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1

IN FONdO CAPISCO I LEGHISTI

Il manga dei quattro fiumi alla stazione Termini: 
Gange, Danubio, Nilo, Xi-Jang

Gli umani non amano sottostare a limiti. Innanzitutto perché 
essi appartengono al regno dei viventi e perché ogni forma di 
vita tende alla propria espansione, attingendo alle risorse offerte 
dall’ambiente, a rischio di esaurirle. Inoltre, poiché negli umani 
la coscienza del sé si è sviluppata al punto che ciascuno di essi 
– ciascuno di noi – si considera qualcosa di assoluto. Non sradi-
cabile ed esigente, questo senso di sé è nondimeno contraddetto 
dal mondo che ci circonda. Le forze della natura, l’immensità 
dello spazio e del tempo in seno alla quale ciascuno di noi si vede, 
secondo la formula di Pascal, come un punto nell’universo. Il 
nostro corpo vulnerabile e mortale. La moltitudine dei nostri 
simili che ci riduce a essere uno tra tanti. Infine, nella nostra vita 
quotidiana, le relazioni interindividuali, sempre delicate, spesso 
problematiche o conflittuali1.

Agosto 2008. Mi trovo a Roma. Ho visitato una bel-
lissima mostra organizzata dalla Fondazione Roma, 
Hiroshige. Il maestro della natura2, dedicata al grande 
pittore giapponese utagawa Hiroshige (1797-1858). 

1 François Flahault, Le crépuscule de Prométhée. Contribution à une histoire de 
la démesure humaine. Mille et une Nuits, Paris 2008, p. 13.

2 Giancarlo Calza, Hiroshige. Il maestro della natura, Skira – Fondazione Roma, 
Milano-Roma 2009.
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Io conoscevo poco l’arte e la civiltà giapponesi, a parte 
i romanzi di alcuni grandi scrittori come Kawabata e 
Mishima, i film di Kurosawa e il saggio di Roland Barthes 
L’empire des signes3, diario di un viaggio nel Giappone 
degli anni ’70, lettura che mi aveva molto colpito nella 
tarda adolescenza. Quel saggio mi portava in un mondo 
totalmente diverso, una cultura e una civiltà che sem-
bravano agli antipodi del mio mondo mediterraneo. 
Molti anni più tardi ho riscoperto quel mondo grazie a 
mia figlia, che dalla lettura dei manga è passata a quella 
degli haiku, brevi poesie formate da uno o più versi, e 
alla passione per la cultura giapponese. Già collezionista 
di stampe orientali, in particolare arabe e islamiche, ho 
scoperto l’universo complesso della stampa giapponese. 
In un soggiorno a San Francisco, in cui è presente un 
frammento di Giappone, ho continuato a confrontarmi 
con quella cultura. 

Sono stato colpito, nella mostra romana su Hiroshige, 
dalla serie di stampe chiamata Cento vedute di Edo4; Edo 
è l’antico nome di Tokio, attuale capitale del Giappone. 
Stampa dopo stampa, l’arte del pittore fa scoprire la vita 
quotidiana a Edo all’inizio del xix secolo, i diversi quar-
tieri della città, le stagioni che ne modificano il volto, le 
piogge che vi si abbattono e che sembrano colpire anche 
colui che osserva il paesaggio piovoso… La visita a quella 
mostra mi fa sentire come se fossi passato attraverso 
diverse dimensioni temporali; uscendone, il contrasto 

3 Roland Barthes, L’empire des signes, Le Seuil, Paris 1970 (trad. it. L’impero 
dei segni, Einaudi, Torino 1984).

4 Frank Lloyd Wright, The Japanese print: an interpretation, Horizon Press, New 
York [1967] (trad. it. Le stampe giapponesi. Una interpretazione, Electa, Milano 2008).
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con la realtà è forte. L’Oriente estremo è racchiuso in 
quelle stampe.

Il sole d’agosto mi acceca dinanzi agli splendidi pa-
lazzi della capitale. Il barocco romano mi trascina in un 
altro mondo, quello dell’Occidente. Quel giorno il caldo 
è umido e soffocante. Mia figlia vuole mangiare cibo 
cinese. decidiamo di andare verso la stazione Termini 
dove è stato appena aperto un nuovo ristorante cinese.

Arrivando nei paraggi del ristorante, una strana sen-
sazione mi attraversa, quasi una visione; in un attimo 
il quartiere della stazione Termini mi sembra un uni-
verso simile alla corte dei miracoli in cui nella Parigi 
medievale giocolieri, ladri ed emarginati si riunivano, 
ma somiglia anche alla celebre piazza Jama al Fna a 
Marrakesh, uno spazio definito non da un patrimonio 
architettonico ma dalla moltitudine eterogenea della 
gente che lo occupa, girovaghi di tutte le provenienze. 
In quel momento la zona della stazione Termini si so-
vrappone ai miei ricordi di Marrakesh; entrambe sono 
attraversate dai mille popoli della Terra, mille lingue e 
mille culture che sembrano dar vita a un mondo senza 
frontiere; la varietà fonetica delle diverse lingue mi 
sembra tradursi nei canti e nelle melodie che il musicista 
e compositore ungherese Bela Bartok andava a cercare 
nell’Algeria degli anni ’20. un’immensità di popoli – 
slavi, indiani, africani, arabi, asiatici – si mescola attorno 
alla stazione Termini, sulle strade e sui marciapiedi del 
nuovo universo globale. La moltitudine prende forma 
ma non acquista un reale contenuto. E in quell’attimo 
penso che capisco i leghisti, semplicemente perché 
non comprendo più nulla: Roma sembra un’altra cosa, 
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le frontiere del mondo si sono diluite sui binari delle 
stazioni d’Occidente. 

Stiamo per arrivare al ristorante. Nella capitale della 
coda alla vaccinara e degli spaghetti cacio e pepe di cui 
sono ghiotto, devo andare a mangiare involtini prima-
vera, anatra laccata, riso alla cantonese, pollo al bambù. 
Tutto mi sembra paradossale, il cibo romano diventa 
cibo etnico mentre il cibo cinese è quello globale, ormai 
senza confini. Gli involtini primavera volano da Pechino 
a Roma. 

Sono passati oltre due anni da quel giorno di agosto. 
Era appena terminato il mio mandato di parlamentare 
della XV legislatura: avevo lavorato sul tema dell’inte-
grazione, soprattutto sul modo di strutturare un islam 
italiano, ma la vita politica del paese decise altrimenti, e 
i progetti rimasero negli archivi del Parlamento. 

Molte cose accaddero in seguito. Il 14 settembre 2008 
fui chiamato a New York da un organismo delle Nazioni 
unite a svolgere una conferenza su Democrazia, mondo 
arabo e dialogo delle civiltà; quello stesso giorno l’eco-
nomia mondiale tremò a causa del crollo della banca 
Lehman Brothers a New York. Sentivo irrazionalmente 
che non si trattava soltanto di una crisi economica, ma 
di qualcosa di più ampio, che investiva tutti gli elementi 
su cui le società si erano costruite almeno a partire dalla 
rivoluzione francese; forse una crisi di civiltà. 

Il paradigma del mondo cambiava; e questo cambia-
mento lo intravvedevo nei conflitti che si moltiplicavano 
e nella complessa questione che l’islam suscitava nel 
mondo. Osservavo – e osservo – la crescita esponenziale 
dei partiti e dei movimenti xenofobi, e nei sondaggi 
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dell’opinione pubblica occidentale l’immagine negativa 
dell’islam e dei musulmani. un po’ ovunque in Europa 
si tendeva – e si tende – a privilegiare l’aspetto della 
sicurezza nella gestione politica dei fenomeni migratori 
e dei rapporti fra musulmani e popolazioni autoctone. 

Si sono moltiplicati gli interventi amministrativo-legi-
slativi sulla questione del velo e del velo integrale (burqa 
o niqab). Io stesso sono intervenuto su «Il Sole 24 ore» in 
favore di un divieto del burqa, ritenendo che lo strumento 
giuridico possa a volte rappresentare un fattore di eman-
cipazione e persino di innovazione sociale: va ricordato 
in proposito l’intervento del presidente della repubblica 
tunisina Habib Burghiba che promulgò, nel 1956, una 
legge che vietava il regime matrimoniale poligamico. Ma 
vedevo sia i musulmani più modernisti sia gli europei 
smarriti dinanzi alla questione, combattuti tra una visione 
ideologica del rispetto delle culture altrui e la coesione 
socioculturale in una società sempre più eterogenea. 

Il panorama è oggi sempre più sconcertante, e si 
passa facilmente da un estremo all’altro: il referendum 
sulle moschee in Svizzera, la difficoltà che i musulmani 
incontrano nell’avere un luogo di culto, la paura del 
terrorismo, una gioventù musulmana sempre più bor-
derline ed esposta alla manipolazione di cattivi maestri 
che propagano violenza e odio contro l’Occidente. Si 
mescolano a tutto ciò la crisi economica, la crisi della 
costruzione europea, la questione turca (dove inizia e 
dove finirà l’Europa?), un mondo complesso e difficile 
in cui una violenza diffusa, anche verbale, tende a co-
struire nuove barriere, una visione alterata del rapporto 
fra identità e territorio. 
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Nel novembre 2010 mi trovo a Parigi; è proprio il 
giorno in cui lo scrittore Michel Houellebecq ottiene il 
premio Goncourt. L’avevo conosciuto negli studi della 
trasmissione Otto e mezzo a La 7, quand’era condotta 
da Giuliano Ferrara, dopo gli attentati alle Twin Towers. 
Mi trovo al celebre Café de Flore, vicinissimo alla sobria 
e bellissima chiesa di Saint Germain des Près e all’omo-
nima piazza legata a tanti ricordi di gioventù e agli amici 
di allora, alcuni dei quali ormai scomparsi. decido di 
andare alla celebre libreria La Hune e di acquistare il 
romanzo con cui Houellebecq ha vinto il Goncourt, La 
carte et le territoire: titolo strano e affascinante. Il ro-
manzo rappresenta la presa d’atto della fine di un’epoca, 
in Francia e nel mondo, in cui le città non sono più 
città perché internet ha trasformato totalmente il nostro 
rapporto con il territorio, in cui i villaggi rimangono il 
rifugio di un mondo perduto, dove i nuovi turisti cinesi 
sostituiscono quelli americani: 

Ogni tavolo era comunque dotato di una postazione per laptop 
con uno schermo di 21 pollici, prese di corrente conformi sia alle 
norme europee che a quelle americane, dépliant che illustravano 
le procedure di connessione alla rete Creus-Sat – il Consiglio ge-
nerale aveva finanziato il lancio di un satellite geostazionario per 
migliorare la rapidità delle connessioni internet nel dipartimento, 
apprese Jed leggendo il dépliant. Ordinò un Menetou-Salon rosé, 
che bevve pensosamente riflettendo su queste trasformazioni. A 
quell’ora del mattino, il caffè era poco frequentato. una famiglia 
di cinesi terminava il suo breakfast limousin, proposto a 23 euro 
a persona, constatò Jed consultando la carta5. 

5 Michel Houellebecq, La carte et le territoire, Flammarion, Paris 2010, p. 413. 
(trad. it. La carta e il territorio, Bompiani, Milano 2010).
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Questo romanzo fa intravvedere la frontiera tra ciò che 
stiamo lasciando e l’enigma del domani. Ma il problema 
sta sempre nel passaggio tra il prima e il dopo: le insidie, 
i pericoli, i conflitti che possono innescarsi, rallentare dei 
processi e persino congelarli, accantonando le speranze 
necessarie a ogni progresso dell’umanità. Oggi il nostro 
vivere insieme è ovunque rimesso in causa: il multicul-
turalismo si trova sul banco degli imputati, e i libri di 
maggior successo sono quelli che pongono l’accento sul 
pericolo dell’islam o sul rischio che gli europei corrono 
di fronte alla crescita demografica delle popolazioni 
musulmane in Europa. 

Nel dicembre 2010 mi trovo a Berlino per una con-
ferenza presso il Bundestag sulla questione dell’inte-
grazione dei musulmani in Europa; in autunno il libro 
più venduto in Germania era Deutschland schafft sich 
ab (“La Germania si abolisce”) di Thilo Sarrazin, saggio 
che illustra i pericoli del multiculturalismo e dell’islam6. 
Questa saggistica non è solo europea: è presente anche 
oltre Atlantico, e ci fa prendere coscienza del fatto che 
siamo entrati nel xxi secolo accompagnati dalla grande 
questione dell’islam.

6 Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser land aufs Spiel setzen, 
deutsche Verlag Anstalt, Berlin 2010.
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2

LA NuOVA MOLTITudINE

Tra la caduta del muro di Berlino (1989) e l’attentato 
alle Twin Towers di New York (2001)

L’interesse oggi sollevato dalla questione della frontiera corri-
sponde a diverse preoccupazioni. Come dimostrano molti esempi, 
una frontiera è spesso porosa, permeabile, flessibile; si sposta e 
può essere spostata. Però dobbiamo penare molto per riuscire a 
pensarla, in quanto è allo stesso tempo reale e immaginaria, insu-
perabile e rovesciabile. un po’ come quel limite quasi invisibile 
che nel dicembre 1992 divideva ancora le due Berlino. da qualche 
parte fra Kreuzberg e Mitte, seguendo la via Heinrich Heine, il 
Muro, anche se distrutto da tre anni, continuava a separare i modi 
di camminare, di guardare, di gesticolare, di vestirsi. Il passaggio 
istantaneo da un universo all’altro – da un marciapiede all’altro, 
da un grigiore all’altro – procurava non tanto una sensazione fisica 
quanto un senso di estraneità. Le parti, una volta divise, sembra-
vano di nuovo saldate, senza essere ancora diventate una cosa sola. 
Questo senso di incompiutezza – a quale modello di riferimento 
attingeva? – forse non era che un’illusione nata dall’incapacità di 
concepire ciò che si trova tra due mondi. Esisteva una dinamica 
ibrida in gestazione sotto l’apparente trionfo dell’Occidente? 
Quali intermediari, quali passeur circolavano fra le due città e 
i loro mostruosi retaggi? dove situare, ad esempio, i venditori 
asiatici le cui bancarelle coperte di neve ingombravano il métro 
di Schoenhausen Allée? dove situare i gitani, che mendicavano 
sotto il métro in Alexanderplatz? A Berlino, alla stratificazione 
delle epoche si aggiungono altre frontiere: il passeur che si at-
tardava presso le vestigia della stazione di Anhalt, un tempo la 
più grande e la più celebre della città, non ignorava che essa fu 
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distrutta nel 1943, chiusa dai sovietici nel 1957, fatta saltare dal 
Senato di Berlino Ovest nel 1961 prima di essere ridotta all’aspetto 
mummificato di un’antica rovina. La complessità è allo stesso 
tempo questione di spazi e di tempi1.

La Lega Nord, pur essendo una delle novità politiche 
emergenti di questo inizio secolo in Italia e in Europa, 
rimane un soggetto politico relativamente poco studiato. 
Certo, sono usciti molti instant book sul fenomeno poli-
tico leghista; ma per la maggior parte si tratta di pamphlet 
che lo demonizzano o lo esaltano a seconda dell’ideo-
logia politica dell’autore; pochi si addentrano nella sua 
complessità e ne analizzano le idee cardine. 

La Lega Nord rappresenta una delle forze politiche 
più critiche nei confronti dei fenomeni della mondia-
lizzazione e della globalizzazione, e viene sovente accu-
sata di cavalcare il razzismo se non di essere una forza 
apertamente xenofoba; ma, se si cercano testi leghisti 
in proposito, non se ne trovano. Non esiste in questo 
movimento un’ideologia della razza, il che però non 
esclude nelle sue campagne politiche una narrazione 
che sublima l’appartenenza al Nord in opposizione al 
Sud o agli “altri”. Ciò si spiega con il fatto che la Lega 
Nord si propone, paradossalmente – in un’epoca di post-
modernità o di sovramodernità –, come un movimento 
anti-sistema. Questo posizionamento politico che si ac-
compagna sempre, dal punto di vista linguistico, a una 
narrazione che i linguisti definiscono “performativa” 
– nel senso di un dire che implica sempre un fare – le 

1 Serge Gruzinski, La pensée métisse, Fayard, Paris 1999, pp. 43-44.
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permette di caratterizzarsi mediante una grande varietà 
di parole d’ordine tese a creare un consenso politico in 
diversi strati della società. La Lega Nord è forse l’unico 
movimento politico che abbia realizzato la costruzione di 
un blocco sociale relativamente omogeneo, assorbendo 
ovviamente il vuoto politico e ideologico lasciato, dopo 
la caduta del Muro di Berlino, dal Partito comunista. 
Si tratta di una vera e propria metodologia e strategia 
politica, che le permette di porsi in primo piano nello 
scontro politico sulla questione dell’altro – immigrati, 
clandestini, extracomunitari, musulmani, rom... – tema-
tica che la Lega sviluppa senza aver prodotto dei veri e 
propri testi di riferimento ma solo le posizioni di alcuni 
leghisti diffuse attraverso internet o Facebook.

Molti studiosi, sin dalla formazione della Lega Nord, 
hanno insistito sia sull’aspetto separatista che sul razzi-
smo, un razzismo di tipo culturale; ma in realtà le cose 
sono più sfumate, e si modulano in funzione del contesto 
storico del momento e degli eventi politici che hanno 
accompagnato il fenomeno leghista dalla sua nascita a 
oggi. Ma una caratteristica della Lega nella produzione 
del suo discorso politico c’è: anche se vi è scarsità di 
riferimenti ideologici, esso si basa su ciò che Hobsbawm 
aveva definito l’«invenzione della tradizione». Il richiamo 
alla tradizione in questo caso non consiste nel voler ri-
petere uno schema del passato o nel rifarsi agli archetipi 
di una società neoconservatrice; esso è volto essenzial-
mente a devalorizzare alcuni segmenti di popolazione o 
alcune strutture che la Lega considera antitetiche alla sua 
“tradizione”, ad esempio lo stato centrale, cui si oppone 
l’idea di stato federale. 
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Lo studioso Giovanni de Luna, in un articolo del 
1992 dal titolo Strategie della paura, sottolineava la pe-
culiarità del discorso leghista:

È importante lo scenario conflittuale in cui avvenne allora e continua 
oggi l’“invenzione della tradizione”. Non bastava creare artificiosa-
mente dal nulla un’identità e un’appartenenza regionale: occorreva 
caricarla di valenze antagonistiche, darle dei nemici contro cui indi-
rizzarsi. È stato questo il capolavoro “soggettivo” di umberto Bossi e 
dei suoi amici. Si è lombardi (o piemontesi, o veneti) essenzialmente 
contro Roma, contro i partiti “nazionali”, contro lo stato, contro i 
meridionali, contro gli extracomunitari, contro i drogati, contro gli 
omosessuali, e giù, lungo un elenco infinito di nemici reali o poten-
ziali. Fu all’interno di queste coordinate che la manipolazione della 
Lega scoprì il “razzismo”. Non è vero, come dice Giorgio Bocca, 
che il razzismo della Lega è il razzismo degli italiani. È possibile 
(anzi molto probabile) che gli italiani siano razzisti. È certo però 
che il razzismo della Lega è essenzialmente il programma di un 
partito politico, un elemento politicamente intenzionale, che tende 
a farlo apparire “come se fosse un carattere tipico e normale di una 
certa comunità” per utilizzarlo consapevolmente nella costruzione 
del consenso elettorale. L’“ognuno a casa propria” – esattamente 
come il “ciascuno al suo posto” staliniano – esaurisce contempora-
neamente i riferimenti programmatici e le ispirazioni teoriche dei 
leghisti: lo straniero-nemico viene individuato nella concretezza della 
sua adesione a norme, regole, stili di vita; esistono così stranieri per 
provenienza, per professione, per devianza. Non è una questione 
di sangue, di gerarchie etniche, di superiorità razziali. Sono stranieri 
quelli che vengono dal Sud o dal Marocco ma anche i disoccupati, i 
tossicomani e addirittura (lo hanno scoperto i ricercatori dell’Aaster) 
operatori culturali come i direttori dei musei o i bibliotecari che, 
all’interno della comunità, esercitano “una professione improdut-
tiva” e quindi incongruente con la cultura del lavoro produttivo. È 
un razzismo fondato, quindi, esclusivamente su indicatori di status2.

2 Giovanni de Luna, Strategie della paura, in L’opera al rosso, vol. 2, Marietti, 
Genova 1992, p. 178.
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In realtà la matrice ideologica della Lega Nord rimane 
estremamente ambivalente, a geometria variabile, facil-
mente contestualizzabile in funzione dei cambiamenti 
storici e socioeconomici. L’articolo scritto nel 1992, che 
elenca anche i disoccupati tra gli “stranieri” nell’ottica 
leghista, nell’odierno quadro di crisi economica mon-
diale non ha più la stessa pertinenza di allora; anzi i 
disoccupati sono diventati un elemento di produzione 
del consenso politico per la Lega Nord. 

Quello che invece è rimasto a tutt’oggi un leit-motiv 
è la stigmatizzazione di gruppi di popolazioni e di ca-
tegorie linguistiche e religiose, in primo luogo l’islam e 
le diverse popolazioni musulmane, che nel panorama 
europeo spaziano dall’Albania ai paesi dell’Africa, del 
mondo arabo e dell’Asia. 

Ma questa stigmatizzazione delle popolazioni mu-
sulmane nella realtà non è priva di forti contraddizioni: 
numerose sono le persone musulmane in Italia che si 
trovano a contatto quotidiano con la Lega. È ad esempio 
il caso di donne come Leila, trentenne nata in Marocco, 
immigrata in Italia con regolare permesso di soggiorno, 
che ogni mattina alle cinque si alza, si veste alla svelta, 
indossa un chador colorato, raggiunge il pullmino della 
cooperativa in cui lavora e alle sei e mezza entra nei locali 
della Lega Nord a Trento per farvi le pulizie 3.

La forte presa del discorso leghista sulle questioni 
etnoculturali ed etnoreligiose va letta alla luce di alcuni 
elementi. Il mondo politico occidentale ha elaborato 

3 Si veda il link http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/socialnetwork/2010/01/07/
news/niente-islamici-a-trento-la-lega-vuole-licenziare-una-ditta-di-pulizie-1822106.
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due approcci politici al tema dell’immigrazione e dell’in-
tegrazione: quello francese, di tipo assimilazionista, e 
quello anglosassone, di tipo comunitarista. Queste due 
modalità di governance dei processi di integrazione sono 
state storicamente il prodotto dei due imperi coloniali 
francese e britannico. 

Sulla scia della filosofia dei Lumi e della rivoluzione 
francese del 1789, la Francia ha elaborato il concetto di 
universalismo simmetricamente a quello di eguaglianza: e 
l’universalismo diviene il motto per veicolare, nella que-
stione coloniale francese, l’idea di missione civilizzatrice. 
Tutte le popolazioni soggette al colonialismo avrebbero 
dovuto assimilarsi attraverso l’apprendimento della lin-
gua francese, dall’Africa all’Indocina, e conformarsi così 
a nuovi schemi mentali e a categorie socioculturali eredi 
della filosofia dei Lumi. Così si diventava francesi, in 
Algeria come in Polinesia. 

Il colonialismo di tipo assimilazionista ha avuto pesanti 
conseguenze: marginalizzando le culture locali (o indi-
gene) ha determinato situazioni di crisi e lo sviluppo dei 
movimenti d’indipendenza nazionali del xx secolo. Ma la 
fine del colonialismo non ha interrotto i rapporti storici 
fra colonizzatore e colonizzato: spesso, in seguito all’indi-
pendenza, le popolazioni dei nuovi paesi si sono riversate 
nella Francia metropolitana, e quelle stesse politiche 
assimilazioniste sono diventate matrice della gestione 
dei fenomeni migratori e delle politiche di integrazione; 
si sono determinate situazioni di grande violenza, ad 
esempio nelle banlieues di Parigi, Lione, Marsiglia all’ini-
zio degli anni 2000, perché le popolazioni immigrate si 
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sono trovate discriminate, ghettizzate e stigmatizzate. 
Paradossalmente il loro status non risultava molto diverso 
da quello del periodo coloniale, perché lo sguardo del 
cittadino autoctono era rimasto incastrato in una rela-
zione tra dominante e dominati, in una Francia sempre 
più eterogenea e multietnica. Si è capito che le politiche 
di assimilazione necessitano di una serie di correttivi.

Si può affermare che, tra xix e xx secolo, coloniz-
zare rappresentava una sorta di missione culturale della 
Francia: per un francese uscito dalla filosofia dei Lumi la 
natura umana coincideva con l’identità francese. Questo 
non ha mai impedito di trucidare le popolazioni colo-
nizzate – arabe, africane o tonchinesi – con una sorta di 
serenità del civilizzatore. 

Storicamente, però, la nozione di assimilazione nella 
dottrina coloniale francese pur essendo ambigua conte-
neva un modello di compatibilità fra l’islam e la filosofia 
dei Lumi: si trattava dell’idea di progresso e di costru-
zione della modernità. Ne furono promotori, ad esempio, 
il movimento dei saintsimoniani e l’École des Ingénieurs 
du Génie Civile et des Ponts et Chaussées di Parigi, che 
furono i primi costruttori delle moderne infrastrutture 
nel mondo arabo. Questa visione è riportata ad esempio 
nelle pagine di Alexis de Tocqueville, grande osservatore 
e analista della società del suo tempo, che nel 1846 – men-
tre era deputato alla Chambre des députés francese – fu 
chiamato a redigere un rapporto sulla colonizzazione in 
Algeria e in India. Le sue pagine sono di sorprendente, 
anche se a volte contraddittoria, modernità:

Suggerire agli indigeni i nostri costumi, le nostre idee, i nostri 
usi sarebbe pericoloso quanto inutile: bisogna spingerli nel senso 
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della loro civiltà e non della nostra. Così noi non dobbiamo for-
zarli ad andare nelle nostre scuole, ma aiutiamoli a cambiare le 
loro. […] In altri termini, che si evolvano nel loro stesso contesto 
religioso; l’islamismo non è assolutamente impenetrabile ai Lumi4.

La tesi di Tocqueville sembra trovarsi in contraddizione 
con un’altra sua affermazione. Egli considera di primaria 
importanza il rapporto tra religione e democrazia; trattan-
do dell’islam, dell’Algeria e dell’Oriente in generale, egli è 
molto critico sulla dimensione morale del Corano:

Ho molto studiato il Corano, soprattutto a motivo della nostra 
posizione dinanzi alle popolazioni musulmane in Algeria e in 
tutto l’Oriente. Vi confesso che sono uscito da questo studio 
con la convinzione che nel mondo vi è di tutto, ma la religione 
più funesta per gli uomini è quella di Maometto. Essa è, a mio 
parere, la principale causa della decadenza oggi così manifesta 
del mondo musulmano5.

Lo spirito di dominio, eretto quasi a principio, esclu-
de però qualunque ipotesi di eguaglianza ed esige anzi, 
come dimostra la storia della colonizzazione fra ’800 e 
’900, uno stato di diseguaglianza quasi permanente; ciò 
è paradossalmente in contrasto con quanto ci si aspetta 
dalla politica assimilazionista, vale a dire un’acculturazio-
ne che illumini ed elevi il livello socioculturale delle po-
polazioni dominate, l’opposto del sistema dell’apartheid. 

La politica di assimilazione appare comunque con-
traddittoria, perché spezza il legame con la cultura di 

4 In Alexis de Tocqueville, Oeuvres complètes, tome III, Ecrits et discours politiques, 
Gallimard, Paris 1962, p. 325.

5 Ibidem.
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appartenenza cercando di sostituirla con la cultura do-
minante, trascinando così l’individuo verso l’assimila-
zione attraverso un cambiamento socioculturale che per 
molti versi è forzato. Gli effetti di tale prassi possono 
essere perversi, perché essa tende, direttamente o indi-
rettamente, a devalorizzare l’identità di origine, creando 
un forte potenziale di devastazione psicologica. Lo testi-
monia tutta una letteratura araba del ’900: ad esempio 
lo scrittore tunisino Albert Memmi con Portrait d’un 
juif colonisé. L’impasse6, o lo psichiatra algerino Frantz 
Fanon con Les damnés de la Terre7. 

La tecnica dell’assimilazione è dunque essenzialmente 
legata alle prassi politiche formulate nelle diverse socie-
tà, e nei diversi contesti storici, in cui dominanti e domi-
nati – o autoctoni e immigrati – si trovano a confronto. 

Il comunitarismo di matrice anglosassone si basa in-
vece su tutt’altro principio, vale a dire su una divisione 
netta fra la governance tecnico-amministrativa delle po-
polazioni e le culture locali o di origine. Storicamente 
il comunitarismo risale alla penetrazione britannica nel 
subcontinente indiano. La corona britannica, per mezzo 
della Compagnia delle Indie, era essenzialmente interes-
sata alla posizione geostrategica che il paese colonizzato 
poteva offrire; nel caso dell’India, era interessata essen-
zialmente allo sviluppo dei porti, al controllo marittimo 
e al commercio a essi legato. Inizialmente la gestione 

6 Albert Memmi, Portrait d’un juif colonisé. L’impasse, Gallimard, Paris 1962 
(trad. it. Ritratto di un ebreo, Istituto Propaganda Libraria, Milano 1968).

7 Frantz Fanon, Les damnés de la Terre, F. Maspero, Paris 1961 (trad. it. I dannati 
della terra, Einaudi, Torino 1962).
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delle popolazioni, e il rapporto con esse, non interessava 
molto agli inglesi; perciò tutti gli aspetti delle culture lo-
cali che non ponessero problemi al potere coloniale bri-
tannico potevano rimanere tali e quali: le caste e le tribù 
potevano continuare a sussistere immutate.

La colonizzazione britannica si è dunque quasi sem-
pre basata sull’indirect rule, una sorta di protettorato 
strutturato in base a una ripartizione netta tra poteri 
commerciali e militari della potenza coloniale e le co-
munità locali che potevano continuare a seguire le loro 
tradizioni ancestrali. Non vi era dunque ingerenza del 
potere politico nella gestione della diversità culturale. 

Queste due pratiche che si sono riversate oggi sul 
mondo dell’immigrazione e delle minoranze culturali, sia 
nel mondo francofono sia in quello anglosassone, si ba-
sano su princìpi di fondo molto diversi: nell’assimilazio-
nismo il punto di partenza è l’adattarsi dell’individuo alla 
cultura dominante; nel comunitarismo l’accento è posto 
sulla comunità, sul gruppo (etnico, religioso...) cui è con-
sentito di vivere secondo le proprie tradizioni di origine.

L’Italia, che non ha un passato storico coloniale pe-
sante come quello di altre nazioni europee e in parti-
colare Gran Bretagna e Francia, esce dal quadro del-
le politiche assimilazioniste o comunitariste 8. Anzi si 

8 Si vedano i lavori dello storico del colonialismo e dell’Africa Gianpaolo Calchi 
Novati; si veda inoltre: Italian Colonialism in Somalia, ed. R.L. Hess, university of 
Chicago Press, Chicago 1966; Angelo del Boca, La Guerra d’Etiopia, Longanesi, 
Milano 2010; Pascal Blanchard e Nicolas Bancel, Culture post-coloniale 1961-2006. 
Traces et mémoires coloniales en France, numero monografico di «Autrement», coll. 
Mémoires, n. 126, septembre 2006; Henri Wesseling, Les empires coloniaux européens 
1815-1919, Gallimard, Paris 2009.
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può affermare che non ha elaborato alcun modello in 
quest’ambito. Le conseguenze di questa mancata ela-
borazione sono molto importanti nell’approccio italia-
no alla problematica della diversità culturale. L’Italia 
non si è mai considerata un paese di immigrazione; 
recentemente ha iniziato a pensarsi come un paese di 
transito verso altre destinazioni, europee e non solo, e 
tale approccio ha dominato il pensiero politico italiano 
fino agli anni ’90. Ciò spiega in parte, ad esempio, come 
mai la legge sulla cittadinanza in Italia non sia mai cam-
biata. Va ricordato che il modello italiano di cittadinan-
za è basato sullo ius sanguinis (diritto di sangue) e non 
sullo ius solis (diritto di suolo). Tutti i provvedimenti 
legislativi relativi all’immigrazione e all’integrazione 
hanno avuto un carattere emergenziale, sia durante i 
governi di centrosinistra (legge Iervolino-Napolitano) 
sia durante quelli di centrodestra (legge Bossi-Fini): si 
è trattato, infatti, di pura tecnica giuridica per colma-
re una situazione che non si riusciva a governare orga-
nicamente, perché mancava un dibattito sulla grande 
questione dell’immigrazione. Al contrario, nella gran 
parte degli altri paesi europei è in corso da tempo un 
confronto sul tema dei diritti civili, sul rapporto tra di-
versità culturale e identità della nazione, sulle grandi 
questioni demografiche e sulla necessità dell’economia 
contemporanea di disporre di importanti apporti di 
popolazione immigrata per colmare il vuoto demogra-
fico in atto e per compensare il deficit pensionistico. Si 
assiste infatti, in Europa, alla crescente importanza del 
ruolo degli immigrati nel contribuire al riequilibrio del 
sistema pensionistico. 
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Intanto nascono in Italia i figli degli immigrati che a 
diciott’anni scoprono di non essere cittadini italiani, e 
che lo diventano soltanto attraverso provvedimenti ad 
hoc. Le conseguenze sul piano psicologico e sui mec-
canismi d’integrazione possono, in alcuni casi, rivelarsi 
pericolosi. Nella mia città, Trieste, ci sono ragazzi bal-
canici che non hanno mai vissuto nella terra d’origine e 
hanno frequentato con profitto la scuola italiana fino a 
ottenere la laurea presso l’università italiana, non sono 
cittadini italiani e vivono in un limbo, nell’incertezza, e 
talvolta nella paura di essere rispediti nel paese d’origi-
ne dei genitori. 

Inoltre, lo straniero in Italia non sa mai esattamente 
quali siano i suoi diritti e i suoi doveri, perché i prov-
vedimenti cambiano molto spesso: l’immigrato vive 
dunque in una specie di ombra densa di silenzio, e nel 
silenzio si costruisce la paura. Ciò può rappresentare 
la premessa per una vera e propria frattura tra la po-
polazione italiana e quella immigrata; frattura che mo-
vimenti d’opinione e partiti possono trasformare in un 
divorzio entro la società. Così, in Italia e in Europa, 
l’immigrazione rischia di diventare una società a parte 
anziché parte di una società 9. 

Nella difficile governance delle questioni relative 
all’integrazione esiste uno stretto rapporto – storico 
e socioculturale – fra immigrazione e islam. Certo, 

9 Si veda Migrations: une part de France ou une France à part?, numero mono-
grafico di «M.A.R.S. – Le Monde arabe dans la recherche scientifique», Institut du 
Monde Arabe, n.6, avril-septembre 1996.
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questo riguarda da decenni paesi come Francia, Gran 
Bretagna e Belgio a causa del loro passato coloniale, ma 
oggi riguarda l’Europa nel suo complesso: sia perché 
le odierne dinamiche migratorie si pongono su scala 
mondiale, in uno spazio che si può dire deterritorializ-
zato – la deterritorializzazione è un fenomeno che ac-
compagna il processo di globalizzazione – sia perché la 
caduta del muro di Berlino nel 1989 non ha cancellato 
le frontiere nord-sud fra paesi ricchi e poveri, ma le ha 
semplicemente spostate dal piano geopolitico a quello 
strutturale. Cosicché la frontiera nord-sud, a partire da-
gli anni ’90, è diventata la frontiera dell’immigrazione. 

La relazione fra islam e immigrazione tende a co-
struire una frontiera culturale, che è in parte legata a un 
senso di inferiorità che è diretto prodotto di una forma 
di debito coloniale, una sorta di risentimento che in-
fluenza notevolmente, a livello psicologico, i rapporti 
delle popolazioni immigrate con lo stato di accoglien-
za. L’inferiorità interiorizzata da diverse generazioni è 
in parte esorcizzata da alcune politiche di integrazio-
ne, ma ciò non vale per la totalità degli immigrati: sia 
perché le condizioni sociali spesso disagiate frenano 
l’integrazione, sia perché il clima generale nei confronti 
dell’islam tende a marginalizzarli. 

Va detto che ovviamente non tutte le popolazioni im-
migrate hanno subìto direttamente il colonialismo; ma 
tutte ne subiscono ugualmente le conseguenze a lungo 
termine. Così, l’immigrazione musulmana di seconda e 
terza generazione si sente dilaniata tra due culture; e, nel-
le manifestazioni sociali, questa situazione di schizofre-
nia culturale porta a rivendicare, talvolta anche in modo 
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violento, l’essere considerati cittadini come gli altri e non 
più “indigeni” come erano visti i loro genitori o nonni. 
Vogliono essere considerati individui liberi, e rivendi-
cano un’identità che non sia più un’identità imposta. 

Questo deficit di integrazione, provocato dallo sguar-
do degli “autoctoni” su di loro, può provocare un ri-
piegamento di tipo comunitario, vale a dire un ripiega-
mento identitario, finendo per dar luogo a quella che i 
sociologi chiamano una reislamizzazione; essendo mal 
integrati, tenderanno a trovare nell’islam una nuova 
identità, non più spirituale ma ideologica e politica, di 
cui il velo è uno dei simboli più manifesti.




