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Un conflitto oltre le frontiere  
di Etienne Balibar 
 
il Manifesto 18 settembre 2015 

Derive continentali. La decisione della Germania di aprire le frontiere per accogliere i 

rifugiati per poi richiuderle ha messo in discussione un caposaldo dell’Unione Europea. Ma 

ha provocato un allargamento politico dell’Europa. Ad entrare non sono Stati, ma uomini, 

donne e bambini 

Mentre i ministri dei ventotto paesi Ue non sono riusciti a mettersi d’accordo sull’attuazione 
del piano di ripartizione proposto dalla Commissione europea, è senza dubbio arrivato il 
momento di rendersi conto dell’entità dell’avvenimento storico a cui deve far fronte la 
«comunità» delle nazioni europee, e delle contraddizioni che questo avvenimento ha messo in 
luce. Estendendo a tutta l’Europa il pronostico che la Cancelliera Angela Merkel ha formu-
lato  — «questi avvenimenti cambieranno il nostro paese» — bisogna dire: cambieranno 
l’Europa. Ma in che senso? Non abbiamo ancora la risposta. Stiamo entrando in una zona di 
fluttuazioni brutali, dove dovremo dar prova di lucidità e determinazione. 

Quello che sta avvenendo è un allargamento dell’Unione e della stessa costruzione europea. 
Ma, a differenza dei precedenti allargamenti, questo è imposto dagli avvenimenti nel quadro 
di uno «stato d’emergenza» e non c’è unanimità. Più che per gli allargamenti del passato, 
quindi, andrà incontro a difficoltà e provocherà scontri politici. Soprattutto, questo allarga-
mento è paradossale, perché non è territoriale ma demografico: ciò che «entra in Europa» in 
questo momento non sono nuovi stati, ma uomini, donne e bambini. Sono dei cittadini euro-
pei virtuali. Questo allargamento, essenzialemente umano, è anche morale: è un allargamento 
della definizione di Europa, dall’idea che ha di se stessa fino agli interessi che difende e agli 
obiettivi che si pone. In sostanza è un allargamento politico, destinato a «rivoluzionare» 
i diritti e gli obblighi dei paesi membri. Può fallire, ma allora la costruzione europea stessa 
avrà poche possibilità di resistere. Per questo motivo molti oggi in Europa parlano di 
momento di verità. 

È evidente che la situazione materiale e morale creata dall’afflusso dei rifugiati sia «eccezio-
nale». Ma perché parlare di stato d’eccezione, di emergenza, nozione carica di terribili signi-
ficati, che evoca momenti in cui il quadro istituzionale della vita sociale vacilla e l’identità 
collettiva dei popoli trema? Evocherò almeno tre ragioni. 

Addio a Schengen 

La prima è che, de facto, un pezzo importante della «costituzione» europea ha smesso di fun-
zionare: gli accordi di Schengen completati dai regolamenti di Dublino. Questa sospensione 
era già chiara da quando il governo tedesco ha dichiarato che non avrebbe applicato ai rifu-
giati siriani la regola dell’immatricolazione nel paese di arrivo in seno alla zona Schengen. La 
decisione del 13 settembre di chiudere la frontiera con l’Austria, a causa del superamento 
delle capacità di accoglienza della Germania e della cattiva volontà degli altri paesi europei, 
non cambia nulla, al contrario. Mostra che l’apertura e la chiusura delle frontiere interne 
dell’Europa è oggetto di decisioni arbitrarie degli stati e che la libertà di circolazione 
è sospesa. 
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La seconda ragione è che il «problema migratorio» dell’Europa è completamente intrecciato 
allo stato di guerra del Medioriente, che costituisce la fonte principale dell’afflusso dei rifu-
giati. Si tratta di una guerra civile generalizzata, di una crudeltà e capacità di distruzione 
senza equivalenti dopo la seconda guerra mondiale nella nostra regione del mondo, che ha 
acquisito una dinamica propria. Non potremo fermarla nell’immediato, soprattutto non con 
interventi militari. Il numero delle vittime e dei rifugiati che causa aumenterà. L’esodo, 
momentaneamente concentrato negli stati «tampone» (Turchia, Giordania, Libano, Tunisia), 
sta cominciando a travolgerli e minaccia di farli esplodere. Lo spazio investito da questo con-
tagio ingloba tutta l’Europa (ivi compreso beninteso attraverso i rischi di diffusione del 
terrorismo). 

Infine, possiamo parlare di stato d’emergenza poiché la crisi migratoria sta spezzando il con-
senso sui «valori» constitutivi dello stato democratico, che porta a una messa a confronto 
dell’Europa con se stessa, suscettibile di assumere forme violente. Tutti questi aspetti sono 
evidentemente legati tra loro. 

La mossa di «Merkiavelli» 

Dopo l’esplosione della crisi a fine agosto, la Cancelliera tedesca ha svolto un ruolo determi-
nante nella definizione del carattere politico degli avvenimenti. È lei, in effetti, che ha dichia-
rato lo stato di emergenza prendendo misure «unilaterali» e ha posto la questione di una 
rifondazione dei nostri stati di diritto, escludendo qualsiasi «tolleranza» nei confronti delle 
correnti xenofobe e razziste. Coloro che, come me, deplorano assolutamente il modo in cui la 
Cancelliera Merkel ha pilotato l’imposizione a tutta l’Europa delle politiche di austerità, in 
particolare l’umiliazione e l’espropriazione della Grecia, devono oggi saper riconoscere il 
valore della sua azione e dirlo. Naturalmente, Merkel non ha agito da sola: ha interpretato lo 
slancio di solidarietà di una parte significativa della società tedesca. Alcuni suppongono che, 
così facendo, abbia difeso gli interessi dell’economia tedesca, ricordandosi dei benefici avuti 
dal suo paese dall’apporto di altri rifugiati. Possiamo immaginare che «Merkiavelli» (come 
l’ha chiamata Ulrich Beck) abbia visto un’occasione per ribaltare l’immagine di inumanità 
che le era stata affibiata dopo la «soluzione» della crisi greca. Ma queste spiegazioni non 
bastano e sono soprattutto incapaci di cogliere l’effetto oggettivo della decisione di Merkel, 
che trasforma i dati del problema costituzionale in Europa e intensifica il conflitto latente 
sull’identità europea. Forse Merkel non ha compreso subito fino a dove la sua decisione 
l’avrebbe portata: ma l’importante è che sia arrivata a un punto di non ritorno di cui deve 
adesso assumere le conseguenze e difenderne il significato. 

Si tratta di quattro ordini di conseguenze di primo piano. Le prime riguardano la gestione 
delle frontiere dell’Europa, ma anche del loro rapporto con la sovranità nazionale. L’accordo 
di Schengen si basava sul presupposto ambiguo che è possibile «mettere in comune» la fun-
zione di sorveglianza delle entrate e delle uscite dallo spazio comunitario, continuando però 
al tempo stesso a considerare sovrani gli stati, responsabili degli individui che si trovano sul 
«proprio» territorio, dal punto di vista della sicurezza o della protezione. Dall’altro canto, 
l’Unione europea – attraverso gli allargamenti selettivi – aveva cercato di mantenere contem-
poraneamente sia l’idea che ha vocazione a incorporare tutte le nazioni europee che l’idea che 
questa membership comporta delle « condizioni di adesione » da rispettare (più o meno rigo-
rosamente). Di qui la situazione di enclave anacronistica nella quale si trovano oggi alcuni 
paesi dell’ex Jugoslavia che costituiscono delle «porte di accesso» al cuore dell’Europa. Que-
sta situazione non è tenibile dal punto di vista sia securitario che umanitario: o i paesi balca-
nici verranno incorporati all’Europa come membri a pieno titolo oppure l’Europa dovrà abo-
lire tutte le procedure di sicurezza comunitarie. 
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Un continente Borderland 

Ma più in generale apparirà che l’Europa «non ha» delle frontiere nel senso classico: né fron-
tiere «federali» né frontiere delle nazioni costituenti. Piuttosto, è essa stessa una «frontiera» 
di nuovo tipo, proprio alla globalizzazione, un Borderland o un complesso di istituzioni e di 
dispositivi di sicurezza estesi su tutto il territorio, per «regolare» i movimenti di popolazioni, 
in modo che può essere più o meno violento, più o meno deciso e controllato democratica-
mente. Per i cittadini è complicato capire questo, che però avrà un’influenza sempre mag-
giore sulla loro vita quotidiana e il loro destino. 

Di qui la seconda serie di conseguenze, sui regimi migratori. Nella polemica in corso 
sull’instaurazione delle quote per la ripartizione dei rifugiati in Europa, la Germania e la 
Commissione europea si aggrappano con tutte le forze alla distinzione tra «rifugiati» e 
«migranti economici». È facile capirlo: lo fanno per conciliarsi l’opinione pubblica e per 
mantenere una differenza di trattamento amministrativo per chi arriva, senza la quale, appare-
nentemente, l’unica soluzione sarebbe di decidere l’abolizione delle frontiere. Non dirò che 
questa distinzione non ha senso, la prima categoria definisce uno statuto di diritto internazio-
nale, che non riguarda la seconda. Non c’è difatti uno «statuto del migrante» nel mondo 
attuale. Ma è chiaro che la differenza è socialmente arbitraria, poiché la mondializzazione 
selvaggia tende a trasformare le zone di pauperizzazione in zone di guerra e reciprocamente. 
Gli abitanti fuggono in massa zone di morte, correndo il rischio di perdere tutto. Soprattutto, 
bisogna chiedersi con quali mezzi, che non siano violenze su grande scala, l’Unione europea 
potrà attuare una politica di «rinvio» degli indesiderabili, esclusi dall’ «accoglienza». Questo 
non ha funzionato a livello individuale, da decenni, e non ha nessuna possibilità di funzionare 
a livello di massa. 

All’opposto delle condizioni di rifugiato o di migrante «indesiderabile», quali prospettive si 
aprono per coloro che guerre o miseria cacciano verso l’Europa e che arrivano a pericolo 
della vita? Cosa deve offrire loro l’Europa? Forse è solo l’accesso alla cittadinanza europea. 
Bisogna quindi che questa nozione esca finalmente dal limbo nel quale è relegata dal rifiuto 
degli stati di aprire la strada alla sovranazionalità. Dicendo che stiamo assistendo a un allar-
gamento demografico della Ue, volevo appunto indicare questa prospettiva. Deve essere una 
prospettiva regolata, normalizzata, ma è ineluttabile. Tutti sanno che i rifugiati che arrivano 
adesso non se ne andranno: non tutti, di sicuro, e non subito. Se non vogliamo creare una 
popolazione di stranieri relegati in un esilio interno per varie generazioni, bisogna aprire 
ampiamente la possibilità di integrazione, cioè lavoro, diritti sociali e diritti culturali eguali. 
Ma la chiave di tutti questi diritti e del loro legittimo possesso, contro tutte le stigmatizza-
zioni razziste, è la cittadinanza. Visto che il problema si presenta su questa scala, bisogna 
inventare nuove modalità e nuove prospettive di accesso alla nazionalità, specificamente 
europee, che per questo stesso fatto ne modificano la definizione. Idealmente, ne individuo 
due: la prima sarebbe di istituire, accanto all’accesso alla cittadinanza europea attraverso la 
strada della cittadinanza nazionale, un accesso diretto a una «nazionalità federale». Se questa 
proposta appare troppo sovversiva o rischiosa, resta un’altra posibilità, senza dubbio 
migliore : consiste a generalizzare lo «jus soli» in tutta l’Ue. In questo modo, l’avvenire dei 
figli dei rifugiati sarà garantito dall’Europa, e sappiamo che questa prospettiva è uno dei fat-
tori più potenti di integrazione per gli stessi genitori. 

L’inganno delle quote d’accoglienza 
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In ultimo, la decisione «unilaterale» della Germania di accogliere dei rifugiati, creando lo 
stato d’emergenza che ci porta all’allargamento «demografico», per l’Europa comporta delle 
conseguenze economiche strutturali. Si insiste sulle prospettive di trasformazione del mercato 
del lavoro, ma si comincia anche a parlare del costo dell’accoglienza e dell’integrazione dei 
rifugiati, degli aiuti comunitari necessari perché alcuni paesi europei possano far fronte ai 
compiti di salvataggio, registrazione e trasferimento, e delle sovvenzioni che costituiscono la 
logica contropartita dell’imposizione delle «quote di accoglienza». 

Bisogna dire che, in realtà, l’apertura dell’Europa ai rifugiati implica a breve termine un cam-
biamento di dottrina e di politica che contraddice il regime economico attuale. In cifre asso-
lute, i rifugiati rappresentano soltanto una proporzione minima della popolazione europea. 
Ma saranno ancora a lungo a carico di alcuni comuni, regioni, paesi che non sono preparati 
o fanno fronte essi stessi a reali difficoltà economiche e finanziarie. Bisogna quindi rove-
sciare la tendenza neoliberista, aumentare il budget della Ue in modo significativo, avviare un 
piano di intergrazione su scala europea, promuovere la solidarietà tra stati e costruire in 
comune una nuova società, vegliando in particolare a che l’integrazione dei rifugiati sul mer-
cato del lavoro non avvenga a detrimento dei «vecchi europei», o inversamente. Ma questa 
pianificazione deve esigere a sua volta dei cambiamenti di politica monetaria, dei progressi 
nella costruzione federale, che possono essere decisi e applicati democraticamente, oppure 
imposti tecnicamente. In quest’ultimo caso falliranno, nell’altro hanno una speranza di riu-
scire. Cominceremo a capire che ci vuole un’altra Europa, perché l’Europa possa far fronte ai 
compiti che, improvvisamente, incombono, un’Europa che si trasformi, o che cambi forma 
politica. 

Nulla di tutto ciò, certamente, potrà farsi in modo spontaneo, né all’unanimità. Lo stato di 
emergenza migratorio ha fatto esplodere, sotto i nostri occhi, le contraddizioni intra-europee 
mascherate, bene o male, dall’ideologia dell’«interesse comune» e delle «norme comuni». La 
prospettiva di un nuovo allargamento suscita violente resistenze, che d’ora in ora si stanno 
trasformando in un «fronte del rifuto» politicamente organizzato. La questione maggiormente 
discussa è il fossato che si è rivelato tra la «vecchia Europa» (all’ovest) e la «nuova» (all’est): 
sono state proposte varie spiegazioni economiche, culturali, storiche, politiche, che hanno 
tutte qualche pertinenza. Ma nei fatti, il rifiuto arriva anche dall’Olanda o dalla Danimarca, 
non solo dalla Polonia o dalla Slovacchia, per non parlare della Gran Bretagna o persino della 
Francia, che ha accettato solo tardivamente l’idea di quote vincolanti, sempre cercando di 
minimizzarne gli obblighi. In realtà, la divisione maggiormente rivelatrice, quella che separa 
davvero due «Europa», attraversa tutti i paesi, anche se con proporzioni e rapporti di forza 
diversi. È certo miracoloso che gran parte della popolazione tedesca sia accorsa in soccorso 
dei rifugiati siriani. Ma è altrettanto significativo che i capi della Csu si siano apertamente 
desolidarizzati da questa politica, arrivando fino a concludere una alleanza con Viktor Orban 
e che la Frankfurter Allgemeine Zeitung abbia pubblicato un editoriale per dichiarare che «i 
paesi dell’est hanno ragione». Dopo la chiusura «provvisoria» della frontiera con l’Austria, 
gli stessi si rallegrano apertamente per il «passo indietro senza precedenti» della cancelliera. 

Xenofobia continentale 

In realtà, ciò che è in via di costituzione in Europa è un fronte transnazionale del rifiuto dei 
rifugiati, di cui i gruppi apertamente razzisti e violenti sono soltanto la punta estrema. Senza 
dubbio assisteremo per la prima volta a ciò che finora era sempre fallito a causa di rivalità 
e nazionalismi: l’emergenza di un «partito» xenofobo unificato in Europa. In reazione a ciò, 
l’Europa della solidarietà non potrà evitare una lotta politica determinata, che comincia con la 
condanna intransigente delle violenze contro i migranti, e prosegue con la rivendicazione 
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delle condizioni di accoglienza, che ho evocato prima. È questa lotta, se verrà veramente 
fatta, che «trasformerà» più profondamente l’Unione europea. Ma la vittoria non sarà facile. 
Da una prospettiva francese, dove il Fronte nazionale ha contaminato tutta la vita politica, 
possiamo dire che sarà molto difficile. Ma è ineluttabile, poiché la causa dei rifugiati, se non 
fa passi avanti nell’opinione pubblica e nelle istituzioni, rischia di indietreggiare molto in 
fretta e brutalmente. 

Questa lotta ha quindi bisogno di una forte legittimità: in ogni paese e in tutta l’Unione. Ma la 
sola legittimità che, in ultima analisi, sia in misura di invalidare e di neutralizzare le resi-
stenze è la legittimità democratica diretta. Questa legittimazione democratica è il solo modo 
per permettere alla Germania di passare dall’iniziativa unilaterale alla solidarietà comunitaria, 
senza la quale, malgrado la sua ricchezza e determinazione, non potrà riuscire. È storicamente 
decisivo che, per la prima volta dopo la riunificazione degli anni Novanta, la Germania abbia 
di nuovo bisogno della solidarietà di altri paesi europei: questa volta, però, non ne ha bisogno 
solo per se stessa, ma nell’interesse di tutti. È una caratteristica del «momento europeo» ecce-
zionale che stiamo vivendo. 
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La (proficua?) ambivalenza del “refugees welcome” 
di Livia Bernardini e Ivan Bonnin 

 

Rifugiati, migranti economici e refugee washing: se anche nell'accoglienza emerge il retaggio 
colonialista 

da frontierenews.it  20 settembre 2015 

Negli ultimi giorni, in particolar modo sulla scia dell’esodo siriano (e non) verso il Nord 
Europa, abbiamo assistito a un’intensificazione della spettacolarizzazione mediatica del 
fenomeno migratorio in fieri. Senza dubbio quest’ultimo, che, viste le sue proporzioni, anche 
volendo non può più essere ignorato, è tanto impressionante quanto destabilizzante per la 
coscienza collettiva dei popoli europei. Tuttavia, non possiamo né dobbiamo ignorare che la 
comunicazione dell’irruzione di un qualsivoglia evento sia sempre filtrata attraverso 
dispositivi mediatici che operano coerentemente con l’interesse del potere costituito, o 
quantomeno ne sono profondamente influenzati. Dunque, saper decostruire le narrazioni 
mainstream e proporne di alternative sono sempre atti necessari per comunicare verità 
partigiane. In questo breve articolo proveremo a dare il nostro piccolo contributo, dalla parte 
della libertà di movimento. 

“Rifugiati” e “migranti economici”: inclusione escl usiva ed esclusione inclusiva 

E’ ormai da mesi che il lessico attraverso cui media mainstream e politica istituzionale 
descrivono il fenomeno migratorio sembra voler enfatizzare la divisione classificatoria tra 
cosiddetti “rifugiati” e “migranti economici”. Se è vero che anche il linguaggio è potere, 
dovremmo allora interrogarci sulla possibilità che tale distinguo possa celare una ben precisa 
finalità politica. La nostra ipotesi è che suddetta finalità sia il consolidamento di un regime di 
governo delle migrazioni basato sull’inclusione esclusiva di alcuni e sull’esclusione inclusiva 
di altri. 

Per inclusione esclusiva intendiamo il diritto all’accoglienza che, però, sancisce a priori una 
naturalizzazione della differenza rispetto alla popolazione autoctona, comportando 
inevitabilmente un trattamento differenziato, spesso e volentieri peggiorativo, checché ne 
dicano gli ignoranti. L’intento è duplice: da un lato, i rifugiati sono indotti a sviluppare un 
senso di gratitudine nei confronti dello Stato membro accogliente che rischia di vincolarne 
all’obbedienza il comportamento soggettivo e di neutralizzare potenziali processi di 
insubordinazione; dall’altro, tacito obbiettivo diventa anche quello di rinsaldare la dicotomia 
tra aventi diritto e non, legittimando così l’inumanità di pratiche di esclusione come ad 
esempio l’internamento e le deportazioni. Insomma, è la tassonomia della sfiga, i cui 
parametri vengono peraltro decretati dalle élites governative degli Stati europei, a 
determinare chi merita la protezione internazionale e chi no. 

A questo proposito ci preme inoltre sottolineare l’oggettiva difficoltà, che spesso si fa 
conclamata impossibilità, nello stabilire il confine tra rifugiato e migrante economico, 
dimostrando dunque l’assoluta arbitrarietà di decisioni che pretendono semplificare una 
complessità non sempre riducibile a categorie prestabilite. Per esclusione inclusiva, invece, 
intendiamo quella funzionalità strategica interpretabile in termini di ricattabilità salariale che 
assume il segmento di popolazione additato come “clandestino”. Tale ricattabilità grava sia 
sulla popolazione legalmente residente, perché riduce il costo del lavoro, ma anche e 
soprattutto su quella indocumentata, che rimane impantanata nell’atroce palude del mercato 
del lavoro nero, laddove il coefficiente di sfruttamento è strutturalmente più elevato e 
l’assenza di diritti è la norma. 
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Insomma, l’esclusione diventa scienza dell’inclusione differenziale, ovvero una segregazione 
esistenziale e lavorativa che vede nello sfruttamento illegale l’unico reale mezzo di inclusione 
e sopravvivenza. Senza dubbio un buon affare per gli investitori! L’insieme ben oleato di tutti 
questi ingranaggi costituisce una macchina di governance che non solo consente di operare 
una selezione chirurgica dei migranti volta a estrarre e massimizzarne il valore di scambio, 
ma, stratificando e gerarchizzando la componente sociale migrante, rischia di produrre altresì 
un implemento delle dinamiche conflittuali tra cosiddetti “rifugiati” e “migranti economici”: 
una guerra tra poverissimi in uno scenario generale di guerra tra poveri. 

(Non) libertà di movimento in Europa 

È innegabile che in Europa vi siano varie posizioni politiche in tema di immigrazione, ma 
quanto realmente differiscono l’una dall’altra? Lo scontro italico tra Renzi e Salvini, per 
esempio, risulta inscritto in un ordine discorsivo che in entrambi i casi implica un livello, 
seppur variabile, di restrizione alla libertà di movimento universale. 

A partire dalla categorizzazione del “migrante economico”, accusato di nascondersi – 
imbrogliando – dietro la figura del “rifugiato” o comunque di rubare lavoro e risorse agli 
italiani, Salvini, o chi per lui, mira a costruire identità altre e nemiche da contrapporre a un 
presunto popolo omogeneo. Renzi, con la sua retorica umanitaria, sostanzialmente non si 
discosta da questa posizione se non nel porre l’accento sulla necessità morale 
dell’accoglienza di alcuni, piuttosto che sul respingimento o sul rimpatrio degli altri. 
Tuttavia, entrambi concordano sulla presunta impossibilità di rinunciare all’idea dell’Italia 
come proprietà privata. 

Possiamo inscrivere anche Merkel all’interno di questo frame discorsivo: emblematico fu il 
caso della bambina palestinese alla quale fu detto, nel corso di una diretta televisiva, che la 
sua deportazione sarebbe stata legittima perché confacente alla legge, espressione giuridica 
del concetto per cui “la Germania non può accogliere tutti”. Certo, c’è poi chi non solo si 
limita ad appellarsi al rigore legislativo, ma addirittura arriva a modificarne l’impianto. Può 
esserne un esempio il primo ministro ungherese Orban, che de facto ha smantellato quasi 
totalmente la legislazione sul diritto d’asilo pur preservandola formalmente. In ogni caso, la 
costante europea rimane la restrizione della libertà di movimento, a geometria variabile. 

Valorizzazione capitalistica e refugee washing 

Nell’attuale fase storica caratterizzata da trasferimenti massificati di popolazione, alcuni 
governi europei, Germania in testa, stanno adeguando le proprie politiche migratorie 
modulandole in maniera funzionale alla valorizzazione capitalistica: il diritto d’asilo si 
coniuga sempre più con l’esigenza della selezione e messa a profitto di human resources. Non 
è un fatto nuovo, ma la riproposizione intensificata dell’immigration choisie di memoria 
coloniale, adoperata a più riprese da diversi governi nel corso dell’ultimo secolo. 

Un caso paradigmatico è quello dei profughi siriani ai quali negli ultimi giorni il governo 
tedesco ha deciso di aprire le porte, arrivando persino a mettere in discussione il 
Regolamento Dublino III. Tendenzialmente, sulla base di osservazioni empiriche, possiamo 
affermare che la maggioranza di coloro che sono riusciti ad abbandonare il proprio paese, dal 
2011 dilaniato da un sanguinoso conflitto, sono individui altamente scolarizzati e dotati di 
competenze professionali specializzate, figli del locale boom economico successivo alla 
Seconda Guerra Mondiale. Molti analisti hanno plaudito all’apertura tedesca prospettando i 
benefici che questa scelta rifletterà sull’economia del paese, sia per quanto riguarda la 
propulsione positiva che contrasterà la depressione demografica sia, soprattutto, in quanto 
ghiotta occasione per appropriarsi a costo zero di lavoratori qualificati. 
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Se a questa convenienza economica poniamo in relazione l’interesse politico del governo 
tedesco a proiettare una rappresentazione di sé più umana e benevola dopo l’austera 
inflessibilità dimostrata al tavolo delle trattative con Atene e più generalmente nell’ambito 
dell’Unione Europea, ecco che troviamo la quadratura del cerchio: un’astuta quanto 
lungimirante operazione d’immagine che potremmo definire refugee washing. Inoltre, in 
questo modo il governo Merkel si distanzia dalla destra radicale, protagonista di crescenti 
provocazioni e azioni violente contro i rifugiati, non compromettendosi così l’appoggio 
moderato e garantendo alla sua coalizione la tenuta del consenso elettorale. 

In luce di queste considerazioni la nostra potrebbe sembrare una posizione di condanna non 
solo nei confronti delle strategie di governance ma anche verso tutti coloro che 
inconsapevolmente hanno assecondato e assecondano il “refugees welcome”, potenzialmente 
discriminatorio nei confronti dei cosiddetti “migranti economici”. Non è così. In uno scenario 
di crisi permanente e impoverimento generalizzato non era affatto scontato riscontrare le 
straordinarie manifestazioni di solidarietà che si sono date diffusamente nei territori europei. 

Il “refugees welcome” può e deve divenire “migrants welcome”, laddove “migranti” 
rappresenta una categorizzazione che include tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, per 
necessità e/o desiderio, rivendicano la libertà di movimento, praticandola materialmente. Il 
primo passo affinché la possibilità di un mondo senza frontiere e di libera cooperazione possa 
farsi orizzonte concreto spetta ai migranti stessi, e questo passo si sta compiendo. Sono infatti 
i migranti che, grazie alla loro determinazione, stanno sfidando i confini d’Europa, 
costringendone i regimi di migrazione a mutare in un senso più inclusivo. Il timore 
dell’innesco di una guerra tra poverissimi interna alla composizione migrante, tra aventi 
diritto e non, non si sta assolutamente verificando in maniera consistente. Anzi, in barba alle 
tattiche divisive promosse dai governi, le mobilitazioni contro le frontiere continuano a 
rivendicare l’uguaglianza: “freedom of movement for all!”. 

Questo, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente. La solidarietà verso i rifugiati 
deve farsi complicità con tutti i migranti nella costruzione di un’alternativa desiderabile per 
tutti. Oggi più che mai il razzismo può costituire un pericolo reale e diffuso, la difesa non può 
che essere il tentativo di una progettualità comune tra chi viaggia e gli autoctoni. Con questo 
articolo abbiamo voluto affrontare e analizzare l’ambivalenza del “refugees welcome”, 
evidenziando le principali contraddizioni che questo slogan racchiude. Il nostro intento non 
ha voluto essere quello di proporre una descrizione neutrale, ma offrire alcuni spunti per la 
riflessione e azione collettiva volti a piegare l’ambivalenza in una direzione favorevole alla 
libertà di movimento. “Migrants welcome!” 
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Confini, guerre, migrazioni 
di Alessandro Dal Lago 

da Rivista di storia delle idee Intrasformazione vol. 4 n° 2 (ottobre 2015) 

They have become a river metaphor, a border, 
a soulless chant to believers. Maquiladora workers slain 

and buried in shallow graves. My palms refuse 
to fold in prayer and god giggles in my red ears. 

(S. Luna, Woman as a river between borders, da Pity the drowned horses, 2004) 

 

I confini sono per definizione mobili. Cambiano, si spostano, avanzano e indietreggiano in 
virtù delle vicissitudini largamente imprevedibili della storia. Pensare che i confini 
definiscano realtà fisse, identità stabilite una volta per tutte e culture omogenee è una 
stoltezza che solo i neo-nazionalisti delle patrie locali possono impunemente proclamare, in 
un’epoca in cui le grandi compagini statali sono in crisi. E soprattutto i confini si 
moltiplicano senza sosta.1 Le crisi degli imperi sovranazionali e coloniali, tra inizio del XIX 
secolo e fine del XX (impero ottomano, austriaco, inglese, francese, sovietico, federazione 
iugoslava ecc.) hanno causato la moltiplicazione degli stati sulla carta geografica del mondo, 
trasformandola in una sorta di patchwork. Allo stesso tempo, all’interno dei confini, si stanno 
creando entità, enclave, autonomie che pretendono di essere distinte imponendo, con vario 
successo, nuovi confini. L’arretramento dei nazionalisti catalani e scozzesi (come l’armistizio 
tra baschi e stato spagnolo e tra cattolici nord-irlandesi e Regno Unito) non segna affatto la 
fine dei nazionalismi locali e la diminuzione dei confini, ma semmai uno stallo che può dar 
vita, come dimostrano la guerra a intensità variabile tra Ucraina e Russia e l’annessione della 
Crimea, a nuove contese sui confini. 

La tendenza alla frammentazione e quindi alla moltiplicazione dei confini ha ovviamente 
subìto una battuta d’arresto immediatamente dopo la seconda guerra mondiale 

. L’idea di un’entità sovranazionale europea era stata concepita da anti-fascisti come 
Schuman e Spinelli per arginare una volta per sempre la spinta all’egemonia, e alla guerra, 
dei diversi nazionalismi europei – soprattutto di quello tedesco. Infatti, l’inizio della “guerra 
civile europea” del XX secolo dovrebbe essere retrodatato al 1870-1871, e quindi alla 
sconfitta della Francia e alla fondazione del Reich germanico. Alla fine della seconda guerra 
mondiale, nell’impossibilità di giungere a un’unificazione politica tra stati vinti e vincitori, 
ricchi e poveri, grandi e piccoli, si pensava che una graduale unificazione economica, con la 
creazione di uno spazio comune, prima del mercato delle materie prime e poi della moneta, 
avrebbe fornito la condizione principale di una federazione politica. Il risultato paradossale è 
che, con l’istituzione dell’Euro, in assenza di un vero e proprio governo federale e di una 
banca centrale autorizzata a battere moneta, il conflitto tra economie ha preso il posto di 
quello tradizionale tra nazionalismi politici. Così, la Germania, per arginare i cui misfatti 
passati (e i possibili pericoli futuri) era stata pensata l’Unione Europea, sta riaffermando 
un’egemonia foriera di conflitti. Come mostrano il caso greco, il distacco progressivo del 
Regno Unito dall’Unione e anche la crisi russo-ucraina (in cui la Germania è fortemente 
coinvolta), per non parlare dell’opposizione crescente alle politiche monetarie comunitarie, il 
conflitto economico si sta politicizzando. In un certo senso la guerra civile europea continua 
sotto altre spoglie… 

Nuove barriere e quindi separazioni confinarie si stanno producendo. Periodicamente, l’arrivo 
di stranieri irregolari sulle coste italiane (nonché greche e spagnole), provoca la sospensione 
degli accordi di Schengen e quindi la ricomparsa dei controlli alle frontiere interne 
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dell’Unione Europea. Ma il fallimento dell’utopia di uno spazio libero infra-europeo non è la 
sola conseguenza dei movimenti demografici e geopolitici innescati dalla fine del 
bipolarismo. Quella forse più macroscopica è la mobilità verso l’esterno dei confini di uno 
spazio militare europeo che non coincide necessariamente con quello economico e 
politico.2 Per comprendere questo aspetto è necessaria una sintesi delle conseguenze politiche 
a lungo termine dei due fatti decisivi della storia europea del XX secolo: la guerra fredda e la 
sua fine apparente con il crollo del muro di Berlino nel 1989 

In un certo senso, il mondo sviluppato, almeno occidentale, è erede di quello riuscito 
vincitore nella seconda guerra mondiale. Non si deve pensare solo all’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, nel cui Consiglio di sicurezza siedono in permanenza rappresentanti di stati 
come il Regno Unito o la Francia la cui influenza globale è divenuta secondaria, rispetto 
almeno ai grandi poteri globali come Usa, Russia e Cina. Si pensi soprattutto al sistema di 
alleanze che, tra il 1945 e il 1989, si contrapponeva alle potenze comuniste, Urss e Cina. La 
guida americana della Nato, l’alleanza di fatto con Israele per contenere gli stati medio-
orientali alleati dell’Urss, la riduzione dell’Europa a “giardino”3 dell’occidente e così via 
erano conseguenze dirette della vittoria sulla Germania. Con il 1989 questo sistema si è 
trasformato in una realtà diversa e per certi versi sconosciuta. La Nato è diventata nei fatti 
un’appendice del controllo strategico che gli Usa esercitano, con difficoltà sempre crescenti, 
sul mondo. Il suo ambito di intervento si estende dal Maghreb all’Asia centrale. Ma la sua 
legittimità politica (e quindi autorità) è pressoché inesistente, con la conseguenza che alcuni 
stati, come la Germania o l’Italia, sono riluttanti a impegnarsi nei conflitti armati, mentre 
Francia e Regno Unito perseguono una politica militare autonoma e in certi casi aggressiva 
(Libia, Centro-Africa, Siria e così via). Allo stesso tempo il “Grande fratello” americano, in 
una situazione che impone sfide crescenti e costose, tende a disimpegnarsi da settori 
strategici, soprattutto il Mediterraneo, che non ritiene più essenziali alla sua sicurezza. Il 
risultato di tutto questo è un caos difficilmente controllabile che ormai si è insediato 
stabilmente ai confini orientali e meridionali del continente europeo. 

Gli stati dell’Unione, singolarmente o mediante alleanze ad hoc, tendono, di conseguenza, a 
esternalizzare – in nome della sicurezza e della protezione di uno spazio rimasto 
sostanzialmente immune dalla guerra per settant’anni – i conflitti che potrebbero coinvolgerli 
ai margini dell’Europa. Siamo di fronte, in questo caso, a una situazione fluida e per certi 
versi imperscrutabile, che però mostra alcuni aspetti costanti: 1) la delega a stati periferici dei 
conflitti di varia intensità (dalle frizioni di frontiera alla ridefinizione dei confini e degli 
ambiti di sovranità) con la Russia e con il mondo arabo. Si devono interpretare in questo 
senso non solo il sostegno europeo all’Ucraina, ma anche il ruolo crescente degli stati dell’est 
europeo nella competizione strategica con la Russia di Putin e l’alleanza con vere e proprie 
sentinelle dell’occidente come l’Egitto dei militari. 2) Una strategia militare, in parte 
condivisa con gli Usa, soprattutto nell’epoca di Obama, che si basa soprattutto sull’impiego 
massiccio dell’aviazione e dei missili e su quello minimo dei boots on the ground, cioè delle 
truppe di terra. È una scelta che ha soprattutto lo scopo di perpetuare agli occhi dell’opinione 
pubblica europea l’immagine di un occidente pacifico e riluttante alla guerra;4 3) La 
militarizzazione del controllo delle frontiere meridionali degli stati della Ue, con l’impiego 
delle marine militari, la diffusione dei campi d’internamento e altre misure di “contenimento” 
dei migranti e profughi provenienti, per lo più, da paesi in guerra. È questo l’aspetto che 
definisce meglio di altri la fluidità dei confini contemporanei. 

Come ho cercato di mostrare in uno scritto di qualche anno fa, i confini sono inseparabili 
dalle idee di frontiera e di fronte.5 Se, infatti, il concetto di confine rientra nella cartografia 
politica, nella rappresentazione astratta degli stati in quanto enti territoriali, la frontiera – idea 
al tempo stesso più mutevole e concreta – definisce le relazioni conflittuali, sopite o 



 
 

12 
 

manifeste, tra paesi diversi. In altri termini, la frontiera, in condizioni pacifiche terra di 
nessuno in cui si negoziano i diversi ambiti economici, culturali e linguistici, può divenire, 
date alcune circostanze minime, un vero e proprio fronte. Così è avvenuto, nella storia 
europea degli ultimi secoli, fino alla seconda guerra mondiale, nel processo di costituzione e 
rafforzamento degli stati nazionali. Si pensi soltanto alle rivendicazioni delle minoranze che 
premevano per l’autonomia politica e quindi un cambiamento dei confini stabiliti in 
precedenza, e quindi ponevano le basi per futuri conflitti tra stati. Ma anche oggi, in un’epoca 
in cui, apparentemente, le controversie territoriali infra-europee sono terminate, circostanze 
esterne possono causare un ritorno delle frontiere interne e quindi l’apertura di veri e propri 
fronti tra stati. Così sta avvenendo oggi nel caso dei profughi e dei migranti. La periodica 
sospensione dei trattati di Schengen alle frontiere Italia/Francia e Francia/Regno Unito, la 
costruzione di un muro anti-migranti tra Ungheria e Serbia e così via rappresentano 
perfettamente la possibilità che un confine divenga una frontiera e questa acquisti valenze 
difensive, se non strettamente militari. 

Ma il caso più interessante è senz’altro la variabilità dei confini marini e la sovrapposizione 
di frontiere e fronti tra riva sud del Mediterraneo e riva nord del continente africano. Per 
cominciare, si deve notare che i limiti delle acque territoriali sono sempre stati oggetto di 
controversie tra stati, sia per la loro estensione, spesso contestata da altri stati rivieraschi, sia 
per la limitazione alla sovranità dei singoli stati in nome dei diritti commerciali, di pesca e di 
transito.6 In altri termini, il mare, oltre ai territori su cui si esercita la sovranità tradizionale 
degli stati, è un luogo di conflitti immanenti o potenziali. Tutto questo, in un’epoca in cui, 
come notava Carl Schmitt in un suo celebre saggio, sono le potenze navali a esercitare il 
dominio globale.7 Comunque, indipendentemente dalle strategie globali di paesi come Usa e 
Regno Unito, a cui pensava soprattutto Schmitt, il mare costituisce lo spazio 
della globalizzazione delle mobilità umane. Questo vale soprattutto per il Mediterraneo, 
divenuto crocevia non solo di conflitti tra nord/sud e ovest/est del pianeta, ma anche dei 
percorsi di fuga di centinaia di migliaia di esseri umani dalla guerra, dalla povertà e dalla 
fame. Anche in questo caso si possono sintetizzare gli aspetti principali di un problema in cui 
si annodano dimensioni reali e immaginarie, economiche e culturali. 

1.  Le dimensioni quantitative del fenomeno, per quanto rilevanti, sono amplificate a fini 
propagandistici sia dai partiti e movimenti xenofobi, sia dai partiti maggioritari della UE. 
Per esempio, nel 2014, poco più di 120.000 profughi siriani hanno chiesto asilo negli stati 
membri dell’Unione Europea,8 cioè in un territorio di quattro milioni e mezzo di 
chilometri quadrati, abitato da 480 milioni di persone, con una densità media di 110 
abitanti per chilometro quadrati. Il solo Libano, che ha una popolazione di poco più di 
quattro milioni di persone e una densità quattro volte superiore a quella dell’Unione 
Europea, accoglie oggi più di un milione di profughi siriani. In totale, il numero dei 
rifugiati siriani in Turchia, Iraq, Giordania, Libano ed Egitto supera i quattro milioni di 
persone.9 Nel complesso, l’intero continente europeo ospita appena una parte largamente 
minoritaria della popolazione mondiale di rifugiati.10 Questo dà un’idea del carattere 
sostanzialmente politico-elettorale dell’“emergenza migranti”, così come è agitata dal 
Front National in Francia, dalla Lega in Italia, da Pegida in Germania e così via. La 
questione principale, semmai, è che in Europa non esiste una coerente politica comunitaria 
in tema di migrazioni e richiedenti asilo. In questo campo si oscilla tra paranoia pubblica o 
chiusura delle frontiere, e, soprattutto nei paesi mediterranei, inclusione dei migranti 
nell’economia informale, se non in quella semischiavistica del lavoro negli sweatshop, 
nell’agricoltura stagionale ecc. Per quanto riguarda i profughi, si deve ricordare comunque 
che l’Italia ne ospita ufficialmente 78.000, meno della metà di quelli presenti in Germania 
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e in Francia. In termini percentuali Olanda, Svezia ecc. sono molto più ricettivi dell’Italia, 
a onta delle periodiche lamentele del governo italiano sull’Europa non solidale. 

2. Una distinzione tra profughi e migranti è oggi pressoché impossibile. Infatti, la 
maggioranza delle persone sbarcate o salvate in mare provengono, oltre che dall’Africa 
sub-sahariana, da Eritrea, Afghanistan, Pakistan, Palestina, Sudan, Somalia, Iraq, Siria, 
Libia e così, paesi in cui guerra o povertà sono realtà endemiche. Si deve notare, inoltre, 
che da una ventina d’anni, in quasi tutti i paesi citati, gli stati occidentali hanno avuto un 
ruolo decisivo nello scatenamento o nell’allargamento dei conflitti armati. La distinzione 
ossessiva tra migranti e profughi appare dunque come una misura retorica difensiva 
rispetto a responsabilità politiche dirette e difficilmente aggirabili. Allo stesso modo, 
l’insistenza su scafisti e “mercanti di carne umana” come principali responsabili degli 
sbarchi ha il senso di una deresponsabilizzazione dell’occidente rispetto alle vere ragioni 
della mobilità dai pesi poveri a quelli ricchi.11 Un discorso analogo vale per la presenza di 
supposti terroristi sulle imbarcazioni provenienti dalle rive libiche o tunisine. Anche in 
questo caso l’allarme non è stato mai confermato dai fatti e rientra in quella 
comunicazione dell’emergenza che caratterizza la politica della UE ( e non solo) verso 
profughi e migranti. 

3.  La questione del controllo delle frontiere e la militarizzazione degli spazi aperti. Come 
mostra la presenza delle marine militari di diversi stati della UE nella acque tra Africa e 
Sicilia, gli sbarchi dei migranti sono assimilati a minacce strategiche, se non militari in 
senso stretto. Qui, l’aspetto interessante e decisivo è l’estensione dei confini europei molto 
al di là dei limiti delle acque territoriali. Da più di vent’anni, l’Europa esercita la pretesa di 
stabilire i propri confini sulla stesso territorio degli stati dalle cui rive partono i migranti. 
Nel 1995, l’allora presidente del Consiglio italiano Lamberto Dini propose al governo 
albanese di istituire centri di detenzione per migranti in territorio albanese, una misura 
così insensata da cadere subito nel vuoto, ma che dà una misura dell’arroganza e 
dell’irrealismo degli stati europei in tema di immigrazione.12Oggi, il pattugliamento delle 
coste libiche e la proposta di istituire campi di raccolta dei profughi in Libia, un paese in 
preda alla guerra civile, rientrano nella stessa tradizione – che difficilmente può sfuggire 
all’accusa di neo-colonialismo.13 

Se vista in una prospettiva mediterranea, la questione dei confini meridionali d’Europa 
mostra facilmente la sovrapposizione di frontiera e fronte. Lungi dal corrispondere a sede di 
quello scontro di civiltà teorizzato una ventina d’anni fa da S. P. Huntington, il Mediterraneo 
appare oggi come uno spazio in cui si aggrovigliano conflitti economici (controllo delle 
materie prime), lotte per la sovranità (tra stati europei e nordafricani, ma anche tra gli stessi 
stati europei, come nello scontro sotterraneo per la gestione delle risorse petrolifere libiche), 
tentativi di influenza politica, commerciale e religiosa (ruolo di Qatar, Arabia Saudita e 
Turchia nelle cosiddette primavere arabe), conflitti sull’informazione e così via. Ognuno di 
questi conflitti definisce dei fronti, frutto di avanzate e ritirate, e questi a loro volta 
rimodellano i confini. In una versione globale e de-territorializzata del vecchio colonialismo, 
i confini del mondo occidentale si estendono all’Africa e all’Asia minore e centrale. Allo 
stesso modo, i confini di quello che un tempo si sarebbe definito “mondo libero” sono scavati 
ormai nelle pianure dell’Europa dell’est e dell’Ucraina. Tuttavia, questa estensione, al tempo 
stesso occasionale, intermittente e avida di risorse materiali e simboliche, non emana da 
alcuna strategia unitaria e condivisa. In questo senso, è gravida di rischi imprevedibili. Infatti, 
all’interno della galassia occidentale si muovono poteri autonomi e scarsamente capaci di 
prevedere e controllare le conseguenze delle proprie iniziative, economiche e militari (il caso 
della guerra in Libia del 2011 condotta autonomamente da Regno Unito e Francia è 
probabilmente il più indicativo, se non il più rilevante). 
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Tutto questo, è il caso di dire, sulla pelle di milioni di esseri umani che aspirano a una vita 
decente o fuggono dalle guerre. La fine del bipolarismo e il collasso del cosiddetto socialismo 
reale non costituiscono, da questo punto di vista, un progresso rispetto all’epoca della guerra 
fredda, né tanto meno qualcosa di paragonabile a una “fine della storia”. Forse, le possibilità 
di un conflitto nucleare sono diminuite. Ma certamente i conflitti locali e globali sono 
aumentati in modo incontrollabile. E con esso i fronti di guerre occulte o aperte scatenate da 
stati e governi, e pagate come sempre dagli esseri umani. 

___________________________________________ 

Note 
1 Cfr. per esempio N. Ribas Mateos, Borders Shifts. New Mobilities in Europe and beyond, Palgrave 
McMillan, London 2015. 
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Kagan, Paradiso e potere. America ed Europa nel nuovo ordine mondiale, Mondadori, Milano 2003. 
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Ciò permette ad alcuni paesi (Francia, Regno Unito e in parte Italia) di partecipare senza grossi 
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Milano 2012. 
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tratta dell’intuizione secondo cui, per proteggere gli spazi terrestri, il controllo dell’acqua e dell’aria è 
decisivo. 
8   Cfr. Eurostat, The number of asylum applicants in the EU jumped to more than 625000 in 
2014,http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-
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9  Per questi dati, in continuo aggiornamento, cfr. http://www.unhcr.it/news/il-numero-totale-dei-
rifugiati-siriani-supera-per-la-prima-volta-i-quattro-milioni. 
10 Unhcr, World at War. Unhcr Global Trends. Forced Displacement in 
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11  Cfr. S. Conlon, People smuggling and the Human Rights, intervento al seminario “The EU and the 
Southern Mediterranean”, University College Cork, 2-3 luglio 2015. 



 
 

15 
 

12 Cfr. A. Dal Lago, Non-persone, L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli., 
Milano 2004, seconda ed. aumentata. 
13 Cfr. A. Dal Lago, La porta stretta. L’Italia e l’”altra riva” tra colonialismo e politiche migratorie, 
“California Italian Studies”, I, 1, 2010; Id., Italy’s Unmentionable Racism: Reflections on the Image 
of Foreigners in Italian Culture, in G. Parati (a cura di), New Perspectives in Italian Cultural Studies, 
vol. I, Farleigh Dickinson University Press, Madison, (NJ)2012. 
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Confini, frontiere, capitale 
 di Sandro Mezzadra 

da Rivista di storia delle idee Intrasformazione vol. 4 n° 2 (ottobre 2015) 

 

1. “Che cos’è un’economia e, ancor prima, dov’è un’economia?” Si può riprendere la 
domanda di Immanuel Wallerstein1 per impostare un ragionamento sul rapporto che il 
capitale intrattiene in epoca moderna e contemporanea con i confini e le frontiere. Ogni 
economia – ogni “reticolo di processi produttivi più o meno strettamente interdipendenti” – si 
sviluppa all’interno di determinati “confini spazio-temporali”, aggiunge Wallerstein: la 
storicità di un sistema economico, la sua origine, la sua crescita, le sue trasformazioni 
corrispondono cioè a una specifica (ancorché mutevole) collocazione all’interno dello spazio, 
circoscritta da un insieme di “limiti”. Sorge dunque immediatamente il problema di 
comprendere “come questi confini si colleghino e interagiscano con quelli definiti da altre 
dimensioni sociali, in particolare dalla dimensione politico-legale e da quella culturale”.2 
Posta in questi termini generali la questione, occorre specificare il modo in cui essa si pone a 
fronte dei caratteri storicamente specifici del capitalismo moderno. Particolarmente rilevante, 
da questo punto di vista, è il rapporto tra la produzione di spazio che contraddistingue il 
capitalismo e le modalità con cui lo spazio è prodotto e organizzato sotto il profilo politico. 
Molti studi hanno ricostruito i processi che hanno condotto all’emergere in Europa del 
confine lineare come astrazione geometrica, capace di circoscrivere (di produrre) lo spazio 
omogeneo della moderna forma-Stato.3 Nel corso degli ultimi anni, sulla base di una 
consapevolezza sempre più accentuata delle coordinate globali al cui interno la storia della 
modernità si è venuta svolgendo fin dalle sue origini, altri studi hanno contribuito a collocare 
in una prospettiva più ampia la formazione e lo sviluppo dello Stato sovrano in Europa. Le 
molteplici storie della sua proiezione coloniale e imperiale sono via via apparse di rilievo 
fondamentale per la stessa ricostruzione delle metamorfosi del confine in senso politico e 
giuridico: a venire in primo piano è stato il rilievo costitutivo per la storia dello Stato 
moderno e della sovranità di un insieme profondamente eterogeneo di dispositivi di governo 
degli spazi e delle popolazioni assoggettate, irriducibili a quelli che si organizzano attorno 
all’istituto del confine lineare.4 
Conviene valorizzare questa prospettiva globale sulla storia moderna del confine in senso 
politico e giuridico per comprenderne i mutevoli rapporti (le articolazioni, le tensioni, i 
conflitti) con le profonde trasformazioni degli “spazi economici” determinate dall’emergere 
del capitalismo moderno. Il “capitale” è evidentemente esistito anche in altre epoche storiche 
e a latitudini diverse da quelle europee. Spazi economici e politici delimitati (come quelli 
delle città tardo-medievali o di leghe come quella anseatica) hanno giocato un ruolo 
indubbiamente importante alle origini dello stesso capitalismo moderno. Ma uno degli 
essenziali caratteri distintivi di quest’ultimo consiste da una parte nel fatto che il 
capitale si pone qui, su un asse “intensivo”, come matrice di un insieme di rapporti destinati a 
penetrare in profondità e a riorganizzare complessivamente le formazioni sociali sottoposte al 
suo dominio. 
Dall’altra parte, su un asse “estensivo”, l’orizzonte spaziale all’interno del quale il 
capitalismo moderno si sviluppa è immediatamente il “mercato mondiale”. 
Quella che ho schematicamente ricapitolato è una definizione che deriva da una specifica 
interpretazione della critica marxiana dell’economia politica.5 Conviene riprendere in questo 
senso una breve citazione tratta dai Grundrisse: “la tendenza a creare il mercato mondiale”, 
scrive qui Marx, “è data immediatamente con il concetto stesso di capitale. Ogni limite 
(Grenze) si presenta qui come un ostacolo (Schranke) da superare”.6 E’ un passo per molti 
versi interessante per il nostro tema: il mercato mondiale è presentato come una tendenza 
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connaturata alle operazioni del capitale (nella modernità), e questa tendenza agisce in termini 
profondamente destabilizzanti su ogni “limite” – su ogni “confine”, se è vero che il termine 
Grenze è quello che in tedesco viene utilizzato per indicare lo stesso confine in 
senso “geopolitico”. In questo senso, io e Brett Neilson abbiamo proposto la formula 
“frontiere del capitale” per cogliere questa essenziale tendenza espansiva che caratterizza 
l’azione del capitale dal punto di vista della produzione di spazio.7 D’altro canto, abbiamo 
sottolineato che questa tendenza non può per definizione realizzarsi nella sua “purezza”: il 
modo in cui le “frontiere del capitale” si articolano con un insieme di confini territoriali è 
piuttosto all’origine di specifiche formazioni del capitalismo (differenziate tanto sotto il 
profilo storico quanto sotto quello geografico). E lo stesso rapporto tra capitale e Stato si 
presta in questo senso a essere ridefinito dal punto di vista, necessariamente globale, 
del confine. 
 
2. Quello del “mercato mondiale” è un principio che si potrebbe definire astratto, nella misura 
in cui inerisce al “concetto stesso di capitale”. Attorno a tale principio si organizzano tuttavia 
una serie di potenti condizionamenti a cui singoli attori capitalistici (e lo stesso svolgimento 
dell’antagonismo tra capitale e lavoro) non possono in ultima istanza sottrarsi. La spazialità 
caratteristica del modo di produzione capitalistico è fin da principio caratterizzata da una 
profonda tensione tra la tendenza verso il mercato mondiale e le specifiche geografie che 
caratterizzano l’azione di specifici attori, il ciclo di specifici prodotti e la stessa circolazione 
di pratiche di resistenza e di lotta (spesso collegate alla mobilità del lavoro). Queste geografie 
sono state variamente descritte da storici, economisti e geografi, ad esempio attraverso 
concetti quali “centro” e “periferia”, elaborati dalla “teoria della dipendenza” 
latinoamericana e ripresi dalla “teoria del sistema mondo” di Immanuel Wallerstein. 
Dall’interno di questa impostazione, Giovanni Arrighi ha proposto un’ambiziosa 
ricostruzione della storia del “sistema mondo” capitalistico organizzata attorno al concetto di 
“transizioni egemoniche”.8 A suo giudizio, le geografie globali del capitalismo si sarebbero 
profondamente modificate nella storia, incrociandosi con il principio del “territorialismo” 
(ovvero con l’azione degli Stati) all’interno di configurazioni caratterizzate dall’egemonia 
mondiale di una specifica potenza (prima la Repubblica di Genova, nella sua alleanza con la 
monarchia spagnola, poi l’Olanda, quindi l’Inghilterra e infine gli Stati Uniti). 
Si tratta di uno schema sicuramente utile dal punto di vista storico, che non è qui possibile 
discutere in dettaglio (per farne emergere anche qualche limite). Basti aggiungere che 
consente di tradurre sotto il profilo analitico alcune delle tensioni che si sono 
precedentemente individuate: in particolare quella tra la dimensione globale che caratterizza 
il “concetto stesso di capitale” e la sua necessaria articolazione con un assetto determinato di 
confini territoriali. Tanto all’interno dell’Europa quanto al suo esterno, le transizioni 
egemoniche analizzate da Arrighi sono caratterizzate da profonde trasformazioni, che 
investono sia i processi di valorizzazione e accumulazione del capitale, sia gli attori 
protagonisti di questi processi, sia le forme politiche e giuridiche assunte dalla statualità, 
dall’espansione coloniale e dalla costruzione imperiale. Le frontiere del capitale, all’interno 
di questa storia, si sono spesso fissate all’interno di spazi “confinati”, come si può ad esempio 
vedere considerando le geografie e le enclave estrattive del colonialismo spagnolo nella 
Americhe, le factories della Compagnia delle Indie Orientali inglese e le “concessioni” in 
Cina dopo le guerre dell’oppio. Contemporaneamente, l’espansione di quelle stesse frontiere 
ha “striato” i mari, disegnando fin dal XVI secolo un complesso mosaico di corridoi per la 
circolazione delle merci, “agganciati” ad avamposti costieri, estuari, isole e arcipelaghi:9 
entro questo mosaico, in particolare, hanno preso forma le geografie globali della schiavitù, 
del lavoro coatto e dei sistemi di piantagione.6 
All’interno di questa storia e di queste geografie (a cui hanno fatto fin da principio riscontro 
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formidabili contro-storie e contro-geografie di resistenza e di lotta), una significativa cesura 
si produce nel corso del XIX secolo, quando comincia a emergere quello che si può chiamare 
il “momento industriale e nazionale” del capitalismo,10 I processi di industrializzazione si 
accompagnano da una parte alla progressiva nazionalizzazione dei mercati all’interno dei 
Paesi europei: è in particolare la formazione di un mercato nazionale del lavoro che assegna 
nuovi significati “economici” ai confini statuali, ponendo le basi per un insieme di attriti e 
tensioni che si manifesteranno sul terreno della “regolazione” dell’immigrazione (solo verso 
la fine dell’Ottocento questa diviene del resto una funzione fondamentale dei confini 
statuali). Dall’altra parte, l’emergere di un nuovo interesse per la distribuzione 
spaziale delle attività produttive e delle materie prime si traduce sotto il profilo teorico nella 
formazione del concetto di “divisione internazionale del lavoro”,11 mentre sotto il profilo 
storico è all’origine di un’intensificazione della violenza coloniale e degli scontri tra potenze 
nell’età dell’“imperialismo”. 
Il concetto di divisione internazionale del lavoro tende a presentare la tensione tra 
l’espansione delle frontiere del capitale e la configurazione dei confini territoriali come 
risolta, nella misura in cui assume la scala nazionale come scala essenziale di organizzazione 
tanto degli spazi economici quanto degli spazi politici. A prescindere dal fatto che proprio i 
dibattiti sull’imperialismo di inizio Novecento registrarono i limiti di questa “soluzione” 
(tanto più in una situazione in cui in buona parte del mondo prevalevano forme di dominio 
coloniale che negavano proprio il principio dell’autodeterminazione nazionale), le grandi 
lotte per la decolonizzazione del Novecento hanno certo determinato un contraddittorio 
processo di globalizzazione dello Stato nazione, che vediamo oggi riflesso nelle mappe 
e negli atlanti. Pur nel contesto della contrapposizione bipolare tra USA e URSS, 
all’indomani della seconda guerra mondiale molti progetti di “sviluppo” puntarono in varie 
parti del mondo a far coincidere i confini politici con i confini delle “economie nazionali” (e 
in particolare, ancora una volta, di mercati del lavoro nazionali). L’analisi delle condizioni di 
“dipendenza” che restringevano radicalmente i margini al cui interno di muovevano questi 
progetti è d’altro canto un capitolo particolarmente importante dei dibattiti economici del 
secondo dopoguerra, in particolare in America Latina come già si è accennato: e ha 
contribuito a illuminare le persistenti tensioni tra la continua espansione delle frontiere del 
capitale e le geografie politiche postcoloniali in cui si erano assestati i confini territoriali tra 
gli Stati. 
 
3. Sotto l’incalzare di grandi lotte sociali e di processi rivoluzionari in molte parti del mondo, 
il relativo equilibrio che nel secondo dopoguerra si era determinato tra spazi economici e 
spazi politici è entrato decisamente in crisi fin dai primi anni Settanta dello scorso secolo: lo 
sganciamento del dollaro dall’oro, nel 1971, fa da cornice a un insieme di processi che 
investono violentemente tanto la natura del capitalismo quanto i suoi rapporti con il lavoro e 
con lo Stato. Finanziarizzazione, deregolamentazione, produzione flessibile, aggiustamento 
strutturale, neoliberalismo sono alcune parole chiave che interpretano queste trasformazioni, 
dilagate a livello globale dopo la fine dell’Unione Sovietica. Ne derivano, per riprendere un 
concetto introdotto da Saskia Sassen, potenti di effetti di “denazionalizzazione” degli stessi 
spazi economici e politici, sulla base di una nuova violenta espansione delle frontiere del 
capitale.12 
All’interno dei dibattiti che hanno accompagnato queste trasformazioni, si possono delineare 
diverse tendenze per quel che riguarda il problema che si è qui definito nei termini del 
rapporto tra le frontiere espansive del capitale e i confini territoriali. Per semplificare, 
possiamo distinguere tra le analisi che si sono concentrate sull’emergere di una nuova 
configurazione della “sovranità capitalistica”, imperiale, a livello globale13 e quelle che fin 
dagli anni Ottanta hanno descritto il formarsi di una “nuova divisione internazionale del 
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lavoro”,14 soffermandosi ora sulla nuova geografia della produzione, ora sulle sue 
implicazioni “culturali” e dal punto di vista dei rapporti tra i generi (per via dei grandi 
processi di femminilizzazione del lavoro e delle migrazioni che ne costituiscono un aspetto 
essenziale). Mentre la prima ipotesi enfatizza le trasformazioni che anche sotto il profilo del 
rapporto con lo spazio sono intervenute all’interno del capitalismo, in particolare per via dei 
processi di finanziarizzazione, la seconda assume piuttosto le dinamiche di delocalizzazione 
delle attività industriali come criterio fondamentale per descrivere un nuovo assetto dei 
rapporti tra centro e periferia. Il concetto di spatial fix, introdotto dal geografo marxista 
David Harvey per indicare nello spostamento spaziale di determinate attività economiche la 
“soluzione” a una crisi di profittabilità del capitale, ha avuto grande influenza in questo 
senso, al pari di categorie come “catena delle merci” e “catena del valore”.15 
In Border as Method, io e Brett Neilson abbiamo proposto di leggere i rapporti tra espansione 
delle frontiere del capitale e confini territoriali nel tempo della globalizzazione in una diversa 
prospettiva. A noi pare, per dirla in breve, che un’essenziale mobilità abbia investito le 
configurazioni spaziali che caratterizzano il nostro tempo.16 Lungi dal determinare una 
tendenziale irrilevanza dei confini, tuttavia, questa mobilità si accompagna a una loro 
proliferazione. In questione non è qui soltanto la “contraddizione”, molte volte rilevata e di 
grande importanza, tra la libera circolazione dei capitali e gli ostacoli frapposti alla 
migrazione e ai movimenti del lavoro. Più in generale, tanto i confini intesi in senso 
tradizionale quanto nuove delimitazioni amministrative (come ad esempio quelle che in 
molte parti del mondo circoscrivono le “zone economiche speciali”) giocano un ruolo 
essenziale nell’articolazione dei processi capitalistici globali proprio in quanto questi 
processi sono sempre più guidati da una logica diversa da quella industriale, da una logica di 
natura essenzialmente finanziaria. Da una parte è importante sottolineare che la stessa finanza 
opera all’interno di specifiche coordinate geografiche e attraverso specifiche frontiere.17 
Dall’altra parte sostenere che oggi la logica della finanza “guida” i processi capitalistici 
globali non significa certo affermarne l’autonomia: si tratta, al contrario, di richiamare 
l’attenzione sul ruolo che essa svolge nella sincronizzazione di un insieme profondamente 
eterogeneo di attività economiche dal punto di vista della valorizzazione del capitale. 
Fondandosi su questa sincronizzazione “in ultima istanza” il capitalismo contemporaneo è 
caratterizzato da una tendenza a moltiplicare le forme di lavoro e attività sottoposte a 
sfruttamento economico – per fare qualche esempio: da quelle collegate all’economia della 
conoscenza alla produzione industriale alle reti delle “economie popolari” e “sociali” sempre 
più assunte dalla finanza come terreno essenziale per le proprie operazioni.18 Al tempo 
stesso, la scala globale su cui si determinano la valorizzazione e l’accumulazione del capitale 
è all’origine di una continua rivoluzione degli spazi: alla contraddittoria formazione di 
mercati regionali e continentali corrispondono processi di scomposizione degli ambiti 
territoriali nazionali, l’emergere di nuove “città globali” e la formazione di nuovi spazi 
“logistici” che assumono una propria autonomia anche sotto il profilo normativo e 
governamentale.19 In questi processi l’articolazione delle frontiere del capitale con una 
molteplicità di confini territoriali sembra presentarsi come un’essenziale posta in gioco, senza 
che siano in vista ipotesi di stabilizzazione del rapporto. Potenti condizionamenti strutturali 
sono qui operanti, antiche relazioni di dipendenza tra centro e periferia sono continuamente 
messe in gioco e al tempo stesso ridefinite in una molteplicità di conflitti e negoziazioni che 
investono direttamente la produzione dello spazio – fino ad assumere in molte parti del 
mondo la forma della guerra. Sul terreno della produzione dello spazio, del resto, si sono 
collocate anche alcune delle più significative lotte sociali degli ultimi anni, a partire da quelle 
in cui più forte è stato il protagonismo dei soggetti migranti: sottolineare le tensioni che oggi 
caratterizzano il rapporto tra l’espansione delle frontiere del capitale e i confini territoriali ha 
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anche l’obiettivo di contribuire alla definizione di una politica capace di reinventare, 
articolandosi su molteplici scale geografiche, l’eredità dell’internazionalismo. 
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Confini e cittadinanze 
di Enrica Rigo 

da Rivista di storia delle idee Intrasformazione vol. 4 n° 2 (ottobre 2015) 

 

1. Il confine come condizione della democrazia 

Storicamente, il rapporto tra la cittadinanza e i confini si è declinato attraverso una pluralità 
di condizioni soggettive che, a loro volta, non hanno seguito trame lineari nella definizione di 
un modello univoco di appartenenza alla comunità politica. Eppure, come è stato sottolineato 
da Pietro Costa, “È [...] difficile pensare all’appartenenza di qualcuno a qualcosa (a una 
comunità a un’organizzazione politica) senza immaginare contestualmente un criterio di 
separazione, di precisazione di confini”.1 É, dunque, la funzione che il confine svolge nel 
definire necessariamente un “dentro” e un “fuori”2 rispetto alla comunità di riferimento a 
conferirgli quel carattere di “istituzione di istituzioni”3 - per usare le parole di Étienne 
Balibar - per cui assume una condizione “quasi-trascendentale”,4 la quale supera la 
contingenza storica in cui esso è di volta in volta calato. Si tratta di una funzione ambivalente, 
che lo stesso Balibar ha reso attraverso l’efficace espressione del confine quale “condizione 
non-democratica della democrazia”5 per sottolineare come, sul confine, siano perennemente 
all’opera i due opposti paradigmi della costruzione del politico e dello straniero; quello della 
definizione dell’identità collettiva e della differenziazione tra noi e loro. 

Ogni tipo di società costruisce i suoi propri stranieri secondo modalità sempre nuove e 
peculiari;6 è per questa ragione che al motto “civis [romanus]sum” non può essere assegnato 
alcun valore esplicativo al di fuori della contestualizzazione storica nella quale è stato, di 
volta in volta, pronunciato.7 Nondimeno, nelle società democratiche, il confine è altresì 
all’opera nella costruzione dei propri cittadini secondo criteri di omologazione e uniformità. 
Emerge, qui, un ulteriore significato del confine in quanto “condizione” necessaria e, al 
contempo, “non-democratica” della democrazia. Proprio nella misura in cui alla gerarchia di 
status e appartenenze differenziate che caratterizzavano l’ordine giuridico medioevale8 si 
sostituisce il cittadino come legittimazione laica della sovranità,9 il prezzo da pagare alla 
democrazia non è solo l’esclusione verso l’esterno, ma anche il disciplinamento all’interno. 
Ripercorrendo i processi di costruzione della nazione e del consenso, Emilio Santoro ha di 
recente osservato che: “la regola della decisione democratica si fonda sull’assunto che su 
molte questioni esista un accordo ‘pre-politico’ che garantisce che la soluzione di tali 
questioni non richiederà mai una decisione ‘democratica’”.10 In altre parole, il 
disciplinamento del popolo è una pre-condizione della progressiva estensione delle procedure 
democratiche e dei diritti, tra cui, primo fra tutti, quello riservatoai cittadini di scegliere il 
proprio governo.11 Ancora una volta, il paradosso può essere rinvenuto nel fatto che, quando 
è entrata in crisi la triplice sovranità economica, militare e culturale su cui le cosiddette 
liberal-democrazie hanno costruito i presupposti del consenso alle procedure democratiche,12 
il diritto “alla differenza” sia stato reclamato attraverso il linguaggio della cittadinanza. 
Cittadinanza “multiculturale”, “di genere”, “post-nazionale”, “ecologica”,13 sono solo alcune 
delle espressioni utilizzate a partire dagli anni Novanta del Novecento per rivendicare 
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modalità di appartenenza diverse da quella nazionale. Il modello marshalliano14 di 
progressiva estensione dei diritti è stato assunto, alternativamente, come punto di partenza o 
obbiettivo polemico di tali rivendicazioni; in entrambi i casi, esso ha fissato i termini del 
dibattito, dal momento che la cittadinanza è apparsa come un “ideale rispetto a cui si possono 
misurare le conquiste ottenute e verso cui le aspirazioni possono indirizzarsi”.15 

2. Patto e conquista nella genealogia del confine 

È solo con la modernità che il successo globale del sistema territoriale statale ha trasformato 
ogni frontiera di espansione in una linea di demarcazione tra entità politiche omogenee e 
simmetriche, in altre parole, in confini territoriali. Pochi autori hanno colto con la lucidità di 
Niklas Luhmann il processo che, nelle società moderne, ha portato all’unificazione nei 
confini territoriali di diversi ordini di differenziazione: 

Solo con l’avvento della società moderna nuove condizioni essenziali vennero fissate. Da un lato, a un 
livello piuttosto superficiale del processo di trasformazione consapevole, furono tracciati i confini tra 
gli Stati, dall’altro, l’area prospettica dell’Europa venne allargata e abbracciò il mondo intero. […] Il 
significato dei confini assunse maggiore importanza dal punto di vista politico e, allo stesso tempo, si 
ridusse quando la posta in gioco era di ottenere indicazioni per governare questioni che si trovavano 
dall’altro lato del confine. In modo analogo, il concetto di jus gentium nel diciassettesimo secolo 
acquisì lo status di legge che regolava i rapporti tra Stati, e non rispetto alle persone che provenivano 
dall’ambiente esterno.16 

Ciononostante, l’avvento di società sempre più complesse ha progressivamente vanificato il 
ruolo dei confini territoriali come meccanismi di comprensione e riduzione della 
complessità,17 dislocandoli lungo traiettorie tutt’altro che lineari. È forse per questa ragione 
che l’insistenza del dibattito contemporaneo nel ricondurre il confine al paradigma della 
guerra18 non coglie le genealogie complesse che innervano il rapporto ambivalente tra i 
confini e la cittadinanza. La cittadinanza non è stata definita solo da confini che, in quanto 
strumenti di costruzione dell’identità collettiva, hanno tracciato e fortificato le mura della 
città, escludendo chi rimaneva all’esterno. La cittadinanza è, essa stessa, uno strumento 
funzionale a varcare i confini della città. Il solco che traccia le mura e il viaggio coabitano il 
mito fondativo della comunità politica, ma, ancor di più, riaffiorano continuamente 
intrecciandosi nel discorso politico e giuridico sulla cittadinanza. Lo hanno messo in 
evidenza gli storici del diritto più attenti; per esempio, descrivendo il rapporto tra cittadinanza 
e fiscalità nei comuni medioevali . È la necessità di sottoporre alla giurisdizione della città gli 
abitanti del contado, al fine di imporre loro i doveri fiscali, che rende obsoleta l’idea 
romanistica “secondo cui un individuo era in primo luogo legato al luogo nel quale era nato o 
da cui discendevano i suoi antenati”.19 E, in un’epoca caratterizzata da migrazioni massicce 
dalle campagne alla città, è per far fronte all’aspettativa di imposizione tributaria su coloro 
che si traferiscono in città che l’attribuzione della cittadinanza iure loci viene, a mano a 
mano, ad affiancare quella per discendenza da padre cittadino.20 Da questo punto di vista, 
non è certo un caso che, in pagine mirabili, Max Weber, abbia descritto lo spazio della città 
medioevale come l’aria che “rende liberi”, poiché permette di affrancarsi dalla propria 
condizione di nascita per diventare, appunto, cittadini.21 Il fine del viaggio, tuttavia, non è 
mai solo un pacifico diritto di visita.22 Il paradigma della guerra e quello della traduzione di 
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ciò che sta oltre confine non si escludono reciprocamente.23 Patto e conquista, che 
definiscono la sovranità verso l’interno e verso l’esterno della comunità statale, non sono che 
l’altra faccia del solco, che tracciando le mura della città esclude chi cerca di entrare, e del 
viaggio, in cui la possibilità di attraversare il confine concretizza l’utopia cosmopolita.24 Un 
esempio di questo intreccio si può trovare in quella che viene considerata una delle prime 
trattazioni sistematiche sulla cittadinanza alle origini della modernità. È al caso Calvin del 
1608, descritto nei Reports di Edwar Coke, che la tradizione della common law riporta il 
principio dell’attribuzione della cittadinanza per nascita sul territorio.25 Nonostante la 
letteratura sulla cittadinanza vi abbia fatto spesso riferimento,26 raramente viene ricordato 
che nel medesimo resoconto sul caso Calvin è possibile rintracciare anche l’origine della 
legge di conquista della common law, per cui, nei territori inabitati o non sottoposti al 
dominio di un Re cristiano, veniva automaticamente applicata la legge dei gentlemen inglesi. 
27 Si tratta del principio all’origine della dottrina dei settlements, sulla base della quale 
l’immagine di laboriosi coloni che portavano in giro per il mondo la propria legge28 è stata 
contrapposta a quella sanguinosa delle conquiste spagnole. La legge dello ius soli, a ragione 
rivendicata oggi per riconoscere come cittadini i figli dei migranti nati sul suolo europeo, è 
dunque in origine una legge di conquista, in cui i paradigmi speculari della guerra e della 
traduzione, del solco e del viaggio, sono inscindibili. L'esempio riportato  ci rammenta come 
sia impossibile ricostruire le genealogie della cittadinanza tralasciando l’eredità coloniale. Il 
confine che separa noi e loro è, a partire dalla modernità, in primo luogo la linea che separa 
l’Europa dal Nuovo Mondo libero, ovvero, per dirla con le parole di Carl Schmitt, “un campo 
dove si afferma il libero e spietato uso della violenza”.29 Nondimeno, il rapporto di reciproca 
implicazione tra il confine, come linea di divisione, e la cittadinanza, come strumento 
funzionale ad attraversare e andare oltre i limiti spaziali che definiscono la comunità politica, 
si reitera sia all’interno che all’esterno dell’Europa. Per confermarlo, basterebbe ripercorrere 
la storia del passaporto, che lo studioso John Torpey ha ricostruito come storia di un 
progressivo monopolio sull’esercizio legittimo della libertà di movimento.30 La libertà di 
ogni uomo “di andare, di restare, di partire” venne chiaramente stabilita dalla Costituzione 
francese del 1791; tanto che l’Assemblea Nazionale, su proposta del marchese de Lafayette, 
approvò nel settembre di quell’anno l’abolizione di ogni controllo sulla libertà di movimento 
dei cittadini francesi, inclusa l’abolizione del passaporto. A soli pochi mesi di distanza, 
l’Assemblea Legislativa propose di considerare sospetti di cospirazione contro la Patria i 
francesi che si fossero radunati fuori dai confini del regno. La proposta non si trasformò in 
legge ma, nell’anno successivo, sfociò nella reintroduzione del passaporto e nella messa al 
bando degli emigrati dal territorio francese.31 

3. Confini e cittadini d’Europa 

È difficile immaginare un contesto reale in cui l’esigenza di controllo della mobilità, da un 
lato, e quella di garantire la circolazione, dall’altro, si contendono il campo nel definire 
l’appartenenza alla comunità politica in maniera così evidente quanto nella cittadinanza 
europea. Il fatto che la cittadinanza europea abbia incluso i cittadini degli Stati membri,32 
escludendo gli altri senza prevedere alcun criterio di naturalizzazione che prescinda 
dall’appartenenza nazionale, è stato oggetto di numerose critiche. Secondo Gaetano Azzariti, 
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per esempio, la cittadinanza europea delinea una nozione “inconsistente” di appartenenza dal 
momento che prescinde da concreti criteri di collegamento con una comunità specifica: 
“[u]na cittadinanza che in sostanza all’appartenenza privilegia in via esclusiva il lato 
dell’esclusione dell’altro, dimentica del profilo opposto e consustanziale dell’ inclusione del 
medesimo”.33 Non vi è dubbio che il regime confinario e di differenziazione nell’accesso ai 
diritti che l’Europa impone ai migranti34 - non solo a quelli che premono per entrare, ma 
anche a chi vive e lavora sul territorio (o magari vi è nato) - rischi di consegnare 
l’appartenenza europea a un destino di lacerazione sociale difficilmente rimarginabile. È 
tuttavia opportuno segnalare altresì la semplificazione in cui incorrono molte analisi, dal 
momento che, traslando le categorie dell’appartenenza nazionale, risulta difficile 
comprendere l’architettura complessa che caratterizza la cittadinanza europea, la quale, 
seppure conferita per il tramite dell’appartenenza a uno Stato membro, è ormai “un istituto 
disciplinato da principi, espressi o meno, dell’ordinamento comunitario”.35 Pur se con 
atteggiamenti ondivaghi, l’attivismo della Corte di giustizia dell’Unione europea ha, negli 
ultimi anni, varcato confini che erano sembrati limiti inespugnabili all’ingerenza del diritto 
dell’Unione in materie tradizionalmente riservate alla sovranità nazionale, 36 come il potere 
di riconoscere, o revocare, la cittadinanza37 o quello di concedere l’autorizzazione a risiedere 
e lavorare sul territorio.38 In particolare, è difficile comprendere la peculiarità della 
cittadinanza europea utilizzando la dicotomia semplificatoria cittadino/straniero. Chi può 
godere appieno dei diritti dell’Unione, infatti, non sono i semplici cittadini nazionali, bensì 
quelli che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione tra gli Stati membri; diritti che, 
peraltro, si estendono anche ai familiari (eventualmente non europei) dei cittadini dei paesi 
membri. Si può certo obbiettare che si tratti di una cittadinanza che assume come modello 
quello di un’élite transnazionale;39 nonché privilegiata, dal momento che la Corte di giustizia 
sembra aver rispolverato, anche di recente, un orientamento per cui il cittadino è quello 
economicamente attivo.40 Una cittadinanza da “yuppie” (formula breve per Young Urban 
Professional), insomma; termine che, non a caso, andava di moda quando il crollo della 
cortina di ferro aveva illuso molti sulla possibilità di un mondo senza più confini invalicabili. 
Tuttavia, l’autonomia acquisita dalla cittadinanza europea attraverso le pronunce della Corte 
di giustizia rende difficile pensarla come un percorso reversibile. Un percorso che, in alcuni 
casi, ha portato al riconoscimento di principi importanti, come quello per cui il fatto di non 
riconoscere il permesso di lavoro ai genitori, pur non europei, di minori cittadini di uno Stato 
membro, esporrebbe questi ultimi al rischio di dover “abbandonare il territorio [dell’Unione]. 
Ciò posto, detti cittadini dell’Unione si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di godere 
realmente dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione”.41 In definitiva, i confini 
esterni e interni dell’Unione europea giocano in termini inaspettati il rapporto tra inclusione 
ed esclusione nella, e dalla, cittadinanza. Non si può, dunque, mai dire da chi e in quale 
direzione possano venire varcati i confini della città. 
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Confini di genere 
di Cirus Rinaldi 

da Rivista di storia delle idee Intrasformazione vol. 4 n° 2 (ottobre 2015) 

 
 

In prossimità del Natale del 2007, Loredana, una giovane ragazza trans di 16 anni si uccide, 
impiccandosi, nella sua stanza presso la Comunità Alice di Palma di Montechiaro, in 
provincia di Agrigento, dove era ospitata. Catanese, era stata allontanata dalla propria 
famiglia per i maltrattamenti subiti dal padre. Loredana aveva trovato accoglienza in una 
comunità composta da maschi, era stata anche presso altri centri “da dove era fuggita e dove 
forse aveva creato qualche problema”1. Perché Loredana rappresenta(va) un problema, quali 
aspetti mette(va) in discussione? Perché il suo corpo è fonte di abiezione2? In che modo la 
sua diserzione di genere e corporea svela le strutture ideologiche su cui poggia la normalità? 
E in che termini minerebbe la base della sua solidità? Ogni società crea le proprie 
configurazioni sessuali, definisce i limiti e i confini di ciò che è da considerarsi umano, 
rispettabile o tollerabile. Gli standard, così definiti, assumono il parametro attraverso il quale 
costruiamo le nostre aspettative di normalità, fondate non su una supposta naturalità delle 
caratteristiche sessuale, quanto più verosimilmente sulla loro culturalizzazione. Interpretare il 
genere non può prescindere da una più generale discussione della costruzione sociale dei 
sessi e della sessualità e della loro materializzazione. Non possiamo, infatti, immaginare i 
generi indipendentemente dallo loro sessualizzazione e una sessualità che non sia ancorata, 
seppur nell’immaginario, a discorsi di genere. 
 
1. “Maschio e femmina Dio li creò”. 
 
Il versetto 1,27 della Genesi è esemplificativo di come funzionino, in termini archetipici, 
binarismo sessuale e dicotomia di genere. Esso funge da particolare dispositivo biopolitico3 
che determina una divisione netta, oppositiva, mutuamente escludente dei caratteri culturali 
ascritti alla femminilità e alla maschilità. Inoltre, le caratteristiche culturali sarebbero 
allineate e coincidenti con le supposte differenze biologiche, creando ciò che potremmo 
definire, sempre sulla scorta di Foucault, degli effetti di realtà e di verità. Pertanto l’adagio 
“maschio e femmina Dio li creò” viene interpretato, in termini socio-culturali, come “tu devi 
essere maschio oppure femmina” e non come “tu puoi essere maschio e femmina, quasi 
maschio e femmina, o quasi femmina e maschio, o un po’ femmina e un po’ maschio”. Si 
tratta di un vero e proprio operatore logico4 attraverso il quale costruiamo la realtà 
quotidianamente; un principio ordinativo fondamentale all’interno dei processi sociali che 
produce forme di strutturazione di genere e stabilisce stratificazioni di corpi, sessi e desiderio. 
Ciò che ci interessa comprendere è che lo standard siffatto non corrisponde a realtà oggettive 
o naturali, quanto piuttosto a forme di normalizzazione e di naturalizzazione. All’interno di 
questa struttura si oggettivizzano e reificano rapporti forme specifiche di relazionalità sociale, 
istituti, fattispecie giuridiche, convinzioni scientifiche, aspettative, status e ruoli, per mezzo di 
essa apprendiamo norme, valori, a dare quel nome e non un altro a certe cose, costruiamo 
desiderio, emozioni, piaceri e disgusti, abiezioni, rimozioni. 
Un recente spot di una nota marca di pannolini ricostruisce all’interno della rappresentazione 
commerciale delle scene idealtipiche che coinvolgono una madre con il proprio bambino e la 
propria bambina e recita usando le seguenti parole: : “Lei penserà a farsi bella, lui a fare goal; 
lei cercherà tenerezza lui avventure; lei si farà correre dietro lui ti invece ti cercherà. Così 
piccoli e già così diversi: allora perché usare gli stessi pannolini? La rivoluzione Huggies 
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‘Bimba’ e ‘Bimbo’: l’unico pannolino progettato sulle loro differenze per catturare la pipì 
proprio li dove la fanno, per un asciutto su misura. 
Huggies Bimba e Huggies Bimbo”5. L’esempio mostra, in modo semplice e chiaro, la 
tipologia di attribuzioni e di strategie retorico-discorsive che sono utilizzate all’interno delle 
modalità di senso comune (ma anche di discorsi esperti) per costruire un allineamento e una 
sovrapposizione – forzosi – tra caratteri culturali e dimensioni biologiche. 
Ad un genere, secondo l’esempio utilizzato, corrisponderebbero tratti di personalità, 
caratteriologici, predisposizioni relazionali giustificate sulla base delle “loro differenze” che 
sono chiaramente e pacificamente evidenti, ma da cui conseguono culturalmente non in modo 
automatico ma mediate attraverso una serie di organizzazioni simboliche (a partire, nel caso 
preso in esame, proprio dal linguaggio). La realtà sociale viene prodotta a partire da una 
simbolica del maschile e del femminile, dicotomica, in cui le categorie esistono solo in 
quanto contrapposte l'una all'altra, quali categorie discrete e secondo una relazione 
gerarchica: i soggetti sono pertanto tenuti ad acquisire un ruolo di genere statico e prestabilito 
culturalmente a cui corrispondono “un” ruolo di genere predominante (il maschile) ed uno 
derivato (il femminile). 
Ai diversi status corrispondono corporeità, costruzioni identitarie, pratiche, ruoli, 
comportamenti ed esperienze emotive costruiti in termini oppositivi che implicano effetti di 
realtà, definiti soprattutto rispetto ad “un” (unico) orientamento (etero)sessuale con caratteri 
naturali, normali, propri, originali e originari. Il femminile e il maschile, dunque, sono 
costruiti come configurazioni complementari, all’interno delle quali riscontriamo 
allineamenti forzosi tra identità, ruoli di genere e relazioni socio-intime; all’interno di questi 
allineamenti l’eterosessualità diventa il punto di osservazione normale e naturale “a quo” 
definiamo la realtà, le sue relazioni, i suoi equilibri6. Nelle forme di riproduzione 
eterosessuale si definiscono categorie identitarie, ruoli, pratiche e corpi autentici, originali, 
primigeni (pertanto “naturali”, “essenzializzati”, principi “ontologici”) a cui meccanicamente 
corrispondono sistemi di credenze che cedono all’illusorietà di una sessualità statica, fissa e 
non, al contrario, intesa come processualità altamente organizzata, regolata e 
istituzionalizzata. 
 
2. Assestare gli allineamenti: eterosessualizzare i corpi e l’immaginario 
 
La matrice eterosessuale prescrive pertanto che si possa essere “maschio” (eterosessuale) o 
“femmina” (eterosessuale), tutte le altre possibilità non sono prese seriamente. I generi, cosi 
preordinati, esprimono sessi e pratiche sessuali statici, definiti gerarchicamente e in termini 
contrapposti attraverso la pratica compulsiva dell'eterosessualizzazione7. Vengono definiti 
stratificazioni e gerarchie corporee, di ruolo e sessuali che, una volta moralizzate e 
naturalizzate nelle pratiche e nelle aspettative di routine, misconoscono e mistificano ogni 
altra possibilità. Il principio ideologico alla base delle istituzioni eterosessiste, quanto viene 
chiamato eteronormatività, classifica le esistenze sessuali – eterosessuali e non eterosessuali – 
sanzionando e stigmatizzando ogni comportamento, pratica, configurazione e processo di 
soggettivizzazione che si discosta dalla “norma”8. Un operatore logico come la dicotomia 
“maschio-femmina” impone un certo modo di vedere le cose, rende visibili alcuni aspetti e 
non altri; essa implica un preciso regime di visibilità all’interno del quale hanno cittadinanza 
alcuni soggetti e non altri. 
Un maschio pertanto ha precise caratteristiche biologiche (avere un pene e i testicoli), ha 
tratti e caratteristiche maschili (il genere), desidera le donne (per quanto riguarda 
l’orientamento sessuale è pertanto, dotato delle caratteristiche come sopra ed è, 
automaticamente, eterosessuale), si pensa come maschio (per quanto attiene all’identità di 
genere) ed incontra le caratteristiche ideali del maschio breadwinner (per quanto riguarda le 
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performance legate al ruolo di genere). Mentre le donne biologicamente sono dotate di una 
vagina, hanno tratti e caratteristiche definite femminili, desiderano gli uomini, si pensano 
come femmine e principalmente si occuperebbero di cura e accudimento della prole. Ebbene, 
maschi e femmine così sono “normali”, sono invisibili perché dati per scontati. Ma esiste 
anche una invisibilità provocata da chi può occultare, da chi ha il potere di occultare alla 
visibilità sociale alcuni fenomeni. Se consideriamo l’eterosessualità il nostro punto di 
osservazione normale, rischiamo di cedere alla violenza del dato per scontato, di ciò che non 
necessita di “essere detto”, che non ha bisogno che si “dichiari”. Al pari di altre dimensioni 
identitarie, come la maschilità, la bianchezza, l’abilità corporea, l’eterosessualità riproduce 
configurazioni identitarie egemoni: ogni meccanismo in grado di fornire privilegi spesso è 
reso invisibile, aldilà di ogni consapevolezza immediata9. 
Una categoria identitaria svela il proprio potere ed effetto di realtà quanto più rimane 
implicita,generale e astratta, universalizzante, non permettendo all’osservatore di coglierne la 
specificità. Bisogna sottolineare che, quanto più una categoria è costruita in termini 
dicotomici e “universali”, tanto maggiormente verranno offuscate e trascurate le differenze 
intra-categoriali: se consideriamo le dimensioni identitarie sessuali (eterosessualità-
omosessualità) rischiamo di appiattirle in una rappresentazione monolitica che, in modo assai 
pericoloso, mette in secondo piano il genere, la dimensione etno-razziale, l’età, l’abilità 
corporea, la classe sociale. Nel momento in cui, per esempio, il concetto di orientamento 
sessuale è applicato esclusivamente a persone non-eterosessuali e le persone eterosessuali o 
con tratti di genere normativi non sono considerate e “chiamate” in termini “sessuali” (oppure 
“definite”, “diagnosticate”, “valutate”), esse (e le loro caratteristiche identitarie) 
continueranno a fungere da “norma” e “standard”. L’invisibilità del dato per scontato non 
implica, come dicevamo, un “essere detti” ma piuttosto un “darsi per scontato/i/e”: i 
“normali” (“originali”, “naturali”, “giusti”) non necessitano di accaparrarsi la “presa di 
parola” dal momento che la loro posizione coincide con il punto di vista “universale”. 
L’eterosessualità (come bianchezza, maschilità e abilità corporea) non necessita di “essere 
detta”, di dovere delle “spiegazioni”, di “dichiararsi”. La costruzione sociale delle 
caratteristiche normali, pertanto, incontra l’adeguamento ad una serie di standard che ne 
costituiscono l’autenticità, con una serie di conseguenze estetiche, morali, politiche, 
economiche, giuridiche e regolative di ciò che può apparire (ed essere visto), di ciò che non 
può apparire (che non può essere visto), di ciò che non è “discusso” perché ideologicamente 
ritenuto “naturale”. 
Un comportamento, un’identità inattesi riescono a mettere in discussione, costringono a 
dover giustificare, permettono di rendere strano, consentono di far estraniare i soggetti e le 
certezze e di dubitare degli assetti: nel momento in cui analizziamo le cose “quando non 
vanno nel verso giusto” (e non incontrano le aspettative, le pratiche e le esperienze, 
l’immaginario dominanti) siamo in grado di capire come “vanno le cose”, ossia in che termini 
è definita la “normalità” e su quali labili confini si insinui10, cosa accada (o ci si aspetta che 
accada) quando invece di “seguire la tradizione”, “la normalità”, di mettere in pratica “ciò 
che ci hanno insegnato” – quanto in realtà saremmo tenuti a (dover) fare spontaneamente, 
“naturalmente” – facciamo “ciò che non bisogna fare”. Come sostiene Ingraham, 
 

L’eterosessualità è molto più di un dato biologico. Regole di ogni tipo, da quelle su chi debba 
pagare un conto o il ricevimento nuziale, a chi debba condurre le danze, da chi debba guidare l’auto 
a chi debba portare fuori l’immondizia, preparare la cena, fare il bucato, da chi debba prendersi cura 
dei bambini a chi debba prendere l’iniziativa sessuale, sono tutte strumentali alla regolazione della 
pratica eterosessuale. Quello che nelle società occidentali circola come fosse un dato di fatto è, in 
realtà, uno schema sociale fortemente articolato.11 
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L’eterosessualità intesa come sistema organizzativo “dato per scontato”12 e “regime 
politico”13 
viene costruita socialmente come necessità imperitura; viene eletta come la sfera all’interno 
della quale si definiscono i compiti e le differenze tra uomini e donne (le cui differenze 
biologiche, tra l’altro, si presumono essere alla base di una sessualità eterosessuale 
immortale) e si “riproducono” corpi che sono socializzati a provare il (vero e unico) piacere 
corporeo primigenio (rappresentato in modo pressoché esclusivo dal piacere e dal desiderio 
eterosessuale). Il dominio del modello eterosessista riproduttivo (e “funzionale”) contribuisce 
alla normalizzazione dei corpi, della sessualità e del desiderio. 
Gli effetti dell’eterosessualizzazione, nello specifico, sebbene talora offuscati nel “dato per 
scontato”, hanno effetti di realtà soprattutto se combinati con la concessione selettiva della 
cittadinanza e si ripercuotono, per esempio, nella definizione dei nuovi soggetti marginali, 
prodotto di scarto delle politiche securitarie delle società neo-liberiste14. La questione da 
problematizzare concerne le modalità attraverso le quali l’eterosessualizzazione incontri e si 
intersezioni con la classe sociale, la razza, l’integrismo fisico, lo status giuridico: in questo 
caso, il sistema di oppressione eterosessuale potrebbe interessare anche altre dimensioni del 
non-normativo15. 
 
3. Quale genere? Quale sesso? 
 
Dunque se voi poteste vedermi, io entrerei nel vostro registro di visibilità, potrei essere 
riconosciuto nello svolgimento di un’azione, di un un ruolo, delle caratteristiche di umanità: 
il mio genere, il sesso, la mia costituzione fisica. Sono riconosciuto. In qualche modo esisto 
perché potrei essere riconosciuto, esisto socialmente perché mi è stato dato un nome, una 
carta di identità, mi sono state ascritte delle caratteristiche. Un po’ tutti hanno desiderio di 
essere riconosciuti e forse esistiamo in quanto soggetti perché siamo s-oggetti dello sguardo 
altrui. Agrado la transessuale del film di Almodovar16, nel suo famoso monologo, dice: 
 
Mi chiamano Agrado. Perché per tutta la vita ho sempre cercato di rendere la vita più gradevole agli 
altri. Oltre che gradevole, sono, “molto” autentica: guardate che corpo! Tutto fatto su misura: occhi a 
mandorla 80.000; naso 200 (buttate nell’immondizia perché l’anno dopo me l’hanno ridotto così con 
un’altra bastonata, lo so che mi dà personalità , però se l’avessi saputo non me lo toccavo!). Continuo: 
tette, due (perché non sono mica un mostro), 70 ciascuna, però le ho già superammortizzate!Silicone: 
labbro, fronte, zigomi, fianchi e culo, un litro sta sulle 100.000 perciò fate voi il conto che io l’ho già 
perso. Limatura della mandibola 75.000, depilazione definitiva con il laser, perché le donne vengono 
dalle scimmie tanto quanto gli uomini: 60.000 a seduta, dipende da quanta barba una ha, normalmente 
da una a quattro sedute, però, se balli il flamenco, ce ne vogliono di più! è chiaro? Bene. Quel che 
stavo dicendo è che costa molto essere autentiche, signora mia, e in questa cosa non si deve essere 
tirchie, perché una è più autentica quanto più assomiglia all’idea che ha di se stessa. 
 
Agrado non si può sottrarre dalla vista degli altri. Esiste perché soggetta agli sguardi. Lei 
potrebbe essere ritenuta poco gradevole, non degna di essere vista (e, pertanto, di essere 
riconosciuta). Ma il punto è proprio questo. Entrare nei regimi di visibilità significa esistere; 
la nostra identità, l’essere riconosciuti come umani dipende dal riconoscimento che riceviamo 
da chi ci sta intorno: abbiamo possibilità di esistere tutte le volte che la gente ci riconosce e 
porta un’immagine di noi nella sua mente. Essere ricordati, dunque. Che significa ricordare 
quello che si è visto? Che significa invece portare alla luce e fare affiorare ciò che non si è 
visto? Che non si è voluto vedere? Essere visti, essere riconosciuti, essere ricordati. Abbiamo 
bisogno, affinché la nostra esistenza sia fattiva, che essa venga alimentata socialmente 
attraverso il riconoscimento altrui, che diventa il momento principale di conferma dei segni di 
legame e di scambio di beni identitari: acquistare fiducia che il riconoscimento non perderà il 
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suo valore, che potrò essere identificato e riconosciuto in futuro. Il riconoscimento vale 
pertanto da strumento di conservazione: ecco il legame con il ricordo, la memoria, il 
commemorare (ecco il valore di una disciplina come la storia delle donne). Il riconoscimento 
promuove la conservazione delle identità delle persone: quando vengo riconosciuto lo sono 
innanzitutto in quanto degno di essere conservato. Ricordato. 
Al contrario, se chi ne ha il potere decide ciò che può essere visto, e non mi reputa soggetto 
degno all’interno di quel regime visuale, costui farà di tutto non solo per non farmi apparire 
ma anche affinché nulla si sappia di me, affinché nulla venga ricordato. Essere imbarazzanti, 
traumatici, indecorosi 17 : essere interpretati come densi di effetti negativi, essere considerati 
una minaccia all’esistenza di un gruppo o di una società, essere visti come una violazione di 
alcuni presupposti culturali fondamentali. L’allineamento fittizio tra sesso (dimensione 
biologica), ruolo e identità di genere, orientamento sessuale (e le identità, le pratiche, i 
comportamenti e le emozioni che sono considerate necessariamente conseguenti), all’interno 
di contesti politici, economici e culturali specifici, permette che la gente sia dimenticata. Che 
alcune configurazioni non assumano lo status identitario. 
L’analisi sociologica delle transessualità18 e delle intersessualità prova quanto esse siano 
fittamente sovrapposte a definizioni bio-mediche, sovente patologizzanti, e costruzioni socio-
giuridiche discriminatorie. Nel caso della transessualità, basti riflettere sul fatto che il 
percorso di attribuzione del nuovo status sessuale (biologico e anagrafico) - scomponibile in 
due momenti principali quali l’adeguamento medico-chirurgico al sesso elettivo e la sua 
rettifica anagrafica - debba passare in Italia attraverso la patologizzazione del soggetto 
(diagnosi di disforia di genere). 
Lo status civile (e in primo luogo i diritti personali) dipendono fortemente dalla chirurgia 
sessuale e dal discorso endocrinologico e dunque sono strettamente associati ad una visione 
essenzialista dell’identità e dicotomica del genere 19 . Il processo di sessualizzazione 
funzionale e forzosa è rintracciabile, per esempio, anche nei casi di intersessualità 20 . Le 
pratiche mediche relative all’intersessualità rispondono all’imperativo culturale della capacità 
di performance sessuale (maschile, in primo luogo), stabilendo quale obiettivo principale che 
il soggetto possa essere reso funzionale al rapporto sessuale indipendentemente dalla capacità 
di provare piacere e da quella riproduttiva: il che spiega un altro aspetto, quello della 
femminilizzazione dei soggetti. I medici considerano un pene adeguato se il bambino è in 
grado di urinare stando in piedi e se, da adulto, è in grado di performare un adeguato rapporto 
sessuale: l’opzione principale nei casi in cui non si reputa un pene funzionale è quella di 
produrre chirurgicamente delle bambine, dal momento che è più semplice condurre con 
successo procedure di correzione delle caratteristiche anatomiche femminili. 
Culturalmente ciò significa che è più semplice correggere, normalizzare un corpo femminile 
(l’inadeguato, la copia) anziché ricostruire un pene ed un corpo maschile (lo standard, 
l’originale). Il dispositivo biopolitico della dicotomia di genere informa anche i protocolli 
medico-chirurgici; mentre il discorso giuridico è di orientamento genital-centrico, quello 
medico essenzializza i disturbi centrando il controllo direttamente sui corpi.  
 
4. Conclusioni 
 
Si costruiscono confini quando non si possono raccontare storie. Quando si perde la 
possibilità di perdersi e di spaesarsi. Ma quando ci decideremo, invece, a riconoscere e fare 
nostri i corpi imbarazzanti, disonoranti di Loredana e di tutti gli indecorosi? 21 In definitiva 
si tratta di forme di esercizio di giustizia civile e sessuale, che stentano a manifestarsi nel 
gioco istituzionale della memoria italiana, ma potremmo implicitamente praticare oggi, in 
questo momento. 
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L’industria del confine  
di Theodore Baird 1 

da Rivista di storia delle idee Intrasformazione vol. 4 n° 2 (ottobre 2015) 

 
1. Introduzione 2 
 
La commercializzazione delle pratiche e delle tecnologie per la messa in sicurezza delle 
frontiere finalizzata al controllo delle migrazioni internazionali “non è più una novità.”3 Già 
dagli anni Ottanta si è verificato uno spostamento multidirezionale dell’asse del controllo 
delle migrazioni:verso l’alto (attori sopranazionali e intergovernativi), verso il basso (attori 
locali sub-nazionali) e verso l’esterno (attori privati, non statali). Ciò ha prodotto, in Europa e 
nel mondo, una proliferazione di organizzazioni coinvolte sia nei processi decisionali, sia 
nell’attuazione delle politiche di frontiera.4 Tra tali soggetti vi sono anche imprese private 
che offrono sul mercato i loro prodotti e servizi legati alla sicurezza. La distinzione di base 
tra “pubblico” e “privato” sta perciò vivendo un processo di contestazione e negoziazione 
dovuto all’inserimento di nuovi attori negli “assemblaggi”5 della sicurezza delle frontiere. Il 
confine si estende ormai ben oltre i tradizionali confini politici degli stati-nazione, a causa 
dell’intreccio tra sicurezza interna e sicurezza esterna e dell’internalizzazione ed 
esternalizzazione dei controlli delle migrazioni.6 
In questo articolo mi occupo di pratiche di sicurezza delle frontiere nel campo delle 
migrazioni internazionali in Europa e negli Stati Uniti d’America, ma l’arena globale delle 
pratiche di sicurezza delle frontiere copre, nel suo complesso, diverse questioni, fra loro 
correlate, quali dogane e commercio, terrorismo, pirateria, criminalità transnazionale 
organizzata, difesa e altri campi d’interesse statali e non statali. 
Nel 2012 il mercato globale della gestione delle frontiere (considerando i soli confini terrestri 
e marittimi) fatturava circa 29,33 miliardi di dollari USA, e vedeva l’America del Nord in 
cima alla classifica.7 Nel 2009 il fatturato delle frontiere terrestri europee era stimato tra i 4,5 
e i 5,5 miliardi di Euro, quello delle frontiere aeree e marittime tra gli 1,5 e i 2,5 miliardi di 
Euro ciascuna.8 Il mercato della sicurezza delle frontiere si sta espandendo in Europa e nel 
mondo, e si stima che la crescita porterà a superare i 56,52 miliardi di dollari USA per le 
frontiere terrestri e marittime nel 2022.9 
Tuttavia, gli effetti sociali di tali pratiche e tecnologie, che sollevano svariate questioni 
politiche ed etiche, non sono stati ancora sufficientemente analizzati.10 
Comprendere le implicazioni concettuali, etiche e politiche del mercato della sicurezza delle 
frontiere appare perciò necessario per un’analisi critica delle svariate modalità con le quali la 
mobilità delle persone è controllata, sorvegliata e contrastata dai diversi attori statali e non 
statali in differenti contesti geografici. Questo articolo presenta alcuni dei principali nodi 
concettuali legati all’emergere dell’industria della sicurezza del confine e pone in evidenza 
diverse importanti questioni sollevate dalla convergenza di attori statali e non statali (per 
esempio le aziende private che sviluppano tecnologie per la sicurezza) nel controllo delle 
migrazioni. 
 
2. Parte I: Il concetto di “industria del controllo delle frontiere” 
2.1 Un’economia dell’“emergente” 
 
La sicurezza è stata mercificata, e le relative tecnologie sono prodotti che vengono acquistati 
e venduti sul mercato globale. Le tecnologie per la sicurezza in campo civile (tra cui quelle 
per la sicurezza delle frontiere in particolare)11 sono state presentate dalla Commissione 
Europea come beni commerciabili e politicamente neutri, benché alcuni investitori rifiutino di 
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prestare i propri soldi al settore della sicurezza civile, non condividendo l’idea della 
Commissione che il mercato delle tecnologie della sicurezza possa essere redditizio.12 
L’approccio detto della “economia dell’emergente” vede la “sicurezza civile” e il “mercato” 
non come categorie stabili ma come “inserite in una più lunga storia di riflessione sui 
processi emergenti intesi come fonti sia di minaccia, sia di opportunità”13 (laddove per 
“processi emergenti” si intendono i processi non-lineari, complessi, inattesi, dinamici e 
continui di governance della sicurezza), e associa le minacce intese come “emergenti” 
all’idea di “emergenza”.14 
Quello delle tecnologie per la sicurezza delle frontiere, dunque, è un mercato che “dipende in 
gran parte dal verificarsi di eventi che non sono ancora emersi15 e che non sono ancora stati 
nemmeno identificati – da ciò che potrebbe succedere”.16 Il mercato della sicurezza delle 
frontiere si fonda su situazioni e su minacce emergenti, e “sul ricorso a ipotesi congetturali e 
percezioni emotive di contingenza e imprevedibilità”.17 Il mercato della sicurezza delle 
frontiere, insomma, si sviluppa secondo modalità imprevedibili e potenzialmente 
contraddittorie, mosse dalle opportunità emergenti offerte da crescita economica e 
innovazione tecnologica. 
 
2.2 Le industrie delle migrazioni e l’industria del controllo 
 
Possiamo considerare i molteplici attori che producono beni e servizi per il controllo delle 
frontiere come un’“industria” con diversi settori. L’industria delle migrazioni comprende i 
migranti e le loro reti, i governi, le organizzazioni non governative, le agenzie impegnate nel 
traffico e nella tratta, i datori di lavoro e le imprese private che partecipano al controllo delle 
migrazioni.18 
L’industria delle migrazioni, dunque, non è legata soltanto alle attività che intendono favorire 
le migrazioni ma anche a quelle relative al controllo delle stesse. Gli studi sulle istituzioni 
private che partecipano all’industria delle migrazioni evidenziano le logiche neoliberiste che 
animano i circuiti statali e non statali di potere e denaro, e mostrano come le tecniche 
economiche di coercizione abbiano pervaso la gestione delle migrazioni.19 La letteratura 
sull’industria delle migrazioni dimostra che a essere state commercializzate non sono soltanto 
le attività di facilitazione delle migrazioni: le stesse politiche migratorie, infatti, sono state 
sopraffatte dalla logica del mercato, con il crescente coinvolgimento di attori privati 
nell’industria del controllo. 
 
2.3 Il complesso industriale della sicurezza delle frontiere 
 
Diversi ricercatori, giornalisti e attivisti hanno ipotizzato che ciò a cui stiamo assistendo in 
Europa sia lo sviluppo di un “complesso industriale della sicurezza” che ricorda il 
“complesso industriale-militare” della Guerra Fredda.20 Il complesso industriale della 
sicurezza delle frontiere chiama in causa le relazioni tra la sfera militare, quella della 
sicurezza e quella dell’industria privata, nel contesto di un mercato globale dedicato alla 
progettazione e alla messa in opera di tecnologie di sicurezza delle frontiere. I principali 
attori sono governi, fornitori di tecnologie di sicurezza e operatori di sicurezza che richiedono 
nuove tecnologie per il controllo e la gestione dei confini statali. 
Le tipologie degli attori industriali nel campo delle tecnologie di sicurezza delle frontiere 
vanno dai fornitori di apparecchiature generiche e specialistiche (principalmente piccole e 
medie imprese) ai più grandi integratori di sistemi (multinazionali quali, tra le altre, Thales, 
Finmeccanica, Sagem, Airbus, Indra Sistemas, BAE Systems). Le aziende di maggiori 
dimensioni hanno già un’esperienza nello sviluppo di risorse militari e aerospaziali. Gli 
acquirenti sono principalmente governi (con i relativi apparati di sicurezza) e altre grandi 
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imprese: l’industria si fonda infatti su economie di scala (dalle più piccole economie locali 
rappresentate dai corpi di polizia o gendarmeria alle più vaste economie regionali come 
l’Unione Europea). 
 
2.4 Il migration apparatus 
 
Il concetto di “apparato”, sviluppato da Foucault, è ripreso da Feldman con riferimento a 
“un dispositivo di controllo della popolazione e di gestione economica composto da elementi 
altrimenti sparsi – discorsi, soluzioni architettoniche, leggi, affermazioni scientifiche, e così 
via – che trovano un punto di coagulo in determinate congiunture storiche”.21 Il migration 
apparatus, secondo Feldman, si articola nei vari elementi sparsi che contribuiscono a 
determinare le politiche migratorie nell’Unione Europea: si tratta di una rete comprendente 
svariati attori, tra cui aziende private, che condividono nozioni come “sicurezza delle 
frontiere”, “umanitario”, “migranti” e le applicano in diversi contesti europei. Questi discorsi 
e pratiche di cui s’innerva l’apparato consentono il consolidamento di un regime di gestione 
delle migrazioni distaccato, senza volto e privo di centro, che oggettivizza i migranti e 
armonizza i controlli operati dai diversi attori pubblici e privati coinvolti. Il migration 
apparatus trasmette una sensazione di distacco e di indifferenza tra attori e 
oggetti dei controlli, cosicché il sapere che si produce sulle migrazioni (per esempio nelle 
burocrazie pubbliche o nelle aziende private) appare come slegato da qualsiasi luogo 
particolare. Ciò fa sì che tale sapere possa essere impiegato in modo indiretto, dando 
l’impressione che gli individui e le istituzioni partecipi dell’apparato siano incolpevoli del 
male che esso produce: sarebbero infatti le pratiche a risultare malefiche, non gli attori. 
Proprio il male subito dai migranti che attraversano i confini europei, tuttavia, impone una 
lettura critica di tale ragionamento. 
 
2.5 Assemblaggi della sicurezza delle frontiere 
 
Un assemblaggio è quell’insieme di strutture che tiene insieme il globale, il nazionale e il 
locale, e che emerge nei processi di trasformazione statale in un contesto di 
globalizzazione.22 Gli assemblaggi della sicurezza globale sono “strutture e reti 
transnazionali nei quali un certo numero di diversi attori e sistemi normativi interagiscono, 
cooperano e competono nella produzione di nuove istituzioni, pratiche e forme di governance 
deterritorializzata della sicurezza.”23 Negli assemblaggi della sicurezza, “le logiche private 
del business globale [circolano] attraverso ambiti pubblici istituzionali, e tali ambiti pubblici, 
che operano interagendo in modo complesso con attori privati e transnazionali, 
divengono a loro volta potenti agenti di globalizzazione.”24 
Gli assemblaggi della sicurezza delle frontiere emergono nei processi di parziale 
disassemblaggio degli stati ma si strutturano attorno a una molteplicità di attori, norme e 
istituzioni transnazionali, deterritorializzati e riterritorializzati. Il controllo delle frontiere, che 
è in parte denazionalizzato, si riarticola poi tramite la ristrutturazione di istituzioni statali in 
modo da tenere insieme i principali attori a diversi livelli. Gli stati favoriscono il 
coinvolgimento di aziende private nel controllo delle migrazioni, alimentando così la crescita 
e l’espansione del mercato privato delle tecnologie di sicurezza delle frontiere. Ciò favorisce 
a sua volta la trasformazione istituzionale dello stato e delle relative funzioni di sicurezza 
delle frontiere. 
 
2.6 Governance delle migrazioni: partenariati pubblico-privati 
 
Il termine “governance” si riferisce a quelle pratiche e a quei problemi che emergono nelle 
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modalità ibride di governo.25 La governance “riflette, rispondendovi, il fatto che quello del 
governare è un fenomeno sempre più ibrido, multigiurisdizionale e plurale”, che combina 
“aspetti di mercato, di reti e di gerarchie.”26 Le aziende private della sicurezza svolgono un 
ruolo importante nell’attuale governance di frontiere e migrazioni, in parte attraverso 
partenariati pubblico-privati (PPP). Tali alleanze presentano una varietà di forme gerarchiche 
e non gerarchiche di cooperazione tra attori statali e privati, finalizzate alla fornitura di 
servizi e infrastrutture per la sicurezza, secondo diverse modalità di definizione congiunta 
delle scelte e differenti modi di produzione.27 La pratica dei PPP implica una prospettiva 
manageriale, che pone l’accento su fiducia, mutuo scambio e apprendimento, condivisione 
delle responsabilità, calcolo del rischio, monitoraggio.28 
Negli USA i PPP hanno svolto un ruolo importante per lo sviluppo degli “smart borders” 
attraverso il C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism), esempio perfetto di 
come l’agenzia doganale e di frontiera CBP (Customs and Border Protection) si allei con il 
mercato per verificare la legittimità delle aziende commerciali, cosicché le merci messe in 
circolazione da queste ultime siano soggette a minori ispezioni alle frontiere.29 Il 
partenariato si fonda sulla fiducia tra CBP e soci d’affari. Il C-TPAT estende il confine 
statunitense fino al punto in cui ha sede l’azienda e, al campo stesso, coinvolge le aziende 
nella definizione del significato della sicurezza e nell’implementazione di specifiche misure 
di sicurezza: le compagnie le cui pratiche di sicurezza sono in linea con le normative federali 
possono essere considerate a basso rischio, ed è meno probabile che vengano sottoposte a 
ispezione nei posti di controllo doganali. 
Altre iniziative del genere si rivolgono invece a singole persone: è il caso dei “trusted 
traveler programs”, nell’ambito dei quali gli individui si sottopongono a un esame 
preliminare che li classifica come soggetti a basso rischio, e vedono di conseguenza ridursi i 
controlli agli aeroporti e i tempi di attesa all’imbarco.30 In altre parole, i PPP possono servire 
anche come strategie di governance per il controllo della mobilità internazionale di persone e 
merci. 
 
2.7  I molteplici significati della (in)sicurezza delle frontiere 
 
Da una prospettiva relazionale, la “sicurezza delle frontiere” non è un oggetto o un ambito 
autonomo da studiare isolatamente, ma va piuttosto analizzata in relazione ai discorsi e alle 
pratiche che la delimitano come categoria sociale.31 I confini di ciò che si intende come 
“sicurezza” o “insicurezza” delle frontiere non sono predeterminati ma sono “sempre oggetto 
di transazioni e conversioni tra diverse sfere professionali e culturali. … La sicurezza, allora, 
non è mai qualcosa di assoluto, integrale, totale o globale: essa incontra sempre dei limiti, e 
appare come un rovesciamento […] rispetto ad altri termini.”32 Il significato della 
(in)sicurezza delle frontiere deriva da relazioni di potere e contestazione politica, ed è 
determinato dal confronto, anche conflittuale, tra gli attori coinvolti, tra i quali vi sono i 
professionisti della (in)sicurezza attivi nelle aziende transnazionali. Minacce di vario tipo 
vengono a collocarsi lungo l’asse della (in)sicurezza: esse servono a giustificare 
le azioni e i ruoli degli attori della (in)sicurezza delle frontiere. Nel definire la (in)sicurezza 
delle frontiere, e nel collocare minacce emergenti lungo l’asse della (in)sicurezza, un ruolo 
importante è svolto da attori privati. 
 
3. Parte II: Questioni attuali 
3.1 Trasparenza e democrazia deliberativa 
 
L’espansione dell’industria della sicurezza delle frontiere coincide con l’evoluzione delle 
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relazioni tra istituzioni dell’Unione Europea, stati membri, mondo accademico, consulenti, 
industriali e relativi lobbisti. Le lobby dell’industria, come la EOS (European Organization 
for Security), investono risorse per influenzare le istituzioni europee, secondo modalità che 
meriterebbero di essere analizzate attentamente. Cogliere i collegamenti e gli scambi in atto 
tra istituzioni europee e EOS consente di comprendere come gli attori non statali siano capaci 
di produrre effetti sulla democrazia deliberativa nell’Unione Europea. 
Una fondamentale questione politica che riguarda l’industria della gestione delle frontiere è 
quella della trasparenza e della responsabilità delle istituzioni democratiche alle quali è 
delegato il compito di definire la sicurezza, fissarne le regole e assicurare l’applicazione delle 
stesse. Le indagini recentemente avviate su presunti casi di corruzione riguardanti appalti di 
Airbus per il controllo delle frontiere in Romania e Arabia Saudita sono un esempio della 
scarsa trasparenza che caratterizza i rapporti tra industria e autorità statali e delle potenziali 
distorsioni che ne derivano.33 
 
3.2 Responsabilità e tutela dei diritti 
 
Altre questioni emergono riguardo le responsabilità giuridiche dell’industria privata nei casi 
di abusi commessi a danno di persone migranti. In un contesto contraddistinto da scarsa 
trasparenza e da un quadro giuridico in via di definizione, può risultare difficile imporre ai 
responsabili di una violazione di risponderne giuridicamente. La privatizzazione del controllo 
delle migrazioni permette una presa di distanze da parte dello stato nei confronti delle 
responsabilità giuridiche per gli abusi commessi nei confronti di chi è oggetto dei controlli. 
“Sollevare il velo aziendale,” creando istituzioni che abbiano il compito di monitorare le 
aziende e di chiedere loro conto delle violazioni di diritti umani, potrebbe essere un primo 
passo verso un maggiore grado di responsabilità.34 
 
3.3 Innovazione tecnologica e mercato 
 
“La ricerca in tema di sicurezza è stata e continuerà a essere una delle pratiche chiave per il 
sostentamento del mercato della sicurezza civile.”35 L’Unione Europea ha investito 
attivamente nelle tecnologie di sicurezza delle frontiere, dapprima attraverso il settimo 
programma quadro (FP7) e ora con la nuova linea di finanziamento Horizon 2020, sia per 
rispondere alle nuove sfide nel campo della sicurezza, sia per favorire la crescita economica, 
l’innovazione e la competitività. La ricerca e lo sviluppo nel campo della sicurezza delle 
frontiere promuovono tecnologie concepite già in principiocome multi-uso.36 Gli effetti 
dell’innovazione tecnologica nel campo della sicurezza delle frontiereandrebbero valutati 
criticamente. Per esempio, il mercato emergente delle tecnologie di sicurezza delle frontiere 
potrebbe produrre scompensi perché le “strutture del mercato sono immature e rammentate, e 
lo sviluppo del mercato nel suo complesso è incerto.”37 Un’altra questione importante è poi 
quella di chi utilizzi tali tecnologie: il mercato globale delle tecnologie della sicurezza, infatti, 
può riconfigurare le migrazioni e la protezione in modo imprevedibile. 
 
4. Conclusione: riconfigurare la geografia e la soggettività politica 
 
 Il coinvolgimento dell’industria privata nelle pratiche di controllo delle frontiere sta 
riconfigurando gli spazi di confine e la territorialità politica. I confini sono 
extraterritorializzati,deterritorializzati, riterritorializzati e denazionalizzati. Allo stesso tempo, 
il riassemblaggio dello stato volto a favorire la partecipazione di nuovi attori alla sicurezza 
delle frontiere riconfigura i singoli individui nella loro qualità di soggetti politici, poiché i 
cittadini sono spinti a chiudere gli occhi davanti alle stragi che si consumano nel 
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Mediterraneo.38 Il “rule of law” , in Europa, sta mettendo in discussione i diritti 
fondamentali, nella misura in cui pratiche illiberali sono state ormai normalizzate 
nelle democrazie del capitalismo liberale.39 L’Unione Europea, vedendo il consenso politico 
rafforzarsi attorno all’idea che la “gestione delle frontiere” sia necessaria per contrastare la 
“immigrazione irregolare”, si è alleata con l’industria privata per co-definire e co-
implementare la propria strategia in materia. Ciò produce effetti tangibili sulla vita dei 
migranti e impone di mantenere uno sguardo critico sugli sviluppi dell’industria del 
confine.39 
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