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Dopo la primavera. Autorità, emancipazione 
e germinazione di nuove soggettività politiche 

nella Tunisia contemporanea
GIOVANNI CORDOVA

1. Sollevarsi. Dopo le primavere arabe

Algeri, Beirut, Baghdad, Khartoum. Quasi un decennio dopo le primavere 
arabe, nuovi cicli di rivolta infiammano Nord Africa e Medio Oriente. Nelle pie-
ghe di regimi autoritari vedono luce spazi di non governabilità, partecipazione 
politica e creatività culturale (Haugbølle, Cavatorta 2012; Rivetti 2019)1. 

Questa geografia del tumulto va tuttavia integrata all’interno di un panorama 
di mobilitazione su scala globale che si estende dal Cile all’Iran. Innescati da 
misure economiche che colpiscono strati sociali già gravemente minacciati da 
politiche economiche liberiste (come in Cile) o dalla crisi di legittimità di regimi 
politici oramai incapaci di generare il “consenso attivo dei governati” (come in 
Algeria)2, questi movimenti paiono richiamare nuove fondamenta simboliche su 
cui innestare l’agire comunitario.

1  Già prima delle primavere arabe i movimenti sociali maghrebini avevano inaugurato spazi 
di confronto politico e di verifica dei meccanismi di riproduzione del potere (Volpi 2019; Desrues, 
Gobe 2019). Sull’applicazione della categoria di “movimenti sociali” alle dinamiche politiche e 
sociali dei paesi arabi, si rimanda a Jasper e Volpi (2018), Bayat (2010; 2007), Munson (2001) e 
Wiktorowicz (2003), 

2  L’annuncio della candidatura del non più in salute ex presidente algerino Abdelaziz Bou-
teflika ha generato un profondo choc morale presso un’ampia parte di popolazione (Belakhdar 
2019) portando alla nascita dell’hirak (“movimento” in arabo). Tuttavia, la mobilitazione popola-
re algerina non ha ancora intaccato le risorse economiche e securitarie del regime (Volpi 2019); il 
mancato coinvolgimento di partiti di opposizione e attori civili di rilievo, che non hanno contribu-
ito all’organizzazione dei sollevamenti, ha di fatto impedito che la rivoluzione civica dell’hirak, 
secondo Desrues e Gobe (2019), divenisse rivoluzione propriamente politica (Chazel 2002). 
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Senza voler riproporre comparazioni azzardate tra fatti sociali e mappe areali 
recanti genealogie storiche e politiche differenti, è possibile ravvisare un’aria di 
famiglia (Simonicca 2019: 168-175) nei repertori simbolico-organizzativi im-
piegati da queste espressioni politiche. Anzitutto esse si collocano nel contesto 
di riarticolazione neoliberale e finanziaria del capitale globale, col suo portato di 
inasprimento delle diseguaglianze e crisi delle forme di rappresentanza e media-
zione politica (Bertho 2019). 

Ma ad assegnare al quadro una certa coerenza d’insieme contribuisce poi la 
diffusione estensiva di una società civile transnazionale. Nonostante la sua ete-
rogeneità – ciò che la distingue precipuamente dalla società civile borghese ot- – ciò che la distingue precipuamente dalla società civile borghese ot-precipuamente dalla società civile borghese ot-
tocentesca, dato che al suo interno è possibile ritrovarvi ONG, fasce sociali a 
basso reddito, gruppi ispirati a principi religiosi, ecc. – in essa ritroviamo l’affer-
mazione universalista di principi quali i diritti umani, la questione ambientale, la 
lotta alle diseguaglianze sociali. “In questa veste, la società civile transnazionale 
costruisce una base morale per la società globale” (Nash 2004: 438), indicando 
modelli alternativi di sviluppo economico e organizzazione politica e sociale.

L’emergenza di una società civile transnazionale fa il paio con l’affermazione, 
non solo tra le élite, di una sensibilità cosmopolita, condizione culturale che Ap-
padurai (2014: 269-271) lega a pratiche quotidiane che si prefiggono l’estensione 
degli orizzonti locali non per dissolvere la familiarità del locale, ma per combat-
terne esclusione sociale e indegnità. 

Affermare che i movimenti sociali contemporanei parlino il linguaggio del 
cosmopolitismo significa riconoscere l’ampiezza degli immaginari geoculturali 
degli attori sociali (Hannerz 2004; Copertino 2010: 53-86). Per Benhabib (2006), 
in fondo, il cosmopolitismo è una capacità culturale propria di “coloro che si 
immaginano in uno spazio altro, prima ancora di abitarlo, e per arrivare al quale 
mettono in atto tattiche di militanza e di resistenza quotidiana per attraversare la 
realtà (Gandolfi 2012: 135)”. 

I processi di cambiamento in atto nel mondo arabo hanno connesso in una dia-
lettica serrata il livello nazionale con quello transnazionale; essi “conversano oriz-
zontalmente con altri contesti geografici e culturali” (Ivi: 134). Le interazioni tra le 
sponde settentrionale e meridionale del Mediterraneo si sono rarefatte in modalità di 
protesta dialoganti e nella foggiatura di catene di solidarietà transnazionale. Scom-
paginando le consuete opposizioni binarie parimenti presenti nel discorso scientifi-
co e nelle rappresentazioni mediatiche (Islam-Occidente; religioso-secolare; ecc.), i 
significanti politici delle dinamiche rivoluzionarie avviate nel 2011 alimentano ap-
partenenze più vaste dei perimetri nazionali e irrorano le griglie di una cittadinanza 
transnazionale. “Quanto avvenuto in Tunisia ha avuto un’eco a livello transnaziona-
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le e il movimento transnazionale che si è diffuso nella regione araba ha avuto conse-
guenze a livello nazionale” (Gandolfi 2012: 26). Mentre le piazze arabe bruciavano, 
gli indignados in Spagna occupavano la Plaza de Sol di Madrid; Occupy Wall Street 
tentava di affermare una narrazione politica altra negli Stati Uniti; gli universitari 
nel Regno Unito e in Italia davano vita a sorprendenti mobilitazioni (Campanini 
2013). Probabilmente ha ragione la scienziata politica indiana Aditya Nigam (2012) 
quando sostiene che le rivoluzioni del nostro tempo vanno collocate nell’ambito di 
rivolte postnazionali che vanno oltre gli orizzonti statuali nazionali, facendo uso di 
risorse materiali e simboliche transnazionali che mappano il mondo in modi altri.

In questo contributo mi concentrerò sulla Tunisia, paese alle prese con una 
transizione democratica complessa e dagli esiti tutt’altro che scontati. In partico-
lare, sosterrò la tesi per cui il movimento che ha determinato la fine del regime di 
Ben Ali – a sua volta erede di altri cicli di rivolta – ha inaugurato un complesso 
processo di soggettivazione politica foriero di mutamenti interni alla gramma-
tica culturale dei rapporti di potere e dal quale scaturiscono poetiche e pratiche 
di emancipazione personale e immagini politicamente informate di futuro. Mi 
focalizzerò in particolare su due organizzazioni della rinascente società civile 
tunisina, vagliandone l’insita tensione tra movimenti e valori globali e località. 
L’esame delle traiettorie biografiche dei due rispettivi giovani presidenti permet-
terà di riflettere sull’elaborazione del legame comunitario emergente dall’artico-
lazione tra persone, azioni collettive e spazi convissuti3. 

La forza dei movimenti globali, infatti, non risiede esclusivamente nel richia-
mare valori ascrivibili a una generica sensibilità cosmopolita e transnazionale, 
quanto nel loro concreto costituirsi in pratiche politiche e sociali locali, credibili, 
riconoscibili dai gruppi e dalle comunità. Il sovvertimento dell’ordine delle cose 
si nutre di una “capacità di aspirare” che è una capacità culturale. “La sua forma 
è riconoscibilmente universale”, scrive Appadurai, “ma la sua forza è nettamente 
locale e non può essere separata dal linguaggio, dai valori sociali, dalle storie e 
dalle norme istituzionali che tendono a essere altamente specifiche” (2014: 398). 
I significanti universali acquistano senso solo nella connessione con significa-
ti particolari (Amselle 2001). Inoltre, se la “capacità di aspirare” esercitata da 
gruppi o coalizioni sociali mira a produrre un mutamento nelle condizioni del 
riconoscimento (Honneth 2002), a partire dagli agoni locali, essa non è scor-
porabile dallo specifico assetto dei rapporti sociali in cui viene a generarsi, ed 

3  Una mia prima riflessione inerente alle soggettività politiche nella Tunisia postrivoluziona-
ria è contenuta in Cordova (2019).
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è pertanto contestuale. Nei prossimi paragrafi vedremo come gli attivisti della 
società civile tunisina contemporanea sembrino tenere particolarmente a mente 
la necessità che il registro della mobilitazione includa, affinché sia efficace, si-
stemi di credenze, norme e consuetudini sociali condivise e prossimo al sentire 
comune – senza per questo escludere la dimensione del dissenso o del conflitto.

Se tali organizzazioni promuovono, difendono e asseriscono valori e principi 
condivisi da una più ampia società civile transnazionale, d’altra parte esprimono 
un’esplicita vocazione locale, essendo radicate in municipalità e distretti specifi-
ci (spesso marginalizzati o stigmatizzati, sia nel discorso pubblico che sul piano 
dei servizi offerti). Va qui notato per inciso che le primavere arabe combinano 
una domanda di Stato – proveniente dalle regioni interne e impoverite dell’ar-
rière-pays (Gana 2018) – con la richiesta di maggiore autonomia territoriale dai 
suoi apparati (Bras, Signoles 2017). Non a caso, nel 2018 il Parlamento tunisino 
ha ratificato un Codice per le Autorità Locali che attribuisce maggiori poteri a 
regioni e municipalità.

Le mie riflessioni si nutriranno del materiale etnografico ricavato da una ri-
cerca sul campo nella cintura suburbana di Tunisi, condotta eminentemente tra 
giovani uomini delle classi medie e popolari. L’obiettivo della ricerca è stato 
(rin)tracciare processi di soggettivazione politica maturati nella stagione post-
rivoluzionaria articolando economie morali alternative e formule di espressione 
critica non sempre inquadrabili nei canali e nelle espressioni consuete della poli-
tica. Il lavoro sul terreno, basato sulla combinazione di partecipazione osservante 
(Tedlock 1991) e momenti più formalizzati – interviste libere e semistrutturate – è 
stato realizzato 2016 e 2018. L’etnografia ha avuto luogo eminentemente nell’a-
rea della Grand Tunis (i quattro governatorati di Tunisi, Ben Arous, Manouba, 
Ariana) e gli spazi attraversati con maggiore intensità sono stati il quartiere Hay 
Lesken di Ben Arous, le municipalità di Kabaria, Kram (governatorato di Tunisi) 
e Mohammedia (governatorato di Ben Arous), dove vivono gli interlocutori con 
cui ho imbastito relazioni etnografiche dense. 

2. Soggettivazioni politiche e cittadinanza

La letteratura etnografica coloniale (Montagne 1930) aveva popolarizzato l’i-
dea di una specificità maghrebina – l’irriducibile instabilità politica – evidente 
nelle arretrate infrastrutture statuali sottoposte a turbolenti cicli di dissidenza da 
parte di ribelli organizzazioni tribali. A tale registro, non del tutto privo di con-
sistenza fattuale, vengono tutt’oggi ricondotti i travagliati processi di State buil-
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ding in Nord Africa e altrove (Fabietti 2011; Harmon 2014; Melfa 2018).
In questo articolo vorrei suggerire un’altra lettura del fermento politico magh-

rebino, credo più efficace ai fini del rilevamento della portata e delle conseguen-
ze di dinamiche storiche e politiche contemporanee. Il prisma della soggettiva-
zione politica permette di legare l’analisi dei fattori socioeconomici strutturali 
all’esame di quei complessi processi entro i quali gli attori sociali aderiscono 
a un progetto di mutamento o rinnovamento sociale. L’enfasi sulla soggettività 
degli attori sociali non prelude alla celebrazione individualista di un Sé irrelato; 
al contrario, mira a restituirne la fibra costitutivamente relazionale e implicata in 
dinamiche strutturali (politico-economiche e sociali). 

Spero che così sarà possibile valutare se la stagione postrivoluzionaria possa 
essere concepita quale discorsività (Foucault 1971) che informa, modella e ri-
flette un certo tipo di soggettività. Del resto, Jean-François Bayart (1985) aveva 
intuito già alcuni decenni fa che una seria messa in discussione di un regime 
autoritario sopraggiunge nel momento in cui vi è una istituzionalizzazione del 
capitale culturale della rivolta in una solida società civile. 

Rivolgiamo la nostra attenzione alle Tunisia contemporanea. La proliferazio-
ne di organizzazioni nelle quali figurano soprattutto giovani donne e uomini non 
è solo una conseguenza della liberalizzazione della società civile tunisina; essa 
partecipa di una nuova intellegibilità dei rapporti sociali innescata dalle prima-
vere arabe e che perdura nelle pratiche e nei discorsi quotidiani di una parte non 
trascurabile della gioventù tunisina, attiva nella costruzione di progetti di futuro 
politicamente informati. 

Per soggettivazione politica intendo, sulla scorta di Vacchiano e Afailal 
(2019), un processo di trasformazione individuale in cui maturano un riorien-
tamento etico e una nuova rappresentazione di se stessi e del mondo, legati a 
un’inedita propensione per l’impegno politico. Tale processo di soggettivazione 
sancisce la transizione dalla condizione di assoggettamento al potere all’assun-
zione di responsabilità personale e agentività in seno alla propria comunità poli-
tica (Fischer 2007). 

Questa dinamica, nella quale gli individui elaborano nuovi repertori affetti-
vi e cognitivi, assume connotazione politica quando “il cambiamento personale 
emerge in un processo nel quale una specifica visione di società e un futuro col-
lettivo sono intenzionalmente perseguiti” (Vacchiano, Afailal 2019: 4). In poche 
parole, i processi di soggettivazione politica contengono un gradiente trasforma-
tivo, insito nella problematizzazione dell’esistente e nelle pratiche immaginati-
ve con cui il presente si apre alla speculazione di altri possibili futuri (Bryant, 
Knight 2019: 78-104). 
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Tali riformulazioni non sono monologiche. “La sensibilità personale si con-
verte in progetto politico – cioè collettivo – soprattutto attraverso la relazione 
con forme di pensiero condiviso” (Vacchiano, Afailal 2019: 5-6). 

Non appare possibile in questa sede trattare compiutamente le nozioni di 
soggetto, soggettività e soggettivazione – situate al crocevia di diverse storie 
disciplinari e tradizioni intellettuali (Moore 2007; Ortner 2005; Ong 1996; Fou-
cault 1982). Cionondimeno, l’attenzione ai processi di soggettivazione politica 
consente di situarsi vicini all’esperienza degli attori sociali che ambiscono a co-
stituire sperimentazioni critiche e inaugurali di un nuovo ordine delle cose nella 
Tunisia contemporanea. Credo che questa operazione, nei limiti della sua pre-
sente realizzazione, sia oltremodo necessaria, essendo riferita a un’area del mon-
do tradizionalmente inchiodata, tanto nel discorso scientifico quanto in quello 
mediatico e politico, ad atavico conservatorismo e impermeabilità al mutamento 
(Obeidi 1996; El Mogherbi 1989). 

In uno studio che ha acquisito vasta risonanza nelle scienze umane e socia-
li, l’antropologo marocchino Abdellah Hammoudi (2001) ancorava la pervicacia 
dell’autoritarismo politico maghrebino a valori e simboli che ispirano le relazioni 
sociali in ogni ambito della vita associata. L’efficacia della relazione autoritaria – la 
sua accettazione e virulenza nel suscitare una “naturale” adesione al patto morale 
di dominio e subalternità quotidianamente inverato e performato – risiederebbe in 
una matrice culturale che impregna ogni configurazione politica e sociale. 

Per Hammoudi, tale matrice risiede nel rapporto religioso tra maestro-shaykh 
(detentore di baraka, la “grazia divina”) e discepolo, radicato nel paradigma cul-
turale della santità, che ha giocato un ruolo di prim’ordine nello sviluppo storico 
della struttura politica e sociale nel Maghreb e tutt’oggi dirimente, tanto nella 
religiosità mistico-confraternale quanto nella legittimazione di sistemi istituzio-
nali di potere – è il caso della monarchia marocchina (Gilsenan 2015; Fabietti 
2011; Kerrou 1998; Gellner 1969). La grammatica di autorità e sottomissione del 
rapporto maestro-discepolo innerva altri ambiti della vita sociale – i rapporti tra 
governanti e governati e tra padre e figlio; le relazioni educative, professionali e 
di genere. Tuttavia, dal momento che i governanti non godono dello stesso cari-
sma degli shuyukh, edificano totalizzanti sistemi di oppressione – volti anche al 
controllo delle istituzioni religiose.

Benché suggestiva, questa tesi presta il fianco a molteplici critiche, cui in que-
sta sede posso solo accennare4. L’individuazione di un’area geografico-politico-

4  Nell’individuazione di un isomorfismo tra Islam e autoritarismo, Hammoudi sottoscrive la 
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culturale – il Maghreb – contrassegnata da una comunanza nell’esercizio auto-
ritario del potere e nei codici della sua legittimazione non autorizza a obliterare 
evidenti specificità. Non mancano in tal senso autori e studi che ascrivono alla 
Tunisia prerogative democratiche pressoché uniche nel panorama nordafricano 
e mediorientale – l’attitudine riformista della cultura politica già dal XIX seco-
lo; la propensione delle élite urbane alla contrattazione; la vocazione storica di 
carrefour mediterraneo di culture e civiltà; la solidità dell’impianto istituzionale 
statuale (Melfa 2018; Kerrou 2018; El Houssi 2019), benché questa tesi reiteri 
la celebrazione di un’eccezionalità tunisina, fondamento della retorica cripto-
autoritaria della “democrazia del consenso” veicolata dal regime benalista (Allal, 
Geisser 2018).

La ragione per cui ho deciso di assegnare spazio alla riflessione di Hammoudi 
risiede nel valore contrastivo che emana se paragonata ai processi contempo-
ranei di soggettivazione politica nel Maghreb, i quali mi sembra stiano invece 
smentendo la pregnanza culturale dell’autoritarismo. L’autore stesso, in effetti, 
non si esime dall’accennare a ricerche più recenti che testimoniano trasforma-
zioni profonde in atto nelle società del Maghreb, specie tra i segmenti giovanili 
(Bennani-Chraïbi 1994). 

Nella speculazione psicoculturale di Hammoudi, il legame sociale è metasta-
tizzato dall’espressione politico-culturale autoritaria. Chiedendosi se le primave-
re arabe siano state portatrici di una nuova semiologia sociale, Farad Khosrokha-
var (2016: 200-201) ravvisa nell’autoimmolazione dell’ambulante Mohamed 
Bouazizi una traccia inequivocabile. Bouazizi, infatti,

non cerca il martirio nel senso islamico del termine battendosi contro il 
potere con la violenza; si mette a morte mettendo al contempo a disagio gli 
ulamâ che difficilmente possono trovare una giustificazione al suo “suici-
dio”, ma mostra così la natura puramente immanente della sua volontà di 
affermazione di sé. […] È l’individuo quasi nudo che si presenta, in cerca 
di riconoscimento come essere sociale che mira a vivere la sua vita, in altro 
modo che nell’indigenza che è sinonimo di indegnità. 

Il tema della soggettività è dirimente per superare le secche delle infinite di-
scussioni sulla riuscita o meno delle primavere arabe. I giovani tunisini scesi in 

tesi dell’“eccezione islamica”, presentando l’Islam come un’indistinta coalescenza di fede, legge, 
religione e Stato. Rinuncia così a cogliere i complessi processi di politicizzazione e depoliticizza-
zione che attraversano ogni religione (Ferjani 2017). 
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piazza nei sit-in alla Kasbah o lungo l’Avenue Bourguiba hanno “fatto” la rivolu-
zione, ma sono anche stati “fatti” dalla rivoluzione, al netto delle disillusioni de-
gli anni successivi (Vacchiano, Afailal 2019). Come sostiene Alcinda Honwana 
(2013), la rivoluzione tunisina è stata un grande momento di autodeterminazione 
generazionale: masse alienate da ogni tipo di riconoscimento politico hanno con-
quistato l’accesso a una piena presenza politica e sociale, diventando moltitudine 
capace di agire collettivamente e produrre una dimensione comune (Kilani 2014: 
91-106) finalmente svincolata dall’identificazione ideale nel corpo del despota 
(Benslama 2017: 104-121).

Scrive Abdelhamid Hénia (2015: 147-160) che l’emergenza del soggetto po-
litico – il cittadino – lasciata presagire dall’ideale nazionale postcoloniale non 
è stata che un’aspirazione, tradita e intrappolata dalle nuove élite politiche che 
hanno poi assoggettato la popolazione non diversamente dal regime coloniale. 
Del resto, l’applicazione dei concetti di democrazia e di cittadinanza chiamano 
in causa la loro transitività contestuale – se non culturale (Kerrou 2002) – specie 
se in riferimento a quella “sindrome autoritaria” che per Camau e Geisser (2003) 
intacca patologicamente il rapporto tra Stato e società civile nel Maghreb fino a 
farsi habitus che sotto le sembianze più varie (regimi formalmente secolari come 
quello di Ben Ali; dittature militari; compagini di governo ispirate alla fratellanza 
musulmana, ecc.) permea la partecipazione civica, condiziona le basi democrati-
che dell’agire politico, limita la libertà di espressione (Yom 2005; Härdig 2015).

La rivoluzione del 2011 rappresenta l’emergenza storica dell’anelito di un 
nuovo tipo di cittadinanza, ispirata a ideali di giustizia sociale ed eguaglianza, 
comportando dunque un mutamento nel classico paradigma di cittadinanza, 
muwâṭana, dalle implicazioni religiose e nazionali(stiche) evidenti nei concet-
ti di Ummah (la comunità dei credenti) e Waṭan (patria, nazione) (Longueness 
2017). Mi sembra che nei processi politici in corso nella scena tunisina postrivo-
luzionaria l’idea emergente di cittadinanza non coincida con la sola naturalizza-
zione dell’appartenenza statual-nazionale che gli Stati alimentano per asserire la 
loro inevitabilità (Joseph 2000: 3-22)5. In altre parole, se le primavere arabe han-
no contribuito a ristabilire una connessione tra Stati e popolazione (soprattutto 

5  Ciò non significa che lo Stato, nelle rappresentazioni quotidiane e nel senso comune, non 
venga invocato quale istituzione deputata a risolvere contraddizioni sociali e soddisfare aspetta-
tive personali e collettive. L’inefficienza generalmente rimproverata allo Stato fa il paio con le 
attese sovrastimate di redistribuzione e regolamentazione degli equilibri sociali che ci si aspetta 
da esso (Melliti 2018), ed è per questo che ritengo sia lecito parlare di cittadinanza – nozione 
istituzional-legale – e non solo di appartenenze. 
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gli strati giovanili) attraverso la rivendicazione dei diritti di cittadinanza, d’altra 
parte le dinamiche rivoluzionarie e postrivoluzionarie esprimono il desiderio di 
un’appartenenza “oltre i confini e […] il recupero di una fiducia in un’apparte-
nenza più vasta, forse proprio quella ‘appartenenza planetaria’” (Gandolfi 2012: 
25) tematizzata da intellettuali e movimenti globali. È su questo terreno cosmo-
polita e transnazionale che la traiettoria tunisina su diritti, libertà e giustizia so-
ciale dialoga con esperienze maturate altrove, come sostiene Alcinda Honwana 
(2013) quando elegge l’unità tra gioventù “di strada” e gioventù “digitale” a 
tratto che accomuna il movimento rivoluzionario tunisino ai coevi movimenti 
sociali di tutto il mondo. La cittadinanza è inclusiva quando si condensa oltre le 
maglie dell’affiliazione allo Stato-nazione, sostanziandosi in diritti svincolati dal 
dato etnonazionale, socioeconomico o religioso, e definiti pertanto su base non 
locale – senza per questo auspicare lo svuotamento dei contesti locali da ogni 
possibilità di partecipazione attiva (Holston, Appadurai 1999). 

Cerchiamo adesso di rintracciare nel terreno etnografico quelle espressioni 
alter-politiche (Ciavolella, Boni 2015) che affiorano da emergenti siti associativi 
in cui i giovani tunisini hanno riposto un nuovo senso di Sé (Joseph 2013) e che 
mediano l’appartenenza politica e i suoi codici culturali.

3. Uomini e politica ai margini della città

Molte delle organizzazioni sorte in Tunisia negli ultimi anni sono formalmen-
te strutturate come associazioni. Cionondimeno credo se ne possa facilmente 
cogliere la portata politica, dato che sono collocate entro la scena pubblica e in-
tervengono su questioni di pertinenza collettiva. Come ho anticipato nelle pagine 
precedenti, tali organizzazioni esprimono una doppia articolazione. Da una parte 
promuovono, difendono e asseriscono valori e principi condivisi dalla società ci-
vile transnazionale. Dall’altra, serbano un’intima vocazione locale, dal momento 
che sono radicate in municipalità e distretti specifici e che tale appartenenza vie-
ne riconosciuta se non rivendicata tanto sul piano delle retoriche quanto su quello 
delle pratiche ordinarie.

Si tratta di spazi politici basati su preesistenti legami di mutualità e fiducia, la cui 
ragione associativa risiede spesso nell’esercizio di pressione sulle istituzioni locali 
al fine di migliorare le condizioni della comunità. “Nuovi” attori – e vedremo a bre-
ve quale significato attribuire all’aggettivo – si stanno affacciando nello spazio pub-
blico tunisino per produrre inedite configurazioni territoriali, a partire da questioni 
di interesse locale connesse a esperienze (con)vissute, comuni condizioni di depri-
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vazione, aspirazioni a una piena emancipazione che generi riconoscimento sociale. 
GAM, Generation Against Marginalisation, è un’organizzazione radicata a 

Kabaria, delegazione a una decina di chilometri di distanza da Tunisi, prodotto 
delle politiche edilizie dello Stato tunisino negli anni Cinquanta dello scorso se-
colo, quando provò ad amministrare la migrazione rurale attraverso la creazione 
di distretti in tratti di terreno a basso costo (Sebag 1998). Oggetto di perdurante 
stigmatizzazione territoriale e associata a criminalità, povertà e radicalismo reli-
gioso, negli ultimi anni Kabaria sta registrando, a detta di molti suoi abitanti, un 
certo dinamismo sociale, la cui espressione tangibile risulta nella fondazione di 
associazioni e organizzazioni variegate. 

GAM è impegnata in attività di rigenerazione urbana, cura del verde pubbli-
co, creazione di spazi di convivialità in cui fare musica e teatro. Diversi studenti 
hanno avuto successo all’esame del Baccalauréat (che consente l’accesso all’i-
struzione superiore) grazie all’intervento di giovani attivisti che hanno impartito 
lezioni e organizzato corsi di ripetizione. I suoi componenti stanno anche pen-
sando di dare vita a un suq solidale, nel quale vendere polli di origine controllata.

Tutto ciò segna una percezione del dominio pubblico relativamente nuova 
nella storia recente della Tunisia (e del Maghreb): piuttosto che identificare il 
bene pubblico come bene patrimoniale dello Stato6 – rappresentato nei termini di 
un elemento estraneo al corpo sociale – i giovani impegnati nelle realtà locali si 
focalizzano sul concetto di interesse generale (al-maṣlâha al-‘âma).

È l’assenza di lavoro a segnare il flusso dell’esperienza sociale tra i giovani 
kabariouni, come si auto-definiscono gli abitanti di Kabaria, che si ritrovano in-
sieme sui mezzi di trasporto ordinari al mattino, per recarsi nei luoghi di lavoro 
situati nelle municipalità limitrofe, e alla sera, di rientro a casa.

Kabaria assurgerebbe così a spazio di relazioni mancate, come del resto si evin-
cerebbe da quella cultura della prigione, prodotto della diffusione dell’esperienza 
della detenzione, soprattutto per consumo o spaccio di droghe. Del resto, un’espres-
sione popolare ricorrente a Kabaria è ‘âm Vespa, letteralmente “un anno-Vespa”, 
che si riferisce al pagamento di 1000 dinari (il prezzo di una vespa usata) e un anno 
di prigione, ovvero la pena prevista dalla legge per il semplice consumo di droga7. 

Il presidente di GAM è Ahmed, trentunenne e filosofo, che insegna saltua-
riamente presso istituti pubblici e privati di Tunisi. Il suo interessamento alla 

6  Abderrahmane Moussaoui (2002), ricorda come nel linguaggio comune gli algerini siano 
soliti indicare col termine beylik non solo il territorio in cui si esercitava l’autorità del bey, ma 
l’intero campo del dominio pubblico.

7  È la legge 52 del 1992. 
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politica ha delle radici piuttosto classiche: quando frequentava la scuola supe-
riore prese parte alle manifestazioni contro l’intervento degli Stati Uniti in Iraq 
nel 2003 così come alle mobilitazioni di sostegno alla causa palestinese. Mem-
bro e componente dell’ufficio direttivo del sindacato studentesco UGET (Union 
général des étudiants de Tunisie), durante il regime di Ben Ali aveva fondato nel 
suo istituto scolastico un club dei diritti dell’uomo, presto chiuso a causa dell’op-
pressione vigente in quel periodo. Nel clima politico del tempo, le scuole e le 
università erano spazi sociali di conflitto e contesa per l’egemonia tra sindacati 
studenteschi di sinistra e organizzazioni islamiste (come l’UGTE) – anche se la 
repressione attuata del regime di Ben Ali poneva severe restrizioni allo svolgi-
mento dell’attività politica. Il suo iniziale pensiero politico anti-imperialista si 
orientò più marcatamente a sinistra quando si trasferì al campus del liceo, dove 
ebbe la possibilità di interloquire sulla situazione politica con altri studenti, ini-
ziando a immaginare un’alternativa sociale e politica per il paese. Anche se fu la 
frequentazione dell’ambiente sindacale studentesco a contribuire alla germina-
zione dei suoi ideali politici, un contributo decisivo è provenuto dal suo ambiente 
sociale. Come ebbe a dirmi durante un incontro presso l’edicola in cui lavora, 
alternandosi al padre, vicino alla fermata della metropolitana di Cité El Khadra,

La base [dell’impegno politico] non è necessariamente cognitiva... La 
base è legata alle esperienze della tua vita, questa è la base dell’impegno 
politico. Per i giovani è la discriminazione, le diseguaglianze, l’oppressione 
della polizia nei quartieri, gli arresti, il rapporto tra il potere e i cittadini... 
[…] E anche l’esperienza di mio padre, di mia madre, della mia famiglia... 
Mio padre è stato mandato in pensionamento anticipato nel 1994, perché 
la società in cui lavorava è stata privatizzata... Abbiamo passato degli anni 
veramente molto difficili... Anche mia madre, che lavorava come operaia in 
una fabbrica tessile off-shore a Bir el Kassa [governatorato di Ben Arous], 
è stata mandata a casa perché il proprietario aveva dei problemi e ha ridotto 
la produzione, licenziando gli operai. Dunque sono le ingiustizie e le di-
seguaglianze all’interno della società a essere state tra le forze motrici che 
mi hanno spinto ad assumere una coscienza politica (Tunisi, 04/10/2018).

Queste parole evocano sentimenti e situazioni sociali ricorrenti nel vissuto di 
molte biografie di giovani tunisini, rinviando a esperienze di frustrazione e per-
cezione dell’ingiustizia sociale immutate anche dopo la fine del regime.

Ahmed ha pagato il suo impegno con vari arresti. La prima volta è stato im-
prigionato in occasione dell’ondata di proteste nel 2010; l’ultima volta nel 2017, 
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durante un inverno caldo dal punto di vista del termometro politico. In quella oc-
casione, è rimasto in prigione solo due giorni, perché il quartiere si è mobilitato, 
mi raccontava, per la sua scarcerazione. 

Secondo lui, i movimenti e i partiti della sinistra tradizionale tunisina peccano 
di elitarismo. Questa è del resto una posizione condivisa da diversi attivisti delusi 
dai partiti e dalle organizzazioni della sinistra (Hmed 2018). Per Ahmed, un pro-
getto politico non può prescindere da un ancoramento locale se intende generare 
riconoscimento e relazioni di affidabilità (Appadurai 2001: 231-257).

Bisogna lavorare sulla cultura locale per creare un’alternativa politi-
ca. Guarda, il nostro problema è che ogni volta che proviamo a cambiare 
qualcosa, la nostra azione si scontra con la coscienza pubblica, col senso 
comune, generale. Purtroppo i partiti politici di opposizione o progressisti 
non ne sono coscienti o lo sono ma non hanno gli strumenti o ce li hanno 
ma non vogliono intervenire in questo senso... […] Non bisogna eliminare 
i salafiti, gli integralisti... Bisogna trovare un equilibrio con loro per garan-
tire le rivendicazioni dei movimenti sociali, per arrivare a dei risultati. […] 
Devi comprendere le specificità locali, devi averci a che fare. Non devi per 
forza accettarla ma rispettarla, è una ricchezza. Ogni quartiere popolare, 
ogni località porta una ricchezza immensa. I dettagli, le specificità: le cate-
gorie sociali, economiche, ma anche delle identità, che devi tenere in conto 
per essere efficace (Tunisi, 04/10/2018).

Ahmed era solito ripetermi che per avere accesso al sentimento comune della 
gente fosse necessario comprendere il piano religioso, ad esempio. Ricordava 
che negli ultimi anni aveva intrapreso continui andirivieni dalla religiosità all’a-
teismo. Anche se non si definisce credente, tenta di comprendere – da un punto 
di vista morale e cognitivo – chi crede in Dio, in modo da includerlo nella costi-
tuzione di una formazione politica popolare. Per creare una comunità locale di 
pensiero e azione, non si può ignorare come la soggettivazione religiosa influisca 
sulle pratiche individuali e culturali e che molte questioni sociali siano espresse 
attraverso il linguaggio religioso (Dupret e altri 2012).

5. Mondi locali

L’attaccamento di Ahmed al locale consta di un doppio tracciato: individuale 
e politico. Ho avuto modo di prendere parte alle sue ordinarie giornate a Kabaria, 
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e ho visto come allestisce interazioni sociali con la gente del posto. Seduto al 
caffè o in fila ad acquistare la carne al mercato, cerca sempre un confronto con la 
persona che gli si trova innanzi, e non manca di fare accenni a questioni sociali o 
economiche, come l’aumento dei prezzi di prima necessità. Quando sostituisce il 
padre all’edicola, nel vendere il giornale ai clienti non esita a fornire un suo pa-
rere sulle diverse testate o sulle principali notizie del giorno. In alcuni casi, presta 
libri – di poesia, politica, filosofia – a giovani e adulti, cui chiede poi un parere. 
Anche se questa attitudine potrebbe essere considerata pedagogica, Ahmed non 
metteva mai in discussione il suo rispetto verso i kabariouni. È un approccio as-
sai differente da quello di altre organizzazioni progressiste, i cui membri, come 
ho avuto modo di appurare, non riconoscono dignità ad alcune espressioni della 
cultura popolare come le forme religiose pietistiche. Ahmed e i suoi compagni 
di strada sono consapevoli che l’identità delle persone con cui provano a creare 
percorsi di condivisione politica è radicata in plurime dimensioni – comunitarie, 
familiari, religiose – che vanno tenute in conto nel lavoro politico quotidiano. 

Ed è per questo che il termine “nuovo” con cui ho definito movimenti e attori 
al centro di queste pagine non implica necessariamente una connotazione anagra-
fica, quanto una nuova sensibilità politica, più inclusiva e ricettiva nei confronti 
della varietà delle percezioni e dei valori morali delle persone, e una nuova sog-
gettività, all’opera in politica così come nelle vite personali degli attivisti. 

Non a caso, dal 2011 Ahmed – distaccandosi da organizzazioni di stampo 
marxista-leninista nelle quali militava, come l’Union des diplomés chômeurs – 
maturò l’interesse a coinvolgere anche chi fino alla Rivoluzione non si era mai 
interessato alla politica. Nel 2011 fu tra i fondatori del Comitato per la difesa 
della Rivoluzione a Kabaria, dove incontrò studenti, giovani disoccupati e tan-
ti altri ouled hûma, “figli/ragazzi del quartiere”, che poi avrebbero partecipato 
all’esperienza di GAM. Per Ahmed la politica a livello locale permette di ottene-
re dei risultati tangibili e attuare interventi mirati e dettagliati, mentre la dimen-
sione nazionale risulta eccessivamente astratta, priva di un legame concreto col 
territorio. L’azione locale, dunque, permette di comprendere percezioni, bisogni 
e rappresentazioni comunitarie, come ribadiva: “Faccio grande affidamento sul 
potere della comunità, sul potere dei gruppi di giovani, giovani oppressi che 
conducono la mia stessa vita”. È per questa via che organizzazioni e associazioni 
su base locale fondano modelli di comunità politica? Anche se non divengono 
movimenti dalla portata nazionale, le attività quotidiane e i valori cui fanno ri-
ferimento riflettono un posizionamento politico e morale chiaro, che ambisce a 
orientare e modellare il pensiero e le azioni della comunità.

La forte relazione con quest’ultima influenza e modella i riferimenti ideo-
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logici di Ahmed. Non a caso, egli sosteneva di essere men’arfchist (dall’arabo 
tunisino me n’arfch, “non so”), ovvero qualcuno che dubita di tutto.

È così che lo chiamiamo a Kabaria. “Non sappiamo”, anche se oggi 
sappiamo molte cose. Bisogna dubitare delle nostre conoscenze. È un 
orientamento post-cartesiano. […] Non ho dei riferimenti stabili […]. Io 
prendo da ogni ideologia qualcosa che può essere interessante per me. 
Sono stato marxiano, marxista, comunista, socialista, anarchico. Credo 
nella lotta di classe, nell’individualità, nella libertà, nell’impegno, nella 
responsabilità, nell’arte... Diverse cose... Il mondo è talmente vasto, la co-
noscenza così grande... (Tunisi, 04/10/2018).

Questi assunti riflettono una relazione complessa con quelle ideologie che 
erano state invece così importanti nella fase della maturazione politica di Ahmed, 
oggi messe in discussione al fine di poter pervenire a una comprensione gramscia-
na della complessità e delle contraddizioni delle classi subalterne. È per questo 
motivo che l’appartenenza politica di Ahmed è fortemente legata allo sviluppo 
di una soggettività politica radicata nel distretto locale di Kabaria e nelle vite 
ordinarie dei suoi abitanti.

L’attenzione al locale e alla ricerca di una legittimazione popolare non impli-
ca certo l’assenza di conflitti. Ahmed e i suoi compagni lamentavano l’ostilità 
di alcuni anziani di Kabaria, soprattutto quelli più vicini al partito conservatore 
Ennahda, i quali avrebbero più volte provato a screditare i membri di GAM 
pubblicamente, nei caffè e in occasione di iniziative pubbliche, definendoli atei 
e delinquenti.

6. Cosmopolitismi dal basso

Il secondo attore della società civile tunisina che vorrei presentare è Hichem, 
ventiseienne presidente dell’associazione Ro2ya (“visione”, in arabo tunisino), 
radicata a Mohammedia, municipalità del governatorato di Ben Arous general-
mente considerata come uno dei primi contesti in cui si è sviluppata la migra-
zione non regolare (harqa) verso l’Italia negli anni Novanta dello scorso secolo. 
Hichem studia inglese all’università Manouba di Tunisi e impartisce lezioni di 
lingua on line per racimolare qualche soldo. 

La socializzazione politica di Hichem si è compiuta dapprima nell’ambiente 
universitario, al pari di molti attuali attivisti delle scena politica tunisina. Quando 
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aveva diciassette anni, Hichem iniziò a leggere Trotsky, apprezzando al tempo 
stesso la figura dell’iraniano Ali Shariati. All’università, invece, partecipò alle 
attività dei gruppi studenteschi nazionalisti che facevano riferimento all’espe-
rienza di Nasser e all’ideologia ba’athista.

Le differenze tra le carriere morali di Ahmed e Hichem sono molteplici. Hi-
chem è più giovane di Ahmed, e la sua consapevolezza politica è maturata appe-
na prima delle primavere. La diffusione dei social network, in particolar modo di 
Facebook, ha giocato un ruolo dirimente. Lui e i suoi amici si sono confrontati 
con giovani di altri paesi, esaminando criticamente concetti e categorie analiti-
che generalmente ricondotte alla tradizione filosofico-politica occidentale quali 
libertà, democrazia, rappresentanza politica. Questo dibattito in rete coinvolgeva 
anche attivisti in esilio dalla Tunisia di Ben Ali. È per questi motivi che Hichem 
ha deciso di studiare inglese, una lingua che gli permette di aprirsi a una dimen-
sione politico-culturale più ampia. In questo senso, le “nuove” organizzazioni 
locali sono costitutivamente transnazionali, dato che condividono riferimenti 
culturali e politici diffusi su scala globale. “Locali e globali allo stesso tempo, 
[…] si tratta di entità politiche che potrebbero essere meglio concettualizzate non 
come ‘oltre’ lo Stato, ma in quanto parti integranti di un nuovo apparato transna-
zionale di governamentalità” (Ferguson 2006: 103)8. 

Eppure, nonostante questa apertura internazionale, l’impegno politico di 
gruppi come Ro2ya è fondato su base locale. Durante la stagione rivoluzionaria, 
Hichem prendeva parte alle proteste a Mohammedia, isolata da Tunisi dai con-endeva parte alle proteste a Mohammedia, isolata da Tunisi dai con-
trolli di polizia sulle strade che connettono la municipalità alla capitale. Ha scelto 
di impegnarsi nella società civile di Mohammedia nel 2014, ritenendo di poter 
ispirare concretamente, attraverso l’azione locale, quei giovani precocemente di-
sillusi rispetto al corso postrivoluzionario. 

Ciò che caratterizza Ro2ya è anche la sua varietà interna. Ragazzi abbigliati 
secondo le ultime mode occidentali così come ragazze che indossano il niqâb sono 
egualmente membri del gruppo. Come Hichem era solito dirmi, sono tutti portatori 
di una determinata visione sul mondo, radicata in una dimensione locale, familia-

8  In alcuni settori dell’antropologia politica contemporanea, il concetto di governamentalità 
viene impiegato per riferirsi a una configurazione ampia e composita di forze che operano sul ter-
reno dell’azione politica (e in questo risiede l’affinità con la foucaultiana multiforme “arte del go-
verno”). In questa accezione, “governamentale” invita a un ripensamento di ogni topografia degli 
opposti (a partire dalla contrapposizione tra Stato e società civile), oltre la monolitica verticalità 
della sovranità statuale. A offrire molteplici spunti di riflessione sul tema, i vari saggi ospitati nella 
raccolta di antropologia politica curata da David Nugent e Joan Vincent (2004). 
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re, culturale. Il riconoscimento della varietà culturale interna all’organizzazione è 
il punto di partenza per conseguire un cosmopolitismo dal basso. L’apertura alla 
democratizzazione, al pluralismo e ai diritti individuali che l’associazione Ro2ya 
persegue non diluiscono il locale e la sua memoria. Memoria individuale, da una 
parte, come quella che Hichem evoca quando ricorda la sua infanzia, in cui pote-
va mangiare carne solo una volta a settimana, a sottolineare le rigide abitudini di 
consumo delle municipalità periferiche della Grand Tunis anche in tempi recenti. 
Memoria sociale comunitaria, dall’altro lato, come quando puntualizza che casa 
sua, al pari di ogni altra abitazione di Mohammedia, è costruita su un terreno adatto 
all’agricoltura, principale sfera economica in passato.

Seguendo Hichem, per capire la Tunisia contemporanea è necessario abban-
donare le classiche ideologie politiche, dato che il panorama culturale attuale è 
estremamente fluido, ed è necessario trovare nuovi marcatori politici e culturali, 
nonché nuovi linguaggi per comunicare con le persone comuni. Questo punto si 
inserisce in una quotidiana competizione per l’egemonia e il consenso ingaggiata 
nelle arene locali. Gruppi come Ro2ya devono competere con i solidi network 
della carità islamica, per esempio, che non di rado provano a screditare l’operato 
di associazioni refrattarie a rigidi inquadramenti. Senza dimenticare che, come 
ripeteva Hichem, è in atto una frattura intergenerazionale tra i componenti anzia-
ni di una società definita come patriarcale e giovani che amano il teatro, la musi-
ca rap, i caffè misti e vogliono cambiare la società. “I vecchi stanno morendo”, 
diceva, rimarcando come la sua generazione non possa che definirsi per contrasto 
rispetto alla precedente. 

Non c’è soluzione di continuità tra la ricerca di nuovi linguaggi e le traiettorie 
biografiche che alternano diverse stagioni dell’esistenza individuale. Prendiamo 
a esempio l’esperienza religiosa e spirituale di Hichem. Alcuni anni fa era prati-
cante, mentre oggi si trova a disagio per via della diffusione di un clima religioso 
che percepisce come esogeno, importato dai paesi del Golfo. Osserva il digiuno 
durante il mese del Ramadan, talvolta prega e legge molto il Corano. La religione 
ispira il suo comportamento personale. Non fuma e non beve, e non ama l’idea 
di avere relazioni sessuali prima del matrimonio. Ma la dimensione religiosa 
influenza soprattutto il modo in cui pensa l’impegno sociale e politico, a partire 
dalla ricerca di una connessione con i significati e la soggettività degli abitanti di 
Mohammedia. 

Questa attitudine si riflette nelle pratiche sociali quotidiane in cui Hichem è 
coinvolto, e che lo vedono passare agevolmente dalla frequentazione del caffè 
Terrace con giovani e meno giovani uomini che fumano la chicha alla partecipa-
zione a iniziative promosse da ONG francesi; dalla frequentazione di ambienti 
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maschili (con i suoi annessi registri comunicativi) alle riunioni con le giovani 
donne velate dell’associazione.

Locale, per Hichem come per altri giovani attivisti, è la capacità di parlare a 
tutti, oltre le appartenenze culturali, rendendo i contesti locali parte della ricerca 
di una democrazia profonda costituita da relazioni durevoli di affidabilità e fa-
miliarità, erette contro le avversità materiali e la corrosione sociale (Appadurai 
2014: 289-293). L’obiettivo esplicitamente formulato da Hichem consiste nel 
costruire un progetto sociale e politico progressista ma radicato nella cultura e 
nelle relazioni sociali locali. Innestare il mutamento sui legami di socialità e soli-
darietà correnti: è questo il sottotesto dell’impegno politico di Ahmed e Hichem.

Le implicazioni del locale nella scena politica tunisina sono lontane dall’es-
sere prevedibili. L’emergenza di un paradigma locale e gli strumenti della par-
tecipazione territoriale ai processi pubblici riflettono un trend che può essere 
facilmente ravvisato, nel Maghreb, già negli anni Novanta, non senza rapporti 
con il montante vento neoliberale su scala regionale e internazionale. Nell’azione 
associativa locale, la mobilitazione viene conseguita mediante il riferimento al 
più piccolo denominatore comune – il territorio – scevro da palesi connotazioni 
ideologiche (Bennani-Chraïbi, 2007). È un’abdicazione al politico? 

La combinazione dei codici e delle attività realizzate da GAM e Ro2ya, i cui 
membri sono sia persone ordinarie senza esperienze pregresse in politica, sia 
giovani con una complessa consapevolezza politica ed esperienze di militanza, 
invita a un’attenta riflessione. Ahmed e Hichem ritengono necessaria una com-
prensione più fluida della società tunisina, al punto che danno vita a contesti di 
intervento associativo in cui rivendicazioni di carattere sociale si legano a temi 
religiosi e retoriche neoliberali, come può essere evinto dalla propensione degli 
attori locali e focalizzarsi sul Sé – proprio e altrui. Si tratta di un modello di 
soggettività politica all’opera nello spazio pubblico e nelle vite di questi giovani 
impegnati nell’avanzamento di una Tunisia democratica, e che differisce non 
poco dai movimenti studenteschi, marxisti, nazionalisti del passato.

Organizzazioni e movimenti politici radicati in specifiche regioni e munici-
palità sono certo esistiti già prima del 2011. Tuttavia, ritengo che la specificità di 
queste nuove organizzazioni risieda nel loro statuto ibrido, che attinge al registro 
di associazioni e di movimenti, mobilitando un complesso insieme di interessi e 
pratiche (da quelli territoriali a quelli più propriamente politici, inerenti alla giu-
stizia sociale, all’economia, ecc.) e coinvolgendo un’eterogenea schiera di attori 
di varia estrazione. In questo modo, vengono combinati approcci di ispirazione 
neoliberale (McGuigan 2014) – che emergono vividamente nei workshop orga-
nizzati con l’obiettivo di intervenire sul Sé individuale dei partecipanti, richia-
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mando il concetto di empowerment – e prospettive politico-rivendicative. 
Nella partecipazione etnografica alle riunioni di Ro2ya, ho infatti rilevato la 

compresenza di registri differenti. L’impianto liberale è visibile quando i parte-
cipanti alla riunione sono invitati ad abbozzare su un foglio i contorni del pro-
prio viso prima di portarsi al centro della sala e condividere problemi o criticità 
personali su cui intervenire. Di altro tenore è la valutazione della consistenza e 
della qualità dei servizi rivolti alla collettività da parte della municipalità, attra-
verso momenti di confronto con la cittadinanza. Infine, l’associazione funge da 
incubatore di opportunità professionali, fornendo occasioni formative che pos-
sono avere una ricaduta professionale. È il caso di progetti di formazione (come 
“Ro2ya Academy”) imbastiti su lancio e gestione di iniziative microimprendito-
riali, al termine dei quali vengono rilasciate certificazioni dal valore legale. 

7. Conclusioni

Nelle ordinarie giornate trascorse ai caffè, i ragazzi che li frequentano guar-
dano la televisione, commentando notizie e fatti del giorno. Capita dunque che si 
parli dell’insopportabile caldo di luglio e del mutamento climatico, delle rivolte 
popolari in America Latina, poi della situazione politica in Egitto. Durante la pra-
tica etnografica ho avuto modo di assistere, o meglio, di partecipare a momenti 
di socialità quotidiana in seno ai gruppi di pari – caratterizzati da sentimenti di 
solidarietà e da aspettative reciproche (Fabietti 1994) – durante i quali i giovani 
sono soliti confrontarsi, condividere esperienze, fornire interpretazioni e spiega-
zioni su eventi portati alla ribalta dai media o su fatti in cui sono direttamente 
implicati. Entra questa fitta trama acculturativa omosociale si generano discorsi, 
nel doppio senso di interazioni verbali e di emergenza di quadri di lettura e com-
prensione del reale. 

Dov’è lo spazio del politico? Qual è la cesura che lo inaugura, istituendolo 
dalle paludose latitudini del prepolitico? 

Nei caffè, a Kabaria e altrove, si parla. Non solo: ai caffè ci si siede anche per 
non parlare con nessuno, guardando la televisione o mantenendo la testa china sul 
proprio telefono cellulare. Tuttavia, queste appaiono posture isolate rispetto alla pra-
tica dell’intelaiatura di prossimità sociale attraverso la mediazione della parola. Del 
resto, in Tunisia e in area mediterranea, il caffè è l’arena ove hanno luogo scambi di 
beni, servizi, aiuti reciproci, idee ed esperienze, oltre a rappresentare il palcoscenico 
del controllo maschile nello spazio pubblico (Gilmore 2007).

La rivoluzione non ha finora garantito una presa in carico della domanda di 
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giustizia sociale, originata dalle regioni dell’arrière-pays. Dopo la primavera, 
le diseguaglianze sociali tendono a inasprirsi, cresce il tasso di disoccupazione 
giovanile e una porzione consistente di gioventù resta sospesa in una waithood 
(Honwana 2013) in cui la transizione all’età adulta non risolve nelle forme e nei 
tempi attesi (Simone 2010). Eppure di politica si può parlare, oggi, più o meno 
liberamente, senza temere di incappare in un delatore, in una spia, nei servizi 
segreti, colonna vertebrale del regime benalista (Bourrat 2017). 

Il logos sprigionato nel clima libertario post-rivoluzionario emenda del so-
spetto il legame sociale; parlare è una forma di politica che tuttavia ancora non 
sfocia in un’azione in grado di trasformare i rapporti di potere. Ma è egualmente 
una forma di resistenza, un atto capace di porre in discussione tutto ciò che pare 
consegnato all’immobilità, alla stanzialità. È la politica che, nella parola che si 
oppone al comando e all’obbedienza, contiene in sé i germi dell’alternativa che 
ancora, nove anni dopo la Rivoluzione, stenta a prodursi. La parola assurge a 
mezzo che “mantiene il potere distinto dalla violenza coercitiva, […] garanzia 
quotidianamente rinnovata che questa minaccia è lontana (Clastres 1977: 39)”. 
Se la parola è potere, si tratta di un potere ben diverso da quello coercitivo che in 
passato serviva a svilire il legame comunitario. La parola veicola quel rapporto 
intersoggettivo che assume il compito di rimodellare la domesticità del mondo, 
garantendone senso e operabilità (De Martino 2002). 

Le esperienze di cui si è dato brevemente conto possono forse ricevere la 
denominazione di alterpolitics: pratiche politiche e immaginazione sociologica 
volte a ricreare nuove forme di rappresentazione, processi decisionali orizzontali 
e partecipazione popolare alla politica, ma anche germinazione di inedite moda-
lità di vivere e pensare (e pensarsi) politicamente (Ciavolella, Boni 2015).

Sullo sfondo della recente e ancora fragile democratizzazione, organizzazioni 
come GAM mediano l’appartenenza politica e le progettualità collettive che si 
inseriscono nei vuoti e nelle dimenticanze degli Stati-nazione. Dalle pratiche e 
dai discorsi elaborati nei gruppi di pari, su cui l’azione associativa si innesta, 
ricaviamo come in quelle cerchie di socializzazione complementare Ahmed, Hi-
chem e i loro compagni intessano relazioni di fiducia e riconoscimento recipro-
co. In questi segmenti sociali, i giovani impegnati nel corso postrivoluzionario 
coltivano la capacità di avere aspirazioni, elaborando immagini di futuro che 
modellano la comprensione del presente e orientano il conseguimento di obiet-
tivi di valore sociale (Appadurai 2014: 396-402). Le alterpolitics sono forme di 
anticipazione sociale che inaugurano nuove temporalità, riorientando il presente 
in direzione del futuro (Bryant, Knight 2019). 

Individuando la soglia tra vecchia e nuova politica, Hichem affermava che 
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i giovani sono radicali, oggi; sono stanchi del vecchio sistema. Sono 
alla ricerca di qualcosa di nuovo, vogliono costruire nuove cose. […] Hai 
presente i Lego? Ogni anno non abbiamo nuove costruzioni, giusto un mat-
toncino nuovo, in più, che nulla cambia del vecchio sistema. I giovani tu-
nisini oggi vogliono cambiarlo tutto insieme il sistema. È un tempo nuovo 
(Mohammedia, 21/11/2018).

Il “tempo nuovo” evocato da Hichem non è un futuro messo a distanza, in 
attesa del suo naturale compimento. Esso non è solo imminente ma immanente a 
concreti progetti collettivi che in Tunisia, dopo la primavera, germinano in anni 
di indubbi avanzamenti sul piano delle libertà politiche e dei diritti civili eppu-
re pregni di incertezza sociale, precarietà economica, inquietudini identitarie. 
Nelle sottosviluppate regioni interne dove è sorto il movimento rivoluzionario 
così come nell’ipertrofica Tunisi – nelle radicate e locali esperienze di politica 
dal basso, di cui le presenti pagine costituiscono un affresco etnografico limitato 
che necessita certamente di ulteriori ricerche – il futuro è un tempo che non ci 
si limita ad attendere. Esso viene precorso – e percorso – nelle sue potenzialità 
trasformative entro modalità collettive di operare nel mondo e affrontare le ansie 
dell’incertezza, fiorite dopo la primavera.
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Abstract
Nine years after arab springs, social movements and waves of political rebellion 
are still shaking up the Middle East and North Africa, spreading from Algeria to Iraq. 
Protagonists of the protests are mainly young people, betrayed by promises of so-
cial welfare and development propagated by liberal and free-market policies, re-
sponsible for the increasing of youth’s unemployment and the exacerbation of social 
inequalities. This article aims to examine current processes of political subjectivation 
in contemporary Maghreb, and particularly in postrevolutionary Tunisia, through the 
investigation of the emerging associative sites that mediate daily political allegianc-
es and their cultural codes, conveying relations of reliability and mutual recognition. 
Resorting to ethnographic research stuff, I will try to understand if new declinations 
of the Self, as well as new elaborations of the intersubjective and communitarian ties 
which have been emerging after the 2011 spring, may open up an original grammar 
of power relations. The recent proliferation of youthful organizations in Tunisian mu-
nicipalities and local districts perhaps reveals a new intelligibility of social relations, 
at work in everyday practices and discourses through which young Tunisians plan 
future-oriented and politically informed collective projects.

Nove anni dopo le primavere arabe, movimenti sociali e ondate di ribellione politica 
scuotono ancora il Nord Africa e il Medio Oriente, estendendosi dall’Algeria all’Iraq. 
Protagonista di questi cicli contestatari è una gioventù tradita dalle promesse di be-
nessere e sviluppo propagandate da politiche liberiste responsabili piuttosto dell’in-
cremento della disoccupazione giovanile e dell’esacerbazione delle diseguaglianze 
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sociali. Il presente contributo si propone di indagare processi di soggettivazione 
politica nel Maghreb contemporaneo, e nella Tunisia postrivoluzionaria in partico-
lare, esaminando quegli emergenti siti associativi che mediano quotidianamente 
l’appartenenza politica e i suoi codici culturali e che veicolano relazioni di affidabi-
lità e reciproco riconoscimento. Attingendo a materiale di ricerca etnografica, ci si 
chiederà se le nuove declinazioni del Sé e del rapporto intersoggettivo comunitario, 
emerse dopo la primavera, possano schiudere una nuova grammatica dei rapporti 
di potere. La proliferazione di organizzazioni radicate in municipalità e distretti locali 
della Grand Tunis e nelle quali figurano soprattutto giovani donne e uomini è il se-
gno di una nuova intellegibilità dei rapporti sociali innescata dalle primavere arabe, 
che perdura nelle pratiche e nei discorsi quotidiani di una parte non trascurabile 
della gioventù tunisina, attiva nella costruzione di progetti collettivi di futuro politica-
mente informati.

Key words: Arab Springs, Tunisia, Political Subjectivation, Citizenship, Youth.
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