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Di chi è il tempo, di chi è lo spazio? 

Iain Chambers, Celeste Ianniciello, Olga Solombrino 

 

Le strade del Cairo 

Una volta chiusa la fase delle moltitudinarie manifestazioni di piazza, gli esperti 
occidentali ci hanno informato che la ‘primavera araba’ del 2011 non può essere 
considerata un momento e un movimento rivoluzionario, arrivando ad etichettare la 
situazione attuale in Nord Africa e Medio Oriente come controrivoluzionaria. In una 
mappatura che appare pre-confezionata o pre-stabilita, il modello rivoluzionario posto 
a riferimento è quello del 1776, del 1789, del 1848, del 1917. In realtà, queste 
rivoluzioni sono state anch’esse accompagnate, in un modo o nell’altro, dal fallimento 
dei loro ideali, e dalla loro rovina in controrivoluzioni. Sono storie che ci trascinano in 
una lunga scala temporale di valutazione: dall’istituzione di una politica di supremazia 
bianca negli Stati Uniti, al Bonapartismo in Francia, e allo Stalinismo nella Russia 
sovietica. Resta però innegabile che siano state rivoluzioni che hanno modificato il 
corso e la concezione dei processi storici successivi.  

Con l’intenzione di apportare un’interruzione critica nelle cronologie convenzionali e 
nei verdetti concettuali, possiamo prendere in prestito l’idea proposta dalla teorica 
queer Elizabeth Freeman, di «abbracciare l’aldilà di [una serie di fallite] rivoluzioni 
come parte del tempo politico presente» (Freeman citata in Stacey 2016). In tal modo, 
gli eventi, le pratiche e le esperienze vissute recentemente nell’Africa del Nord e nel 
Medio Oriente entrerebbero in una narrativa altra, non necessariamente autorizzata 
dall’Europa e dall’Occidente. Di certo, il verdetto applicato alla ‘primavera araba’ è 
insultante per coloro che sono stati personalmente coinvolti nelle insurrezioni, e che 
dovrebbero ora portare il peso delle definizioni europee. Ciò significa derubare il 
mondo non-europeo di iniziativa politica autonoma, perpetuando l’egemonia 
concettuale dell’Occidente che continua a ignorare il lungo dispiegarsi della «storia 
rivoluzionaria moderna della regione» (Chalcraft 2016, 3-4). Il risultato è quello per cui 
il dispositivo coloniale viene raddoppiato, sia nella definizione del ‘fallimento’ della 
‘primavera araba’ sia nell’insistenza che le uniche spiegazioni storiche e politiche valide 
siano le ‘nostre’.  
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Ci sembra allora necessario registrare i limiti di questa semantica politica che ragiona 
unicamente attraverso il lessico geopolitico fornito dalla storia moderna dell’Europa, 
come se questa fosse la storia categorica del mondo. Diversamente, ciò che qui 
diventa significativo è la considerazione delle ‘pratiche di libertà’ che hanno creato 
disturbo e rottura nella «stabilità spaziale e geopolitica del Mediterraneo» (Tazzioli 
2015, IX). Si tratta di comprendere quanto, come sostiene Martina Tazzioli, nella 
complessa interazione tra migrazioni in corso e insurrezioni sociali, le prospettive 
politiche sulla sponda settentrionale del Mediterraneo siano state messe in questione 
e rese vulnerabili. La nostra consueta struttura concettuale viene infatti esposta a una 
sfida: l’ordine politico occidentale, la cui violenza culturale e intellettuale insiste su un 
modello unico di politica, sempre più subordinato ai diktat dei governi in nome della 
sicurezza e del mercato neoliberista, inizia a vacillare. Gli accadimenti in Nord Africa e 
nel Medio Oriente non hanno rappresentato ‘rivoluzioni liberali’ che avrebbero 
inaugurato il passaggio alla politica occidentale; al contrario, le rivolte si sono espresse 
contro la politica occidentale, che ha spesso sostenuto regimi dittatoriali al fine di 
garantire la stabilità politica ed economica dell’area. 

In termini immediati, la ribellione nelle strade e nelle piazze è apparsa indirizzata 
direttamente contro il governo dispotico locale. Allo stesso tempo, essa ha toccato un 
livello più profondo e strutturale, assumendo i contorni di una rivolta contro le 
politiche dei governi liberali occidentali, mediate dai programmi di aggiustamento 
strutturale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale e imposte 
attraverso i meccanismi dello stato autoritario locale. Il potere politico 
dei collettivi non autorizzati e indisciplinati – «l’economia morale della folla», 
composta da soggetti politici fragili e transitori – ha messo in crisi il regime discorsivo 
occidentale, il quale ha invece preteso di fornire spiegazioni unilaterali sulla crisi 
dell’egemonia politica altrui (Chalcraft 2016)1. Ciò che è stato messo in campo dalle 
rivolte non corrisponde semplicemente a un tentativo di ‘transizione’ verso ‘la 
narrativa utopistica liberale della democratizzazione globale’; piuttosto, la 
comprensione di quanto è avvenuto in Egitto e altrove in Medio Oriente, non può 
prescindere da un’attenta considerazione delle relazioni di potere che hanno cercato 
di definire, disciplinare e soppiantare la rivolta popolare e il cambiamento sociale (De 
Smet 2016).  

In tal senso, gli eventi recenti in Nord Africa e nel Mediterraneo orientale gettano una 
luce interrogativa sull’Occidente, e sul suo presunto ‘distacco’ da ciò che accade 
altrove. Non solo il passato coloniale, inciso nelle attuali frontiere di questi stati, e più 
in particolare di Israele, con l’instaurazione di un colonialismo d’insediamento, 

                                                      
1 Sull’utilizzo del concetto di E. P. Thompson dell'‘economia morale della folla' nella ricerca storica sui 
movimenti sociali dell'Islam moderno, vedi Burke III 1988. 
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continua a informare la drammatica violenza in questa regione; ma, in modo più 
significativo, sono le analisi culturali, sociali e politiche a continuare a essere dirette e 
disciplinate, in maniera schiacciante, dalle figurazioni occidentali dell’Islam e del 
mondo arabo. In un libro poco letto di Edward Said, Covering Islam: come i media e gli 
esperti stabiliscono come vediamo il resto del mondo (2017), la gabbia politica e 
culturale di tali costruzioni è colta in tutto il suo peso brutale. Il rifiuto, la 
rielaborazione e la trasformazione di questo quadro porterebbe l’Occidente a 
prendere atto dell’esistenza di una modernità che si sottrae alla ‘sua’ amministrazione 
e definizione. Sfortunatamente, non siamo ancora arrivati a questo punto. 

 

Il presente coloniale 

Il cuore di tenebra della modernità – quella storia repressa del colonialismo come 
costituente della modernità occidentale – continua a ritornare per interrogare 
l’immagine del mondo, fa vibrare la cornice, strappa la mappa, e sfida le spiegazioni 
che siamo abituati ad applicare. Ciò che è stato deliberatamente escluso dal racconto 
della storia, permettendo in tal modo a un particolare regime di potere (e conoscenza) 
di passare incontestato, ora ritorna facendo emergere gli spettri contemporanei della 
modernità. Attingere a quegli archivi (degli) esclusi, ascoltare le narrazioni che arrivano 
dai mondi forgiati alla luce della violenza coloniale, implica un’apertura verso la 
diffusione di altre conoscenze, facendo propria ciò che Ian Baucom ha definito come 
l’istanza etica del rifiuto di lasciare morire il passato (2005). Questo compito (di scavo e 
recupero critico) aspetta ancora di compiersi, mentre le rovine umanitarie e i tanti 
detriti del presente continuano ad accumularsi, smontando, come osservava James 
Baldwin, le affermazioni morali dell’Occidente sul mondo (1972). 

Qui la rivalutazione postcoloniale emerge dall’istanza critica condensata in una 
interconnessione planetaria, spesso opportunisticamente intesa nei termini di una 
globalizzazione occidentalista. Piuttosto, si tratta di una condizione storica, di una 
costellazione ambivalente, eterogenea, invece che di un ordine concettuale che ha 
pretese di universalità. In questo senso, le prospettive disciplinari ‘neutrali’ e 
distaccate, ereditate dalla certezza europea del diciannovesimo secolo, dalla sua 
politica imperiale e dalle pratiche positivistiche delle scienze sociali allora emergenti, 
sono sfidate dalla proposta postcoloniale di disseminare dei buchi neri in tali regimi 
discorsivi. Questa materia oscura è destinata a sporcare la trasparenza cercata dalle 
scienze sociali e compromettere l’idea secondo cui la verità può essere pienamente 
rappresentata, misurata e colta da una qualsiasi volontà disciplinare (Guhin e Wyrtzen 
2013).   

Tali premesse metodologiche s’intersecano inconsciamente con una cartografia 
sempre più neoliberale, che pretende di funzionare come se il mondo fosse veramente 
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piatto come una mappa. Le astrazioni intellettuali (la trasparenza, la verità) 
considerate come principi universali sono invariabilmente il rovescio della medaglia di 
un’economia politica sostenuta da una mercificazione altrettanto astratta della vita 
(sia umana che non), in cui differenza e specificità convergono 
in un’equivalenza generalizzata nella circolazione senza vincoli del capitale. Contestare 
la correlazione automatica tra conoscenza e Occidente, presumibilmente configurata 
come un flusso unilaterale che dall’Europa promana verso il resto del pianeta, ci porta, 
come ha fatto notare Naomi Sakai, a soffermarci sull’archeologia della modernità 
coloniale (2011).  Se l’Occidente, come concetto e configurazione storica, può 
sostenersi solo identificando e subordinando il non-Occidente attraverso la 
sua colonizzazione violenta, allora qualunque pensiero critico che provenga dall’Asia, 
dall’Africa o dall’America Latina è destinato a incontrare resistenza e rifiuto. Altre voci 
possono essere riconosciute solamente come gli echi dei nostri protocolli. Attraverso 
una codificazione unilaterale del tempo e dello spazio, altri saperi acquisiscono 
legittimità solo indossando la maschera dell’accademia occidentale, rispettandone le 
sue regole e promuovendone le sue premesse. Altrimenti sono destinati, nella loro non 
‘modernità’, a essere considerati solamente locali e particolari: un altrove spazio-
temporale. Ammettere la loro presenza coeva e la loro pertinenza attuale 
equivarrebbe a destabilizzare una certa idea di modernità e decentrare l’autorità che 
stabilisce la distanza tempo-spazio che sta alla base dell’epistemologia occidentale. Se 
questo edificio della conoscenza mostra delle crepe, allora la presunta linearità del 
‘progresso’ verso una modernità unica, dominata dall’Occidente, diventa insostenibile 
in termini storici e critici. 

La traduzione della geografia in cronologia, del mondo non occidentale in arretratezza, 
sottosviluppo e come il non ancora moderno è un’operazione temporale e spaziale 
dipendente dal controllo delle definizioni e delle articolazioni del mondo. Inoltre, come 
insiste Boaventura de Sousa Santos, al di là dell’ideologia superficiale 
della globalizzazione, tale situazione richiede di mantenere la divisione tra Occidente e 
il resto del pianeta (2007). Espulso e reso subordinato alla metropoli occidentale, il 
resto del mondo non può pretendere un riconoscimento universale, ma solo lo stato 
del particolare, che può essere l’oggetto di un’indagine antropologica e sociologica, ma 
non può raggiungere mai il livello (scientifico) di conoscenza astratta e 
universale. Ridotto alla comprensione imposta dai criteri applicati attraverso un atto 
violento di traduzione, il mondo subalterno è destinato a essere lasciato senza 
parole. A questo punto, la resistenza epistemologica diventa inseparabile dalla 
resistenza politica (Santos 2007).  
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Archivi spezzati 

Annullare questo stato di cose vorrebbe dire confrontarsi con ciò che Foucault 
in L’archeologia del sapere indica come l’incapacità dell’ordine egemonico di venire a 
patti con una «teoria generale della discontinuità, delle serie, dei limiti, delle unità, 
degli ordini specifici e delle autonomie e dipendenze differenziate» (1972, 12).  Il 
rifiuto di rielaborare l’archivio coloniale europeo è strettamente legato 
alla feticizzazione dello stato nazione come unico luogo titolare di storia, cultura e 
identità. Se tutta l’Europa è stata coinvolta nel progetto coloniale, come ci ricorda 
Joseph Conrad nella figura del signor Kurtz, il suo annullamento e riconfigurazione 
postcoloniale richiede un’analisi critica del periodo coloniale e dello stato nazione 
moderno che ne è risultato. In questo momento, l’Europa è diventata un muro contro 
il quale le contro-storie hanno gettato i loro corpi con poche speranze di 
riconoscimento. Solo confutando e smantellando questa frontiera può emergere un 
senso radicalmente diverso di appartenenza, quando cioè il mondo e non solamente 
l’Occidente diventa la misura dell’umano. 

Annullare l’imposizione unilaterale di questa linea di demarcazione richiederebbe la 
rivalutazione della creazione del mondo moderno. In tal modo si inizierebbe a 
comprendere come l’apparato coloniale per operare senza ostacoli e insistere sulle 
sue procedure democratiche abbia dovuto negare tali libertà e processi democratici 
altrove ad altri e altre. Questo è ancora valido oggi – e forse ci aiuta a capire meglio il 
contesto strutturale del sollevamento della cosiddetta Primavera araba e la 
successiva riconferma del neoliberalismo autoritario in Egitto – come lo fu per la 
negazione della rivoluzione haitiana da parte europea e degli Stati Uniti all'inizio del 
diciannovesimo secolo, o la gestione e la divisione europea dell’Africa nei decenni 
successivi – dall’invasione francese dell’Algeria nel 1830 allo smembramento 
europeo del continente a Berlino nel 1884-5. Ne è indicativo, a tal proposito, il fatto 
che furono i proprietari degli schiavi, e non gli schiavi, a ricevere il pagamento 
compensativo dopo l’abolizione della schiavitù nell’impero britannico 
(corrispondente alla più grande somma di denaro elargita dal governo di Londra, 
prima del salvataggio finanziario del 2007). 

Perciò è importante sottolineare, a questo punto, che non stiamo cercando di proporre 
un semplice contro-peso nel mondo non-occidentale, atto a sfidare il nord del pianeta, 
ma piuttosto il tentativo di allentare, se non districare, le logiche e i linguaggi che 
tengono tali rapporti in atto. Se questo potrebbe indirizzarci verso una possibile 
‘epistemologia del Sud’, allo stesso tempo ci invita a superare anche qualsiasi semplice 
posizione geografica (Santos 2014)2. Il ‘sud’ è piuttosto un segno 

                                                      
2 Questa linea argomentativa, generata nelle condizioni critiche del pensiero con e dal sud del mondo, è 
anche esplorata in Connell 2007, e Jean e John Comaroff 2012. È sviluppata in modo coerente nel 
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mobile e un’intenzione critica, non una designazione atta a riproporre distinzioni 
geopolitiche ed economiche, incarnate nei meridionali del mondo. Si tratta di porre 
l’attenzione su ciò che, anche se nell’ombra, risulta essere essenziale per il 
mantenimento delle relazioni di potere asimmetriche che strutturano il mondo 
moderno. Quindi, queste distinzioni non servono per indicare solo spazi metaforici e 
posizioni geografiche. Parlano invece, attraverso l’archivio coloniale globale, di lingue e 
pratiche insurrezionali che emergono dai molteplici sud del pianeta. Questo ampio 
fronte di resistenza, resilienza e lotte ha una fondamentale 
importanza epistemologica. L’edificio della ragione occidentale e le sue istituzioni 
vengono esposti a domande insospettate che ne fanno vacillare le fondamenta, 
rendendo le sue pretese universali del tutto più precise e localizzabili nel tempo e nello 
spazio. 

In questa prospettiva, i sud del mondo prodotti e controllati attraverso le geografie del 
potere non sono semplicemente l’estensione della nota ‘questione meridionale’ di 
Antonio Gramsci su una mappa più ampia. Se così fosse, insistere su questa 
prospettiva non ci porterebbe che a trarre conforto temporaneo da un’immagine 
alternativa dello specchio subalterno, contestando una modernità che si irradia verso 
l’esterno da un presunto centro occidentale. Come controfigure subordinate, tali 
ottiche inavvertitamente riaffermerebbero la linearità del tempo storico 
del ‘progresso’ occidentale e la sua inesorabile misurazione del resto del globo, 
riproponendo un racconto univoco della ‘Storia’, che è quantomeno sospetto. Il suo 
potere nel rendere uniforme l’eterogeneità richiede una temporalità unica che nega 
ciò che lo storico Reinhart Koselleck chiamerebbe articolazioni simultanee, 
interdipendenti ed eterogenee (2007). Sono queste ultime che consentono delle 
rappresentazioni multiple che sono irriducibili a una resa unica o assoluta della 
realtà. La sfida critica diventa quindi considerare la questione nella sua posizione 
planetaria, come una costellazione in movimento sorretta da ritmi e condizioni 
differenti che si sovrappongono e si intersecano in una comprensione alternativa della 
modernità, ovvero multilaterale e irriducibile a una singola fonte o autorità.  

Fu Gramsci a insegnarci che le ipotesi di un sud inferiore erano strutturalmente 
essenziali per la riproduzione del nord superiore. Il Sud non era un residuo scartato, o 
semplicemente il detrito del progresso, ma una componente essenziale nella 
composizione e nella riproduzione di un’economia politica nazionale (e 
transnazionale). È qui che la resistenza apparentemente temporale indotta dal peso 
delle complessità e delle distinzioni sociali e culturali associate ai ‘sud’ multipli rompe 
qualsiasi comprensione teleologica del tempo storico, portando alla ‘rovina’ critica 

                                                                                                                                                            
gruppo di intellettuali latinoamericani – Anibal Quijano, Santiago Castro-Gómez, Catherine Walsh, 
Walter Mignolo – associati al pensiero decoloniale. Vedi i saggi di Mignolo ed Escobar 2010. 
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l’idea stessa di una singola modernità, mentre scivola in configurazioni più complesse e 
aperte. 

Da questo quadro emerge un incessante scontro con la violenza. Quest’ultima 
definisce la struttura di un mondo brutalmente trasformato dalle lingue occidentali e 
dai suoi lessici di potere politico e culturale. Questa configurazione non sarà 
placidamente annullata attraverso una serie di accordi e compromessi, ma può 
essere disfatta solamente nel momento in cui le proprie teorie e conoscenze vengono 
costrette a viaggiare in zone aperte da traduzioni non autorizzate. Lì, ripetute, 
rielaborate e interrotte, tali lingue iniziano ad abitare ciò che Matthieu Renault nella 
sua lettura di Frantz Fanon suggestivamente chiama una «geografia della conoscenza 
decoloniale» (2013, 51).  

Troppo spesso, la resistenza alla violenza legalizzata del colonialismo si riduce a 
‘terrorismo’. Pensiamo alla scena del film di Gillo Pontecorvo La Battaglia d’Algeri 
(1966) in cui il leader catturato del Fronte di Liberazione Nazionale Larbi 
Ben M’Hidi viene intervistato dai giornalisti francesi. Alla richiesta di spiegare perché 
l’FLN impiegasse donne che trasportavano bombe in sacchi e cestini da far esplodere 
nelle strade e nei bar di Algeri per uccidere i civili, egli risponde suggerendo che queste 
sono le uniche opzioni disponibili a meno che il potere coloniale, occupato a far 
bombardare i villaggi con il napalm, non voglia donare carri armati e aerei per 
consentire una forma convenzionale di guerra. I colonizzati che si rifiutano di rimanere 
in quello stato hanno poca scelta: sono già inseriti in una struttura di violenza.  

Per sfuggire al mondo coloniale è necessario strappare con forza la sua logica. Non si 
tratta di una scelta morale presa in un campo neutrale composto da antagonismi 
simmetrici, come vorrebbe farci credere l’opinione liberale, sia per quanto riguarda 
l’Algeria di ieri o la Palestina di oggi. Si tratta di una necessità storica dettata dalla 
schiacciante disparità di potere e forza prodotta dalla condizione coloniale. Tale 
questione nulla ha a che vedere con la scelta di sostenere determinati attori politici, 
come Hamas a Gaza, ma piuttosto impone di comprendere la produzione coloniale di 
una tale situazione, in cui qualsiasi forma di resistenza e rifiuto può solo, per necessità, 
acquisire potere attraverso la forte insistenza di esistere e cercare un’uscita da quella 
gabbia. Come ci ha insegnato Fanon, questo significa passare criticamente oltre la 
struttura umanistica esistente che riduce tutto alla morale astratta di ‘esseri umani’ 
proprio nel punto in cui alcuni sono considerati più ‘umani’ di altri (gli anonimi e i 
subordinati che sono semplicemente nativi, neri, arabi, 
palestinesi...). Qui, registrando la convergenza di vita e di morte, sull’isola di 
Lampedusa o in Palestina, incontriamo archivi che espongono drammaticamente le 
pretese coloniali sul presente, dove tanti esseri umani sono costantemente resi 
«esterni alla categoria degli umani» (Seikaly 2014).  
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Dalla riflessione sull’intollerabilità della pretesa della costituzione di una sfera che può 
definire ciò che è politicamente e umanamente accettabile ha preso il via questo 
percorso, che si apre con il seguente numero speciale, espressione della volontà di 
autrici e autori di intraprendere un percorso laboratoriale transdisciplinare, che 
riprenda a interrogarsi sulle complessità che la contemporaneità dello scenario nel 
mondo arabo e mediterraneo ci apre, e cerchi allo stesso tempo di delineare più 
prospettive analitiche. Se, com’è stato finora enunciato, la sfida riguarda in maniera 
decisiva anche la produzione e la trasmissione di conoscenza, qui in ogni saggio le 
differenti prospettive, i tagli delle analisi, non sono solo strumenti di inquadramento, 
ma rappresentano i punti di rottura con le strutture epistemiche convenzionali, che 
contribuiscono tanto nella loro singolarità quanto nelle loro assonanze, e nel loro 
appartenere a una riflessione collettanea, a demolire gli apparati statici di un sapere 
ancora fortemente inflesso su un modello gerarchico e centralizzato, e rilanciare 
considerazioni prismatiche e relazionali, in cui è la congiunzione e non la 
contrapposizione una strategia utile per operare l’ambito cambio di rotta. Ripensare in 
maniera critica i discorsi neoliberisti, così come le forme di narrazione, soggettività e 
resistenza che si generano dal basso in termini politici, sociali e culturali, rimane un 
percorso possibile per aprire, a partire dalle esperienze del Nord Africa e Medio 
Oriente, nuovi punti di vista attraverso cui guardare ai processi globali o alle nostre 
stesse società in una prospettiva più decentrata. Per questo, nel decentrare l’analisi, lo 
sguardo deve spostarsi necessariamente non solo su territori meno agevoli e più 
precari, ma anche sui protagonismi rimossi dalle narrazioni globali, spesso 
deliberatamente tenuti ai margini.  

Nello specifico, l’idea della considerazione e costruzione nei paesi presi in analisi di 
gruppi marginalizzati come superflui, come eccesso da dover gestire, controllare, 
tenere a bada o escludere da un corpo nazionale moderno – costruzione operata, 
come si può leggere, tanto a livello simbolico e narrativo, quanto grazie alla garanzia di 
regimi di esclusione, separazione, sottrazione e discriminazione che agiscono sul piano 
materiale e corporeo – diventa il tema portante di questo numero. Qui l’idea del 
superfluo non solo viene contestata ed esposta nei suoi meccanismi e dispositivi di 
creazione e gestione, ma la sua funzionalità viene in alcuni casi ribaltata. È dall’eccesso 
e dallo scarto, nel potenziale politico offuscato che pur tuttavia vi risiede, che possono 
alimentarsi processi alternativi di riappropriazione di soggettività. A queste 
soggettività, osservate spesso solo in dissolvenza, viene invece riconosciuto uno spazio 
d’azione – pur insubordinato o sregolato – che supera la dimensione cieca e soffocante 
in cui sono materialmente inserite, e viene messo in connessione con altri spazi di 
agibilità, altri campi di risposta e rovesciamento dei processi che li coinvolgono solo 
nella loro disponibilità e spendibilità, che trasformano loro solo in soggetti 
dell’assenza, della sparizione, alienati da una sfera pubblica in cui si definisce la 
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politica. Alla riduzione delle vite a forme di esistenza deprivata, c’è ancora la facoltà di 
una reazione, di un’organizzazione e dell’articolazione di forme – per quanto in 
divenire o frammentate – di risposta collettive, tanto sul piano reale e corporeo delle 
lotte, quanto attraverso la produzione di nuove forme creative di conoscenza e di 
rappresentazione, che inseguono nuovi scenari per il futuro prossimo o venturo. Si 
tratta della possibilità di moltiplicare e lasciar proliferare le pratiche e le espressioni di 
fuoriuscita dalla marginalità, di restituzione di forme di relazioni sociali e politiche 
concrete, che capovolgano quello che sembra un inferno dei sommersi.  

 

Le vie del dissenso 

La prima sezione del numero, dal titolo ‘Le vie del dissenso’ si apre con un contributo 
di Maria Cristina Paciello e Daniela Pioppi, “Disoccupati, rivoluzionari, estremisti… Una 
critica al discorso su giovani, lavoro e mobilitazione nel mondo arabo”, con l’esplicito 
obiettivo di discutere in maniera critica la costruzione della categoria dei ‘giovani’ 
come segmento sociale a cui è attribuito il ruolo di principale fautore delle 
mobilitazioni nei paesi del mondo arabo dal 2010 e 2011. Un utilizzo approssimativo e 
spesso ideologico della categoria dei giovani, come testimoniato dalle numerose analisi 
che le autrici riportano in maniera critica, ha reso quella giovanile una categoria troppo 
spesso di facile appropriazione, ma che invece necessita di essere contestualizzata in 
una triangolazione in cui venga piuttosto posta in dialogo con quelle che sono le 
politiche del lavoro – che devono tenere necessariamente conto delle trasformazioni e 
ristrutturazioni economiche di stampo neoliberista avviate con i Programmi di 
Aggiustamento Strutturale alla fine del secolo scorso – e gli strumenti di mobilitazione. 
Come sottolineano le autrici, le analisi che prescindono da questi fattori non fanno che 
proporre «una lettura parziale e depoliticizzata, [che] risulta funzionale a neutralizzare 
il potenziale esplosivo del conflitto sociale nei paesi arabi, alimentato allora come oggi 
proprio dalle riforme neoliberali.»  

D’altronde il tema della disoccupazione giovanile, ripreso poi anche da Pârvan e 
contestualizzato nelle zone marginalmente economiche della Tunisia rurale e 
periferica, può essere sì una chiave di lettura appropriata, ma che in qualche maniera, 
nel suo spostare il focus sul non lavoro, annulla di fatto quelle che sono le conflittualità 
presenti nei luoghi del lavoro, sempre più precario e sottopagato, principalmente nel 
settore industriale, luoghi invece dove si è assistito alle prime incandescenze (si pensi a 
Gafsa in Tunisia, o al polo manifatturiero di Mahalla Al Kubra in Egitto) – ma anche in 
quello dell’economia rurale, come riporta De Lellis – che sono leggibili in qualche modo 
come i prodromi di quello che sarebbe avvenuto pochi anni dopo nelle piazze delle 
capitali. Se le riforme neoliberiste hanno drasticamente trasformato il rapporto tra 
Stato, lavoro e capitale, conducendo a una rapida precarizzazione e 



xiv Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 10, 1/2018 

 

deregolamentazione del mercato del lavoro e allo sviluppo di uno informale, meno 
spesso di quanto si riporta questo si è tradotto in un aspetto positivo. Più che su forme 
enfatizzate di autoimprenditorialità, il più delle volte, come racconta anche Pârvan, 
l’informalità non si è che è replicata in forme più o meno originali di impiego, con 
l’unico scopo della semplice e risicata sussistenza. Pertanto, rifarsi a un paradigmatico 
elemento giovanile (e di giovanilismo) delle analisi, rischia di essere fuorviante perché 
eclissa sia le disuguaglianze tra classi (spesso legate anche alla disparità tra ceti urbani 
e non) e soprattutto nasconde quelle che sono state le alleanze create con più o meno 
successo con altre organizzazioni, come i sindacati, come discusso da De Lellis nel suo 
contributo sui lavoratori agricoli egiziani, o anche movimenti di donne, islamisti, e altri.  

La critica al giovanilismo come ultima versione delle teorie della democratizzazione 
apre invece l’analisi all’eterogeneità delle diverse soggettività coinvolte, che 
interrompono la narrazione di un soggetto coerente e omogeneo, e spezzano questo 
presunto continuum di un cambiamento sempre inteso in senso progressista e 
predeterminato, e ci addentra in quello che più che uno scenario evolutivo sarà 
l’esempio dell’arretramento delle istituzioni governative su posizioni di controllo 
intensificato sulle forme di opposizione e repressione – una tendenza questa, come 
quella delle riforme neoliberiste, che attraversa in maniera trasversale non solo le rive 
del mondo arabo, ma anche il cuore del mondo occidentale. Il contributo di Paciello e 
Pioppi, interrogandosi sulla contrapposizione tra forme atomizzate e individualizzate di 
mobilitazione e sulla necessità della solidarietà e dell’azione collettiva come 
fondamentali per creare le condizioni di cambiamento, entra nel dibattito sempre 
aperto sulla questione dell’agency e della forza del protagonismo politico, con il quale 
possiamo addentrarci in un’ulteriore analisi, proposta e analizzati nei saggi successivi. 

La contestazione della primarietà di una certa classe media urbana e giovane come 
motore delle rivoluzioni operata da Paciello e Pioppi viene infatti ripresa da Francesco 
De Lellis, il quale nel proprio contributo “Ristrutturazione neoliberista e conflitti sociali 
nell’Egitto rurale. Resistenze contadine e il ruolo dell’attivismo civico, 1997-2015”, 
frutto di un lavoro di diversi anni sul campo e di relazioni con esponenti dell’attivismo 
civico, dimostra come la popolazione contadina egiziana, da sempre per lo più 
considerata come bacino di consensi per le forze contro-rivoluzionarie del vecchio 
regime di Mubarak, o per i movimenti islamisti, sia stata in realtà partecipe di una forte 
sindacalizzazione negli ultimi anni, contraddicendo la pretesa della sua 
depoliticizzazione. In realtà, l’influenza del processo di ristrutturazione neoliberista, già 
avviato dalle politiche di apertura al settore privato iniziate da Sadat negli anni 
Settanta, ha avuto conseguenze negative in termini di impoverimento e di sicurezza 
economica sui piccoli produttori, spingendo anche una porzione consistente di 
lavoratori agricoli a spostarsi verso altri settori, ma anche verso altre zone dell’Egitto. 
Come conseguenza di questo scenario, per quanto la discussione sia stata per lo più 
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assente dal grande dibattito, sono state in realtà diverse le forme di resistenza degli 
agricoltori ai processi di spoliazione e sottrazione delle terre. Come discute De Lellis, 
«atomizzazione della società rurale, crescente disoccupazione, povertà rampante, 
sono alcuni dei fattori che alimentano il malcontento nelle campagne, accumulato e 
poi dissipato in “intense reazioni episodiche”, che hanno trovato nella rivolta del 2011 
“uno spazio di articolazione”». La componente contadina dunque in qualche modo si è 
allineata ad altre soggettività, determinando l’ampia evoluzione dei processi sociali 
nazionali degli ultimi anni. Ciò che è stato però poco richiamato, nell’analisi di questo 
spazio di articolazione, è appunto l’emergere di una saldatura che in alcuni contesti si è 
andata creando tra organizzazioni di sinistra e comunità contadine, per cui i conflitti 
per l’accesso alla terra hanno cercato e trovato nuova linfa e nuove possibilità. Se pure 
si può facilmente ribattere che quella del settore contadino è stata una presenza non 
decisiva durante i famosi diciotto giorni di Tahrir, per De Lellis questa è stata 
un’importante occasione di (ri)attivare vecchi e nuovi processi di mobilitazione, in un 
processo che al di là dei risultati immediati, contiene in nuce numerose potenzialità, 
esplicate dalle azioni collettive di riappropriazione, dall’avvio di un processo di 
sindacalizzazione senza precedenti, ma anche dall’emergere di nuove forme di 
attivismo legate al mondo contadino e concentrate su attività di difesa (anche legale) 
dei diritti e documentazione. La lente attraverso cui De Lellis osserva questi processi è 
di fatti quella dell’attivismo civico, della creazione di alleanze con altri ceti e altri gruppi 
in aperta contestazione al governo, nel tentativo di ricomporre un mosaico delle 
proteste e dei gruppi subalterni coinvolti. 

Se i movimenti sociali non sono che mosaici espressione di rivendicazioni che si 
coagulano nei temi della dignità e della giustizia a livello intersezionale, utilizzare una 
lente di ingrandimento specifica ci aiuta a raccontare non solo dei microprocessi, ma 
anche delle loro interferenze su scala più ampia. Sono le alleanze che si generano dai 
soggetti che resistono nelle faglie del potere a cercare di cementificare in un’altra 
prospettiva le crepe e le fratture, e non c’è dubbio che la questione delle alleanze 
possa diventare dunque una questione portante. Di questo discute Oana Pârvan nel 
suo saggio “Vite insubordinate. La ribellione dell’esistenza fatta surplus in Tunisia”, in 
cui parte dalla Rivoluzione della Dignità tunisina, un esempio in cui le mobilitazioni si 
sono trasformate in un movimento di massa grazie a un’alleanza tra i disoccupati 
suburbani, gli studenti e la forza lavoro sindacalizzata, caso di un movimento “riuscito” 
nell’aver avuto successo e portare allo stallo lo stato di polizia di Ben Ali. Per 
identificare i soggetti in questa lotta, Pârvan traccia le coordinate storiche della 
marginalità in Tunisia, evidenziando come esse si addensino in particolare in quelle 
specifiche aree geografiche in cui si sono concentrate le migrazioni interne di poveri e 
diseredati, alla ricerca di una possibilità di sussistenza. In un paese segnato dall’aridità 
desertica e dalla concentrazione delle risorse solo nelle zone costiere, le aree al di fuori 
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di questa orbita sono diventate di fatto le zone predisposte a ospitare e contenere 
frange di popolazione abbandonata, impoverita e discriminata. 

Prima ancora di penetrare nella capitale, sono stati gli spazi tunisini dell’esclusione, che 
come Pârvan nota non sono che l’eredità della zonatura coloniale del passato e delle 
pratiche di spoliazione anche più recenti, a trasformarsi negli scenari in cui hanno 
preso vita forme di mobilitazioni: manifestazioni, occupazioni, sit-in, ma soprattutto 
riot. Sono state queste forme improvvisate, sconnesse, disordinate e disordinanti a 
mandare in tilt lo stato di polizia instaurato da Ben Ali, conducendolo alle dimissioni e 
alla fuga. Questa pratica destabilizzante e inarrestabile, che si poggia sulla circolazione 
della rabbia più che su veri progetti politici antagonisti, è stato l’elemento di 
detonazione di una rivolta che anche qui come in Egitto, ha raccolto malesseri che 
erano saturati da tempo. Di fatto i riot, coinvolgendo primariamente soggetti 
estromessi dai luoghi e dal mercato del lavoro, porta però il conflitto su un ulteriore 
livello di interrogazione, perché vede al centro coloro costretti a rifugiarsi nella 
precarietà e nel rischio delle economie informali, coloro che fanno parte di quella forza 
lavoro non integrata che è resa surplus a opporsi all’abbandono e alla disciplina dello 
stato, imponendosi di operare come soggetti politici e stracciando con forza la propria 
condizione di scartabilità. Si tratta di una forma di fare politico che deriva e fa scorta 
esattamente della condizione di nudità, e che si attua principalmente attraverso una 
strumentalizzazione della propria vita biologica (come attraverso l’autolesionismo e 
l’immolazione), e attivando una forma di tanatopolitica affermativa, o per usare il 
termine di Bargu, una necroresistenza, per cui i corpi diventano ‘luoghi di 
contestazione e veicoli di intervento politico’, e la strumentalizzazione del proprio 
corpo è la denuncia immediata dell’esistenza di una gerarchia delle vite. 

A quest’idea della necroresistenza si può arrivare osservando quelle che sono state poi 
per Pârvan le ramificazioni successive di questi gruppi di soggetti in lotta, in due 
traiettorie: una che porta nel cuore della fortezza europea, ovvero all’interno dei centri 
di identificazione ed espulsione, seguendo la strategia migratoria, l’altra che in parte 
rimane in Tunisia e in parte porta nel cuore asiatico del mondo arabo, e assume i 
caratteri della partecipazione politica legata all’Islam e dell’impegno del 
combattimento nelle fila dello Stato Islamico. Per Pârvan, in particolare la seconda, è 
ben lontana dal testimoniare il fallimento della rivoluzione tunisina, piuttosto è 
indicativo di cosa accade quando le alleanze con altre forme di attivismo e 
mobilitazione vengono a mancare. Non solo, le rivolte riprese a Kasserine e nel resto 
del paese nel 2015, come le rivolte nei centri di espulsione in Italia, andrebbero 
interpretate come nuove declinazioni della lotta tunisina, che continua nel suo 
processo di opposizione a stati emergenziali, legittimati dalla minaccia terrorista, e 
apparati repressivi ed economicamente discriminatori. Come nota Pârvan, la 
composizione delle soggettività attive in questa lotta è dunque fortemente stratificata, 
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ed essi abitano spazi sovrapposti. C’è però la possibilità di un’alleanza per il futuro, 
un’alleanza in cui venga riconosciuta l’azione trasformativa di soggetti altrimenti 
criminalizzati e disumanizzati. 

La questione chiave rimane tuttavia la marginalizzazione spaziale, economica, sociale e 
politica di una parte della popolazione, riflesso dell’intreccio delle logiche coloniali e 
capitaliste, il cui smantellamento è in definitiva l’obiettivo – pur non sempre esplicito – 
di quella tunisina e di altre geografie della lotta. La distinzione Oriente/Occidente che 
l’archivio di strategia di resistenza tunisina descritte da Pârvan cavalca e supera, 
riporta a un altro archivio di resistenza indigena e nativa e che, se pure continua ad 
ancorare la Palestina al suo contesto arabo, al tempo stesso la inserisce in una 
mappatura più estesa, descritta dalle tessiture del colonialismo di insediamento 
attraverso il globo, e dalle culture della resistenza che da secoli vi si oppongono. È 
questo il tema centrale nel contributo di Olga Solombrino, “Mappe della 
(de)colonialità: Palestina, matrici di dominio e scenari di resistenza locale e globale”, 
che ripercorre gli elementi fondanti di questa struttura di potere che si impone oggi 
sulla Palestina come ieri nelle Americhe e in Australia, e cerca così di decostruire la 
pretesa eccezionalista dello stato di Israele, rafforzatasi negli anni tanto nelle 
narrazioni culturali e mediatiche, quanto nell’implementazione di pratiche 
discriminatorie. Logica dell’eliminazione dei nativi, gestione securitaria della 
popolazione che non si riesce a eliminare, rendendola dunque un’umanità eccedente – 
anche qui un surplus – oltre che l’istituzione di un razzismo istituzionalizzato, che 
viaggia di pari passo a forme di capitalismo rapace, costituiscono una trama che parla 
non solo dei palestinesi, ma anche degli indigeni in Dakota, o della popolazione nera 
negli Stati Uniti, per fare degli esempi pratici di connessione nell’oppressione, ma 
anche nella lotta. Se la Palestina invece può e deve agire, riprendendo Collins, come 
indice profetico, in funzione diagnostica di ciò che stiamo diventando – tanto è ribadito 
da studiosi del colonialismo di insediamento quanto quest’ultimo stia diventando la 
cifra organizzativa degli ordinamenti attuali – è necessario perciò estrarla da quelle 
dinamiche che l’hanno isolata. Rompere l’eccezionalismo significa dunque ricomporre 
una nuova cartografia, in cui l’analogia tra le diverse situazioni – pur con i loro evidenti 
e specifici portati storici – non è uno strumento meramente comparativo, ma utile nel 
momento in cui specchiandosi queste diverse soggettività si interrogano su un 
possibile agire comune. È questo che viene messo al centro nel saggio di Solombrino, 
in cui si riportano esempi ed espressioni di forme di mobilitazione congiunte. Si tratta 
della possibilità di costruire nuove alleanze radicali – o piuttosto riattivare vecchie 
forme di internazionalismo, che supportino la lotta palestinese non solo come lotta di 
liberazione e autodeterminazione in sé, ma che la riconoscano come parte di un 
processo per la libertà e la giustizia a livello transnazionale, in Palestina e altrove. 
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Nei punti di tangenza tra questi articoli, nell’analisi di forme di mobilitazione 
frammentarie, episodiche, locali e spontanee, la questione torna ad essere dunque 
dove giace il politico. Più che domandarsi però cosa può essere considerabile 
espressamente e genuinamente politico, e a quali pratiche può essere attribuibile tale 
statuto, dovremmo invece tentare di comprendere come l’abitare spazi soffocanti e 
apparentemente senza via di uscita costringa in realtà i soggetti a indirizzarsi in 
maniera necessaria verso un agire politico, e quale tipo di relazioni possano dunque 
emergere in contesti di austerità, crisi, repressione, quali politiche è possibile 
articolare rispetto alle forme di colonialismo e razzismo militarizzato, alla 
precarizzazione del lavoro, alla necessità e al rischio della migrazione. 

 

Corpi migranti e poetiche diasporiche 

La seconda sezione di questo numero, ‘Corpi migranti e poetiche diasporiche’, si apre 
esattamente da quest’ultimo punto: la necessità e il rischio della migrazione e la 
‘questione’ della migrazione contemporanea nell’area mediterranea, nei termini 
opportunisticamente allarmanti del discorso pubblico europeo e nazionale, come 
sottolinea Monica Massari nel suo contributo “Corpi infranti dinanzi allo spettacolo 
dell’orrore in Europa”, per poi spostare immediatamente l’attenzione su forme 
differenti di articolazione di tale esperienza, rivolgendo lo sguardo ad alcune pratiche 
artistiche contemporanee legate alla diaspora mediterranea, all’esilio, al movimento, 
al transito, al passaggio, all’attraversamento. Oggi, sempre più insistentemente e 
rovinosamente, si assiste alla demonizzazione e criminalizzazione di chi si trova 
costretto – per ragioni che spesso sono direttamente connesse alle politiche 
neoliberali provenienti dal ‘Nord’ – a lasciare il proprio paese, attraversando le acque 
del Mediterraneo a rischio della propria vita, pur di darsi una nuova possibilità di 
esistenza. In Europa, l’isteria razzista (molto spesso islamofoba) collettiva come 
risposta al fenomeno migratorio, viene irresponsabilmente prodotta e, al contempo, 
alimentata da politiche securitarie, che oramai trovano quasi unanime consenso e 
appoggio, tanto nelle destre radicali che nelle forze politiche moderate di sinistra, e si 
traduce a livello massmediatico in una profusione di immagini tragiche di naufragi e 
annegamenti, ciò che Massari definisce come ‘lo spettacolo dell’orrore’, che segna la 
linea di demarcazione tra la percezione del migrante come lo straniero minaccioso 
contro il quale difendersi e il migrante come l’altro vittimizzato. Come sottolinea 
l’autrice, da questa narrazione falsata e fuorviante, oltre a essere soffocata la 
possibilità di una corretta informazione sul fenomeno migratorio in sé, vengono esclusi 
i corpi degli altri come portatori di storie, memorie, dolori, desideri, ciò di cui Massari 
ha tentato di rendere conto attraverso la sua pratica metodologica, basata 
sull’approccio diretto del resoconto autobiografico, spesso in forma orale. In tal modo, 
l’autrice cerca di offrire una narrazione alternativa dell’esperienza migratoria (dal 
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momento della partenza, al viaggio, al senso di sradicamento e perdita, all’approdo, 
l’ospitalità incontrata o negata, la resistenza e il superamento della marginalità) oltre 
‘l’iconografia del dolore’ di un’umanità dolente (e le dinamiche di estraniamento e 
gerarchizzazione in essa implicite), intessendo una rete di differenti voci e itinerari in 
cui trauma e trama s’intrecciano nell’esperienza vissuta e ri-membrata. In questi nuovi 
racconti della migrazione, emergono spazi di contatto e interconnessione culturale così 
come vuoti, silenzi e oblii, il cui riconoscimento si affida a una presa di responsabilità 
da parte di chi ascolta e, al contempo, a un diritto all’opacità di chi narra. 

Una differente etica ed estetica del racconto offre la possibilità di considerare la 
migrazione non semplicisticamente in termini di questione, problema, minaccia 
oppure perdita, lutto, dramma, ma anche come possibilità di resistenza personale, 
sociale e culturale, risposta politica e contro-narrazione storica. Nel suo saggio “Passe-
partout Siria: la linea decostruttiva dell’arte femminile”, Silvana Carotenuto evidenzia 
le strategie creative adoperate dalle artiste siriane della diaspora che, prendendo le 
mosse dalla loro condizione di esiliate, per motivi legati alla guerra, si traducono in 
differenti linguaggi, figurazioni e tecniche di resistenza poetica alla distanza e alla 
distruzione bellica. Attingendo alle elaborazioni filosofiche di Jacques Derrida sulla 
“verità in pittura”, sulle arti dello spazio e sull’architettura, e all’idea di arte 
come écriture feminine, Carotenuto evidenzia i vari modi in cui l’arte femminile 
diasporica articola l’esposizione performativa e, al contempo, la rottura effettiva del 
limite del politico così come delle condizioni di possibilità della bellezza. Si tratta di 
un’estetica “fuori dalla cornice”, della propria terra, della propria lingua, della violenza, 
della distruzione, della distanza, del presente. Così, le opere di Laila Muraywid e di Sara 
Shamma sfidano gli inquadramenti estetici (l’idea kantiana di “cornice”) e politici (le 
divisioni nazionali) convenzionali, attraverso immagini del corpo sbendato e denudato, 
mascherato e ornato, illuminato e oscurato, nelle fotografie dell’una, e autoritratti, 
nella pittura dell’altra, che richiamano il desiderio di relazionalità con la comunità 
dispersa, di un soffio di vita oltre le incombenti scene di morte. Nelle opere di 
architettura di Diana Al-Hadid, l’irriducibilità dell’espressione autobiografica irrompe, 
decostruendola, la sistematicità dell’architettura tradizionale, mentre i dipinti di Zaria 
Zardasht disturbano i confini della coscienza, attraverso la lingua intraducibile 
dell’inconscio. L’analisi di Carotenuto evidenzia la capacità decostruttiva dell’arte di 
destabilizzare i confini estetici, politici, filosofici delle determinazioni e delle violenze 
storiche (innegabilmente legate al potere maschile), dischiudendo un immaginario del 
possibile.  

Il ruolo dell’arte diasporica femminile nella battaglia politica riguardante la Siria, e in 
generale la regione “MENA”, può essere identificato nel potenziale immaginativo e 
trasformativo liberato da questa estetica della resistenza e del limite, come nel caso 
delle artiste siriane, e nelle relazioni e connessioni che essa suggerisce con altri 
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soggetti e contesti marginalizzati. Ritroviamo qui la risonanza, già evidenziata 
nell’analisi di Massari, fra trauma e trama, come condizione di possibilità 
dell’invenzione e della narrazione. Similmente, nel saggio di Celeste Ianniciello, “La 
Palestina im-possibile delle artiste della diaspora”, l’esperienza traumatica dell’esilio, 
della migrazione, della perdita, del dispossessamento viene riarticolata in un’estetica 
diasporica che mette in luce la capacità dell’arte di elaborare possibilità alternative di 
manifestazione e riconoscimento del sé, della propria identità e appartenenza 
culturale, storica e geografica, agendo sull’anticipazione e l’aspirazione del futuro. 
Quali territori di relazionalità, quali spazi di sconfinamento, quali forme di ribellione, 
riappropriazione e rivendicazione di r-esistenza, quali chances di futuribilità può offrire 
la pratica artistica quando questa è strettamente legata a condizioni d’impossibilità (di 
residenza, proprietà, riconoscimento, di vita stessa), come quelle determinate dal 
colonialismo d’insediamento israeliano? Come si articola artisticamente lo stato di 
impossibilità di esistenza stabilito da un regime statale mortifero? L’arte può intendersi 
come risorsa concreta di forme alternative di possibilità identitaria e territoriale? È 
intorno a questi interrogativi che si sviluppa l’analisi di Ianniciello dedicata all’estetica 
“post-coloniale” di artiste palestinesi della diaspora: Mona Hatoum, Emily Jacir, Raeda 
Saaddeh e Larissa Sansour, le cui pratiche artistiche sono proposte dall’autrice come 
vere e proprie forme politiche di insubordinazione e liberazione, basate sull’attivazione 
di immaginari, desideri, aspirazioni, espressioni ed esperienze stesse dell’essere 
altrimenti rispetto allo stato in cui si è. Quale peso politico può avere qualcosa di così 
intangibile e presumibilmente superfluo come l’attivazione di un immaginario del 
divenire, l’invenzione di vite possibili, proposta dall’arte? Che si tratti delle mappe 
alterate e defamiliarizzanti attraverso cui Mona Hatoum ritrae il mondo, la Palestina e 
il sé; o i progetti partecipativi di Emily Jacir, sviluppati intorno all’idea di archivio critico 
e del ri-membramento della memoria personale e collettiva; dei ritratti fotografici 
paradossali e provocatoriamente ironici di Raeda Saaddeh, in cui l’oppressione politica 
si lega all’oppressione di genere; o, infine, degli scenari fantascientifici dei video di 
Larissa Sansour, che esplorano le configurazioni futuristiche dell’alienità palestinese, la 
questione, ancora una volta, rimane sempre aperta sui confini e sull’irriducibile 
indecidibilità del limite tra il sé e l’altro, il proprio e l’estraneo, il passato e il presente, 
il dentro e il fuori, il qui e l’altrove.  

È negli interstizi problematici di questo «terzo spazio» (Bhabha 1994) che emerge la 
possibilità di una riconfigurazione storica. In queste marginalità è riposta la speranza e 
l’essenza del politico, e la possibilità in divenire di costituzione di un soggetto di lotta 
globale. Ciò che le storie politiche ed estetiche dei “soggetti superflui”, intorno alle 
quali si sviluppano le analisi di questo numero, dimostrano è che oggi ancor di più, 
dalle rive del Nord Africa e Medio Oriente a quelle del Sud del Mediterraneo, la politica 
riesce ad attivarsi prima ancora che nel desiderio di un progetto costruttivo, nella 
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comune esperienza del rifiuto, che non è il contesto delle azioni ma la vera e propria 
condizione in cui il privato diventa immediatamente sociale e politico (Thoburn 2016). 
È in queste forme sociali e artistiche di radicalità, talvolta espressa più nell’intenzione e 
nell’aspirazione che nella riuscita, che i soggetti possono comprendere e manifestare la 
potenza e le potenzialità della propria azione trasformativa, che continua a dispiegarsi 
ancora, nonostante le tentacolari forme repressive. 
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Disoccupati, rivoluzionari, estremisti… 

Una critica al discorso su giovani, lavoro e mobilitazione nel mondo arabo 

Maria Cristina Paciello e Daniela Pioppi 

Abstract 

Much has been said about Arab youth in the last decade first as the heroes of the Arab 
uprisings in 2010-2011 and then – when the first enthusiasm after the revolts melted away – 
as uncontrolled masses of unemployed, illegal migrants and easy victims of organized crime 
and extremist groups. More in general, youth and Arab youth in particular have become a key 
development and security priority as exemplified by the 2016 Arab Human Development 
Report.  But what is it behind such a general appraisal of the youth category in public policies 
and concern? 

This article aims precisely at answering this question by analysing the prevalent narrative on 
youth, labour and political mobilization used by international agencies, governments and, at 
least partially, the academia. The analysis and the examples given are taken from Arab 
countries, but similar narratives are used also toward youth living in the post-democracies of 
Europe and North America.  
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Si è molto parlato negli ultimi anni dei giovani arabi dapprima come indiscussi 
protagonisti dell’ondata di rivolte che ha interessato i paesi del Nord Africa e Medio 
Oriente fra il 2010-2011 e poi, con il rapido calo di entusiasmo seguito al prevalere di 
forze conservatrici un po’ ovunque nella regione, come masse incontrollate di senza 
lavoro, migranti illegali o addirittura come potenziali serbatoi di estremismo politico e 
religioso. Più in generale, i ‘giovani’, e i giovani arabi in particolare, sono senz’altro 
diventati una priorità per le principali organizzazioni internazionali come la Banca 
Mondiale o le stesse Nazioni Unite, come testimonia l’ultimo rapporto tematico sul 
mondo arabo del UNDP a essi interamente dedicato (UNDP 2016).  

Ma cosa si intende generalmente quando si parla di giovani? Intendiamo giovani 
donne e uomini fra i 15 e i 29 anni di età, come si legge nell’introduzione al rapporto 
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del UNDP appena citato (UNDP 2016, 5)? La questione è più complessa di quanto 
sembri. Rientra infatti molto più nella categoria ‘giovane’ dal punto di vista delle 
politiche pubbliche un quarantenne tunisino non sposato, disoccupato e frustrato che 
un ventenne già sposato, impiegato e padre di due figli.  

Il problema nasce dal fatto che, come insegna Pierre Bourdieu, «la giovinezza non è 
che una parola» poiché la categoria ‘giovane’ lungi dall’essere esclusivamente un 
attributo biologico, è invece socialmente determinata e differenziata (Bourdieu 1980, 
143-54).  Il significato di essere ‘giovane’, infatti, varia enormemente nel tempo e nello 
spazio al punto che questo periodo nella vita degli individui può essere totalmente 
inesistente, più lungo o più corto, più o meno importante dal punto di vista sociale, 
culturale, politico o economico. Inoltre, anche nello stesso tempo e luogo, l’esperienza 
di essere giovane può essere molto diversa a seconda della classe sociale di 
appartenenza, del genere, dell’identità etnico-confessionale e così via. Queste 
variazioni di significato e importanza non dipendono solo dai giovani stessi o dalle loro 
azioni, ma anche, e forse soprattutto, da una schiera di diverse istituzioni e attori 
sociali, economici e politici che contribuiscono a definire la categoria a seconda anche 
dei loro interessi o della loro agenda politica e ideologica.  

Con questo non vogliamo assolutamente negare l’importanza dei giovani o della 
condizione giovanile come oggetto di politiche sociali, culturali o come oggetto di 
studio di per sé.  La fase di transizione dall’infanzia alla vita adulta è al centro dei 
processi di riproduzione sociale e rappresenta dunque un ottimo punto di osservazione 
delle dinamiche di continuità e cambiamento in una data società. È infatti più 
probabile che, ad esempio, nuove forme contrattuali sul lavoro, nuovi modelli di 
famiglia o di relazione fra i generi si manifestino prima fra i giovani per poi estendersi a 
tutta la società (MacDonald 2011). Piuttosto, quello che vogliamo affermare è che 
volendosi occupare di ‘giovani’ non si può tralasciare l’analisi critica del modo in cui la 
categoria stessa viene costruita e utilizzata nel dibattito politico o, ad esempio, nella 
formulazione di politiche pubbliche. Vista l’attuale risonanza della categoria nel mondo 
arabo (e non solo), questo passaggio è ancora più necessario (Sukarieh e Tannock 
2015). Questo articolo vuole appunto fare una critica del discorso prevalente sui 
giovani nel mondo arabo concentrandosi su due ambiti principali: il lavoro e la 
mobilitazione politica. Quanto diremo e gli esempi che faremo sono relativi al mondo 
arabo che è la nostra regione di specializzazione. Tuttavia, al di là delle specificità 
regionali, alcuni temi saranno riconoscibili per essere molto simili alle narrative sui 
giovani in altre aree del mondo, anche nelle post-democrazie di Europa ed America. 
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Giovani e lavoro 

A partire dagli anni ‘90, governi nazionali e agenzie internazionali hanno dedicato 
crescente attenzione ai giovani nella regione araba soprattutto in riferimento al tema 
del lavoro. Come vedremo, l’approccio prevalente sulla questione giovani e lavoro da 
allora fino a oggi appare completamente decontestualizzato dalle profonde 
trasformazioni del mercato del lavoro generate dalle riforme neoliberali. Dunque, non 
soltanto la narrativa ufficiale non ci aiuta a comprendere la realtà dei problemi del 
lavoro nella regione, ma proponendo una lettura parziale e depoliticizzata, risulta 
funzionale a neutralizzare il potenziale esplosivo del conflitto sociale nei paesi arabi, 
alimentato allora come oggi proprio dalle riforme neoliberali.  

Almeno fino alle rivolte del 2011, la narrativa prevalente ha definito i problemi del 
mercato del lavoro principalmente in termini di disoccupazione ‘giovanile’ e 
soprattutto dei giovani con un elevato livello di istruzione (per un’analisi cfr. Paciello e 
altri 2016a, 2016b). Secondo questa lettura la disoccupazione giovanile sarebbe 
innanzitutto il risultato della forte pressione demografica della regione araba, del 
cosiddetto ‘youth bulge’: i giovani sono troppi e per questo il mercato del lavoro fa 
fatica ad assorbirli. La seconda spiegazione più ricorrente, nota come ‘employment-
education nexus’, fa risalire il problema della disoccupazione alla cattiva qualità 
dell’istruzione dei giovani che sarebbero dunque impreparati a rispondere alle 
esigenze del mercato (CNJA 1993, 1996; The World Bank 2004, 2008). Benché sia 
indubbio che i tassi di disoccupazione siano particolarmente elevati tra i giovani nella 
regione araba come documentano numerosi studi, tale diagnosi, oltre a essere parziale 
e riduttiva, depoliticizza la questione del lavoro.  

Innanzitutto, riduce i problemi del mercato del lavoro a un problema dei giovani, 
dunque a una fase specifica della vita, la giovinezza, che ha un inizio ed una fine, e per 
questo, è transitoria. Identificando poi nella disoccupazione l’oggetto del problema, la 
retorica ufficiale allontana il dibattito pubblico dai luoghi di lavoro, dal punto di 
conflitto tra lavoratori e datori di lavoro. Lascia quindi ai margini del dibattito pubblico 
un problema di dimensioni più estese, che non riguarda solo i giovani, ma ampie fasce 
della popolazione costrette ad accettare un lavoro sotto-pagato e insicuro, senza 
alcuna protezione sociale. Nel contesto dei Programmi di Aggiustamento Strutturale, a 
partire dagli anni ‘80, i paesi arabi assistono infatti a un processo di rapida 
informalizzazione e precarizzazione delle relazioni del lavoro come documentato da 
diverse fonti (Mejjati-Alami 2000; El Aoufi e Bensaïd 2005; Achy 2010; Catusse e 
Destremau 2010; Hanieh 2013). Le riforme neoliberali hanno riconfigurato in modo 
significativo le relazioni tra Stato, lavoro e capitale, trasformando profondamente il 
mercato del lavoro. A partire dagli anni ‘90, nel contesto dei tagli alla spesa pubblica 
imposti dalle agenzie internazionali, i governi dei paesi arabi hanno proceduto a una 
progressiva ristrutturazione del settore pubblico, ponendo fine alle generose politiche 
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di impiego inaugurate nel periodo post indipendenza, che assicuravano un posto 
nell’amministrazione a tutti i diplomati, tagliando i salari e introducendo contratti a 
tempo determinato. Tali politiche dunque hanno causato un rapido aumento della 
disoccupazione tra giovani laureati e diplomati parallelamente a un generale 
peggioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici (Pfeifer 2016; Hanieh 
2013; Achcar 2013; Alexander e Bassioumi 2016). La deregolamentazione del mercato 
del lavoro attraverso la riforma del codice del lavoro, che ha reso più facili le assunzioni 
e i licenziamenti e introdotto i contratti di lavoro temporanei, così come la creazione di 
aree di libero scambio e i programmi di privatizzazione, hanno poi contribuito ad 
accelerare la precarizzazione e l’informalizzazione delle relazioni di lavoro (Ibourk 
2012; Joya 2016; Meddeb 2010; Pfeifer 2016; Hanieh 2013). A partire dagli anni ’90, la 
proporzione dei contratti a tempo determinato e part-time è andata aumentando in 
modo significativo in Marocco e Tunisia, diventando la forma più diffusa di impiego, 
soprattutto per la nuova generazione entrante nel mercato del lavoro (Paciello e altri 
2016a, 2016b). 

Benché quindi si assista dagli anni ‘90 a un evidente peggioramento delle condizioni di 
lavoro di larghe fasce della popolazione, agenzie internazionali come la Banca 
Mondiale e i governi nazionali hanno continuato a enfatizzare il ruolo positivo 
dell’economia informale quale fonte importante di entrata per i lavoratori non 
qualificati e le famiglie povere. Ad esempio, all’inizio degli anni 2000, la Banca 
Mondiale (The World Bank 2004) presentava come un fatto estremamente positivo la 
rapida espansione dell’occupazione delle giovani donne tra i 15 e i 24 anni nel settore 
dell’abbigliamento rivolto all’export in Marocco, avendo questo contribuito ad 
alleviare la povertà nel paese. Il rapporto tuttavia glissava sul fatto che ciò fosse 
avvenuto al costo di un forte sfruttamento e di bassissimi salari, come dimostrano 
numerosi studi sull’industria dell’abbigliamento nel paese (Cairoli 1999; Joekes 1986; 
Bourqia 2002; Rossi 2013; Martinez 2016). L’imprenditoria giovanile viene 
contestualmente presentata come la soluzione ottimale al problema della 
disoccupazione giovanile (République Tunisienne 2002, 34) e i giovani sono esortati a 
diventare imprenditori per dare sfogo al loro spirito creativo e imprenditoriale1. Anche 
questa narrativa omette il fatto che, nella maggior parte dei casi, la creazione di 
attività imprenditoriali giovanili avviene nell’economia informale e spesso si identifica 
con la figura dei venditori ambulanti. 

Accanto a una definizione circoscritta dei problemi del lavoro, la narrativa dominante 
che spiega le cause della disoccupazione giovanile in termini di pressione demografica 

                                                      
1 Per il Marocco, Discorsi del Re, 8 ottobre 1999 e 30 luglio 2001.  
 http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/discours-à-loccasion-du-deuxième-anniversaire-de-
lintronisation-de-sa-majesté-le-roi [Ultimo accesso 28/09/2018]. Per la Tunisia, République Tunisienne, 
2002, 2007.  
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e formazione inadeguata, senza mai menzionare gli effetti negativi delle riforme 
neoliberali, offre una lettura completamente decontestualizzata dalle dinamiche 
economiche e politiche della regione araba, distogliendo quindi l’attenzione da 
diagnosi più strutturali che rischierebbero di minacciare i regimi al potere. I giovani 
sono inoltre spesso accusati di continuare ad aspirare a un impiego pubblico invece di 
cercare un lavoro nel settore privato, allungando così i tempi della disoccupazione. 
Come per l’‘employment-education nexus’, si tratta quindi di spiegazioni che, 
attribuendo ai giovani stessi la responsabilità dei lori problemi, di fatto finiscono con il 
deresponsabilizzare i governi e le agenzie internazionali – e quindi assolvere da ogni 
colpa le stesse politiche neoliberali da questi messe in atto. L’enfasi sulla responsabilità 
individuale come causa della disoccupazione serve tra l’altro anche a scoraggiare 
qualsiasi forma di solidarietà e azione collettiva, poiché la possibilità di successo è 
affidata alle capacità del singolo e al suo spirito di iniziativa.  

La diagnosi prevalente sopra esposta trasmette l’idea che il modello neoliberista sia 
effettivamente in grado di assorbire la forza lavoro istruita e qualificata, anche se 
quanto è accaduto nei paesi arabi, nel contesto dei processi di privatizzazione e di 
liberalizzazione commerciale nell’ultimo ventennio, è proprio il contrario. 
L’integrazione dei molti paesi arabi nei mercati internazionali e l’afflusso di 
investimenti stranieri hanno favorito l’aumento delle esportazioni in settori a basso 
valore aggiunto, come l’abbigliamento e un numero ristretto di prodotti agricoli (frutta 
e verdura), dove le opportunità di lavoro create hanno riguardato una manodopera 
non qualificata, a basso costo, con bassi livelli di istruzione, spesso femminile (Meddeb 
2010; Hibou e altri 2011; Sippel 2014; Hanieh 2013; Smith 2015).  

Va inoltre evidenziato che le riforme neoliberali hanno contribuito a esacerbare le 
disuguaglianze tra i giovani stessi, sfruttando e rinforzando differenze esistenti, come 
quelle di classe, di genere e geografiche. In Marocco e Tunisia, ad esempio, le politiche 
pubbliche volte ad attirare capitale straniero hanno privilegiato i giovani delle regioni 
costiere e urbane, dove si sono concentrate le nuove opportunità di lavoro, sebbene 
precarie e informali. Al contrario, nelle regioni interne e ai margini della crescita 
economica, le ristrutturazioni delle grandi compagnie pubbliche imposte dall’austerità 
fiscale, come fu il caso della Compagnia pubblica di fosfati a Gafsa (nel sud ovest della 
Tunisia) nel 2008, causò un drastico taglio all’impiego pubblico e un conseguente 
drammatico aumento della disoccupazione tra i giovani della regione (Allal 2010).  

La risposta dei governi arabi al problema della disoccupazione giovanile a partire dagli 
anni ‘90 è rimasta circoscritta a una miriade di programmi di impiego rivolti a una 
specifica categoria di giovani, quella dei disoccupati istruiti, generalmente giovani 
maschi della classe media urbana (Paciello e altri 2016a, 2016b), lasciando ai margini 
tutti quei giovani che, pur avendo un’occupazione, lavorano in condizioni di 
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sfruttamento e precarietà. Tali programmi non soltanto si sono rivelati fallimentari ma 
hanno rappresentato un ulteriore strumento di rafforzamento della logica neoliberale, 
volti ad alleviare lo Stato dalla responsabilità di creare posti di lavoro. I programmi di 
impiego sono infatti fondati su due misure: incentivi statali alla creazione di imprese 
giovanili, misura che ripropone nuovamente la logica della responsabilità individuale 
come soluzione al problema; e programmi di formazione e tirocini in compagnie 
private, volti a favorire l’incontro tra mercato e abilità individuali, quindi a fornire un 
tipo di istruzione rispondente solo alle esigenze del mercato. Tali programmi, infine, si 
sono rivelati completamente fallimentari contribuendo a rafforzare la precarietà del 
lavoro invece di facilitare un inserimento di lungo termine dei giovani nel mercato del 
lavoro (Paciello e altri 2016a, 2016b). Gli stage di formazione, ad esempio, offrono ai 
giovani laureati salari molto bassi, al di sotto del minimo salariale, e contratti 
temporanei, dato che il datore di lavoro non ha l’obbligo di assunzione una volta 
terminato il periodo di stage. 

Nel post-rivolte, la questione giovani e lavoro acquista ancora più centralità nei discorsi 
ufficiali a livello nazionale e internazionale, come emerge, ad esempio, nelle strategie 
nazionali dedicate ai giovani lanciate in Tunisia e Marocco, e nei rapporti di molte 
agenzie internazionali (Ministère de la Jeunesse et Sports 2014; The World Bank 2014; 
UNDP 2016). Le rivolte riportano alla ribalta il tema della giustizia sociale, e governi 
nazionali ed attori internazionali tentano di appropriarsi di tale linguaggio nel tentativo 
di neutralizzare e cooptare i movimenti di protesta e preservare la continuazione delle 
politiche neoliberali (Paciello e altri 2016a). Procedono quindi a una parziale 
riformulazione della narrativa ufficiale definendo il problema dei giovani in relazione al 
lavoro in maniera più estesa. Accanto alla categoria dei disoccupati, ne emergono delle 
nuove. La Banca Mondiale pone l’accento su ‘coloro che non sono né a scuola né 
hanno un’occupazione’ (i cosiddetti NEET: ‘not in education, employment or training’). 
In Marocco, nella strategia nazionale sui giovani lanciata dopo le proteste, accanto ai 
disoccupati istruiti, si parla anche di ‘giovani delle regioni svantaggiate, poco istruiti e 
le giovani donne’ che lavorano nell’economia informale (Ministère de la Jeunesse 
2014, 17). Il rapporto UNDP sullo sviluppo umano nei paesi arabi dedicato ai giovani 
denuncia la bassa qualità del lavoro giovanile, precario e informale (UNDP 2016, 32, 
78-9).  

Tuttavia, al di là di questa ridefinizione del problema, la diagnosi e le politiche di 
risposta sono rimaste in forte continuità con il passato. Ad esempio, la retorica 
dell’‘employment-education nexus’ rimane centrale per spiegare ‘l’esclusione 
giovanile’ dal mercato del lavoro (per la Tunisia, ILO e Tunisian Ministry of Employment 
2014; The World Bank 2014; per il Marocco, Ministère de la Jeunesse 2014, 10, 16, 22, 
99). Le politiche neoliberali e i progetti di impiego del passato (come gli incentivi alla 
creazione di imprese giovanili) non vengono affatto messi in discussione. Lo stesso 
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rapporto dell’UNDP, nel discutere i problemi dei giovani nel mercato del lavoro, 
omette completamente qualsiasi riferimento a decenni di riforme neoliberali imposte 
dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, glissando quindi 
nuovamente sulle loro drammatiche conseguenze per il lavoro, l’istruzione e la sanità 
(UNDP 2016; Paciello e Pioppi 2018 per una recensione critica). Nonostante 
l’insicurezza delle relazioni del lavoro sia largamente diffusa nei paesi arabi, la Banca 
Mondiale continua a sostenere che sia il persistere di una rigida regolamentazione del 
mercato del lavoro a favorire l’espansione dell’economia informale (The World Bank 
2008, 2014; Angel-Urdinola e altri 2015). Governi arabi e agenzie internazionali nel 
periodo seguente le rivolte non hanno fatto altro che estendere le stesse ricette del 
passato (programmi di formazione e attività imprenditoriali) alle altre categorie di 
giovani e rilanciare le politiche neoliberali (UNDP 2016; The World Bank 2018, 2014; 
ILO e Tunisian Ministry of Employment 2014).  

 

Giovani e mobilitazione politica 

Oltre alla questione del lavoro, l’altro tema preponderante sui giovani arabi negli 
ultimi anni è quello del loro potenziale trasformativo. Questo discorso nasce con 
l’ondata di rivolte che ha interessato il mondo arabo tra il 2010 e il 2011 che sono 
state descritte all’unanimità come ‘rivolte dei giovani’. In Tunisia e in Egitto subito 
dopo la caduta dei rispettivi dittatori Ben Ali e Mubarak si inneggia ai giovani come 
‘eroi della rivoluzione’ o ‘attori del cambiamento’, celebrando la potenza creativa 
positiva e progressista della nuova generazione, unita dall’esperienza comune delle 
nuove forme di comunicazione e dalla forza della globalizzazione (The World Bank 
2014; Murphy 2012; Herrera e Bayat 2010; Bayat 2010). Questo entusiasmo da parte 
delle agenzie internazionali e dei governi, condiviso anche dalla letteratura 
accademica, è ancora più rimarchevole perché totalmente in contrasto con l’idea 
dominante prima delle rivolte di una gioventù poco interessata alla politica e 
fondamentalmente apatica (Herrera 2009, 369). 

Senz’altro giovani donne e giovani uomini arabi, lungi dall’essere apatici o de-
politicizzati, hanno partecipato e partecipano tutt’ora massicciamente a diversi 
movimenti di protesta (ad esempio per la Tunisia, Feltrin 2017; per i Territori 
Palestinesi, Høigilt e altri 2016; Høigilt 2016; per l’Egitto, Abdalla 2015; Sika 2012). 
Tuttavia, l’enfasi post-rivolte sul ruolo politico dei giovani o sui giovani come gruppo 
coerente e omogeneo può essere fuorviante e problematico per diversi motivi. 

Un primo aspetto da rimarcare parallelamente a quanto accade sul fronte del lavoro è 
l’effetto de-politicizzante della categoria ‘giovani’ se usata in modo indifferenziato in 
relazione alla mobilitazione politica. Questo perché la parola ‘giovani’ può avere 
l’effetto di nascondere altre categorie sociali come ad esempio quelle collegate 
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all’appartenenza di classe che sono invece sempre più rilevanti man mano che 
aumentano le disuguaglianze sociali. Inoltre, descrivere le rivolte del 2011 come 
‘Rivoluzioni dei giovani’ può mettere in ombra la partecipazione degli adulti e delle 
organizzazioni degli adulti ossia i partiti, i sindacati e così via, ponendo l’accento invece 
sulla spontaneità della mobilitazione individuale e sul conflitto intergenerazionale a 
scapito del senz’altro più dirompente conflitto sociale degli ultimi decenni. Se è vero 
che l’attuale generazione vive una transizione alla vita adulta più difficile della 
generazione precedente a causa dei tagli allo stato sociale, della crescente 
disoccupazione, precarietà e informalità dei rapporti di lavoro, non dobbiamo tuttavia 
dimenticare che la crisi che queste società stanno vivendo è molto più ampia e 
coinvolge l’intera società a prescindere dalla fascia d’età.  

Il movimento operaio o più in generale le proteste collegate al lavoro sono un esempio 
saliente dell’effetto distorcente che può avere un’enfasi eccessiva sulla categoria 
‘giovani’ quando si parla di mobilitazione politica. Come menzionato nella prima parte 
di questo articolo, la riconfigurazione Stato-capitale-lavoro ha avuto un impatto 
devastante sulle relazioni di lavoro nel mondo arabo al punto che il peggioramento 
delle condizioni lavorative e la disoccupazione sono divenute questioni centrali nella 
mobilitazione politica almeno dalla prima decade del nuovo millennio, come 
testimoniato dall’intensificarsi delle proteste nei luoghi di lavoro in diversi paesi della 
regione (Beinin 2015; Chalcraft 2016; Abdelrahman 2015; Alexander e Bassiouny 
2016). L’enfasi sui ‘giovani’ del post-2011 ha invece avuto l’effetto di spostare 
l’attenzione dai rinati movimenti dei lavoratori verso altre forme di mobilitazione 
meno strutturate ed espressione della classe media urbana, etichettate come 
‘movimenti giovanili’, oppure di ridurre movimenti complessi formati da una alleanza 
fra diverse componenti sociali a semplice espressione giovanile. È questo ad esempio il 
caso del movimento del 20 febbraio in Marocco, definito dai media e dallo stesso 
governo come movimento giovanile, ma in realtà frutto di un’ampia coalizione tra 
sindacati, movimenti di donne, movimenti della classe media urbana, islamisti e così 
via (Bennani-Chraibi e Jeghllaly 2012). 

Inoltre, come dicevamo, il prisma della categoria ‘giovani’ applicato alle proteste 
favorisce un’interpretazione dei conflitti legati al lavoro come conflitti 
intergenerazionali. I ‘giovani’ non sono normalmente associati al movimento operaio, 
anzi sono piuttosto legati alla categoria ‘disoccupati’ o ‘precari’ notoriamente meno 
sindacalizzati. Seguendo questa logica, la vecchia generazione, rappresentata appunto 
dai sindacati o in generale dal movimento operaio organizzato cerca strenuamente di 
difendere i propri ‘privilegi’ (non diritti) con forme di lotta anacronistiche togliendo 
dunque risorse e lavoro a una nuova e dinamica generazione. Questa narrativa, 
presente anche in Europa, nasconde questioni di economia politica e cambiamenti 
strutturali del mercato del lavoro che hanno un impatto sull’intera società e non solo 
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sui giovani dato che il peggioramento delle condizioni di lavoro e l’aumento della 
disoccupazione sono le due facce della stessa medaglia. Infine, il discorso 
intergenerazionale contribuisce a frammentare ulteriormente le classi lavoratrici 
rendendo più difficile la cooperazione fra il movimento operaio e i meno organizzati 
disoccupati e precari. 

Un altro aspetto problematico, che è anche collegato all’uso acritico della categoria 
‘giovani’ in politica e più in generale agli approcci prevalenti nello studio della 
mobilitazione politica, è l’eccesso di enfasi tipico del pensiero (neo-)liberale sulla 
capacità di agire (agency) individuale o al più di ‘masse atomizzate di individui’ a 
scapito delle organizzazioni di massa e delle forme di lotta collettive organizzate. 
Questo porta a una generale e pericolosa sottovalutazione della forza delle esistenti 
strutture e relazioni di potere. L’interpretazione comune delle proteste del 2010-2011 
come ‘Rivoluzioni dei giovani’ si accompagna infatti all’idea che il cambiamento – 
sempre in senso progressista e verso un obiettivo pre-determinato come ad esempio la 
democrazia liberale – possa essere causato dalla semplice presenza di masse di 
(giovani) individui per la strada e nelle piazze. L’autoritarismo sarebbe così un 
fenomeno eccezionale e residuale, pronto a cadere come un castello di carte, piuttosto 
che un sistema di governo micidiale per forza e resilienza e, soprattutto, ben collegato 
e funzionale a un sistema di economia politica fortemente ingiusto dal locale al 
globale. Questa idea di cambiamento facile, gioioso e ‘giovanile’ (pensate anche allo 
stesso termine ‘Primavera’ araba o alle rivoluzioni colorate del post-guerra fredda) è 
l’ultima versione delle teorie della democratizzazione applicate al mondo arabo a 
partire dalla prima decade degli anni 2000 e del loro approccio tecnico e procedurale 
piuttosto che sostanziale per cui era sufficiente, secondo l’amministrazione USA 
esportatrice di democrazia e i suoi sostenitori nell’accademia, qualche riforma di 
facciata e lo svolgimento di regolari elezioni per assicurarsi un posto tra le democrazie 
liberali nonostante la realtà di sistemi fortemente autoritari come nel caso della 
Tunisia o dell’Egitto (Bicchi e altri 2004; Guazzone e Pioppi 2009). Quest’idea di 
cambiamento facile per mano di ‘giovani individui’ costituisce anche la versione 
politica della ricetta economica basata sull’imprenditorialità giovanile come soluzione 
alla precarietà e alla disoccupazione.  Il discorso positivista post-2011 assegna infatti a 
giovani individui un enorme potenziale e relativa responsabilità come attori di 
cambiamento politico positivo (ossia verso la democrazia liberale) attraverso processi 
individuali di ‘empowerment’ (The World Bank 2014; UNDP 2016). Ma anche la più 
recente letteratura accademica sui giovani e il cambiamento sociale e politico si 
concentra sugli individui. Herrera e Bayat, ad esempio, hanno analizzato come i giovani 
arabi sfidano, reagiscono o si adattano al loro status di marginalizzati in modi 
molteplici (2010, 15), esercitando la loro agency individuale ad esempio 
appropriandosi degli spazi pubblici e reclamandone il diritto. Tuttavia, le ineguaglianze 
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strutturali non possono e non devono essere affrontate individualmente. Gli individui 
possono e in effetti agiscono contro le ineguaglianze, ma il loro impatto è limitato e il 
prezzo può facilmente essere troppo alto. Ecco perché la solidarietà e l’azione 
collettiva sono fondamentali e le organizzazioni di massa hanno un importante ruolo 
da svolgere nel creare le condizioni per il cambiamento e nel ridurre i costi individuali 
(adattato da Kabeer 1999, 457; cfr. Paciello e Pioppi 2014, 9-12). 

La scarsa attenzione al contesto strutturale e alle relazioni di potere ha anche avuto un 
impatto sullo studio del cambiamento sociale e della mobilitazione. La letteratura 
dell’ultimo decennio infatti tende a concentrarsi di più su alcuni selezionati aspetti 
della realtà. Ad esempio, le rivolte arabe hanno suscitato un entusiastico dibattito sul 
ruolo dei social media come facilitatori della mobilitazione anti-regime. Al contrario, 
pochissima attenzione è stata invece posta ad altri aspetti della rivoluzione tecnologica 
degli ultimi anni come, ad esempio, l’effetto atomizzante di frammentazione sociale 
dei nuovi media, le relazioni di potere all’interno della rete che è lungi dall’essere 
democratica o, infine, l’uso del digitale come strumento capillare di controllo. Grazie 
alle nuove tecnologie potremmo infatti essere in un’epoca in cui i regimi hanno una 
capacità di controllo di massa senza precedenti storici dei cui effetti non siamo ancora 
completamente consapevoli. 

Nelle ultime decadi i regimi autoritari nella regione araba hanno, al di là delle 
differenze fra paese e paese, intensificato il loro controllo sulle forze dell’opposizione e 
sulla società più in generale con la tacita approvazione dei loro partner globali, 
utilizzando diverse strategie che hanno condizionato le dinamiche della mobilitazione 
politica (forme, tipo, capacità di mobilitazione e di produrre cambiamento, ecc.) (Tripp 
2013; Chalcraft 2016; per il Marocco, Cavatorta 2007; Buehler 2015; Desrues 2013; 
Bono 2013).   

Paradossalmente, il recente focus sui giovani nel discorso politico globale ha anche la 
funzione di giustificare la necessità di tale controllo. Pochi anni dopo l’iniziale 
entusiasmo seguito alla Primavera araba, notiamo infatti il ritorno – accanto alla 
narrazione positiva sul potenziale trasformativo dei giovani – di un altro discorso 
legato alla preoccupazione da parte di governi, potenze globali e agenzie internazionali 
di controllare la ‘devianza’ e la ‘naturale irrequietezza’ giovanile, ossia la necessità di 
controllare ‘i cattivi giovani’, quelli senza sorveglianza, non inquadrati, sottintendendo 
giovani maschi del sotto proletariato urbano, magari abitanti delle bidonville, 
disoccupati, non sposati, potenziali migranti illegali, bacino di reclutamento per gruppi 
estremisti o criminali. Con la scusa di ‘proteggere’ e ‘guidare’ i giovani, questo tipo di 
approccio in realtà giustifica il bisogno di un maggiore controllo sociale per reprimere 
di fatto alcune classi sociali che sono rese superflue nel contesto dell’economia politica 
neo-liberista (Sukarieh 2012; Brock e altri 2015). 
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Nonostante la repressione, un rapido sguardo alla regione delle ultime due o tre 
decadi rivela un chiaro aumento delle proteste in diverse forme a cui, come si è detto, 
giovani donne e giovani uomini hanno partecipato in diversi modi. Infatti, la bruciante 
questione sociale, la rottura del patto sociale post-indipendenza e la seguente crisi di 
legittimità dei regimi, hanno provocato al di là dei diversi contesti politici, un crescente 
scontento popolare e sollecitato diverse componenti sociali a protestare e ad agire. 
Allo stesso tempo, la crescente frammentazione sociale e la repressione pongono 
ostacoli enormi alla creazione di identità collettive e di organizzazioni di massa capaci 
di sostenere lo scontro di medio e lungo termine con i formidabili poteri forti a livello 
locale, nazionale e internazionale. 

Al di là della perdita globale di capacità negoziale delle classi lavoratrici rispetto al 
capitale, le recenti ondate di protesta nel mondo arabo come altrove sono state 
caratterizzate dalla prevalenza di questioni locali o particolaristiche rispetto a temi più 
generali rivelando dunque la generale difficoltà a costruire forme di cooperazione e 
solidarietà più ampie e anche ad accordarsi su un programma alternativo a quello dei 
regimi e/o dei loro partner globali (si veda ad esempio per il caso del Marocco 
Emperador-Badimon 2013 e Buehler 2015). 

Certamente, come alcuni studiosi hanno dimostrato, per lo meno in alcuni paesi le 
proteste locali nella prima decade dei 2000 hanno preparato il terreno per proteste più 
ampie nel 2010-2011 (Abdelrahman 2015). Tuttavia, le ampie coalizioni del 2010-2011 
sono anche collassate rapidamente subito dopo il momento rivoluzionario, 
dimostrando come l’attuale contesto di economia politica e la crescente 
frammentazione sociale abbiano reso molto più difficile costruire obiettivi comuni al di 
là della facile identificazione del nemico nella figura del capo di Stato.  

Secondo Beinin (2016), nella Tunisia degli anni 2000, la cooperazione fra i disoccupati 
diplomati che chiedevano posti di lavoro e i quadri intermedi del sindacato UGTT 
(Union générale tunisienne du travail) in molte istanze di lotta sui salari, condizioni di 
lavoro, marginalizzazione delle regioni dell’interno e mancanza di lavoro è servita a 
rendere più efficace l’azione dei lavoratori rispetto al regime di Ben Ali. Tuttavia, 
queste forme di cooperazione si sono anche rivelate fragili e si sono interrotte nel 
periodo post-rivoluzionario (Hamdi e Welpert-Fenner 2017).  

Alcune forme di mobilitazione recenti nella regione sono state descritte come ‘non-
istituzionali, popolari, diffuse e atomizzate’, tipiche sia della strada che dello spazio 
virtuale sulla rete attraverso social media e blog (Khalil 2014, 131–2). Molto è stato 
scritto negli ultimi anni sui movimenti giovanili rappresentanti la classe media urbana 
che hanno generalmente attirato, più di altre forme di mobilitazione, l’attenzione degli 
studiosi e dei media. Questi sono appunto i ‘nuovi’ movimenti sociali, meglio descritti 
come reti sciolte di individui istruiti e nativi digitali, in continua ridefinizione. Questi 
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movimenti hanno messo l’accento sulla positività delle identità multiple e sul 
cosmopolitismo, e hanno nei diversi contesti nazionali avuto il merito di portare nel 
dibattito pubblico questioni di diritti politici e civili.  

Il carattere poco strutturato e orizzontale di questi movimenti, uniti alla loro 
spontaneità, ha costituito una novità e un valore aggiunto nel momento del confronto 
con i regimi, rendendo praticamente impossibile alle forze di sicurezza anticipare il loro 
potenziale di mobilitazione, o usare le normali pratiche di repressione come l’arresto 
dei vertici o il congelamento dei fondi perché in effetti ne erano privi.  

Allo stesso tempo proprio il carattere orizzontale e atomizzato dei nuovi movimenti 
sociali ha anche chiaramente impedito a questi ultimi di sostenere un confronto con i 
regimi a lungo termine al di là del momento rivoluzionario o di costruire alleanze più 
solide e una valida alternativa ai regimi (Chalcraft 2012).  

Alcune recenti forme di mobilitazione associate ai giovani o che si auto-definiscono 
come ‘giovanili’ sono caratterizzate anche dalla critica che portano verso i vecchi modi 
di fare politica. La ricerca recente ha infatti enfatizzato la diffusa disaffezione giovanile 
per le istituzioni politiche tradizionali e anche per le ONG2. La diffusione di ONG nel 
campo politico e il pluralismo partitico dagli anni ‘90 senza un vero allargamento della 
partecipazione politica in molti regimi arabi, ha contribuito in questa regione del 
mondo a svuotare di significato le tradizionali istituzioni politiche come i partiti e a 
frammentare ulteriormente la scena politica. Le più recenti ondate di protesta si sono 
infatti collocate al di fuori delle istituzioni formali (Sika 2017, 12).  

La critica generale e la disaffezione per le istituzioni politiche tradizionali si trova 
presso gruppi sociali molto diversi, come ad esempio presso i movimenti salafiti, che in 
genere attraggono più i giovani del sottoproletariato urbano, e che hanno sviluppato 
una critica verso i movimenti/partiti islamisti tradizionali, come i Fratelli Musulmani in 
Egitto, al-Nahda in Tunisia o il Partito Giustizia e Sviluppo in Marocco (Cavatorta e 
Merone 2016). L’appellativo di ‘giovane’ per movimenti o organizzazioni che hanno un 
atteggiamento critico nei confronti del modo tradizionale di fare politica è rinforzato 
dall’autorappresentazione degli stessi movimenti che spesso e volentieri utilizzano 
l’attributo di ‘innovazione’ associato alla categoria giovane anche se i loro partecipanti 
non appartengono propriamente (o non più) a questa fascia d’età. 

Il potenziale di queste nuove e atomizzate forme di mobilitazione e della critica alle 
forme tradizionali della politica è una questione aperta (Bayat 2017). In effetti, è 
ancora da verificare se costituiscano veramente dei laboratori per forme future di 

                                                      
2 Cfr. MICRO-Level research, POWER2YOUTH, Youth Survey, disponibile su 
http://power2youth.iai.it/survey.html [Ultimo accesso 28/09/2018]. Si tratta di un’inchiesta condotta 
tra ottobre 2015 e agosto 2016 su un campione di 7,579 giovani (18-29 anni) in Egitto, Tunisia, Libano, 
Marocco, Territori Palestinesi e Turchia. 
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mobilitazione o comunque ‘esperimenti radicali di partecipazione diretta’ (Della Porta 
2015) sui quali si potrà costruire allargandone e consolidandone le basi sociali.  

Quello che è sicuro tuttavia è che sono anche espressione della crisi politica e delle 
difficoltà che si affrontano nel costruire organizzazioni politiche collettive e strutturate 
in società sempre più disarticolate e frammentate.  

 

Conclusioni 

In questo articolo si è voluto porre l’accento non tanto sulla condizione giovanile nel 
mondo arabo, sebbene qualche accenno vi è stato fatto, ma sulla narrativa che i 
governi, le agenzie internazionali, i media e talvolta anche l’accademia hanno costruito 
sui ‘giovani’ più o meno consapevolmente, contribuendo a mistificare e de-politicizzare 
con l’uso acritico ed eccessivo di questa categoria gli urgenti problemi politici, sociali 
ed economici di questa regione del mondo. 

Pur con le sue specificità e dinamiche politiche, è facile notare come alcuni dei temi qui 
analizzati per il mondo arabo vengano in realtà anche proposti al pubblico europeo che 
a sua volta affronta drastici cambiamenti del mercato del lavoro e difficoltà a 
mobilitare le classi lavoratrici. 

 

 

Bibliografia 

Abdalla, Nadine. 2015. “Youth movements in the Egyptian transformation: strategies 
and repertoires of political participation.” Mediterranean Politics 21, no. 1: 44-63. 

Abdelrahman, Maya. 2015. Egypt’s Long Revolution: Protest Movements and 
Uprisings. London: Routledge. 

Achcar, Gilbert. 2013. The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising. 
CA: University of California Press. 

Achy, Lahcen. 2010. “Trading High Unemployment for Bad Jobs: Employment 
Challenges in the Maghreb.” Carnegie Papers, no. 23 (June). 
https://carnegieendowment.org/files/labor_maghreb.pdf  [Ultimo accesso: 
22/11/2018]. 

Alexander, Anne, e Mostafa Bassiouny. 2016. Bread, Freedom, Social Justice: Workers 
and the Egyptian Revolution. London: Zed Books.  

Allal, Amin. 2010. “Réformes néolibérales, clientélismes et protestations en situation 
autoritaire. Les mouvements contestataires dans le bassin minier de Gafsa en 
Tunisie (2008)”.  Politique africaine 117 (mars): 107-25. 



14 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 10, 2/2018 

 

El Aoufi, Noureddine e Mohamed Bensaïd. 2005. Chômage et employabilité des 
jeunes au Maroc. Washington: ILO. https://www.pltcgem.com/wp-
content/uploads/2017/etudes/chomage-et-employabilite-des-jeunes-au-
maroc.pdf [Ultimo accesso: 22/11/2018]. 

Angel-Urdinola Diego F., Antonio Nucifora e David Robalino. 2015. Labor Policy to 
Promote Good Jobs in Tunisia. Revisiting Labor Regulation, Social Security, and 
Active Labor Market Programs. Washington: The World Bank.  

Bayat, Asef. 2010. “Muslim Youth and the Claim of Youthfulness”. In Being Young and 
Muslim: New Cultural Politics in the Global South and North, edited by L. 
Herrera e A. Bayat. New York: Oxford University Press. 

Bayat, Asef. 2017. Revolution without Revolutionaries. Making Sense of the Arab 
Spring. Stanford: Stanford University Press.  

Beinin, Joel. 2015. Workers and Thieves. Labour Movements and Popular Uprising in 
Tunisia and Egypt. Stanford Brief, Stanford: Stanford University Press. 

Bennani-Chraibi, Mounia e Mohamed Jeghllaly. 2012. “La dynamique protestataire 
du Mouvement du 20 Février à Casablanca.” Revue Française de science 
politique 62, no. 5: 867-94. 

Bicchi, Federica, Laura Guazzone, e Daniela Pioppi. 2004. La questione della 
democrazia e il mondo arabo: Stati, società, conflitti. Monza: Polimetrica. 

Bono, Irene. 2013. “Une lecture d“économie politique de la « participation des 
jeunes » au Maroc à l”heure du Printemps arabe.”  Revue internationale de 
politique comparée 20, no. 4: 145–20. 

Bourdieu, Pierre. 1980. Questions de sociologie. Editions du Minuit: Paris.  

Bourquia, Rahma. 2002. “Gender and Employment in Moroccan Textile Industries.” 
In Women’s Employment in the Textile Manufacturing Sectors of Bangladesh 
and Morocco, edited by C. Miller e J. Vivian, 61–102. Geneva: UNRISD.  

Brock Bersaglio, Charis Enns e Thembela Kepe. 2015. “Youth under construction: the 
United Nations’ representations of youth in the global conversation on the 
post-2015 development agenda.” Canadian Journal of Development Studies / 
Revue canadienne d’études du développement 36, no. 1: 57-71.  

Buehler, Matt. 2015. “Labour Demands, Regime Concessions: Moroccan Unions and 
the Arab Uprising.” British Journal of Middle Eastern Studies 42, no. 1: 88–103. 

Cairoli, Laetitia. 1999. “Garment Factory Workers in the City of Fez.” Middle East 
Journal 53, no. 1: 28–43. 



Maria Cristina Paciello e Daniela Pioppi 
Disoccupati, rivoluzionari, estremisti…  

15 

 

Catusse, Miriam e Blandine Destremau. 2010. “L’Etat social à l’épreuve de ses 
trajectoires au Maghreb.” In L’Etat face aux débordements du social au 
Maghreb. Formation, travail et protection sociale, edited by Myriam Catusse, 
Blandine Destremau e Éric Verdier, 9-32. Paris: Karthala. 

Cavatorta, Francesco. 2007. “More than Repression: The Significance of Divide et 
Impera in the Middle East and North Africa – The Case of Morocco.” Journal of 
Contemporary African Studies 25, no. 2: 187-203.  

Cavatorta, Francesco, e Fabio Merone. 2016. Salafism after the Arab Awakening. 
Contending with People’s Power. London: Hurst & Company.  

Chalcraft, John. 2012. “Horizontalism in the Egyptian Revolutionary Process.” Middle 
East Report 262 (Spring): 6-11. 

Chalcraft, John. 2016. Popular Politics in the Making of the Modern Middle East. New 
York: Cambridge University Press. 

CNJA (Conseil national de la jeunesse et de l’avenir). 1996. Enquête nationale 
éducation- formation. Système éducatif et formation des ressources humaines: 
quels résultats?. Rabat. 
http://bnm.bnrm.ma:86/cnja%5CDocuments%5CEnquetes%5CSyst%C3%A8me%
20Educatif%20et%20Formation%20des%20resources%20humaines.pdf [Ultimo 
accesso 28/11/2018]. 

CNJA (Conseil national de la jeunesse et de l’avenir). 1993. Enquête nationale auprès 
des jeunes 1993. Éducation-formation des jeunes, analyse des résultats. Rabat. 
http://bnm.bnrm.ma:86/cnja%5CDocuments%5CEnquetes%5CEducation-
formation%20des%20jeunes.pdf [Ultimo accesso 28/11/2018]. 

Della Porta, Donatella. 2015. Social Movements in Times of Austerity: Bringing 
Capitalism Back into Protests Analysis. Cambridge: Polity Press. 

Desrues, Thierry. 2013. “Mobilizations in a hybrid regime: The 20th February 
Movement and the Moroccan regime.” Current Sociology 61, no. 4: 409–23. 

Emperador-Badimon, Montserrat. 2013. “Does Unemployment Spark Collective 
Contentious Action? Evidence from a Moroccan Social Movement.” Journal of 
Contemporary African Studies 31, no. 2: 194-212.  

Feltrin, Lorenzo. 2017. “The struggles of precarious youth in Tunisia: the case of the 
Kerkennah movemen.” Review of African Political Economy 45, no. 155: 44–63. 

Guazzone, Laura e Daniela Pioppi. 2009. The Arab State and Neo-Liberal 
Globalization. The Restructuring of State Power in the Middle East. Reading: 
Ithaca and Garnet. 



16 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 10, 2/2018 

 

Hamdi, Samiha e Irene Welpert-Fenner. 2017. “Mobilisation of the Marginalised: 
Unemployed Activism.” AUB Policy Center Working Paper 43: 1-26. 
https://website.aub.edu.lb/ifi/publications/Documents/working_papers/201710
26_tunisia_working_paper.pdf [Ultimo accesso 28/9/2018]. 

Hanieh, Adam. 2013. Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the 
Middle East. London: Haymarket Books.  

Herrera, Linda. 2009. “Youth and Generational Renewal in the Middle East.” 
International Journal of Middle East Studies 41, no. 3: 368-71. 

Herrera, Linda, e Asef Bayat. 2010. Being Young and Muslim: New Cultural Politics in 
the Global South and North. New York: Oxford University Press. 

Hibou, Béatrice, Hamza Meddeb e Mohamed Hamdi. 2011. Tunisia After 14 January 
and Its Social and Political Economy. The Issues at Stake in a Reconfiguration of 
European Policy.  June. Copenhagen: Euro-Mediterranean Human Rights 
Network (EMHRN). https://www.refworld.org/pdfid/515013412.pdf [Ultimo 
accesso: 22/11/2018]. 

Høigilt, Jacob. 2016. “The Palestinian Spring that was not: the Youth and Political 
Activism in the Occupied Palestinian Territories.” Arab studies quarterly 35, no.4: 
1–18. 

Høigilt, Jacob, Akram Atallah e Hani el-Dada. 2016. Palestinian Youth Activism: New 
Actors, New Possibilities?. Oslo: NOREF.  

Ibourk, Aomar. 2012. “Contribution of Labour Market Policies and Institutions to 
Employment, Equal Opportunities and the Formalisation of the Informal 
Economy: Morocco.” ILO Employment Working Papers 123. 
http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/working-
papers/WCMS_191244  [Ultimo accesso 28/9/2018]. 

International Labour Organisation (ILO) e Tunisian Ministry of Employment 2014. 
“Transition vers le marché du travail des jeunes femmes et hommes en 
Tunisie.” ILO-Work4Youth Publication Series 16. Geneva: ILO.  

Joekes, Susan. 1986. “Working for Lipstick? Male and Female Labour in the Clothing 
Industry in Morocco.” In Women, Work and Ideology in the Third World, edited 
by Haleh Afsher, 183-213. London: Tavistock Publications. 

Joya, Angela. 2016. “Neoliberalism, the State and Economic Policy Outcomes in the Post-
Arab Uprisings: The Case of Egypt.”  Mediterranean Politics 22, no. 3: 339-61. 

Kabeer, Naila. 1999. “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the 
Measurement of Women’s Empowerment.” Development and Change 30, no. 
3: 435-64. 



Maria Cristina Paciello e Daniela Pioppi 
Disoccupati, rivoluzionari, estremisti…  

17 

 

Khalil, Andrea. 2014. “Tunisia’s Women: Partners in Revolution.” The Journal of North 
African Studies 19, no. 2: 186-99. 

MacDonald, Robert. 2011. “Youth Transitions, Unemployment and 
Underemployment: Plus Ça Change, Plus C’est la Mȇme Chose?” Journal of 
Sociology 47, no. 4: 427-44. 

Martinez, Andrea. 2016. “Emerging Grassroots Processes for Inclusive Citizenship: 
The Case of Moroccan Female Workers in the Textile and Garment Sector.” In 
Political and Socio-Economic Change in the Middle East and North Africa, edited 
by Roksana Bahramitash and Hadi Salehi Esfahani, 99-126. London: Palgrave 
Macmillan. 

Meddeb, Hamza. 2010. “Tunisie, pays émergent?”Sociétés Politiques Comparées 29, 
(November). http://www.fasopo.org/node/78 [Ultimo accesso 28/9/2018]. 

Mejjati-Alami, Rajja. 2000. “L’ajustement structurel et la dynamique de l’emploi 
informel au Maroc.” Critique économique 2 (Summer): 81-97. 
http://revues.imist.ma/?journal=CE&page=article&op=view&path[]=2629 
[Ultimo accesso 28 Settembre 2018]. 

Ministère de la Jeunesse et Sports en collaboration avec le Comité Interministériel de 
la Jeunesse. 2014. Stratégie nationale intégrée de la jeunesse 2015-2030. 
http://www.mjs.gov.ma/upload/MoDUle_1/File_1_319.pdf [Ultimo accesso 
28/9/2018]. 

Murphy, Emma 2012. “Problematizing Arab Youth: Generational Narratives of 
Systemic Failure.” Mediterranean Politics 17, no. 1: 5-22. 

Paciello, Maria Cristina, Renata Pepicelli e Daniela Pioppi. 2016a. “Public Action 
Towards Youth in Neo-Liberal Morocco: Fostering and Controlling the Unequal 
Inclusion of the New Generation.” Power2Youth Working Papers, no. 5 
(February).  

Paciello, Maria Cristina, Renata Pepicelli, e Daniela Pioppi (2016b). “Youth in Tunisia: 
Trapped Between Public Control and the Neo-liberal Economy.” Power2Youth 
Working Papers, no. 6 (February). 

Paciello, Maria Cristina e Daniela Pioppi. 2018. “Is Arab Youth the Problem (or the 
solution)? Assessing the Arab Human Development Report 2016.” Development 
& Change 49, no. 2 (March): 629-43. 

Paciello, Maria Cristina e Daniela Pioppi. 2014. “A Comprehensive Approach to the 
Understanding of the Dynamics of Youth Exclusion/Inclusion and the Prospects 
for Youth-led Change in the South East Mediterranean.” Power2Youth Working 
Paper, no. 1 (November).  



18 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 10, 2/2018 

 

Pfeifer, Karen. 2016. “Neoliberal Transformation and the Uprisings in Tunisia and 
Egypt.” In Political and socio-economic change in the Middle East and North  
Africa: gender perspectives and survival strategies, edited by Roksana 
Bahramitash and Hadi Salehi Esfahani, 21-73. New York: Palgrave Macmillan. 

République Tunisienne. 2007. 11th Development Plan, 2007-2011. In Arabic. 
http://www.mdci.gov.tn/fileadmin/publications/publication_arb/XIP.Global.AR.p
df [Ultimo accesso 28/9/2018]. 

République Tunisienne. 2002. Xème Plan de développement 2002-2006. 
http://www.mdci.gov.tn/leadmin/publications/x-plan-tome1-fr.pdf [Ultimo 
accesso 28/9/2018]. 

Rossi, Anna. 2013. “Does Economic Upgrading Lead to Social Upgrading in Global 
Production Networks? Evidence from Morocco.” World Development 46, 
(June): 223–33. 

Sippel, Sarah Ruth. 2014. “Disrupted Livelihoods? Intensive Agriculture and Labour 
markets in the Moroccan Souss.” In Seasonal Workers in Mediterranean 
Agriculture: The Social Costs of Eating Fresh edited by Jörg Gertel, Sarah Ruth 
Sippel, 186-98. New York/London: Routledge.  

Sika, Nadine. 2017. “Varieties of Youth Civic and Political Engagement in the South 
East Mediterranean. A Comparative Analysis.” Power2Youth Working Paper, no. 
23 (January). 

Sika, Nadine. 2012. “Youth Political Engagement in Egypt: From Abstention to 
Uprising.” British Journal of Middle Eastern Studies 39, no. 2: 181-99. 

Smith, Adrian. 2015. “Economic (In)Security and Global Value Chains: The Dynamics of 
Industrial and Trade Integration in the Euro-Mediterranean Macro-Region.” 
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 8, no. 3: 439-58. 

Sukarieh, Mayssoun. 2012. “From Terrorists to Revolutionaries: The Emergence of 
‘Youth’ in the Arab World and the Discourse of Globalization.” Interface 4, no. 
2: 424-37.  

Sukarieh, Mayssoun e Stuart Tannock. 2015. Youth Rising? The Politics of Youth in the 
Global Economy. New York: Routledge. 

Tripp, Charles. 2013. The Power and the People: Paths of Resistance in the Middle East. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

UNDP. 2016. Youth and the Prospects for Human Development in a Changing Reality. 
Arab Human Development Report, United Nations Development programme. 



Maria Cristina Paciello e Daniela Pioppi 
Disoccupati, rivoluzionari, estremisti…  

19 

 

The World Bank. 2014. Breaking the Barriers to Youth Inclusion. World Bank Report, 
no. 89233-TN. Washington, DC: World Bank. 
http://hdl.handle.net/10986/20693 [Ultimo accesso 28/9/2018]. 

The World Bank. 2008. Dynamique de l’emploi et adéquation de la formation parmi 
les diplômes universitaires. Vol. 1: Rapport sur l’insertion des diplômés de 
l’année. Washington, DC: World Bank, 
https://siteresources.worldbank.org/INTTUNISIAINFRENCH/Resources/Dynami
que.de.lemploi.pdf [Ultimo accesso 28/9/2018]. 

The World Bank. 2004. Morocco: Strengthening Poverty by Identifying the Geographic 
Dimension of Poverty. World Bank Report, no. 28223-MOR. Washington DC: 
World Bank. http://hdl.handle.net/10986/14420 [Ultimo accesso 28/9/2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Cristina Paciello is Assistant Professor of Political and Economic Geography of Arab 
countries at the University of Venice Ca’ Foscari. Between 2014 and 2017 she coordinated 
POWER2YOUTH, a research project funded under the 7th programme framework of the EU.  

Email: mariacristina.paciello@unive.it 

 

Daniela Pioppi is Associate Professor of Contemporary History of Arab countries at the 
University of Naples ‘L’Orientale’. Between 2014 and 2017 she coordinated POWER2YOUTH, 
a research project funded under the 7th programme framework of the EU.  

Email: dpioppi@unior.it  



 



 

 

Politics. Rivista di Studi Politici 
www.rivistapolitics.it 
n. 10, 2/2018, 21-36 
@ Editoriale A.I.C. - Edizioni Labrys 
Creative Commons 
ISSN 2279-7629 

 

 

Ristrutturazione neoliberista e conflitti sociali nell’Egitto rurale. 

Resistenze contadine e il ruolo dell’attivismo civico, 1997-2015 

Francesco De Lellis 
Abstract 

This paper looks at peasant struggles against rural dispossession in Egypt’s countryside since 
the late 1990s, and at the role played by old and new left-wing groups as peasant allies. The 
tenancy crisis of 1997 and the Revolution of 2011 are taken as two crucial moments to analyse 
and assess the actors’ tactic and strategic choices in supporting emancipatory struggles from 
below. 

The paper contends that peasants’ contentious politics should not be looked as an automatic 
response to structural factors – pressures and constraints – but also in relation to the 
orientations of their allies offering infrastructures for articulating their struggles. In this respect 
it also argues for reconsidering Asef Bayat’s claim about deradicalised civil society activism. 
Finally, it shows that in the post-uprising stage peasant demands for a new social contract 
were mostly channelled into institutionalized avenues through unionisation, despite little 
space was available for the establishment of formal organizations. 

 

Keywords 

Egypt’s Revolution - Peasant resistance - Civic activism - Farmers’ trade unions - Egyptian Left 

 

Le narrazioni dominanti sulla Rivoluzione egiziana1 del gennaio 2011 hanno in 
prevalenza ignorato il ruolo delle classi popolari e delle aree marginali del paese, 
rappresentandola come un evento principalmente legato ai ceti medi istruiti urbani. In 
particolare, l’Egitto rurale e la popolazione contadina sono generalmente considerati 
bacino di consensi per le forze contro-rivoluzionarie del vecchio regime, o per i 
movimenti islamisti. 

                                                        
1 Rivoluzione (thawra), è il termine di gran lunga più usato dagli attivisti e dai protagonisti degli eventi 
del 2011. Pertanto, al di là di considerazioni teoriche sulla definizione di rivoluzione, e sull’esito 
fallimentare o meno di quell’episodio, esso verrà impiegato in questo lavoro, accanto a termini quali 
rivolta e insurrezione, usati per indicare più nello specifico la catena di mobilitazioni che dal 25 gennaio 
all’11 febbraio hanno portato alla caduta di Mubarak. Sulla rivoluzione egiziana intesa come processo di 
lungo periodo si veda più avanti. 
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In realtà, nella fase politica seguita alla caduta di Mubarak si è assistito a diffuse 
mobilitazioni contadine e all’avvio di un processo di sindacalizzazione su vasta scala 
nelle campagne. Tali fenomeni, lungi dall’essere esplosioni estemporanee di 
malcontento sociale, vanno piuttosto interpretati come lo sviluppo di conflitti 
sedimentati da almeno un quindicennio. Dalla seconda metà degli anni ‘90 infatti il 
processo di ristrutturazione neoliberista dell’economia in Egitto ha intaccato 
significativamente le garanzie per i piccoli produttori agricoli, minando definitivamente 
i pilastri del contratto sociale stabilito negli anni ‘50 e ‘60 con le riforme agrarie. 

L’attacco alla sopravvivenza dei piccoli contadini e le sistematiche violazioni dei diritti 
umani che l’hanno accompagnata hanno costituito un punto di convergenza per alcuni 
settori della sinistra egiziana. L’incontro e le connessioni prodotte dalle mobilitazioni di 
solidarietà e dal fallimento della sinistra partitica hanno così generato nuove forme di 
attivismo legate al mondo contadino, sotto forma di organizzazioni della società civile, 
in prevalenza concentrate su attività di advocacy, difesa legale e documentazione. È 
sulla base dei network creati in questi anni che dal marzo 2011, accanto alle iniziative 
autonome di comunità contadine, si è avviata una vasta campagna di costruzione di 
sindacati indipendenti di piccoli contadini. 

L’articolo, a partire dagli effetti delle misure di ristrutturazione neoliberista in 
agricoltura, mira a presentare una panoramica delle risposte a tali politiche messe in 
campo dai contadini poveri e dai loro alleati dalla fine degli anni ‘90 alla fase post-
rivolta. In particolare, vengono prese in considerazione le varie forme di ‘assistenza’ 
offerte dall’attivismo civico di sinistra e l’impatto che questa ha avuto sulle lotte, in 
termini organizzativi e tattici. L’obiettivo è quello di rintracciare le scelte compiute 
dagli attori e valutarne la capacità di rafforzare e consolidare le mobilitazioni dei gruppi 
subalterni. 

La tesi di questo lavoro è che, oltre i fattori contestuali (ristrutturazione neoliberista, 
autoritarismo, risorse limitate dei contadini), i processi di resistenza nell’Egitto rurale 
vadano letti anche dal punto di vista delle scelte tattiche e strategiche operate dagli 
attori di tali lotte e dai loro alleati. Inoltre, l’articolo sostiene che, sebbene per un 
lungo periodo l’attivismo civico legato alla difesa dei piccoli contadini abbia optato per 
forme di resistenza non conflittuali, esso non ha abbandonato le questioni di classe e 
di giustizia sociale in favore del discorso dominante sulla democratizzazione in voga 
negli anni ‘90 e 2000. Tuttavia, nel breve spiraglio di opportunità tra il febbraio 2011 e 
il luglio 2013 (quando il colpo di stato militare ha interrotto la fase rivoluzionaria) 
l’enfasi posta sugli aspetti più formali e procedurali dell’organizzazione sindacale 
sembra aver dissipato in parte l’opportunità di costruire le basi per un movimento 
contadino ampio, radicato e conflittuale. 
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In tal modo si vuole anche re-inscrivere l’Egitto rurale all’interno del lungo processo 
rivoluzionario egiziano, culminato nell’insurrezione del gennaio 2011, ma maturato 
lungo l’arco di almeno un decennio di mobilitazioni che hanno attraversato pressoché 
tutti i settori della società egiziana. 

Il presente lavoro è basato su una ricerca di dottorato, conclusa nel maggio 2018, sulla 
storia del rapporto tra la sinistra egiziana e la questione contadina dagli anni ‘60 alla 
rivolta del 2011. La ricerca si è avvalsa di sei mesi di ricerca di campo in Egitto e circa 
venti interviste con attivisti, sindacalisti, giornalisti ed esperti. Questo lavoro si basa 
inoltre sullo studio di un ricco corpus di documentazione prodotta da ONG e attivisti, 
nonché su letteratura memoriale e fonti di stampa. 

 

Introduzione: dove si colloca il presente articolo 

I piccoli contadini2 sono da considerarsi secondo diversi osservatori «l’ossatura 
portante» dei sistemi alimentari locali (Ayeb e Saad 2012), custodi di un modello 
produttivo che solo può garantire la sovranità alimentare e la sostenibilità 
ambientale. In riferimento alle politiche che negli ultimi trent’anni in Egitto hanno 
minato l’accesso alla terra, all’acqua e ad altre risorse fondamentali, il geografo 
Habib Ayeb nel 2010 ha posto la questione della «scomparsa del fellah». Ayeb 
evidenzia come, se l’obiettivo di tali politiche era quello di eliminare definitivamente 
la piccola azienda agricola per spianare la strada all’agricoltura moderna e 
industrializzata, i risultati sono stati nel medio termine contraddittori. Infatti, a un 
processo di ri-concentrazione della proprietà terriera nelle mani di pochi 
(accompagnato da un’imponente ondata di sgomberi ed espropri) è corrisposta una 
parallela frammentazione dei piccoli e medi possedimenti, che ha reso sempre meno 
praticabile un modello di agricoltura familiare come principale fonte di 
sostentamento (Ayeb 2010). Dal 1997 almeno un milione di piccoli contadini in Egitto 
hanno abbandonato l’agricoltura anche in conseguenza di tali politiche (Tolan e 
Buchen 2011), e l’80% dei piccoli contadini oggi lavora part-time o full-time al di fuori 
della propria terra in altre attività agricole e non (Ayeb e Bush 2012, 78). Oltre la 
metà dei contadini con meno di 2 feddan vive al di sotto della soglia di povertà di 2 
dollari al giorno (Ayeb 2010, §1). 

Un’inversione di tendenza nelle politiche agrarie a vantaggio della borghesia rurale e 
dei grandi proprietari era iniziata già dalla metà degli anni ‘70 nel quadro delle 
politiche di Infitah (apertura) del presidente Anwar al-Sadat, proseguite poi con 
continuità dal suo successore Hosni Mubarak. Attraverso una serie di misure nel 
                                                        
2 Con il termine ‘piccoli contadini’ si fa riferimento qui principalmente a contadini con possedimenti 
inferiori a 5 feddan (1 feddan = 0,4 ettari), proprietari o fittavoli, che lavorano direttamente la propria 
terra. Per una definizione terminologica più completa si rimanda a Kishk 2015. 
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1975 sono state indebolite alcune garanzie per i fittavoli (Waterbury 1981, 285), nel 
1981 è stato abolito di fatto il tetto massimo imposto alla proprietà agricola (Kishk 
2015). Nel corso degli anni ‘80 poi i servizi di credito e commercializzazione sono stati 
gradualmente trasferiti dalle cooperative pubbliche al sistema bancario privato 
(Bromley e Bush 1994). Di conseguenza, già sul finire degli anni ’70 gli indici di 
povertà e diseguaglianza tra la popolazione rurale sono cominciati ad aumentare 
nuovamente, in parallelo alla percentuale di famiglie senza terra, dopo circa due 
decenni di lieve ma costante miglioramento. È a partire da questi anni che si inizia ad 
assistere al fenomeno delle migrazioni rurali verso le città o verso l’estero, spinte 
anche dal boom del mercato petrolifero (Waterbury 1981, 296). 

Rispetto alla mole relativamente ampia di studi sulle riforme strutturali che hanno 
investito il settore agricolo a scapito dei piccoli contadini e a favore della grande 
proprietà e dell’agro-industria, ampiamente inesplorato è il tema della mobilitazione 
contro tali politiche da parte dei soggetti direttamente interessati. Recentemente, 
proprio alla luce di una rinnovata spinta contestataria nelle campagne egiziane, Ray 
Bush ha sottolineato: 

 

There is little debate about the ways in which opposition to agricultural strategy is 
expressed […]. Egypt’s January 25 revolution has increased the need to establish a 
new debate about rural Egypt. [...] There has also been for too long an absence of 
debate about rural coalitions of dissent. (Bush 2011, 391) 

 

Dal 2011, infatti, un relativo indebolimento dei poteri repressivi dello stato ha 
permesso non solo l’espressione più plateale della protesta sociale in contesti 
marginali, ma ha anche concesso agli studiosi l’opportunità di raccogliere 
informazioni in passato difficilmente accessibili. Ayeb e Bush (2014) in un loro 
recente contributo hanno esplorato le diverse forme di resistenza contadina ai 
processi di spoliazione nella fase rivoluzionaria, evidenziando l’assenza di tali 
questioni dal dibattito pubblico. Rami Zurayk e Anne Gough affermano inoltre che 
«comprendere le radici agrarie della protesta sociale e del dissenso è fondamentale 
per capire le rivolte arabe». I due studiosi analizzano i «legami diretti» tra le 
trasformazioni agricole e le rivolte, con particolare riferimento a Egitto e Tunisia. 
Atomizzazione della società rurale, crescente disoccupazione, povertà rampante, 
sono alcuni dei fattori che alimentano il malcontento nelle campagne, accumulato e 
poi dissipato in «intense reazioni episodiche», che hanno trovato nella rivolta del 
2011 «uno spazio di articolazione» (Zurayk e Gough 2014). Anche il sociologo Saker El 
Nour ha scritto dei piccoli contadini come degli «attori dimenticati» della rivoluzione 
egiziana, ricostruendo in prospettiva storica il ruolo della protesta contadina come 
precursore della resistenza alle politiche neoliberiste e della rivolta del 2011. Il suo 
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contributo è stato inoltre il primo a offrire una panoramica delle forme di 
mobilitazione e del processo di sindacalizzazione seguito all’insurrezione popolare (El 
Nour 2015). 

Tuttavia, fatte le dovute eccezioni (Abu Lughod 2012; Ahmad 2015) restano pochi gli 
studi che si addentrano negli aspetti soggettivi e nei meccanismi della mobilitazione, 
nell’esame degli attori in gioco e delle loro reciproche relazioni. Come ha 
sottolineato l’antropologa Reem Saad nell’analizzare l’evoluzione delle forme della 
protesta nell’Egitto rurale nel decennio che ha preceduto la rivolta: 

 

[T]he story of Egypt’s uprising and the ongoing struggle for justice, bread, and 
dignity would not be complete without addressing the question of Egypt’s rural 
population and trying to understand their place in the unfolding of this story. Yet 
the story of the farmers’ struggles and rural protest is less straightforward than 
that of the workers’ protest, and it is not enough to argue that such struggles exist 
but just need to be uncovered and made more visible. (Saad 2016) 

 

Nel delineare un approccio di storia sociale allo studio delle mobilitazioni di classi e 
gruppi subalterni in contesto mediorientale, John Chalcraft evidenzia la prevalenza di 
una tendenza spesso teleologica e meccanicistica negli studi di stampo marxista e di 
sociologia storica, che pongono un’enfasi sproporzionata sui fattori contestuali al 
punto da trascurare «la vera sostanza» della protesta. In altre parole, 

 

Social and economic changes undoubtedly formed and shaped political 
mobilization. But their explanatory value has too often been exaggerated in 
historical sociology […]. These changes do not explain the identities, frames, 
principles, goals, modes of organization, strategies or tactics that movements take 
up. (Chalcraft 2016, 537) 

 

Inoltre, nelle narrazioni dominanti sulla cosiddetta Primavera egiziana le 
mobilitazioni di gruppi e classi marginali come i contadini e le popolazioni rurali – 
spesso frammentarie, episodiche, locali e ‘spontanee’ – sono state generalmente 
oscurate in quanto focalizzate su rivendicazioni di tipo strettamente socio-economico 
(fi’awiya, settoriali) e pertanto non esplicitamente politiche. Tale divisione, operata 
dalle forze del vecchio regime e da un certo discorso liberale, è stata in parte 
riprodotta anche da alcuni settori dell’attivismo politico pro-democrazia 
(Abdelrahman 2012, 615; ECESR 2014). 

È in tale ottica che riveste una particolare importanza il nesso esistente tra lotte 
contadine e una parte minoritaria della società civile e della sinistra legate alle classi 
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lavoratrici e ai poveri. Questo attivismo civico – che potremmo definire ‘militante’ – 
rappresenta infatti da un lato l’alleato principale delle comunità contadine nella 
rivendicazione di diritti sociali e politici, dall’altro costituisce un fondamentale 
elemento di connessione tra le rivendicazioni di gruppi subalterni e marginali, i 
lavoratori organizzati dei settori pubblico e industriale, e l’ampio e variegato network 
dei movimenti pro-democrazia. Anche se simile a questi ultimi per l’estrazione 
politica e sociale dei propri partecipanti (in prevalenza provenienti dalle classi medie 
istruite urbane) esso se ne differenzia per il contatto diretto con alcuni gruppi 
subalterni e un’attenzione particolare ai problemi socio-economici. 

La questione degli «alleati esterni» si pone con insistenza in relazione ai movimenti 
agrari in gran parte del Sud globale, per la necessità di un supporto che aiuti a 
superare «gli imponenti limiti e ostacoli alla capacità delle popolazioni rurali – e in 
particolare delle classi lavoratrici agrarie – nell’attivare la propria agency per 
interpretare e cambiare le proprie condizioni» (Borras 2016). L’importanza della 
relazione dialettica tra i contadini poveri e il ceto intellettuale è stata anche al centro 
delle riflessioni di Antonio Gramsci sui limiti e le potenzialità rivoluzionarie 
dell’endemico malcontento contadino del Meridione italiano, e sulla necessaria 
azione «connettiva» degli intellettuali per contrastare fattori strutturali quali 
isolamento e mancanza di risorse adeguate (Gramsci Q 19 (X) § (24, 26)). Senza voler 
avanzare una comparazione storica tra epoche e contesti differenti, il tema resta 
centrale tanto per l’intensità di queste connessioni nel periodo preso in 
considerazione, quanto per la rilevanza che esso assume anche nei dibattiti 
all’interno degli stessi ambienti dell’attivismo civico egiziano. 

A tal proposito, in conclusione di questa sezione, è opportuno sottolineare che tutti 
gli informatori di questa ricerca appartengono alla categoria degli attivisti-
intellettuali e non a quella dei contadini. La scelta metodologica è stata in parte 
dettata da vincoli dovuti al clima politico presente al momento della ricerca di 
campo, nel 2015. Se da un lato è evidente che l’argomento rischia di essere filtrato 
dalla mediazione degli attivisti stessi e merita di essere esplorato anche dal lato delle 
visioni e delle aspettative dei piccoli contadini, dall’altro guardare alle mobilitazioni 
rurali attraverso la lente dell’attivismo civico contribuisce ad aggiungere una tessera 
nel mosaico degli studi sulle proteste dei gruppi subalterni e sul processo 
rivoluzionario in corso in Egitto. 

 

La crisi del 1997, la spinta dal basso, e l’occasione mancata della sinistra tradizionale 

La legge 96 del 1992 (‘Legge sul rapporto tra proprietario e fittavolo’, anche nota come 
‘Legge sugli affitti agricoli’) ha rappresentato uno spartiacque in Egitto, sia nei rapporti 
tra Stato e piccoli contadini (Saad 1999; Ahmed 2015b) sia per alcuni settori della 
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sinistra mobilitati contro la legge e in solidarietà alle comunità contadine. In sintesi, la 
legge prevedeva, al termine di un periodo di transizione di cinque anni, la 
liberalizzazione totale dei canoni d’affitto delle terre agricole (in precedenza vincolati a 
limiti stabiliti per legge) e l’interruzione immediata dei contratti la cui validità fino a 
quel momento era di fatto permanente ed ereditabile di generazione in generazione. 

Stravolgendo in un breve arco di tempo garanzie istituite da decenni, e in assenza di 
una campagna di informazione capillare da parte del governo, la legge colse quasi di 
sorpresa il milione di fittavoli interessati (circa sei milioni di individui in totale 
includendo i nuclei familiari, Saad 2002). Nella maggioranza dei casi i proprietari 
terrieri decisero di non rinnovare i contratti per rientrare in pieno possesso delle terre, 
o imponendo nuovi canoni troppo alti per essere accettati dagli affittuari. 
Approfittando del caos politico e legislativo ingenerato dalla legge, numerosi eredi di 
grandi latifondisti espropriati dalle riforme agrarie (e pertanto non rientranti nella 
casistica dei rapporti giuridici di affitto) avviarono cause legali per rivendicare la 
restituzione di migliaia di ettari in possesso di piccoli contadini (che pagavano l’affitto 
all’Autorità della riforma agraria o ad altre entità statali, Bush 2000). 

Gli episodi di protesta e resistenza – anche violenti – investirono almeno un centinaio 
di villaggi soltanto nelle settimane immediatamente precedenti e successive all’entrata 
in vigore definitiva della legge, nell’ottobre del 1997, incontrando la brutale 
repressione degli apparati di sicurezza. In particolare, l’azione del regime mirò 
sistematicamente a troncare sul nascere la saldatura che in alcuni contesti si stava 
creando tra organizzazioni di sinistra e comunità contadine, impiegando anche la 
legislazione emergenziale anti-terrorismo. 

Attorno alla legge, ad animare un fronte di opposizione allo stesso tempo istituzionale 
e di base vi era il Partito Nazionale Unionista Progressista (PNUP, anche noto come 
Tagammu’), unico partito di sinistra legalmente ammesso. Il partito includeva una 
componente erede delle lotte degli anni ‘50 e ‘60 contro il latifondo, organizzata nella 
Federazione dei contadini egiziani, fondata nel 1983 ma senza un riconoscimento 
ufficiale. Il Tagammu’ fu promotore di decine di ‘conferenze contadine’ per informare 
le comunità rurali e raccogliere firme per una petizione rivolta al governo. Allo stesso 
tempo, la dirigenza del partito partecipò a un tavolo di trattative con i ministeri 
interessati che avrebbe dovuto accogliere le istanze delle opposizioni. Di fatto, la legge 
approvata in via definitiva dal parlamento non raccolse nessuna delle pur moderate 
proposte di modifica avanzate dal Tagammu’. Nel tentativo allora di fermare 
l’applicazione definitiva della legge il partito convocò un’assemblea al Cairo nell’aprile 
del 1997, a sei mesi dal termine dei cinque anni di transizione, alla quale accorsero 
migliaia di contadini da ogni parte del paese. La prova di forza non spostò gli equilibri e 
nell’ottobre dello stesso anno, un numero ancora più imponente di contadini – questa 
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volta ‘auto-convocati’, un fatto senza precedenti nella storia repubblicana dell’Egitto – 
si riversò alla sede del partito e della federazione, nonostante un sostanzioso 
schieramento di forze di sicurezza ne avesse in parte impedito l’accesso alla capitale. 
Incapace di offrire risposte, e timorosa di suscitare la reazione del regime, la dirigenza 
del Tagammu’ rifiutò di accogliere i leader della protesta e li invitò a sciogliere 
l’assembramento. In seguito a questo episodio, si assistette all’inevitabile collasso de 
facto della Federazione, non più rappresentativa delle istanze di cui in parte si era fatta 
portatrice (comunicazione personale, 20153; Saad 2002). 

Rinunciando ad assumere un ruolo di leadership e coordinamento che la componente 
contadina non avrebbe avuto la forza di sostenere (per mancanza di risorse e per una 
maggiore vulnerabilità alla repressione) il PNUP lasciò così un vuoto politico e 
organizzativo che avrebbe necessitato di anni per essere nuovamente occupato. Nelle 
parole di Shahenda Maqlad, allora una dei principali leader della Federazione, la scelta 
del Tagammu’ era giustificata dall’immaturità politica del movimento contadino e dalla 
necessità di mantenere il conflitto all’interno delle vie istituzionali (cfr. Ahmed e Saad 
2011): 

 

Eravamo consapevoli che non avremmo potuto fermare l’approvazione della 
legge, ma se fossimo riusciti a costruire la Federazione come organizzazione e ad 
avere più rappresentatività in parlamento avremmo potuto abolirla in seguito. 
(comunicazione personale, Shahenda Maqlad, 2015) 

 

Per rispondere in maniera più sistematica all’imponente necessità organizzativa di 
sensibilizzare le comunità contadine e coordinare l’opposizione alla legge, da un 
gruppo di attivisti politici e sindacali venne fondata nel dicembre 1996 la prima 
organizzazione non-governativa specificamente orientata alla difesa dei diritti dei 
contadini, il Land Center for Human Rights (LCHR). Se non si può parlare per questi 
anni dell’emergere di un vero e proprio ‘movimento contadino’, è però lo stesso Land 
Center a riconoscere il ruolo della resistenza diffusa alla legge 96 nell’aver attirato a sé 
parte della società civile e averne ri-orientato le priorità politiche: 

 

Sebbene il movimento dei fellahin non sia riuscito a realizzare i propri obiettivi 
fondamentali, esso è stato comunque un fattore importante nel rimettere i 
contadini e i loro problemi al centro dell’agenda dell’impegno civico. (LCHR 2001, 3) 

 

                                                        
3 Nel citare le interviste ho scelto di non citare i nomi degli informatori né le loro organizzazioni di 
appartenenza, laddove ciò possa mettere a repentaglio la loro sicurezza. 
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Per i primi anni di attività l’organizzazione si è occupata prevalentemente della difesa 
legale dei contadini sgomberati o espropriati delle terre, e di monitoraggio e advocacy 
riguardo alle violazioni dei diritti umani che hanno accompagnato l’entrata in vigore 
della legge. Intorno alla metà degli anni 2000 verranno fondate altre organizzazioni 
simili, spesso per diretta emanazione da gruppi fuoriusciti del LCHR. 

In parallelo alla recrudescenza di conflitti per l’accesso alla terra, gli anni 2000 hanno 
anche visto l’emergere di una nuova ondata di mobilitazioni nell’Egitto rurale, 
qualitativamente più avanzate e organizzate e quantitativamente più numerose, e 
legate non a questioni strettamente agricole quanto più alle trasformazioni socio-
spaziali di un rurale sempre più urbanizzato (Saad 2016). Anche il lavoro delle 
organizzazioni non-governative si espande in questi anni, come testimoniato da una 
casistica che sempre più spesso include vertenze ambientali e rivendicazioni su servizi 
e infrastrutture. 

Sebbene in questa fase le ONG in questione abbiano in gran parte evitato di assumere 
un ruolo più esplicitamente politico di organizzazione, affrontando le vertenze in 
maniera isolata sul terreno giudiziario, ciò è stato dovuto sia alla soffocante azione 
degli apparati repressivi dello stato sia a una generale ‘ritirata’ dei contadini e delle 
popolazioni rurali, che hanno preferito strategie meno rischiose di adattamento, 
rispetto ai costi estremamente alti della resistenza aperta (30 morti, 900 feriti e 1500 
arrestati solo nel 1997 in scontri legati alla legge sugli affitti, v. LCHR 1999; Saad 2016). 
Inoltre, l’attivismo di advocacy sulle questioni contadine e rurali ha avuto da una parte 
l’effetto di portare tali questioni nel dibattito pubblico, dall’altra ha condotto negli anni 
alla costruzione di network – più o meno consolidati – di relazioni tra militanti politici e 
comunità contadine, a livelli senza precedenti per la storia recente egiziana. Tali reti si 
sono poi dimostrate fondamentali nel periodo post-rivolta come base per una 
mobilitazione e organizzazione più solida e su vasta scala. 

 

Che fare? Movimenti ‘spontanei’ e la questione dell’organizzazione nella fase 
rivoluzionaria 

L’insurrezione popolare del gennaio-febbraio 2011 è giunta al culmine di un decennio 
almeno di mobilitazioni che hanno coinvolto – oltre ai movimenti pro-democrazia – 
quasi tutti i settori della società, in quella che Maha Abdelrahman ha definito la «Lunga 
Rivoluzione» egiziana (Abdelrahman 2015a). Sebbene la partecipazione delle 
popolazioni rurali ai leggendari diciotto giorni della rivolta sia stata nulla o comunque 
limitata, essa ha avuto l’effetto di (ri-)attivare vecchi e nuovi processi di mobilitazione 
in diverse aree del paese. Due processi hanno in particolare interessato le aree rurali in 
questa fase: da un lato una limitata ma significativa ondata di occupazioni di terre 
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agricole e proteste, dall’altro l’avvio di un processo di sindacalizzazione dei contadini 
senza precedenti. 

Uno degli effetti più immediati della rivolta di gennaio è stato la quasi totale ritirata 
delle forze di sicurezza dalle strade dell’Egitto. Approfittando di tale assenza, 
numerose comunità contadine hanno dato vita ad azioni collettive di riappropriazione, 
alcune delle quali compiute ancor prima della caduta di Mubarak. «I contadini egiziani 
iniziano la seconda fase della rivolta», affermava un articolo sul blog del Peasant 
Solidarity Committee (PSC, un gruppo informale nato come campagna nel 2005) del 
marzo 2011, dando atto di alcune delle iniziative in corso (Saqr 2011a). Nel giro di 
alcune settimane il PSC ha documentato circa una decina di azioni dirette 
all’occupazione di terre da parte di intere comunità espropriate negli anni precedenti 
per effetto della legge sugli affitti o altre vertenze di rilevanza locale, per un totale di 
diverse centinaia di feddan, che hanno coinvolto centinaia e a volte migliaia di persone 
in un singolo villaggio. In alcuni di questi casi gli occupanti hanno dato vita a 
esperimenti di auto-gestione collettiva nei processi produttivi e di vendita (Saqr 2011b; 
Yehia 2014). 

La gran parte di questi episodi non ha ricevuto attenzione né da parte dei media, né da 
parte delle organizzazioni per i diritti umani e politiche, impegnati per lo più a seguire 
gli sviluppi legati alla caduta di Mubarak e alla ‘transizione’ in corso nei centri del 
potere politico. Ciò ha contribuito all’isolamento di tali esperienze e a un rapido 
rovesciamento delle conquiste ottenute. L’intervento delle forze di sicurezza e della 
polizia militare in sostegno ai potentati locali ha infatti nella gran parte dei casi 
contribuito a restaurare lo status quo già tra il febbraio e il marzo 2011. Nonostante la 
portata limitata in termini quantitativi e la durata relativamente breve, la rilevanza di 
questo fenomeno resta, per la radicalità espressa nelle forme e nelle rivendicazioni, e 
per le potenzialità di generalizzazione. 

Dall’altro lato, uno dei più importanti sviluppi seguiti alla caduta di Mubarak è stato lo 
sviluppo senza precedenti di sindacati indipendenti, compresi quelli di piccoli 
contadini, categoria alla quale non era mai stato concesso il diritto di organizzarsi, 
neanche all’interno del sindacato unico corporativo come per tutte le altre categorie di 
lavoratori. Con una circolare del marzo 2011 (Ministry of Manpower 2011) il nuovo 
governo di transizione riconosceva la libertà di associazione per i lavoratori di tutte le 
categorie. Sebbene la dichiarazione non si sia mai tradotta in una nuova legislazione 
sulle libertà sindacali – lasciando così centinaia di nuovi sindacati senza un preciso 
status legale – essa ha dato slancio a numerose iniziative di lavoratori e della società 
civile. Tra il 2011 e il 2012 sono stati fondati circa 200 sindacati contadini indipendenti 
a livello locale, alcuni dei quali radunati all’interno di due principali federazioni 
nazionali e diverse federazioni a livello di governatorato (comunicazioni personali 
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2015; El Nour 2015). Rispetto alla questione della sindacalizzazione e più in generale 
dell’organizzazione dei movimenti e dei gruppi subalterni nella fase rivoluzionaria sono 
diverse le tendenze emerse all’interno del variegato mondo dell’attivismo civico e della 
sinistra egiziana (si veda anche Abdelrahman 2015b). Nel quadro dell’Egitto rurale e 
dei movimenti contadini, ho identificato tre diversi orientamenti principali, che 
verranno qui brevemente descritti. 

La prima, che può essere definita la tendenza ‘Tagammu’i’, erede della Federazione 
estintasi nel 1997, discende dall’iniziativa di alcuni leader legati a quell’esperienza. La 
nuova Ittihad al-fellahin ha proceduto alla costruzione dell’organizzazione attraverso in 
primis l’istituzione degli organi centrali e in seguito l’apertura delle sedi locali. 
Schieratasi con il regime emerso dal colpo di stato militare del luglio 2013, la 
federazione ha concentrato le sue rivendicazioni su una restaurazione degli istituti 
nasseriani nel settore agricolo, insistendo sull’instaurazione di un rapporto corporativo 
tra stato e sindacati di categoria, da riunire all’interno di un unico organismo: 

 

Noi eravamo il sindacato legittimo… Noi eravamo i rappresentanti dei fellahin… 
Abbiamo ottenuto il riconoscimento legale dopo la rivoluzione, siamo stati 
riconosciuti dallo Stato. … Ci ha sorpreso vedere che qualcun altro incoraggiasse i 
contadini [a formare altri sindacati]. (comunicazione personale, Shahenda 
Maqlad, 2015) 

 

Un secondo orientamento è quello riconducibile all’esperienza delle organizzazioni di 
advocacy, ovvero quel settore del movimento per i diritti umani legato al mondo 
rurale. In seguito alla dichiarazione ministeriale sulla libertà di associazione, tali 
organizzazioni hanno concentrato la gran parte dei propri sforzi nella sensibilizzazione 
e nel training di comunità contadine, tenendo assemblee nei villaggi alla presenza 
spesso di centinaia o migliaia di persone: 

 

Per tanti anni non c’era mai stata alcuna attività sindacale tra i contadini. L’idea 
stessa non era presente. Era davvero una necessità che alcuni attivisti li 
introducessero all’idea, gliela facessero comprendere, facessero loro capire che 
esisteva la possibilità di costituire sindacati. (comunicazione personale, 2015) 

 

In questo caso, la fondazione di sindacati a livello locale ha preceduto la creazione di 
organismi centrali. Laddove i sindacati nascevano da comunità già in precedenza 
mobilitate su vertenze locali, questi sembrano aver raggiunto un certo grado di 
sostenibilità, non accompagnata però dallo sviluppo del movimento su un livello più 
ampio. I meccanismi di coordinamento e di organizzazione su scala nazionale sono stati 
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incoraggiati e supportati dalle organizzazioni-madre – che hanno fornito sostegno 
soprattutto legale – non sempre con successo. Dall’analisi dei documenti del LCHR ad 
esempio, sembra che l’accelerazione su tali processi a livello centrale non sia 
corrisposta a una parallela spinta dai sindacati locali, maggiormente focalizzati su 
singole vertenze e meno interessati alla strutturazione formale su scala più ampia. Va 
comunque tenuto in considerazione il breve spiraglio di opportunità di cui hanno 
potuto godere tra la caduta di Mubarak e il colpo di stato militare del luglio 2013. 
Quest’ultimo ha infatti nuovamente instaurato un clima di intimidazione nei confronti 
della protesta sociale (diminuita drasticamente nella seconda metà del 2013), non 
risparmiando neppure esponenti locali dei nuovi sindacati contadini (LCHR 2014). 
Nonostante i limiti (scarse risorse economiche, mancanza di esperienza, debolezza dei 
meccanismi democratici, frammentazione) questa tendenza ha rappresentato in 
termini di impatto e presenza territoriale l’esperienza più significativa. 

All’altro estremo di questo spettro, un terzo approccio, focalizzato più sul processo di 
mobilitazione più che sulla strutturazione, è identificabile tra quegli attori che hanno 
preferito non investire nell’istituzionalizzazione dei movimenti di base all’interno di 
strutture formali. Tale tendenza, riconoscibile nell’approccio del Peasant Solidarity 
Committee, ha criticato il «salto» in avanti della burocratizzazione a fronte di una 
realtà del movimento ancora senza solide basi e largamente frammentaria (Saqr 
2011c). Senza opporsi in principio alla sindacalizzazione, il PSC ha segnalato il rischio 
che un’eccessiva enfasi sugli aspetti formali dell’organizzazione potesse dirottare 
energie dal sostegno alle lotte in corso: 

 

Nessuno dei sindacati e delle federazioni sa nulla dei sette-otto incidenti [proteste 
contadine] degli ultimi mesi! 

Sei di fronte a contadini che vengono espulsi dalle loro terre. Puoi metterti a 
parlare di sindacati in un momento del genere? (comunicazione personale, 
attivista PSC 2015) 

 

Tali dibattiti – sebbene siano rimasti ‘congelati’ dal giro di vite che ha travolto 
l’attivismo politico e sociale – restano vivaci spunti per lo sviluppo di esperienze e di 
riflessioni future. 

 

Conclusione 

Il presente contributo ha tentato di mostrare l’importanza di considerare – 
nell’emergere (o meno) di movimenti contadini, e nello studio delle forme che questi 
prendono – l’importanza dei fattori soggettivi (l’agency) oltre quelli strutturali. In 
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particolare, guardando al ruolo giocato dagli alleati esterni dei contadini legati al 
variegato mondo della sinistra egiziana, l’articolo individua alcuni momenti storici 
cruciali in cui le scelte di questi attori hanno influenzato in maniera determinante il 
corso delle mobilitazioni. Ciò è stato evidente nel 1997, quando il Tagammu’ ha prima 
guidato la contestazione alla legge sugli affitti per poi abdicare al proprio ruolo 
dirigente, e ugualmente nel 2011, quando centinaia di comunità contadine e rurali 
hanno scelto di intraprendere la strada della sindacalizzazione proposta e sostenuta 
dalle ONG per i diritti umani. 

Il limitato spiraglio di opportunità aperto dalla Rivoluzione del 25 gennaio non ha 
permesso lo sviluppo di un movimento vasto e coeso. Lo spettro di orientamenti 
emersi tra le diverse anime della sinistra legate al mondo contadino va da un modello 
centralista e corporativista di sindacato, alla critica radicale della burocratizzazione, 
passando per l’esperienza del sindacalismo legato alle organizzazioni per i diritti umani, 
che ha avviato la costruzione di basi locali pur fallendo in gran parte nel tentativo di 
costruire strutture di organizzazione su più vasta scala. 

L’esperienza delle ONG testimonia come il loro attivismo non possa definirsi «de-
radicalizzato», nel senso indicato da Asef Bayat (2017) di una politica slegata dalle 
questioni di classe e ispirata a un approccio procedurale e ‘neoliberalizzato’ alla 
democrazia, e pertanto non-rivoluzionaria. Di fatto – sebbene tra gli anni ‘90 e 2000 
queste abbiano optato per forme meno conflittuali di lotta – il loro ruolo è stato 
fondamentale 1) nel riportare le questioni sociali poste dalle comunità rurali all’interno 
del dibattito pubblico, e 2) nel costruire reti e connessioni che hanno costituito la base 
di un’articolazione più ampia del movimento nella fase di apertura concessa dalla 
rivoluzione. 
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Abstract 

Taking the case of Tunisia’s Dignity Revolution, this article examines the structural connections 
between the growing global category of those designated ‘surplus life’ by the neo-imperial 
economy – and by extension, condemned to social and often actual death – and the 
preconditions of revolution. 

The article raises an interrogation around the global subjects of struggle, on their mobility 
practices and the motivations that drive them to move, both within and against the national 
constituted order. The Tunisian Dignity revolution offers a privileged standpoint to identify the 
interweaving of colonialist and capitalist logics, while representing, at the same time, an 
extensive archive of resistance strategies, across the east/west borders. What do the Tunisian 
rioter, the ‘undocumented’ migrant or the ‘terrorist’ say about the recomposition of class and 
the capital restructuring of a post-colonial state, during and after the 2011 revolutionary 
climax? 
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Viviamo al di sotto del livello di povertà. Povertà! Povertà! Povertà! Mangiamo le 
erbe! Mangiamo i cardi! Mangiamo la malva, che mia madre lava e cucina per 
noi…Non abbiamo il minimo indispensabile. L’acqua! L’acqua! L’acqua la 
dobbiamo portare giù dalla montagna. Adesso che i terroristi occupano la 
montagna, da dove prenderemo l’acqua? O morirò di sete, o di fame, o di 
terrorismo! Per me, il mio paese è solo una parola scritta sulla carta d’identità! Ci 
mancano le cose più necessarie, una strada per esempio! Chi viene morso da uno 
scorpione da noi, muore! A quale stato apparteniamo noi? 

Nessim Soltani a NessmaTV, 2015 (trad. mia) 
 

                                                      
1 Questo articolo è stato pubblicato in inglese con il titolo “Unruly Life: Subverting ‘Surplus’ Existence in 
Tunisia” il 2 febbraio 2017 sulla piattaforma MetaMute 
(http://www.metamute.org/editorial/articles/unruly-life-subverting-‘surplus’-existence-tunisia). 
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Qui, sui pendii delle colline, dinanzi al crepuscolo e alla legge del tempo 
Vicino ai giardini dalle ombre spezzate, 

Facciamo come fanno i prigionieri, 
Facciamo come fanno i disoccupati: 

Coltiviamo la speranza. 

Mahmoud Darwish, Stato d’assedio (2007) 

 

La Rivoluzione della Dignità che ha attraversato la Tunisia nei primi mesi del 2011 può 
essere considerata una risposta popolare a una ristrutturazione economica ancora in 
corso. La rivoluzione, infatti, ha fatto seguito a una progressiva spoliazione delle 
categorie più vulnerabili: quelle rurali, ma soprattutto quelle suburbane sotto- e 
disoccupate. Questo evento rivoluzionario, generato da una costellazione di riots 
interconnessi, ha contestato il modo in cui certi spazi – soprattutto il Sud e il centro del 
paese – insieme alle hwem urbane (le periferie emarginate) – sono state storicamente 
marcate dall’esclusione e sono state prodotte come scartabili. Le mobilitazioni si sono 
trasformate in un movimento di massa grazie a un’alleanza tra i disoccupati suburbani, 
gli studenti e la forza lavoro sindacalizzata, soggetti che insieme sono riusciti a portare 
allo stallo lo stato di polizia di Ben Ali sostenuto dall’Occidente. 

All’inizio i rivoluzionari tunisini hanno messo a rischio le loro vite negli scontri con la 
polizia locale, denunciando il colonialismo interno e le conseguenze disastrose degli 
‘aggiustamenti strutturali’ al grido di ‘Pane, libertà, dignità!’ Ma, una volta attraversati 
i confini e raggiunte le sponde europee, dove i rivoluzionari sono diventati ‘gli 
immigrati clandestini,’ la loro lotta per la dignità è continuata, e le tattiche di protesta, 
che hanno viaggiato da Sidi Bouzid fino a Lampedusa, sono spesso state le stesse: 
manifestazioni, occupazioni, atti di autolesionismo, riots e incendi. 

Coloro che avevano iniziato le proteste, in seguito all’autoimmolazione di Mohamed 
Bouazizi, erano già da tempo costretti a confrontarsi con il lavoro informale precario e 
con abusi da parte dello stato che andavano avanti da anni. Ciò induce sicuramente a 
chiederci cosa abbia significato in senso più ampio il fatto che la prima rivoluzione del 
secolo sia stata portata avanti dai disoccupati, e cosa abbia realmente rappresentato. 
In risposta a queste sollecitazioni, questo articolo intende avanzare una riflessione 
critica circa il ruolo e le caratteristiche specifiche dei soggetti che hanno preso parte a 
questa mobilitazione; nel farlo, si interroga perciò sui soggetti globali della lotta, sulle 
loro pratiche di mobilità e sulle motivazioni che li hanno spinti a muoversi, sia dentro 
che oltre l’ordine costituito del loro stato, durante e dopo il 2011. Da numerosi punti di 
vista, rivoluzione della Dignità tunisina offre un punto di vista privilegiato per 
identificare l’intrecciarsi di logiche coloniali e capitaliste, oltre a costituire un ampio 
archivio di strategie di resistenza che attraversano la distinzione Oriente/Occidente. 
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Per quanto la rivoluzione della Dignità in Tunisia sia diventata un movimento di massa 
e abbia rovesciato il governo in quanto unione del protagonismo politico di diverse 
categorie, principalmente della forza lavoro sindacalizzata (lavoratori pubblici, 
avvocati, insegnanti) che si è mobilitata a sostegno della protesta dei lavoratori 
disoccupati e sotto-occupati delle zone impoverite del paese (delle città meno 
sviluppare e delle periferie delle grandi città), quest’articolo si concentrerà sulla 
rilevanza politica delle azioni di quest’ultima categoria. 

Come la rivoluzione tunisina dimostra, il riot, le sommosse, sono le tattiche collettive di 
azione predilette dalla popolazione resa surplus, espulsa dal lavoro formale e destinata 
a «economie informali, spesso semi- o extralegali,» una «porzione di umanità che 
guadagna meno dell’ammontare necessario alla sussistenza» (Clover 2016, 156), 
spesso esposta a grossi rischi. Nei riots odierni si manifesta difatti una connessione 
immediata tra questa crescente categoria di lavoratori senza accesso al lavoro formale 
e la violenza di stato; e questo non solo perché la risposta di molti stati alla 
popolazione resa surplus è spesso una risposta di tipo carcerario, ma anche perché, 
come spiega Joshua Clover, 

 

Mentre una fascia in aumento della popolazione è resa surplus rispetto 
all’economia, lo stato si rivolge sempre di più alla coercizione come soluzione di 
gestione: il salario sociale del compromesso keynesiano viene ritirato in favore 
dell’occupazione poliziesca delle comunità escluse. (Clover 2016, 47, trad. mia) 

 

In questo modo la ‘vita surplus’ diventa il soggetto della politica e l’oggetto della 
continua violenza di stato’ mentre «il pubblico del surplus (viene) trattato come riot 
tutto il tempo – riot incipiente, riot in progresso, riot esausto – non per errore, ma 
perché viene riconosciuto come tale» (Clover 2016, 170). 

Clover identifica le connessioni tra l’accesso in continuo cambiamento alla produzione 
(come lavoratori formali dotati di un salario) e il modo in cui, di conseguenza, le forme 
di mobilitazione collettiva si modificano, passando da lotte che bloccano la produzione 
(come lo sciopero) a lotte che bloccano la circolazione (come il riot). Più 
specificamente, e relativamente alla situazione tunisina: 

 

Quando la base materiale della vita quotidiana è l’accumularsi di popolazioni in 
movimento, in economie informali – una popolazione collettiva resa surplus e 
obbligata ad affrontare il problema della riproduzione sul mercato piuttosto che 
attraverso un salario formale – in questa situazione, qualsiasi raduno all’angolo, 
per strada, nella piazza può essere inteso come riot. A differenza degli scioperi, è 
difficile distinguere quando e dove cominci un riot. Questo è parte di ciò che 
permette al riot di funzionare sia come evento particolare che come una sorta di 
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miniatura olografica di un’intera situazione, un’immagine-mondo. (Clover 2016, 
123, enfasi aggiunta, trad. mia) 

 

Senza dubbio, per quanto questa analisi prenda ispirazione dal pensiero di Clover sulle 
lotte contemporanee che si sono sviluppate e ancora si stanno svolgendo negli Stati 
Uniti, che l’autore localizza nell’occidente sottosviluppato, si potrebbe 
ragionevolmente sostenere che la Tunisia sia un caso ben diverso. Ciò è certamente 
dovuto al passato coloniale della Tunisia, allo sviluppo dello stato neo-patrimoniale 
(concentrato sulle coste del Nord) e al modo in cui il territorio è stato interessato dalle 
politiche neoliberali. Non solo, la popolazione tunisina è marcata da una distribuzione 
della razzializzazione e dell’identità di classe molto diverse rispetto agli Stati Uniti. 

Tuttavia, ho scelto di richiamare l’accezione di Clover della ‘vita surplus’ perché 
sottolinea in maniera incisiva la resistenza al tentativo di spogliare della loro dignità 
le persone caratterizzate da attività di lavoro non integrato formalmente. Attraverso 
l’abbandono di stato, la violenza e la criminalizzazione degli impoveriti della Tunisia 
rurale e suburbana (additati anche come ‘clandestini,’ ‘Salafiti,’ ‘terroristi,’ houmani 
– letteralmente abitanti della periferia, la houma), l’élite al potere ha sempre 
dimostrato di avere molto chiaro quali vite meritino di essere sostenute. Perciò, 
quando certi atti pubblici di autolesionismo (come l’autoimmolazione) scatenano 
disordini di massa, essi operano come un’interruzione del gioco dell’esclusione 
quotidiana, che mantiene la maggioranza della popolazione a un livello di 
sopravvivenza intermittente, seppure impegnata in un’economia informale che 
equivale al 50% del PIL del paese (Krichen 2016). 

Inoltre, ritengo che il termine ‘vita surplus’ abbia una doppia articolazione: rispetto al 
modo in cui la vita viene prodotta e rispetto a ciò che essa stessa produce. Da un lato, 
identifica un’orrenda condizione esistenziale, risultato del fatto che certi gruppi di 
persone (soprattutto le persone impoverite delle comunità rurali e suburbane) 
vengano prodotti come surplus, e dunque considerati pericolosi, indecorosi, scartabili. 
Al di là dell’accezione marxista del surplus (rispetto al lavoro dell’esercito industriale di 
riserva), queste categorie occupano lo spazio dell’eccesso, dell’abietto e le loro vite 
sono influenzate da come lo stato sceglie di abbandonarle e/o disciplinarle. Dall’altro 
lato però, la ‘vita surplus’ costituisce anche una sollecitazione rispetto a come queste 
persone rifiutino di essere prodotte come surplus; come soggetti politici, essi operano 
dall’interno di una condizione di scartabilità e nudità che su di loro viene imposta con 
la forza. In questo senso, la vita surplus è diversa dalla nuda vita (Agamben 1998) 
poiché riguarda il fare politico precisamente a partire dalla nudità. È proprio 
rivendicando la propria dignità attraverso la strumentalizzazione della propria vita 
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biologica (con atti di autolesionismo) che viene dispiegata una thanato-politica 
affermativa (Esposito 2015). 

 

Lignaggi di resistenza: fellaga, houmani, harraga 

In questa sezione, è necessario fare un passo indietro nella storia per tessere una 
connessione tra i fellaga (i combattenti-contadini tunisini che lottarono contro i 
colonizzatori francesi), gli houmani (gli abitanti delle periferie tunisine) e gli harraga 
(gli emigranti dal Nord Africa verso l’Europa). Ciò che intendo sottolineare è in che 
modo la resistenza politica si sviluppi all’interno di spazi svuotati di risorse, e come la 
mobilità diventi spesso una delle pratiche collettive di opposizione a questo processo 
di spoliazione.  

Quando i colonizzatori francesi occuparono il territorio tunisino nel 1881, la 
sopravvivenza dei popoli che lo abitavano era basata su un rapporto simbiotico tra i 
gruppi nomadici e quelli sedentari, sparsi per le aree principalmente aride, concentrati 
intorno alle oasi per l’agricoltura e nel deserto per l’allevamento degli animali (come il 
cammello)2. Questa interazione era basata sulla proprietà condivisa delle terre e su 
forme di scambio occasionale tra prodotti agricoli e di derivazione animale o utensili, 
oltre che su una tassa di protezione (saliab) che i gruppi sedentari pagavano alle tribù 
nomadiche guerriere (principalmente berbere). La tassa di protezione, che nel tempo 
aveva sostenuto i gruppi nomadi, fu però proibita dai colonizzatori francesi che 
imposero invece i propri tributi, forzando i gruppi nomadi alla sedentarizzazione, 
assoggettandoli al proprio sistema di tassazione e dando il via contestualmente a un 
processo di privatizzazione delle terre. Deprivati progressivamente di tutto ciò che 
possedevano per via dei debiti, migliaia di contadini, allevatori di animali, assieme ai 
coloni europei poveri, per ragioni di sussistenza si diressero verso le città come 
corteges de deracines, coorte di sradicati. «Le calamità climatica e capitalista spinsero 
intere fasce della società rurale a diventare sub-proletaria» (Liauzu 1976): le coorti di 
diseredati occuparono lo spazio intorno alla capitale, Tunisi. 

Secondo i numeri ufficiali, le precarie bidon-villes (o gourbi-villes) ai margini della 
capitale incrementarono da 2000 persone nel 1935 a 10.000 nel 19413. Gli abitanti 
delle bidon-villes sopravvivevano grazie ad atti di microcriminalità, o alla rivendita di 
oggetti e alimenti trovati nell’immondizia, se non con piccoli furti, chiedendo 
l’elemosina o praticando lavoro sessuale (Ibidem, 615). L’autorità beilicale locale provò 

                                                      
2 La maggior parte del territorio tunisino è caratterizzato da clima arido e anche desertico, ad eccezione 
delle oasi. Solo il nord beneficia di un clima più fertile, ed è proprio qui che si sono sviluppati i principali 
centri urbani. 
3 Significativamente, gourbi ha un’etimologia Amazigh (berbera), e inizia ad essere usato nel periodo 
coloniale francese per indicare una baracca, o un’abitazione precaria fatta di terra e di rami. 
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a impedirne l’insediamento in numerosi modi, limitando, per esempio, il movimento 
degli abitanti introducendo permessi speciali per la mobilità (validi tanto per le 
persone quanto per i loro animali), e deportando ripetutamente le persone, 
multandole e detenendole. Alla fine del 1946 le bidon-villes erano abitate da 50.000 
persone. Negli anni Settanta, i maggiori quartieri periferici della capitale furono 
trasformati da insediamenti illegali in zone ufficialmente amministrate dalla 
municipalità: queste sono le hwem di oggi. 

Prima del 2011, 

 

[l]’apparato di sicurezza ebbe anche una funzione sociale, che venne rinforzata 
con l’introduzione delle politiche degli aggiustamenti strutturali. L’apparato di 
sicurezza manteneva l’ordine sociale mantenendo […] i quartieri emarginati 
rigidamente al guinzaglio della polizia. Tramite i raids e la Legge 52 (che 
criminalizza l’uso della cannabis), le forze dell’ordine erano solite combattere la 
criminalità giovanile e l’abuso di sostanze come copertura per l’accentuarsi del 
contenimento delle ‘classi pericolose,’ mentre le tenevano fisicamente ai margini. 
(Lamloum 2016, 13, trad. mia) 

 

La maggior parte degli abitanti delle hwem, gli houmani, avevano infatti raggiunto le 
periferie suburbane abbandonando la campagna alla ricerca di una possibilità di 
sostentamento per le famiglie nella Tunisia rurale. Nel frattempo, sotto la pressione 
delle organizzazioni finanziarie internazionali, il governo tunisino iniziò un processo di 
disinvestimento pubblico e di liberalizzazione delle risorse (come la terra o l’acqua) 
nelle aree rurali, che comprendono tuttora la maggior parte del territorio tunisino. Così 
facendo, il governo ha indebolito l’attività di sussistenza della maggioranza della 
popolazione, specialmente se si considera che il paese è per lo più caratterizzato da un 
clima desertico e che ovunque è centrale l’agricoltura familiare. 

Questo ha incrementato la divisione nazionale tra la Tunisia ricca (che comprende 
prevalentemente la capitale, il nord e la costa, oltre a città come Sfax e Sousse) e la 
‘Tunisia ricca di risorse.’ Come spiega Amel Rahbi, esponente della Lega dei Diritti 
Umani: 

 

Sin dal periodo coloniale, il paese è stato costruito sull’illusione di una Tunisia 
utile concentrata sulla costa. Questo modello è continuato dopo l’indipendenza. 
In questo modo, il resto del paese venne abbandonato, impoverito, discriminato. 
(Moussaoui 2016, trad. mia) 
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Da un lato, la Tunisia ricca è il centro finanziario dei guadagni derivati dall’agricoltura, 
dalle industrie minerarie, dal settore tessile e dall’industria turistica. Dall’altro lato, il 
resto del paese è soggetto a una costante estrazione delle sue risorse, come «acqua, 
terre agricole, oasi, minerali grezzi (come il fosfato, il ferro), gas e petrolio,» mentre 
contemporaneamente viene spinto in «una spirale di esclusione» (Ayeb 2011; Elloumi 
2015). In altre parole, la Tunisia del sud e centrale sono il principale bersaglio per 
l’estrazione delle risorse, mentre la sua popolazione si sente ignorata dalle politiche di 
stato e dalla politica del governo centrale, più interessato a proteggere gli interessi 
economici dei gruppi del nord. 

Così come è cresciuta la forbice tra il Sahel (il nord e la costa) e il resto del paese, 
considerando che la crescita demografica non è stata assorbita dal mercato del lavoro, 
tanto più queste aree hanno cominciato a mettere in piedi una serie di strategie di 
sopravvivenza continuamente ridefinite, una ansiosa e precaria course à ‘el khobza’, 
letteralmente ‘la corsa per il pane’ (Meddeb 2011). Un chiaro esempio di ‘corsa per il 
pane’ è quello rappresentato Walid, muratore disoccupato di Kasserine, condannato a 
«tirare avanti vendendo rottame metallico un giorno, frutta un altro giorno e poi forse 
benzina di contrabbando dall’Algeria» (Missaoui & Khalfaoui 2011, 111). 

Gli spazi tunisini dell’esclusione, eredità della zonatura coloniale del passato e delle 
pratiche di spoliazione, si sono concentrati intorno al sud rurale e intorno alle 
sovraffollate hwem di Tunisi (come Ettadhamen, Douar Hicher, Ariana), dove il tempo 
oscilla tra un soffocante immobilismo e il perseguimento ansioso dei mezzi di 
sussistenza quotidiana, come descritto dalla popolare canzone lanciata da Hamzaoui 
Med Amine e KAFON nel 2013: 

 

Viviamo come spazzatura in un bidone 
Poveri, senza un soldo 
Ci svegliamo tardi; non vediamo mai il tempo passare 
Io non ho un orologio 
Qui l’atmosfera è soffocante 
Con la testa abbassata, andiamo avanti 
Un centesimo non resta per molto nella mia tasca 
Sono passato troppo in fretta dalla giovinezza alla vecchiaia, il mio cervello è 
indebolito 
[dalle sostanze]. 

(Hamzaoui & KAFON 2013, trad. mia) 

 

Diventa allora più comprensibile come «le più alti percentuali di disoccupazione nel 
mondo negli ultimi decenni,» la «marginalizzazione spaziale, economica, sociale e 
politica di una parte del paese e della società a favore di un’altra» siano state «la causa 
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diretta del processo rivoluzionario che ha posto fine alla dittatura mafiosa di Ben 
Ali/Trabelsi» (Achcar 2015; Ayeb 2011, 467). 

 

Riot: come destabilizzare uno stato di polizia 

Il precedente più significativo della rivoluzione della Dignità del 2010 è quanto 
accaduto nel 2008 nella città di Gafsa, il centro della Gafsa Phosphate Company (GPC). 
Quando il 5 gennaio 2008 furono annunciati i risultati del processo di assunzione di 
380 operai, tecnici e quadri (Gobe 2010), si scatenò una ribellione imponente, 
conosciuta con il nome di ’intifada di Gafsa’. In migliaia avevano fatto domanda per 
l’assunzione, ma i risultati furono influenzati da criteri nepotistici. Da lì, la protesta si 
diffuse nelle città vicine di Redeyef, Moulares, M’dilla e Metlaoui, con scioperi della 
fame, manifestazioni, occupazioni e riots. La mobilitazione coinvolse lavoratori 
stagionali, dipendenti pubblici, insegnanti e studenti del liceo. Sit-in permanenti e 
accampamenti con tende furono predisposti in luoghi strategici, allo scopo di 
rallentare l’attività economica e commerciale della compagnia di estrazione del 
fosfato.  

La risposta repressiva fu molto pesante: 6000 poliziotti furono inviati ad assediare e 
occupare le città, portando avanti raids nelle case dei disoccupati ribelli. Centinaia 
di manifestanti furono arrestati e molti di loro furono torturati (Missaoui & 
Khalfaoui 2011, 127-8). Quattro persone furono uccise durante gli scontri con la 
polizia, mentre Hitchem Ben Jeddou El Aleimi morì per una scossa elettrica mentre 
stava occupando un generatore elettrico dell’impianto di lavaggio della miniera di 
fosfato (Gobe 2010, 14). 

Il 17 dicembre 2010, l’agente della polizia municipale locale Fadia Hamdi multò 
Mohammed Bouazizi confiscando la sua merce e il suo carro e, alcuni sostengono, 
anche tirandogli uno schiaffo in pubblico. Nel disperato tentativo di riavere indietro le 
sue merci e il carro, Mohammed si diede fuoco davanti alla residenza del 
governatorato locale. Fu portato in ospedale, dove sarebbe morto il 4 gennaio, ma il 
suo gesto accese una serie di proteste in tutta la regione. Brigate d’ordine pubblico 
furono chiamate in rinforzo da Kasserine, Kairouan e Sfax per sedare i disordini ma, 
questa volta, la mobilitazione si era diffusa. 

La repressione più aggressiva si verificò nella città di Kasserine dove 60 persone furono 
uccise in soli tre giorni, tra l’8 e l’11 gennaio 2011. La città piombò in riots estesi, e 
questo episodio marcò il momento a partire dal quale tutte le proteste si unirono 
contro Ben Ali e contro il suo governo autoritario. Dopo gli eventi di Kasserine, anche il 
sindacato più rappresentativo del paese l’Unione Generale dei Lavoratori Tunisini 
(l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens, UGTT), si convinse a sostenere le 
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proteste. Numerosi riots infiammarono le città di Thala e Regueb, e financo le periferie 
di Tunisi. 

 

Dal 9 gennaio 2011 in poi, è stato attraverso i riots che centinaia di giovani sono 
entrati nel mondo della politica. Quella è stata una giornata in cui, alla rotonda di 
fronte al capolinea del tram numero 5 (a Tunisi), all’incrocio tra tre quartieri 
popolari (Ettadhamen, al-Entilaka e el-Mnihla), la prima manifestazione anti-Ben 
Ali ha raggiunto la capitale tunisina. (Lamloum 2016, 9, trad. mia) 

 

In poco tempo, come alternativa alla polizia che fu cacciata via dai quartieri periferici, 

 

[g]iovani, anche minorenni, misero su comitati di autodifesa, un’embrionica forma 
di potere, che è diventata alla fine l’unica fonte reale di autorità nei due quartieri 
per più di cinque mesi. (Ibidem, 10, trad. mia) 

 

Il 14 gennaio l’UGTT dichiarò uno sciopero generale; la polizia reagì caricando e 
sparando gas lacrimogeni, mentre veniva annunciato il coprifuoco e l’instaurazione 
dello stato di emergenza. Ciò nonostante, alla fine Ben Ali lasciò il paese quella notte 
stessa, rifugiandosi in Arabia Saudita (Missaoui & Khalfaoui 2011, 151-82). 

Quel momento segnò l’inizio di due correnti di lotta estremamente importanti. In 
primo luogo, l’organizzazione della ‘Carovana della libertà,’ fatta partire da Menzel 
Bouzaiane (la città in cui vennero uccisi i primi ‘martiri,’ nel centro-sud del paese) 
che raccolse più di 4000 persone in marcia verso la capitale alla richiesta di giustizia 
sociale e delle dimissioni dei politici benalisti. La marcia occupò la Kasbah, il centro 
del governo della capitale, in due occasioni (dal 23 al 28 gennaio per la Prima 
Kasbah, dal 22 al 25 febbraio per la Seconda Kasbah). Migliaia di rivoluzionari e 
tunisini diseredati occuparono il centro della capitale, imponendo la loro presenza 
scomoda a un establishment politico che li aveva sempre ignorati, rendendosi 
visibili ai loro governanti ma anche ai loro concittadini. La Kasbah divenne lo spazio 
delle alleanze di classe, in cui la spoliazione del resto del paese divenne evidente 
agli abitanti della capitale. 

In secondo luogo, l’interruzione rivoluzionaria (del controllo delle frontiere) diede il via 
a un ri-orientamento massiccio al di là dei confini della popolazione surplus, che ha 
visto nell’emigrazione l’unica strategia per incrementare i propri margini di 
sostentamento. È da questo momento che il flusso di harraga ha iniziato a sgorgare 
fuori dal paese. Harraga è il termine con cui, nel Maghreb, si indicano letteralmente 
‘coloro che bruciano,’ con riferimento tanto a coloro che ‘bruciano’ le frontiere mentre 
migrano oltre il Mar Mediterraneo, che a coloro che sono pronti a bruciare i loro 
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documenti di identità (ma anche il loro passato e la loro vita) per poter raggiungere 
l’Europa’ (Garelli et al. 2013, 14). L’isola di Lampedusa, nel sud della Sicilia, non lontana 
dalla costa tunisina, è diventata il simbolo di questo flusso di persone. I primi 100 
tunisini raggiunsero Lampedusa appena una notte dopo la fuga di Ben Ali, il 15 gennaio 
2011. Secondo le stime del Ministero degli Interni italiano, già nell’aprile 2011 più di 
20.000 persone avevano raggiunto l’Italia via mare. 

La prospettiva della deportazione, con la quale il governo italiano stava reagendo al 
flusso migratorio, innescò una serie di riots nei centri di detenzione italiani, 
accompagnati da scioperi della fame, autolesionismo, incendi e fughe collettive. I riots 
raggiunsero il culmine il 20 settembre 2011, quando il centro di detenzione di 
Lampedusa venne dato alle fiamme, generando scontri violenti con la polizia e gli 
abitanti del posto (Ibidem, 199). In un certo senso, si può pensare che 
quest’emigrazione abbia funzionato temporaneamente come una massiccia valvola di 
sfogo, capace di spostare il fuoco del dissenso collettivo attraverso l’allontanamento 
proprio di quei giovani disoccupati degli spazi più impoveriti che la rivoluzione 
l’avevano cominciata. In seguito a quest’esodo si sono articolati nuovi cicli di lotta, sia 
in Tunisia che nei contesti verso i quali sono emigrati i tunisini. In seguito, l’articolo 
prenderà in considerazione le pratiche di mobilità dei protagonisti più impoveriti della 
rivoluzione dopo il 2011, riflettendo su alcuni episodi salienti come la crescente 
migrazione verso i fronti dello Stato Islamico dopo il 2013 e la ripropagazione di 
proteste in seguito al suicidio per protesta di Ridha Yahyaoui a Kasserine nel 2016. 

 

Militanza islamica: estrazione di valore dal dissenso, informalità del lavoro, rottura di 
alleanze 

In seguito alle mobilitazioni suburbane e alle alleanze con la forza lavoro sindacalizzata, 
che riuscirono nel trasformare effettivamente una serie di riots in una protesta di 
massa inginocchiando l’establishment benalista, si è aperto un nuovo spazio politico, in 
cui appariva possibile far coesistere nuove e vecchie forme di resistenza politica e 
intellettuale. Lo spazio politico precedentemente monopolizzato dal partito di governo 
si stava trasformando e aprendo a nuove forme di partecipazione. Più visibilmente, la 
trasformazione è stata espressa dalla vittoria elettorale del partito moderato di 
ispirazione religiosa Ennahda nell’ottobre 2011. Allo stesso momento, però, per gli 
abitanti delle periferie impoverite, la partecipazione politica postrivoluzionaria 
assumeva forme diverse. Un gran numero di tunisini si impegnarono in organizzazioni 
di ispirazione politica religiosa, come Ansar-al-Sharia (letteralmente ‘i partigiani della 
sharia,’ il sistema legale ispirato all’Islam), dichiaratamente concentrate su azioni di 
predicazione e beneficenza (Merone 2015). È importante notare che la partecipazione 
politica ispirata all’Islam è stata parzialmente sostenuta dall’aiuto finanziario e dalle 
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iniziative promosse dalle monarchie del Golfo, soprattutto l’Arabia Saudita, che ha 
spinto per un’egemonizzazione wahhabita basata su un’interpretazione dell’Islam 
particolarmente conservatrice. Numerosi eventi, a partire dall'assassinio politico di due 
importanti leader della sinistra (Chokri Belaid e Mohammed Brahmi) nel 2013, hanno 
determinato poi l’inizio di una campagna massiccia di repressione contro i cosiddetti 
salafiti, la maggior parte giovani abitanti delle periferie tunisine, «che rivendicavano un 
ritorno all’Islam delle origini, incontaminato dalle nuove influenze corruttrici» 
(Lamloum 2016, 13). 

Eppure, molti nelle hwem consideravano i salafiti come ouled houma (letteralmente 
‘ragazzi del quartiere’), che condividevano una forte prossimità sociale con tutti gli altri 
abitanti di questi spazi emarginati, a prescindere dal livello di sensibilità religiosa. 

 

Trascurati dallo stato, tutti sono costretti ad essere creativi e ingegnosi, a badare a 
sé stessi e a trovare la loro strada; l’unica opzione a disposizione è quella di 
inventarsi strategie di sopravvivenza sociale, economica e simbolica. (Ibidem, 20-
1, trad. mia) 

 

Non è difficile allora capire quale fu l’impatto della campagna dello stato contro i 
salafiti, poiché colpì una categoria – quella dei tunisini impoveriti – già ampiamente 
oppressa dalla violenza di stato prima della rivoluzione. In un sondaggio del 2016, gli 
abitanti dei due quartieri più poveri e sovrappopolati di Tunisi, Douar Hicher e 
Ettadhamen, spiegarono come i salafiti fossero «ragazzi del quartiere (ouled houma) 
che si conformano alla religione». Questa attitudine venne espressa dal 69.3% degli 
intervistati a Douar Hicher e dal 56.8% a Ettadhamen, nonostante la maggior parte di 
loro (l’80%) avesse di fatto ammesso di conoscere qualcuno del quartiere che era 
andato in Siria (Ibidem, 21-3). In seguito agli attacchi armati della brigata qaedista 
Okba Ibn Nafaa contro le forze dell’esercito e nei resorts turistici, organizzazioni come 
Ansar-al-Sharia vennero messe fuori legge. Alla fine del luglio 2013, oltre 6500 persone 
erano state imprigionate per terrorismo, un numero di persone ben più alto di quanti 
fossero stati incarcerati per la stessa paura durante il governo di Ben Ali. È stato questo 
il momento in cui molti tunisini hanno scelto di emigrare verso i centri militari del 
cosiddetto Stato Islamico, in Libia, Siria e Iraq, dove sono andati a rappresentare il 
gruppo più numeroso di foreign fighters, formato da oltre 7000 persone nel 2015 
(Zarocostas 2015). 
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Al di là dell’escatologia dello Stato Islamico, basata su un’utopica autenticità religiosa e 
sull’uso del meme della brutalità4 come deterrente, l’organizzazione radicale sunnita 
rappresenta anche il risultato di un complesso insieme di attività promosse da stati 
esteri (Hanieh 2015). Ovvero: la de-Baathificazione americana in Iraq nel 2003, con 
l’imposizione degli sciiti al potere (con l’appoggio dell’Iran), la repressione e 
l’esclusione dei sunniti (molti dei generali dello Stato Islamico si sono infatti conosciuti 
nei campi di Abu Ghraib e Bucca), oltre al supporto di stati importanti come l’Arabia 
Saudita o la Turchia, che ha facilitato il passaggio illegale di petrolio e foreign fighters 
attraverso le sue frontiere (Burke 2016). 

L’organizzazione dello Stato Islamico possedeva uno degli organi di propaganda più di 
successo (col controllo su oltre 100.000 account Twitter, 50.000 tweets al giorno per 
vendere ‘il sogno islamico’) alimentato da una ricchezza impressionante e in continua 
crescita (con nove campi di petrolio in Siria e Iraq del valore di 1,5 milioni di dollari al 
giorno, oltre ai soldi provenienti dal controllo delle rotte di accesso e 
approvvigionamento e dai rapimenti, dalle estorsioni, dalla vendita di antiquariato, dal 
contrabbando e da varie tasse che imponevano). 

Questi sono i molti livelli grazie ai quali quest’organizzazione aziendale di militanza 
islamica è riuscita ad attirare i suoi lavoratori militari stranieri. In primo luogo, per via 
della ben diffusa propaganda su una proposta missione di giustizia contro Assad e i 
suoi crimini, ma anche con la promessa di un’Età dell’Oro marcata dal ritorno a un 
califfato dominato dai musulmani (possibilmente con la cancellazione dell’infame 
accordo Sykes-Picot); un califfato benedetto dalla prosperità e dalla pace, di cui questa 
area del mondo non ha goduto per lungo tempo5. Non in ultimo luogo, questo tipo di 
militanza islamica include la promessa del riconoscimento del proprio valore, sia 
attraverso l’apprezzamento della comunità, per via della carriera militare or per via 
dell’accesso ai ‘matrimoni’ temporanei, con le donne impegnate nel jihad al-nikah 
(letteralmente ‘la lotta (attraverso il) matrimonio’, una forma di unione tollerata 
dall’ordine religioso, che permette alla moglie e al marito di essere sposati per una 
notte). Il jihad al-nikah è solo una delle forme di militanza islamica in cui si sono 
impegnate le donne tunisine, quando hanno scelto di andare in Siria e Iraq, oltre a 
lavoro di cura e militare. Inoltre, è importante notare che la paga per un combattente 
                                                      
4 Con questa espressione, Adam Hanieh allude alla viralità con cui vengono diffuse in rete su grandissima 
scala immagini di sevizie, torture ed esecuzioni, intese a rimarcare l’identità militare dell’organizzazione 
(Hanieh 2015).  
5 L’accordo di Sykes-Picot è un documento segreto firmato dal diplomatico britannico Mark Sykes e dalla 
controparte francese Francois Georges-Picot nel 1916, in cui i due poteri stabilivano le loro aree di 
influenza una volta che l’impero ottomano sarebbe stato sconfitto: la Palestina e l’Iraq sotto il dominio 
britannico, la Siria e il Libano sotto il dominio francese. I termini dell’accordo sono il contrario di ciò che i 
britannici promisero alle comunità arabe in cambio del loro sostegno contro l’impero ottomano, e cioè 
che l’impero britannico avrebbe appoggiato la formazione nazionale di una patria araba estesa, la 
cosiddetta grande Siria (Alberti 2016). 
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dello Stato Islamico è di 300-400 dollari al mese, ovvero il doppio del salario pagato ai 
soldati dell’esercito iracheno e molto di più rispetto a quello che un abitante di una 
houma tunisina può sperare di guadagnare (Hanieh 2015). Paradossalmente, rispetto 
al discorso pubblico monopolizzato dalla paura per ciò che viene percepito come ‘la 
minaccia del terrorismo,’ alcuni hanno suggerito che ‘senza un’integrazione politica 
dell’islamismo, la gente della regione non si libererà mai dalle dittature che si 
promuovono come antagonisti dell’islamismo, né tanto meno dall’islamismo stesso 
che si trova legittimato a combatterle’ (Alba Rico 2016). 

L’attrattività per i tunisini del progetto di militanza islamica promosso dallo Stato 
Islamico è un esempio di come lo stato d’emergenza agisca parzialmente come 
dispositivo di radicalizzazione e di promozione del settarismo, quando un governo 
decide di escludere espressioni dell’Islam politico dalla categoria di ciò che è 
politicamente accettabile. In questo senso, la definizione di settarismo di Mahdi Amel 
sviluppata da Adam Hanieh è illuminante: 

 

Il settarismo è una tecnica moderna di potere politico, un mezzo attraverso il 
quale le classi dirigenti tentano di stabilire la loro legittimità e base sociale, 
mentre frammentano la possibilità di qualsiasi opposizione popolare. L’Iraq dopo 
l’invasione e la conseguente ascesa dello Stato Islamico offrono una tragica 
conferma di questa tesi. (Hanieh 2015, trad. mia) 

 

Ma concentrarsi sulla militanza islamica di 7.000 giovani tunisini tende spesso a 
confermare la convinzione occidentale che la Rivoluzione della Dignità sia fallita 
spettacolarmente e che i popoli ‘arabi’ siano incorreggibilmente destinati alla violenza 
ispirata alla religione. Inoltre, la loro povertà e frustrazione pare pure confermare la 
paura di certi tunisini e osservatori occidentali (che condividono una generica 
sensibilità di sinistra) verso l’imprevedibilità politica del Lumpenproletariat; una paura 
secondo la quale i diseredati mancano della coscienza politica per impegnarsi nella 
politica progressista e sono facilmente inclini all’emigrazione (‘abbandonano la lotta’) o 
a essere reclutati dalle organizzazioni della militanza islamica, nel caso essi 
identifichino in qualsiasi di queste opzioni la soluzione ai loro bisogni economici. 
Eppure, a uno sguardo più attento, possiamo invece scoprire che la Tunisia rurale e 
suburbana non ha mai smesso di lottare, nonostante l’abbandono di stato delle 
campagne e lo spiegarsi di un permanente stato di emergenza, legittimato dalla 
‘minaccia terrorista,’ non dissimile dallo stato di polizia vigente prima della rivoluzione. 

A livello rurale, dopo il 2010, diverse comunità di contadini si sono rimpossessate delle 
terre precedentemente di proprietà dello stato, occupandole (Krichen 2016). 
Nonostante le emigrazioni imponenti (sia verso l’Europa, dove gli emigranti tunisini 
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hanno iniziato nuove lotte, che verso l’Est), il paese è stato infiammato da 4.288 
mobilitazioni sociali solo nel 2015, molte delle quali aventi epicentro nel centro-Ovest 
del paese, la stessa area da cui è partita la rivoluzione (Alba Rico 2016). Una delle più 
significative mobilitazioni tra quelle recenti è scoppiata nella città dell’ovest, Kasserine, 
il 16 gennaio 2016. Un giovane disoccupato di nome Ridha Yahyaoui protestò insieme 
ad altri concittadini contro la sua esclusione dalle liste per l’impiego, come ritorsione 
per il suo attivismo nel sindacato degli studenti. Salì su un palo della luce e si suicidò 
esponendosi all’elettricità. 

 

Quello che è seguito può essere visto come una copia della mappatura delle 
proteste del 2011 basandoci sull’aspetto della classe: seguendo le stesse 
traiettorie di contagio, a velocità differenziali, la ribellione si è diffusa prima 
intorno a Kasserine e poi nelle regioni circostanti (Sidi Bouzid, Thala, El Kef, 
Jendouba, poi Kairouan) finché non ha raggiunto le periferie della capitale, Hay 
Ettadhamen e Intilaka il giovedì notte [il suicidio era avvenuto il sabato]. (Idem, 
trad. mia) 

 

Dopo il suicidio di Ridha e la diffusione delle proteste in altre città meno abbienti e 
nelle periferie della capitale, una delle azioni collettive intraprese fu l’occupazione con 
le tende della wilaya locale, la prefettura della città di Kasserine, a opera di duecento 
cittadini disoccupati. Tredici degli occupanti della wilaya, ‘i 13 di Kasserine,’ iniziarono 
uno sciopero della fame. Per dimostrare la loro determinazione si cucirono le labbra e 
chiesero di essere assunti dallo stato. Sfortunatamente sono stati pochi gli osservatori 
locali e internazionali a riconoscere la genuinità della protesta a causa della paura della 
minaccia terrorista, che funse anche da legittimazione al governo per non ascoltare le 
richieste degli occupanti, ma piuttosto per limitare il loro movimento e per detenerli. Il 
sindacato tunisino non espresse solidarietà e non si unì alla mobilitazione popolare, 
lasciando che si affievolisse, mentre i suoi partecipanti vennero perseguiti a uno a uno 
e consumati dalla repressione di stato, con l’accusa che stessero «formando bande di 
criminalità e che incitassero al disordine» (Channaoui 2016). 

 

Quale soggetto della lotta? Quale riconoscimento politico in uno stato di polizia? 

Finora sono stati presi in considerazione esempi di azioni collettive iniziati dall’interno 
degli spazi di esclusione: dai fellaga anticoloniali agli houmani di oggi, si tratta spesso 
di persone che abitano le zone rurali e le periferie, che sono state storicamente 
considerate una minaccia per l’ordine costituito e che hanno scatenato il processo 
rivoluzionario nel 2010, come modalità per denunciare un’insopportabile precarietà 
esistenziale. I soggetti di queste lotte contemporanee abitano spazi sovrapposti: sono 
persone che provengono dalle zone povere della Tunisia meridionale e centrale; 
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abitanti delle periferie metropolitane; ma anche quelli tra di loro che hanno deciso di 
lasciare il paese, dirigendosi verso l’Europa, dove hanno dato inizio a nuovi cicli di 
lotte, o verso i fronti militari dell’Est. Come specifica Fabio Merone, a proposito 
dell’attitudine delle autorità tunisine verso queste categorie più vulnerabili della 
cittadinanza, soprattutto nel contesto dell’inasprimento della repressione contro 
l’Islam politico armato: 

 

Il ministro degli Interni è convinto che non esista differenza tra questa ampia 
popolazione diseredata, Ansar-al-Sharia [il movimento sociale salafita tunisino] e 
Okba Ibn Nafaa [la brigata qaedista che ha portato avanti attacchi contro 
l’esercito tunisino, contro i civili e contro turisti occidentali]: sono tutti ‘terroristi.’ 
(Merone 2015, trad. mia) 

 

La Tunisia offre un esempio particolare rispetto alle lotte di coloro prodotti come 
superflui, scartabili dalla logica degli stati. Prima di tutto, i modelli di mobilità dei 
diseredati tunisini permettono una riflessione sul vasto processo globale 
dell’informalizzazione del lavoro. In tutti gli spazi caratterizzati da una precarietà 
esistenziale significativa – le campagne, le hwem suburbane, le città europee e i centri 
della militanza islamica – i tunisini lavorano con poche speranze di accedere a un 
salario formale, sia che siano impegnati nel contrabbando, nella vendita per strada, nel 
commercio di sostanze, o nel lavoro militare e di cura (tra cui annovero anche il lavoro 
sessuale). In questo senso, si può tracciare una connessione tra il processo 
transnazionale di informalizzazione del lavoro e la diffusione di tattiche di azione 
collettiva ricollegabili ai riots organizzati dai cittadini tunisini, sia in Tunisia che in 
Europa, soprattutto nei centri di detenzione italiani, come resistenza alla deportazione. 

La vita surplus è devota a pratiche di ‘mobilità’ insubordinata,’ forse perché la sua 
particolarità è proprio quella di avere margini di azione e di movimento molto limitati 
(Tazzioli 2016). Sia che disobbediscano al ‘coprifuoco del sabato sera,’ lasciando le 
periferie e raggiungendo il centro città, sia che trasgrediscano le leggi europee anti-
immigrazione, i tunisini in lotta sono una forza di «disorganizzazione di questo spazio 
controllato» (R.L. 2013). Inoltre, la violenza dei riots viene impiegata come strategia 
volta a interrompere l’ordine, esacerbato dal crescente investimento dello stato (sia 
tunisino che europeo) in politiche coercitive. «Adesso la polizia sta al posto 
dell’economia, è la violenza della merce resa carne» (Clover 2016, 125). Guadagnare il 
controllo temporaneo dello spazio prima gestito dalla polizia, che si tratti di un 
quartiere o di un centro di detenzione, obbliga i rappresentanti militari dello stato a 
riconoscere l’azione trasformativa di soggetti altrimenti criminalizzati e disumanizzati. 
In questo, il corpo, «ciò che rimane dopo la distruzione del bios politico» (Plonowska 
Ziarek 2012) è 
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cruciale nella sua presenza in grado di comporre uno spazio politico, nel 
rivendicare le strade nella loro natura politica. Il corpo è presente per rivendicare, 
per chiedere, per negoziare e per interferire. Il corpo è presente per comporre 
con altri corpi una moltitudine di soggetti politici. (Ahl Al Kahf 2012, trad. mia) 

 

La domanda di riconoscimento – che si è articolata nell’atmosfera soffocante dello 
stato di polizia – ha origine in uno spazio di alienazione e spoliazione, e rivendica una 
trasformazione politica disturbando la «fissità spaziale» e la «chiusura temporale» 
dello status quo (Bhandar 2011). Inoltre, la vita surplus eccede i limiti del proprio corpo 
prendendo posizione rispetto alla distribuzione di vita e morte operata dallo stato. 

L’auto-immolazione di Mohamed Bouazizi, insieme ad altre 160 immolazioni, tentate e 
riuscite, tra il 2010 e il 2013; i gesti di autolesionismo dei migranti detenuti alle 
frontiere dell’Europa; il suicidio pubblico di Ridha Yahyaoui; le labbra cucite dei ‘13 di 
Kasserine’ in sciopero della fame: tutte queste pratiche trasformano il corpo 
individuale «da luogo di assoggettamento a luogo di insurrezione, in cui attraverso 
l’autodistruzione la morte viene presentata come contro-condotta rispetto 
all’amministrazione della vita» (Bargu 2014, 85). In questo modo «i corpi rifiutano di 
essere trasformati dallo stato in soggetti coloniali, nazionali obbedienti e trasformano 
la morte autoinflitta in una strategia di resistenza» (Dabashi 2012, 9). 

Secondo Banu Bargu: 

 

La necroresistenza rappresenta una forma radicale di critica incorporata. 
Incorporata perché la gestione biopolitica dei corpi richiede resistenza a partire 
dagli stessi punti della sua applicazione. I corpi sono diventati luoghi di 
contestazione e veicoli di intervento politico. (Bargu 2016, 33, trad. mia) 

 

Il corpo devastato della necroresistenza, che ha agito sulla propria dimensione 
corporea per rendere visibile l’azione letale del potere «ci pone di fronte a una teoria 
materialista dell’essere, una teoria che porta con sé il potenziale della resistenza 
politica alla violenza della spoliazione» (Bhandar 2011, 242). In questo senso, gli atti 
estremi di autolesionismo, come l’auto-immolazione di Bouazizi (una tra le centinaia di 
casi simili) operano come aggregatori affettivi di una frustrazione esistenziale fin 
troppo diffusa. Nella sfera affettivo-politica, la strumentalizzazione del proprio corpo – 
quando tutti gli altri strumenti politici sono inaccessibili – funziona come denuncia 
immediata del sistema della gerarchizzazione delle vite. Rivendicare il proprio diritto al 
lavoro e a porre fine alla violenza di stato, in questo caso, rappresenta una richiesta di 
effettiva fine della precarietà esistenziale, insieme al diritto a essere riconosciuti come 
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membri della comunità dotati di dignità. In questo senso, la vita surplus come soggetto 
di lotta mette in atto pratiche di mobilità disobbedienti (nel perseguimento della 
sussistenza), contesta il potere dello stato mettendo in discussione il suo monopolio 
sull’utilizzo della violenza, «sia materialmente che simbolicamente» con il riot e usa il 
proprio corpo come terreno estremo di contro-condotta, articolata attraverso le 
pratiche della necro-resistenza (R.L. 2013). 

Per concludere, tuttavia, il contesto tunisino spinge anche a una riflessione sulla 
transizione dal riot alla rivoluzione; la rivoluzione intesa come movimento di massa, 
animato da un’ampia varietà di azioni collettive messe in atto da lavoratori informali e 
formali al fianco degli studenti e in grado di destabilizzare e far riarticolare 
l’establishment. Infatti, la rivoluzione tunisina è stata il risultato di un’alleanza tra il 
lavoro surplus suburbano e altre categorie aventi un diverso grado di scartabilità, come 
gli studenti del liceo e i lavoratori sindacalizzati del settore pubblico, capaci insieme di 
portare lo stato allo stallo con il loro sciopero generale. Mentre «i movimenti 
rivoluzionari non si diffondono per contaminazione bensì per risonanza» dettata dalla 
comunanza delle vite surplus, le alleanze aiutano a rafforzare l’impatto trasformativo 
delle mobilitazioni (Invisible Committee in Clover 2016, 153-4). Le proteste di 
Kasserine, all’inizio del 2016, mostrano infatti proprio cosa accade quando quelle 
alleanze vengono a mancare. I manifestanti sono progressivamente repressi e 
consumati dallo stato, che continua a ignorare le loro rivendicazioni di giustizia 
economica, spingendo così quelle persone a dirigersi verso altri tentativi di perseguire 
la propria sussistenza e dignità, come l’emigrazione o la militanza islamica. 

È per questo motivo che il potenziale per l’alleanza, la cui forma futura non è ancora 
conosciuta, è una delle più significative promesse articolate collettivamente da coloro 
che rifiutano di essere prodotti come surplus. Il razzismo di stato, il settarismo e la 
segregazione sono solo alcune delle tecniche adottate dall’ordine costituito per 
prevenire simili alleanze. E l’alleanza del futuro può solo essere un progetto 
abolizionista6 e decoloniale, come mostrano le recenti mobilitazioni della comunità 
Sioux a Standing Rock o nella città berbera Hoceima in Marocco. 

Dagli Stati uniti al Marocco, 

 

Le classes dangereuses globali sono unite non dal loro ruolo come produttori ma 
dalla loro relazione con la violenza di stato. In questo nesso si deve trovare la base 
per la ribellione del surplus e per la sua forma, che deve andare oltre alla logica 
del riconoscimento politico e della negoziazione. (Clover 2016, 165, trad. mia) 

                                                      
6 Qui mi riferisco a uno spostamento dell’attenzione dello stato verso l’azione di polizia e la detenzione 
come risposte ai problemi che emergono dalla continua marginalizzazione di larghe sezioni della 
popolazione, soprattutto considerando la centralità della violenza di stato come fattore scatenante dei 
riots del 2010 che hanno portato al movimento di massa. 
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La decolonizzazione, che ha l’intenzione di cambiare l’ordine del mondo, è, 
ovviamente, un progetto di totale disordine. (Fanon [1961] 2001, 27) 

 

 

Bibliografia 

Achcar, Gilbert. 2015. “What Happened to the Arab Spring?” Jacobin, 17 December. 
https://www.jacobinmag.com/2015/12/achchar-arab-spring-tunisia-egypt-isis-
isil-assad-syria-revolution/ [Ultimo accesso 1/12/2108]. 

Agamben, Giorgio. 1998. Homo sacer. Sovereign power and bare life. Stanford, Calif.: 
Stanford University Press. 

Ahl Al Kahf. 2012. Performative Intervention at the Academy of Fine Arts, Vienna 
(text), Facebook note. https://www.facebook.com/notes/هف-أهل -ahl-ال
alkahf/ahl-al-kahf-performative-intervention-jan-2012/593074547439538 
[Ultimo accesso 1/12/2018].  

Alba Rico, Santiago. 2016. “Tunisia: torna la rivoluzione?” Tunisia in Red, 24 January, 
http://www.tunisiainred.org/tir/?p=6257 [Ultimo accesso 1/12/2018].  

Alberti, Fabio. 2016. “The Eastern Question, the Arab Malaise and Daesh.” 
Osservatorio Iraq, 01 March. https://fabioalberti.wordpress.com/2015/11/29/la-
questione-doriente-linfelicita-araba-e-il-daesh/ [Ultimo accesso 1/12/2018]. 

Ayeb, Habib. 2011. “Social and political geography of the Tunisian revolution: The alfa 
grass revolution.” Review of African Political Economy 38, no. 129: 467-79. 

Bargu, Banu. 2014. Starve and Immolate: The Politics of Human Weapons. New York: 
Columbia University Press. 

———. 2016. Why did Bouazizi kill himself? Fatal politics and the politics of fate, 
Conference at SOAS, 21 September, published in Constellations Volume 23, Nr.1. 

Bhandar, Brenna. 2011. “Plasticity and Post-Colonial Recognition: ‘Owning, Knowing 
and Being.’” Law Critique 22: 227-49. 

Burke, Jason. 2016. “The New Threat from Islamic Militancy. Q & A with Jason Burke.” 
Five Dials. https://fivedials.com/reportage/the-new-threat-from-islamic-
militancy/ [Ultimo accesso 1/12/2018].   

Chennaoui, Henda. 2016. “Reportage à Kasserine: Personne ne saura calmer la colère 
de la faim.” Nawaat, 21 January. 



Oana Pârvan 
Vite insubordinate. La ribellione dell’esistenza fatta surplus in Tunisia 

55 

 

https://nawaat.org/portail/2016/01/21/reportage-a-kasserine-personne-ne-
saura-calmer-la-colere-de-la-faim/ [Ultimo accesso 1/12/2018]. 

Clover, Joshua. 2016. Riot. Strike. Riot: The New Era of Uprisings. London: Verso Books. 

Dabashi, Hamid. 2012. Corpus Anarchicum: Political Protest, Suicidal Violence and the 
Making of the Posthuman Body. Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Darwish, Mahmoud. 2007. The Butterfly’s Burden. Newcastle: Bloodaxe. 

Elloumi, Mohamed. 2015. “Capacité de resilience de l’agriculture familiale tunisienne 
et politique agricole post révolution.” In Accaparement, action publique, 
stratégies individuelles et ressources naturelles : regards croisés sur la course aux 
terres et à l’eau en contextes méditerranéens, edited by Gisèle Vianey, Mélanie 
Requier-Desjardins and Jean-Cristophe Paoli, 351-66. Montpellier: CIHEAM 
(Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes). 

Esposito, Roberto. 2015. Biological Life, Political Life. Lecture at Goldsmiths, University 
of London, 1 October. 

Fanon, Franz. 2001 [1961]. The Wretched of the Earth. London: Penguin. 

Garelli, Glenda, Federica Sossi, Martina Tazzioli (eds.). 2013. Spaces in Migration: 
Postcards of a Revolution. London: Pavement Books. 

Gobe, Eric. 2010. The Gafsa Mining Basin between Riots and a Social Movement: 
meaning and significance of a protest movement in Ben Ali’s Tunisia. Hal, 
 Archive ouverte en Sciences de l'Homme et de la Société. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00557826 [Ultimo accesso 
1/12/2018]. 

Hamzaoui, Med Amine feat. KAFON. 2013.  “Hamzaoui Med Amine & KAFON  حــومــانـي 

(Houmani - 7oumani).” YouTube video, 
https://www.youtube.com/watch?v=mz3p3a4EiXA [Ultimo accesso 1/12/2018]. 

Hanieh, Adam. 2015. “A Brief History of ISIS.” Jacobin, 3 December. 
https://www.jacobinmag.com/2015/12/isis-syria-iraq-war-al-qaeda-arab-spring/ 
[Ultimo accesso 1/12/2018].  

Invisible Committee. 2009. The Coming Insurrection. Los Angeles: Semiotext(e). 

Krichen, Aziz. 2016. “L’affair de Jemna: question paysanne et revolution 
democratique.” Published on Habib Ayeb’s blog, 31 October. 



56 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 10, 2/2018 

 

https://habibayeb.wordpress.com/2016/10/31/laffaire-de-jemna-question-
paysanne-et-revolution-democratique/ [Ultimo accesso 1/12/2018]. 

Lamloum, Olfa. 2016. “Politics on the Margins in Tunisia. Vulnerable Young People in 
Douar Hicher and Ettadhamen.” International Alert 13, 
https://www.international-alert.org/publications/politics-margins-tunisia 
[Ultimo accesso 1/12/2018]. 

Liauzu, Claude. 1976. “Un Aspect de la crise en Tunisie : la naissance des bidonvilles.” 
Revue française d'histoire d'outre-mer 232-233 (3rd and 4th trimester): 607-21. 

Merone, Fabio. 2015. “Explaining the jihadi threat in Tunisia.” OpenDemocracy, 21 
March. https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/fabio-
merone/explaining-jihadi-threat-in-tunisia [Ultimo accesso 1/12/2018]. 

Missaoui, Najeh and Oussama Khalfaoui. 2011. Dégage, degage, degage. Ils ont dit 
degage! Tunis: Editions Franco-Berbères. 

Moussaoui, Rosa. 2016. “Les vies brulées des jounes chomeures de Kaserine.” 
L’Humanité, 10 February. https://www.humanite.fr/les-vies-brulees-des-jeunes-
chomeurs-de-kasserine-598507 [Ultimo accesso 1/12/2018]. 

Meddeb, Hamza. 2011. “L’ambivalence de la course à ‘el khobza’. Obéir et se révolter 
en Tunisie.” Politique Africaine, 121: 35-54. 

Plonowska Ziarek, Ewa. 2012. “Bare Life.” In Impasses of the Post-Global: Theory in the 
Era of Climate Change, Vol. 2, edited by Henry Sussman. Michigan: Open 
Humanities Press. https://quod.lib.umich.edu/o/ohp/10803281.0001.001/1:11/-
-impasses-of-the-post-global-theory-in-the-era-of-climate?rgn=div1;view=fulltext  

R.L.. 2013. “Wanderings of the Slave: Black Life and Social Death.” Mute Magazine,  5 
June. http://www.metamute.org/editorial/articles/wanderings-slave-black-life-
and-social-death [Ultimo accesso 1/12/2018].  

Soltani, Nassim. 2015. “Testimony of Mr. Nassim Mabrouk, Cousin of the Martyr 
Mabrouk Soltani,” Facebook note, 18 November. 
https://www.facebook.com/notes/ommi-sissi/testimony-of-mr-nassim-soltani-
cousin-of-the-martyr-mabrouk-soltani-translation/10153821998597074/ [Ultimo 
accesso 1/12/2018]. 

Tazzioli, Martina. 2016. “Revisiting the Omnes et Singulatim Bond: The Production of 
Irregular Conducts and the Biopolitics of the Governed.” Foucault Studies 21: 98-
116. 



Oana Pârvan 
Vite insubordinate. La ribellione dell’esistenza fatta surplus in Tunisia 

57 

 

Zarocostas, John. 2015. “More than 7,000 Tunisians said to have joined Islamic State.” 
McClatchyDC, 17 March, 
http://www.mcclatchydc.com/2015/03/17/260058/more-than-7000-tunisians-
said.html [Ultimo accesso 1/12/2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Oana Pârvan is a Romanian researcher with a background in Philosophy and Semiotics 
from the University of Bologna (Italy). She holds a Philosophy Doctorate in Cultural Studies 
completed at the Goldsmiths University of London, where she currently teaches. She has 
worked on politics of representation regarding the 2011 Tunisian revolution. Her interest lies 
in analyzing contemporary examples of struggles and forms of political alliances able to 
provide valuable elements on phenomena of class recomposition. Oana is also a member of 
the research and practice network Sound System Outernational and is interested in popular 
music genres such as grime and dancehall. Her work has been published on Alfabeta2, Il 
Manifesto, Anglistica AION: An Interdisciplinary Journal, darkmatter: in the ruins of imperial 
culture and MetaMute.  

Email: cup01op@gold.ac.uk 



 



 

 

Politics. Rivista di Studi Politici 
www.rivistapolitics.it 
n. 10, 2/2018, 59-82 
@ Editoriale A.I.C. - Edizioni Labrys 
Creative Commons 
ISSN 2279-7629 

 

 

Mappe della (de)colonialità: Palestina, matrici di dominio e scenari di resistenza 
locale e globale 

Olga Solombrino 

Abstract 

The current political configuration in Palestine is well defined by the recognition of the 
imposition over the land and the people of a settler colonial dominion, which over time has 
imposed itself also on other contexts at different geographical and cultural latitudes. Certainly, 
such is a conceptual tool useful to approach distinct geographies, characterized by this form of 
colonialism and by the endemic development of rapacious capitalism and institutionalized 
racism. 

However, the transnational dimension of the forms taken by this supremacist power has been, 
and still is, strenuously contrasted by a transnational dimension of resistance, nurtured by the 
proliferation of bonds of mutual recognition and support among indigenous communities, that 
link Palestine to the old and new decolonial movements.  

The following contribution discusses these relational dynamics, observing the emergence of 
new forms of solidarity, which analytically contribute to free Palestine from exceptionalism 
while concretely re-centre the Palestinian cause in a global struggle for transnational justice. 
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Introduzione 

Se si osservano le evoluzioni e involuzioni politiche dell’ultimo ventennio o quasi – per 
individuare un taglio temporale circoscritto – è immediato constatare quanto la 
situazione della Palestina e della sua comunità, sparpagliata dentro e fuori i confini dei 
Territori Occupati e di Israele o assiepata sui diversi paralleli della dispersione, si sia 
esponenzialmente incancrenita e deteriorata. Con le politiche sempre più stringenti di 
segregazione e apartheid, con l’espansione capillare degli insediamenti israeliani che 
strozzano la sopravvivenza dei palestinesi, tra la pressione esercitata dai continui 
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embarghi (anche a opera dell’Autorità Nazionale Palestinese1) e dai frequenti 
bombardamenti su Gaza, quella che viene fuori è un’istantanea soffocante ma 
estremamente lucida, dalla quale emergono i netti contrasti segnati tanto 
dall’esperienza continua del colonialismo di insediamento, tanto dalla strenua 
resistenza a questo.  
La condizione palestinese, con il suo irrimediabile esilio, la sua ostinata resistenza e 
l’obbligata resilienza del suo popolo, si muove entro coordinate dal carattere che si 
potrebbe definire, pur discutibilmente, eccezionale, a valutare l’entità della violenza 
che colpisce il suo popolo, la strategia continuativa di annichilimento, e nonostante 
tutto il paradossale isolamento mediatico. Eppure, tale processo di esclusione e 
invisibilizzazione, su molteplici piani e con diverse strategie, è espressione della 
presenza ancora insormontabile di una struttura di potere non inedita.  
Si tratta di una forma di dominio coloniale che si è manifestata in maniera peculiare 
attraverso i violenti registri della pratica dell’insediamento, occupazione e conquista 
territoriale, così come di risorse e mercati, con la conseguente estromissione (o 
desiderio di sparizione) della componente umana preesistente. Un’infrastruttura 
politica, giuridica e militare la cui matrice accomuna in un’unica geografia definita da 
pratiche di accumulazione per gli uni e spossessamento per gli altri, tutte quelle 
popolazioni di natura indigena – inteso qui non come carattere identitario ma come 
attributo relativo alla territorialità, native dunque2 – che non solo in Palestina, ma 
prima ancora in Australia, America e Sud Africa, difendono o hanno difeso il diritto alla 
terra, o alla semplice esistenza di fronte all’invasione esterna. 
Il filone critico di studi sul colonialismo di insediamento, pur se di recente formazione3, 
è indubbiamente riuscito ad aprire un particolare campo interpretativo, contribuendo 
a portare alla luce connessioni non tracciate, evidenziando il denominatore e l’ideale – 
dalla natura spesso mitologica o fantasiosamente teologica (Lloyd 2012; Waziyatawin 
2012; Wolfe 2006; Scott 2016) – che ha guidato e tenuto insieme a cavallo tra i 
continenti queste diverse avventure coloniali di marca occidentale, ma che pur si sono 
                                                      
1 Mi riferisco alle sanzioni economiche applicate dall’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) contro la 
Striscia di Gaza dalla primavera 2017. Contro le sanzioni e il coordinamento per la sicurezza con Israele 
sviluppato dall’ANP sono state organizzate diverse manifestazioni nell’estate del 2018, coordinate dalla 
campagna Lift The Sanctions (ارفعوا العقوبات). Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/LiftTheSanctions/ [Ultimo accesso 11/12/2018]. 
2 Sull’uso produttivo dell’indigeneity come categoria politica si veda Salaita 2016. 
3 Quello accreditato come uno dei contributi che hanno avviato il dibattito è “Settler Colonialism and the 
Elimination of the Native”, pubblicato da Patrick Wolfe nel 2006. Tuttavia, viene spesso ricordato quanto 
lo sviluppo di tale campo critico sia da attribuire soprattutto a contributi di autori nativi e indigeni. In 
riferimento alla questione palestinese, già nel 1965 Fayez Sayegh pubblicò il suo Zionist Colonialism in 
Palestine, che può essere letto come uno dei primi contributi sul colonialismo di insediamento in 
Palestina, così come il precedente The Meaning of the Disaster di Constantine Zureyk (1948). Per una 
ricognizione in tal senso si veda Lentin 2018 (in particolare il Capitolo 3). In merito invece ai limiti, le 
criticità e l’importanza del posizionamento rispetto al paradigma del colonialismo di insediamento in 
Palestina, si segnala l’interessante contributo di Rana Barakat (Barakat 2017). 
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allontanate della classica versione ottocentesca nel loro essere essenzialmente 
operazioni di erosione più che di sfruttamento della popolazione indigena (Wolfe 
2006; Veracini 2010; Salamanca et al. 2012). Si tratta di una traccia e di una 
prospettiva interessante, attraverso cui è possibile storicizzare la colonizzazione 
sionista della Palestina come un processo iniziato prima del 1948, l’anno della 
cosiddetta Nakba, e in cui le dinamiche di imperialismo e colonialismo si avvolgono 
negli echi del passato. Ciò permette di riassorbire l’esperienza a suo modo 
sperimentale e laboratoriale della Palestina nella più ampia dimensione di una forma 
coloniale ancora ben più che recrudescente, e allo stesso tempo consente di leggere la 
sua lotta di liberazione nazionale in relazione a vecchi e nuovi movimenti anti-coloniali. 
Ben oltre la pulsione retorica e l’accumulazione metaforica incarnata dalla Palestina, al 
centro dei discorsi dei movimenti anti-imperialisti già dalla metà del secolo scorso, la 
realtà la vede situata ancora concretamente al fianco di altre situazioni legate alle 
diverse forme di oppressione che passano congiuntamente attraverso i flussi del 
capitale, le dinamiche di espropriazione e la grammatica della razza, un ordine in cui la 
Palestina si muove precariamente sullo stesso scivolosissimo terreno politico disteso 
su tutto il globo.  
Pur senza addentrarsi in maniera stringente sulla questione delle narrazioni 
eccezionaliste che hanno pervaso la narrazione sionista della costituzione dello stato di 
Israele, e che hanno di riflesso permeato la condizione palestinese in un’aura essa 
stessa di eccezionalità, è importante discutere come non si tratti che di una 
costruzione narrativa per cui i processi storici e politici al lavoro in Palestina e Israele 
sono descritti come fondamentalmente ‘unici’, un’accezione che si è trasformata negli 
anni di fatto in una maschera per annebbiare le costanti ingiustizie perpetrate contro i 
palestinesi e oscurare la miriade di connessioni tra la Palestina e la comunità globale 
(Chamberlin 2013).  

Come sottolinea Alam, il discorso dell’eccezionalismo israeliano ha molteplici varianti, 
e altrettante giustificazioni. Esso si lega tanto ai primi sviluppi del sionismo e 
all’interpretazione strumentale della predizione teologica della Torah circa il ‘popolo 
eletto’, tanto al modo in cui lo stato di Israele, una costituzione senza ‘paralleli nella 
storia’, ha avvalorato le sue vittorie in guerra come l’espressione unica ed eccezionale 
di una forma di difesa nei confronti di un’intera civiltà, quella ebraica, insediatasi in 
Palestina. Tale prospettiva fa quindi leva sia sull’unicità soluzione insediativa in 
risposta alla millenaria diaspora ebraica, che aveva casa nell’antichità in quei territori, 
sia su una connessione con un passato biblico, ma anche sul desiderio di costruzione di 
una nuova e differente società in quel contesto, che si vuole ‘superiore’ e più civilizzata 
(Alam 2009). Secondo Cheyfitz, una tale narrazione impone di dimenticare, reprimere 
e sublimare la propria storia precedente (Cheyfitz 2016, 111), eppure il modo in cui il 
discorso eccezionalista è mobilitato da Israele non racconta solo del passato, ma anche 
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del modo in cui esso gestisce il suo presente, elevandosi oltre le analisi storiche, e 
offuscandone il carattere coloniale, di contro utilizzando questi caratteri contro i 
palestinesi, per sbiancare la sua società segregante come l’unica democrazia del Medio 
Oriente, non priva di una certa moralità, che sempre più spesso viene attribuita in 
particolare ai suoi corpi militari. Non meno importante poi è l’uso ‘negativo’ 
dell’eccezionalismo, che è quello che ancor di più inficia la posizione dei palestinesi, 
per cui Israele si dipinge come un piccolo stato assediato dagli ostili vicini arabi, la cui 
esistenza è sempre minacciata e il cui diritto a esistere è negato dai propri nemici 
(Alam 2009, 5). Si tratta di un discorso che si poggia dunque su notevoli elementi che 
dal livello narrativo piombano pesantemente sulla condizione palestinese, 
determinando quella sintesi di elementi e poteri materiali e retorici che costruiscono la 
nazione israeliana, e da questa scolpiscono l’alibi per lo stato (Cheyfitz 2016, 108),  
circa il suo atteggiamento verso i palestinesi, che sia nella loro continua dislocazione, o 
amministrazione nell’odierno Israele come minoranza, o nella loro segregazione nei 
Territori Occupati e Gaza. 

La pressione di questa lente eccezionalista offusca le naturali prospettive analogiche, 
in un’ottica in cui l’analogia deve trasformarsi da dispositivo comparativo a chiave 
relazionale attraverso cui non solo specchiare il presente e il passato dei palestinesi e 
altre popolazioni, ma anche soprattutto mobilitare strategie politiche per il futuro. 
Perciò, smontare l’idea dell’eccezionalismo partendo dalle riflessioni critiche e nuove 
tessiture di momenti di solidarietà che fanno sì che si sviluppino nuovi concetti e 
nuove modalità di intendere le politiche oppressive dispiegate a livello globale, e le 
pratiche di resistenza che vi si oppongono, può aiutare a ritornare a quell’idea della 
Palestina non come eccezionale ma come esemplare, come ‘indice profetico’ della 
nostra contemporaneità (Collins 2007, 2). 

Nel tentativo di farci stimolare più dalle convergenze che dalle rotture, proporrò 
alcune immagini che mobilitano scenari sovrapposti, e che ci aiutano a stagliare 
congruenze specifiche. Mappare, pur parzialmente, il contesto attuale può offrirci la 
chiave per comprendere come sia possibile attivare politiche di riconoscimento dal 
basso, che tramutino in una lotta intrecciata quella che può rischiare di rimanere una 
questione di solidarietà figurativa, tentando di evidenziare le trame che delineano una 
convergenza di esclusioni e privazioni segnate dalla stessa matrice del colonialismo di 
insediamento.  
L’intento di questo contributo è infatti quello di leggere la Palestina in chiave 
relazionale più che comparativa, e ricollocarla su una scala dilatata di strutture di 
potere ma anche resistenze e alleanze radicali, che travalicano i confini temporali e 
spaziali delle specificità nazionali o identitarie. Attraversando i circuiti di quella che 
viene chiamata ‘geografia della rabbia’ (Thomas 2015), portando sul tavolo della 
discussione i riflessi globali delle politiche di insediamento, debito e cittadinanze 
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esclusive, da una latitudine all’altra dell’emisfero, cercherò di discutere non solo 
alcune naturali analogie, che si diramano in progetti politici similari tanto quanto in 
mutue strategie di riconoscimento e visioni alternative per il futuro, ma anche di 
riflettere su quali alleanze si costruiscono oggi, e su quali basi, e come le istanze 
specifiche dei palestinesi si inseriscano in espressioni più ampie di richieste di 
autodeterminazione e giustizia sociale globale.  
 

Terre espropriate, umanità eccedenti e infrastrutture di controllo 

Dall’aprile 2016 la riserva Sioux di Standing Rock, nel North Dakota (USA), è stata 
teatro di un presidio lungo mesi, costituito dalle tribù di nativi americani con 
l’appoggio di alcuni solidali, per osteggiare la costruzione del Dakota Access Pipeline. 
L’oleodotto contestato sarebbe stato pericoloso sia per il fiume Missouri sia 
particolarmente per il tratto di terra che costeggia il Lago Oahe, rappresentando una 
possibile minaccia per l’approvvigionamento di acqua potabile e per l’irrigazione nella 
zona, nonché per alcuni rituali religiosi sacri per le tribù, che avevano a cuore la difesa 
anche di tutti i territori circostanti, ricchi di reperti archeologici sacri per i nativi. Con il 
presidio ci si opponeva a una decisione unilaterale, presa in assenza di consultazione 
con le tribù native, rivendicando dunque non solo diritti ambientali, ma anche sociali e 
culturali, e soprattutto territoriali (Scott 2016; Glitterbomb 2016). 
Ben presto al presidio di Sacred Stone Spirit, tra le tante bandiere degli oltre duecento 
gruppi nativi che si erano uniti ai Water Protectors, è apparsa anche la bandiera 
palestinese. Che la bandiera palestinese sventolasse in questo tipo di contesto era 
successo anche in altri momenti né sporadici né isolati, non ultimo in congiunzione con 
il movimento nativo canadese Idle No More nel 20124. In pochi mesi una delegazione 
del Palestinian Youth Movement (PYM), un movimento «transnazionale, indipendente, 
dal basso»5 di giovani palestinesi che abitano in Palestina e in esilio, si è unita al 
presidio, qualche mese dopo raggiunto da un secondo caravan di Palestinian Youth in 
the Diaspora. E in una foto, che ha fatto poi il giro della rete, in primo piano su uno 
striscione si leggeva ‘From Palestine to Standing Rock we are united’ (Najar 2016; Berg 
2016).  

                                                      
4 “Palestinians in Solidarity with Idle No More and Indigenous Rights” in US Palestinian Community 
Network, 23 Dec 2012 https://uspcn.org/2012/12/23/palestinians-in-solidarity-with-idle-no-more-and-
indigenous-rights/ [Ultimo accesso 20/11/18]. 
5 Così si legge nella descrizione sul sito del Palestinian Youth Movement: 
http://www.pymusa.com/about [Ultimo accesso 20/11/18].  
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Figura 1 “From Palestine to Standing Rock” banner (Foto di Haithem El-Zabri e PYM). Immagine tratta 
dal sito mondoweiss.net (https://mondoweiss.net/2016/10/palestinians-standing-pipeline/)  

 
Nella nota pubblicata sul sito del ramo statunitense del PYM, il movimento dichiarava 
di ritenere necessario dimostrare supporto e solidarietà reale nella lotta ai Sioux in 
questo momento di ‘resilienza nativa’: 
 

As indigenous people, we know what it is like to face settler colonialism, genocide, 
displacement, relocation, and environmental destruction to our own homeland. 
[…]. Therefore, we must continue to stand together with our Indigenous siblings in 
the fight against corporate greed and the settler colonial state. (PYM 2016) 

 

Il perché di questo legame è certamente sì leggibile nell’importanza che l’elemento 
dell’acqua acquisisce anche nel caso palestinese, alla cui comunità è prevenuto o 
fortemente limitato l’accesso alle falde acquifere più sostanziose della regione e a 
risorse non inquinate (Lambert 2018; Dajani 2017). Si rende però ancor più evidente 
nell’iconica figura di un bulldozer che distrugge un sito di sepoltura sacro ai nativi, 
immagine sovrapponibile a quelle della distruzione con gli stessi mezzi di case 
palestinesi, più di centomila a partire dalla Nakba: oltre 5000 distrutte quando Israele 
occupò Gerusalemme nel 1967, oltre 2500 distrutte durante la Seconda Intifada per 
farsi strada all’interno dei campi profughi in cui si combatteva una guerriglia urbana 
(Weizman 2009), che si sommano a tutte quelle case e alberi che con un ritmo più 
silenzioso ma ininterrotto vengono sradicate costantemente – più di 1700 demolite 
solo negli ultimi diciotto anni – o nel migliore dei casi espropriate per far spazio alla 
costruzione di nuovi insediamenti israeliani – come racconta il recentissimo caso del 
villaggio di Khan al-Ahmar (Baroud 2018) – o di strade a sola percorrenza dei coloni, o 
per permettere la continuazione della costruzione del muro di separazione6. Nel loro 

                                                      
6 Per dati relativi alla distruzione e demolizione di case nei Territori Palestinesi Occupati si può 
consultare quest’articolo: “LRC: Israel demolished 5,000 homes in Jerusalem”, Al Jazeera, 14 Mar 2018,  



Olga Solombrino 
Mappe della (de)colonialità 

65 

 

 

essere strumenti di assoluto controllo geo-ingegneristico, i bulldozer si trasformano in 
possibili armi militari per perseguire nel processo di evacuazione della popolazione, e 
al contempo di dissoluzione dell’apparato socio-culturale legato al territorio (Hanafi 
2009, 110).  

Le immagini combacianti dello sradicamento e della distruzione lasciano affiorare in 
trasparenza una filigrana che è solo una variazione dello stesso progetto coloniale, 
dove è appunto l’evacuazione e dispersione della popolazione, con lo svuotamento 
fisico e simbolico del territorio, l’aspetto predominante. Come ha affermato Megan 
Awwad, coautrice della dichiarazione firmata dal PYM, «The colonizers came for us 
(Palestinians) more recently than they came for our Native siblings, but the mark they 
left behind is much the same» (Tannous 2016).  

L’impronta di cui parla Awwad è quella dello spossessamento, la strategia attraverso 
cui rimane perseguibile l’idea – per i colonizzatori – di potersi sovrapporre e sostituire 
alla popolazione nativa, con quel metodo e obiettivo che gli studiosi del colonialismo di 
insediamento riconoscono esserne il fondamento, che è la ‘logica di eliminazione dei 
nativi’ (Veracini 2010; Wolfe 2006; Svirsky 2010, 2017). È questa, e non (solo) la logica 
dello sfruttamento, a costituire la cifra del colonialismo di insediamento, e la sua 
particolare concezione di territorialità, che deve poggiarsi sulla comune mitologia della 
terra nullius, per legittimare la propria presenza e perseguire l’obiettivo della «cattura 
ed esclusiva appropriazione della terra» (Svirsky 2017, 31). Mitologia che ha fatto da 
sponda alla dottrina ebraica del ‘popolo eletto’, come quella del ‘destino manifesto’ 
del popolo statunitense; ed è solo così che si è garantito il presunto diritto storico o 
sancito per volontà divina all’espansionismo, attraverso l’acquisizione ed 
espropriazione di territori, falsamente narrati come vuoti e non appartenenti a 
nessuno (Svirsky 2010).  

In un saggio contenuto nel numero speciale della rivista Settler Colonial Studies dal 
titolo “Past is Present: Settler Colonialism in Palestine”, la studiosa e attivista Dakota 
Waziyatawin racconta in maniera dettagliata ciò che ha osservato nel 2011, in 
occasione di un viaggio in Palestina, in quella che lei vede come la versione ‘high speed 
e high tech’ – per il riflesso della combinazione di apparato militare e di alta tecnologia 
in uso per facilitare gli obiettivi coloniali – dell’esperienza di esclusione e sottomissione 
che ha colpito la sua popolazione e le altre indigene negli Stati Uniti dal XIX secolo 

                                                                                                                                                            
 https://www.aljazeera.com/news/2018/03/lrc-israel-demolished-5000-homes-jerusalem-
180314130519139.html. L’articolo fa riferimento a un report pubblicato in arabo da Land Research 
Centre (http://lrcj.org/pdf/web/viewer.html?file=Jer_Demo_2000_2017_ARB_S.pdf). Si può consultare 
inoltre il sito dell’ICAHD – The Israeli Committee Against House Demolitions (https://icahd.org). Una 
vicenda emblematica può essere quella del villaggio di Battir, preso di mira dalle Autorità Israeliane che 
avevano emesso un ordine di requisizione delle terre di quest’antico insediamento perché vi passasse il 
Muro di Separazione. In questo caso però, la Corte Suprema Israeliana ne ha vietato la costruzione. 
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(Waziyatawin 2012). A testimoniarlo, in entrambi i casi, la prova dell’utilizzo di un 
potere illegittimo e oppressivo, asservito a una propaganda securitaria e rafforzato 
dalla paura della violenza indiana o selvaggia, di cui erano piene le narrazioni dei 
pionieri e di cui sono piene le ricostruzioni storiche del sionismo – il cui insediamento 
era raccontato come la costituzione di un avamposto della cultura contro la barbarie, 
figlio di un impegno ideologico modernizzatore verso una popolazione considerata 
primitiva e ostile. Associati a questi apparati, la costruzione di meccanismi fisici di 
controllo per sfruttare economicamente la colonizzazione, le molteplici forme di furto 
legalizzato della terra o i continui attacchi contro l’ecosistema, e soprattutto la 
strategica cancellazione identitaria e della memoria, per trasformare gli indigeni in 
stranieri.  
Nelle similarità che la studiosa osserva, in un’ottica comparativa che è più di un mero 
esercizio accademico, non emerge solo la possibilità di considerare il paradigma del 
colonialismo di insediamento come un’utile chiave analitica, ma ci viene presentata 
inconfutabilmente l’idea di quanto, come spesso viene ribadito citando Patrick Wolfe, 
il colonialismo di insediamento sia una struttura e non un evento, e sia perciò 
esattamente nella sua insistenza nel presente che va compreso, e non solo in 
Palestina. Più che come semplice retaggio di storiche supremazie di cancellazione, esso 
va reinquadrato come un’eredità attiva. Waziyatawin ci restituisce però anche la 
vorticosità di tale processi, che si allargano ad altri concetti che ben si addicono al 
mondo contemporaneo, avvicinandosi in maniera convincente – come deduce 
Bartolomei nelle note introduttive al volume Esclusi (2017) – all’idea di ‘accumulazione 
per espropriazione’ di Harvey o dell’‘estrattivismo’ di Zibechi (Bartolomei 2017, 24), 
spingendoci a considerare più in generale a livello globale la presenza capillare di un 
attuale forma di capitalismo estrattivista in cui si ripresenta la logica di eliminazione 
dei superflui più che l’idea di sfruttamento. Non solo, nella consonanza di queste 
dinamiche abbiamo la percezione del funzionamento di una logica che, quando non 
riesce a trovare un suo totale compimento, si traduce nella definizione di forme 
tentacolari di discriminazione e separazione. D’altronde, la logica dell’eliminazione non 
è unicamente eliminazione in sé, quanto piuttosto un principio organizzativo. Come 
nota Veracini, se 
 

there is a plot in the “historiography of elimination” and more generally in settler-
colonial studies it is that while the structure attempts to eliminate Indigenous 
peoples it fails to do so. [The] structure cannot be reduced to its intention. 
(Veracini 2014, 311) 

 
Ciò vuol dire essenzialmente che si tratta, in tutti i casi, di un processo mutevole ma 
incompiuto, che forgia per necessità molteplici strategie collaterali volte alla gestione, 
sottomissione e silenziamento della componente umana che non si riesce a eliminare, 
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per cui nell’infrastruttura di tali società agiscono contemporaneamente non solo la 
violenza predatoria di un capitalismo rapace, non solo l’istituzione di stati di diritto e di 
eccezione inabrogabili, ma tutto passa per forme di razzializzazione istituzionalizzate 
(Lentin 2018).  
Per portare avanti un progetto coloniale così radicato in Palestina è stato necessario 
architettare una sofisticata matrice di politiche di segregazione: lo stato di Israele ha 
dovuto equipaggiarsi infatti non solo delle classiche tecniche come la sorveglianza, la 
criminalizzazione e il controllo sulla mobilità e la cittadinanza politica della popolazione 
colonizzata, ma anche di un apparato giustificativo che facesse uso esclusivo di una 
differenza etno-storica naturalizzante e autoperpetuante (Goldberg 2008). Ovvero, che 
si regolasse tramite l’imposizione di un regime legale di arbitrarietà – «settler colonial 
violence is at once law-making, and therefore constitutive of a certain kind of 
sovereignty, and a ‘free and ruthless’ use of force» (Lloyd and Wolfe 2016, 114) – e di 
meccanismi necropolitici che rendono le vite dei palestinesi passibili di essere 
espropriate volontariamente e costantemente esposte alla minaccia della morte 
(Shalhoub-Kevorkian 2015). Una combinazione che suggella l’istituzionalizzazione di un 
regime di apartheid, che David Theo Goldberg ha chiamato ‘palestinizzazione razziale’ 
(2008, 26),  per cui i palestinesi sono trattati come una razza soggiogata, colpiti in 
nome di stereotipi svalutanti, dispersi in nome di un diritto biblico, ghettizzati in nome 
della sicurezza (2008, 43), in diverse forme vittime di un’epurazione etnorazziale che 
rispecchia esattamente il desiderio di sparizione dell’Altro del colonialismo di 
insediamento (Svirsky 2010). 
Nella formulazione di una gerarchia della vulnerabilità e nella differente allocazione di 
umanità (Butler and Athanasiou 2013, 31), nella creazione costante di morte allo scopo 
di permettere il potenziale vivente degli altri (evidente nello sproporzionato uso di 
forza letale a opera dello stato di Israele contro la popolazione palestinese, sia durante 
gli episodici interventi sulla Striscia di Gaza, sia nella quotidiana gestione 
dell’occupazione), c’è la percezione di una disumanizzazione che tanto invoca quanto 
permette l’avanzamento di una supremazia bianca (Abuznaid in Jadaliyya Roundtable 
2015). E da questo fattore, dalla definizione fattuale di un’umanità eccedente, di un 
surplus che si vuole sempre più ‘disponibile, spendibile, trasferibile’, emerge un’altra 
congruenza, un altro immaginario. 
Nel 2014, mentre l’esercito israeliano sferrava una delle sue offensive più violente sulla 
Striscia di Gaza – operazione Margine Protettivo, circa cinquanta giorni di 
bombardamenti e più di duemila morti – a un continente di distanza, a Ferguson, in 
Missouri, l’uccisione del diciottenne afroamericano Michael Brown da parte di un 
agente di polizia, segnava l’inizio di rivolte da parte della popolazione nera contro la 
brutalità poliziesca, e Ferguson diventava l’epicentro di manifestazioni nazionali contro 
le forze iper-militarizzate di polizia e l’eccessivo e letale uso della forza contro le 
comunità nere e migranti negli Stati Uniti. Questa drammatica congiuntura del 2014 è 
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stata però il momento di un rafforzamento del movimento di solidarietà tra neri e 
palestinesi, che già dagli anni Sessanta aveva caratterizzato i legami tra le comunità 
(Lubin 2014; Feldman 2015).  
Mentre ovunque negli Stati Uniti le persone manifestavano e utilizzavano i social 
network per portare l’attenzione sui fatti di Ferguson, allo stesso tempo condannavano 
l’operazione Margine Protettivo. Palestinesi e solidali presero a costruire reti con gli 
attivisti anticarcerari, con quelli per la difesa dei diritti dei migranti (come nella 
manifestazione “Stop the War on Children From Gaza to the US/Mexico Border”, al 
grido di “Emigrantes, Palestinos, Estamos Unidos”7), e con i lavoratori nella campagna 
Block the Boat, con cui si erano coalizzati per opporsi all’attracco e scarico nel porto di 
Oakland di una nave di Zim, il gigante dei trasporti israeliano8, come protesta contro il 
blocco del porto di Gaza attuato da Israele da 47 anni e per manifestare contro 
l’attacco che era in atto in quel momento. I palestinesi furono tra i primi a esprimere 
solidarietà ai manifestanti di Ferguson, suggerendo loro come resistere al fumo dei 
lacrimogeni – ancora una volta, piuttosto iconicamente, lo stesso modello sparato in 
Palestina era usato in quel momento dalla polizia americana – e ai proiettili di gomma, 
l’arma immancabile nel contrasto a ogni forma di mobilitazione palestinese, in alcuni 
casi poi unendosi a loro nelle marce. ‘The Palestinian people know what it means to be 
shot while unarmed because of your ethnicity,’ era uno degli slogan più letti sui social 
media e ascoltato nelle manifestazioni9.  
Da entrambi i lati, i membri delle comunità sottolineavano il fatto che fosse stata 
l’Israeli Defense Force a formare alcuni dipartimenti di polizia statunitensi, a cui, 
ricalcando quell’imperiale circuito orizzontale di trasmissione delle tecniche di 
controinsorgenza (Khalili 2010), avevano trasmesso conoscenze circa le misure di 
controllo, inizialmente da adottare per combattere il traffico di droga (Lubin 2014, 
152), e che avevano spinto però in generale verso un innalzamento della 
militarizzazione e la diffusione di tattiche di contenimento e repressione delle 
mobilitazioni, ma anche deterrenza. Tali tecniche sono confluite nel sorgere di un 
regime di carcerazione di massa negli Stati Uniti, che a suo modo richiama lo 
sproporzionato uso dello strumento della detenzione preventiva e amministrativa 
contro i palestinesi da parte di Israele. D’altra parte, è proprio intorno al carcere, o 
meglio intorno al ‘complesso neoliberale-penitenziario’ (Davis 2015), che è imperniata 
la combinazione di capitalismo predatorio e razzismo istituzionalizzato al lavoro nel 

                                                      
7 Todd Miller, “How We Scapegoat Children From Gaza to the U.S.-Mexico Borderlands”, in Nacla, 6 Aug 
2014. https://nacla.org/blog/2014/8/7/how-we-scapegoat-children-gaza-us-mexico-borderlands 
[Ultimo accesso 20/11/18]. 
8 Charlotte Silver, “US activists to block Israeli cargo in mass shutdown of West Coast ports”, in 
Electronic Intifada, 13 Aug 2014. https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/us-activists-block-
israeli-cargo-mass-shutdown-west-coast-ports  [Ultimo accesso 20/11/18]. 
9 “Twitter-savvy Palestinians Express Solidarity with Ferguson Protesters”, in Haaretz, 27 Nov 2014.  
http://www.haaretz.com/world-news/1.628702  [Ultimo accesso 20/11/18]. 
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contenimento e nell’amministrazione coloniale dei territori e delle popolazioni, e che 
rende tangibile la connessione metaforica tra Stati Uniti e Palestina. Una connessione 
che converge fisicamente nella presenza in entrambi i territori di Group 4 Security 
(G4S), una delle più grandi multinazionali nel campo del management privato della 
sicurezza, indicativa del carattere orientato al profitto delle compagnie associate 
all’incarcerazione di massa negli USA, e responsabili del trattamento dei prigionieri 
palestinesi in Israele (Davis 2015, §4)10. 
Pur senza voler condensare una lunga storia di repressione razziale solo nei recenti 
avvenimenti, le storie di spossessamento dei neri e dei palestinesi fanno sì che, 
nonostante sistemi sociali e politici differenti, entrambi continuino a confrontarsi con 
un violento spettro di tecnologie della dominazione e un sistema di oppressione che 
prevede una sistemica discriminazione nell’accesso ai diritti, oltre che la prepotenza di 
uno stato che, protetto da una logica dell’impunità, mantiene un sistema di 
enclavizzazione, isolamento, disumanizzazione, nonché intimidazione, controllo, 
sorveglianza e punizione di qualsiasi forma di resistenza o sovversione.  
A essi si addice così la condizione di vite in surplus, vite in rigetto, da dover contenere, 
allo stesso tempo anche minacce esistenziali e demografiche. È questo effetto di 
possibile immedesimazione che ha fatto dire a decine di attivisti e intellettuali delle 
due comunità, in un video girato nel 2015 dalla campagna Black-Palestinian Solidarity: 
‘When I see them I see us’11, riconoscendo sì lo stesso potere disciplinante, ma 
aprendo anche alla possibilità di intessere connessioni vitali, offrendo l’occasione di 
immaginare un’alleanza transnazionale indigena.  
Nel corso degli scorsi anni, varie delegazioni palestinesi dall’Università di Birzeit hanno 
visitato St. Louis e Ferguson, così come delegazioni da Black Lives Matter e Dream 
Defenders hanno attraversato la Palestina, come testimoniato da un appassionato 
video che vede tutti gli attivisti insieme nella piazza di Nazareth12. Più di 1100 attivisti, 
artisti e studiosi neri hanno firmato poi nel 2016 il Black Solidarity Statement with 

                                                      
10 Sulla relazione tra sistemi carcerari e apparati securitari e sul ruolo della compagnia britannica G4S 
vale la pena segnalare i contributi di Rafeef Ziadah, Gina Dent e Angela Davis in occasione della 
conferenza “On Palestine, G4S and the prison-industrial complex” organizzata presso la SOAS di Londra 
nel 2013  (Video YouTube, Rafeef Ziadah: https://www.youtube.com/watch?v=hmMEB7C6f6Q; Angela 
Davis: https://www.youtube.com/watch?v=W9KxslVHRs8; Gina Dent: 
https://www.youtube.com/watch?v=-CRhKYWIkbA [Ultimo accesso 21/11/2018]). Inoltre, si segnalano 
gli interventi di Noura Erakat e Angela Davis in occasione della conferenza “Yet again as captives: Mass 
incarceration in the U.S. and Palestine”, tenutasi il 19 aprile 2014 presso il Washington Centre for 
Performing Arts. (YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=fw_LbMopPzk [Ultimo accesso 
21/11/2018]). Sul tema della condivisione di un’esperienza di captivity, si legga l’intervista di Greg 
Thomas “Palestine in the Sun of the Black Radical Tradition” in Nakba Files (Thomas 2016).  
11 Black Palestinian Solidarity website http://www.blackpalestiniansolidarity.com/. Il video “When I see 
Them I see Us” è in homepage [Ultimo accesso 20/11/18]. 
12 Video “Solidarity Demonstration in Nazareth: Ferguson to Palestine” pubblicato su Vimeo da Dream 
Defenders: https://vimeo.com/116675694 [Ultimo accesso 21/11/2018]. 
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Palestine13, appoggiando esplicitamente la campagna palestinese del Boicottaggio, 
Disinvestimento e Sanzioni14, suggerendo il G4S come obiettivo di una lotta congiunta. 
 

 
Figura 2 Immagine tratta dal sito mondoweiss.net (https://mondoweiss.net/2016/08/palestinians-
emphasizing-oppression/) che ritrae membri del Movement for Black Lives con attivisti palestinesi nel 
villaggio di Bilin in Cisgiordania durante una delle settiminali proteste del venerdì (29 luglio 2016).  

 
Negli immaginari generati da queste congiunzioni, l’esperienza dei palestinesi, assieme 
a quella dei nativi americani, a quella dei neri, ma anche a quella degli aborigeni in 
Australia, quella dei neri in Sud Africa – il cui paragone sul modello dell’apartheid si sta 
sempre più diffondendo con un positivo risvolto politico, nonostante le ovvie 
divergenze (Soske and Jacobs 2015; Pappé 2015) – quella dei migranti al confine tra 
Stati Uniti e Messico, ci presenta l’estensione dell’influenza delle modalità del 
colonialismo di insediamento e dei suoi effetti di dislocazione su scala planetaria. Per 
Wolfe e Lloyd questo e l’ordinamento neoliberale sono modi di dominio compatibili 

                                                      
13 Black Solidarity Statement with Palestine. Testo: 
http://www.blackforpalestine.com/uploads/4/4/8/0/44800541/black_solidarity_statement_on_palestin
e.pdf [Ultimo accesso 21/11/2018]. 
14 Boycott Divestment and Sanctions Movement website https://bdsmovement.net/ [Ultimo accesso 
21/11/2018]. 
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che si rafforzano reciprocamente, e la continuità fondamentale sta proprio nella 
necessità e nella modalità di gestire il surplus di popolazione (Lloyd and Wolfe 2016, 
110).  
Nella gestione della mobilità umana e la creazione di muri, frontiere e riserve, nel 
ritorno della dottrina della terra nullius (come esemplare nelle pratiche di land 
grabbing, a cui fa menzione Veracini), nel ritorno delle politiche del debito, da sempre 
mezzo decisivo per espropriare gli indigeni delle proprie terre, e nell’armonia sistemica 
tra occupazione militare come ulteriore versione dell’intervento coloniale e le 
organizzazioni e pratiche dello Stato neoliberista, emerse per regolare e gestire un 
nuovo regime di accumulazione del capitale, viene a galla la riproduzione multiforme e 
planetaria del colonialismo di insediamento e il suo definire gli ordinamenti politici 
attuali (Veracini 2015), e con questi la necessità di ripensare la Palestina non come una 
questione isolata, ma come un processo in cui il sionismo è parte della genealogia del 
colonialismo di insediamento e dell’ingiustizia su scala transnazionale (Qutami 2014).  
 

Forme e coordinate della resistenza: per una nuova politica decoloniale 

La prospettiva del colonialismo di insediamento sembra rendere dunque possibili 
nuove congiunture e nuovi reciproci allineamenti, che possono riconnettere la lotta 
palestinese per l’autodeterminazione con forme di internazionalismo anti-coloniale, un 
approccio che assume come unica possibile vittoria contro il colonialismo di 
insediamento solo una lotta in commistione con tutte le lotte anti-imperialiste e anti-
razziste per un altro mondo possibile (Salamanca et al. 2012, 5). 
Tuttavia, se come ovvio – per sua natura e per obiettivo dell’analisi – tale paradigma è 
appiattito sulle formazioni storico-sociali e sulle strutture di potere che agiscono 
simultaneamente o meno su diversi territori, ciò rischia tuttavia di proporre una lente 
calibrata ma in qualche modo univoca, che invece necessita di essere necessariamente 
messa in conversazione con le molteplici posizioni delle popolazioni indigene, con le 
proprie forme di produzione di conoscenza, e le forme di sovversione e opposizione 
all’apparato coloniale (Hawari, Plonski, and Weizman 2018).  
Certamente dunque, per evitare che tale condizione venga raccontata come un 
‘monologo dell’oppressione’ (Svirsky 2017, 27), è necessario dare ascolto alle pratiche 
di resistenza. D’altro canto, come scrive Veracini, «the settler colonial present is also 
an indigeneous one» (2015, 9), e se è vero che il colonialismo di insediamento non è 
un evento ma una struttura, tale è anche la sua resistenza (Svirsky 2017, 30) nelle sue 
diverse direttrici: interne, esterne, globali.  
Come notava infatti Waziyatawin, i palestinesi sono immersi in una cultura della 
resistenza (2012, 183), una testarda forma di opposizione al regime della scomparsa – 
compiuta o futura (Sanbar 2005, 207) – che li radica sempre più in una terra che invece 
si dissolve sotto i loro piedi. Una terra dissacrata e violata, ma in cui per esempio nel 
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2013 un numeroso gruppo di palestinesi ha marciato verso l’area E1, nel mezzo delle 
colonie nei dintorni di Gerusalemme, per costituire un nuovo villaggio palestinese, Bab 
al Shams, dal nome del famoso romanzo di Elias Khoury, “La porta del sole”. La 
fondazione del villaggio, anche se evacuato dopo pochissimo tempo, rappresentava 
simbolicamente la riappropriazione spaziale (Barclay and Qaddumi 2013), con la stessa 
impronta di resistenza concreta sul territorio che caratterizza la lotta contro la 
dislocazione di beduini del villaggio ‘non riconosciuto’ di Al- Araqib nel Naqab, distrutto 
e ricostruito più di cento volte (Plonski 2018, 170);  o il tentativo delle nuove 
generazioni degli abitanti di Iqrit, villaggio palestinese cristiano nell’Alta Galilea, di 
ripopolarlo dopo che è stato dichiarato zona militare chiusa (Hawari 2018). Come Bab 
al Shams, nell’estate del 2018 è nato anche l’insediamento palestinese di Wadi al-
Ahmar15, in risposta alla decisione della Corte suprema israeliana di distruggere ed 
evacuare il vicino villaggio di Khan al-Ahmar per far spazio al progetto della zona E1, un 
piano israeliano che mira a collegare le colonie ebraiche illegali della Gerusalemme Est 
occupata con la parte Ovest della città. Ed è la stessa terra dissacrata su cui ogni 
venerdì palestinesi e internazionali marciano a Bil’in per chiedere che venga arretrato il 
muro per permettere le coltivazioni, ritualmente e testardamente mettendo in prima 
linea i loro corpi. Così i palestinesi contrastano l’apartheid salendo sui bus a sola 
percorrenza israeliana, lanciando la campagna Freedom Riders, per la fine della 
segregazione, o per riaprire Shuhada Street, un tempo strada del commercio della città 
vecchia di Al Khalil, ora strada fantasma per via della pressione colonica sulla città, 
ormai ufficialmente divisa in due da un checkpoint. Così contestano nei campi la 
permanente temporaneità del rifugio, attraversando il campo non solo come spazio di 
contenimento ma anche come possibilità politica di trasgressione16. Gli eventi che si 
sono susseguiti dall’ottobre 2015, con l’emergere di una nuova ondata di rivolta – 
sebbene frammentata, debolmente organizzata e non supportata dalle istituzioni 
palestinesi – così come gli eventi della ormai settimanale Grande Marcia del Ritorno a 
Gaza, hanno riportato sotto i riflettori l’esistenza del potenziale di una popolazione che 
non cessa di rifiutare di essere colonizzata, soggiogata e soffocata. E quelli riportati 
non sono che alcuni casi di forme di resistenza socio-politica all’occupazione israeliana, 
e che si affiancano a un’intensa produzione culturale, che si appoggia all’impegno degli 
attivisti digitali, e al lavoro delle comunità attive della diaspora per ricostruire un 
nuovo archivio di narrazioni e pratiche contro-discorsive e affermative che supporti il 
processo di decolonizzazione che viene a più voci invocato (Solombrino 2018), in un 

                                                      
15 “Cisgiordania. Palestinesi costruiscono il villaggio di Wadi Al Ahmar”, in Nena News, 12 Set 2018. 
http://nena-news.it/cisgiordania-palestinesi-costruiscono-il-villaggio-di-wadi-al-ahmar/; “Activists build 
‘Wadi Al-Ahmar’ village, in Ma’an News Agency, 11 Set 2018. 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=781023  [Ultimo accesso 21/11/2018]. 
16 Si veda in particolare il progetto Campus in Camps. Website: http://www.campusincamps.ps/ [Ultimo 
accesso 21/11/2018]. 
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contesto in cui la realtà coloniale preclude qualsivoglia alternativa politica alla 
situazione. È il caso di ricordare infatti che lo stato politico attuale, ormai degenerato 
dalle conseguenze della firma degli ormai più che ventennali Accordi di Oslo, vede una 
leadership palestinese sempre più frammentata, con l’Autorità Nazionale Palestinese 
detentrice di una forma subordinata di governo sul suo territorio (l’ANP controlla 
civilmente e militarmente solo meno del 30% dei suoi territori, agendo nella restante 
parte in concorso con la giurisdizione amministrativa e militare israeliana), e in rotta di 
collisione – nonostante alcuni tentativi di unificazione – con Hamas, che detiene il 
potere a Gaza. In questo contesto rimane non solo più che nebuloso il destino dei 
rifugiati, ma anche la questione dei confini del (futuro) stato palestinese, che a oggi 
ingloba in sé numerose colonie interne al territorio della Cisgiordania che continuano a 
espandersi in maniera metastatica, e di fatto frammentano drasticamente la sua 
contiguità territoriale. 
In questo contesto, assumono ancora più importanza le esperienze che emergono dal 
basso, anche in maniera non (o non sufficientemente) organizzata, da un lato perché 
testimoniano l’intensità continua e la proposizione di nuovi modelli di resistenza che 
pur si discostano – o talvolta confliggono – con percorsi istituzionalizzati, ma anche 
perché la traiettoria materiale e discorsiva che si apre con queste esperienze, è 
importante per spingere lo sguardo anche al di fuori di quello che, come scrivono 
Ziadah e Bhandar, può essere un pericoloso focus solo sulle azioni mainstream e 
mediatizzate delle comunità, mentre è invece necessario anche stimolare una 
comprensione delle varie forme di resistenza quotidiana, e come esse includano 
elementi creativi di preservazione culturale (Ziadah and Bhandar 2016). Questa 
traiettoria trova però una nuova linfa in ulteriori ramificazioni della resistenza, che pur 
supportando e ponendo al centro le azioni locali e dal basso, accolgono e replicano 
differenti ispirazioni17, traducono esperienze svolte altrove18, cercano di aprire nuovi 

                                                      
17 Per citarne una, la campagna Freedom Riders era ispirata alle azioni del movimento per i diritti civili 
negli Stati Uniti durante gli anni Sessanta. Tuttavia, è stato specificato in uno dei comunicati della 
campagna che questa azione si configura non tanto nell’ottica di porre fine alla segregazione, ma nella 
prospettiva più ampia di denunciare la presenza dell’occupante e reclamare una libertà di movimento 
sul territorio, dunque in una visione di lotta anticoloniale. “Palestinian Freedom Riders to Ride Settler 
Buses to Jerusalem”, statement, https://palfreedomrides.blogspot.com/2011/11/palestinian-freedom-
riders-to-ride.html [Ultimo accesso 11/12/2018]. 
18 Per esempio, la comunità di attivisti palestinesi impegnata nella difesa di Khan Al-Ahmar negli ultimi 
mesi del 2018, ha cercato di promuovere strategicamente lo stesso metodo della registrazione 
geolocalizzata a distanza (https://goo.gl/k2YFZS), che fu usato anche a Standing Rock qualche anno 
prima per generare confusione nelle autorità che controllano e utilizzano i social network come fonte 
per avere informazioni sulle persone coinvolte direttamente nelle azioni di resistenza. Per una lettura sul 
tema segnalo un precedente articolo: Olga Solombrino, “Da Standing Rock alla Palestina: Facebook tra la 
solidarietà e la sorveglianza.” Technoculture Research Unit Blog, 5 Nov 2016. 
http://www.technoculture.it/2016/11/05/standing-rock-alla-palestina-facebook-la-solidarieta-la-
sorveglianza/ [Ultimo accesso 26/11/2018]. 
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quadri di riferimento e proporre una riformulazione della solidarietà internazionale 
come strumento per una lotta decoloniale, in Palestina e nel mondo. 
Certamente, volgendo uno sguardo trasversale al passato, va sottolineato quanto la 
Palestina, con il suo portato simbolico universalistico, mediato e globalizzato, e come 
metafora del coloniale sia stata in epoca contemporanea appropriata e cooptata, 
coscientemente o meno, da numerosi movimenti (Tawil-Souri 2015, 147). La storia 
recente testimonia di come sia stata identificata come ‘causa globale e globalizzata’ sin 
dal primo momento, generando un appeal in un certo senso ‘prodotto delle sue origini’ 
(148): la sua eco e il suo messaggio hanno risuonato in tutto il mondo perché tutto il 
mondo ne era coinvolto. Nell’ultima metà del secolo scorso, come ha notato 
Bhattacharya, «il supporto per i diritti umani e l’autodeterminazione palestinese è 
diventato il movimento di solidarietà emblematico del nostro tempo. La Palestina è 
diventata la nostra guerra civile spagnola, la nostra Cuba, il nostro Nicaragua» (2008, 
46). Ciò chiaramente ha significato che, particolarmente tra gli anni Sessanta e Ottanta, il 
movimento di resistenza palestinese, all’epoca guidato dall’Organizzazione per la 
Liberazione della Palestina (OLP), fosse effettivamente partecipe di reti di 
interconnessione politica tessute intorno ai concetti di liberazione nazionale e dei diritti 
umani, che contribuirono a compensare i fallimenti della politica nazionale portandola su 
uno scenario internazionale, legata ai movimenti terzomondisti sparsi tra Algeria, Cuba, 
Angola, Vietnam e altrove. Si venne a delineare così una sorta di politica estera fatta di 
reti che contribuirono a supportare il movimento palestinese con risorse ideologiche, 
materiali, politiche e financo tecniche. Intorno alla Palestina si generò una genuina 
identificazione con una serie di cause, e soprattutto con la visione di un nuovo ordine 
mondiale basato sulla ribellione fuori dall’autorità dello stato, e la liberazione radicale 
dalle ideologie esistenti e le strutture burocratiche (Chamberlin 2011, 27).  
La storia dei movimenti internazionalisti e della centralità della causa palestinese, 
particolarmente a seguito degli avvenimenti del 1967 e alla dimensione transnazionale 
assunta dall’OLP, è di certo una questione estremamente rilevante e affascinante, che 
ha coinvolto non solo i discorsi politici, ma anche i flussi culturali e di intellettuali. Le 
sue dinamiche, e anche quel paradossale vuoto che si è andato a generare intorno 
all’inizio del nuovo millennio, sono un argomento che necessita di essere esplorato a 
fondo, ma che purtroppo non può trovare sufficiente spazio in questo contributo. 
Tuttavia, è proprio l’idea di un contrasto e rifiuto dell’imperialismo a far sì che la 
Palestina continui a rappresentare ancora oggi l’eredità (per altri) sospesa del 
colonialismo e i fallimenti della modernità nell’ordine globale, diventando il baluardo 
metaforico per tutti quei gruppi che ancora lottano contro le diverse ma continue 
forme di imperialismo. Certamente, però, oggi una comprensione storica è imperativa, 
per evitare che del sostegno permanga solo la transitorietà del simbolismo e non un 
vigile interrogativo sulle complessità della sfida dei palestinesi alla “modernità” 
coloniale. C’è, tra il declamato sostegno e l’alleanza radicale, un abisso discorsivo, la 
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necessità di una consistenza, che può essere quindi colmata e solidificata solo dal 
mutuo riconoscimento e posizionamento nella conformazione globale. 
A suggellare alleanze tra i nativi americani, quelli canadesi del movimento Idle No 
More, tra Black Lives Matter e i Dream Defenders, tra gli Zapatisti e i palestinesi, c’è 
molto di più di una pur giustificabile fascinazione. Così come la Palestina è sempre 
stata, secondo Lubin, «a generative site for articulating anti-racist and anti-colonial 
politics» per il movimento nero radicale (Bailey 2015, 1023), l’orizzonte aperto dagli 
eventi degli ultimi anni sta creando nuove opportunità per una solidarietà 
multidirezionale, sul piano virtuale e materiale, facendo emergere una solidarietà 
organica basata sulla resistenza a politiche di oppressione, in cui la ‘grammatica 
organizzativa della razza’ (Wolfe 2006) è messa al lavoro come integrale al disegno di 
dominio. 
Sono queste per esempio le direttrici su cui poggia il lavoro del già citato Palestinian 
Youth Movement, un movimento che cerca di superare i concetti di lotta nazionale, 
non solo perché si estende a gruppi rifugiati e della diaspora, ma anche in relazione 
agli obiettivi ultimi della lotta (Salih, Welchman, and Zambelli 2017). Generatosi nel 
2011 dal precedente Palestinian Youth Network (PYN), si è costituito come un 
movimento che non calibra l’appartenenza sull’ambiguo dispositivo della nazionalità, 
ma sull’aspirazione comune verso la liberazione, libertà e giustizia. In un articolo sulla 
relazione tra Palestina e Stati Uniti e Messico come ‘borderlands’, terre di frontiera, 
due esponenti del PYM scrivono infatti: 
 

Thus we are calling not for conflating struggles but for opening up our specific 
struggles to each other so that we can clearly see our common oppressors and 
struggle against them together. […] Expanding the understandings and sites of 
oppression and struggle, as well as opening channels for cross-movement 
relationship building in opposition to isolationism, are necessary for liberation 
(Quintanilla and Mogannam 2016, 1045). 

 
Di per sé, un’affermazione di questo tipo, che invoca forme di intersezionalità politica 
come necessarie per la liberazione, risponde drasticamente alle reticenze di coloro, tra 
studiosi e attivisti, che temono che in questo nuovo e allargato orizzonte politico, le 
istanze specifiche dei palestinesi, inserendosi in richiami più vasti a forme di 
autodeterminazione e giustizia sociale globale, possano rimanere invece offuscate, 
soprattutto considerando che la causa palestinese non è assolutamente omogenea 
anche in termini di strategie per la possibile risoluzione. Alcuni, come ad esempio 
Helga Tawil-Souri, particolarmente critica di quello che individua come una forma 
feticista che ha segnato l’appoggio mondiale alla causa palestinese dopo la fine dei 
movimenti per la decolonizzazione e la crisi della sinistra internazionalista, e che ha 
visto la Palestina essere adottata retoricamente in chiave strumentale e aggregativa, 
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senza però che fosse attivato un reale percorso costruttivo per la risoluzione della sua 
causa, temono che uno spostamento dell’attenzione in termini di diritti umani e 
giustizia globale possa costituire un passo indietro nella lotta dei palestinesi, che 
rimangono comunque geograficamente frammentati e marginalizzati (Tawil-Souri 
2015, 153). 
La remora è che si possa generare una confusione circa i soggetti dei diritti, e quali 
siano le strade da percorrere per ottenerli. Certamente, è necessario fare attenzione a 
una retorica dei diritti umani che astrae la questione presentando una storia 
decontestualizzata; e le forme di solidarietà non devono mancare di evidenziare i 
problemi strutturali che sono alla base della questione esistente. Sono queste le 
premesse necessarie perché si generi l’invocato slittamento della Palestina da simbolo 
nelle lotte a parte attiva in causa. Le condizioni ‘eccezionali’ che vedono i palestinesi 
essere ancora ‘senza stato’, costretti a vivere sotto occupazione, in esilio o in regime di 
apartheid, non possono essere dimenticate, ma senza per questo confinarsi in un 
paradigma di eccezionalità che potrebbe isolare e stigmatizzare ulteriormente la 
questione palestinese. 
 

Uscire dal paradigma dell’eccezionalità: una nota conclusiva 

Tornando alle considerazioni espresse nell’introduzione, quello dell’eccezionalismo è 
un tema che attraversa in maniera importante e trasversale la questione israelo-
palestinese: dall’evidente eccezionalità dello status dei profughi palestinesi, per i quali 
le Nazioni Unite istituirono un’agenzia a parte, al fatto che per taluni sia considerabile 
come l’ultima occupazione coloniale, o, dall’altro lato, al pretenzioso eccezionalismo 
israeliano che si alimenta del dramma della Shoah e della convinzione religiosa, fino al 
fatto che per alcuni rappresenti l’unico progetto di colonialismo di insediamento 
‘ancora incompiuto’ (Ziadah and Bhandar 2016). In più, se eccezionale e straordinario 
sono considerabili come modi per definire la gravità delle conseguenze che i conflitti – 
assieme all’occupazione israeliana e al processo di ‘normalizzazione’ avviato dagli 
Accordi di Oslo del 1993 – hanno prodotto sulle vite dei palestinesi in termini di morte, 
dispersione ed esilio, si tratta certamente di attributi innegabili. Sarebbe il caso forse di 
concentrarsi per lo più su quell’ ‘eccezionalismo inverso’ (Alam 2009, 14) che 
altrettanto contraddistingue la questione, e che ha a che vedere con il sistema di 
discriminazione legale nei confronti palestinesi, con le sue politiche di cittadinanza, con 
il riconoscimento dei confini. 
Eppure, come si afferma, e come Rabab Abdulhadi ha sottolineato in un intervento alla 
conferenza statunitense del 2014 per la fine dell’occupazione israeliana, la collusione 
degli interessi delle industrie della guerra, la crescente impunità delle forze coloniali, il 
razzismo velato e la manifesta cultura dell’odio e della discriminazione presente negli 
Stati Uniti e in Israele – e, come osservato, anche altrove – certificano l’inconsistenza 
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di una teorizzazione eccezionalista (Shams 2014), per cui è importante il modo in cui si 
affronta questo paradigma. Tra le tante riflessioni sul tema, nella prefazione al lavoro 
del MTL Collective, “Palestine: From Exception to Example”, Michael Hardt rifletteva su 
come porre l’attenzione sullo stato di eccezione possa in realtà sospendere la 
discussione dalle questioni politiche reali. Hardt identificava tre livelli di comunanza 
riconoscibili in Palestina e nel resto del globo, per cui anche i palestinesi rientrano in 
quel circolo di soggettività manipolate e definite dalla crisi – tanto quanto dalla 
mediatizzazione e rappresentazione – e incarnano anch’essi la figura dell’indebitato, 
sebbene tali condizioni siano più dure e più complesse nel contesto dell’occupazione, 
dove i vincoli del debito sono strettamente connessi a un regime militare securitario 
(Mtl et al. 2018). Per Hardt però, la Palestina non solo va intesa come non-eccezionale, 
ma soprattutto come esemplare, particolarmente nel suo spirito di resistenza. 
Consapevole della spinosità di questo dibattito, in cui si rischia di confondere e 
appiattire le diverse sofferenze e intensità del controllo, che non meritano il 
posizionamento gerarchico, ma nemmeno che vengano accomunate dal simbolismo, 
mi accordo alle affermazioni di Collins, per cui è necessario affrancare la Palestina dalla 
prigionia eccezionalista, per ricollocarla in un contesto più ampio e sottolineane il 
ruolo di laboratorio di sperimentazione e promozione di questi processi, proprio 
perché la Palestina in sé svolge una funzione diagnostica di ciò che stiamo diventando 
(Collins 2011, 82).  
Perciò, riconoscendo l’importanza di creare legami come antidoto all’atomizzazione, 
vorrei concludere riportando il pensiero di Loubna Qutami, tra i membri del PYM, e che 
invita all’assunzione di quello che lei definisce ‘Palestine analytic’: Palestina come 
chiave di lettura, come metodo. Si può così scavalcare la sua posizione di ‘isolamento’, 
anche teorico, ed esporla come paradigmatica di strutture più ampie di potere «that 
socialize all people transnationally in a divided world of human and non-human, 
conqueror and conquered, enlightened and un-enlightened and other dichotomies of 
power and powerlessness in the twenty first century» (Qutami 2014). 
Questo metodo può senza dubbio contribuire a evidenziare le contraddizioni e 
smascherare le strutture egemoni e coloniali, aprendo a nuovi metodi di 
sopravvivenza, resistenza e resilienza che i palestinesi sperimentano da oltre settanta 
anni, e possono ispirare altri gruppi sociali e comunità nel doveroso cammino verso la 
decolonizzazione. 
 

The Palestine analytic can be understood as one lens in informing new ways of 
(re)building a transnational, trans-indigenous, third wordlist and or 
internationalist de-colonial process and project among peoples and movements 
across the world by situating the current moment as still fully capable and 
destined to be a broader transnational de-colonial moment. (Qutami 2014) 
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Questa chiave di lettura può determinare nuovi punti di partenza, riportandoci al cuore 
delle resistenze anticoloniali; è un’opportunità per risituare quella palestinese insieme 
a tutte le altre cause, nonostante le loro immense e singolari sfide, come parte di un 
contesto transnazionale per una possibilità decoloniale.  
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Corpi infranti dinanzi allo spettacolo dell’orrore in Europa 

Monica Massari 

Abstract 

On the basis of the outcomes of the research in the field of migration across the 
Mediterranean carried out by the Author during the past decade, this paper aims at reflecting 
on the role played by bodily images and widespread bodily social representations in shaping 
the perception and public reactions on refugees in contemporary Europe, by focusing in 
particular on the debate aroused since the emergence of the so-called refugee’s crisis in 
Europe in 2015. The aim is to provide a reflection on the processes of social construction of 
otherness in contemporary society and production of indifference and cultural anesthesia in 
front of that spectacle of horror tragically occurring across and along the European frontiers 
through an approach, which combines the analysis of the outcomes of field research with 
theoretical social reflection.  
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Introduzione: viaggi mediterranei 

A seguito dell’esplosione delle ‘primavere arabe’ e delle rivolte che, dalla fine del 
2010 e i primi mesi del 2011, si sono estese in diversi Paesi dell’area nord-africana e 
mediorientale, la ripresa poderosa e, al contempo, ancora più drammatica dei viaggi 
dei migranti fra le due sponde del Mediterraneo ha acquisito nuovamente visibilità 
nel dibattito pubblico. Viaggi, come sappiamo, moltiplicatisi poi soprattutto nel corso 
del 2015 e che hanno condotto, quell’anno, all’esplodere della cosiddetta ‘crisi dei 
rifugiati’ in Europa, quando le coste greche e italiane (e più recentemente quelle 
spagnole) sono divenute nuovamente il luogo fisico e simbolico, emblematico di una 
delle pagine più drammatiche della storia contemporanea. Si tratta delle migrazioni 
che il linguaggio istituzionale definisce irregolari1, rese ineludibili e più frequenti a 

                                                      
1 Occorre considerare come la nozione di ‘immigrazione irregolare’, nonostante venga utilizzata in 
queste pagine, sia piuttosto problematica e, in qualche modo, poco chiara sotto il profilo scientifico, dal 
momento che riflette ricorrenti visioni riduzioniste che tendono a categorizzare i migranti all’interno di 
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causa dell’avvento di politiche migratorie sempre più restrittive: dunque migrazioni 
indotte, spesso forzate, e comunque realizzate in condizioni di estrema pericolosità, 
affrontate talvolta con la consapevolezza che il viaggio che si intraprende possa 
tramutarsi, letteralmente, in un non ritorno.  

Secondo i dati disponibili, in poco più di vent’anni, dal 1996 al 2018, quasi 68.500 
migranti sarebbero morti nel tentativo di attraversare le frontiere a livello globale.2 
Se ci soffermiamo soltanto sulle tre principali rotte mediterranee che dalla Turchia e 
dalla Grecia, dalla Libia e dal Nord-Africa consentono di raggiungere l’Europa, i dati 
sono particolarmente allarmanti, visto che più della metà del totale dei migranti 
morti o dispersi si è concentrata proprio in quest’area: si tratta di quasi 36.000 
persone solo dal 2000 al 2018, tanto che il Mediterraneo è stato definito come il 
confine più letale esistente al mondo, il più pericoloso. La maggior parte dei migranti 
è annegata nel tentativo di raggiungere l’Italia dalla Libia – che costituisce una delle 
rotte più pericolose – ma molti altri, di cui non si sa nulla, risultano tragicamente 
dispersi in mare.  

Parallelamente, la ricerca sociale ha cercato, in questi anni, di ricostruire la geografia 
e, al contempo, la genealogia dei viaggi mediterranei, soffermandosi in particolare 
sugli arrivi, sulle partenze, sugli attraversamenti (il deserto, il mare), sulle esperienze, 
più o meno mancate, di accoglienza e di integrazione in Europa.3 Nelle ricerche 
oramai consolidatesi in quest’ambito, l’attenzione è stata rivolta soprattutto allo 
studio dei percorsi di vita, delle motivazioni, delle risorse, dei progetti e delle 
aspettative dei protagonisti di questi viaggi. Ma ultimamente, la drammaticità 
estrema assunta da questi percorsi di mobilità e i segni indelebili impressi su coloro 
che, in qualche modo, sono riusciti a salvarsi, ha indotto in misura crescente a 
riorientare l’attenzione dei ricercatori sulle pratiche e strategie di sopravvivenza, di 
lotta, di opposizione e resistenza contro l’orrore e l’indicibile che, in misura 
crescente, uomini e donne in viaggio verso l’Europa si trovano a sperimentare.  

Il corpo, nella sua materialità, ma anche profondo valore simbolico, assume dunque 
un ruolo cruciale. Sia nell’esperienza biografica dei protagonisti di queste vicende, sia 
nelle rappresentazioni sociali diffuse nel dibattito pubblico, il corpo migrante è 
                                                                                                                                                            
definizioni monolitiche – migranti legali, illegali, economici, rifugiati, regolari, irregolari, ecc. – che 
spesso ostacolano la comprensione di forme complesse di mobilità transnazionale che resistono contro 
il tentativo di essere ingabbiate all’interno di classificazioni binarie: cfr. McKenzie, Triulzi 2013, 2-4. Per 
una discussione generale sulla terminologia e le definizioni del fenomeno dell’immigrazione irregolare 
cfr. Triandafyllidou 2010.  
2 Si tratta di una stima (aggiornata al 30 ottobre 2018) redatta combinando assieme i dati raccolti 
dall’International Organization for Migration (IOM) – che dispone di un programma ad hoc chiamato 
Missing Migrants Project: http://missingmigrants.iom.int – sulla base delle informazioni riportate a 
livello regionale in diverse aree del mondo e che potrebbe essere sottodimensionata a causa 
dell’assenza, in diversi Paesi, di sistemi accurati di monitoraggio: cfr.  Brian, Laczko 2016, 1. 
3 Per una rassegna degli studi sul tema si rimanda a Massari 2017. 
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divenuto in qualche modo il luogo dove appaiono maggiormente evidenti le ferite 
della violenza della Storia inferte dal tempo presente. Il corpo senza vita trasportato 
dalle onde durante l’ennesimo naufragio mediterraneo. Il corpo assediato, tenuto a 
distanza e respinto attraverso le frontiere europee. Il corpo temuto e, dunque, 
denigrato e vilipeso, perché assurto a simbolo di un’alterità inconciliabile con 
l’Occidente. E, ancora, il corpo sottomesso, subalterno, razzizzato. Il corpo silente, 
afono, tacitato di chi si è trovato a misurarsi con la violenza estrema e che appare 
oramai denudato, oltre che dei diritti, di ogni valenza umana. Corpi apparentemente 
relegati negli interstizi più oscuri della nostra modernità che interpellano e inducono 
a guardare alle matrici storiche, politiche e sociali della sofferenza di cui sono 
emblema. Ma, allo stesso tempo, corpi che recano incise nella carne memorie 
scomode che scardinano orizzonti morali e culturali che pensavamo acquisiti. Corpi 
infranti, sbattuti sulle contraddizioni profonde della nostra contemporaneità. 

Questo articolo intende riflettere sulle migrazioni transnazionali che attraversano le 
due sponde del Mediterraneo, soffermandosi in particolare sulle rappresentazioni 
sociali diffuse dei corpi migranti nel dibattito pubblico e sul ruolo da esse svolto 
nell’influenzare la percezione generale del fenomeno da parte dell’opinione pubblica 
in Europa. In particolare, l’attenzione si soffermerà sui nessi esistenti tra l’eccedenza 
di immagini sul fenomeno delle migrazioni forzate mediterranee negli anni della 
cosiddetta ‘crisi’, da un lato, e i meccanismi di produzione sociale dell’indifferenza, 
dall’altro. Si tratta di anni caratterizzati da un clima di insensibilità collettiva 
dilagante e di anestesia culturale generalizzata nei confronti dello spettacolo 
dell’orrore che si va consumando in misura crescente lungo le aree di confine, dove 
retorica umanitaria e discorso securitario sono divenuti nuovamente le uniche 
parole-chiave attorno a cui sembra declinarsi il discorso pubblico odierno sulle 
migrazioni. La riflessione toccherà, inoltre, alcune questioni di carattere 
metodologico emerse da esperienze di ricerca realizzate con migranti e rifugiati, 
volte ad affrancare la narrazione di queste esperienze dalle maglie rigide della 
burocratizzazione e della medicalizzazione. Si tratta di pratiche che cercano di far 
emergere racconti svincolati da logiche di riconoscimento istituzionalizzate, favorite 
dall’adozione di forme di ascolto e di auto-narrazione – in un’espressione una politica 
della voce – volte a rendere l’esperienza, spesso profondamente traumatica, di 
queste migrazioni un patrimonio collettivo condiviso4.  

 

                                                      
4 Questo articolo contiene un aggiornamento dei capp. 1, 2 e 6 di Massari 2017, dell’intervento dal titolo 
“The body of the others and the politics of refusal in Europe” tenuto in occasione del Convegno 
dell’International Sociological Association (ISA), Toronto 19 luglio 2018, e del seminario “Migrazioni, 
memorie, identità. Pratiche di ricerca biografica e processi di soggettivazione”, svoltosi presso 
l’Università della Calabria il 7 novembre 2018.    
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La maledizione di essere niente 

Nel corso degli ultimi quindici anni i miei interessi di ricerca si sono rivolti soprattutto 
a raccogliere e a esplorare, attraverso l’approccio biografico, narrazioni e memorie, 
spesso traumatiche, di migranti giunti in Italia, attraversando, con mezzi di fortuna, il 
Mediterraneo (Massari 2017). 

La necessità di raccogliere informazioni utili a comprendere e approfondire un 
fenomeno sociale che inizialmente era piuttosto sommerso ed esistenze oscure su 
cui era difficile svolgere ricerca empirica diretta, mi ha condotto a privilegiare fonti 
orali nella forma, per lo più, della narrazione autobiografica e della storia di vita. 
Fonti preziose non solo per riuscire a confrontare e integrare informazioni e dati 
empiricamente rilevanti, ma anche per tentare di comprendere sfere più complesse, 
come quelle legate alle emozioni, alla memoria, all’identità. Si tratta di fonti che 
consentono, forse più di altre, di accedere sia ai processi, agli eventi e ai contesti più 
propriamente sociali, sia alla sfera dei significati, delle motivazioni e delle 
rappresentazioni soggettive attribuite all’esperienza vissuta.5 

Gli incontri con i protagonisti dei fenomeni di volta in volta analizzati se, da un lato, 
mi hanno offerto, con le eventuali integrazioni e verifiche, la possibilità di ricostruire 
la configurazione di dinamiche ed eventi, dall’altra hanno spesso aperto uno spiraglio 
su universi psichici densi di disagio e angoscia e su vissuti carichi di violenza e 
umiliazione (Beneduce 2010). Penso ai rifugiati, agli esuli clandestini, alle donne 
vittime di tratta e di sfruttamento sessuale, ai ragazzi e alle ragazze più giovani in 
viaggio da soli, senza punti di riferimento e spesso oggetto di maggiore abuso. 
Uomini e donne di diversa origine, generazione, caratteristiche personali, sociali e 
culturali, incontrati nel corso degli anni, ma accomunati da storie di vite offese, corpi 
sradicati, identità negate.  

Queste ricerche, negli anni, mi hanno consentito di raccogliere un materiale 
particolarmente ricco e complesso su cui a lungo, però, è stato difficile lavorare. 
Anche perché era forte il timore di avallare, in qualche modo, raffigurazioni 
omologanti di un’umanità dolente e indistinta: i migranti, i sopravvissuti, le vittime, 
le schiave. Erano troppi gli esempi di questo tipo che avevo attorno. Dunque, per 
timore di offrire un contributo a quella retorica che tendeva a imporre su questi 
uomini e donne un tratto universale di vulnerabilità e niente più, ho preferito per 
molti anni tenerle da parte. Quasi fosse possibile separare i soggetti di quelle 
narrazioni – i loro vissuti carichi di dolore e violenza – dai processi politici, dalle 

                                                      
5 Sull’utilizzo dell’approccio biografico nelle scienze sociali cfr., tra gli altri, Bertaux, Kohli 1984; Bertaux 
1999; Denzin 1989; Bichi 2000; Jackson, Mazzei 2009; Breckner 2015; Goodson, Antikainen, Sikes, 
Andrews 2017.  
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pratiche sociali e dai meccanismi giuridici che avevano prodotto la loro condizione e 
che, in qualche modo, costituivano l’oggetto principale delle mie ricerche. 

Nel tempo, faticosamente, ho compreso come la trama che quei racconti tentavano 
di riordinare – parlandomi dei viaggi, degli attraversamenti, di storie di sradicamenti, 
vite interrotte e memorie ferite, ma anche di forme di sovversione, di resistenza, di 
inquietudine – non poteva esser disgiunta dal trauma dell’esperienza vissuta 
(Jedlowski 2010, 20). Un trauma che era ancora vivo nei ricordi e nelle parole, ma, 
ancor più assordante, in quei lunghi silenzi di cui si componevano le nostre 
conversazioni. E che già allora avrebbero dovuto farmi intravedere quali fossero le 
implicazioni sociali, politiche ed economiche di quell’orrore, visto che parlavano di un 
passato irrisolto (coloniale) e di un presente (neoliberista, postcoloniale) che non si 
potevano ignorare.  

Questo cambio di prospettiva ha avuto per me delle implicazioni profonde. 
Sicuramente quella di indurmi a superare un’iniziale ingenuità che mi aveva portato a 
pensare, in maniera un po’ naïf, che uno degli obiettivi rilevanti del mio lavoro 
dovesse essere quello di cercare di dare voce a chi solitamente veniva tacitato dalle 
narrazioni attorno a questi fenomeni: di dare loro visibilità. In realtà, già nel corso di 
quelle ricerche, e poi in misura crescente negli anni successivi, è diventato sempre 
più chiaro come il gesto di dare visibilità – per quanto legittimo e apprezzabile – 
risultasse oramai inadeguato. Pensiamo, ad esempio, come pur a fronte di una 
letteratura scientifica oramai consolidata, a cui più di recente si è aggiunta una 
produzione audiovisiva, anche mainstream, sul fenomeno delle morti nel 
Mediterraneo e un’informazione mass-mediatica ricorrente, se non, talvolta, 
ossessiva, risulti completamente atrofizzata nell’opinione pubblica qualsiasi facoltà di 
compianto.6 Un fenomeno non nuovo nella storia del Novecento, come ci ricorda 
Hannah Arendt, riferendosi ai milioni di profughi e rifugiati, rimasti senza patria, che 
si trovarono, a cavallo tra le due guerre, a vagare in Europa senza ricevere alcun 
riconoscimento come esseri umani, cioè persone meritevoli di esistere. Privati dei 
diritti umani garantiti dalla cittadinanza, rimasero senza alcun diritto: «schiuma della 
terra», niente di più (Arendt 1999, 374).  

Judith Butler, nel discorso tenuto in occasione del premio Adorno consegnatole a 
Francoforte nel 2012, nota giustamente come si tratti di vite a cui viene sottratta 
anche la dignità del lutto: vite non degne di lutto, vite condannate a una sorta di 

                                                      
6 Anche in Italia, la produzione audiovisiva disponibile su questi temi va da tutta una serie di film e 
documentari indipendenti realizzati già a partire dalla fine degli anni Novanta, fino a prodotti di 
maggiore successo e diffusione come Fuocoammare (2016) di Francesco Rosi che ha vinto l’Orso d’oro 
come miglior film al Festival del cinema di Berlino nel 2016: per una visione d'insieme della produzione 
cinematografica su questi temi in Italia si rimanda ai titoli presenti nella mappatura realizzata 
dall’Archivio delle Memorie Migranti disponibile su http://www.archiviomemoriemigranti.net/film. 
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penombra della vita pubblica, indegne di essere protette e dunque di ricevere 
riconoscimento umano, oltre che giuridico e sociale (2013). Vite condannate alla 
maledizione di essere niente, per riprendere un’espressione di Bogumil Jewsiewicki: 
la malédiction de n’être rien (1998). 

Il gesto di dare visibilità a queste esistenze e alle loro storie attraverso gli strumenti 
della ricerca sociale, seppur animato dai più nobili principi, appare spesso inadeguato 
perché si tratta di uno sguardo destinato purtroppo ad arrivare troppo tardi, quando 
tutto è già accaduto. Uno sguardo che rischia talvolta di divenire terribilmente futile, 
se non addirittura umiliante, visto che potrebbe reiterare, involontariamente, la 
violenza che invece vorrebbe denunciare.7 Ciò sembra emergere chiaramente in 
quella tendenza all’iper-rappresentazione, alla sovra-esposizione del corpo migrante 
come corpo-vittima, corpo-martire a cui assistiamo quotidianamente nell’ambito 
dell’informazione mass-mediatica sulle migrazioni forzate contemporanee (Demos 
2013). «Le vittime», scriveva Adorno a proposito della cantata A Survivor from 
Warsaw di Schoenberg oltre sessant’anni fa, «sono trasformate in opera d’arte, 
sbattute in mostra per essere divorate dal mondo che le ha massacrate» (cit. in Huhn 
2005). E gli echi tragici di quella medesima attitudine ricompaiono oggi con forza 
nell’iconografia mainstream che accompagna il discorso pubblico sulle migrazioni 
attraverso il Mediterraneo.  

 

L’iconografia del dolore 

Nelle immagini utilizzate dal discorso sulle migrazioni mediterranee verso l’Europa è 
possibile individuare alcuni schemi ricorrenti che possono aiutarci quanto meno a 
iniziare a comporre una sorta di «topografia critica dello sguardo» sulla percezione 
pubblica e privata delle migrazioni irregolari e, in particolare, degli sbarchi (Frisina 
2018).8 Seguendo i suggerimenti che provengono dagli studi visuali che propongono 
di realizzare una triangolazione tra dimensione estetica, sfera politica e componente 
affettiva, emerge chiaramente come in alcuni casi si tratti di immagini 
particolarmente disturbanti, di vere e proprie immagini-shock che ritraggono, molto 
spesso, il momento del naufragio, dell’annegamento, della morte in mare. Dunque, 
immagini che colpiscono la nostra attenzione e provocano reazioni forti: immagini da 
cui è difficile distanziarsi a causa del coinvolgimento emotivo che generano e che 
inducono all’immedesimazione (Giubilaro 2018). In altri, i migranti sono 
rappresentati come vittime nude e pure di eventi più grandi di loro, vittime indifese 

                                                      
7 In altre occasioni ho avuto modo di soffermarmi sulle implicazioni metodologiche connesse, nella 
ricerca sociale, a quel gesto di voler dare visibilità a soggetti storicamente tacitati e resi afoni nel 
dibattito pubblico e sui rischi di contribuire, involontariamente, a replicare identificazioni preordinate, 
oppressive dell’altro, dell’altra (cfr. Massari 2017). 
8 Quello che viene proposto in queste pagine è un iniziale tentativo di analisi. 
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della loro stessa disperata sventura (Oberprantacher 2016), talvolta secondo un 
modello estetizzante che richiama i topoi classici della storia dell’arte: la via crucis, la 
deposizione, la pietà, l’esodo… solo per citare i più ricorrenti. Dunque, immagini che 
catturano e seducono da un punto di vista estetico, imponendo all’osservatore una 
condizione di passività, proprio come avviene al cospetto di un’opera d’arte 
(Giubilaro 2018).  

Si tratta di immagini che, ovviamente, possono suscitare anche reazioni molto 
diverse nell’osservatore – non vi è mai un noi che è possibile dare per scontato 
quando si guarda il dolore degli altri (Sontag 2003) – ma spesso avviene che 
l’attenzione venga ad essere quasi bloccata, congelata dallo shock o, comunque, 
distolta dal concentrarsi sulla vita, sulle risorse, sulle capacità, sulla soggettività degli 
individui rappresentati che, invece, cercano spesso di resistere e lottare contro le 
narrazioni dominanti. Ricordo, ad esempio, nel corso di un’intervista a un ragazzo 
eritreo, il racconto del sentimento di vergogna provato al momento dell’arrivo sulle 
coste italiane (qualcosa che chi guarda raramente riesce a immaginare): uno sbarco 
drammatico, reso possibile dalle operazioni di salvataggio effettuate dalla guardia 
costiera italiana e avvenuto in pieno giorno, in una domenica d’estate, a Lampedusa. 
Di fronte a una spiaggia affollata di bagnanti un po’ spaesati, la loro piccola 
imbarcazione carica di viaggiatori esausti, sporchi e con i vestiti laceri era stata 
trainata sul bagnasciuga per consentirne lo sbarco. La vulnerabilità estrema di quel 
momento – che è poi anche l’esito di un processo di de-umanizzazione che per gradi 
successivi si compie durante tutte le fasi del viaggio e che qui, in Europa, giunge a 
compimento – è ciò che più di tutto resta nel ricordo di un protagonista di quella 
esperienza, mentre osserva silenzioso i reportage fotografici a corredo dell’ennesimo 
sbarco sulle coste siciliane. Un’esperienza che avrebbe dovuto costituire l’esito 
apparentemente felice di una vicenda drammatica e che, invece, consegna i suoi 
protagonisti a subire ulteriormente l’onta di una disfatta: additati dai villeggianti, 
catturati dai flash dei giornalisti, essi vengono esposti impudicamente nella loro 
nudità indifesa. Una nudità in qualche modo fisica, ma soprattutto esistenziale, 
politica, sociale. Nessuno tra gli astanti, così come tra noi che oggi guardiamo 
immagini che raffigurano situazioni simili, sembra averne la minima consapevolezza. 
Dunque, immagini che arrecano sofferenza in chi le guarda, ma che rischiano di 
destoricizzare l’evento, de-umanizzare i soggetti raffigurati e di tradursi in una 
condanna universale indistinta che impedisce di individuare le ragioni (politiche) più 
profonde di ciò che viene rappresentato (cfr. Boltanski 2004). 

Più volte ho ripensato a questo racconto, indirettamente riproposto in forme diverse 
dai cliché dell’informazione dominante e da quella sorta di feticismo visuale legato 
allo spettacolo dell’altro (Hall 1997), dove accanto all’emozione, alla compassione e 
alla pietà non sembra emergere molto spazio per il riconoscimento delle esperienze 
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di vita dei migranti stessi e della loro lotta per sopravvivere. Perché il migrare si 
configura sempre di più come atto politico, come richiesta di uguaglianza e 
partecipazione che cerca di sfidare il sistema globale di ingiustizia sociale.  Eppure, la 
nostra capacità di reazione dinanzi a ciò che quelle immagini recano con sé rivela una 
«visibilità distorta» (Oberprantacher 2016) dei protagonisti di queste vicende che è 
particolarmente cupa e allarmante. Se, da un lato, siamo di fronte a una circolazione 
massiccia a livello globale di immagini e notizie sulle migrazioni mediterranee, 
dall’altro non possiamo non constatare come queste riproducano, nella gran parte 
dei casi, un’iconografia uniforme e stereotipata volta a sottolineare i tratti di 
vulnerabilità estrema e niente più. Emerge, infatti, per contrasto, il peso di quello 
stato di sostanziale invisibilità e silenzio a cui individui che non sono considerati 
cittadini e, in alcuni casi, neanche esseri umani, sono di fatto confinati. Il significato 
politico che pur queste immagini, quanto meno inizialmente, avevano assunto 
sembra essersi in gran parte perduto (Délano Alonso e Nienass 2016, xx).  

In Regarding the Pain of Others (2003), Susan Sontag sottolinea come immagini 
tragiche o disperate possano generare reazioni anche molto variegate, tra cui quella 
forse più subdola e insinuante di produrre un insignificante voyeurismo, mentre 
invece l’attenzione, da un punto di vista politico e sociale, dovrebbe cercare di 
esplorare la dimensione strutturale di tutta questa violenza, di questa sofferenza e 
non la sua mera rappresentazione. Sembra di trovarsi di fronte a una sorta di 
gerarchia della sofferenza e del lutto (Butler 2004), dove le vite di coloro che non 
contano sono vite destinate alla penombra della vita pubblica se non, addirittura, 
all’oblio. Dunque, una gerarchia della sofferenza e della morte che si nutre di e, al 
contempo, riproduce una gerarchia dell’umano e che rivela la cifra più profonda 
dell’economia morale della salvezza che ritroviamo in Europa (Albahri 2016, 278). 

 

Di fronte allo spettacolo dell’orrore: riflessioni conclusive 

Ciò che avviene lungo e attraverso i confini d’Europa sembra generare, dunque, uno 
stato di indifferenza, di atrofia collettiva e di amnesia generalizzata che produce, di 
fatto, una crescente de-umanizzazione, intesa come perdita di umanità a cui 
sembrano relegati non solo i migranti protagonisti di viaggi sempre più faticosi, 
lunghi e disperati, ma anche noi. La sfera di obblighi etici e morali che in qualche 
modo riconosciamo come nostra responsabilità si assottiglia sempre di più (Bauman 
2016, 67). È evidente, ad esempio, una sorta di corto-circuito lampante tra la 
visibilità drammatica assunta dal fenomeno dei rifugiati e delle morti in mare e la 
sostanziale assenza di politiche orientate verso la solidarietà e la prevenzione di 
tragedie che negli ultimi tempi hanno assunto dimensioni sempre più allarmanti. 
Assistiamo piuttosto al ritorno e alla riscoperta inedita dei simboli più miserevoli dei 
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passati regimi totalitari: militarizzazione dei confini, muri, filo spinato, deportazione, 
centri di detenzione, respingimenti, rifiuto di prestare soccorso. L’opinione pubblica, 
come dice Bauman, «inizia a stancarsi a provare compassione per i profughi» (2016, 
4) e questo sembra lasciare il campo a una insensibilità collettiva dilagante, dove 
retorica umanitaria (“salviamo vite umane”) e discorso securitario (“colpire i 
trafficanti”, “bloccare i flussi”) sembrano essere le uniche parole-chiave a commento 
dei bollettini contenenti i necrologi quotidiani di ciò che avviene alle nostre frontiere. 
L’esposizione quotidiana al dolore degli altri sembra aver innescato una sorta di 
assuefazione, anche se molte vite e molti corpi migranti rimangono ancora invisibili e 
senza nome. 

Eppure, il corpo dei morti, storicamente, è stato uno strumento eccezionale di 
mobilitazione collettiva. Da Antigone e dalla sua strenua richiesta di offrire un degno 
riconoscimento attraverso la sepoltura al corpo del fratello morto, che si configura 
come strumento di opposizione e resistenza di fronte all’autorità statale 
rappresentata da Creonte, fino al movimento delle madri dei desaparecidos in 
Argentina che è stato in grado di creare uno dei movimenti dei diritti umani più 
potenti a livello internazionale (Kovras e Robins 2016, 45), tanti potrebbero essere gli 
esempi. L’impressione, invece, è che di fronte allo spettacolo dell’orrore in Europa si 
produca una sorta di vuoto di responsabilità o, forse sarebbe meglio dire, di 
«irresponsabilità organizzata» (Pries 2018) che rivela in qualche modo la sua 
intenzionalità (Délano Alonso e Nienass 2016, xxiii) e, dunque, una colpa che però è 
sempre più difficile imputare.  

«Let the atrocious images haunt us» scrive Susan Sontag, riflettendo sulle immagini 
del dolore altrui provenienti dalle guerre e dai conflitti lontani (2003). Le sue parole 
fanno riferimento a un potenziale generativo, trasformativo delle immagini – 
depotenziato, oggi, se non tragicamente perduto – che potrebbe essere in grado di 
volgere emozioni e sentimenti, tipicamente individuali, in qualcosa di costruttivo, in 
azione effettiva a livello politico e sociale. Questo spettacolo del dolore e della 
sofferenza ha, in qualche modo, un senso, seppur minimo, se dà vita a responsabilità 
collettive che, sole, possono determinare un impegno adeguato all’azione. Queste 
immagini, infatti, non solo ci parlano di esperienze individuali drammatiche, ma ci 
conducono ineluttabilmente a confrontarci con le matrici storiche e sociali della 
sofferenza di cui sono emblema e con le strutture di potere fortemente 
asimmetriche che producono la clandestinità, l’illegalità, la condizione di non-
persone.  

Come ricercatori e ricercatrici siamo dinanzi alla possibilità di operare delle scelte 
ben precise su ciò che riteniamo debba circolare nella sfera pubblica e quindi, 
possibilmente, divenire sapere condiviso. Perché come si può incentivare l’oblio, il 
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silenzio, la censura o l’omissione su determinati fatti o fenomeni sociali – e le scienze 
sociali non ne sono state esenti nel corso della loro storia –, è altrettanto possibile, al 
contrario, incentivare un’attenzione vigile, esercitare una memoria che, nel nostro 
caso, deve assumere necessariamente le forme di una memoria autocritica: una 
memoria che non si sottrae al riconoscimento delle proprie responsabilità e «che 
coincide con una certa messa in discussione della propria identità» (Jedlowski 2016, 
9). Penso al passato coloniale, all’eredità del fascismo, all’esperienza migratoria 
nostra – dei milioni di italiani partiti per altre terre –, al rapporto più generale con 
l’alterità variamente intesa (ma sempre percepita come aliena e disturbante), ai nessi 
con il regime neoliberista globale di cui le attuali politiche migratorie sono una 
macabra espressione. L’eredità venefica di quell’inconscio coloniale profondamente 
radicato nella società europea emana ancora un tanfo riconoscibile nelle pratiche 
razziste postcoloniali e nelle forme di misconoscimento e umiliazione che hanno 
segnato la modernità, anche quella in cui oggi ci troviamo (Siebert 2012). Una 
modernità scomoda, piena di ambiguità, incapace di nascondere, di dissimulare le 
proprie contraddizioni (Chambers 2017). 

Le scelte che operiamo, occupandoci di questi fenomeni, e il modo in cui le portiamo 
avanti forse possono avere un impatto in grado di andare oltre il semplice dibattito 
accademico. Sostenere l’opportunità di praticare e condurre una politica della voce 
attenta ai rischi insiti nel compiacimento voyeuristico e nelle generalizzazioni spesso 
arbitrarie che impongono ai protagonisti di queste vicende caratteristiche 
omologanti, significa non soltanto creare contesti in cui è possibile che individui 
solitamente tacitati o forzatamente tenuti silenti possano prendere la parola in prima 
persona, ognuno esprimendosi da sé. Senza necessariamente pretendere che si 
produca una narrazione coerente e uniforme. E soprattutto tenendo conto del 
legittimo «diritto all’opacità» dei nostri interlocutori (Glissant 2005). Quel diritto che 
oppone un rifiuto, spesso implicito, che rivendica una complessità e che resiste 
contro la richiesta di trasparenza, di esibizione. Ma significa soprattutto approfondire 
la nostra consapevolezza sul fatto che i processi di cambiamento in grado di 
sovvertire le logiche e le pratiche di umiliazione e misconoscimento di cui è 
impregnato il tempo presente passino anche attraverso le relazioni tra le persone. 
Quelle relazioni che appartengono, in particolare, alla sfera della quotidianità, dove 
talvolta un piccolo gesto, uno sguardo, pronunciare un nome «(…) può costituire la 
forma più straordinaria di riconoscimento, specialmente quando si è diventati dei 
senza-nome, quando il proprio nome è stato sostituito da un numero, o ancora 
quando non si è degni di essere chiamati in nessun modo» (Butler 2013, 31-32). 
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Passe-partout Siria: la ‘linea’ decostruttiva dell’arte femminile 

Silvana Carotenuto 
Abstract 

This article deals with some creative strategies operated by Syrian female artists living in 
diaspora, as their response to the po-ethic question of the resistance to the destruction of the 
mother land. The article maintains that the photographic ‘compositions’ of Laila Muraywid and 
the (self)‘portraits’ of Sara Shamma, are exemplary of such resistance; while the architectonic 
de-‘constructions’ of Diana Al-Hadid and the singular paintings of Zaria Zardasht advance the 
discourse towards the historical reasons which have caused the conflict, and the invention of 
the language of its sublimation, thus of the necessary imagination of the chance of the future. 
To articulate the questions related to the political engagement of these examples of Syrian art, 
the writing here uses the philosophy of Jacques Derrida in his recent – but not only – 
publications devoted to the ‘arts of space’, and some essays that the écriture feminine of 
Hélène Cixous offers to the interpretation of female art. 
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Non c’è arte che non sia un atto di resistenza sublimata. 

Hélène Cixous 

 

“Orizzonte di luce” 

Come comporre lo sfregio subìto dalla Siria, ritrarre la crudeltà della sua guerra civile, 
ricostruire il disordine storico che la ordina, inventare la lingua che comunichi, di 
contro al silenzio assordante del mondo, con cura e in modo responsabile, la venuta 
(venue, scena e apparizione) del futuro oltre la distruzione?1 La video-artista Randa 

                                                        
1 Precedentemente alla guerra civile, la Siria era considerata uno dei luoghi principali di arte nel Medio 
Oriente; con l’inizio delle primavere arabe, l’arte è divenuta il modo popolare di creare una identità 
rivoluzionaria con l’uso di pitture, street art e film; è stata la speranza distrutta dalla brutalità dal 
governo che non è in ogni caso riuscito a sopprimere il valore e l’importanza dell’arte, o di impedire la 
creazione di piattaforme dove le realtà della guerra possono essere espresse. Vedi il famoso 
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Maddah ha risposto a questi interrogativi creativi in una visione composta, semplice e 
lineare: Light Horizon è l’inquadratura del muro della rovina di una casa, animata dalla 
cura di una donna che ricompone l’habitat, compie dei gesti quotidiani – gestures, 
lavoro, opus – e ricostruisce una storia, lasciando che il taglio, la ferita, la rovina del 
quadro-finestra permetta allo sguardo (suo e nostro, insieme) di volgersi, spinto da 
una brezza leggera – il soffio divino, la respirazione, l’impercettibile iato tra rumore e 
silenzio, il mormorio dolce della vita – verso l’à-venir (Maddah 2012)2. 

Light Horizon è l’opera che accoglie la rovina della terra, la guerra distruttiva e la 
disseminazione della comunità – l’assoluta solitudine di chi resta e di chi va, se nel 
video non c’è nessuno oltre la donna operosa, nessun rumore se non quello del 
movimento dell’aria – mentre ricostruisce l’ordine di cura e di responsabilità – la 
«peineture» le cui ragioni altre (dalla Ragione, che è parte della rovina inquadrata) 
sono l’innocenza semplice e la necessità urgente (Cixous 2010) – che dice l’orrore e, 
allo stesso tempo, il suo superamento, la chance della sopravvivenza, la re(si)stance 
del desiderio di venti ariosi e ‘orizzonti leggeri’, del giorno, della luce, della visibilità 
chiara.  

Light Horizon non è l’opera che la scrittura qui presentata legge, pure se essa ne segna 
la germinazione di pensiero; sotto lo sguardo scritturale sono le opere di quattro 
artiste siriane che vivono i tragitti della diaspora globale: Laila Muraywid, Sara 
Shamma, Diana Al-Hadid, e Zaria Zardasht3. Amate e riconosciute in patria e 
internazionalmente, queste artiste compongono performances fotografiche, disegnano 
ritratti (e ‘autoritratti’), costruiscono ‘architetture impossibili,’ dipingono con colori 
unici e potenti, secondo poetiche d’arte diverse. Ciò che importa è che tutte firmano, a 
nome proprio, ognuna in modo originale, singolare, assoluto e responsabile, un 
contratto, un patto, l’alleanza (creativa, se si tratta della relazione tra linea, forma, 
colore e pensiero) con le arti che garantiscono loro l’espressione – la fotografia4, il 
disegno, la scultura, la pittura – per farsi capaci di comporre il quadro, nelle 
sfaccettature della cornice o passe-partout, e di testimoniarne la tenuta (forse, per 
l’istante della sospensione di morte, come atto di survivance), marcando l’altro passo 

                                                                                                                                                                   
Internazionale Photography Festival, che si è tenuto fino al 2014; la galleria Tajalliyat sopravvissuta alla 
guerra, che ha operato a Damasco fino al maggio 2015; la presenza massiccia di graffiti nelle strade; il 
lavoro creativo di tanti artisti e artiste, operanti in patria o in esilio. Questa scrittura vorrebbe, per ciò 
che può, celebrare la loro resilienza, passione e resistenza. 
2 Il progetto è filmato a Ain Fit, il villaggio nel Golan occupato, distrutto dalle forze israeliane nel 1967 
(Maddah 2012). 
3 A causa di eventi relativi alla guerra, le artiste, rispettivamente, e in anni diversi, sono esiliate in 
Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Svezia. 
4 Il ruolo della fotografia nella guerra siriana è soltanto più crudelmente esposto nell’archivio, chiamato 
“Caesar” che riprende le immagini di oltre 6700 corpi torturati e uccisi, e ‘fotografati’ dallo stesso 
regime di Assad (Afshar 2018). 
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della storia (di contro agli effetti ‘infinitamente problematici’ che il Grund, l’archè, 
l’origine e l’ordine della Storia hanno strutturato nel tempo-spazio del conflitto in 
atto)5 che esprime il ‘si’ che le Molly Bloom siriane, disseminate dalla patria distrutta 
nell’esperienza diasporica, dicono alla vita e al futuro. 

L’ispirazione di Maddah necessita il suo riconoscimento: come per l’inquadratura di 
Light Horizon, le artiste qui accomunate nelle loro differenze, sembrano tutte 
interessarsi alla linea, alla cornice, al bordo, al lato, all’affianco, al tratto (e 
all’attrazione), alla marca, alla struttura, al colore del quadro-finestra6. Ciò che si 
trascura, si mette in secondo piano, si dimentica, si ignora, si disconosce, si rimuove, il 
dessous del supporto; le mura e le rovine sono tutte animate – nell’inquadratura, ma le 
pratiche in atto la chiamano ‘scena’, ‘pagina di prosa’, ‘quarta parete del teatro’, 
‘idioma’ – dall’opera/re di una donna, in verità, di molte donne – ‘leggere’, 
‘autoritratte’, ‘mitologiche’, ‘future’7 – che si prendono cura dello s-fregio della terra, 
del ri-tratto della comunità dispersa, della ri-costruzione della Storia, dell’invenzione di 
una nuova lingua. D’arte: il video di Maddah germina l’immagine che i quattro lati (in 
realtà, tre lati e il full screen della visione) del suo quadro-finestra, tramite cui veli 
ariosi sospingono lo sguardo verso la leggerezza, la luminosità e la luce – possano de-
linearsi nel posizionamento – ‘ornamentale’, ‘disegnato’, ‘grande’ e ‘pieno’8 – delle 
tecniche d’arte di Laila Muraywid, Sara Shamma, Diana Al-Hadid, e Zaria Zardasht.  

Sono opere singolari, autoritratti d’artista, walzer danzati al passo di Gradiva, 
pennellate di assoluto colore; i lati delle loro inquadrature sono tutti occupati dalla 
resistenza sublimata dell’arte; è così che l’orizzonte leggero può illuminare il gioco – a 
cuor pe-n-sante – del contratto creativo che compone la ferita, traccia il tratto à 
nouveau, de-costruisce la Storia, e colora di luce e di luminosità l’avvenire. Su tutto, la 
richiesta della visione in atto – o dell’atto della visione – è l’aria, l’aspirazione 
vertiginosa, la respirazione cadenzata, la psiche, il soffio vitale, la celebrazione della 
vita, il ritmo con cui la materia si anima, essa stessa a interpretare la carne del quadro, 
contro la distruzione, la crudeltà, il disordine, e il silenzio.  

                                                        
5 Il titolo di un’opera scultorea di Diana Al-Hadid è The Tower (of Infinite Problems). 
6 La questione dell’interesse per la ‘linea’ costituisce la traccia, tra le infinite risonanze traumatiche, della 
occupazione francese che, prendendo controllo della Siria e del Libano, tracciò una ‘linea’ dritta per 
separare il suo territorio dalla Transgiordania britannica. E’ ‘fuori dalla cornice’ che in tal senso si 
iscrivono i lavori di molti artisti siriani contemporanei; vedi Syria Off Frame, l’interessante mostra 
organizzata da Imago Mundi con 140 lavori di vari artisti, che racconta la storia di una «Siria che eccede i 
limiti della percezione comune» – www.imagomundiart.cm/collection. 
7 Il riferimento va qui alle figurazioni femminili che le artiste identificano come centrali alle loro pratiche 
creative.  
8 Anche qui, il riferimento è alle tecniche specifiche che possono identificare l’interesse dell’artiste verso 
la ‘cornice’ o il parergon.  
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Nell’attesa di ciò che accoglierà la leggerezza del respiro, la scrittura resta pe-n-sante: 
confortata dai siti delle artiste per mostrare la forza dei loro esperimenti con 
l’inquadratura, la cornice, il segno d’arte, essa qui annuncia che spesso narrerà (è il 
patto con l’arte, la Letteratura, che permette ad essa l’espressione) l’impegno poetico-
politico in opera tramite i titoli – fragili, accessori, così significativi, e veri – della ‘linea’ 
decostruttiva dell’arte femminile che firma il passe-partout Siria9. 

 

I ‘gioielli’ di Laida Muraywid: escrescenza e trasparenza 

L’identità delle donne abita i loro corpi: una dualità tra l’essere e il sembrare. 
Donne reali, adornate di bende, di gioielli, fermate da una maschera sociale, 
visibile o invisibile, ferme in un ruolo di icona materna e silenziosa. Maschera-
seduzione, o maschera-morsa e prigione. Nello sguardo delle donne si legge il loro 
essere profondo, i loro dolori, le loro gioie, le loro resistenze, la loro forza e la loro 
fragilità: è questo sentimento profondo che io traccio, capto, evocato attraverso la 
mia opera dove la fotografia, la scultura e la pittura sono indissociabili. 

Laila Muraywid 

Laila Muraywid è conosciuta in Siria, in Francia e nel mondo per le sue ‘composizioni’ 
di fotografia e scultura, esposte alla patina del colore pittorico che le differenzia per 
intensità e significato. Sono innanzitutto fotografie – in bianco e nero, oppure dipinte a 
mano, a volte presentate in serie, altre volte in singole prese – che si rispecchiano, 
nella stessa cornice, in strisce di foto di ordine e numero diverso dalle serie sovrastanti, 
riproducendosi in doppi – di donne, inquietanti e meravigliose. Le inquadrature 
riprendono sempre delle donne, il cui viso, ma anche parte del corpo – se, come dice il 
filosofo, «Il corpo … è una esperienza di cornici, di deiscenza, di dislocazione» (Derrida 
2016, 49) – è ingioiellato (la tecnica che ha reso famosa l’artista) da una scultura di 
maschera, un sole nero di materiale opaco e satinato, l’armatura o l’ornamento fatti di 
fili ingarbugliati, tanto l’impressione della lebbra, uno sfregio, quanto l’abbellimento 
della figura fotografata. 

Le composizioni di Muraywid mettono in scena la performance della ‘cornice’ come è 
stata pensata, storicamente, nella teoria e nella prassi estetica. Kant dichiarava che la 
linea del parergon è superflua per l’arte, un di più, l’addizione, l’aggiunta, il 
supplemento, l’ornamento posticcio, il travestimento o l’acconciatura indossata per 

                                                        
9 L’interesse verso la questione della decostruzione nell’ambito della visione, dell’arte, e in generale, dei 
Visual Studies, permette a questa scrittura di sperimentare la lettura delle opere delle artiste all’incrocio 
con i testi di J. Derrida dedicati alla ‘verità in pittura’ (2007), alle arti dello spazio (2016) e all’architettura 
(2018).  
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sfoggio, che ha valore solo in quanto, e se, valorizza l’interno del quadro (Kant 1972)10. 
L’artista, recependo con uno sberleffo ironico l’estetica del filosofo, e sapendo che il 
parergon significa anche l’eccezionale, l’insolito, lo straordinario, si posiziona sul 
margine, sulla superficie – eccessiva e superflua – della cornice stessa, mettendone in 
mostra il senso di ‘colonna’ e di ‘ornamento’.  

Figura 1 Laila Muraywid, It’s time that the stone starts to listen. Hand-painted gelatin silver print 
mounted on canvas. www.mutualart.com 

La prima è coinvolta perché “É tempo che la pietra inizi a ascoltare”, come nel titolo di 
un polittico fotografico; il secondo svela e denuda l’opera/re della donna che, da sola, 
in coppia, bendata, incinta, sempre ‘leggera’, interpreta un gioco di pudore e di 
seduzione, una civetteria che la tiene sull’orlo del desiderio e del piacere, esponendola 
ad una nudità e una vulnerabilità che la rendono, allo stesso tempo, ospite e ostaggio 
della performance, il tratto della misericordia e dell’arte esposto all’erotismo casto, 
alla tenerezza e alla compassione, al contatto e alla carezza – che è «la sofferenza per 
la sofferenza dell’altro» (Levinas 1985, 126-27). Nell’escrescenza materica del suo 
corpo, a questa donna, ‘leggera’ perché fatta di luce – fotografica – spetta l’affetto 
inaugurale dell’arte: 

 

                                                        
10 E. Kant ritiene che «… anche quelli che chiamiamo fregi (Zierathen: decorazione, ornamento, 
abbellimento) (Parerga), vale a dire quelle cose che non appartengono intrinsecamente alla 
rappresentazione dell’oggetto come sua parte integrante, ma come un accessorio esteriore… 
aumentano il piacere del gusto, non compiono tale ufficio se non per via della loro forma: così le cornici 
dei quadri, i panneggiamenti delle statue, i peristili degli edifici prestigiosi. Ma se il fregio non consiste 
esso stesso nella bella forma, ed è applicato come la cornice dorata soltanto per raccomandare il quadro 
alla nostra ammirazione mediante l’attrattiva, allo esso si chiama ornamento e nuoce alla pura bellezza» 
(Kant 1972, 54). 
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l’affetto… il desiderio (il desiderio di vedere, il desiderio di avere, il desiderio di 
custodire, di vegliare, di assumere la responsabilità di salvare l’immunità 
dell’opera, la preoccupazione di una salvezza e di una sicurezza dell’opera ( … per 
gli esperti, i conservatori, gli amatori, gli amanti, i visitatori e gli spettatori) … un 
luogo, un legame, un legamento, un obbligo… di separarci il meno possibile da ciò 
che nell’opera … resta e custodisce la traccia unica, talvolta la firma, del corpo-a-
corpo tra l’artista e l’opera nel momento genetico, nell’istante inaugurale o nel 
processo, nella storia di ciò che chiamiamo la genesi, o, in linguaggio teologico, la 
creazione, il momento dell’invenzione propriamente poetica. (Derrida 2016, 264) 

 «È sempre il corpo della donna il luogo dove si compie la battaglia. Nel mondo arabo 
come altrove», dice Muraywid (Ferruglio 2012). Col corpo s/bendato, de-nudato – che 
provoca ancora resistenza e censura11 – la fotografia della donna ingioiellata compone 
l’affetto che la rende capace di controfirmare il “Silenzio angosciante” e il “Silenzio 
assoluto”, come recitano i titoli di alcune serie fotografiche presenti in Blood Darker 
than Shadows, la mostra esposta nel 2009 alla Green Art Gallery di Dubai12. Qui il 
sangue rappreso è la materia dell’operazione fotografica, la gelatina argentata 
stampata o dipinta a mano, e insieme, la resina vetrosa delle sculture esposte coi titoli 
numerati “Mondo di specchi” n.1, 2, 3; “Facce”, n.1, 2, 3. L’addensamento del sangue, 
l’orpello soffocante, la maschera sul corpo, lo sfregio della storia che ha distrutto la 
terra e il suo popolo, è, in realtà, ‘più scuro delle ombre’ – artistiche e/o reali – perché 
ne “Il giardino del nulla” cresce solo il “Poema che non si rimargina.” Allo stesso 
tempo, l’intensità e la densità della materia, la potenza sanguigna, orrifica e 
opprimente, (si) compone (in) una trasparenza che funziona come una pelle, 
un’apparizione che non fa apparire nulla, la luminosità che rischiara se stessa, il tocco 
che lascia intuire il suo toccare, il diafano che permette alla visibilità di apparire. Nella 
trasparenza della maschera è la bellezza delle resine d’arte che confinano, toccano, 
accostano, stringono, cercano il contatto, esercitano una pressione sulla frontiera, sul 
bordo, sulla ferita della Storia, intrecciandosi per comporre l’altro dal nulla: “Nel 
giardino dei sogni”, il desiderio si solleva dall’oscurità che, in natura e in tecnica, 
fotografica e non solo, produce la luce, la leggerezza dell’immagine, la linea della 
visione, per interpretare “Colui che sogna di unirsi all’aria”. Ciò avviene perché, se 
l’illuminazione rischiarante si compone sempre a partire dall’oscurità, i gioielli di 
Muraywid sanno che “Nell’ora più oscura ci sarà la luce”13. 

                                                        
11 Il 2 giugno 2012 il Ministro tunisino della cultura Mehdi Mabrouk decide di chiudere il palazzo 
d’Abdelliya dove è in corso la mostra “Le Printemps des Arts”, tra le cui opere si presentava una 
‘composizione’ di Muraywid. In relazione alla mostra “Le corps découvert, sur le thème de la 
représentation du corps et du nu dans les arts visuels arabes", tenuta all’Imae, che egualmente 
includeva alcune opere di Murawyid, vedi Benzatat 2012. 
12 Per le opere analizzate, e di cui si citano qui le traduzioni dei titoli originali, vedi:  
https://www.khtt.net/image/2017/4/11/final_catalog.pdf 
13 La relazione tecnica tra luce e oscurità è trattata in “Aletheia” di J. Derrida, (2010), che si interessa 
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Figura 2 Laila Muraywid, In the Darker Hour There Will Be Light. 2009. Hand-painted gelatin silver print, 
mounted on canvas. Triptych. Unique. Framed. www.mutualart.com 

 

I ‘ritratti’ di Sara Shamma: uncini, scatola e balloon 

Transfert, invasioni, esilio, migrazioni di massa, nostalgie, partenze erratiche, 
persecuzioni, deportazioni, aggressioni, regressioni… il disegno… attraversa tutto il 

museo esplosivo – o l’inconscio – del nostro tempo…  

Jacques Derrida 

Per gli interessi di questa scrittura, World Civil War Portraits, la mostra che Sara 
Shamma presenta a The Old Truman Brewery a Londra nel 2015, si apre con il quadro 
Amal: il viso di un bambino si rispecchia, sulla linea divisoria che taglia la superficie, 
che è il disegno, del quadro in due, nella propria immagine riflessa fatta di una pittura 
dai forti colori e dalla materia distribuita con pennellate rimarcate14. Il 
rispecchiamento del disegno – come la linea iscritta sulla pietra dalla prima 
disegnatrice Butade, cieca dell’assenza dell’amato ma decisa a celebrarlo nella 

                                                                                                                                                                   
all’opera fotografica di Kishin Shinoyama. Per un’analisi dell’approccio derridaiano alla fotografia, si 
rimanda a S. Carotenuto (2015). 
14 http://www.sarashamma.com. Per la centralità della figura del ‘bambino’ nell’opera di Shamma cfr.: 
https://vimeo.com/240952470, e https://www.thenational.ae/arts-culture/syrian-artist-sara-shamma-
unleashes-the-inner-child-in-new-exhibit-1.9310. Per i ritratti esposti in World Civil War Portraits: 
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2015/apr/18/world-civil-war-portraits-by-sara-
shamma. A sostegno dell’interpretazione che l’opera di Shamma sia interessata alla questione del 
disegno della ‘storia’ – o alla ‘storia’ del disegno – vedi il film dedicatole da N. Al Maleh, “Story of a 
Painting”: https://vimeo.com/240950484 (marzo 2011). 
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«memoria» (Derrida, 2010b) – nella realtà materica della forma pittorica, viene 
rimarcato dalla linea del loro ‘intreccio’ o ‘allacciamento’.  

I ritratti di Shamma dedicati alla guerra civile sono incisioni pittoriche di ‘lacci’, che 
creano i piani dell’intervento artistico, come a trattenere il quadro e, con esso, a 
riallacciare i legami della comunità dispersa. È il gioco di una vera e propria ‘prosa’ 
finzionale: il laccio è orizzontale e verticale15, muovendosi nell’intreccio con se 
stesso, con ciò che allaccia, e con ciò che è allacciato (insieme, il figurato e il 
figurante), in un trionfo di funicelle, legamenti, trecce, corde, fili, filamenti flessibili 
(network), la cui rete sfida (non senza rappresentarne la chiusura di labirinto, dove i 
ri-tratti fungono da guide-guinzagli) ogni direzionalità. I lacci arrivano di sopra, di 
sotto, di-dentro, di-fuori, a sinistra e a destra del quadro; comparendo e 
scomparendo (fort/da), essi passano di sopra e di sotto, dentro e fuori, da sinistra a 
destra, e viceversa, forse perché «Si cerca il reddito (revenu) o il fantasma (revenant) 
di ciò che sta per ri/venire…» (Derrida 2007, 15). 

Il discorso di Shamma sui lacci tratta dell’allacciatura come un modo di stringere che 
intreccia il dentro con il fuori del ri-tratto, il sopra con il sotto, la sinistra con la destra, 
disegnando, in prosa pittorica, una «traversata della parete (…) che scardina, una volta 
messa in opera, tutte le articolazioni rassicuranti del discorso sull’arte, tutti i limiti che 
autorizzano l’incorniciatura, tutti i confini di proprietà» (Derrida 2007, 234). 
Straordinariamente, la forza all’opera, nel mentre (si) s/laccia, trasforma la stessa 
posizione dell’artista che, esposta alla crudeltà del conflitto, all’anonimità della morte 
e alla scelleratezza dell’orrore, abbandona il ruolo di testimone (che intrattiene il culto, 
amministra l’eredità, marca l’origine del culturale e del testamentario) per divenire il 
‘mezzo’ – non una metafora, ma il tratto autobiografico di-segnato ‘tra’ la morte 
diffusa e il futuro desiderato – della sospensione ariosa di… un palloncino rosa!16 

Senza anticipare, i ritratti di Shamma mettono in prosa pittorica – un romanzo della 
crudeltà, la più anonima e la più perversa – tre segni, tipi, o forme di ‘lacci’: in “Meat” 

                                                        
15 Come precisa Derrida in “Pensare a non vedere” «L’evento, se ve n’è uno e che sia puro e degno di 
questo nome, non viene di fronte a noi, viene verticalmente: può venire da sopra, di lato, didietro, da 
sotto, la dove gli occhi non hanno presa, appunto, non hanno presa anticipativa o prensiva o 
apprensiva» (Derrida 2016, 82). 
16 Il ‘mezzo’ può essere la figura del ‘terzo’, che ricongiunge l’abisso con un ponte di sospensione: 
«L’analogia dell’abisso e del ponte sopra l’abisso, è una analogia per dire che deve ben esserci una 
analogia tra due mondi assolutamente eterogenei, ci deve essere un terzo per poter varcare l’abisso, 
cicatrizzare l’apertura e pensare lo scarto». (Derrida 2016, 38-39). Nel caso di Shamma, il ‘cambiamento’ 
di ruolo o di visione è legato all’esperienza dell’evento traumatico della bomba che, nel 2012, è 
scoppiata di fianco a lei e ai figli, quasi uccidendoli. L’artista si è spostata in Libano, e quindi è giunta in 
Inghilterra (Walters 2015). 
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and “Butcher”, il laccio, che agisce da trappola, taglia la tela al centro. Contro lo sfondo 
grigio di fumo, distruzione e rovina, e con al lato una figura umana dallo sguardo 
allucinato e le grandi mani conserte (perché «La mano è, in ultima istanza, la padrona 
del disegno» Derrida 2016, 227), il laccio termina con un uncino – «proprio come per 
appendere l’oggetto da esporre nella mostra, tenendolo sospeso dall’alto, simile 
all’amo a gancio» (Derrida 2007, 159) – che trattiene dei pezzi di carne, dei brandelli di 
corpo, dei frammenti di vita ridotta, dalla macelleria umana in atto, alla materia 
dissanguata dell’avanzo.  

Il laccio ha tutta la scena per sé, e l’azione è la tortura: in “Incognito”, due mani 
stringono il laccio alla gola di una figura deformata da una calza nera strappata sul viso. 
La figura appare, in un quadro, di faccia; in un altro ritratto, è di lato, nella 
deformazione della pittura stessa (come nell’opera di Muraywid, l’arte, esposta 
all’orrore, si ri-forma, ex-forma, difforma, s’inventa, ricompone, e ri-tratta), con un 
occhio (perché «Il disegno è l’occhio e la mano» Derrida 2016, 81) che trafigge la 
superfice, che è il disegno, della visione, per guardare, fisso, vitreo e accusatorio, di 
fronte a sé, al suo carnefice. In “Mass Grave”, ancora una volta, il laccio uncinato 
divide il quadro a metà, ad arginare – per il tempo che può – il flusso materico di teste, 
membra, occhi, braccia che galleggiano sulla superfice dell’altra metà della visione.  

L’anonimità delle tombe di massa non basta, se è il mondo intero a essere esposto alla 
‘cattura’: “In the box”, un giovane corpo è ripiegato su se stesso, stretto nella prigionia 
di una scatola o di un coffin – quasi un paradigma, il modello artificiale che deriva già 
da una technè, l’artefatto – che é la struttura fabbricata, posta, come un tema o una 
tesi, esposta, deposta e riprodotta, la tomba sotto piombo e sotto sigillo, l’atto della 
condanna, e, insieme, il condannato. La serie aperta-chiusa della scatola è essa stessa 
messa in scatola: non è ma resta, e il suo resto è preso in scatola. Confinato ed esiliato, 
l’uomo ha il capo piegato, e non vede l’uncino che pende, ancora una volta, dinanzi a 
sé, sulla superfice, che è il disegno, per inscrivervi, per una volta ancora, l’inquietante 
linea del dolore e della morte.  

Scatola, ashbox, sepoltura, luogo per la spoglia, cripta assoluta, urna funeraria, 
incassatura, sema (segno o tomba) o soma, psiche o soma, anima o corpo, spirito o 
lettera, parola o scrittura, tratto o colore, temine o cosa, vita o morte (Derrida 2007, 
179-244)17: ciò che s/laccia, che è disarticolato, dissociato, e dislocato, allo stesso 
tempo, si mantiene fissato nel momento in cui è esposto; «il dis-giunto (adesso è in 
opera)» (Derrida 2007, 159). Al centro di World Civil War Portraits, “Self-Portrait”, una 
delle istanze d’autoritratto che premiano il lavoro dell’artista a livello internazionale 
                                                        
17 Riprendiamo alcune definizioni di ‘scatola’ o ‘coffin’ che J. Derrida, in “Cartigli”, La verità (2007), offre 
nella sua lettura dell’opera “The Pocket Size Tlingit Coffin” di Gerard Titus-Carmel (1978). 



106 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 10, 2/2018 

 

(Muhanna 2008), disegna e ritrae l’urgenza, la necessità, e la responsabilità di firmare il 
proprio altro dalla tortura e dalla cattura. Qui, la figura autobiografica non è più 
ritratta nello sconforto delle mani congiunte sul grembo, ma è ‘immessa’ nella visione; 
l’immersione la sospende, prima e dopo di sé, oltre la morte:  

Mettercisi: non soltanto cominciare, intraprendere un lavoro, mettersi all’opera o 
impegnarsi, dare una garanzia, ma anche mettersi dentro, stendersi, allungarsi con 
gesti lenti, talvolta impazienti e scoraggiati, esaltati o depressi … in un sarcofago 
che è stato costruito per sé, o per l’altro, e ogni volta per la prima e l’ultima volta, 
in punto di morte, ma senza escludere un’altra volta, sempre la prima e l’ultima. 
(Derrida 2007, 183). 

 

 

Figura 3 Sara Shamma, Self Portrait. 2015. Oil and Acrylic on Canvas, 200 x 250 x 3.2cm © 2015 Sara 
Shamma www.bbc.co.uk/programmes.  

Dietro l’artista vi è la chimera mostruosa di uno scheletro traballante e orrifico; al di 
sopra dell’artista, amletica figura che china il capo in intimità con il teschio che tiene 
tra le mani, di-segnando la cura verso coloro che non ci sono più, dalla sommità della 
cornice scende, leggero e arioso, il laccio che, questa volta, sospende a mezz’aria un 
palloncino rosa. Il disegno fa segno (dessin), designa (designatum) e proposita (dessein) 
il diritto all’innocenza, la sospensione della morte, l’allacciamento della comunità, in 
patria e in esilio, intorno allo pneuma, al soffio di vita, al respiro che permette la 
sospensione del balloon. La natura fragile e leggera del ricettacolo d’aria può sempre 
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esporsi/lo all’esplosione (forse è ciò che il ritratto desidera); spetta all’artista, di-
segnata nel ‘mezzo’ – autobiografico, auto-etero-bio-grafico, individuale e collettivo – 
di portarne il respiro nell’etere, lasciandolo libero nell’aria e nel segno. D’arte: perché 
la creazione può sospendere l’esistente, creare il nuovo, e ricominciare la storia: «La 
sospensione di un respiro, l’epochè di ciò che accadrà ma che ancora accade, la storia 
che non è cominciata» (Derrida 2010a, 280). 

 

Le ‘architetture’ di Diana Al-Hadid: la ‘quarta parete di Gradiva’ 

 

… l’amore della mia cultura per l’ornamento la filigrana e il modello 
(come si può vedere nella calligrafia islamica). 

 Diana Al-Hadid 
 

Perché vi sia appello e perché ci sia la bellezza… gli ordini della determinazione e 
del sapere devono essere ecceduti. 

Jacques Derrida 
 

Le costruzioni scultoree, pittoriche e architettoniche di Diana Al-Hadid sono ‘opere’ a 
tutto tondo, allo stesso tempo, ‘senza fondo’ – se è vero che «Il parergon … si distacca 
innanzitutto come figura su di uno sfondo» (Derrida 2007, 62). Esse sono il risultato di 
un lavoro fisico intenso e lungo – inizialmente solitario e oggi collaborativo – inteso a 
de-strutturare Ground and Figure, come recita il titolo di una recente installazione. 
L’interesse è rivolto a ‘decodificare’ la struttura della costruzione; l’espressione 
«Architetture impossibili» che Al-Hadid usa per descrivere le sue opere, dice l’impegno 
decostruttivo (Pollack 2012)18 – a partire dall’origine, e dal principio di edificazione 
relativo al suolo, al fondamento, al sostegno, alla terra e alla tela, alla terra sulla tela, 
alla tela sulla terra, e, poi, come si vedrà, ai piedi sulla terra, al soggetto che si presume 
porti (o sia portato) dai piedi nelle scarpe – che de-marca il dis-ordine del mondo di ieri 
e di oggi, e di domani, se l’arte non si impegna, col corpo, l’opera, e il lavoro, a trovare 
il giusto ‘passo’ (pas, negazione e movimento) che attraversi il mondo, esponendolo 
come è, fratturato e dislocato, alla trasformazione.  

                                                        
18 L’articolo di B. Pollack, “Diana Al-Hadid Makes a Sculpture. The Birth of a Multi-Hued Venus” (2012) si 
occupa del processo tecnico e creativo della de-costruzione di Antonym, il plastico di una figura 
femminile che si ‘decomponeva’ mentre era abbandonato nello studio, per essere ripreso, anni dopo, 
dall’artista che lo ha rilavorato nel progetto scultoreo dedicato a Gradiva. 
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Il teatro Al-Hadid costruisce la marca, la traversata e il mercato (marges, marques, 
marches); le sue ‘architetture impossibili’ sono costruite da un’infinità di ‘scalini’, 
forme, scale, itinerari, falde, strati, strati di memorie, e iscrizioni sovrapposte, tutte 
esposte al tocco e alla visione. L’attrice di questo teatro, che Al-Hadid sceglie ma che, 
in realtà, le capita (in un senso erudito e programmato di ‘caso’, se la mostra al Vienna 
Secession, che l’ha resa famosa, si intitola Fates) è mitologica, legata alla storia 
dell’arte, più precisamente all’archè (che è inizio e ordine), all’archeologia e 
all’architettura: Gradiva, “la donna che cammina”.  

 

Figura 4 Diana Al-Hadid, Gradiva’s Forth Wall. 2011. Polymer gypsum, fiberglass, wood, steel, steel, 
pigment 183.5 x 190.75 x 132 inches. 466.1 x 484.5 x 335.3 cm. Photo Credit: Kevin Todora. 
www.dianaalhadid.com 

Il titolo della scultura topica di Al-Hadid è «La quarta parete di Gradiva» – il ‘muro’ è la 
costruzione per eccellenza; la ‘quarta parete’ è l’immaginazione assoluta (Morse 2012; 
La Force 2014); Gradiva è la donna amata dall’archeologo Herbert di William Jensen, 
analizzata e svelata da Sigmund Freud, celebrata dai Surrealisti, e, infine, lasciata al suo 
‘mistero’ da Hélène Cixous: 
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Il vestito che la Gradiva indossava il giorno dell’eruzione la copriva fino alle 
caviglie, ma il gran numero di pieghe che la fasciavano al disotto della cintura, 
donavano a ciò che avrebbe potuto essere una spessa guaina intralciante il 
cammino, una straordinaria morbidezza. Calzava sandali. L’elasticità del suo passo 
era dovuta anche ad una esigenza delle pietre, molto larghe e spaziate in queste 
città… Sotto l’ampiezza pieghettata del vestito, la giovane piegava gaiamente il 
ginocchio, gioendo di sentire i muscoli tendersi per sognare una corsa che non 
faceva più ora in pieno sole, ma nella quale la si sorprendeva nelle solitudini 
dell’alba. Le pieghe del vestito le permettevano questa danza che non sembrava 
affatto, salvo all’occhio esercitato di un saggio, decelerare ciò ch’era d’eccessivo e 
di bello nella posizione del secondo piede, che ella tendeva quasi in verticale delle 
dita del piede al tallone. Conosco bene questa posizione, la pratico io stessa… 
Questo modo che abbiamo di mimare l’elevazione, l’involo… la scioltezza alata 
de la Gradiva: la maggior parte delle donne sono lente e stanche, alcune sono 
accelerate, ma ignorano i misteri della verticalità (Cixous 1970, 29-30 trad. mia). 

 

In Al-Hadid, la Legge del ‘passo’ femminile che anima il ‘grande’ mistero 
dell’elevazione19, si pone in assoluta differenza dall’ordine dell’edificazione, ‘pensando 
a partire’ dalla de-codificazione dell’architettura20. Se Kant definiva l’architettura come 
l’arte dei sistemi, l’arte di un accostamento sistemico, che consiste nel mettere 
insieme, e nel fare stare insieme, in un ordine, conoscenze molteplici, strutture solide, 
culturali, pedagogiche, politiche ed economiche, qui è in gioco la costruzione di un 
altro ordine e di un altro sistema. La pratica autobiografica è già tutta immersa nel 
misterioso andamento di Gradiva21: la poetica dell’artista appare in “Spun of the Limits 
of My Lonely Waltz”, che metteva sottosopra il mondo rappresentato dalla forma-
cattedrale22. Era l’inizio – e, insieme, l’iniziale, le iniziali, la ripetizione e il numero, il 

                                                        
19 Al-Hadid enfatizza il rapporto tra il ‘femminile’ e la ‘grandezza’: «Ho notato che in così tante arene, 
non solo nella mia vita, ma nella vita di molte donne, è una cosa difficile da fare: prendere lo spazio. Alle 
donne, nel nostro mondo, nella nostra cultura, e in molte culture, è chiesto di prendere meno spazio. 
Penso che quando ci si abitua a diminuire e a prendere meno spazio fisico – perdere peso, essere 
piccola, parlare con calma, parlare meno, prendere meno spazio in un treno, prendere meno spazio 
psicologico, dare più spazio agli altri intorno a te – in ogni senso, alle donne si chiede di divenire più 
piccola, di essere più piccola. È cosa molto familiare, ogni donna lo sa intuitivamente. … Io sono stata 
fortunata a trovare il modo che mi si confà, e non ho problemi a produrre del lavoro di grande 
dimensione. Ma sospetto che è perché mi è stato chiesto di essere più piccola in altre area della mia vita 
crescendo» (Donoghue 2017). 
 20Riprendiamo il riferimento di Jacques Derrida alla ‘materialità’ del ‘passo’: «In quanto questi marchi 
appartengono al modo di procedere (marche), al passo, al cammino (Weg), non sono più, per questo 
pensiero, forme deducibili da figure, da tropi o da metafore. Il pensiero pensa a partire da essi» (Derrida 
2018, 335). 
21 In Al-Hadid, la questione dell’autobiografico riporta l’attenzione alla scultura Self-Melt (2008), ispirata 
al dipinto La torre di Babele del 1563 di Pieter Bruegel il Vecchio: due torri che si dissolvono, una sopra 
l’altra, si uniscono in cima come se tentassero di unire (bridge) le loro differenze, facendo riferimento al 
punto mitologico dell’origine dove sono state decise la diversità e le sue conseguenze. 
22 Al-Hadid spiega, «In uno dei miei iniziali lavori, ho fatto una cattedrale al contrario dipingendo le suole 
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modello e il paradigma, la serie, la data, l’evento, la volta, la sorte, la mossa, il giro, la 
genealogia, e «soprattutto, i resti; nel lavoro del lutto: in pittura» (Derrida 2007, 15) – 
dell’invenzione decostruttiva dell’architettura del mondo: 

 

…la costruzione è possibile soltanto se le fondamenta stesse sono state 
decostruite. L’affermazione, la decisione, l’invenzione, l’evento del costructum, 
tutto questo è possibile soltanto se la filosofia dell’architettura, la storia di 
un’architettura, le fondamenta stesse sono state rimesse in questione. Se le 
fondamenta sono solide, non vi è costruzione e nemmeno invenzione: 
l’invenzione presuppone un’indicibilità, presume che in un dato momento non vi 
sia nulla: Noi fondiamo a partire dal non-fondamento. Così la decostruzione 
condizione della costruzione dalla vera invenzione, di una vera affermazione che 
mantiene insieme qualcosa, che costruisce… (Derrida 2018, 66). 

 

Abitare e vivere, soggiorno e dimora, soglie e bordi, fondazione come sito, situazione 
della decisione e della responsabilità, edificio, costruzione della città, inizio, ordine e 
autorità della concatenazione architettonica23: Al-Hadid decostruisce a sua maniera, 
‘sciogliendo’ (melt) la costruzione, ‘incerando’ (wax) la figura e ‘gocciolando’ (drip) il 
pannello. Allo stesso tempo, ella sceglie con cura, ostinazione e determinazione, gli 
oggetti – storici, insieme occidentali e orientali – da decostruire: la torre babelica (The 
Tower of (Infinite Problems) e All the Stops); l’ordine rinascimentale della pianificazione 
(Nolli’s Order)24; la codificazione del tempo (The Candle Clock of the Scribe, e The 
Candle Clock in the Citadel) e la fortificazione della vita (Falcon’s Fortress) (Pestana 
2017). Il risultato produce straordinarie de-strutture circolari che materializzano in 
scena immensi atti tecnici di riempimento e di svuotamento, delle cavità 
impressionanti di risonanza della Storia e del suo s-fondamento25. La forza è la 
‘vaghezza’ del loro senza-limite:  

…cosa indefinita, senza determinazione, senza limite. Un terreno vago non ha 
limiti fissati … la bellezza vaga, è un‘erranza indefinita, senza limite, che si 
protende verso il suo oriente, ma che si stacca da esso, più che privarsene in 
modo assoluto. Esso non approda alla propria destinazione (Derrida 2007, 90).  

                                                                                                                                                                   
dei miei piedi. Ho danzato un walzer, e le orme hanno lasciato il blueprint per la cattedrale».  (Newell-
Hanson 2015). 
23 È qui, in citazione libera, l’impossibile ‘sintesi’ della trattazione decostruttiva della «struttura» nel 
discorso architettonico di J. Derrida (2018, 45); 
24 Cfr. il catalogo della mostra Liquid City, e l’interessante saggio della curatrice L. Schell Dickens (2017). 
25 Forse perché, come pensa Derrida (2007, 51): «Un oggetto d’arte spaziale, quel che viene definito 
plastico, non richiede necessariamente di esser letto secondo un ordine determinato: io posso 
spostarmi davanti a lui, cominciare dall’alto o dal basso qualche volta girargli intorno.»  
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Le ‘architetture impossibili’ di Al-Hadid non arrivano a destinazione perché, dentro-
fuori, sopra-sotto, intorno e dentro le loro cornici, non è più in gioco il potere del 
proprio, dell’appropriazione o della proprietà, ma il ‘passo’ di una donna che eleva, a 
nuovo ordine del mondo, il suo mistero leggero. Ciò può apparire come “Fumo e 
Specchi”; forse è “Il portale verso il buco nero”; la storia darà il suo verdetto; nel 
frattempo, con ironia dissacrante, la “quarta parete di Gradiva” de-costruisce 
l’andatura di “Una testa tra le nuvole” … 
 

Full Screen: la pittura – ‘senza parole’ – di Zaria Zardasht 

 

Ogni dipinto ha il suo proprio segreto che persino l’artista non conosce.  
Questo segreto dona al dipinto la sua privacy.  

 Zaria Zardasht 
 

I colori sono vibrazioni dell’etere (pulsus) … 
 Jacques Derrida 

Nel 2013, alla P21 Gallery di Londra, i curatori Tarek Tuma e Malu Holose, in 
collaborazione con Mosaic Syria, l’organizzazione no-profit di sostegno ai rifugiati 
siriani, organizzano la mostra di artisti emergenti, attivi in patria e in esilio, dedicata a 
Without Words (Kazan 2013)26. Tra le istallazioni, i video, le fotografie, le sculture, i 
cartoons politici, e i dipinti, recuperati, in molti casi in segreto, dalla Siria, dal Libano, 
dalla Giordania e dai campi profughi in Turchia, è lo straordinario Baniyas. The 
Wounded Spirit di Zaria Zardasht27. Dopo i massacri di centinaia di Siriani nella città 
sulla costa nord-occidentale all’inizio del 2013, l’artista dedica le forti pennellate e le 
forme astratte dei suoi dipinti al sangue, alle bende dei feriti, al vuoto, alla desolazione 
e alla perdita, quali tracce dei periodi di panico, conflitto e sofferenza che li hanno 
preceduti e provocati.  

In genere, i quadri di Zardasht non presentano titoli. Essi non hanno parole; le parole 
sono state dette, e il silenzio resta assordante; bisogna necessariamente inventare una 
forma pittorica che, piano pianissimo, forte fortissimo, metta in opera una 
comunicazione altra dalle parole. Se lo sguardo (gaze) può farsi vernice (glaze), così la 
lingua dell’uomo, nelle sue figurazioni antropocentriche e antropomorfiche, deve 
abbandonare il quadro e lasciare che ‘le vibrazioni del grido’ – l’ingiunzione, 
                                                        
26 Per il video della mostra, vedi https://vimeo.com/225232579.  
27 https://www.zariazardasht.com 
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l’incantesimo, il segreto, e la preghiera dell’arte – seguano, in silenzio, mute, pronte nei 
dispositivi formali ed espressivi, l’immaginazione che dirige ciò che resta umano verso il 
futuro. 

Nel rifiuto della calligrafia e della rappresentazione, i quadri di Zardasht materializzano 
nelle loro cornici i movimenti dell’inconscio: delle strisce gravi e dense, delle pennellate 
pienamente materiche riempiono la superfice o il full screen della visione. Essi parlano 
senza parlare; ancor più, espongono l’artificio del limite tra il dentro e il fuori, tra la 
parola ‘dentro’ e la parola ‘fuori’. Lo fanno mettendo in opera un altro performativo, un 
dire che è un dipingere che non dice né descrive, che lascia essere l’ingiunzione del 
colore, il contorno pieno, la linea incisiva e definitiva, l’irruzione e l’inondazione 
cromatiche. È un viaggio che opera il transfert inaugurale: colei che guarda è lasciata con 
la mutezza potente dello schermo che la ri-guarda, palpitante di colore, senza sapere né 
esser detta, senza parlare, solo sentendo la traversata dell’evento del quadro il cui 
appello è all’atto dell’assoluta accoglienza. Il dispositivo pittorico resta preparato, 
tranquillo e, insieme, tumultuoso, condividendo con l’osservatrice (e con noi, insieme a 
lei), in silenzio, pianissimo e fortissimo, la prontezza a inondare la cornice, il quadro e il 
mondo intero, con la forza della sua materia di luce, luminosa, di chiara visione… 

 

Figura 5 Zaria Zardasht, Untitled. n.d. www.zariazardasht.com 
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Conclusioni 

Non c’è conclusione al respiro della vita che circola, rappreso, ritratto, riprodotto, e 
respirato, nelle opere di Laida Muraywid, Sara Shamma, Diana Al-Hadid, e Zaria 
Zardasht. La scrittura che ha seguito gli ornamenti, i tratti, le marche e i colori del loro 
impegno a guardare in viso l’orrore e la distruzione, dentro e fuori il quadro e la Storia, 
inventando le linee d’arte che possano annunciare l’à-venir della Siria, vorrebbe 
dedicare alla loro resilienza, passione e resistenza la poesia di Maram al-Masri che 
celebra – la creatività di – una donna, operosa e generosa, che, iscritta nella cornice 
del quadro-finestra, evoca l’orizzonte leggero della fine del dolore con l’innocenza 
semplice e la necessità urgente del suo desiderio e della sua cura (al-Masri 2013): 

La donna che guarda dalla finestra  
vorrebbe avere delle lunghe braccia  

per prendere il mondo  
il suo Nord e il suo Sud  
il suo Est e il suo Ovest  

nel suo grembo  
come una tenera madre 

vorrebbe avere grandi mani  
per carezzare i suoi capelli 

scrivere delle poesie  
per alleviare la sua pena. 
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La Palestina im-possibile delle artiste della diaspora 
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Abstract 

The present article is focused on the art of some female artists of the Palestinian diaspora, 
highlighting the different ways such examples of post-colonial aesthetics articulate the condition of 
‘impossible situatedness’ that characterises the Palestinian reality, by proposing critical 
reconfigurations of territoriality, identity, belonging, property, citizenship, and memory. The 
impossible situatedness determined by the Israeli colonial politics is thus questioned, undone, and re-
membered through: Emily Jacir’s participative projects dedicated to alternative practices of 
memorialisation; Hatoum’s aesthetics of defamiliarization; Raeda Saadeh’s paradoxical and 
provocative self-portraits; Larissa Sansour’s futuristic scenarios. These projects are analysed as acts of 
political desire of repositioning, affirmation and constitution, which destabilise the colonial logic of 
closure and dispossession. Particular attention is paid on the relationships between home/dwelling, 
citizenship/belonging, property/strangeness, residency/space, migration/alienation, archive/future. 

 

Keywords 

Arte postcoloniale femminile - diaspora palestinese - memoria transculturale - statelessness - 
alienità  

 
Was I born of a lie 

In a country that did not exist?/ 
Am I one tribe at the confluence of two opposing bloods?/ 

But perhaps I am not. 
But of course I am not, your equations prove it, 

even while lowering my voice I do not hear the sea 
Nor do I hear the light 

Threatened, therefore living, 
Wounded, therefore being 

Fearful, therefore frightening 
Erect, therefore a flame tree/ 

Who will make me real? 
 

Nadia Tueni, Lebanon, Poems of Love and War (2006) 
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La presente analisi intende focalizzarsi sulle varie e innovative modalità di 
articolazione critica della condizione palestinese offerte da alcune artiste della 
diaspora, che, partendo da una riflessione sullo stato di impossibilità (territoriale, 
identitario, esistenziale) determinato dalla politica coloniale israeliana, attivano delle 
pratiche estetiche e degli immaginari che possono definirsi come dei processi di 
riappropriazione e liberazione. In particolare, Mona Hatoum, Emily Jacir, Raeda 
Saadeh e Larissa Sansour ci pongono di fronte ad un’estetica in grado di rinegoziare e 
ribaltare i termini dell’impossibilità riguardante, nel contesto palestinese, la 
territorialità, l’identità, l’appartenenza, la proprietà, la memoria e l’esistenza stessa 
presente e futura. Si tratta di una destabilizzazione dei confini imposti 
imprescindibile dall’esperienza della diaspora, della migrazione, della possibilità di 
movimento, che ciascuna artista porta con sé. Prima di affrontare l’argomentazione 
estetica, è opportuno soffermarsi su ciò che qui s’intende per stato di impossibilità 
legato ad una condizione presente, del qui e ora, prendendo come riferimento le 
osservazioni di Judith Butler e Gayatri Spivak (2007) sul dispossessamento, sulla 
cittadinanza e sulle forme alternative di appartenenza, sorte intorno alla discussione 
delle posizioni di Hanna Arendt in merito.   

Nella sua critica allo stato-nazione, nel capitolo, “Il tramonto dello stato nazione e la 
fine dei diritti umani”, Arendt (1958 [2009], 372-402) pronuncia una nuova 
dichiarazione dei diritti che comprende innanzitutto il diritto ad avere diritti e, tra le 
altre cose, il diritto all’appartenenza, ponendosi la questione della possibilità di 
forme di appartenenza alternative allo stato-nazione, in senso antinazionalista. La 
filosofa sottolinea, secondo Butler, come lo stato nazione implichi in sé la condizione 
di statelessness, di essere senza stato, portando come esempio supremo la 
formazione dello Stato d’Israele. Arendt, tuttavia, lega questa possibilità di 
appartenenza politica alternativa all’azione collettiva, cosicché nel passaggio 
dall’agire solitario all’agire comune, dall’Io al Noi si possano stabilire le basi 
dell’uguaglianza. In tal senso anche l’azione individuale consiste in un’azione che 
cerca di stabilire uguaglianza, e si pone quindi come azione plurale, e in quanto tale 
recante in sé un’efficacia politica, anche soltanto in forma di visione, aspirazione, 
sollecitazione, incitamento, rivendicazione, sentimento, desiderio. 

Riferendosi alle osservazioni di Arendt, Butler riflette con Spivak sulle forme 
alternative di cittadinanza oltre le prerogative giuridiche dello stato-nazione, delle 
possibilità di appartenenza a partire dallo ‘stato in cui siamo’ come forma essa stessa 
di nuove condizioni di possibilità. Butler cita l’esempio dell’inno nazionale 
statunitense cantato in spagnolo da immigrati messicani illegali, in occasione di una 
manifestazione in cui rivendicavano il diritto alla cittadinanza e alla residenza legale, 
contro le politiche dell’allora Bush junior. Questo atto di appropriazione non è altro 
che l’espressione di una contraddizione, equivale a un esercizio di libertà contro 
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l’autorità che nega quella stessa libertà e stabilisce un diritto di espressione oltre la 
legittimità legale. L’inno, cioè, nelle parole di Butler, non è una semplice 
performance ma una «contraddizione performativa» che emerge da un desiderio 
comune di uguaglianza e che articola una forma di appartenenza non-nazionalista, 
caratterizzata dalla pluralità, dalla traduzione e dalla differenza, e in una certa misura 
anche dalla relazione tra estetica e politica nella sfera pubblica. Esso ha importanza 
non perché produce un’efficacia giuridica, ma per il suo potenziale politico e 
culturale, innescato dalle contraddizioni che mette in scena, e da ciò che di nuovo 
esse possono suggerire, sollecitare, far desiderare. 

Il regime di governamentalità dello stato-nazione (coloniale), le sue tattiche 
multivalenti e le sue complesse strategie di azione, richiedono forme altrettanto 
sofisticate di intercettazione e comprensione, per poter così anche riconoscere le 
varie forme di resistenza, risposta, agency, mobilitazione che eludono e disarticolano 
il potere statale-coloniale, ponendo delle sfide sia su un piano giuridico-istituzionale 
che su un livello culturale ed epistemologico. La libertà e l’uguaglianza possono e 
devono andare oltre le loro articolazioni positive, le contraddizioni (dello stato in cui 
siamo) devono pertanto poter essere pronunciate, esposte, performate, rielaborate. 
Le varie forme di insubordinazione e apertura all’essere altrimenti offerte dalle 
pratiche artistiche femminili della diaspora palestinese sono qui analizzate come caso 
esemplare. 

L’antropologo Arjun Appadurai (2016) ci invita a considerare come dalla disgiuntura 
tra identità e territorialità creata dai vari flussi di migrazione globale, emerge la 
possibilità di immaginare dei sé alternativi e dei mondi differenti, la possibilità di 
ricombinazione e riposizionamento delle proprie vite proprio attraverso l’esperienza 
di migrazione. In tali contesti, che generalmente si legano a condizioni di perdita, la 
capacità e l’opera dell’immaginazione e dell’aspirazione non sono da considerarsi un 
privilegio, bensì l’attività primaria per la condivisione di nuovi discorsi e narrazioni 
della perdita. È possibile tracciare delle interessanti connessioni tra le 
riconfigurazioni artistiche di esperienze quali la dislocazione, il dispossessamento, la 
colonizzazione, l’alienazione e la possibilità di nuove forme di r/esistenza, residenza, 
cittadinanza, dimora, in cui le idee di luogo, identità e appartenenza acquistano una 
nuova luce critica. L’arte, e nello specifico di questa discussione, l’arte femminile 
della diaspora palestinese, offre vari esempi di pronuncia e rielaborazione delle 
contraddizioni e delle possibilità legate allo ‘stato in cui siamo’. 

 

Emily Jacir e Mona Hatoum: la memoria, la casa, il corpo 

La possibilità della messa in discussione dei confini istituzionali, storici e culturali della 
proprietà, del patrimonio, dell’appartenenza, attraverso una pratica di ri-appropriazione 
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critica, è la sfida posta dall’artista Emily Jacir. Nata a Betlemme e cresciuta tra l’Arabia 
Saudita, la Palestina e L’Europa, poi attiva come artista e studiosa tra la sua terra natia, gli 
Stati Uniti (dove ha una galleria a New York) e l’Europa (dove Jacir ha trascorso parte della 
sua adolescenza, frequentando le scuole superiori a Roma), l’artista articola l’esperienza 
della diaspora evocando le esperienze personali insieme al quadro sociale, politico e 
culturale più ampio entro il quale tale fenomeno può essere collocato: vecchie strutture di 
potere, le minoranze in pericolo, le condizioni dei rifugiati nei campi, i centri di detenzione, 
le economie invisibili del capitalismo avanzato. In tal senso, risuonano le osservazioni di 
Stuart Hall secondo le quali l’idea di diaspora mette in discussione le nozioni di origine 
culturale, radici e autenticità. La diaspora è il luogo in cui questioni di genere, classe e razza 
formano una nuova, potente e instabile articolazione che non consente facili risposte, ma 
piuttosto contribuisce a sollevare nuove questioni che proliferano accanto a vecchie visioni 
culturali, assetti sociali e attività politiche (Hall 2012). Esplorando varie tecniche artistiche, 
dalla fotografia, al video, all’installazione e alla performance, l’arte di Jacir si sviluppa 
spesso fuori dalle mura dei musei, negli spazi pubblici e coinvolge direttamente il pubblico. 
Quelli attivati da Jacir sono processi collettivi e pubblici basati sulla partecipazione, su 
pratiche desideranti che articolano delle sfide culturali (Bittar 2009). 

Non è un caso che diverse opere o azioni dell’artista siano state contrastate e addirittura 
censurate dalle istituzioni museali, gallerie e fiere che le ospitavano come nel caso 
dell’opera pubblica Stazione progettata per la mostra collettiva “Palestine c/o Venice”, 
curata da Salwa Mikdadi, nell’ambito della Biennale di Venezia del 2009. Il comune di 
Venezia ha giustificato la propria decisione di cancellare l’opera di Jacir con motivazioni di 
ordine pubblico, ovvero la necessità di evitare possibili provocazioni delle ansie islamofobe 
o arabofobe serpeggianti nella comunità locale. L’opera incriminata sarebbe consistita 
nella giustapposizione dei nomi delle varie fermate della linea 1 del Vaporetto con la loro 
traduzione in arabo, trasformandola in una linea di trasporto multilinguistica attraverso la 
città, evocatrice dell’antico patrimonio comune tra Venezia, l’Italia e la cultura araba, 
scaturito da processi di migrazione. La parola stessa “arsenale”, indicante una delle 
principali venues della Biennale, deriva dalla parola araba dar al-sin’a, fabbrica. Aggirando 
la politica dell’ansia xenofoba, l’artista, allora, decide di distribuire per le vie della città una 
brochure in arabo, italiano e inglese, con allegata una mappa dei punti in cui le scritte 
multilingue sarebbero dovute apparire. Il pamphlet conteneva anche un resoconto storico 
delle influenze dal mondo arabo sul territorio veneziano fin dal sedicesimo secolo, 
conseguite agli scambi commerciali, quindi linguistici, scientifici e artistici, nell’ambito del 
più ampio e antico traffico di beni e saperi tra Africa, Asia e Europa. Analogamente, 
irrompendo nel dominio monolitico del nazionalismo, costruito su storie ibride silenziate, 
l’arte di Jacir, operante sui margini del riconoscimento istituzionale, interviene 
nuovamente nell’esplorazione di un’Italia “araba”, con l’installazione Via Crucis (2013-
2016), in mostra permanente nella chiesa San Raffaele di Milano, muovendosi negli 
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intrecci di una molteplice appartenenza religiosa e linguistica come effetto di una comune 
storia di migrazione globale riguardante sia il passato che il presente. 

 

Figura 1 Emily Jacir, Via Crucis - Station V (Simon of Cyrene helps Jesus to carry his cross) 
2013-2016. Permanent installation at the Church of San Raffaele, Milan.  
Commissioned by Artache. © Emily Jacir. Cortesia dell’artista. 
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Jacir riproduce le quattordici stazioni della Croce, riportandone metà in arabo e metà 
in italiano, su piastre circolari di alluminio, collocate lungo le navate. Le stazioni sono 
contrassegnate anche da alcuni oggetti che evocano quella che si potrebbe definire 
la ‘via Crucis palestinese’ mescolando l’immaginario legato all’assedio coloniale 
israeliano e figure del culto cattolico cristiano: filo spinato, valigie, chiavi di case 
espropriate e simbolo di resistenza, proiettili, abiti tradizionali femminili. Altri 
oggetti, come frammenti di barche, fotografie, reti da pesca, vengono invece da 
Lampedusa, raccolte dall’artista durante la sua residenza nell’isola. Essi concorrono a 
tradurre l’interconnessione tra le differenti narrative di migrazione, esilio e 
appartenenza, che attraversano l’isola, la città e la Palestina; il patrimonio culturale e 
religioso urbano così come le memorie migranti del mare. 

L’estetica della traduzione (e) dei contrasti di Jacir include storia personale e 
collettiva, facendole convergere in una nuova articolazione narrativa che eccede i 
confini storici e geografici. Fin dalle prime opere partecipative dell’artista, il pubblico 
viene coinvolto in queste pratiche di sperimentazione con la memoria e la storia, 
richiamando e riconfigurando il senso della «collocazione impossibile» (Demos 2003, 
68) dei palestinesi.  

Where We Come From? (2003) consiste in una vera e propria azione condivisa tra 
l’artista e le persone coinvolte, ed è basata su ciò che al popolo palestinese sotto 
occupazione viene quotidianamente impedito, ma che è invece garantito all’artista 
dal suo passaporto statunitense: la possibilità di movimento libero, da un paese 
all’altro e all’interno della propria terra d’origine. Richiamandosi alla domanda che 
solitamente viene posta alle frontiere, “qualcuno ti ha dato qualcosa da portare?”, e 
alla sua esperienza di continui spostamenti da e per la Palestina, Jacir decide di 
interrogare personalmente il desiderio di alcuni palestinesi della diaspora e 
diseredati, affidandone la realizzazione alla sua possibilità di attraversare 
liberamente le frontiere. Oltre le restrizioni sul movimento dei palestinesi, imposte 
da Israele, l’artista attraversa i confini blindati dei territori occupati portando con sé 
trenta desideri da compiere e fotografandone la realizzazione. 
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Figura 2 Emily Jacir, Where We Come From 2001-2003 detail (Hana)  
American passport, 30 texts, 32 c-prints and 1 video.  
© Emily Jacir 
Courtesy the artist and Alexander and Bonin Gallery, New York. 
 

Nell’installazione prodotta da questa azione, Jacir mostra le fotografie con accanto le 
didascalie che riportano il desiderio a cui le immagini si riferiscono: “porta i fiori sulla 
tomba di mia madre”, “gioca con il primo bambino che incontri per strada”, “vai sulle 
rovine della mia casa forzatamente abbandonata”, “vai in un ristorante e ordina il 
mio piatto preferito”. Attraverso una continua transizione tra le parole e le immagini, 
emerge la «banalità dell’esilio» (Demos 2003, 70) espressa dalla dimensione 
ordinaria dei desideri espressi, e al contempo il desiderio di vedere compiute quelle 
volontà, attraverso la diaspora, attivando una serie di sovrapposizioni tra l’artista e 
l’esiliato, tra l’esule e il pubblico che legge il testo in prima persona, stabilendo così 
una molteplice appartenenza, un agire comune, un’uguaglianza, nelle parole di 
Arendt, costruito attraverso il passaggio dall’io al tu al noi. Where We Come From? 
consiste in un archivio dei desideri che testimoniano il paradosso della loro im-
possibilità, il fatto cioè di essere al contempo compiuti e impediti, realizzati e negati, 
intimi e condivisi. L’orientarsi di Jacir verso la tendenza, molto in voga fin dagli anni 
Novanta dell’arte partecipativa, che trasforma gli spettatori in produttori d’arte, 
agenti operativi di significato, e l’opera d’arte da oggetto finito in processo artistico 
aperto (Bishop 2012), consente di ricostituire la memoria diasporica in modo 
alternativo, riconfigurandola e ri-membrandola attraverso quella che può essere 
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considerata come una pratica collettiva di archiviazione sconfinante, 
postistituzionale e demuseificante1. 

L’archivio diasporico così ricostruito rimanda alle osservazioni di Appadurai (2016) 
secondo cui l’archivio contemporaneo può essere concepito come spazio sociale 
dell’aspirazione, del desiderio e del dibattito culturale, come una mappa che offre 
alle comunità migranti l’opportunità di potersi orientare tra nuovi scenari 
immaginativi per la propria esistenza futura e nuove forme d’intervento e azione nel 
presente. Vi è anche questo alla base dell’opera ex libris (2012) un’installazione 
fotografica presentata in occasione della rassegna Documenta 13, attraverso la quale 
Jacir crea una sorta di museo personale ricavato da resti letterari palestinesi, 
intrecciando e interrogando la storia, la memoria e l’appartenenza.  

 

Figura 3 Emily Jacir, ex libris 2010-2012  
Installation, public project and book 
photo: Roman März, dOCUMNETA (13), 2012 
© Emily Jacir 
Courtesy the artist and Alexander and Bonin Gallery, New York. 
 

                                                      
1 Per un approfondimento di questi aspetti riguardanti la relazione tra l’opera di Jacir e, più in generale, 
l’arte postcoloniale e l’istituzione museale, si rimanda ai testi: Migrations, Arts and Postcoloniality in the 
Mediterranean (Ianniciello 2018); Cultural Memory, Migrating Modernities and Museum Practices 
(Ferrara 2012); The Ruined Archive (Chambers, Grechi, Nash 2014). 
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L’opera mostra immagini tratte da più di trentamila libri provenienti da case, 
biblioteche, istituzioni palestinesi saccheggiate da Israele nel 1948, e conservate e 
catalogate nella biblioteca nazionale ebraica di Gerusalemme Ovest come A.P. 
(Abandoned Property). L’artista, nel corso di diverse visite alla biblioteca, ha 
fotografato i volumi, mostrandone, nell’installazione, le pagine interne di scrittura 
araba, a mano o battuta a macchina, talvolta chiaramente leggibile, oppure 
disturbata da sbiadimenti e sovrapposizioni di altre lingue (inglese e tedesco). A 
Kassel, la regione che ospita Documenta, l’artista recupera il registro di tracce e 
frammenti ritrovati nella biblioteca ebraica, e lo restituisce ad un nuovo spazio: 
quello museale dell’installazione e anche quello esterno al museo. Jacir, infatti, 
traduce in tedesco e inglese alcune iscrizioni a mano lasciate dai precedenti 
proprietari, e le espone in spazi pubblici, sotto forma di cartelloni pubblicitari, 
intessendo così un dialogo tra interno ed esterno, tra vicino e lontano, tra la storia, i 
luoghi e le istituzioni. Ex libris è stata allestita nell’area antistante il Fridericiarum 
Museum, lo Zwehrenturm, in cui furono conservati dei preziosi manoscritti, 
sopravvissuti ai bombardamenti americani del 1941, durante i quali molti altri volumi 
custoditi dal museo furono distrutti. Jacir richiama nella sua opera anche il periodo 
postbellico dell’occupazione americana della regione, durante il quale fu intrapreso 
un grande processo di restituzione da parte dell’Archivio Offenbach, che conservava 
dei manoscritti, frutto dei saccheggi nazisti. 

Intrecciando esperienze di assedio e distruzione passate e presenti (perpetuate da 
Israele e Stati Uniti), e attraversando i confini di differenti storie e geografie (quelle del 
Nord-America, dell’Europa centrale e del Medio Oriente), l’artista sembra riattualizzare 
il processo di restituzione, conferendogli non un significato riconciliatorio, pacificante, 
compensatorio, bensì dirompente, provocatorio, che interroga l’idea stessa di 
proprietà. I libri palestinesi, una volta brutalmente appropriati, sono ora consegnati a 
una visione e uno spazio pubblici, attraverso un gesto creativo che li ha resi 
‘incontenibili’, inappropriabili. Jacir attinge all’archivio libresco di ex libris per produrre 
diverse opere pubbliche, come AP 3852, un murale sul lato di un edificio di New York, 
che riproduce una frase tratta dal libro ‘AP 3852’, identificato cioè con quattro numeri 
indicanti la sua posizione logistica, secondo una catalogazione che spazza via la 
costellazione privata di storie, persone, luoghi, legami, che lo ha tenuto in vita. Di 
contro, il grande murale newyorkese espone, attraverso la scritta in arabo e in inglese, 
la verità dell’oggetto e la sua memoria negata: “questo libro appartiene al suo 
possessore, Fathallah Saad. Lo ha comprato con i suoi soldi, all’inizio di marzo, nel 
1982”. Non siamo semplicemente di fronte a una forma di recupero della perdita, ma 
piuttosto a un processo di trasformazione della perdita in una possibilità di narrazione 
critica e contraria al potere coloniale di appropriazione e depredamento. Un processo 
enunciativo e performativo in cui la memoria viene attivata come differenza, 
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possibilità alternativa del ricordare e l’eredità materiale e culturale sono considerate 
delle questioni aperte, evocando l’impegnativo invito di Stuart Hall (2002) a re-
immaginare i confini della proprietà, del patrimonio e dell’appartenenza nazionale. 
Emblematico, in tal senso, il recente progetto collettivo di Jacir di recupero e 
reinvenzione della memoria culturale partendo dall’interno della nazione, dalla propria 
casa Dar Jacir, costruita dal bisnonno dell’artista nel 1890 e ora trasformata in centro 
indipendente d’arte e ricerca, spazio di residenza artistica, luogo di sperimentazione, 
dibattito e scambio culturale, destinato ad arricchire la fervente scena dell’arte sotto 
occupazione di artisti e centri culturali (Parry 2018). Situata a Betlemme, al centro di 
tre grandi campi profughi, Aida, Dheisheh, e Azza, lungo la principale via di 
collegamento tra Gerusalemme a Hebron, interrotta nel 2004 dal muro di separazione, 
Dar Jacir è stata testimone della drammatica svolta imposta dal muro, con numerosi 
scontri tra l’esercito israeliano occupante e giovani palestinesi. Più volte distrutta e poi 
tenacemente ricostruita, la casa ha superato guerre, occupazioni, rivoluzioni, 
celebrazioni, divenendo parte integrante della memoria collettiva locale e simbolo di 
resistenza. Tra le varie attività che il centro si propone di offrire vi è la costituzione di 
un archivio della memoria locale, partendo dalla collezione di famiglia composta da 
foto, manufatti, diari, lettere, documenti commerciali risalenti al periodo ottomano, 
passando per il periodo del governo inglese, fino al presente, provenienti da svariate 
parti del mondo, testimoniando il patrimonio transnazionale e cosmopolita della città.  

Spesso le artiste della diaspora ci invitano a considerare la casa non unicamente in 
termini di proprietà violata, sottratta, negata, o come meta di un agognato quanto 
impossibile ritorno e spazio esclusivo della propria memoria, ma anche come luogo 
abitato da molteplici lingue, storie, geografie, culture, memorie. Un riferimento 
esemplare in tal senso è rappresentato dall’arte di Mona Hatoum, incentrata sulla 
defamiliarizzazione del domestico, attraverso una scomposizione giocosa e, al 
contempo, destabilizzante e provocatoria dei confini della familiarità legata alla casa, 
alla nazione, al mondo intero, attraverso un processo di alterazione critica che 
sceglie come punto di partenza la “geografia più vicina” (Rich 1985): il proprio corpo. 
Un corpo fuori-luogo, deformato, disturbante, minaccioso e insieme attraente (Corps 
étranger 1994) oppure fragile, presente in forma di frammenti, tracce, residui (Skin, 
Hair, Nails 2003; Hair Drawing 2003; Blood Drawing 2003), in significativa 
corrispondenza percettiva e sensoriale con visioni del mondo estranianti e 
disorientanti, come quelle che Hatoum propone in una serie di ‘mappe alterate’ del 
mondo (Map 1998; Continental Drift 2000; Projection 2006; Shift 2012), della 
Palestina (Present Tense 1996; Interior Landscape 2009) , delle città assediate (3D 
Cities), e della casa-madre (Homebound Measures of Distance), che rendono visibile 
e tangibile ciò che è impossibile vedere sulle cartine ufficiali: la permeabilità dei 
bordi e la scomponibilità degli spazi provocate dal percorso biografico, evocando una 
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corrispondenza tra l’identità geografica e la geografia dell’identità. Richiamando la 
teoria femminista della politica del posizionamento di Adrienne Rich (1984) e le 
osservazioni del filosofo palestinese Elias Sanbar (2004) a proposito dell’identità 
palestinese, è possibile pensare alle mappe e al corpo di Hatoum come figure di una 
becoming identity, una identità in divenire, situata, materiale, immanente, e al 
contempo ambigua, aperta, mutevole, in cui è inscritta una forma di resistenza che 
«non offre né riposo né ristoro» (Said 2000, 17). 

 

Raeda Saadeh e Larissa Sansour: la storia, lo spazio, il futuro 

L’arte di Raeda Saadeh si sviluppa intorno alla condizione anomala, comune a molti 
palestinesi della ‘diaspora interna’, di essere palestinese musulmana con passaporto 
israeliano, il quale consente all’artista di muoversi verso l’Occidente ma di non poter 
attraversare i confini dei paesi arabi, secondo un complicato sistema giuridico 
espressamente discriminatorio perché volto all’instaurazione di uno stato di 
apartheid (Pappé 2016; Giorgio e Cruciati 2018). Nella vita quotidiana della 
popolazione palestinese sono inscritti i paradossi del sistema coloniale riguardante i 
criteri della cittadinanza e della nazionalità su base etnico-religiosa e le conseguenti 
possibilità, norme e modalità di spostamento, proprietà e tutta una serie di 
riconoscimenti (negati) che investono finanche il «diritto ad avere diritti» (Arendt 
2009 [1951])2. Butler, infatti, osserva che quando si parla dei palestinesi nei territori 
occupati, non si sta facendo riferimento allo stato descritto da Giorgio Agamben di 
«nuda vita» (2005 [1995]), bensì a forme altamente giuridiche di dispossessamento 
(Butler-Spivak 2007). 

Attraverso le sue opere performative e fotografiche, Saadeh evoca, ri-creandoli, i 
paradossi della legge imposta sulle vite sotto occupazione, facendo del linguaggio 
surreale, incarnato da figure femminili, il suo alleato sedizioso. Esattamente come 
nella realtà, protagonista del paradosso, in tutte le sue opere, è l’artista stessa. In 
una serie fotografica, Saadeh compare di volta in volta nelle vesti di personaggi 
fiabeschi, mitologici o tratti dalla storia dell’arte, dalla cultura e dall’immaginario 
occidentale: MonaLisa (2007) Cinderella (2010), Rapunzel (2010), Little Red Cap 
(2010), Penelope (2010), immersi nella realtà palestinese a lei familiare, prestata a 
setting improbabili e carichi di contrasto.  

                                                      
2 A tal proposito, sono interessanti le osservazioni di Etienne Balibar sul diritto e i suoi limiti e, in 
particolare, la relazione tra il diritto alla libera circolazione e il riconoscimento della cittadinanza nella 
sua dimensione internazionale (Balibar 2012; 2018).  
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Figura 4 Raeda Saadeh, Monalisa, fotografia 70-50 cm, 2007s. Cortesia dell’artista. 
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Figura 5 Raeda Saadeh, Cinderella Cortesia dell’artista 
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Figura 6 Raeda Saadeh, Rapunzel Cortesia dell’artista. 
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Figura 7 Raeda Saadeh, Little Red Cap Cortesia dell’artista 

 

 



132 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 10, 2/2018 

 

 

Figura 8 Raeda Saadeh, Penelope, fotografia, 70 x 47 cm, 2010. Cortesia dell’artista. 
 

Nelle foto, Penelope è intenta a lavorare ai ferri, con lo sguardo fermo, rivolto 
all’orizzonte, seduta sul cumulo di macerie di una casa abbattuta, dove si è impigliato 
il suo sproporzionato gomitolo di lana, tra il groviglio di ferri spezzati fuoriusciti dal 
cemento. Similmente, il paesaggio che fa da sfondo a una più che mai enigmatica 
Mona Lisa è quello di colline occupate da insediamenti israeliani. Cappuccetto Rosso, 
invece, nel portare cibo alla sua famiglia, si è smarrita nel ‘bosco’ dei grattacieli del 
quartiere finanziario di Tel Aviv, mostrandosi preoccupata per essersi inoltrata 
incautamente in una zona interdetta e potenzialmente pericolosa e tuttavia 
consapevole dell’incongruenza irriverente della sua presenza. I travestimenti di 
Saadeh, innescando un corto circuito tra autenticità e contraffazione, rivelano molto 
più di quanto nascondano: le sovrapposizioni e alleanze sistem(at)iche tra lo stato di 
occupazione politica, territoriale, giuridica, materiale e diversi stati di oppressione e 
divisione culturale, sociale e di genere. Who Will Make me Real? (2005) l’artista 
sembra chiederci, attraverso il titolo di un’opera che la ritrae avvolta da ritagli di 
giornale con una posa da odalisca ma con il suo solito sguardo fiero e sfidante. La 
ribellione contro le forze occupanti è affidata a una femminilità indomita, capace di 
agire, performandola, la follia della propria condizione: 
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She is not blind to the opponents around her and pushes forward with enduring 
strength – and at times, she feels that it is almost as if she has to assume a sort of 
madness in her behaviour so that she can live unharmed by oppression, in an 
attempt to always protect those she loves from negative forces of fear. In my art 
works, the woman I represent lives in a world that attacks her values, her love, 
her spirit on a daily basis, and for this reason, she is in a state of occupation – and 
her world could be here in Palestine or elsewhere; and despite all, she looks 
towards her future with a smile” (Saadeh; cfr Issa 2012). 

 

Analogamente, l’artista Larissa Sansour riconfigura l’insostenibilità e l’assurdità della 
condizione di dispossessamento territoriale e identitario dei Territori Occupati in 
scenari fantascientifici. Nel progetto multimediale (video e foto), Nation Estate 
(2009), attraverso la mescolanza di uno scenario creato dalla computer-grafica, attori 
reali, ed elettronica arabesca, Sansour esplora la possibilità di una soluzione 
‘verticale’ per lo Stato palestinese. Nel film, i palestinesi hanno il loro Stato nella 
forma di un grattacielo: il Nation Estate, una costruzione residenziale colossale, 
capace di ospitare l’intera popolazione palestinese, che può finalmente godere di un 
‘alto’ tenore di vita. Ogni città occupa un piano: Gerusalemme è al tredicesimo piano; 
Ramallah, al quattordicesimo; la città nativa di Sansour, Betlemme è al ventunesimo, 
e così via. Gli spostamenti da una città all’altra, una volta sottoposti a checkpoint, 
sono possibili, ora, tramite un ascensore. Fortemente desiderose di riacquistare un 
senso di appartenenza, le amministrazioni governative di ciascun piano provvedono 
alla costruzione di piazze e luoghi di riferimento iconici. La storia è incentrata su una 
figura femminile, interpretata da Sansour stessa, in folcloristici abiti futuristi, mentre 
rientra a casa da un viaggio all’estero, attraversando il piano della mostruosa 
costruzione approvata e sponsorizzata dalla comunità internazionale. Una volta 
superati i passaggi di sicurezza, sale in ascensore per raggiungere il piano 
‘Betlemme’, attraversando Piazza della Mangiatoia e la Chiesa della Natività, prima di 
guadagnare casa, dove immediatamente si prepara un piatto di tabouleh 
fantascientifico. 
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Figura 9 Larissa Sansour, Nation Estate – Jerusalem Floor, C-print, 60x120 cm, 2012. Cortesia 
dell’artista. 

 

L’utopia futurista di una Palestina spaziale ipertecnologica esplora (e fa esplodere) le 
distinzioni tra dis-umano e post-umano, innestandosi, con una variante araba, 
nell’immaginario critico delineato dal movimento culturale e artistico 
dell’Afrofuturismo (Dery 1993). 

Sviluppatosi come corrente della controcultura afroamericana, tra il 1992 e il 1998, 
l’Afrofuturismo intreccia le istanze antiessenzialiste delle culture afrodiasporiche, 
l’emergere della cultura cibernetica, lo sviluppo della nuova tecnologia e la 
fantascienza, producendo forme di resistenza culturale al razzismo che articolano 
futuri razziali alternativi (Ferrara 2012). Delineando una zona di convergenza tra i 
neri, la loro esperienza di disumanizzazione e le creature non-umane della 
fantascienza, l’Afrofuturismo esplora le potenzialità trasformative della condizione 
dell’essere alieni, utilizzando gli strumenti e le speculazioni offerte dalla nuova 
tecnologia come armi di elaborazione e appropriazione controculturale. Le 
sovversive figure afrofuturiste provocano un cortocircuito nella ‘normalità’ 
dell’egemonia bianca, contestando non soltanto il suo «appetito razzista per 
l’uniformità e la simmetria» (Gilroy 2001, 109), ma la categoria stessa dell’umano a 
favore di figurazioni abitate da immagini performative, che richiamano la figura del 
cyborg elaborato da Donna Haraway (1985), in cui l’umano si mescola al non umano, 
contaminando e dislocando le categorie essenzialiste di razza e genere e 
l’epistemologia dominante che le ha prodotte.  

Riposizionando le implicazioni critiche dell’estetica afrofuturista nel contesto storico, 
politico e culturale palestinese, al quale gli scenari fantascientifici di Larissa Sansour 
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fanno riferimento, si può parlare, allora, dell’arte di Sansour come ‘Arabofuturismo’, 
rilevando come la Palestina non sia un caso unico, uno stato d’eccezione, bensì, 
come osserva il Militant Research Collective (2015), un laboratorio del neoliberismo 
e delle sue politiche razzializzanti: «There are many places like it: Ferguson, Juarez, 
Detroit». Ciò ci riporta alla necessità di evidenziare le intersezioni – come ha 
recentemente auspicato Angela Davis (2018) - tra esperienza afroamericana e 
palestinese3, tra le loro differenti, e solo apparentemente lontane, storie di 
oppressione e colonizzazione, diaspora e riterritorializzazione (futurista). 

Allontanamento e ritorno, fantascienza e verità, realtà e finzione, alienazione e 
alterità. È negli interstizi carichi di possibilità di questi movimenti oscillanti che ci 
porta il video di Sansour A Space Exodus (2009), un viaggio nello spazio interstellare 
in cui le provocatorie evocazioni biblico-ebraiche del titolo (Exodus) si 
sovrappongono alle dichiarazioni di appartenenza aliena dell’Afrofuturismo, secondo 
cui, come cantava Sun Ra, uno dei principali ‘profeti’ del movimento artistico, “space 
is the place”4. Il destino dei palestinesi è in una diaspora avveniristica: la loro ‘terra 
promessa’ è nello spazio. 

 

Figura 10 Larissa Sansour, A Space Exodus, video, 5' 24'', 2009. Cortesia dell’artista. 
 

                                                      
3 Per un approfondimento di questo punto, riguardante l’intersezione globale delle lotte, con particolare 
riferimento alla questione palestinese, si veda il contributo di Olga Solombrino, “Mappe della 
(de)colonialità: Palestina, matrici di dominio e scenari di resistenza locale e globale”, in questo numero. 
4 La citazione fa riferimento al titolo dell’album di Sun Ra, Space is the Place, del 1973, un progetto 
originato dalla colonna sonora, prodotta dallo stesso musicista, dell’omonimo film afrofuturista diretto 
da John Coney, nel 1972, nel quale Sun Ra è coinvolto non solo come musicista ma anche come autore e 
attore. 
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Nel video, Sansour stessa compare nelle vesti di un’astronauta che giunge sulla Luna, 
piantando la bandiera palestinese sul suolo del satellite terrestre, accompagnata 
dalle note di Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, divenuto colonna sonora del 
film di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio (1968). Questa immagine 
fantascientifica rimanda immediatamente a quella reale dell’impresa storica, il primo 
allunaggio compiuto da Neil Armstrong nel 1969, divenuto simbolo dei prodigiosi 
progressi tecnologici raggiunti in Occidente. La parodia data dall’accostamento 
improbabile tra le due differenti conquiste interplanetarie è sottolineata da alcuni 
elementi sonori. Nel viaggio intergalattico di Sansour la celebre sequenza musicale 
che apre il film di Kubrick si mescola a sonorità orientali provenienti dalle corde di 
strumenti arabi. A interrompere la sequenza, evidenziando la drammaticità del 
contrappunto sonoro-percettivo-culturale, interviene una dichiarazione 
rivoluzionaria: “a small step for a Palestinian, a giant leap for mankind”, che echeggia 
la storica frase di Armstrong nell’atto di muovere i suoi primi passi sul suolo lunare. 
La parodia della traccia sonora “risuona” nelle tracce visive lasciate dagli stivali-
babbuccia dell’astronauta mediorientale, dalla forma inusitata, eppure 
inconfondibile. D’altronde, la bandiera palestinese piantata sul nuovo approdo 
conferma l’identificazione etnico-geografica. Tutto sembra essere chiaro e, al 
contempo, tutto si confonde. L’effetto parodico creato dal détournement percettivo 
della commistione tra dato storico e immagini fantastiche è immediato. Ma il senso 
estetico-politico del video di Sansour non si compie unicamente nella la parodia, né 
con il détournement, bensì attraverso il potenziale di una ri-scrittura storica che essi 
liberano (Giugliano 2011), nelle nuove possibilità narrative aperte dal suo atto di 
appropriazione (la conquista dello spazio), capovolgendo il processo di 
espropriazione e perdita, invisibilizzazione e astrazione di cui lo stato di Israele ha 
reso oggetto il popolo palestinese, servendosi delle formidabili e sofisticate 
opportunità offerte dalla nuova tecnologia. A questo punto, stiamo già percorrendo a 
ritroso il tragitto intergalattico di Sansour, fino al punto in cui il progetto coloniale 
sionista è giunto ad annullare la distanza tra progresso scientifico e tecnologico e 
regressione alla disumanità. Il video ci riconduce alle contraddizioni di una storia 
coloniale, in cui la conquista dello spazio, di un nuovo territorio implica la privazione 
del proprio spazio, della propria appartenenza, della propria legittimità ad esistere. Il 
colonialismo è questo: appropriazione e negazione, dei paradigmi che vengono 
ribaltati nell’estetica dell’alienazione decolonizzante di Sansour. Se la storia è 
finzione (negazione) allora la finzione è storia, l’arte (artificio creativo, finzione) è 
contro-narrazione e possibilità di una storia alternativa in cui risulta impossibile 
separare spazio reale e spazio immaginario, privazione e liberazione, identificazione 
e opacità identitaria. Focalizzandosi sul ruolo del mito e della finzione nella scrittura 
della storia, nelle strutture narrative e nella psicologia collettiva, la più recente 
produzione di Sansour - In the Future, They Ate From the Finest Porcelain (film, foto e 
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installazione, 2015); Archaeology in Absentia (installazione, 2016); Revisionist 
Production Line (installazione, 2017) - è imperniata, infatti, attorno a nuove visioni di 
un arkè femminile (Carotenuto 2012) futuristico articolando il passaggio tra l’arch-
eologia, l’archiviazione del passato, la conservazione della nazione, e l’arch-itettura, 
la prospettiva futura di una costruzione di un nuovo mo(n)do di appartenenze. 

 

Figura 11 Larissa Sansour/Soren Lind, In the Future They Ate From the Finest Porcelain, film, 
29', 2016. Cortesia dell’artista. 
 

L’arte di Sansour non insiste tanto sulla denuncia dell’oppressione coloniale che 
trasforma gli umani in alieni senza stato, né si abbraccia semplicemente alle richieste 
di riconoscimento di esistenza, memoria o dimora da parte di una popolazione privata 
di qualsiasi peso ontologico. Piuttosto, il potenziale politico dell’estetica risiede nel 
racconto (fiction) di storie di cittadinanza, identità, dimora, viaggio liberate dal peso 
del reale (presente) e proiettate in futuri (cibernetici) im-possibili ma carichi di appeal 
utopistico. L’arte articola la battaglia contro l’oppressione non semplicemente in 
termini reazionari, contrastivi e oppositivi bensì attraverso linee di fuga virtuali 
desiderabili, liberatorie e «contagiose» (Ferrara 2012) lungo le quali agire la propria 
diaspora, reindirizzandone le implicazioni reali verso una dimensione surreale, 
defamiliarizzante, desoggettivante, oltre le costrizioni, i confini e le finzioni normative 
dominanti (di matrice coloniale ed eteropatriarcale), così da consentirci un balzo 
(simbolico e sensoriale) nell’ignoto e «to feel at home in alienation» (Eshun 203, 293).   

 

La politica dell’estetica: conclusioni e proiezioni 

Attraverso l’analisi di alcune opere d’arte prodotte da artiste della diaspora palestinese 
si è cercato qui di evidenziare il passaggio da un’analisi critica dello «stato in cui si è» 



138 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 10, 2/2018 

 

(Butler-Spivak 2007) determinato dal potere (governativo), e in particolare alla 
produzione di disuguaglianza giuridica, economica, politica, subalternità e oppressione 
culturale, all’apertura di nuove possibilità di esistenza, nuove figurazioni 
dell’appartenenza e dell’identità, riarticolando l’esperienza della diaspora. In 
quest’ottica, le immagini e le pratiche artistiche qui presentate possono essere intese 
non semplicemente come rappresentazioni della realtà, ma piuttosto come realtà esse 
stesse, e produttrici di nuovi sensi e significati.  

Secondo le osservazioni di Elizabeth Grosz (2008) l’arte contemporanea può configurarsi 
come un luogo concreto d’immaginazione e produzione, non tanto di immagini in cui 
potersi riconoscere quanto di cambiamenti reali e scambi reciproci tra forze e sensazioni 
(“affects”). Siamo di fronte a nuove traiettorie epistemologiche che complicano non 
soltanto la nozione di ‘site specificity’ dell’arte contemporanea, di rappresentazione, ma 
anche le categorie universaliste del pensiero tradizionale occidentale. L’arte qui può 
rendersi capace di creare intrecci spazio-temporali, reti di contatto tra memoria 
collettiva e personale, tra globale e locale, prossimità e distanza, producendo zone di 
slittamento ontologico, vie di fuga, incertezze e ambiguità che hanno una forte 
connotazione epistemologica nella misura in cui, come osserva Denise Ferreira da Silva si 
emancipano dalla griglia di significazione che sostiene la separabilità, la sequenzialità, la 
determinatezza, segnando «a crucial step in the dissolution of the mode of knowing that 
supports state-capital, that is, that grounds an image of the world as that which needs to 
be conquered (occupied, dominated, seized)» (Ferreira da Silva 2018). Interrogando la 
nostra posizione, le nostre procedure di riconoscimento e definizione, l’arte ci trasporta 
in uno spazio critico, oltre l’evidenza del visibile, sotto le scorze del tempo 
addomesticato, in una regione delineata non dalle frontiere, dalle chiusure, dalle 
divisioni, ma da tracce, segni, pieghe, spostamenti, correnti imprevedibili, migrazioni di 
corpi e di senso. 

Queste osservazioni sono in linea con il concetto di emancipazione di Jacques Rancière 
(2016), secondo cui l’emancipazione non consiste tanto in una liberazione da costrizioni 
quanto nel superamento di una propria incapacità o impossibilità. In questo discorso, la 
dimensione emancipatoria, e quindi politica, dell’arte consiste nella capacità artistica di 
creare degli spostamenti tra un corpo e l’altro, una parola e l’altra, un’immagine, una 
sensazione e l’altra, attivando in tal modo nuove forme di comunità, nuove territorialità 
e comunanze. In questa prospettiva, è possibile guardare alle produzioni delle artiste 
palestinesi della diaspora presentate qui, come a degli esempi di emancipazione artistica 
e politica dove l’estetica del posizionamento e della resistenza, si unisce ad una 
vocazione al divenire (minoritario, comunitario, multiplo, migrante, impercettibile, 
irriconoscibile) in cui la costante interrogazione del qui e ora apre un processo 
immanente di costante trasformazione e sperimentazione di rotte sconosciute.   
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Abstract 

This article relates to the debate on the study of alternative models to the present-day forms 
of the Nation-State, in the complex environment of the financial globalization on the economic 
side and the revival of smaller fatherlands on the political one. Moving from the experience of 
the constitutional reform process that has turned the old Bolivian State into the Plurinational 
State of Bolivia, this work intends to investigate the development and spread of a new horizon 
of representation, strongly encouraged by the fruitful collaboration between government and 
social movements. The most ambitious part of the analysis is the attempt to connect and 
compare the Bolivian context with the Spanish one, allowing to open debates reconsidering 
the European institutional forms, within the community and in the individual member States.  
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1. Indigenismo, marxismo e mondo contadino in Bolivia 

Questo breve saggio tratta di una dinamica molto importante e ricorrente nei recenti 
scenari politici internazionali: quella della crisi delle democrazie di stampo neoliberale. 
Questo tema può essere studiato anche a partire dai ‘margini’ della globalizzazione, ad 
esempio attraverso un’analisi del processo di riforma statale in Bolivia, ufficializzato 
nel 2009 tramite la proclamazione della nuova Costituzione della Repubblica 
Plurinazionale di Bolivia. Si tratta di un radicale processo di riforma che si inserisce in 
una più ampia congiuntura storica che ha interessato buona parte degli Stati 
dell’America Latina: la tornata di cambi presidenziali accomunati da una più o meno 
aperta rottura con il modello del Washington Consensus, nel tentativo di creazione di 
un nuovo tipo di governance post-neoliberale (Brighenti e Mezzadra 2012, 1). 

È necessario altresì sottolineare che tale evento politico è proceduto di pari passo con 
la costruzione di una prospettiva decoloniale alla quale negli ultimi anni si sono 
avvicinati numerosi intellettuali tra America Latina e USA: una prospettiva che Añìbal 
Quijano – noto sociologo peruviano – inquadra attraverso il concetto di ‘colonialità del 
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potere’ (Quijano 2000), descrivendo la modernità capitalistica come perennemente 
volta a interiorizzare un suo esterno, un ‘altro’, dentro una rappresentazione che ha 
generato «una complessità di rapporti sociali, resistenze, inclusioni ed esclusioni che 
permangono nel presente e al cui interno la linea della razza e del colore ha giocato e 
continua a giocare un ruolo fondamentale» (Brighenti e Mezzadra 2012, 4). Javier 
Hurtado1, autore attento alle dinamiche studiate, riconosce in queste evoluzioni la 
formazione di una «cittadinanza di seconda classe» (Hurtado 1986, 15), etichetta che 
trova giustificazione in più o meno esplicite forme di discriminazione etnica all’interno 
di una struttura sociale fortemente stratificata e con possibilità di scalata sociale molto 
ridotte. 

Il caso boliviano è senza dubbio emblematico: la metamorfosi delle lotte evidenziò 
infatti che molti, tra i portavoce del malcontento – culminato con le guerre ‘dell’acqua’ 
e ‘del gas’2 –, furono gli stessi che avevano precedentemente dato forma e sostegno 
allo Stato nazionale. Ciò sottolinea la forte presa di coscienza e l’esplicita ribellione nei 
confronti delle forme e delle modalità di azione dello Stato neoliberale, in un contesto 
di progressiva trasformazione della macchina statale e del modello di accumulazione in 
un «ibrido che unifica in forma stratificata e gerarchizzata strutture produttive dei 
secoli XV, XVIII e XX attraverso tortuosi meccanismi di esazione ed estorsione coloniale 
delle forze produttive, domestiche, comunali, artigianali, contadine e piccolo-
imprenditoriali della società boliviana» (García Linera 2008, 270). Dinamiche che, oltre 
a protrarre il processo di ‘confisca’ delle facoltà di menti e corpi indigeni, coinvolsero 
l’intero segmento di società minacciato dalle riforme politiche di fine secolo. Fu, 
invero, anche grazie allo smantellamento dei pilastri materiali e organizzativi 
dell’antica trama statale e delle antiche adesioni che emersero le principali fratture 
sociali; la svolta neoliberista rappresentò pertanto un passaggio di rilevanza assoluta, 
in seguito al quale veniva a delinearsi «una nuova trama politica all’interno della quale 
l’operaio si sarebbe ritrovato sprovvisto di forme di protagonismo statale» (García 
Linera 2008, 231).  

La Marcha de mineras dell’agosto 1986 fu una delle prime e più significative fasi di 
cristallizzazione di una modalità popolare di richiamo allo Stato, derivante dalla 
secolare memoria collettiva di produzione di richieste attraverso le manifestazioni del 
corpo sociale in movimento. Un indiscutibile atto di rifiuto della funzione parlamentare 
come valvola di sfogo delle domande sociali. 

                                                      
1 Noto imprenditore – fondatore dell’Irupana Andean Organic Food, istituto agroindustriale nato nel 
1986 con l’obiettivo di sviluppare mercati per la produzione delle piccole comunità indigene – divenuto 
un personaggio cruciale all’interno del blocco sociale che ha portato Morales alla presidenza.  
2 Vengono così definite le insorgenze popolari – manifestatesi tra il 2000 e il 2003 e culminate con la 
Carovana Internazionale Mayaki del 2005 – contro le privatizzazioni dei servizi idrici e delle forniture di 
gas che avevano portato ad un consistente rincaro dell’offerta. 
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Nel variegato orizzonte delle lotte sociali è risultato cruciale il contributo dell’universo 
contadino, da tempo sindacalizzato nella Confederaciòn Sindical Unica de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una frangia della società fortemente influenzata dalle 
idee indigene diffuse del movimento Katarista – che contribuì alla formazione di 
elementi di spicco della cultura boliviana come l’attuale vicepresidente Garcìa Linera 
(Schavelzon 2012, 7). Le rivendicazioni contadine si fondevano con quelle della 
componente indigena articolando una narrativa anticapitalista, in virtù di una 
comunione di intenti nella lotta all’estrattivismo, elemento preponderante delle 
politiche neoliberiste; verosimilmente la crescita del sindacalismo contadino ha 
rappresentato il fattore decisivo per l’istituzionalizzazione della protesta. 

 

È da un nucleo del sindacalismo contadino che, alla fine, viene organizzata 
l’Assemblea per la sovranità dei popoli (ASP), che poi, per ragioni di 
riconoscimento elettorale, ha adottato il nome di Movimento Al Socialismo (MAS). 
Questo partito, in sostanza, è composto da rappresentanti di cocaleros ed è 
presente nel sistema partitico attraverso Izquierda Unida, il fronte politico di 
sinistra che articola ciò che restava della sinistra degli anni ‘80 e ‘90 (Tapia 2011, 
142-143)3. 

 

Dal punto di vista della narrativa politica, l’egemonia discorsiva del MAS di Evo Morales 
può dunque dirsi frutto della commistione di due ‘ragioni rivoluzionarie’ fino a quel 
momento in disputa tra loro: marxismo e indigenismo. La conseguenza immediata di 
questa mescolanza fu che per la prima volta «i lavoratori temporaneamente o 
definitivamente espulsi dalla macchina produttiva nei decenni di egemonia liberale 
hanno potuto riconoscere la propria condizione comune con chi di quella macchina 
non aveva mai fatto parte» (García Linera 2008, 477). Più in generale, la vittoria di 
Morales nel 2005 deriva dalla capacità di dimostrarsi vicino alle richieste dei principali 
movimenti sociali, dalla protesta indigena a quella dei cocaleros «e di altri movimenti 
sociali, da quello per l’acqua a quello per il controllo del gas» (Stefanini 2010): 
un’articolazione politica rivoluzionaria, in grado di arrivare a concepire una 
Costituzione in cui la natura emerge come vero e proprio soggetto di diritto4. 

In questo scenario, l’orizzonte plurinazionale assunse una chiara fisionomia solo in 
occasione del patto d’unità tra le otto più grandi organizzazioni agricole, nell’ambito 
dell’Assemblea Costituente – durante le manifestazioni del Mas deI 2000, ad esempio, 
il tema plurinazionale non era preponderante –, sebbene sia più corretto definirlo «il 
prodotto di diversi processi di lotta e di un accumulo storico che ha creato le condizioni 
                                                      
3 Qui e di seguito, le citazioni delle opere in lingua straniera sono tradotte da chi scrive. 
4 Non potendo approfondire in questa sede il tema dell’Ética ambiental exigente, si rimanda alla 
consultazione dell’eccellente lavoro di disamina del tema ambientale nelle nuove Costituzioni di Ecuador 
e Bolivia ad opera di Serena Baldin (2014). 
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di possibilità dell’Assemblea Costituente e la riforma dello Stato» (Tapia 2011, 135). 
Alcuni autori hanno tentato di mettere in luce i rischi insiti in questo processo, 
rendendolo di ulteriore difficile lettura: Silvia Rivera Cusicanqui, ad esempio, identifica 
l’illusione del mestizaje (meticciato) non come una ‘virtuosa variegazione di diverse 
identità’, quanto piuttosto come un «costrutto ideologico egemonico, a volte 
patriarcale e coloniale» (Rivera Cusicanqui 2012, 132) che, in definitiva, permette la 
consolidazione di una struttura gerarchica somatica e culturalmente determinata. 

L’interpretazione di un riassetto istituzionale in chiave plurinazionale non poteva 
dunque limitarsi al progetto di una politica multietnica, ma doveva rappresentare un 
passo in avanti nel dibattito decoloniale, nel quale è da sempre implicita una critica alla 
politica liberale. Nonostante gli evidenti miglioramenti – grazie soprattutto al 
riconoscimento costituzionale di una pluralità di forme di diritto e di pratiche 
giuridiche – alcuni autori continuano a sottolineare i limiti dell’esperienza boliviana 
nella persistenza di un “colonialismo interno” derivante da una riforma dello Stato che 
ha portato alla conformazione di un assetto che ricalca la storia del costituzionalismo 
occidentale moderno5 (Fernández 2017, 220). A queste, si sommano le critiche mosse 
nei confronti di alcuni sviluppi politici responsabili della rinuncia alla negoziazione del 
carattere verticistico centrale dello Stato (Tapia 2011). 

 

1.1 Cittadinanza plurinazionale: dallo Stato “cittadinizzante” al cittadino 
“statalizzante” 

 

La grande sfida delle società plurali e dello Stato plurinazionale è raggiungere 
l’interculturalità emancipatrice, è aprire il corso alle intersoggettività 
interculturali, è costruire consensi a partire dalla pratica interculturale e la 
convivenza plurinazionale. (Prada Alcoreza 2012). 

 

I nuovi testi costituzionali di Bolivia ed Ecuador portano alla luce non tanto l’intento di 
costruire istituzioni pluraliste nel senso attribuito al termine dal multiculturalismo 
liberale – ovvero apparati che riconoscono sistemi di diritto distinti dalla cultura 
eurocentrica nel solo caso in cui non interferiscano con il resto della società 
(Boaventura de Souza 2012, 22) –, quanto nel senso di un interculturalismo che postuli 
non solo il riconoscimento della diversità, ma anche il mutuo arricchimento tra le 
distinte culture.  

                                                      
5 Tuttavia altre prospettive, pur ammettendo la continuità storica tra le forme liberal-democratiche 
occidentali e la nuova Costituzione Boliviana, rimarcano l’originalità della stessa nel potenziale creativo 
di nuove identità (Bagni e Pegoraro 2014, 23). 
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Il primo passo aveva pertanto a che fare con una rielaborazione di alcuni parametri 
della cittadinanza eurocentrica, svincolandosi dai tradizionali confini della 
giurisprudenza occidentale per analizzare i reciproci rapporti evolutivi che intercorrono 
tra lo sviluppo delle pratiche di cittadinanza e la formazione delle istituzioni statali. Il 
risultato dimostra che se non è effettivamente sbagliato affermare che il cittadino si 
costituisca intorno allo Stato, non va al contempo trascurato come «non possa essere 
lo Stato l’effetto della cittadinanza, perché lo Stato è la sintesi espressiva dei processi 
di ′cittadinizzazione′ che ribollono all’interno della struttura sociale» (García Linera 
2008, 174). Ed è proprio questo riconoscimento della centralità politica del sociale a 
fare sì che lo Stato non possa farsi carico della creazione del cittadino, laddove la storia 
dimostra che simili imposizioni coincidono spesso con evoluzioni politiche lontane dal 
regolare esercizio delle prerogative di cittadinanza democratica. 

Il modello plurinazionale boliviano risponde ad esigenze storiche e demografiche. Le 
mancate politiche di inclusione sociale hanno infatti nel tempo contribuito a rendere 
oltremodo deficitario lo spirito di una comunità nazionale unitaria; a questa mancanza 
si somma da sempre la coesistenza di almeno trenta idiomi o dialetti regionali, due dei 
quali – Quechua e Aymara – rappresentano la lingua materna del 37% della 
popolazione. Diversità linguistiche che si riflettono in un’eterogeneità culturale e 
simbolica e si sommano ad un percorso durante il quale alcune antiche identità 
culturali, come quella Aymara, rivendicavano la sovranità politica sui loro antichi 
territori, usurpati dalle irruzioni coloniali. Sta anche in questi presupposti la necessità 
di pensare una forma della cittadinanza in grado di interpretare la coesistenza di varie 
nazionalità, culture regionali e popoli aborigeni. 

La riforma dello Stato implicava perciò, anzitutto, la rivalutazione del ruolo delle 
variegate comunità presenti sul territorio, attraverso diverse forme di promozione del 
pluralismo. Il principio organizzativo della demo-diversità permette, in questo senso, di 
concepire un pluralismo giuridico che persegue il «superamento della struttura mono-
organizzativa dello Stato» (Medici 2010, 14) sulla base della «coesistenza di una 
diversità di forme di diritto e pratiche giuridiche (statale e consuetudinaria delle 
comunità originali)» (Medici 2010, 15). La più significativa implementazione, nel 
tentativo di armonizzare i diversi sistemi per la risoluzione di complessi casi giudiziari 
«dove concorrono il diritto occidentale e i valori e le rivendicazioni di altre culture» 
(Medici 2010, 21), veniva sostanziata dall’istituzione di un Tribunale Costituzionale 
Plurinazionale. 

L’analisi comparativa dimostra che molte nazioni moderne rappresentavano in 
principio «conglomerati di diverse pratiche culturali» (García Linera 2008, 286) che nel 
tempo hanno assunto la struttura articolatoria di un’identità nazionale. Nel contesto 
boliviano questo passaggio si è verificato con un importante ritardo rispetto alla 
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creazione delle prime forme istituzionali, rendendo la logica che ha portato al 
concepimento del modello plurinazionale erede di un lungo percorso emancipatorio e 
sensibilmente differente da quella che ha portato alla formazione di buona parte degli 
Stati moderni; una logica che non ambisce a ridurre ad unum le diverse nazionalità, per 
evitare di produrre una condizione di egemonia di una cultura specifica. Se si tentasse, 
pertanto, di rappresentare su un grafico temporale il passaggio da nazione a 
plurinazione esso risulterebbe come una ripartenza dopo la lunga interruzione 
rappresentata dal lasso di tempo necessario per superare «lo scontro tra vita statale e 
composizione socioeconomica del paese» (García Linera 2008, 310). 

Il caso boliviano non ritrae l’unico esempio di democrazia “multinazionale”: tuttavia, a 
differenza di altri contesti dove l’unificazione comportava il mantenimento dello stesso 
insieme di strutture politiche – dal momento che «le diverse culture condividevano già 
lo stesso tipo di struttura sociale» (Tapia 2011, 154) –, questo era reso molto più 
complesso dalla forte propensione decoloniale emersa dalle lotte e dalla conseguente 
critica alle tradizionali strutture sociali, politiche ed economiche importate dallo Stato 
moderno – oltre che dall’evidente eterogeneità delle strutture sociali esistenti. In 
questo passaggio si manifesta chiaramente un presupposto fondamentale nella 
rivalutazione di molte delle cosiddette ‘nazioni senza Stato’ come soggetti decisivi per 
la consacrazione di un ordine statale duraturo: la necessità di smettere di fingere che 
esistano «modernità politica e omogeneità culturale in una società prevalentemente 
premoderna, multicivilizzata e pluriculturale» (Errejón 2012, 310). 

Il principale merito della riforma costituzionale in Bolivia è senz’altro quello di aver 
fatto importanti passi in avanti nel dibattito decoloniale, ‘demonopolizzando’ l’etnicità 
dello Stato e permettendo alle etnie fino ad allora escluse dalla cultura dominante di 
condividere le strutture del riconoscimento sociale. L’analisi economica attesta, 
inoltre, che l’esperienza boliviana rappresenta un eccellente modello redistributivo: un 
percorso “miracoloso” che ha permesso di ridurre sensibilmente il numero di persone 
sotto la soglia della povertà (Dyer 2014). 

Esiste tuttavia un importante dibattito critico che, nel contesto latinoamericano, ha 
accompagnato la transizione post-neoliberale: quello che coinvolge alcune prospettive 
autonomiste nell’opposizione al ‘populismo repubblicano’ (Cadahia e Coronel 2018). In 
questa prospettiva «lo Stato rimarrebbe identificato con l’oppressione, il verticalismo e 
la “de-democratizzazione”, e i movimenti sociali con l’emancipazione, l’orizzontalità e 
la democrazia» (Cadahia e Coronel 2018, 81). Nella stessa misura, lo Stato è 
considerato responsabile dell’aver frenato il percorso emancipatorio avviato 
dall’irruzione plebeya (Cadahia e Coronel 2018, 81). Tuttavia, la paura del populismo 
rappresenta, in questa circostanza, un’eredità del pensiero liberale tipico degli anni ’80 
e sarebbe sintomatica di un «divorzio tra il sociale e il politico» (Pelfini 2007, 24). 
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Mentre per ciò che attiene la seconda istanza che emerge dallo stesso dibattito, ossia 
quella dell’‘elogio della differenza’, Alejandro Pelfini sostiene che esso rappresenta 
l’esaltazione di un ‘pluralismo fine a sé stesso’6 e non sarebbe altro che la 
manifestazione di un «divorzio tra il sociale e il culturale» (Pelfini 2007, 28). 
Assumendo la prospettiva autonomista non saremmo inoltre in grado di spiegare 
molte recenti conquiste sociali «raggiunte attraverso l’articolazione fra Stato e 
movimenti sociali»7 (Cadahia e Coronel 2018, 81). 

A queste riflessioni vanno tuttavia sommate – a buona ragione – le critiche derivanti da 
alcuni recenti sviluppi politici che compromettono l’immagine di ‘Evo’: come il caso del 
referéndum constitucional de Bolivia de 2016, indetto per sottoporre a giudizio 
popolare la possibilità di mettere mano all’Articolo 168 della nuova Costituzione, 
inerente il limite di mandati presidenziali (in quel momento fissato a due), per 
permettere a Morales di ricandidarsi in occasione delle elezioni del 2019. Il fallimento 
del referendum e le evoluzioni del caso, con la storica sentenza del Tribunal 
constitucional Plurinacional SCP 84/2017 che ha consentito la repostulación di 
Morales, hanno alimentato il malcontento, minando il consenso di alcune tradizionali 
componenti dell’elettorato masista8 in virtù di uno dei tratti caratterizzanti della 
cultura politica boliviana, ovvero l’«avversione per il “perpetuarsi dei mandati”» 
(Stefanoni 2016). Il caso ha inoltre fornito proficui strumenti di opposizione al fronte 
politico del “no”, in difesa della Costituzione che molti degli stessi avevano 
precedentemente tentato di boicottare (Stefanoni 2016). 

 

2. Plurinazionalità ed altre eredità del MAS in Podemos 

Anche nello scenario politico europeo l’egemonia dei sistemi politici storicamente 
costituiti su una divisione bipolare è diffusamente interrotta dall’emergere dei new 
parties (Caruso 2016, 1). Tra i protagonisti di questa diffusa tendenza troviamo, nel 
contesto spagnolo, Podemos. Anche alla luce dei risultati elettorali ottenuti nel breve 
biennio elettorale 2014-2015, il partito di Pablo Iglesias ha avanzato la proposta di 
creazione di un ministero della plurinazionalità: un’idea che si inserisce nella 
prospettiva della lotta per offrire alternative alla crisi territoriale. Ma da dove nasce la 
proposta di Podemos? Qual è il «referente al quale si ispira il partito per creare un 
portafoglio ministeriale per ospitare le distinte sensibilità nazionali» (Pou Hanacsek 
2016)? 

                                                      
6 Attraverso una celebrazione acritica dello stesso concetto di ‘differenza’ (Pelfini 2007, 28). 
7 A riguardo, Cadahia cita gli esempi della legge sui mezzi di comunicazione e il matrimonio omosessuale 
in Argentina, la nazionalizzazione dell’acqua in Bolivia e la regolamentazione delle collaboratrici 
domestiche in Ecuador (Cadahia e Cotonel 2018, 81). 
8 Tra le quali diversi indigeni e minatori, protagonisti nell’agosto 2016 di una rivolta che ha causato la 
morte del viceministro dell’Interno Rodolfo Illanes. 
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La proposta deriva dagli studi e dalle esperienze dei protagonisti dell’ascesa politica 
del partito: Iñigo Errejón, Pablo Iglesias e Juan Carlos Monedero. Errejón, in 
particolare, durante il percorso di formazione nell’ambito dell’Università 
Complutense di Madrid, viaggiò in Sudamerica per un’analisi incentrata sull’efficacia 
e sul funzionamento dei processi politici progressisti, con particolare riguardo al caso 
boliviano ed ecuadoregno. Lo studio si concentrava sulle cause della crescita 
economica, riconducibili secondo Errejón al recupero della sovranità popolare 
all’interno di comunità politiche per lungo tempo plasmate sul modello di 
rappresentanza neoliberale (Pou Hanacsek 2016). Anche in virtù dello sviluppo di 
questo approccio anti-neoliberista, le prospettive che seguono l’attuale crisi 
economica e rappresentativa in Spagna hanno creato un solco tra Podemos e buona 
parte degli altri partiti. 

 

2.1 La ricetta politica di Podemos 

I temi del dibattito impostato da Podemos risentono dell’influenza delle teorie 
sull’egemonia culturale del ‘Gramsci dopo Laclau’ (Frosini e Vinale 2009) e di Chantal 
Mouffe (1999) e prospettano una significativa rivalutazione della categoria populista. 
L’approccio laclausiano risulta evidente nel continuo tentativo di delimitazione delle 
identità politiche, che mette in luce la centralità che il discorso politico assume nella 
costruzione del cittadino. Particolare enfasi è posta, in questo senso, sull’attività di 
‘creazione di una frontiera’ come strumento di formazione e delimitazione di una 
comunità politica. Il processo di delimitazione delle identità si sviluppa attraverso la 
costruzione antagonistica9 di un ‘noi’, come parte di una ‘catena equivalenziale’ 
incarnata in una domanda particolare, che è quella che dà forma al contenuto politico 
dell’articolazione.  

Nonostante la differente condizione di partenza tra il ‘dialogo civilizzatorio’ del MAS 
nel contesto boliviano e le aspirazioni decentralizzanti di Podemos nel ben più 
istituzionalizzato scenario politico spagnolo, risultano evidenti alcune ‘eredità’. 
Entrambi i partiti, infatti, sfruttano la linea di frattura tra integrazione e demarcazione 
che la globalizzazione ha creato: i vincitori da un lato e gli sconfitti dall’altro (Caruso 
2016, 4). Gli spazi discorsivi creati rappresentano diverse modalità di indicare la stessa 
frattura: «gente/casta, basso/alto, democrazia/oligarchia, maggioranza/élite, nuova 
politica/vecchia politica; cambiamento/continuità. L’antinomia su cui [Podemos] insiste 
maggiormente è basso/alto. Essa allude a una frattura che si potrebbe definire 
‘cleavage democratico’, una frontiera che divide maggioranza dei governati e 
minoranza dei governanti, gente comune e potere» (Cano, Velasco 2015). L’aspetto 

                                                      
9 Sebbene la storia di Podemos mostri un progressivo passaggio ‘dall’antagonismo all’agonismo’, 
descritto molto chiaramente in un recente saggio di Javier Franzé (2007). 
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essenziale del populismo di Podemos è dunque sostanziato attraverso la creazione di 
un ‘afuera costitutivo’ duro, costituito dall’élite di politici, banche e potenze finanziarie 
private che, dall’alto, rompe il patto sociale (Caruso 2016, 23). Dall’altro lato, dalla 
parte del ‘noi’, resta un popolo che si pone dal lato «della legittimità e del diritto» 
(Caruso 2016, 22): un ‘noi’ morbido, facilmente modificabile ed eterogeneo, al punto 
da raggiungere spesso una dimensione trasversale. 

 

La costruzione di un popolo, di una forza che rivendichi con successo la 
rappresentazione di un nuovo progetto nazionale – nel nostro caso, 
necessariamente plurinazionale – non è mai una chiusura. Il popolo, come 
progetto, non è mai completo né esclude la molteplicità di allineamenti che si 
possono produrre su diversi assi di differenza o conflitto […] (Errejón 2015a). 

 

Anche la lettura di Gramsci è filtrata dall’interpretazione di Laclau e Mouffe in 
Egemonia e strategia socialista (Laclau e Mouffe [2001] 2011), ovvero del Gramsci 
‘egemonico-culturalista’: l’egemonia culturale che è al centro del progetto di Podemos 
è per lo più intesa in funzione della costruzione di una volontà collettiva nazional-
popolare (Caruso 2016, 21). In quest’ottica, ogni evento ‘identificante’ diventa 
funzionale all’ascesa politica del partito; il ‘trampolino di lancio’ è rappresentato dalle 
manifestazioni del 15 maggio 2011, giornata che diventerà un importante punto di 
riferimento nella storia identitaria del partito. L’influenza del 15-M e del movimento 
degli Indignados – che tuttavia inizialmente rappresentava «una mobilitazione 
cittadina asindacale e apartitica» (Álvarez et al. 2011, 16), poi aiutato dallo stesso 
partito nel superamento del suo anti-partitismo – si manifesta dapprima sotto forma di 
incentivo per l’emergere della figura televisiva di Iglesias e successivamente 
introducendo molte declinazioni nella quotidianità del gergo politico. Al punto che le 
opposizioni arrivano a confrontarsi con Podemos sfruttando termini introdotti dal 
partito di Iglesias, in quello che rappresenta un tentativo di autodifesa culturale: 

 

[…] parlano con valori e termini dell'avversario: Podemos viene ora spesso 
attaccato dicendo ‘siete già casta’. Il che implica non solo assumere il linguaggio 
degli avversari, ma anche ammettere che effettivamente in Spagna esista 
qualcosa che si possa definire casta (Errejón 2015b, 5). 

 

Gli slogan che il partito riprende dal movimento – “Democracia real ya!”, “no nos 
rapresentan” e “no somos mercancias en manos de politicos y banqueros” – 
identificano molto bene l’idea di élite propria del partito ed hanno contribuito ad un 
cambiamento nelle priorità dell’agenda politica nazionale (Iglesias 2014).  
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3. Tra Bolivia e Spagna: un’analisi contestuale 

Come quella boliviana – seppur con tutte le differenze storiografiche che esistono tra il 
passato di un paese colonizzato e quello di un paese colonizzatore –, anche la storia 
spagnola ha mostrato a più riprese un’evidente incapacità di costruzione di una 
nazione unitaria. Nel regno di Spagna, inizialmente costituitosi come federazione dei 
regni di Castiglia ed Aragona – laddove in Aragona la Catalogna assumeva in larga 
misura un suo autogoverno e in Castiglia, e in maniera particolare nelle province 
Basche, i fueros10 limitavano l’arbitrarietà del potere centrale (Keating 1999, 5) – le 
minority nations interne assunsero progressivamente retroterra socio-culturali ed 
economici differenti: se la Catalogna, attraverso il medioevo e l’età moderna, sviluppò 
una tradizione mediterranea, le Province Basche si orientarono verso un commercio 
atlantico e continentale (Keating 1999, 5), mentre in Galizia l’esiguo comparto 
industriale andava sempre più sviluppando rapporti col vicino Portogallo.  

Al volgere del Novecento emersero con vigore le visioni nazionali alternative a quella 
castigliana: già sul finire del XIX secolo gli storici nazionalismi basco e catalano si fecero 
promotori delle aspirazioni decentralizzanti e del conseguente intento di regionalizzare 
il potere politico (Garcia De Enterria 1989, 18). L’irruzione del franchismo non fece 
altro che reprimere gli spiriti identitari ‘sub-statali’, lasciando il problema irrisolto fino 
al periodo della transizione democratica del 1978, quando si tentò di porre rimedio alla 
questione attraverso l’istituzione del sistema di autonomie territoriali – con diversi 
gradi di autonomia tra singole province – che dal 1983 suddivide l’intero territorio 
spagnolo. Tuttavia, negli anni a seguire, la riforma costituzionale e gli Accordi 
Autonomici mostrarono tutti i propri limiti – portati a galla dal persistere degli storici 
malcontenti –, lasciando la questione, per molti aspetti11, ad oggi irrisolta. La 
transizione implicò infatti, per lo più, una decentralizzazione amministrativa 
(Domínguez 2017, 159) senza una chiara articolazione delle comunità autonome: in 
particolare, la Costituzione del ’78 non si dimostrò capace di definire quali fossero i 
tratti caratterizzanti delle ‘nazionalità’ sub-statali, protraendo piuttosto il forte vincolo 
concettuale tra lo Stato monarchico e l’idea di ‘nazione spagnola unitaria’ (Domínguez 
2017, 30). 

È in questa cornice che si inserisce la proposta di Podemos, che cerca di far proprio e di 
diffondere il concetto di ‘patria plurinazionale’ all’interno di un clima di crisi di regime 
avviato con le manifestazioni del 15 maggio 2011: un primo strumento in comune tra 
Podemos e il MAS è dunque il frequente richiamo all’autodeterminazione dei popoli, 

                                                      
10 Leggi alle quali le nazioni sovrane dovevano obbedienza e rispetto. 
11 Evidenziati recentemente da Vincenç Navarro, secondo il quale la questione nazionale continuava a 
mostrare i tratti di un’imposizione statale mononazionale, in una sorta di ‘trasformazione ordinata’ del 
regime franchista (Domínguez 2017, 159). 
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invocato da entrambi i partiti attraverso la promessa del riconoscimento delle distinte 
sensibilità nazionali. 

Un’ulteriore specificità che avvicina Podemos alle esperienze dei governi progressisti 
latinoamericani è quella di non aver insistito sulle classiche fratture destra/sinistra, 
appropriandosi piuttosto di linee di frattura che permettessero di intercettare le 
domande inevase della maggioranza popolare, fungendo da «catalizzatore di una 
accumulazione di forze popolari» (García Linera 2008, 399). Un atteggiamento che, 
sommato alla quasi trasversalità dell’offerta politica, ha certamente contribuito alla 
crescita del sostegno elettorale. Ma c’è dell’altro. In ognuno di questi modelli le 
trasformazioni politiche non sono state semplicemente frutto di una mobilitazione 
collettiva: tra i due momenti è esistito, infatti, un salto qualitativo nel quale i leader 
non si sono limitati a rappresentare identità e domande già esistenti, ma si sono spinti 
verso la creazione di nuove identità e fedeltà politiche (Caruso 2016, 26). 

Tuttavia è opportuno sottolineare che la Bolivia è riuscita a normalizzare il Paese 
attraverso una riforma costituzionale in cui il tema plurinazionale esprimeva «la 
volontà di realizzare una svolta decoloniale» (Medici 2010, 5); ciò implicava una forte 
critica all’imperialismo statunitense e una conseguente lotta all’estrattivismo. Anche 
per questo, il tema si prestava a rappresentare l’inizio di un ‘dialogo civilizzatorio’ in 
grado di articolare le domande indigene e dei settori impoveriti su di un orizzonte in 
piano, vincolandole al recupero della sovranità per la costruzione di un ‘paese per tutti’ 
(Iglesias 2015, 36). Dall’altro lato, la maggior forza, legittimazione, articolazione, 
autorevolezza e capacità di rispondere ai cittadini (Caruso 2016, 21) dello Stato 
Spagnolo non consentono di parlare di una ‘crisi dello Stato’, intesa come un «collasso 
dell’apparato amministrativo, come andava sviluppandosi in Bolivia […] Le istituzioni 
statali in Spagna, benché impoverite e fiaccate dalla corruzione, continuano ad 
adempiere alle proprie funzioni – che vanno ben oltre il monopolio della forza – 
fornendo i meccanismi regolatori per la coesistenza sociale e generando lealtà e 
sicurezza per il rispetto delle regole» (Iglesias 2015, 36).  

 

4. Il dibattito plurinazionale nel contesto europeo: alcune parole finali 

 

La crisi dello Stato-nazione […] – insieme a un nuovo governo mondiale 
dell’economia – non si allevia con soluzioni transitorie o parziali, né molto meno 
attraverso una imposizione di uniformità (Pegoraro e Rinella 2017, 334). 

 

Alla luce delle relazioni che si è tentato di ricostruire in questo breve articolo, può la 
lezione latinoamericana essere usata per un ripensamento dell’Unione Europea? E 
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quanto il progetto politico di Podemos può arrivare ad avere un impatto sulle 
trasformazioni politiche dell’Unione Europea? È possibile dunque, in sostanza, 
considerare la plurinazionalità come un modello esportabile? 

Esportare il modello plurinazionale significa anzitutto avviare un dialogo tra ‘pari 
livello’ che ambisca ad un mutuo riconoscimento tra le nazioni – in virtù di un effettivo 
esercizio della sovranità che non sia esclusivamente sostanziato con il ‘diritto di 
decisione’ (Domínguez 2017, 20). Ciò presupporrebbe l’istituzione di meccanismi 
bilaterali con competenze stabili e definite, oltre ad un potere giudiziario proprio e 
comune condiviso in istanze sovra-statali (Domínguez 2017, 54-55). 

Uno sviluppo che rappresenterebbe la conseguenza di una opposizione frontale alle 
spinte uniformanti – che da sempre contraddistinguono le funzioni dello Stato-nazione 
moderno – nei confronti delle culture autoctone e di quelle importate dai flussi 
migratori, che ad oggi «diffondono in occidente culture estranee ai propri valori, 
disconnesse dal territorio di regioni specifiche e senza nessuna rappresentanza» 
(Pegoraro 2017, 27). Da questo punto di vista, la riconversione istituzionale e societaria 
boliviana «porta a galla un limite nell’idea di Stato come forma politica chiusa alle 
differenze portate dalla pluralità» (Schavelzon 2015, 16-17) e anticipa diverse 
discussioni politiche internazionali dello scenario post-globalizzazione, offrendo una 
soluzione istituzionale all’«incontro del ‘differente’ in un ‘mondo comune’» 
(Schavelzon 2015, 17).  

Attraverso un’analisi comparata12 tra i modelli costituzionali del cosiddetto nuevo 
constitucionalismo sudamericano13 e le Costituzioni degli Stati membri dell’Unione 
Europea, Silvia Bagni e Lucio Pegoraro sottolineano inoltre un ulteriore aspetto di 
particolare rilevanza nelle nuove Costituzioni latino-americane: quello di una presenza 
massiccia della partecipazione popolare. Nel caso della Costituzione Boliviana il 
termine ‘partecipazione’ ricorre infatti ben 74 volte (Bagni e Pegoraro 2014, 18); ciò 
evidenzia l’auspicio di una gestione più partecipativa delle politiche pubbliche nei 
diversi ambiti previsti dalla Costituzione. Nella stessa direzione, tra le proposte più 
interessanti del ‘dibattito plurinazionale’ spagnolo – in merito ad una gestione più 
‘immediata’, diretta e partecipativa delle politiche pubbliche – Meri Pita e María 
Concepción Monzón sviluppano l’ipotesi di una riforma del Senato che concepisca il 
nuovo ruolo dell’istituzione nella forma di una camera di rappresentanza 
plurinazionale; vale a dire un’assemblea concretamente rappresentativa delle nazioni 
che eserciti, oltre alla funzione di controllo delle attività legislativa ed esecutiva del 

                                                      
12 In questo caso l’analisi dei due autori si limita alle forme, piuttosto che alle reali implementazioni. 
13 Attraverso questa definizione si è soliti catalogare le nuove Costituzioni di Colombia (1991), Argentina 
(1994), Venezuela (1999-2009), Ecuador (2008) e Bolivia (2009). 
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governo statale, anche un’opera di mediazione tra i diversi territori (Domínguez 2017, 
176-177). 

Considerando l’evidente diffusa crisi delle attuali forme dello Stato-nazione è possibile 
credere che questo schema universale possa presto dimostrarsi obsoleto; ciò 
soprattutto nelle zone dove si sono consolidati movimenti e forze politiche e culturali 
basate sulla difesa di un’identità nazionale differente da quella che definisce lo Stato 
del quale territorio fanno parte. A livello comunitario, ciò comporterebbe una 
regionalizzazione della sovranità politica nella direzione degli enti locali, le cui mansioni 
risultano ad oggi troppo spesso limitate ad una semplice funzione consultiva; un 
cambio di paradigma che potrebbe «attivare il principio di responsabilità degli enti e 
realizzare una compiuta autonomia politica» (Pegoraro 2017, 331).  

Ma il tema plurinazionale mostra diversi livelli istituzionali di applicabilità: nei singoli 
Stati membri, come appena ipotizzato, ma anche spostando i termini del dibattito 
verso una rilettura della sovranazionalità comunitaria in chiave plurinazionale. Ciò 
comporterebbe, evidentemente, un ripensamento della comunità europea in chiave 
più federale, attraverso un cospicuo processo di decentralizzazione della sovranità 
politica, nella direzione di una maggiore responsabilizzazione e interazione bilaterale 
tra i singoli Stati membri. 

Ma l’esperienza boliviana offre importanti stimoli non solo per ciò che riguarda la 
verifica del livello di esportabilità di un determinato modello costituzionale, ma anche 
per la capacità di trasformazione del panorama politico mostrata dalla coesione della 
costellazione dei movimenti sociali e dalla loro relazione con le istituzioni (De Nicola e 
Quattrocchi 2016, 21). Considerando la ‘moltiplicazione delle rotture istituzionali’ nel 
panorama politico dell’Europa meridionale (De Nicola e Quattrocchi 2016, 21) – 
mostrata, sotto diverse forme e proporzioni, dall’esperienza politica di Syriza in Grecia 
e da quella di Podemos in Spagna – e il continuo ammiccamento di alcune sinistre 
europee alle esperienze progressiste latino-americane, è possibile considerare il 
modello boliviano come un riferimento nel tentativo di apertura di nuovi spazi di lotta 
che ambiscano a riportare in asse «l’asimmetria dei rapporti di forza all’interno dello 
spazio europeo» (De Nicola e Quattrocchi 2016, 21).  

L’emergere dei partiti populisti rappresenta talvolta la conseguenza di una importante 
lacuna mostrata negli ultimi anni dai partiti tradizionali, che va evidentemente spesso 
al di là del riconoscimento delle identità sub-statali ed ha a che fare con una più 
generalizzata esigenza di ripensare tanto la politica statale, quanto quella comunitaria, 
su posizioni che avvicinino le istituzioni alla cittadinanza. Il ‘ritorno del politico’ – per 
dirla con Chantal Mouffe (1999) – e della dimensione affettiva nello scenario politico 
europeo potrebbero essere sintomatici dell’avvento di una diffusione di contropoteri 
in grado di «spostare in avanti i termini dello scontro sociale e politico» (De Nicola e 



154 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 10, 2/2018 

 

Quattrocchi 2016, 22). La lezione più preziosa che il laboratorio politico latino-
americano offrirebbe, in questo caso, al dibattito europeo sarebbe sostanziata dalla 
necessità condivisa di «ridefinire il problema del “politico” e del “governo”» (De Nicola 
e Quattrocchi 2016, 20) – o, più propriamente, di discutere quali debbano essere i 
termini del “buon governo”, come suggerito da Pegoraro e Rinella (2017).  

Stando a quanto osservato – tanto più alla luce della crisi territoriale, emersa con 
grande impeto a seguito del controverso caso del referendum per l’indipendenza 
catalana del 201714 – il contesto spagnolo può presto trasformarsi in un significativo 
campo di analisi delle trasformazioni politiche e geopolitiche nel quadro comunitario 
europeo, dove la valenza dei confini risulta quotidianamente messa in discussione, 
oltre che dall’interno, dalla continua e progressiva contaminazione delle diverse 
politiche nazionali. La proposta di uno Statuto plurinazionale è da intendersi come un 
esperimento per redistribuire sovranità politica attraverso un rinnovamento dei 
concetti di inclusione e rappresentanza che potrebbe costituire il pilastro di un nuovo 
paradigma democratico. 
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La volontà formale e il valore della norma giuridica in Cesare Goretti 
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Abstract 

Cesare Goretti’s works are part of a philosophical thought started by his master and friend 
Piero Martinetti, who with him shared the need to resume the study of a critical metaphysics, 
which had been placed on the sideline, in Italy, after the conclusions outlined by Kant. This 
might be the main reason why Goretti decided to focus his research on the British line of 
idealism, trying to figure out what it really had to offer. His reflection represents one of the 
most important legacies for Italian philosophy, a brilliant lesson about the concept of will and 
the concept of law. 
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Introduzione 

Il pensiero filosofico di Cesare Goretti non è comprensibile se ricondotto solamente al 
suo aspetto giuridico1, brillantemente espresso all’interno dei suoi Fondamenti del 
diritto (Goretti 1930), ma necessita di un approfondimento che tocchi ogni ambito 
speculativo della filosofia. Questo lavoro, quindi, pur mantenendo fermo il fine di una 
delucidazione dei principi filosofici posti alla base della sua concezione del diritto, 
fornirà un excursus preliminare sugli aspetti più importanti del suo pensiero, 
conducendo il lettore all'interno del formalismo gnoseologico kantiano, del 
volontarismo di Schopenhauer e dell’idealismo di matrice britannica, esortando 
ulteriori approfondimenti su un autore il quale, attraverso il proprio rigore morale 
(Goretti, così come il suo maestro Piero Martinetti, risulta tra i non firmatari del 

                                                      
1 Un richiamo in nota al contesto storico nel quale la filosofia del diritto di Goretti si sviluppa risulta 
tuttavia necessario. Essa si inserisce all'interno di quell’indirizzo, chiamato ‘istituzionalismo’, che 
identifica nell’istituzione il fulcro attorno al quale si crea e si espande la vita associata. Inaugurato con gli 
studi di Maurice Hauriou in Francia e Santi Romano in Italia, esso si pone in netta contrapposizione con 
la teoria normativista di Kelsen. Il particolare interesse di Goretti per l’idealismo di matrice anglosassone 
conferisce però al suo giuridicismo filosofico un taglio innovativo rispetto, ad esempio, al più celebre 
istituzionalismo di Santi Romano, tanto da poterlo considerare come ‘istitutismo’. 
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giuramento di fedeltà al fascismo del ‘31) ha dimostrato l’autonomia dello spirito 
rispetto alla contingenza degli avvenimenti storici. Nella trattazione delle sue opere 
non verrà seguito un ordine cronologico, ma una sistematica ricostruzione della sua 
dottrina. Questo è il motivo per il quale La metafisica della conoscenza in Thomas Hill 
Green (Goretti 1936) e l’Introduzione alla sua Etica (Goretti 1925) rappresentano un 
punto di partenza necessario per la successiva analisi del suo pensiero. È dunque dalle 
origini, dall’aspetto gnoseologico, che questo lavoro prenderà le mosse, ed è proprio 
da uno spunto, fornito dall’incompletezza della soluzione alla Ding an sich kantiana 
fornita da Green, che Goretti elaborerà il suo impianto filosofico. L’esigenza di 
ricongiungere forma e materia, di collegare il fenomeno con il noumeno, ha condotto 
la filosofia, da Kant in poi, verso la strada di un idealismo monistico. Quello che Goretti 
compie, invece, consiste in un’elegante risoluzione del problema, la quale, pur non 
rinunciando al principio monistico, mette al sicuro il formalismo kantiano da eventuali 
ricadute metafisiche. Per fare ciò, egli si avvale del concetto di volontà elaborato da 
Schopenhauer, evitando le sue derive pessimistiche e avvalorando il principio morale 
delineato da Green. Quanto fin qui solamente accennato mette dunque in luce 
l’aspetto poliedrico del pensiero di Goretti, in grado di spaziare tra gli autori e i campi 
della filosofia più disparati, mantenendo comunque quel rigore logico ed espositivo 
che lo rendono un autore unico nel suo genere. 

 

1. Fenomeno e relazione: da Kant a Green 

La filosofia di Green, come sottolinea Goretti, rappresenta una fusione del pensiero 
critico di Kant e di Fichte (Goretti 1936, 97), una sintesi degli studi portati avanti a 
partire dalla sua Introduction to Hume’s Treatise of Human Nature, contenuta 
all’interno dei Collected Works (Green 1885-1888). Anche se i suoi Prolegomena to 
Ethics (1883), tradotti in italiano dallo stesso Goretti (Green 1925), vengono di 
frequente considerati come la «concezione definitiva dell’autore» (Goretti 1936, 98), 
portando spesso ed erroneamente a giudicare la sua gnoseologia prettamente 
metafisica, la sua capacità di analisi è riuscita ad andare ben oltre l’empirismo e il 
razionalismo precedenti. È per questa ragione, dunque, che Goretti tornerà, molto 
tempo dopo aver tradotto l’opera del Green, a dedicare ulteriori studi volti a precisare 
e confutare alcune delle conclusioni avanzate dal filosofo britannico. Attraverso 
un’accurata scomposizione del suo apparato epistemologico, Goretti riesce a salvare 
l’apparente e vuoto formalismo kantiano, che il Green aveva così ardentemente 
tentato di eliminare. 

La teoria della conoscenza di Green si fonda sulle osservazioni kantiane inerenti 
l’esistenza di una coscienza, in grado di unificare e sistematizzare i dati dell’esperienza, 
considerati, fino ad allora, come unica realtà possibile. Per Kant, ribadisce Goretti, è 
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solo grazie alla natura del nostro spirito che l’esigenza unificatrice, chiamata con il 
nome di appercezione trascendentale, si manifesta (Goretti 1936, 99). L’esperienza, 
dunque, rappresenta il complesso di unificazioni che il nostro spirito pone in essere 
sulla molteplicità del sensibile. Da ciò, la celebre distinzione kantiana tra prodotto della 
natura e prodotto dell’intelletto, che porta la filosofia verso un «Umänderung der 
Denkart» (Kant 1919, 24). Tutto ciò che possiamo conoscere è derivabile dalla nostra 
esperienza, mentre la realtà, ciò che è posto al di fuori del mondo sensibile, non può 
essere conosciuto, il che equivale ad affermarne il suo carattere a priori, in quanto 
strumento inconoscibile atto a conoscere. È proprio su questo punto, tuttavia, che 
Kant incontra le maggiori difficoltà. Tentando di superare le aporie humeane, pone in 
essere quella distinzione tra fenomeno e cosa in sé che occuperà gran parte della 
speculazione filosofica successiva. 

Nel tentativo di fornire una risposta adeguata a questo dilemma, senza rientrare 
all’interno delle conclusioni delineate dall’idealismo tedesco, si inserisce l’opera di 
Green. Come sottolineato da Goretti, Green adopera un linguaggio differente rispetto 
a quello utilizzato da Kant, il quale, secondo Green stesso, gli permetterebbe di 
eludere il problema relativo alla cosa in sé. Egli sostituisce, continua Goretti, la 
locuzione kantiana phenomena con quella di relations. Per mezzo di questa distinzione, 
Green è convinto di poter esprimere in maniera più marcata la facoltà unificatrice dello 
spirito, evitando così di cadere all’interno delle problematiche del razionalismo 
kantiano. L’errore di Kant, sottolinea Green, è rinvenibile proprio nella separazione che 
egli opera tra natura formaliter spectata e natura materialiter spectata. Questo errore 
non è altro che un refuso dell’empirismo lockeano, rinvenibile in Kant attraverso 
l’espressione «Macht zwar der Verstand die Natur, aber er schafft sie nicht» (Selsam 
1930, 2). Come sostiene Green: 

 

If phenomena, as materialiter spectata, have such another nature, it will follow 
[…] that there is no ground for that conviction of there being some unity and 
totality in things, from which the quest for knowledge proceeds. The cosmos of 
our experience, and the order of things-in-themselves, will be two wholly 
unrelated worlds (Green 1883, § 39). 

 

Se si vuole considerare la materia, continua Green, dobbiamo prendere in 
considerazione l’esistenza di forze che generano il loro movimento comprese nella 
rappresentazione del fenomeno stesso (Goretti 1936, 100-101). Il divenire, dunque, 
diventa veicolo attraverso il quale la realtà spirituale si manifesta, una molteplicità con 
la quale il nostro spirito limitato coglie l’unità. Esso rappresenta, per Green, il processo 
causale della molteplicità stessa e non un prodotto della realtà assoluta. 
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La posizione di Green è molto particolare. Egli rinnega l’esistenza di due elementi 
distinti, forma e materia, ma al tempo stesso, non ricade nella sintesi degli opposti 
sviluppata da Hegel. Le cose che noi osserviamo non sono scisse e frammentarie, ma 
rivelano l’esistenza di un assoluto che non si muove seguendo un movimento 
dialettico. La realtà, secondo Green, è una progressione di gradi di relazione e per 
questo motivo non può in alcun modo trovarsi fuori dallo spazio e dal tempo. 

La molteplicità delle relazioni, dunque, assume per Green il significato di qualità dello 
spirito, che il nostro Io attribuisce alle cose, ma che non si trova nelle cose stesse 
(Goretti 1936, 108). Queste conclusioni, sottolinea Goretti, sono per Green il modo di 
superare il dibattito intorno alla distinzione lockeana tra qualità primarie e qualità 
secondarie. Mentre, per i sostenitori dell’empirismo, la differenza tra qualità sussiste 
su di un piano sostanziale, cioè appartenente alla natura delle cose, per Green, invece, 
essa è puramente graduale. L’unica diversità che le caratterizza consiste nell’apparente 
priorità temporale che le prime dimostrano nel manifestarsi. Questo evento è dovuto, 
spiega Green, alla predominanza dell’elemento formale rispetto a quello empirico. 

Ogni relazione, dunque, è per Green una qualità. Il centro della realtà rimane sempre 
l’Io, ma l’elemento formale che Kant non era riuscito ad eliminare viene sostituito da 
gradi di relazione. Queste affermazioni sono avvalorate ancor più da Green attraverso 
la distinzione tra giudizi sintetici e giudizi analitici. Utilizzando l’enunciato kantiano 
“ogni corpo è esteso”, non ci troviamo di fronte ad un giudizio analitico, come Kant 
suppone, data la presenza del predicato all’interno del soggetto, ma come per il 
secondo enunciato “ogni corpo è pesante”, stiamo attribuendo al soggetto un grado di 
relazione meno complesso rispetto al secondo (Green 1886, §§ 69-72). La mera 
intuizione delle categorie di spazio e tempo non è sufficiente per cogliere la distinzione 
tra diversi giudizi. Lo spazio offre solamente la concezione di una figura, ma non di un 
corpo. Secondo Green, dunque, Kant confonde il concetto di corpo con quello di figura. 
La conclusione di Green, riporta Goretti, «è che ogni giudizio presuppone una sintesi 
che si può scomporre in una analisi di relazioni, analisi che può portare ad ulteriori 
sintesi» (Goretti 1936, 112). Ogni relazione è dunque un grado di realtà maggiore o 
minore rispetto all’unità che essa contribuisce a formare all'interno della nostra 
conoscenza. 

Quanto finora brevemente riportato mette in luce l’atteggiamento critico di Green 
rispetto alle problematiche formali espresse dalla filosofia kantiana. Naturalmente, 
quanto emerso rispecchia solo una minima parte del pensiero greeniano, in questa 
sede appositamente riassunto, ma fornisce gli strumenti necessari per comprendere il 
punto di partenza attraverso il quale Goretti ripartirà per formulare la sua teoria. Come 
sostiene Goretti «Non si può certo affermare che Green abbia sempre esattamente 
compreso la filosofia di Kant» (Goretti 1936, 113). Le critiche che Goretti muove nei 
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confronti del filosofo britannico riguardano proprio il suo tentativo di eliminare, senza 
risolvere, il formalismo kantiano, ricadendo in quella struttura monistica della quale 
già Fichte aveva tracciato le linee. Secondo Goretti, la concezione metafisica di Green è 
prettamente religiosa (Goretti 1936, 115; cfr. Seth 1887), in quanto ogni fenomeno, o 
relazione, è per lui un riverbero dell’assoluto che non si esaurisce nella sua apparenza. 
Così facendo, continua Goretti, Green non si accorge di aver identificato l’assoluto 
stesso con la molteplicità delle sue relazioni, senza mettere in conto la possibilità che 
un grado di realtà inferiore, rispetto ad uno superiore, possa rappresentare solamente 
una negazione, un’apparenza dell’assoluto (Goretti 1936, 115). 

Il dibattito sull’aspetto monistico, o meno, della filosofia di Green è ovviamente molto 
ampio (vedi Tyler 2003) e le teorie le più disparate. Il percorso tracciato dalle sue tesi 
trova il suo naturale sviluppo nelle dottrine del Bradley, il quale riduce le relazioni 
stesse a provvisorie apparenze riproponendo, ancora una volta, l’ombra di una realtà 
intellegibile (Goretti 1933). Ma Goretti percorre una strada diversa, in qualche modo 
innovativa rispetto al senso comune. Egli si serve di Schopenhauer per liberarsi del 
rapporto dualistico tra realtà assoluta e materia, senza però rinunciare alla categoria 
formale elaborata da Kant2. 

 

2. Il concetto di volontà in Cesare Goretti 

Secondo Goretti, l’unico ad aver intuito veramente cosa la materia rappresenti è 
Schopenhauer (Goretti 1936, 105). Nella sua opera più famosa, Die Welt als Wille und 
Vorstellung (1819), Schopenhauer definisce la materia come apparenza sensibile della 
volontà. Questa volontà non è altro che una forza che tende ad affermarsi e realizzarsi. 
Essa non è più semplice materia inerte, come in Aristotele, ma forza, voluntas. Questa 
forza si oppone alla conoscenza tanto da tramutarsi in una noluntas, mettendo in moto 
quel processo che ci permette di conoscere le vere fattezze del reale, pur non 
rinunciando al dualismo tra realtà fenomenica e realtà assoluta. La volontà di 
conoscere, quindi, rischiara l’oscurità della materia e rende il mondo reale accessibile 
all’uomo. Green aveva intuito questo principio attraverso la definizione di dover essere 
e il suo concetto di moral will, ma non era riuscito, sostiene Goretti, a renderlo 
completo. È con Schopenhauer, quindi, che la concezione volontaristica acquista 
finalmente forma.  

                                                      
2 La strada percorsa da Goretti risulta alquanto particolare poiché, pur rimanendo all’interno dei canoni 
dell'idealismo (una sorta di idealismo religioso ispirato in Goretti dallo studio delle opere del filosofo 
russo Afrikan Spir e del suo amico a maestro Piero Martinetti), non ne segue la normale evoluzione 
tracciata da Fichte e conclusasi con Hegel, della quale Croce e Gentile sono stati, in Italia, i due massimi, 
seppur sotto molti aspetti critici, rappresentanti. 
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Tuttavia, Goretti diverge dalla definizione di voluntas fornita da Schopenhauer. Per il 
filosofo tedesco la volontà si manifesta come impulso, energia, pura forza cieca, in 
quanto posseduta anche dalla materia, che sussiste al di fuori della forma dello spazio 
e del tempo ed è, quindi, indistruttibile ed eterna. Essa è energia senza causa 
(Abbagnano 1923). La sua ragione può essere ricercata solo nella sua manifestazione 
fenomenica, ma non nella volontà in sé. Per Goretti, invece, la volontà non è energia 
senza un fine, ma è un collegamento tra mezzi e fini. Essa ubbidisce alla categoria della 
finalità, mira a fini prescelti, segue degli schemi prestabiliti (Roccia 1955, 6). 

La realtà esteriore, secondo Goretti, rappresenta il complesso dei mezzi, gli oggetti e la 
materia che la volontà utilizza per realizzarsi, per liberarsi e, quindi, per perseguire il 
suo fine. La realtà limita il nostro egoismo, nel senso che pone al nostro volere dei 
punti di orientamento comuni. Quando l’uomo cerca di prendere possesso della realtà 
che lo circonda, non sorge in lui la visione di una realtà trascendente, ma lo schema di 
un’esigenza unitaria, che è la stessa limitazione del nostro egoismo (Goretti 1930, 75). 
La volontà, dunque, segue degli schemi prestabiliti, creando una sintesi tra il nostro 
volere e una parte della realtà esteriore. Nel volere del singolo si manifesta la sua 
propensione verso l’assoluto. 

Al principio del divenire, dunque, Goretti riabilita e sostituisce quel dualismo tra 
fenomeno e realtà che aveva messo in crisi la filosofia di Kant. Con la sua concezione di 
volontà, inoltre, Goretti non solo si allontana dal pensiero di Schopenhauer, ma trova 
anche il modo per rendere possibile l’esistenza di una categoria formale della 
conoscenza. Come nel collegamento tra mezzi e fini, la volontà guida la relazione 
immediata tra il soggetto e l’oggetto, tentando di far prevalere il suo dominio sulle 
cose e mettendo in mostra l’aspetto egoistico del suo movimento. Ma la volontà è 
prerogativa di ciascuno e non si esplica solamente attraverso un individuo 
determinato. Essa, dunque, incontra sul suo cammino gli atti volitivi di altri soggetti. È 
grazie al contatto della volontà individuale con la realtà esterna che l’egoismo nasce e 
scopre la sua ragion d’essere. La realtà pone dei limiti all’assoluto tendere della 
volontà, alla sua brama unitaria, e circoscrive i limiti delle differenti personalità 
individuali. La limitazione dell’egoismo è dovuta proprio all’esigenza unitaria della 
volontà ed esso non è altro che il prodotto della volontà stessa. 

In questo modo, Goretti è adesso in grado di giustificare l’aspetto formale della 
volontà. Essa non è più forza cieca che tende verso l’assoluto, ma, data la sua 
propensione unitaria, è forza costretta a percorrere determinate direzioni: l’una 
conduce al dominio delle cose (l’aspetto finalistico della volontà, cioè l’appropriazione 
del tutto), l’altra, invece, porta al godimento delle cose che dipendono dalla volontà 
degli altri (ciò che pone un freno alla categoria egoistica). Come riporta il Roccia: 
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Questi schemi, queste direzioni sono preordinate: non derivano cioè dalla nostra 
esperienza, bensì sono esse medesime condizioni dell’esperienza: o noi 
consideriamo il mondo esterno come un complesso di cose capaci di un possesso 
immediato o noi lo consideriamo come un complesso di cose il cui godimento 
dipende dall’attività di un altro soggetto (Roccia 1955, 7). 

 

L’aspetto formale della volontà, per Goretti, non solo è in grado di riconciliare forma e 
materia, fenomeno e realtà, ma è anche capace di fornire una risposta alla 
problematica morale riguardante la finalità dell’azione. Se per i sostenitori di una 
morale comune, come Kant o Green, l’azione del singolo deve essere orientata verso 
un bene collettivo, un fine cioè che non tenga solamente conto del concreto sviluppo 
del singolo, ma che rispetti l’insieme nel suo complesso, per la corrente 
dell’utilitarismo, invece, l’azione morale deve prediligere l’aspetto individuale, in 
primis, e solo in seguito condurre ad un accrescimento del benessere comune. Quello 
che Goretti mette in risalto, invece, è l’aspetto etico dell’egoismo. La sua è una 
posizione che si concilia perfettamente con entrambe e richiama alla memoria le 
parole di Spinoza. Per lui, così come per Goretti, il principio dell’utilità aveva un grande 
valore. Esso costituiva il primo grado della ragione, in quanto essa opera sulla natura 
empirica dell’uomo e ne mette in luce il suo carattere finito. L’utilità costringe il singolo 
a ripiegare su se stesso e «a sentire tutta l’ostilità della nostra limitatezza» (Goretti 
1927, 238). È per questo motivo che la volontà, avendo fini egoistici ma mezzi comuni, 
è costretta a limitare la sua azione sulla base di un accordo sociale. La volontà, dunque, 
genera e limita l’egoismo, rendendo di fatto l’utile come un primo passo verso l’etico. 
L’essere ragionevoli, quindi, il perseguire la propria volontà, non rappresenta altro che 
una manifestazione del fine ultimo dell’uomo, il quale, a sua volta, si caratterizza come 
aspetto formale non solo della conoscenza, ma anche dell’appropriazione del reale. 

Date queste premesse, è adesso possibile per Goretti enunciare la sua personale 
interpretazione del diritto. Le condizioni a priori della conoscenza, riabilitate del loro 
carattere formale, vengono trasposte da Goretti all’interno della costituzione del 
diritto, nel campo cioè delle relazioni umane. Quello di Goretti, quindi, si presenta 
come un idealismo volontaristico, che non pretende «dedurre dalla volontà il diritto e 
tutto il diritto, intende solo cercare nella volontà stessa le condizioni che rendono 
possibile il diritto» (Roccia 1955, 7). Ci troviamo, dunque, di fronte a una tipologia di 
diritto differente rispetto a quella di matrice kantiana, poiché non rende la giuridicità 
stessa un elemento formale, ma identifica solamente alcuni schemi preordinati verso i 
quali la volontà deve dirigersi e attraverso i quali, grazie alla facoltà giuridica del reale, 
riesce a concretizzarsi. Solo il Green era riuscito a intuire il principio fondante del 
diritto, cioè la sua capacità strumentale di permettere una completa realizzazione 
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dell’individuo nella società. Ma egli aveva eliminato ogni residuo di carattere formale 
all’interno della sua teoria, svilendo così la prerogativa finalistica della volontà. Quella 
di Goretti, quindi, rappresenta una perfetta sintesi dei due autori, che gli permetterà 
non solo di fornire una più completa riflessione sull’aspetto filosofico della norma, ma 
anche di ampliare il diritto stesso ad un gruppo sempre più ampio. 

 

3. Il carattere strumentale del diritto 

La volontà deve realizzare fini dettati dalla ragione e non dati della sensibilità. Solo 
l’essere ragionevole è fine a se stesso. Ma per raggiungere un fine bisogna possedere 
un mezzo, uno strumento. Questo strumento è il diritto, l’unico in grado di 
ricongiungere il dover essere con la realtà fenomenica e fornire i mezzi esterni per la 
realizzazione morale (Goretti 1922, 16-17). Il diritto è quindi un mezzo, ciò che rende 
l’azione conforme al dovere. Esso è preordinato da fini. 

Kant derivava il diritto dal dovere, mentre Green sottolineava come l’uno non potesse 
esistere senza l’altro. In entrambi, però, il dovere ricopriva un ruolo primario, qualcosa 
che, una volta realizzato nella sua totalità, avrebbe reso vacuo il significato stesso del 
diritto. Per Goretti, invece, il diritto è sì uno strumento, ma uno strumento che non 
nasce con lo scopo di servire il dover essere, bensì è prodotto della realtà stessa che il 
dover essere riscopre. Mezzi e fini sono presenti nel mondo reale e offerti a chiunque 
possieda le capacità necessarie per farli propri. Queste possibilità di possesso, come le 
chiama Goretti, non forniscono alcun contenuto storico e mutabile, ma indicano 
solamente le linee guida attraverso le quali il nostro volere si esplica (Goretti 1930). È 
grazie al tentativo di dominio del reale, che gli schemi giuridici si manifestano. Essi 
rappresentano il collegamento diretto tra volontà ed esteriorità, regolando 
aprioristicamente lo spazio giuridico nel quale l’individuo si muove. Anche i Romani, 
sottolinea Goretti, avevano intuito la realtà empirica degli schemi giuridici. Quando 
essi distinguevano le res in mobiles, immobiles e semoventes non facevano altro che 
prendere coscienza della distinzione esistente tra diritti reali, diritti di obbligazione e 
diritti di asservimento (Goretti 1930, 90-91; cfr. Goretti 1922). La volontà, d’altronde, 
non può che realizzarsi attraverso un rapporto tra il proprio volere e l’oggetto 
desiderato (diritto reale), tra il proprio volere e l’attività di un terzo dal quale si 
pretende una certa prestazione (diritto di obbligazione) e, infine, tra il proprio volere e 
l’asservimento di tutta, o parte, della personalità esteriore altrui (diritto di 
asservimento). Questa triplice ripartizione, continua Goretti, esaurisce tutte le 
potenzialità «di sfruttamento e di dominio della realtà esteriore» (Goretti 1930, 89). 

Come per Kant, nella teoria della conoscenza, lo schematismo aveva reso possibile 
unificare le intuizioni sensibili all’interno delle categorie, così per Goretti, in campo 
giuridico, esso permette di riconoscere le tappe obbligate che la realtà empirica 



Alessandro Dividus 
La volontà formale e il valore della norma giuridica in Cesare Goretti 

167 

 

fornisce al nostro volere. Si potrebbe obbiettare una presunta arbitrarietà nella 
tripartizione schematica effettuata dal Goretti, chiedendo come mai la volontà si 
esaurisca solamente attraverso questi schemi e non altri. Ma al perché questi schemi 
siano solamente tre, Goretti risponde: «L’uomo fin ad ora non ha altri modi di 
sfruttamento della realtà esteriore; altra prova del valore intuitivo degli schemi. […] La 
realtà intuitiva non me ne fornisce altri allo stato attuale del nostro sviluppo organico» 
(Goretti 1930, 104). La nostra stessa esperienza e storia degli istituti giuridici, continua 
Goretti, dimostra il ruolo che i concetti di proprietà e obbligazione rivestono. Essi sono 
generici, originari, intuitivi e solo in seguito acquistano una valutazione razionale della 
realtà alla quale l’uomo fornisce un contenuto etico e, quindi, arbitrario. Essi, tende 
ancora a sottolineare Goretti, possiedono una natura puramente intuitiva e ciò non 
esclude che la logica giuridica possa trarne concetti giuridici corrispondenti, come la 
compravendita, il mandato, la proprietà ecc. (Goretti 1930, 95). Non bisogna 
confondere il concetto della proprietà e dell’obbligazione, che hanno un proprio 
contenuto storico e concreto, con lo schema dell’impossessamento e dell’obbligazione, 
che rappresenta il loro carattere intuitivo. Come afferma Goretti: 

 

Si dice: è il concetto di proprietà il prius logico, l’antecedente che rende possibile 
allo spirito l’impossessarsi della realtà. Al contrario è questo impossessarsi che 
permette l’elaborazione del concetto di proprietà. In questo impossessarsi vi è un 
atto che deve spiegarsi; e la spiegazione consiste nel fatto che il nostro egoismo, il 
nostro volere si muove diversamente a seconda dello spazio. Il volere ubbidisce 
alla categoria della finalità come l’intelletto a quella della causalità (Goretti 1930, 
95-96). 

 

La nostra esigenza razionale, quindi, prende forma sensibile attraverso questi schemi 
giuridici, condizione dei rispettivi istituti giuridici. Per mezzo di questo atto intuitivo 
della realtà esteriore, il nostro egoismo viene limitato e obbligato a prendere 
determinate direzioni comuni, facendo trapelare una prima forma di unificazione dei 
voleri, di volontà comune. Essa appare inizialmente come complesso di mezzi per le 
nostre volizioni personali, ma lascia intuire la portata limitata di tali mezzi e, dunque, la 
loro comune origine. Questo passaggio, dice Goretti, è una normale conseguenza della 
visione unitaria della realtà da parte dei singoli, i quali tendono a polarizzare la propria 
volontà intorno a un ideale condiviso, acquisendo la consapevolezza della necessaria 
condivisione dei mezzi esteriori (Goretti 1930, 113). Si sviluppa così la coscienza di 
quell’elemento costituente il diritto: il principio di uguaglianza. Non si tratta, sostiene 
Goretti, di un’uguaglianza di diritti e doveri, di un livellamento dei valori individuali, ma 
di un’uguaglianza della nostra personalità di fronte alla realtà esteriore: «È la posizione 
del nostro volere di fronte alle direzioni che la realtà esteriore ci offre» (Goretti 1930, 
113). L’umanità, dunque, non è il risultato della somma di tutti gli individui, ma è l’idea 
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alla quale il singolo, in quanto essere razionale, partecipa. Così, ad esempio, l’idea della 
proprietà originaria non rappresenta il complesso delle singole proprietà, ma è il 
riconoscimento del diritto che l’umanità intera ha di impossessarsi della realtà 
esteriore (Goretti 1930, 116). Senza il riconoscimento di questo diritto, comune a tutti, 
non sarebbe possibile il conseguente riconoscimento dei diritti dell’individualità, 
dell’egoismo. 

 

4. Gli istituti giuridici e lo Stato 

Quanto fino ad ora esposto mostra solamente la necessità degli schemi giuridici per la 
creazione di un ponte tra realtà spirituale e realtà fenomenica, mettendo in luce 
un’esigenza di volontà comune dettata dalla comunione dei mezzi e dei fini. Gli schemi 
giuridici, tuttavia, non sono che la base razionale, a priori, grazie alla quale poter 
dedurre l’esistenza dei diversi istituti giuridici. Gli schemi rappresentano quindi le 
condizioni formali che ne costituiscono la loro possibilità. Mentre il carattere 
strumentale del diritto aveva sottolineato la necessità di una comunione di mezzi, la 
storia del diritto stesso, e quindi la sua rappresentazione empirica formalizzata 
nell’istituto giuridico, fa emergere le caratteristiche costanti delle finalità umane. Gli 
istituti giuridici non sono che il riverbero di una comunione di mezzi, i quali 
contengono, però, vere e proprie finalità concrete (Goretti 1930, 204). Del resto, se 
non esistesse una comunione di mezzi, non sarebbe possibile parlare di finalità 
condivise. Queste finalità, ovviamente, non sono identiche in ciascuno, in quanto 
l’istituto giuridico non fa altro che porre in essere scopi immediati coordinati gli uni 
con gli altri, ma convergono tutte, sostiene Goretti, verso un punto di equilibrio: 

 

I moventi di ogni singola persona che partecipa ad un atto, ad un negozio giuridico 
rimangono sempre qualche cosa di irriducibilmente soggettivo, ma lo scopo 
dell’uno diventa una funzione di quello dell’altro, i due scopi devono farsi 
equilibrio intorno ad un punto comune (Goretti 1930, 204). 

 

Il fatto che una finalità presupponga un movente individuale, non esclude la possibilità 
che la finalità di un singolo possa incrociarsi con quella di un altro. Questo equilibrio di 
finalità dà vita a differenti figure giuridiche, non deducibili a priori dai nostri schemi, 
ma lasciate in balìa degli eventi storico-sociali. Ma il carattere formale dei nostri 
schemi, e quindi dei nostri mezzi, giustifica la creazione uniforme e costante degli 
istituti, e dunque dei nostri equilibri finali. Pertanto, dalle diverse finalità umane è 
possibile derivare aprioristicamente la figura giuridica della compravendita, che si 
richiama allo schema giuridico dell’obbligazione. Non è, dunque, il lavoro speculativo 
del giurista che crea le forme degli istituti giuridici, ma è la realtà sociale stessa. Essi 
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non sono altro che realtà fenomenica, svelata dalla volontà individuale che si muove 
nel mondo empirico attraverso le sue forme schematiche. Le istituzioni sociali, di 
conseguenza, sono il risultato di un punto comune di equilibrio formatosi e 
consolidatosi, nel tempo, intorno a un complesso di finalità umane. L’ineludibilità di 
simili conclusioni, sostiene Goretti, può essere ulteriormente avvalorata attraverso un 
esempio. Se esaminassimo il caso della compravendita, ci troveremmo di fronte a due 
differenti finalità: quelle del venditore, da una parte, e quelle del compratore, 
dall’altra. Naturalmente, continua Goretti, queste finalità appaiono inizialmente 
diverse, ma il loro punto di equilibrio è riscontrabile proprio negli asservimenti 
reciproci esistenti nel fatto di vendere e di comprare, nei quali le finalità dell’uno si 
incrociano con quelle dell’altro. Questo elemento comune è derivabile dallo schema 
dell’obbligazione, per mezzo del quale le caratteristiche comuni delle finalità tendono 
a convergere. Nel caso dei diritti reali, ad esempio, è la fruizione della cosa da parte di 
un singolo, e dunque la sua finalità, che tende a escludere l’uso del medesimo oggetto 
da parte di un terzo, facendo arrestare la sua finalità di fronte al possesso del soggetto 
iniziale. Questo arresto, continua Goretti, mostra già di per sé l’esistenza di un 
equilibrio dei fini, ed è proprio questo equilibrio che rende possibile la formazione 
degli istituti giuridici. Ciò che rende dunque costante nel tempo l’esistenza di 
determinati istituti è proprio l’uniformità delle nostre forme e dei nostri bisogni. 

Ecco come, quindi, da un accenno di volontà comune e di unificazione di finalità, 
espresse nella forma dei singoli istituti giuridici, si assiste a un progressivo 
ampliamento del principio di solidarietà sociale, che limita automaticamente il nostro 
originario egoismo. Si passa, gradualmente, da un’unificazione di finalità e bisogni 
elementari a un’unificazione più elevata di natura spirituale. Questo è un fenomeno, 
dice Goretti, «storicamente accertabile e inoppugnabile» (Goretti 1930, 218). 
L’egoismo si asserve così, senza negarsi, a un criterio di uniformità, dando vita a unità 
sempre più grandi e mostrando all’umanità il cammino della giustizia. Si potrebbe 
sottolineare l’incoerenza pratica di tali affermazioni, mostrando le derive violente ed 
ingiuste che molte istituzioni hanno posto in essere, ma simili mostruosità sono 
solamente deformazioni storiche di suddette istituzioni, le quali, in sé, non posseggono 
nessun concetto di giusto ed ingiusto, ma rappresentano solamente un grado di 
realizzazione della volontà comune, ad uopo strumentalizzata da egoismi irrazionali.  

Ma in che forma empirica si realizza questa volontà comune, secondo il Goretti? La sua 
risposta è molto chiara: «Il diritto come tale non può culminare nello Stato» (Goretti 
1930, 228). Quella che ad Hegel appare come la rappresentazione e lo stadio più 
completo della volontà individuale, è invece per Goretti un’indebita ingerenza 
dell’egoismo collettivo nei confronti di quello soggettivo, una volontà di potenza che 
non ubbidisce a esigenze razionali, ma ad un mero potenziamento di se stessa, 
tradendo quell’esigenza prettamente unitaria tipica della dialettica hegeliana. Come 
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all’interno della società civile si manifestano una molteplicità di individualità e gruppi 
in contrasto tra loro, così anche lo Stato, non essendo altro che un gruppo più ampio, 
non potrà rappresentare la realizzazione della volontà comune, poiché anch’esso 
tenderà al conflitto con Stati terzi. Il suo ruolo è, così per Goretti come lo era stato per 
il Green, puramente pratico, nel senso di garante del rispetto del diritto e della 
potenzialità di sviluppo della volontà comune. Lo Stato appare come la 
rappresentazione finale della sovranità, politica e giuridica, ma essa è pura illusione. In 
ogni sovranità vi è sempre un riverbero di ordinamento giuridico ideale, che non si 
esaurisce nella sua forma storico-sociale, ma è assoluta spontaneità dei rapporti che 
l’uomo instaura tra schemi e istituti. Lo Stato, nel suo processo evolutivo, non 
rappresenta altro che un irrigidimento della volontà comune nel suo percorso 
fenomenologico. 

 

Conclusioni 

Quanto esposto rappresenta una parte dell’importantissimo contributo del Goretti nel 
campo della filosofia, che tocca aspetti gnoseologici, giuridici e politici, mostrando il 
suo carattere poliedrico e critico, senza però rinunciare al suo rigore logico. Le sue 
intuizioni sono rimaste purtroppo vittime degli sfortunati eventi storici che hanno 
accompagnato tutta la sua esistenza, lasciando ai più sconosciuta la sua eredità 
intellettuale. Di non minore importanza, inoltre, è l’impegno che egli ha dedicato in 
difesa dei diritti degli animali, per il quale si rimanda all’articolo L'animale quale 
soggetto di diritto (Goretti 1928), che si concilia perfettamente con la sua personale 
concezione del diritto e che anticipa, in gran parte, molte delle speculazioni attuali sul 
tema. 

Ma lo scopo di questo lavoro, data la limitatezza del contributo, non è stato quello di 
approfondire ogni aspetto del suo pensiero, bensì di mostrare la profonda capacità 
argomentativa di questo autore, il quale offre numerosi spunti in altrettanto 
numerosi ambiti della filosofia. Oltre ad essere stato, in Italia, il primo vero studioso 
e l’unico traduttore dell’opera del Green, Goretti ne ha saputo cogliere la vera 
intuizione, proponendo una propria visione della volontà, la quale rappresenta una 
geniale sintesi tra idealismo e razionalismo, quasi come un proseguo degli studi, 
involontariamente interrotti, ai quali il Green aveva dato origine. La riabilitazione, 
poi, del formalismo kantiano, segnata da una propria interpretazione della volontà di 
Schopenhauer, mette in evidenza un percorso innovativo rispetto al naturale 
interesse degli studiosi successivi, il che conferma ulteriormente la necessità di 
riscoprire un autore tanto grande quanto sfortunato. 
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