimi ai quali è 

impossibile essere di compagnia e a volte perfino d’aiuto, dalla ristrettezza economica che rende 

impossibile godere della vita e del tempo libero o “liberato”, conducendo dritti nell’imbuto di 

un’attesa progressiva della morte. E allora eccoli con 10 kg di bagaglio a mano varcare frontiere 

intercontinentali verso il paradigma di un’estate permanente in cui l’artrosi scompare, dove la vita 

costa poco o quasi niente, si esce a piedi su strade, piazze e spiagge piene di gente senza fretta che 

fa tante cose che ricordano ai nonni gli ultimi anni di una ruralità che rimpiangono. Tornano una 

volta ogni tre mesi per non perdere il diritto di avere indietro i contributi di una vita, una 

settimana basta anche a salutare i loro cari. Insomma il punto è che non è assolutamente detto 

che il luogo in cui ci si ritrova possa e debba essere il migliore sempre, e allo stesso modo appare 

improbabile che nello stesso luogo-sistema si conformino spazi fluidi che consentano il passaggio 

indolore da uno “stile di vita” all’altro. Allora forse, piuttosto che omologare l’intero pianeta in una 

forma ibrida e democratica in cui ogni Stato-Nazione debba frammentare il suo interno nelle 

possibili visioni del mondo e scale di valori, affannandosi sempre e non riuscendo mai ad ottenere 

la vera libertà dei singoli, ma piuttosto ad incrementare zone prossimali di conflitto laddove sono 

dirimpettai contesti agli antipodi, si potrebbe ipotizzare di concedere un luogo ad ogni visione, e 

non imporre ad ogni luogo di conformarsi al pensiero unico globale dominante. 

Certo però che a questo punto, la libertà di movimento delle persone sarebbe imprescindibile, e il 

divieto di raggiungere il luogo-paradigma prediletto impensabile. 

Se per esempio in relazione allo Stato Islamico si potesse pensare che in fondo, gruppi diversi di 

musulmani, più o meno liberati dal giogo coloniale in Medio-Oriente, consapevoli della grande 

ricchezza detenuta, memori di una geografia non ancora stravolta dagli utilitarismi delle grandi 

potenze europee, stufi delle discriminazioni culturali ed economiche, ed anche dei costumi di una 

laicità degenerata in nichilismo e apparenza, siano in procinto di ridisegnare spazi fisici e 

concettuali più autenticamente loro propri? Al-Qaeda, ISIL/ISIS, ed eventuali altri, non sono forse 

nati dal fuoco alchemico delle bombe del primo mondo su territori assegnati col righello sulle 

carte geografiche? E non si sono sempre motivati nell’ingerenza dell’occidente sulle loro 

dinamiche di autodeterminazione? E la loro politica di contrasto alle dittature fantoccio quando e 

perché si è armata? E presso chi? E la disputa tra sciiti e sunniti si esaspera come e quando? 

Insomma se lo Stato Islamico fosse semplicemente un luogo organizzato dalla legge coranica, da 

cui ognuno fosse libero di partire o arrivare, forse non sarebbe uno “Stato del Terrore”. 

È invece terrorizzante l’idea che in giro su Stati-Nazione alla deriva, perché posticci da buon inizio, 

in una rarefazione di autorità, autorevolezza, infrastrutture e sovrastrutture, gli argomenti di chi 

vuole dare un taglio definitivo ad ogni collaborazione subordinata, raccolgano intorno ad una 

resistenza armata il favore di “miliziani” che trovandosi a rischiare comunque la loro incolumità 

personale nel mezzo di conflitti multipli per gli interessi più vari, se non altro vanno incontro 

all’ipotetica fine armati anch’essi, di una ragione e di artiglieria pesante. In Libia gli oppositori del 

governo riconosciuto che ci si affretta a chiamare “provincia ISIS”, sono quelli che vogliono tenere 

fuori dalla scena post-rivoluzionaria i portaborse di chi è stato fatto cadere. In effetti è accaduto 



più di una volta di aver armato ribelli in rivolta contro regimi che non soddisfacevano più neanche i 

partners esteri, per poi vederli continuare a rivoltarsi contro i governi fantoccio costituitisi ad 

usurpare il potere riconquistato dai loro martiri.  

E in questo gioco del supporto al più simpatico, incredibilmente sfugge sempre che se poi 

intercorrono cambi di posizione, accordi, o disaccordi, di solito chi si sposta non riconsegna gli 

armamenti. O forse non sfugge niente, più semplicemente si continua a pensare che intanto tutti 

quelli che possono morire ammazzandosi tra loro è bene che facciano, con quante più armi e 

munizioni possibile, poi alla fine, a noi resta da sconfiggere solo la fazione che ha sconfitto tutte le 

altre. E non velatissime sono ormai le accuse della Lega Araba a carico di un Occidente che sta 

armando da tempo gruppi di facinorosi che poi seminano “terrore”. 

Ma parlando appunto di Lega Araba, di cui fanno parte circa 25 Stati, anche se ormai 

completamente spaccati tra sostenitori spudorati di Washington, e rassegnati sognatori di 

un’indipendenza che non si riesce ad ottenere, si comprende bene che il tutto ha a che fare con 

l’Islam molto poco, e rispetto allo scenario attuale, non sorprendono la sciagura che si è abbattuta 

su Siria e Iraq, la questione Sudanese, il ruolo di prima donna dell’Egitto, e la sconfortante 

solitudine Palestinese. Ci si trova perfino costretti a riflettere su come un Kurdistan tradito e non 

riconosciuto tra Turchia, Siria, Iraq, Iran e Armenia, veda oggi la resistenza anticapitalistica e 

antipatriarcale in temporanea tregua con il governo Turco -forse per effetto del discorso di Ocalan 

del medesimo 2013 che ha visto la firma del cessate il fuoco tra Ankara e PKK-, progressivamente 

sempre più concentrata contro le ingerenze di Assad e infine, a combattere con rinnovata 

veemenza i jihadisti. E la riconquista di Kobane da parte della coalizione che rende amici nemici 

acerrimi, ha un ventaglio di interpretazioni tale da essere veramente un’opera aperta! Per 

l’Occidente rappresenta la certezza che la porta est dell’Europa è ancora chiusa e presidiata, e che 

l’ISIS non può ancora avere province in Turchia, anche se le ambiguità già riscontrate bastano a 

dubitare d’ogni ipotesi. Per YPG, è una convergenza incredibilmente fortunosa quella di poter 

essere stati utili al grande nemico che li ignora dal secondo dopoguerra e detiene il leader 

maximum dal 1999; ora forse la missione condivisa anti-islamista concederà spazi per trattare la 

questione di un Kurdistan indipendente e riconosciuto. Per le YPJ a questo si somma la rivincita, 

simbolica ed epocale, contro tutti gli oppressori delle donne, sconfitti nella sconfitta di chi tra loro 

è primo fra i primi. Così alla fine, sembra perfino che gli Stati Uniti facciano parte, a Kobane, della 

coalizione antimperialista. Come sembra che l’Arabia Saudita, che si contende con la Cina il più 

alto numero al mondo di esecuzioni capitali, e con nessuno il primato di maggior sovvenzionatore 

di wahabbiti armati, sia il più civile e meno integralista degli Stati Arabi. E che un Gheddafi al 

potere dal 1969, sostenitore di Arafat, della pacificazione tra Eritrea e Etiopia, di quel Mandela che 

è stato pianto anche da chi anni addietro l’ha chiamato terrorista -anche lui terrorista-, 

bombardato nel 1986, sotto embargo dal 1988, viene depennato dalla lista Bush degli “Stati 

Canaglia” nel 2000 (appena dopo l’incontro di Sirte per la costituzione dell’Unione Africana del 

1999), per essere poi nel 2009 all’ONU con il famoso discorso, e nel 2011 condannato per crimini 

contro l’umanità, ucciso.  

Da questo punto in poi, per la Libia si è parlato solo di caos, ingovernabilità, ed escalation delle 

violenze. Mentre invece in Tunisia, ci dice un apprezzatissimo D’Alema in un recente convegno 

(Roma, 15/02/15), le cose hanno funzionato bene, perché le componenti più religiose hanno 



potuto essere inserite nella compagine della nuova articolazione del potere. Mentre in Egitto 

ancora in questi giorni si susseguono rastrellamenti dei membri della Fratellanza Musulmana, per 

fare un tuffo nel lontano passato delle contese sul Canale di Suez. 

E a conti fatti, il minimo comune denominatore dei moltissimi “terrorismi”, è un’intolleranza verso 

l’ingerenza occidentale nelle questioni interne di quel resto del mondo che è casa loro, e che 

indubbiamente raggiunge il suo apice intorno alla questione Israelo-Palestinese. Non a caso anche 

lì non si parla di violazione sistematica dei diritti umani e degli accordi internazionali a carico di 

Israele, ma di terrorismo a carico dei palestinesi e di chi li sostiene.   

Sulla Tunisia però correre via in fretta dicendo “funziona” è quanto meno un’esagerazione, 

un’affermazione faziosa di un occidente che ha tutto l’interesse necessario a sorvolare su alcuni 

dettagli, e il disperato bisogno di un esempio di “lieto fine” che persuada su come tutto fino ad ora 

ha avuto un senso. 

Ma la Tunisia di oggi è una stratificazione complessa di dinamiche note e non, miscela alchemica di 

relazioni disordinate e sperimentali. 

Fino allo sbocciare delle primavere la Tunisia era un posto complesso ma trasparente, paradossale 

ma altamente decifrabile. Facilmente comprensibile a chi se ne interessava, e ordinariamente 

gestibile da chi lo abitava. Luogo poliedrico e molteplice come tutti o molti, interessante 

soprattutto in riferimento al suo particolare confine a doppio binario tra lecito e illecito, pubblico e 

privato. La Tunisia è stata per anni un Paese profondamente arabo e sufficientemente africano, 

ma limitrofo al nord-ovest al punto da consentire e tollerare, per evidenti convenienze politiche ed 

economiche, che gli europei vi si atteggiassero come a casa, e città come Hammamet lo 

dimostravano al di sopra di ogni ragionevole dubbio. 

Ben Alì guardava all’Europa come alla Cina, ai suoi interessi e ai suoi sodali, e si guardava bene dal 

far questioni di principio, quelle le ha sempre poste e risolte il Corano. Anzi il dittatore le ha 

perfino infrante, ad esempio vietando il velo e favorendo il proliferare della corruzione. 

La pretesa ineccepibilità della dimensione pubblica dei cittadini è stata il ricatto con cui ha tenuto 

in pugno un paese in cui però con discrezione e risorse, più discrezione che risorse, tutto era 

possibile. Come possibile è stato avvantaggiarsi quasi sistematicamente dell’economia parallela 

costruita intorno alle rimesse dall’estero dei migranti fuggiti, mentre si vietavano con risaputa 

sistematicità i visti di uscita.  

Migranti economici è il nome con cui sono definiti i tunisini in Italia, dove si pensa che vengano per 

diventare ricchi alle nostre spalle, ma già dal 2002, ognuno di loro a cui abbia chiesto ragione del 

proprio esser venuto, o andato, mi ha risposto: “la libertà”. 

Lavorare, in nord Africa, non è un’opzione ne un lusso, lavorare è ciò che ognuno fa per il proprio 

piccolo gruppo, cominciando presto e responsabilmente, con assiduità e fantasia. 

Era la libertà di potersene lamentare che mancava, di dissentire, di poter sperimentare forme di 

relazione nuove, e modalità soggettive dell’essere. Si partiva, lavorare era ovvio, esprimersi 

l’avventura. 

Poi, esattamente come anche adesso, si arriva, ma il lavoro è un’altra cosa, il mercato non è 

brulicante e rumoroso scambio fisico tra persone, ma compravendita all’ingrosso di merci invisibili 

descritte su fatture saldate virtualmente su una scheda plastificata, non si tratta e non si baratta. 

E l’espressione di chi è fuori mercato non interessa, disturba, interferisce. 



Il migrante lavora per comprare la libertà di esserci.  

L’integrazione è uno spazio fosco tra la libertà di spendere e quella di scomparire con lo scontrino. 

La percezione europea appare dunque divisa tra la lettura del luogo geografico Tunisia e la lettura 

del luogo antropologico Tunisia, del popolo tunisino, laddove l’uno è il luogo esotico e naif che ben 

si addice al disimpegno vacanziero della nostra borghesia, e il secondo era invece un insieme 

deflagrante di giovani pronti a tutto e donne rassegnate al nulla. Qualcosa di ingestibile e non 

accettabile.  

Sono infatti cresciute insieme, negli anni, le quote viaggio acquistate presso le multinazionali della 

lottizzazione estera ricreativa, e le statistiche degli espulsi.  

Bisogna dirlo, in Italia, l’audacia tunisina non ha riscosso successo, e sia a livello legale che sul 

piano criminale, non c’è stato spazio per la loro “autonoma” logica e capacità d’impresa. 

Di contro, in Tunisia si respirava l’atmosfera di un luogo in cui la consapevolezza d’esser 

costantemente sotto euro-esame, da un lato induceva a barare, e dall’altro manteneva viva la 

speranza di poter portare a casa il risultato. Così, tra una concessione e una lusinga a far da toppa 

a sporadiche ramanzine, seppur asimmetrica e gerarchicamente intesa, una relazione tra l’Europa 

e la Tunisia sembra essere da tempo stabilita. 

Con la Primavera poi qualcosa è cambiato, qualcosa di ineludibile e incontenibile, un ribaltamento 

apparente del punto di vista, lo spostamento leggero di un confine semantico, fisico e sociale.  

È cambiata la politica del potere. Ora il dittatore è caduto, libertà e democrazia, costituzione ed 

elezioni, il processo eurocentrico di civilizzazione è in atto. 

Perché? 

Il dittatore era servile con l’occidente, colluso e accomodante, un uomo d’affari con facoltà e 

prerogative d’altri tempi. Il suo nome non era mai pronunciato invano, il suo sguardo trionfava 

sornione e vigile in effige nei luoghi pubblici. Con lui o per lui tutto o quasi diveniva lecito, come a 

sua insaputa o contro, tutto conduceva a punizioni esemplari. 

La rivoluzione che nel 2011 lo ha deposto ha avuto il profumo di una poesia. 

Già nel 2014 chiedendo per strada alla gente di cosa immagina e prova, una nota grave 

accompagna in tutti i visi una contrazione sofferta. Le parole si assomigliano tanto quanto il 

rammarico del pronunciarle, e il confronto tra un prima e un dopo riduce il margine 

dell’entusiasmo che ha animato le azioni. 

La Tunisia è più cara e più sporca, solcata da grovigli di acciaio pungente su cui si intrappolano  

vesti ampie e leggere spinte da venti sabbiosi, mentre lontano dalle vie della riscossa popolare, 

prestigiose sedi europee abitano sfavillanti edifici a 23 gradi sotto un sole di 47. 

Le conquiste rivoluzionarie si dispiegano eterogenee e selettive intorno allo spaesamento 

collettivo. 

Libertà, una società civile di artisti e associazioni brulica determinata e discreta dietro i vetri 

ombrati di sale da thè e sigaretta, mentre sull’Avenue si rarefanno i pantaloncini francesi, 

sopraffatti in numero dall’ innovativo abbinamento cromatico del leggins con il velo, che conferma 

la negazione della pelle ma concede generoso profili di carne aderentissimi, interrotti qua e la da 

sagome di stoffa con guanti cortesi ed unicamente le pupille alla vista, più di prima senz’altro.  

Sembrerebbe il semplice frutto dell’autodeterminazione, se ci accontentasse di sorvolare 

sull’analisi di quanto anche questa possa essere etero-indotta. 



Nella nebbia di chi fumava nascondendosi all’ultimo ramadan,  un uomo mi ha offerto una sedia e 

raccontato che la Tunisia è spaventata. Da un lato la prospettiva europea è più vicina, si sente 

nell’aria e nelle parole, dall’altro la reazione a questa da parte degli integralisti è dietro l’angolo 

qualcuno teme.  

La divisione in blocchi non è caduta col muro di Berlino che la simboleggiava, anche se la storia 

non ci dice ancora che ne è stato del terzo, e cambiar di posto è un movimento delicato. 

Il ritorno all’ordine è allora un’autoproduzione di tutela, e il rafforzamento dell’identità 

musulmana un trattato di pace con chi teme a torto o ragione, che la democrazia porti con se tutti 

i demoni d’occidente. 

Altri sostengono che lo sbando è totale, che quando una regola è chiara, puoi facilmente decidere 

se rispettarla o meno e capire come fare l’una o l’altra cosa, se questo discernimento iniziale 

manca invece, non si sa più cosa o no è lecito, il che se da un punto di vista certamente non 

cambia la volontà dei singoli, dall’altro rendere loro indubbiamente più problematica la definizione 

delle modalità del loro fare. E poi fare cosa? Costruire la democrazia no.  

La democrazia è un progetto preciso, già disegnato, colorato di sfumature economiche e sociali su 

marcate composizioni liberali, e non certamente su personali tratti leggeri a mano libera. Infatti la 

costruzione di democrazia è in atto, l’ingegneria della civiltà estera è operosa e accattivante, e 

qualcuno non può che immaginare il sereno dietro corpose ma soffici nubi. 

Ad alcuni la visione della cosa appare lontana da ogni possibile errore, semplice ed evidente, come 

il fatto che la sintesi tra dittatura e rivoluzione sia matematicamente processo democratico.  

Il rapporto con l’Europa sta cambiando, e in meglio.  

La Tunisia non è più un paese inferiore, non subisce più delle direttive da applicare e soddisfare 

come da brava scolaretta. Ora si coopera, si lavora insieme, i tunisini hanno guadagnato l’accesso 

alle postazioni UE, amministrandone le adempienze degli uffici sul territorio, arrivando in Europa 

per favolistici workshop sulla gestione del post rivoluzione e sull’assistenza umanitaria, e 

garantendosi un ben retribuito “da fare”. 

Interessante infatti osservare come la partita delle relazioni orizzontali si giochi, per evitare 

scottature, su campo neutro, corpi di altre persone, un soggetto terzo che sia cavia di questa 

amicizia da laboratorio. 

Le primavere arabe hanno creato in Tunisia un fenomeno nuovo, che frutto delle coincidenze o 

forse scherzo del destino, è di fatto l’immediata possibilità di assaporare il gusto del potere, piatto 

forte in un buffet di retorica e cortesia, sviluppo e compassione. Nel completo ribaltamento della 

prospettiva preesistente, si assiste ad esempio all’applicazione in Tunisia, nei confronti dei 

migranti in fuga dalla Libia, di quelle stesse procedure che ad oggi sono ancora e più fortemente in 

atto in Italia e in Europa a danno dei migranti tunisini, a dimostrazione soprattutto della 

frammentazione politica, economica e identitaria dei tunisini stessi in quanto popolo. Se dunque 

da un lato il vedersi consegnato il ruolo del controllore regala all’oblio la memoria e l’esperienza 

dell’esser stati e permanere dei controllati, dall’altro i tunisini eletti a società civile filo-europea, 

sono una particolare commistione di vulnerabilità, interesse e strumentalizzazione, in bilico tra 

un’istituzionalità acritica e conveniente non lontana da quella dello statalismo di regime, e una 

nuova responsabilità sociale tradotta in ”amministrazione” di solidarietà, chiave di volta di un 



business a prova di crisi economica e santità. Un progetto che già buono in Europa, dove sfocia 

dopo anni in “Mafia Capitale” è di sicuro ottimamente replicabile.  

Quella che fino a ieri era l’inarrivabile Europa, miraggio di quel terzo mondo a cui la Tunisia non ha 

mai voluto rassegnarsi ad appartenere, oggi entra in scena sui palchi del sud, portando regali e 

sogni di gloria, revival di vecchie commedie coloniali con mastodontiche scenografie lussureggianti 

a riempire l’inconsistenza di un copione menzoniero che si tace proprio mentre si dice, 

nascondendo truccatori e scale di cartone dentro la luce abbagliante che ammanta l’ascesa. 

I volontari locali delle organizzazioni dette non governative ma di fatto a ben guardare braccio 

destro e talvolta ormai indubbiamente anche sinistro di governi territoriali e globali, sembrano 

essere fieri, lusingati ed esaltati dalla novità assoluta di trovarsi ad essere, insieme con il Nord, 

quella fetta di mondo a cui nulla sfugge e il cui peso si abbatte come un macigno sulle vite oltre il 

confine. Percepiscono di essere -con-, di essere stati promossi, non di essere stati cooptati a 

lavorare -per- e a vantaggio di un Nord che li avvicina in casa loro per non trovarseli tutti, insieme 

a tanti altri ancora, in casa sua. 

Manca infatti completamente a sud, la reale visione d’insieme che collega le due sponde del 

Mediterraneo, trasformato in uno spazio politico sospeso tra necrofilia, artificio e silenzio. 

Lo dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio la vicenda umana e sociale dei numerosissimi 

migranti subsahariani bloccati in Tunisia da un sistema complesso di frontiere insuperabili, 

costruzioni grigie di discriminazione in delega e a norma di legge. 

Si perché la Tunisia post rivoluzionaria si presta a situazioni limite, favorite dall’assenza di un 

apparato legislativo condiviso e stabilizzato, dove sono ancora in vigore molte leggi del periodo 

pre-rivoluzionario seppur con ovvio tasso di  discredito, e tardano ad arrivare o ad attivarsi le 

strutture della nuova repubblica. In questa rarefazione normativa, vagano convenzioni 

internazionali, accordi di cooperazione bilaterali, tentativi di acquisizione e riadattamento delle 

formule suggerite, e soprattutto, ridefinizioni di raggi d’azione e competenze, avvicendandosi 

confusamente e senza posa nella superficie di un puzzle che non vuole comporsi, e si logora nei 

tentativi sbagliati di incastro. 

L’inflazione burocratica si abbatte sui pubblici uffici, con un vocabolario assolutamente nuovo, un 

frazionamento tecnico iper-dispersivo, e una stratificazione lapidaria di casistiche e definizioni 

forzate. Ai più promettenti e sottomessi si concedono occasioni di apprendimento sui meccanismi 

del potere, si insegna la strategia della gestione. L’Europa nelle sue sedi orientaleggianti, al riparo 

da occhi indiscreti e menti rese aguzze da necessaria sfiducia, ammette attraverso il suo fare, e 

dunque oltre la pantomima delle dichiarazioni politically correct, che il fossato del Mediterraneo 

non basta più a separare il suo castello dal contado, e dunque ancor prima di questo, sulla nuova 

terra democratica della repubblica tunisina, pone in essere la proposta di una civiltà di confine. 

Nella confusione del chi fa cosa e come, purché sempre alla più o meno quasi, intanto l’occidente 

pianificatore che sa sempre perché, cosa e come fare del suo peggio, istruisce autorità e parti 

sociali tunisine su come invalidare l’esistenza di persone private del diritto di attuare il proprio 

progetto di vita, così che a separarli da Lampedusa, vi sia anche l’eventualità di un campo profughi 

ai confini del deserto, di una galera urbana tunisina, o di un rimpatrio assistito che non diventi 

intercontinentale e che con meno di 3 scali e poche ore, cancelli irrimediabilmente i sogni e le 

conquiste di anni e anni di cammini. Si insegna poi l’ABC del successo, schema millenario di 



sopraffazione: il “dividi et impera”, con induzione alla guerra tra poveri, così che i membri tunisini 

delle commissioni UNHCR già hanno imparato che c’è una gerarchia non solo nel diritto, ma anche 

nella disperazione, e logicamente, un siriano è certamente un rifugiato, e un ivoriano è 

certamente un clandestino. E quando si sostituisce al principio del paese di provenienza, quello del 

percorso individuale, il fatto che i media abbiano stabilito che la guerra è in Siria e non altrove, fa 

sì che cambi poco o nulla, dunque i siriani arrivati con l’aereo in Algeria sono accolti a braccia 

aperte come sfollati, e i Ciadiani a piedi dal Sahara guardati con sospetto come fossero 

contrabbandieri. Con la medesima naturalezza, in barba alla geopolitica, non si riflette affatto sulla 

composizione dei migranti in fuga dalla Libia, arcobaleno di nazionalità africane da anni presenti 

sul territorio in maniera stabile e professionalmente qualificata, parte integrante di un’economia 

notoriamente articolata su un cospicuo flusso di lavoratori stranieri. La Tunisia di oggi infatti 

applica quei costrutti di democrazia intermedia che qui ormai stridono con l’autoproclamazione di 

civilissima libertà e combatte, con armi europee e attraverso gli “immigrati” contro cui si scaglia, 

una battaglia di emancipazione dal proprio retaggio africano. Paradossalmente infatti, la sfida 

democratica prevede la definizione di poliedricità in lizza tra loro, a costituire il bipolarismo finale 

di maggioranza e minoranza, in cui i secondi dimostrino la propria massima civiltà accettando 

come buono e giusto il ventaglio di prevaricazioni del gruppo dominante. 

Si è posto quindi il problema di operare questa cesura, chi in Tunisia è maggioritario rispetto a chi? 

E perché? E quale è eventualmente l’argomento del contendere?  

Laicisti contro integralisti non funziona, si è tentato ma non ha condotto a nulla di quanto l’Europa 

auspicasse, anzi. Meno ancora può funzionare sunniti contro sciiti, non essendoci minoranze sciite 

in Tunisia. 

Allora ecco che il migrante è facilmente utilizzabile per creare la minoranza ristretta e costretta di 

cui ogni democrazia ha bisogno per declamarsi tale, rappresentando ed evocando, per vissuto e 

sub-strato, una moltitudine di possibili concettualizzazioni e interazioni, eterogenee si, ma sempre 

emanazioni accomodate di logiche di contrapposizione. 

Si assomiglia all’Europa tanto più, quanto meno si assomiglia all’Africa.  

Allora ecco, la scintilla della democrazia illumina il futuro divampando finalmente sulla carne dei 

diversi, e la coscienza collettiva si plasma per contrarietà.  

I Tunisini gridano forte l’identità sottrattiva dei loro non essere. 

Non essere senza documenti, senza permesso di soggiorno, senza casa, senza lavoro e famiglia, di 

non essere non musulmani, e di non essere neri. Si, in Tunisia la pelle giovane è di un mulatto 

gentile, dorato come i divi più cari nelle copertine d’estate, il francese diffuso e la voglia di 

occidente irrefrenabile. 

Esplodono indicizzazioni e razzismi, il frasario dell’Europa coloniale -meno urlato ma mai dismesso- 

riempie di supponenza la bocca di nord-africani che ad oggi apostrofano i sub-sahariani come neri, 

schiavi, contadini, venuti a rubare lavoro e serenità, decoro e sviluppo. La Tunisia si sbianca, rifiuta 

coppie miste troppo scure , è indifferente dove il soldo gira incessante tra i pagamenti di caffè 

triplicati, e aggressiva dove tra polvere e repubblica, le porte del deserto sono il solco di una nuova 

corsa all’Africa, o dall’Africa. Il nord Africa è una specie di purgatorio per anime contese tra il sud 

infernale che le detiene, e il nord vero, non il nord del sud del mondo, il nord vero verso cui si 



protendono e che le diniega, quello paradisiaco che nel loro immaginario è già l’Italia, che pure è il 

sud del sud d’Europa e dove Lampedusa è nell’ordine il sud di Catania, Roma e Milano. 

Così tra il grande sud e il suo nord, un effetto di confine fra i molti può anche esser quello di 

morire bruciato nel sonno in un’imboscata criminale tesa proprio nel fortino della protezione 

internazionale, il campo profughi delle Nazioni Unite. Quello di Choucha, che ora l’UNHCR 

definisce ex. 

Contemporaneamente, i guardiani di soglia si dividono tra il “fermo/soccorso” militare-umanitario 

ad imbarcazioni libiche transitanti/naufragate in Tunisia, e l’intercettazione polizesca dei tunisini 

che non demordono, che indomiti e liberi da ogni mafia e condizionamento, si fanno bastare la 

barchetta desueta di un parente per salpare in piccoli gruppi verso il destino.  

Strani incontri avvengono in mare, dove si, son tutti fratelli o quasi, e ci si scambiano informazioni 

sulle miglia rimaste e pochi litri di carburante.  

Gli adolescenti dalla pelle d’oro sono già qui col pensiero, nel sogno romantico di maliziosi chiari di 

luna, poco distanti da dove il fumo nero dei motorini che cavalcano tormenta curve color aragosta 

che ben oleate bramano la fascinosa tintarella sul bagno-asciuga. La distanza infatti non è molta, e 

la mente la percorre davvero in fretta. È solo l’altra sponda, poco più in la di dove l’occhio 

s’arresta. Quella dei giochi e dei baci, dell’alcol e dell’impresa, del sesso fuori dal matrimonio e 

degli abiti alla moda.  

C’è la crisi, ma a quell’età non importa.  

Non ha a che fare con quei corpi vacanzieri profumati di creme e libero amore che affannano 

anime inquiete di ragazzotti in bilico tra pubertà e castità. 

Mare Nostrum, Triton, Lampedusa, la stragi, i CIE si Sicilia e dell’Europa intera, la diffidenza 

continentale e l’esistenza negata del papier legalitario, sono solo gli argomenti dei contrari alle 

orecchie di quel fremito di vita. Sono inarrestabili. 

La libertà di movimento è la conquista di una guerra senza regole ne onore, che si accaparra 

l’umanità dei civili annullandola nella concessione di sostanziali privilegi e fattuali discriminazioni. 

La politica del passaporto è sconosciuta a chi si rifà ad esso come unico vincolo alla carta 

d’imbarco. Alcuni passaporti sono carta straccia alle partenze, il loro numero non è valido a 

procedere, e non si traducono immediatamente in diritto d’accesso. Il diritto unico e solo, 

veramente riconosciuto, è di nascere e morire entro i confini del proprio stato-nazione, muovendo 

nello spazio globalizzato capitali e merci, non anima e carne. La prossimità fisica resta il tabù dello 

spazio condiviso, nascosta nella zona d’ombra di un rinnovato concetto dell’essere in rete. La 

virtualità delle relazioni post-industriali incoraggia e conferma il rifiuto dei corpi, residuo organico 

di un’astrazione telematica emancipata dal vincolo del contatto. 

Il corpo si scinde dalla natura sociale del soggetto che lo abita, e infatti ad esempio, gli agenti della 

guardia costiera che oppongono la loro fisicità in divisa alle fughe dei migranti illegali in virtù del 

ruolo che le politiche ritagliano loro, auspicano e pianificano per il corpo proprio, la medesima 

prospettiva di libertà. La incrociano solo da un paio di passi più in là, dall’evasione dell’obbligo di 

rientro allo scadere delle tre settimane di un visto che possono “più facilmente” ottenere. 

Così come anche i corpi dei rientrati vengono socialmente scissi tra rimpatriati volontari assistiti, 

rimpatriati volontari e rimpatriati espulsi, dove per i primi, piccoli progetti di micro-credito 

promettono status vantaggiosissimi mentre condannano silenti all’indebitamento, e per i secondi 



e terzi, non si prospetta altro che il ritorno allo status quo antem con in più l’aggravio di una 

patologica crisi d’astinenza psico-fisica da occidente, e la fatica del ripristino di relazioni sociali e 

affettive rarefatte o annientate. 

Milioni di euro in affitti, aerei, telecamere, aiuole e stipendi, giustificati con 2000 euro di supporto 

strumentale pro capite a non più di una trentina di persone, e biglietto di ritorno. Queste le 

proporzioni tra impresa e spesa nel nuovo global-welfare. 

Gli accordi di riammissione sono un capitolo di bilancio importante nell’ “amministrazione e 

gestione dei flussi migratori”. Un buono stipendio per molti. 

Come del resto in Italia e in Europa, il diritto d’asilo ha più a che fare col profitto di chi lo offre che 

con l’incolumità di chi lo riceve, e la giustizia attiene più alla criminalizzazione dello scafista, che 

non al rispetto della vita dei salvati e degli intercettati in mare.  

L’Europa delle cooperative aggiudicatrici di ingenti appalti per l’erogazione di servizi mirati, che poi 

servono pasta al sugo di pancetta nei palazzetti dell’accoglienza, -che se rifiutata viene 

direttamente cestinata seppur in nessun modo manomessa, per il solo fatto che portarla altrove 

costa impegno individuale non contrattualizzato e può perfino diventare illegale- non può 

nascondere il business dell’altruismo, ne rielaborarlo nella denigrante formula mediatica degli 

accolti che impunemente avanzano continue pretese a cui nonostante il buon cuore, è ormai 

difficile dare udienza. 

Ed è incredibile quindi come questa stessa Europa si dica oberata nell’impossibilità di rinvenire una 

ragionevole soluzione circa la questione migratoria che essa stessa rende e agisce in maniera 

problematica e impropria, se non illecita.  

La questione migratoria sta sicuramente cambiando, e in Tunisia più che in Italia. 

All’ufficio dei tunisini all’estero ad esempio si comincia ad evincere che la Tunisia, dopo essere 

stata paese di partenza e di transito, è oggi di fatto paese di residenza, anche se di residenti 

“regolari” se ne contano non moltissimi. 

Dunque ecco spiegato che la Tunisia funziona nel senso che oltre al non essere caduta in una 

spirale di instabilità e violenza gratuita, assolve discretamente a quanto da lei ci si aspetta stando 

agli accordi bilaterali. I sub-sahariani non partono più o quasi, i presidii sono efficaci, e chi 

naufraga a Sfax deve tornare in Libia per riprovare.  

La macchina della protezione internazionale intanto continua a produrre discriminazioni e 

sconcerto, e trascorsi ormai 3 anni dall’inizio del calvario tunisino, per i rifugiati reinstallati in loco, 

la situazione reale supera in assurdità le più torbide fantasie. 

Persone che hanno ottenuto dall’UNHCR il riconoscimento dello status e il diritto alla protezione, 

ma che in virtù di questo si sono visti recapitare soltanto un piccolo rettangolino di carta 

attestante un’identità che però le autorità locali non riconoscono! Dunque nessun diritto alla casa 

o al lavoro, nessun programma di “inserimento sociale”, nessuna risposta a numerose telefonate 

squillate a vuoto, nessun supporto effettivamente tale. 

Tanto da ascoltare inermi i racconti di migranti sudanesi che spiazzando ogni sorta di previsione, 

esperito che nulla è più di ciò che si è lasciato, dopo anni di cammino dichiarano di non voler più 

proseguire, ma solo tornare a casa. E impattano contro il più grande dei paradossi: non è più 

possibile! Già perché quando si crede si detenere lo status di rifugiato si scopre invece, con più 

esattezza, di esserne detenuti. Quindi se una commissione UNHCR accorda lo status in virtù della 



non “salubrità” del paese di provenienza, per non incorrere in contraddizione con se stessa, pare 

che in nessun modo possa autorizzare o sostenere, a questo punto, una procedura di rientro 

volontario. Ma la Tunisia è tale che perfino i libici riconosciuti come aventi diritto alla protezione 

preferiscono tornare a casa. Nonostante le violenze, l’instabilità, i bombardamenti egiziani e il 

terrorismo. Cosa sconcertante ma anche prevedibile se per esempio un medico che in Libia 

esercitava la professione, in Tunisia non ottiene neanche il riconoscimento del titolo di studio. 

Problemi tutt’altro che nuovi, che da anni inabilitano anche molti progetti F.E.R. e F.E.I. su 

territorio europeo.  

Dunque nessuna novità, ma interessanti evidenze circa la percezione degli “addetti ai lavori” che 

in Tunisia si spendono in buona fede per l’articolazione di un tessuto d’accoglienza. 

Sostanzialmente, sintetizzando i nuclei delle dichiarazioni varie, si ritiene che la questione 

migratoria, e con essa quella della protezione internazionale, va calata sulla realtà locale 

completando l’attribuzione delle competenze, applicando e rispettando le convenzioni 

internazionali. Dunque in un vuoto di consapevolezza circa le reali criticità di un sistema che 

l’Europa propone come indiscutibile e certo, e anche forse in uno slancio di eccessiva autocritica, i 

tunisini all’opera tendono a concludere che le situazioni di mal funzionamento e paradosso, 

vadano inscritte a carico della loro procedura di “rodaggio”. 

Non solo non c’è la percezione, ma neanche il vago sospetto che il sistema di protezione e asilo 

non funziona neanche altrove, neanche laddove vanta un’esperienza ventennale. Che in realtà il 

sistema dell’accoglienza non si fonda sul paradigma del supporto agli eventuali beneficiari, ma sul 

paradigma della “restrizione” finalizzata al “contenimento” della dinamica migratoria che 

comunque è percepita come problematica, emergenziale, e di fatto illecita. 

Insomma non è una questione di cooperazione tecnica tra ministeri e uffici, come invece si insiste 

a ripetere. La cosiddetta “procedura frazionata” non può certo esser la causa di tutti i mali del 

resto. E intanto, mentre si procede con arresti e rimpatri,  le uniche partenze di cui si parla sono 

quelle dei 3.000 giovani per la jihad. Sembrano essere stime ufficiali, anche se l’ufficialità non è 

immune da discordanze. Se ad esempio i cosiddetti “islamisti” parlano dei 3.000 Tunisini come di 

giovani non più giovanissimi, uomini colti e in dignitosa condizione economica, determinati a 

sostenere la causa ultima della rivalsa sunnita, c’è anche chi, meno idealista e più pragmatico, ride 

e invita a riflettere su che occasione eccezionale possa essere l’ottenere un “passaggio” fino in 

Turchia. Certo, perché ovviamente la politica dei passaporti sconta ancora l’effetto boomerang dei 

passaggi intermedi e così, come il collegamento tra la guerra in Siria e i Siriani a Lampedusa si deve 

in buona parte alla non necessità di visto per l’ingresso in Algeria (il che equivale a dire “aereo”), 

ugualmente la causa jihadista è un buon “passaporto” per volare dalla Libia in Turchia, ovviamente 

senza visto. Pare che in molti, una volta atterrati, taglino la barba e si diano alla fuga verso 

l’Europa, con progetti che definirei a limite peccaminosi più che terroristici. Ad ogni modo, pur non 

sapendo quanti su 3000 si sono diretti verso il confine est, e quanti verso quello ovest, è 

indubitabile che la Turchia si va sempre maggiormente configurando come terreno elettivo di 

compresenze di interessi, incrocio e snodo di molte questioni. 

E già si vocifera, in nord-Africa, che sicuramente l’Algeria adotterà l’obbligo di visto a carico dei 

siriani in questo 2015, imponendo una revisione generale della mobilità migratoria degli ultimi 

anni. Facile immaginare come la Turchia finirà con l’acquisirne la parte, non fosse altro che per 



quei lunghi 800 Km di “discutibile” confine con il marasma generale. L’attuale Turchia ospita sulla 

sua terra tutti i fenomeni all’odierna attenzione della geopolitica: dalla questione ISIS ai 

respingimenti di profughi dall’Egitto, dal cessate il fuoco col PKK ai rapporti non esattamente 

genuini con i Peshmerga, dalla questione dell’ingresso in Europa alla geografia eventuale dei nuovi 

muri di Berlino, il suolo turco si compone, per me, nell’immagine di un gigantesco centro di 

smistamento. Più o meno, quale che sia il tuo progetto, ad oggi, difficilmente potrai evitare di 

passare per la Turchia. Rispetto alle migrazioni ad esempio, da una prospettiva africana, 

certamente non la si può più ritenere in maniera esclusiva, la tappa di chi non vuole affrontare il 

mare. Anni fa i nord-africani passanti per la Turchia erano o i terrorizzati dal mare, o gli Algerini 

che preferivano sbarcare sull’Adriatico anziché in Sardegna. I nuovi migranti medio-orientali 

invece partono dalla Turchia per l’Europa proprio dal mare, inflazionando così una rotta migratoria 

che non era ancora presidiatissima come invece è ora, dimostrato dall’attività di Frontex nella 

zona, e dal nuovo protagonismo della Grecia. Per altro i misfatti delle forze europee in mare in 

quell’area, non sono ancora di pubblico dominio forse, ma già abbondantemente emersi. 

Responsabilità gravi, che hanno causato i gesti folli dei famosi “scafisti” che poi la cronaca liquida 

in fretta come efferatezze di spietati trafficanti di esseri umani. Per rendere l’idea si potrebbe 

accennare al fatto che la “strategia” del danneggiamento volontario delle imbarcazioni una volta 

stabilito contatto visivo o S.O.S. con i soccorsi, che indubbiamente non è stata “infallibile” e ha 

causato numerose morti, è stata l’immediata e disperata conseguenza della “tecnica” Frontex di 

obbligare le imbarcazioni ad invertire la rotta e tornare in dietro, scortate fino alle famose linee di 

“confine fittizio” delle competenze istituzionali, e delle più banali facoltà umane. Per ovviamente 

abbandonarle lì, in mezzo a quel nulla che è il mare, ma dove sulla carta passa il tratteggio bianco. 

Con carburante insufficiente per tornare alla sponda di partenza, in balia di una sorte che spesso è 

decisa da quanto buono è il tempo e quanto bene nuoti. Ma anche bucando i gommoni, e anche 

se certamente nessuno si aspettava che a quel punto li avrebbero lasciati affondare lì, davanti agli 

occhi dei militari europei, questo è ciò che è accaduto. Sparsi qua e la sulle sponde del 

mediterraneo se ne incontrano diversi di superstiti che testimoniano clamorose omissioni, di 

soccorso e di coscienza. Se ne incontrano molte anche nella stessa Tunisia, dove però la sfumatura 

“amicale” dei rapporti con l’Europa rende l’argomento dei “dispersi” decisamente spinoso, oltre 

che indubbiamente complesso. C’è chi lavora per l’istituzione di una commissione d’inchiesta, ma 

pensare di determinare in maniera certa quanti cadaveri giacciano infondo al Mediterraneo, 

oppure di conoscere oltre ogni ragionevole dubbio quale è stato il destino di chi sembra essere 

arrivato a Lampedusa e poi scomparso nel nulla, non appare affatto semplice.  

Come non è semplice affrontare il tema delle tragedie del mare con chi per evitarle 

semplicemente cerca di impedire l’attraversamento, coerente al principio di una illegittimità della 

migrazione, e falsamente ingenuo rispetto al fatto che la tragedia resta ma si consuma altrove. Del 

resto, se il massimo della globalità cui riusciamo a pensare è espressa nei termini di “continente” e 

“UNHCR”, decomprimere le tensioni del sud-Europa esercitando pressione su un nord-Africa in cui 

gradualmente si stanno delocalizzando le non volute “eccedenze”, è una strategia che può 

certamente funzionare. Certo bisogna agire su più fronti. Da un lato dunque, tutta la politica delle 

esternalizzazioni e degli accordi bilaterali, unitamente ad un gettito non indifferente di capitali a 

finanziare addestramenti, mezzi militari, workshop, uffici, viaggi, burocratizzazione, e tutto quanto 



già rapidamente accennato. Dall’altro, dove la politica agisce ad un livello sociologico di 

“intervento” attivo, cioè inverando nella realtà delle cose quelle stesse situazioni a cui tenta di 

poter obbligare attraverso la carta, si osserva prendere piede una rapida e particolarissima 

“Rivoluzione dei Costumi”. In Tunisia, che abbiamo già detto essere per l’Europa una 

imprescindibile sintesi di conferma circa la correttezza dell’ipotesi occidentale sul progetto di 

decorso delle primavere, si assiste davvero ad un’operazione invasiva di “occidentalizzazione della 

dinamica pubblica” del vivere. 

Qualcosa di assolutamente scisso dal dibattito costituzionale, e dalla generale ridefinizione 

dell’impianto normativo, qualcosa di cui sicuramente i tunisini si accorgono, e che invece non 

osservano gli europei approdati con la rivoluzione. Qualcosa che quindi esiste nel dibattito “loro”, 

ma non nel “nostro”. E infatti se in Europa ci riferiscono che in Tunisia si dibatte sulla liceità di una 

cosa o dell’altra, subito ci troviamo a dibattere superficialmente sul loro dibattito, in uno pseudo 

meta-discorso su come l’apertura ai diritti civili non sia una scelta compatta, unitaria e immediata, 

ma qualcosa di “ancora” soggetto a contrattazione, alla resistenza di una fazione nel cui nome, la 

parola “moderati”, comunque segue quella “islamisti”. 

Cambiando prospettiva invece, e assumendo quella di chi ha vissuto una normalità altra fino a non 

molto tempo fa, è assolutamente visibile la ragione per cui i cambiamenti che la rivoluzione ha 

prodotto, o non hanno soddisfatto le aspettative di molti, oppure hanno aperto spazi di 

scetticismo in più o meno tutti. Ovviamente nessuno mi ha detto a chiare lettere di rimpiangere 

Ben-Alì, e non credo accadrà, ma soprattutto da moltissimi, se non dall’unanimità, è lamentato lo 

spaesamento di un “dopo” che non è chiaro dove stia portando. Del resto se si sponsorizza la 

democrazia ponendo sotto i riflettori il concetto della “partecipazione”, ritrovarsi in una Tunisia 

democratica a dover accettare passivamente porzioni non gradite di liberalismi e libertarismi 

assomiglia a cosa altra. Ad esempio la rivoluzione dei costumi è in parte una di quelle cose non 

gradite e che preoccupa, che si abbatte su caratteri che si volevano salvaguardare, e che è 

combattuta da “mercenari” che non sanno di essere tali. 

La Tunisia post-rivoluzionaria è piena di europei, piena. Piena più di come personalmente abbia 

mai visto. Piena di persone arrivate al seguito della rivoluzione, quindi fotografi, ricercatori, 

volontari, giornalisti, impiegati dell’Europa a vario titolo di cui ho già accennato, accumunati dal 

fatto di avere o comunque di star costruendo una coscienza di quel luogo. Costruzione su cui ora 

non mi attardo a specificare altro. Ma anche, elemento che fino alla scorsa estate io stessa non 

avevo ben messo a fuoco, piena di giovani e giovanissimi europei che nulla hanno a che fare con i 

discorsi delle primavere. Persone che in qualche modo non avevo compreso, e che mi hanno poi 

indotto ad una riflessione di sistema, che prescinde dal caso specifico ma ne viene confermata: 

parte sostanziale della ricerca migliore, è quella che puoi fare evitando di cercare. Evitando di 

cercare confutazione o conferma ad ipotesi. L’ipotesi è già frutto della speculazione teorica sulle 

evidenze, costrutto coerente ma solo parzialmente fondato, che ha però la capacità di attivarsi in 

qualità di griglia semantica entro cui commisurare i parametri dell’attenzione. Il che, seppur nella 

più alta e genuina deontologia, inevitabilmente costringe nell’ambito concettualizzato della 

deduzione, o quanto meno induce l’attenzione ad orientarsi inevitabilmente in direzione di 

elementi determinati da una gerarchia preconfezionata di “eventuali” importanze. Per tanto, 

l’attestarsi nei luoghi dell’accadere, dovrebbe innanzitutto configurarsi come pratica di 



osservazione non focalizzata e priva di interrogativi, che non diventi “maniera dell’estrapolare” 

una campionatura infinitesimale per l’espunzione di materiali d’analisi. Perché l’analisi 

microscopica produce contemporaneamente l’effetto del “temporaneo scollegare”, facendo si che 

ritessendo in secondo tempo una trama di concause, la loro simultaneità si verticalizzi in ordine 

alle priorità di ciò che è supposto più che effettivo. E in effetti, non percependone la rilevanza, 

nessuna importanza avevo dato a questi giovanissimi studenti europei che non si occupano di 

rivoluzioni, migrazioni o democrazie, non fanno foto e non scrivono report, e non relazionano il 

loro essere lì a ciò che lì sta succedendo. Universitari che semplicemente, vedono comparire Tunisi 

tra le destinazioni degli atenei convenzionati, e partono per l’Erasmus Mondo. Mediamente 

permanenze di 6 mesi, e impegni per 20 CFU. Sono loro l’esercito inconsapevole di quella 

rivoluzione dei costumi che sta bombardando la società civile tunisina, almeno nella capitale. E 

davvero non saprei dire se la cosa sia stata “pensata”, o se invece stia semplicemente accadendo, 

ma di fatto, l’involontaria capacità rivoluzionaria nascosta nell’ordinaria quotidianità di questi 

ventenni in libera uscita nel centre-ville, è di mese in mese più radicata e deflagrante. Parliamo di 

un circuito di case universitarie in cui convivono indistintamente ragazzi e ragazze, che entrano ed 

escono da porte e cortili della medina ad ogni ora del giorno e della notte e accoppiati in modo 

sempre diverso, fumando, forse bevendo, o comunque spesso trasportando alcool dentro 

plastiche scure, salutandosi con vistosi e affatto timidi contatti fisici, vestendo l’abbigliamento o le 

nudità più diverse. Giovani che alla consueta disinvoltura occidentale aggiungono anche quel 

cospicuo tasso di goliardia che si tributa a quelle esperienze che nella vita si ricordano e si 

raccontano. Se dunque essere “fuori sede” da anche un ulteriore carico di “eccessi” all’esuberanza 

giovanile, immaginate l’impatto di quello che può essere una “giovane situazione universitaria” a 

Tunisi. E non mi sto riferendo al retorico impatto della “cultura” su una città di regime, dunque 

non alle infinite attività che tra corsi, cineforum, dibattiti, concerti, mostre e progetti, invadono il 

territorio avvicendando le “menti liberate” agli schemi culturali di associazioni assolutamente “a 

sistema”, attività che questi stessi giovani europei contribuiscono a svolgere, quanto piuttosto 

all’impatto dei comportamenti di queste persone nei loro momenti di “disimpegno”. Del resto 

sono loro che in centro frequentano bar, club e pub che vendono birre e alcolici vari, dove le 

ragazze fumano sigarette e i ragazzi non chiedono più i classici tabacchi alla frutta. Loro le cenette 

che incrociano nell’ebrezza generale, compaesani vari a compagni di facoltà. Loro i primi anni di 

notti maliziose e raramente solitarie trascorse fuori dalla casa dei genitori. E quasi sleale diventa la 

concorrenza di queste giovani europee che, superata 40 anni fa ogni problematicità di principio 

rispetto al sesso prematrimoniale, offrono prospettive nuove alle odierne generazioni di tunisini. 

Ad ogni modo, modalità differenti impongono anche a chi non le fa proprie un diverso relazionarsi, 

modificando di fatto i contesti e di conseguenza le scelte. 

Così quella laicità del quotidiano che neanche la Costituzione riconosce nel dichiarare la Tunisia 

una Repubblica Musulmana, a dimostrare come in un orizzonte di principio generale non sia la 

scelta preferita di nessuna componente politica, è invece una realtà sociale già in atto, e che 

prolifera di mese in mese in un incessante gettito di portatori sani di democratica e 

occidentalissima trasgressione. I caffè dotati di wi-fi e smooking free, dove si osservano gesti di 

velata tenerezza tra coppie che bevono un thè, sono considerati posti poco raccomandabili da 

numerosi genitori che certamente non vorrebbero vederci i figli. E onestamente spero che 



considerazioni di questo tipo non finiscano per analogia con l’estendersi anche alle Università, 

verso cui potrebbero crearsi “antipatie” che sicuramente prontissimi pennivendoli spaccerebbero 

poi per oscurantismo ai danni della cultura, ancor prima di andare a verificare quali colpe più che 

quali meriti abbiamo circa la “cultura”.  Ad esempio, per fornire una delle possibili evidenze con 

ricadute ad ampio raggio, di che cosa in termini di “cultura” formalmente certificata stia 

producendo il cospicuo transito di studenti europei, è interessante osservare come già la 

Bourghiba School, che ancora fino a Luglio del 2014 godeva di chiarissima fama, e impegnava i suoi 

studenti in orari e adempimenti tutt’altro che leggeri, attestandosi al secondo posto al mondo per 

lo studio della lingua araba e perfino in lizza per il primo, rilasciando certificati riconosciuti 

ovunque, venga descritta a Marzo 2015, da chi la frequenta da poche settimane, un posto di 

qualità relativa dove un piccolo corso vanno a farlo tutti. Poi l’arabo, tolte le 3 o 4 espressioni più 

tipiche non lo parla nessuno, come è vero che in pochissimi tra chi si iscrive si ripropone di 

impararlo davvero. Diciamo che un passaggio per la Burghiba School sta diventando lo status-

symbol di chi trascorre un periodo a Tunisi, e perdendo la connotazione di altissimo approccio allo 

studio di una delle lingue più complesse, o almeno così detta. Insomma di fatto, una massificata 

europeizzazione ha già prodotto qualche esito anti-culturale più che il contrario.  

Ma tornando alla rivoluzione dei costumi, che non ha ancora incendiato le piazze ma già molti 

animi, sono numerose le implicazioni di questa apparentemente innocua presenza. Una 

interessante riguarda proprio il modo in cui la quotidianità di fatto, si ponga ai tunisini come 

evidenza da cui procedere per intavolare un discorso sulla relazione tra i buoni rapporti con 

l’Europa, e la buona democrazia timorata di Dio che in molti auspicano.  

Un’altra è relativa alla posizione sociale dei clandestini subsahariani under 30, che discriminati e 

tendenzialmente emarginati dai tunisini, trovano presso i giovani studenti occidentali compagnia 

per fare festa, per utilizzare servizi domestici più decenti, per accedere a locali che altrimenti 

talvolta negano l’accesso, per cominciare a collegarsi a quell’Europa cui si proiettano. 

In pratica da un lato l’Europa insegna la negazione del migrante in quanto individuo avente diritti, 

ma dall’altro è genitrice di quei giovani europei che arrivano in Tunisia dove per coincidenza li 

supportano e gli sono complici. Da un lato promette alla Tunisia un ingresso di diritto nella 

compagine delle potenze democratiche, ma dall’altro mina l’equilibrio che a fatica questa 

struttura tra diritto al libero arbitrio e fede. Da un lato la loda come capace di assumersi 

responsabilità, e dall’altro le affibbia la responsabilità degli adempimenti di cui non vuole più farsi 

carico. Da un lato si dice contenta della confluenza di Ennahda nel dibattito politico, ma dall’altro 

tradisce subito che la ragione è di sola autotutela. Così nel movimento pendolare tra un pensiero 

qualunque e il suo opposto, i motivi di attrito tendono ad aumentare, e si esaspera 

l’incomprensibilità dei paradossi. Soprattutto si esaspera lo scollamento tra il piano sociale e 

relazionale della quotidiana prossimità, e quello della governance politica ed economica.  

Ma appunto tornando alla questione ISIS, sarebbe forse proprio una rivoluzione euro-indotta dei 

costumi a convertire quella moderazione di cui ci diciamo ammirati, nell’urgenza di rimarcare un 

confine intorno al concetto di decenza, e a distruggere la prospettiva di un decorso pacifico della 

primavera Tunisina all’interno del panorama geopolitico complessivo. 



Del resto è dominio pubblico che Ennhada sia una compagine sunnita finanziata da Turchia e 

Qatar, anche se oggi su alcuni articoli si legge che la sua rinuncia alla lotta armata/terroristica sia 

una delle ragioni che ha più influito rispetto all’attentato di Bardo. 

 

Ad ogni modo, se parallelamente alla stipula crescente di accordi bilaterali per una cooperazione 

internazionale ad ampio raggio si pongono in essere, al di fuori di ogni concertazione, situazioni 

apertamente conflittuali che amalgamano leggerezze, interessi e contraddizioni, ad una realtà già 

provata da un complesso assestamento interno, non ci si dica poi stupiti di “incomprensibili” 

degenerazioni. Del resto c’è già chi dichiara, magari non esattamente sotto i riflettori ma anche ad 

onor del vero senza guardarsi le spalle, che essendo la Tunisia musulmana, e i tunisini sunniti, si 

proseguirà sulla via pacifica della concertazione, anche perché appare possibile, ma se venisse 

imposto di dover avallare l’ingerenza laica se non atea dell’occidente, la scelta si orienterebbe alla 

confluenza nel Dash. 

Il punto è però capire dove questa “ingerenza” si localizza ed è percepita, perché come dicevo, 

quel luogo non è il parlamento. La rivoluzione dei costumi ad esempio, non autoctona, non 

dichiarata, e non esattamente condivisa, è certamente un canale di esasperazione. E i tunisini non 

particolarmente osservanti, che di buon occhio vedrebbero talune aperture, stanno cercano in 

qualche modo di comunicare che grossi squarci hanno invece un effetto tutt’altro che positivo, ma 

il vortice del cambiamento riduce al silenzio i mediatori veri. E li induce all’autodifesa, 

all’autoproduzione di tutela, al passo indietro necessario a controbilanciare doppi passi avanti col 

piede in fallo. Ne nascono ibridazioni particolari, in cui talvolta forma e contenuto non si 

corrispondono, e lo spazio del fraintendimento si dilata fagocitando la normale semantica. Anche 

perché la larga intesa dei gruppi parlamentari, che assicura quella stabilità a cui si tiene tanto 

anche oltre confine, si regge su tutt’altro, sullo sviluppo dell’economia nazionale, 

sull’indipendenza, sulla neutralità dell’amministrazione, sulle iniziative di giustizia rispetto ai 

soprusi del passato, e se sul piano delle “libertà” è in atto un confronto importante e non privo di 

contrasti, sul consenso a una Tunisia in cui la battaglia per i diritti civili degeneri nelle 

“esagerazioni” nichiliste di chi non intende rispondere ad altri che a se stesso, sembrano tutti 

contrari più che non tutti a favore. 

Ciononostante, questa inaspettata rivoluzione dei costumi che corre più in fretta del dibattito 

politico e dei riferimenti normativi, costruisce qualcosa di diverso da ciò che i discorsi progettano. 

Un altro dei suoi protagonisti è indubbiamente il marketing, strategia globale di consumismo e 

profitto, capace sempre e ovunque di strappare concessioni audaci. Si pensi alle immagini 

prodotte da una pubblicità che anche qui si articola intorno alla strategia dell’avvenenza, e 

propone in una cartellonistica gigantografata appetitose scene in cui pacatamente si fa strada quel 

necessario “dover piacere” che induce a comprare. Anche qui le belle donne guadagnano 

inquadrature ravvicinate di sguardi intriganti incorniciati da zigomi cosparsi di un fard fucsia barbie 

che sfuma nei pressi del neo finto di matita nera a calamitare un’attenzione che si avvicina alla 

bocca. E ad esempio il velo, pur essendo presente spesso intorno a questi visi da réclame, 

palesemente non può più essere interpretato come simbolo di discrezione e devozione, ma 

diventa un elemento che come ogni singolo dell’immagine, si fa pretesto di seduzione. E come 

ovunque la pubblicità incarna e figura la dimensione idilliaca dell’immaginario, anche qui le giovani 



donne o adolescenti si conformano al modello di colei che piace. Così per le strade del centro, 

vedere che i veli sono accompagnati da trucco pesante e scie di profumo, è già la prova di come il 

punto, esattamente come in passato, è nella sostanza dell’apparenza. 

In altre parole le giovani generazioni tunisine, prese tra il martello dei colpi europei assestati a una 

morale “proibizionista”, e l’incudine di un substrato di intransigenza che si avvale anche della 

risorsa terroristica, sulla falsa riga di come hanno fatto anche le precedenti se pur per ragioni 

diverse, si ricavano una porzione di inequivocabilità conformandosi allo stereotipo, salvo poi 

conferire la dovuta attenzione a questo contesto che per loro è il primo, e non come per altri il 

nuovo. Gli odierni diciottenni, rispetto a molti temi, non hanno avuto una dinamica di sviluppo 

individuale pre-rivoluzionaria. Del resto c’è un’età per ogni cosa, e ad esempio, quella per sesso, 

droga e rock&roll difficilmente sopraggiunge prima dei 14.  

Esiste da parte di alcuni adulti che li osservano il disappunto per una situazione che sembra 

sfuggire di mano, che li porta ad assistere a scene imbarazzanti o irrispettose. Da parte di altri, già 

da mesi il timore che si stesse preparando un ritorno all’ordine di tipo cruento ad opera dei gruppi 

che si rifanno a ISIS, e l’esigenza di consigliare lo stare alla larga da posti e situazioni troppo 

compromettenti. In generale, già circolava il messaggio ufficioso a reti unificate di non 

contaminarsi, e di non acquisire i modi degli europei, ne quelli degli africani. Di restare 

orgogliosamente tunisini, cittadini della “prima democrazia del mondo arabo”, come si scritto in 

giro con uno spray rosso.  

Ma questi giovani tunisini che potrebbero sembrare le nuove leve del ritorno alle origini, e che 

invece conferiscono sfumature inedite a dei moti che definirei di rielaborazione più che di ritorno, 

non convincono i fratelli dello Stato Islamico. Se ne discute, ognuno dice la sua, e io che proprio 

ieri lasciavo a quest’altezza le mie poche pagine di pensiero a riguardo, ragionando di come 

scrivere della stroboscopica intelligenza globale che dopo 4 anni di guerra, supporto ai jihadisti, e 

220.000 morti, torna a ragionare eventuali accordi con Assad, ascolto oggi dell’attentato al Museo 

di Bardo. L’ISIS ha colpito la Tunisia, alla fine. Sconcerto. 

E come in ogni drammatica occasione, l’informazione pervenuta l’indomani è un condensato di 

retorica ed emozioni a caldo, riproposizione delocalizzata di riflessioni assenti e conclusioni tanto 

ovvie quanto banali. L’unica puntualità è sulla conta dei morti, quelli Schengen in particolar modo. 

E continuando a rubare lo spazio del protagonismo, un’elevata percentuale di articoli, pur di 

sottoporre all’attenzione dei lettori qualcosa più del racconto che già dopo 2 ore aveva fatto il giro 

del mondo esaurendo il dovere di cronaca, hanno focalizzato il grosso dell’attenzione al 

collegamento tra evidenze di democrazia e antagonismo islamista tout-court. Dunque 

sostanzialmente, da un lato la discussione sul disegno di legge anti-terrorismo all’ordine del giorno 

della seduta parlamentare, il Social-Forum che apre i lavori il 24 Marzo, Ennhada cha abbraccia la 

concertazione istituzionale, l’ottenimento di una Costituzione. Dall’altro il moto di avvicinamento 

al confine europeo della minaccia terroristica, il possibile effetto domino della crisi libica, il 

sostegno assoluto del mondo intero e la levata dei #Jesuis per condividere solidarietà e coraggio. 

Addirittura personaggi come Salvini che per conto mio non meriterebbero alcuna udienza, in Italia 

hanno perfino un discreto spazio politico e proclamano che indubbiamente, si è trattato di un 

attacco frontale all’Italia, che sempre nel suo racconto, si ostina a profondere buonismo 

ingiustificato verso chi ci minaccia di sterminio.  



Un buonismo di cui chiaramente nella realtà non v’è traccia alcuna, e che anzi è completamente 

smentito dalle inversioni normative che gradualmente, ma con passo svelto, stanno tornando a 

consentire forti restrizioni delle libertà e dei diritti. Del resto potrebbe essere sufficiente far 

riferimento al decennio di politiche securitarie che abbiamo vissuto più o meno a tutte le 

latitudini, e che in nome della potenziale mostruosità di alcuni apparenti cittadini semplici, ha 

ritorto contro tutti la strategia del sospetto.  

Dunque se per esempio relativamente ad ISIS, Salvini e tutti i facinorosi dovrebbero parlare di 

“collusione” più che di buonismo, in onore almeno della storia se non della verità assoluta, sul 

come la minaccia terroristica si avvicendi alla questione razziale e migratoria, in una triade che 

diviene la trinità di una rinnovata ragione dell’odio, sono molte le cose di cui si dovrebbe parlare. 

E l’avanzata verso l’Europa, la megafonata presa di Roma, quanto prestano il fianco alle 

dichiarazioni di Alfano circa sistemi di “concentramento” in nord-Africa dei migranti in transito? 

Abbiamo ben visto come i diniegati di Choucha siano finiti nella struttura di Wardia, ovvero agli 

arresti, o come l’obbligata clandestinità si abbatta su ogni progetto esistenziale. Quando la Spagna 

siglerà i nuovi accordi col Marocco gli darà anche indicazioni su come occuparsi degli individui che 

noi rifiutiamo? O solo risorse per incrementare i presidii di Ceuta e Melilla? E il progetto Khartoum 

a che tipologia di intervento apparterrebbe? Umanitario? Securitario? Le due cose insieme? 

Perché no, dopo l’ibrido del militare-umanitario con gli interventi in mare, ora l’umanitario-

securitario dei campi di “concentramento della discriminazione” in nord-Africa potrebbero 

davvero essere spacciati per un colpo netto inferto al business dei trafficanti di esseri umani, e 

ispirati ad un’assoluta tutela dei diritti. 

Del resto la menzogna di principio si fa verità alla prova dei fatti nel senso che poi, realmente, 

sono in molti a riconoscere come tutelati i diritti propri così facendo, tanto che sempre parlando 

del “campo pilota” di Choucha, in Europa sono state lasciate arrivare solo poche decine di persone 

e quasi tutte in virtù dell’innegabilità del ricongiungimento familiare. E così gli europei hanno 

avuto diritto, umano o no, di dire: “Voi qui non ci venite”. 

E attualmente, mentre l’opinione pubblica è calamitata sui fatti di ISIS nel Campo di Yarmouk, 

sotto totale silenzio passa la poderosa trasformazione del confine Marocchino e del suo entroterra 

prossimo alla costa nord, dove l’esternalizzazione degli adempimenti spagnoli poi siglata il 26 

Marzo 2015, si accinge a determinare, esattamente come in Tunisia, la silenziosa ma affatto lieve 

“ricollocazione” dei migranti non tanto o non subito in un diverso spazio fisico, quanto piuttosto in 

un diverso spazio mentale nel campo della percezione ufficiale e ufficiosa che i Marocchini ne 

ricavano e interiorizzano. Attualmente in Marocco, come in quasi tutto il nord Africa ad eccezione 

forse dell’Algeria, e ormai della Tunisia dopo opportuno euro-lavorio, nella coscienza collettiva c’è 

indubbiamente la categoria dello “straniero”, ma non certamente quella del “clandestino”, tanto 

che l’impianto normativo, dunque la coscienza istituzionale del paese, non ha mai previsto al di là 

del presidio più o meno efficace dei confini vere e proprie forme di perseguimento di queste 

presenze pirandelliane. Ed ecco perché l’accordo bilaterale che impegna oggi il Marocco ad 

assumere la ratio sottesa alla categorizzazione di “immigrazione clandestina”, è gravoso non solo 

in termini politici, ma quanto più e soprattutto in termini culturali, perché impone il completo 

revisionamento concettuale dello sguardo che a queste persone si volge. Del resto, non occorre 

argomentare a lungo per spiegare che se la migrazione spontanea è irregolare e clandestina, il 



migrante non è più un semplice e innocuo straniero ma un delinquente, anche se una vera 

disamina circa l’effettivo modo e portato di pericolosità soggettiva non riveste particolare 

importanza. Come pure nella preconcetta cornice giurisprudenziale finisce col rarefarsi il peso 

specifico del vissuto individuale, omologato nell’identica violazione a carico della categoria tutta: 

attraversamento arbitrario del confine.  

Revisione concettuale che verrà alimentata dalle scene di fermo, arresto e deportazione che i 

cittadini marocchini vedranno compiersi ad opera delle autorità locali, e che li indurranno a 

ritenere che dietro quegli epiloghi ci siano magari colpe altre come furti, disordini, o illeciti a 

danno di terzi in senso lato. Si può così con ragionevole ponderatezza preventivare che il reiterato 

utilizzo di queste persone in qualità di colpevoli sul sipario dell’ordine pubblico transnazionale, li 

costituisca come effettivamente tali nell’immaginario collettivo, aprendo così la via del ritorno a 

nazionalismi e xenofobie di sorta; sempre ripercorrendo la falsa riga di quanto accaduto in Tunisia 

dove un assolutamente inaspettato razzismo si è gradualmente fatto strada nel modo in cui già si è 

detto. Che poi, senza cadere nell’illusoria prospettiva di ritenere che i futuri sviluppi dipenderanno 

dalle capacità operative e gestionali dei partners, potremmo invece, evitando di chiamare in  causa 

la vicenda Tunisina, riferire e paragonare quanto in oggetto alla vicenda che nella medesima Italia 

ha generato il concepimento del principio dell’illegalità della migrazione. Infatti ripercorrendo la 

vicenda italo-europea, si rende auto evidente come passando dalla legge del 1990 al Testo Unico 

del 1998, si stesse anzi tempo istituzionalizzando la più profonda ostilità verso il “fenomeno”, 

tanto che da quelle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-migrazione, già si legge al comma 

1 dell’art. 10 bis che l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato “costituisce più grave 

reato”, e anche se non si riuscì in quella sede a giustificare la legittimità di fermi, arresti e misure 

cautelari, si legalizzava la prassi dell’espulsione direttissima per flagranza di clandestinità. Fino a 

trovare nel 2002, modo luogo e intelligenze tali da concepire quel particolare “pacchetto 

sicurezza” ricordato come la “Bossi-Fini” in cui ad opera della legge 189 che modificava la 

normativa in materia di immigrazione e asilo, non solo si confermava e ribadiva il “più grave 

reato”, ma si minacciavano pene esemplari a questa nuova categoria umana degli accusati di 

“favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”: fino a tre anni di carcere e multa di 15.000,00 

euro per ciascun clandestino “favorito”. Nel 2009 gli anni di carcere arrivavano fino a 15, i mila 

euro a 25, l’espulsione così detta “amministrativa” cedeva il passo alla punibilità penale, e anche 

se nella ratio questa continuava ad essere applicabile solo per fatti materiali e non per condizioni 

individuali, si perveniva “finalmente” al reato vero e proprio di immigrazione clandestina. Si è 

perfino legiferato che la pena di qualsivoglia reato dovesse essere accresciuta di un terzo se con 

aggravante di clandestinità, con lesione definitiva e trasparentissima di ogni principio di 

uguaglianza.  

Da qui in poi si sono inverate parallelamente ed in progressiva escalation prassi di massificata e 

cronometrata espulsione, fungifora proliferazione di centri di identificazione ed espulsione in 

buona vece delle inascrivibili ed ufficiali galere e soprattutto: conferimento di natura positiva alla 

politica dell’allontanamento forzato. Rimpatri -per espulsione o respingimento- con conseguente e 

inesorabile accettazione e normalizzazione delle reiterate anomalie prodotte dalle manovre 

attuative di questi stessi. Se infatti l’idea medesima del respingimento è figlia deforme 

dell’insostenibilità economica della “tecnica” del rimpatrio, che a sua volta era figlia deforme della 



necessità di rimediare alla ridicola notificazione di un’espulsione da auto-infliggersi -che 

permaneva ridicola o comunque solo vacuamente intimata anche dopo aver decretato la già 

riparatoria ma ancora inefficace detenzione per inottemperanza-, perseverando con coerenza in 

un agire degenerativo si ottiene anche, ovviamente, la matematica se pur illogica ossessione per il 

presidio dei confini, sfociato nella militarizzazione a tappeto di quelli “caldi”, e precipitato nel 

“disimpegno” bilaterale degli accordi con paesi terzi “disponibili” o “disposti”, per o in cambio di, 

al riciclaggio sporco -dichiarato o sotteso- di diritti negati. 

Se dunque fino ad ora i “migranti subsahariani” in Marocco hanno dovuto riscontrare l’ostilità 

concreta e fisica soltanto delle forze dell’ordine, e soltanto a ridosso dell’uscita a mare -dove 

spesso arrivavano correndo giù in gruppo dalle colline per lanciarsi in acqua con piccole barchette, 

inducendo le autorità a mettere in atto, talvolta, vere e proprie non pacifiche incursioni nei 

boschetti in cui si attendeva accampati- adesso presumibilmente, l’estensione geografica dello 

scontro diretto è destinata a dilatarsi. Rispetto invece ad un’ostilità per così dire “culturale”, 

vedremo quali evidenze si manifesteranno.  

Di fatto, tra gli effetti tangibili delle politiche sembra riconoscibile oggi quello di star edificando un 

grossissimo muro “di Berlino” lungo tutta la distanza che la costa sud del Mediterraneo percorre 

da Tangeri a Il Cairo. “di Berlino” perché proprio come quello risulta particolarmente 

rappresentativo sul piano simbolico dello “scontro di civiltà”, al punto da erigersi a fronte di una 

guerra che gravosa tanto quanto quella detta “fredda”, è ben più ardente di battaglie corpo a 

corpo tra la speranza e le onde del mare. Ad un’osservazione più attenta non può infatti sfuggire 

come il Nord-Africa tutto, tra un accordo bilaterale e un escamotage eventuale, sia a tutti gli 

effetti soggetto ad una progressiva restrizione della zona costiera, che diviene ad “accesso 

limitato”. A Tangeri il progetto del nuovo porto ha portato alla chiusura di diversi kilometri; 

intorno a Ceuta, anche la spiagge di Sebta sono state separate dalla zona più propriamente interna 

e vi si accede attraversando un piccolissimo varco presidiato. Proseguendo verso est siamo a 

Melilla e pertanto nella medesima situazione, e poi al confine con l’Algeria, dove l’accesso al mare 

e la relativa possibilità di partire salpando clandestinamente le onde è pressoché nulla già da 

almeno dieci anni. Eccoci dunque in Tunisia, dove accade quanto già detto, in Libia dove le 

possibilità di partire sono direttamente collegate alla precarietà politica che impedisce la 

sottoscrizione e più ancora il garantito rispetto degli accordi bilaterali, dopodiché l’Egitto dove già 

si lanciano le bombe contro gli avventori. Forse mai come oggi i due continenti sono stati così 

nettamente e ostinatamente soggetti a logiche separatiste, e senza con questo voler affermare 

che la mobilità precedente sia stata mossa da buoni propositi da parte di chi l’ha innestata o 

concessa, pensiamo ad esempio alla fase del colonialismo, si può comunque dire che attualmente, 

nonostante la copiosa retorica “globalista”, si percorre sul tragitto della libera circolazione delle 

persone un’inversione di marcia inversamente proporzionale all’accelerazione ottenuta in 

relazione a merci e capitali. Nel frattempo, l’eroica resistenza a questa scissione che pretende di 

estrapolare e far propria, dell’umano in quanto individuo, la sua sola capacità produttiva 

avvantaggiandosene quanto più la si sottrae alla completezza dell’essere totale, e confermando 

così la folle devozione per un’economia del profitto che forse non volutamente ma ormai 

consapevolmente, rinforza il divario acquisito attraverso secoli di schiavitù e brutale sopraffazione, 

si costituisce in un esercito di martiri sul fondo del mare. 



Di ieri 19 Aprile è l’ennesima tragedia, 700 morti che potrebbero in realtà essere quasi 900. 28 i 

superstiti. Renzi parla sornione di 976 scafisti arrestati. L’impatto emotivo travolge di nuovo la 

razionale capacità di discernimento delle masse. Il dispiacere non può che essere sincero, ma 

l’approccio empatico alla discussione induce anche i più preparati e sobri ad elucubrazioni 

abominevoli. Penso a menti più o meno note che si spendono intorno alla cooperazione 

internazionale, alla pace e all’uguaglianza, alle famosissime ONG, e perfino a qualche africanista 

sfuso che nel rantolo di un dolore vero, si lascia andare ad incitazioni alla mobilitazione di 

prolissità aforistica e formato jpg, dove credendo di far cosa buona o utile si avvale della completa 

fatalità con cui si nasce dalla parte “giusta” o “sbagliata” del mondo. E dunque anche le 

intelligenze così dette “critiche” finiscono col divenire co-narratrici di un discorso che si sviluppa 

avvolgendo la verità come una cornice fa rispetto al quadro, con il potere di esaltarne o 

comprometterne la visione. Qui siamo nel campo della seconda ipotesi, e il perimetro  

propagandistico che presidia la fuga delle argomentazioni verso zone franche di riflessione sincera, 

insabbia come di consueto le responsabilità storiche e attuali delle politiche occidentali nella più 

deresponsabilizzata e mitologica affermazione di una “giustezza” a priori in contrapposizione 

dualistica ad una “sbagliatezza” dogmatica del sud del mondo. Così rimbalza da una “cellula di 

attivisti” all’altra, esattamente come da un edizione dei notiziari all’altra, un’informazione 

indignata ma disimpegnatamente pietista, vuota di sostanza quanto frenetica di aggiornamenti, 

carica di un trasporto macabro e sensazionalistico, dunque per concludere: complice della 

completa distorsione che l’interpretazione agisce sull’oggettività delle cose. La questione degli 

scafisti ne è un esempio lampante. Negli ultimi due anni l’accanimento politico, penale e mediatico  

riservato a questo particolare attore della questione è stato tale e tanto da riuscire non solo a 

calamitare il favore del “cittadino informato medio” come era facile che fosse, ma anche la quasi 

totalità dei così detti “solidali” -come era già meno scontato che fosse- e perfino, contrariamente a 

quanto mi sarei mai aspettata, e come in effetti è semplicemente assurdo che sia stato, un 

numero decisamente imbarazzante di attivisti e disobbedienti. E ancora, andando così a coronare 

l’assurdo, e grazie alla follia cui conduce l’esasperazione, a sprofondare definitivamente nel campo 

della completa falsificazione del problema e relative conseguenze, negli ultimi due anni i migranti 

stessi hanno riversato contro gli scafisti le loro più gravi accuse, e dato un contributo 

imprescindibile alla cattura dei 976. Parlando dei profughi siriani ad esempio, senza nascondere di 

sapere già come quanto mi accingo a dire mi costa l’accusa di mostrarmi impietosa, va 

lucidamente osservato come l’intenzionale approssimazione di verità parziali ricucite nelle 

“versioni ufficiali” date in pasto alla fame di informazione delle masse, addizionata alla 

disperazione di un popolo in fuga, ha prodotto un immaginario collettivo funzionale ad aberrazioni 

di cui dovremmo prendere coscienza. Infatti, appellandosi ai diritti umani riconosciuti, i siriani in 

partenza dal mare -sostenuti dalla collaborazione di chi in assoluta buona fede ha cercato di 

garantire un “servizio” di SOS tale da “costringere” le autorità, o i soccorsi che dir si voglia, ad 

intervenire nel maggior numero di salvataggi possibile, hanno favorito e incrementato la 

criminalizzazione degli scafisti denunciando i costi della traversata, e le indegne condizioni di 

attesa e viaggio. Particolare dico io! Nel senso che a voler ripercorrere le cose secondo logica più 

che secondo la comparazione ad un comodo, sicuro ed economico viaggio in aereo con vignetta di 

visto, la denuncia dovrebbe essere recapitata contro chi ostacola la mobilità di esseri umani in 



fuga -da guerra e fame nel caso specifico-, e non contro chi disobbedendo a queste vergognose 

leggi organizza viaggi paralleli. E rimanendo coscienti del fatto che partire clandestinamente in 

mare è reato, a chi la rende cosa possibile vogliamo davvero rimproverare di aver lasciato le 

persone ad attendere il momento propizio in luoghi inconfortevoli o manchevoli dal punto di vista 

dell’igiene? O magari l’averlo fatto per soldi anziché gratis? O magari un vitto non gradito? Una 

prossimità fisica da pollaio con i compagni di sventura? Una qualità dell’interazione non 

propriamente amicale? E se grazie all’operazione Mare Nostrum si è potuta ottenere la 

disponibilità militare ad interventi in acque anche molto lontane da quelle lampedusane, la prassi 

dell’allarme ai soccorsi anche in “normali” condizioni non appena fuori dalle acque libiche e la 

garantita collaborazione nell’identificazione degli scafisti, così come i superflui e poco solidali 

interventi per accusare di menzogna i non siriani che si dichiaravano tali per aumentare le 

possibilità di beneficiare del diritto alla salvezza, come le dovremmo inquadrare? Non importa, 

anzi il racconto è tutt’altro. Profughi costretti e maltrattati da trafficanti senza scrupoli 

responsabili di tragedie inumane. Incredibile! Quale il senso e quale lo scopo di favorire la caccia 

agli “scafisti” da parte degli “immigrati clandestini”? E si reclama giustizia identificandoli di fronte 

all’Italia, all’ Europa e alla Comunità Internazionale, di fronte cioè a quelli che il senso e lo scopo da 

conferire ad un loro sradicamento lo hanno ben più che palesato. E allo stesso modo, a quegli 

attivisti che con veemenza li apostrofano nel peggiore dei modi chiederei se davvero pensano che 

cessate le partenze clandestine ci si trovi un passo più vicini all’apertura di percorsi di arrivo 

garantito, o a cosa. O se davvero pensano che sia stato illegittimo da parte degli scafisti 

sequestrare i cellulari con cui i migranti gli avrebbero garantito 25 anni di galera. O se foraggiare 

l’equiparazione ai trafficanti veri di esseri umani che rapiscono o acquisiscono con l’inganno corpi 

da destinare alla schiavitù, al mercato del sesso o al commercio d’organi, sia davvero utile ad 

impietosire Bruxelles piuttosto che ad altro. E alla fine la concordanza collettiva che unisce in un 

coro unanime di “inaccettabilità” le più eterogenee posizioni, si raccoglie e leva intorno 

all’argomento di un profitto che non possiamo concedere. Ad ogni naufrago sbarcato si chiede 

quanto ha pagato, e si procede con le improbabili moltiplicazioni d’accusa. Lo scafista di questa 

nave ha guadagnato un milione di euro, tuonano da destra a sinistra e tutto intorno, incassando in 

un anno più di quello che la BCE è costretta a spendere per questa “improbabile” organizzazione e 

gestione dei flussi migratori. Ed ecco che di fronte agli “scafisti”, dal più ricco dei politici al più 

povero dei disoccupati, passando per l’intero arcobaleno delle fasce intermedie di reddito e 

posizione sociale, siamo il fronte unico di chi guadagna meno o ci rimette, contro chi guadagna di 

più e fin troppo. E in questo humus del sentire, il 23 Aprile, accertato anche che i martiri del 19 

sono sicuramente 900 e più,  il Consiglio europeo convocato in seduta straordinaria al punto 1 del 

report riconosce il dramma, dichiara che si adopererà con ogni mezzo per affrontare le cause 

“profonde” dell’emergenza umana -ma-, “con l’immediata priorità di evitare altre morti in mare”, 

e dunque apre il punto 2 lottando contro gli scafisti e prevenendo i flussi migratori illegali e 

pertanto, cito: “Poiché l'instabilità in Libia crea un ambiente ideale per le attività criminali dei 

trafficanti, sosterremo attivamente tutti gli sforzi a guida ONU diretti a ristabilire l'autorità di 

governo in Libia. Intensificheremo inoltre la nostra azione per affrontare le situazioni di conflitto e 

l'instabilità che sono fattori cruciali di spinta della migrazione, anche in Siria.”. Bene, bel colpo di 

mano già dalla nona riga delle dichiarazioni e osservazioni pubblicate ufficialmente alle 22:15 dello 



stesso giorno. Ma andiamo avanti e al punto 3 gli impegni, 17 sfumature di responsabilità dalla A 

alla Q disciplinate in 4 grandi assiomi certi in ordine numerico, e per sua stessa natura gerarchico 

in quanto progressivo: 1 Rafforzare la presenza in mare, 2 Lottare contro i trafficanti nel rispetto 

del diritto internazionale, 3 Prevenire i flussi migratori illegali, 4 Rafforzare la solidarietà e la 

responsabilità interne. E se dalla lettera a) alla e) gli impegni sono tutti riferiti al potenziamento di 

iniziative Frontex, Triton, Poseidon, Europol, Easo, Eurojust e PSDC con una testualità che 

organizza i periodi intorno a predicati come smantellare, sequestrare, fermare, distruggere e 

sopprimere, alla f) che apre la sezione prevenzione si legge di “incrementare il sostegno, tra gli 

altri, alla Tunisia, all'Egitto, al Sudan, al Mali e al Niger per il monitoraggio e il controllo delle 

frontiere e delle rotte terrestri”, e alla h) di intensificare la cooperazione con la Turchia in 

considerazione della situazione in Siria e in Iraq. 

Insomma dopo aver ben intavolato un piano d’azione tutto volto al “contrasto” del fenomeno 

migratorio, alla lettera o) facente parte della sezione 4 del punto 3: “accrescere gli aiuti d'urgenza 

agli Stati membri in prima linea e considerare opzioni per l'organizzazione di una ricollocazione di 

emergenza fra tutti gli Stati membri su base volontaria”. Interessante la “base volontaria”, 

soprattutto in considerazione delle innumerevoli proteste contro i trattati di Dublino, e anche il 

“considerare opzioni”, considerando l’insistenza delle richieste inoltrate per la “revisione” del 

principio del primo paese d’arrivo. 

Richieste pervenute non solo da chi contestava un palese contrasto col diritto di libera circolazione 

delle persone tra gli Stati membri, ma anche dallo stesso Governo Italiano che è senz’altro 

geograficamente in prima linea. E nei momenti di particolare afflusso, i nostri euro-confinanti a 

nord hanno impiegato poco ad accorgersi di come talvolta le nostre stesse autorità abbiano 

attuato una sorta di politica del “libero passo” per evitare di “soffocare nell’emergenza”.   

Insomma alla lettera o), una piccola attenzione va rivolta ad osservare la reiterata strategia della 

mistificazione dei concetti attraverso il furto delle parole, perché anche l’espressione 

“ricollocazione su base volontaria” è tra quelle coniate non dai legislatori, ma dai “movimenti” che 

hanno in questi ultimi anni tempestato l’Europa di appelli e ricorsi chiedendo che le persone 

arrivate potessero durante la procedura di identificazione stessa dichiarare, su base volontaria e 

quindi stando alla preferenza individuale, a quale degli stati membri inoltrare la propria domanda 

di protezione-asilo. Ora invece, se pur la lettera o) scrive quel che si legge, non dice ciò che si 

intende, e la volontarietà di cui trattiamo è quella di altri e di fare altro. Così se la comunicazione 

brevissima e sloganistica indurrà i cittadini medio-informati a ritenere che la società civile abbia 

ottenuto in qualche modo quanto chiesto, questa stessa circostanza produrrà da un lato un 

incremento di ostilità in quelli che già intavolano una cospicua propaganda sul buonismo 

masochista di chi si spende contro la priorità dell’interesse personale, dall’altro costringerà gli 

attivisti a riscrivere i propri appelli e a ri-stampare t-shirt e adesivi con nuove “parole chiave”, e da 

un altro ancora non avrà di fatto apportato alcuna segno di effettiva differenza. La volontarietà in 

oggetto sarà semmai, ma lo sapremo con esattezza le prime settimane di giugno, quella degli Stati 

membri di dichiarare quanti rifugiati possono/intendono ospitare. E già le cronache distorcenti 

fornite dai media, che raccontano di un impegno europeo in crescendo, acuiscono il risentimento 

dei nazionalisti nuovi che per dimostrare quanto immeritata sia la benevolenza profusa si 

adoperano a ripescare nel web i video delle trascorse proteste dei migranti a Lampedusa e nei vari 



CIE, apostrofandoli di titolazioni come: “Va bene Mafia Capitale ma ora basta!”. Uno dei più 

cliccati su mous e touch screen dichiaratamente xenofobi è quello andato in onda in esclusiva al 

TG3 del 03/04/2011, che riprende giovani tunisini dell’emergenza nord Africa intenti a 

danneggiare la struttura della Caritas di Lampedusa che li accoglie, e successive tensioni con la 

polizia. 2 minuti e 12 secondi a cui ognuno si relaziona come può, e da cui ognuno evince non 

tanto ciò che è più vero, quanto ciò che è più comodo. E di condivisione in condivisione, i social 

networks hanno registrato un balzo da un milione e mezzo di visualizzazioni a più di 4 in meno di 3 

giorni. Ampio e senza remore il relativo commentare degli italiani che nelle proteste non 

propriamente pacifiche dei reclusi chiamati “ospiti” hanno davvero potuto incarnare la 

manifestazione più negativa e concreta di quella “invasione” di cui con ridondanza da tempo si 

parla. E aggiungo che forse, se tra i filmati utilizzabili si è scelto proprio quello, indubbiamente più 

attempato di altri a disposizione, si deve al fatto che gli ultimi 6 secondi lo concludono nel coro 

unanime dei protagonisti che gridano in arabo “Dio è grande”, con immediata analogia ai 

pericolosissimi Jihadisti. Ma rimanendo al di qua della becera associazione indebita, anche qui si 

dovrebbe indugiare più a lungo sull’analisi di come l’aver proposto e sostenuto, in qualità di 

“movimenti”, la “strategia” del migrante come soggetto attivo delle lotte abbia procurato non 

certo una maggiore incidenza di queste nell’ambito decisionale del dibattito politico, ma una 

maggiore vulnerabilità di questo stesso nell’ambito della percezione e del giudizio con cui la 

società civile ha ritenuto di poterlo indicizzare. Banalizzando, ma forse semplicemente 

proponendo la cosa banale come esattamente è, le proteste dei profughi detenuti nei CIE nel 

rispetto del pacchetto sicurezza e in violazione dei diritti umani, -raccontate come supponente 

vandalismo di ospiti indesiderati scontenti di un’ospitalità certamente costosa prima ancora che 

forse più o meno adeguata e soprattutto, tale  perfino essendo stata estorta- hanno fatto si che gli 

italiani comparassero i fatti, all’eventuale follia di un lontano parente forzatamente ospitato a casa 

che, non contento della qualità del materasso offerto, inconcepibilmente lo incendia. E comunque, 

al di là del voler o poter discutere di come e dove gli attivisti avrebbero potuto far meglio, essendo 

questo un argomento che non trovo giusto sviscerare in questa fase e in questo luogo del discorso, 

vorrei soltanto sottolineare o suggerire una riflessione su come l’empatia delle masse, che spesso 

si è creduta utile se non addirittura determinante al fine di esercitare una maggiore pressione sui 

legislatori, vada di volta in volta dimostrando un’efficacia di segno completamente opposto. 

Nonostante possa sembrare paradossale, quanto appena affermato può accadere e si dimostra 

nello spazio aperto dalla scissione tra mezzi e fine in cui rimbomba un chiedere che assomiglia al 

capriccio piagnucoloso e non argomentato di un bambino. In altre parole, le migliaia di persone 

che in Europa hanno urlato “Mai più” contro le cronache delle stragi del mare, obbligando i vertici 

all’ennesimo summit programmatico, hanno di fatto involontariamente avallato, preventivamente 

e con firma su foglio in bianco, ogni ulteriore decisione di la da venire. Si perché chiedere a gran 

voce che si faccia “qualcosa” affinché non ci si debba trovare nuovamente di fronte ad una 

situazione simile, ma senza disturbarsi ad entrare nel merito di una più articolata proposta, 

equivale esattamente a conferire una legittimità a priori a qualsivoglia mezzo si presti utile rispetto 

al fine e anche, dunque, a non preoccuparsi affatto dell’effetto domino generato dall’applicazione 

di mezzi impropri. Effetto/i di cui ci si preoccuperà soltanto quando e dove arriveranno a 

sussistere le caratteristiche necessarie a megafonare la nuova “emergenza”. 



Frattanto, rispetto a quello che ormai sembrava potersi considerare un imminente intervento 

armato in acque territoriali libiche per la distruzione dei barconi pronti a salpare -come da 

sconvolgente proposta made in Italy- i favori non sono stati molti, o comunque meno delle 

affrettate dichiarazioni di impossibilità e smentita. Se per evitare un devastante conflitto 

mediterraneo o per rispetto di quella millantata “umanità” che ci accomuna non mi attarderei a 

discernerlo ora, ma di fatto, l’ennesima reazione di diniego europeo ricevuta dai nostri illustri 

parlamentari rispetto alla prefigurazione di interventi possibili, ha trascinato il discorso italiano 

nella più completa autoreferenzialità e ridicolezza e indotto Alfano  -per incassare con fierezza il 

colpo, e divagando giustificare il passo in dietro- ad intavolare una surreale argomentazione in 

chiave ecologica tale che in ultima analisi il bombardamento dei mezzi non è praticabile perché: 

“Si inquina il mare”!  

Interessante attestazione di sensibilità osserverei, soprattutto se considerata in correlazione a 

quella, che in realtà è medesima, da cui si perviene alla decisione -resa pubblica il 17 Maggio- di 

non finalizzare investimenti economici a procedure di recupero di quegli 800, 900 o più corpi presi 

dal mare con un solo morso il 19 Aprile. In altre parole quei cadaveri resteranno in fondo al mare, 

se non fosse che questa è solo una stupida frase che con presunta poesia in qualche modo 

accarezza la suggestione di una dimora per l’eternità, quasi una vera tomba. Quei cadaveri non 

resteranno affatto in fondo al mare, ma ricompariranno di tanto in tanto su qualche deliziosa 

costiera assolata in variabile stato di decomposizione, a rovinare la giornata o forse solo un paio 

d’ore ad ignari e rilassati bagnanti. Saranno il cibo dei pesci di cui vi ciberete, e prima o poi l’onda 

anomala che convertirà la tragedia in strage e aprirà all’accusa di crimini contro l’umanità. E non 

perché pensi che il recupero sia un atto di maggiore civiltà rispetto al non recupero, nodo 

semantico unico e in chiave mistico-patetica di chi si è detto indignato e ha scritto dichiarazioni 

che sembrano direttamente espunse da una parafrasi foscoliana. Recuperare i corpi è 

un’operazione difficilissima in termini tecnici, e i rilevamenti sono in tempi brevissimi nullificati dal 

flusso continuo delle acque, che incuranti dell’affanno di chi cerca spostano trascinando ogni 

presenza che non possa opporre resistenza. I cadaveri potrebbero aver già percorso kilometri e 

kilometri in balia delle correnti ed in coscienza, pur consapevole del vilipendio e del dolore, e pur 

sapendo che il primo è tra le altre cose ascritto nella lista dei reati riconosciuti dal vigente 

ordinamento e punito con reclusione, non insisterei nel propagandare pretese. Ma soprattutto, 

trovo sia pressoché restia ad aggettivazioni questa dinamica dell’attenzione che va 

immancabilmente a localizzarsi entro perimetri che in fine la circondano e costringono dentro i 

termini dei medesimi paradossi che si vorrebbero decostruire. Infatti, se per esempio o per 

assurdo si ottenesse di vincere questa rivendicazione circa il recupero, ci sentiremmo “civili” o 

“normali” nel vedere realizzata una presenza fittissima e operosa di intelligenze in mare oberate a 

salvare dall’oblio i corpi dei morti mentre alle loro spalle non c’è salvezza per dei corpi vivi che 

possiamo ancora chiamare “persone”? E se durante un’operazione di recupero parte l’allerta di un 

SOS e la squadra è vicina cosa accade non avendo questa competenza ne abilità specifica? Guarda 

barconi andare a fondo in attesa di soccorritori ufficiali in arrivo da chi sa quali distanze? Chiedo 

perché episodi analoghi si sono già verificati. E chiedo perché di fronte all’agonia di corpi ancora in 

vita e in cui dimorano ancora tutte le dimensioni dell’umano, essere il pubblico in diretta di quella 



morte che li trasmuta da persone per cui non si è potuto intervenire adesso o oggi, a cadaveri per 

cui si interverrà dopo, o domani, è mostruoso più che civile.  

Allora mi chiedo se la resistenza alle politiche di criminalizzazione degli individui è ormai così priva 

di fiducia nelle sue stesse possibilità di incidenza e successo da essersi rassegnata al fallimento e 

degradata fino ad una contrarietà di sola facciata, contrapposizione a specchio e cronometro, 

completamente assorbita nell’impasto mediatico dell’emergenza: tragedia; indignazione; meeting 

straordinario di un qualche altisonante consiglio o commissione che reitera e aggrava errori non 

ancora riconosciuti tali; appello della società civile da precipitare nel vuoto di quella retorica 

democratica dimentica del principio della rappresentanza e anche della continuità degli eventi 

nello spazio tempo, ma sempre pronta a cliccare condivisioni copiose e a scadenza immediata nel 

sovraffollato spazio dei social; e avanti la tragedia prossima come nella home di facebook un seflie. 

 

 

 

    


