
Sguardi trasversali e furtivi ai margini dell’industria delle migrazioni

Campo rom di Podgorica, la Autobuska stanica di Sarajevo e altro

Il vero, il falso, il finto1

Per mentire bene, bisogna sempre dire un po’ di verità. A volte le informazioni più interessanti ci
arrivano in modo indiretto e per canali differenti da quelli tradizionalmente utilizzati . Carlo Ginzburg2

ci ha insegnato che il tribunale dell’inquisizione può raccontarci ed aiutarci a capire ciò che vorrebbe
estirpare e cancellare dalla memoria. Il problema è ricorrere a una sana critica delle fonti e far tesoro di
quel metodo indiziario che permette di incunearsi negli equivoci meandri della dissimulazione,
ricomponendo tasselli discordanti che devono ritrovare il loro possibile disegno (Ginzburg 1986:
158-209) . Gli antropologi hanno esperienza di come spesso il silenzio, l’omissione, l’occultamento di3

una parte o la cosmesi di ciò che non si vuole raccontare con dettagli e responsabilità mettano in
evidenza più delle risposte apparentemente esaustive. Il vero, il falso, il finto sono sempre voci da
soppesare e da leggere con estrema attenzione. Oltre tutto, in questo panorama di gente in viaggio, di
attori multipli, internazionali, nazionali e locali la costruzione dell’altro è una pratica sistematica che
produce opportunismi inanellati difficili da districare e, soprattutto, interiorizzati e costantemente
rigiocati. Siamo di fronte a un caleidoscopio di finzioni : il poverino da aiutare che permette al pio o4

giusto di sentirsi buono o perlomeno meno responsabile; il viaggiatore ridotto a minore di un qualche
servizio assistenziale; la persona disciolta nell’immagine del migrante; lo straniero untore necessario,
come capro, a un disagio sociale o alla campagna elettorale di qualche imbonitore; il presunto invasore
che fugge da terra militarmente da noi invasa. Lo scenario è pertanto abbastanza teatrale, potrebbe
essere una commedia dell’assurdo. Nel lavoro di campo ricorre costantemente la difficoltà di stabilire
relazioni che evadano il gioco delle parti per cui la persona in cammino ti vende lo stereotipo che pensa

4 Verità e falsità sono concetti che bisogna costantemente questionare. Il loro carattere assertivo deve sempre essere
indebolito e relativizzato in base agli attori che li enunciano e a intenzionalità che si propongono indiscutibili. Lo sanno
tutti coloro che si cimentano con l’attività di ricerca e sicuramente nell’analisi ed interpretazione delle fonti risiede
parte del fascino. Il concetto di finzione è quello che qui davvero interessa. Dietro al simulare qualcosa per farlo
credere ad altri vi è un’etimologia intrigante che rimanda al ”plasmare”, “dare forma” e, per estensione, all’”abbellire”,
“adornare” e, dunque, anche “inventare”. All’interno di queste pieghe l’operazione del rappresentare così come quella
dell’immaginare raccontano di ciò che non è ma anche di un modello che finisce per dar forma e costruire evento e
futuro. Non stupisce che la parola finzione sia stata usata dagli antropologi per discutere il concetto di identità che per
antonomasia rimanda a ciò che si vorrebbe non mutasse. Ecco che allora in queste accezioni la declinazione “vero”,
“falso” e “finto” trovano i propri incatenamenti dialettici.

3 Ginzburg C., “Radici di un paradigma indiziario”, in Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino 1986, pp.
158-209.

2 Queste note sono il risultato di un viaggio di ricerca effettuato da Rita Moschella e Piero Gorza da Istanbul a Trieste
seguendo le tracce indicate da coloro che erano passati per la frontiera alpina della Valle di Susa. È un’esperienza sul
campo maturata lungo diversi snodi della rotta balcanica con itinerari che si sono progressivamente modificati e
disegnati in base alle indicazioni del laboratorio di ricerca “On borders”, in modo che calpestare terre e porsi domande
fossero parte di un’unica mappatura. La peculiarità di questo esperimento di campo è la sua caratterizzazione di
genere, in quanto le modificazioni del tracciato sono dipese essenzialmente da donne che hanno segnato il cammino e
indirizzato lo sguardo: Nur in Turchia, Efi in Grecia, Vesna , Sabina e Azra in Montenegro, Maria, Simona, Silvia e
Martina in Bosnia e Lorena in Italia a Trieste. A tutte loro un grande ringraziamento.

1 Chiedo scusa a Carlo Ginzburg per un plagio così esplicito, ma l’indicazione è preziosa. Ginzburg C., Il filo e le tracce.
Vero, falso, finto, Feltrinelli, Milano 2006.
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che tu voglia ascoltare e che può tornargli più utile. Una giovane amica iraniana mi raccontava, senza
nascondere ilarità, come in una notte in uno squat della Valle di Susa un gruppo di suoi connazionali si
prendessero reciprocamente in giro su questo atteggiamento così interiorizzato che alla fine si
riproponeva anche al compagno di viaggio e di sorte, come se si fosse sempre di fronte alla
commissione che ti deve riconoscere protezione umanitaria. Questa esposizione di quadri dell’equivoco
nasconde però da una parte pratiche che si articolano attorno ai “migranti” che per la loro ripetitività e
specularità divengono sistema e dall’altra la drammaticità di chi deve adeguare pelle e prossemica al
riproporsi di contesti coercitivi in cui si è sempre la parte più debole e dipendente dagli altri. Non
sempre è possibile disegnare chiare lontananze anche tra coloro che agiscono in base a imperativi
dichiaratamente contrapposti: gli operatori del controllo, dissuasione e allontanamento dei flussi; le
organizzazioni non governative; gli attori legali e illegali che traggono vantaggio dal fenomeno
migratorio. In questo senso non stupisce l’anarchico che s’interroga sul non detto e sulla farsa di un
sistema che scarica sulle ONG ciò che non vuole o non riesce a fare, così come queste ultime si
comportano in modo analogo con i soggetti e collettivi informali dando origine a un sistema che si
regge grazie a funzionalità omesse. Vi è una complementarietà a cui è difficile sfuggire ed anche da
questionare pubblicamente perché, come si è appena detto, avvicina soggetti che spesso si collocano in
modo antagonista nell’arena sociale e nello scenario politico. Proprio perché si pone l’accento
sull’equivocità di alcune dinamiche sociali è importante sfuggire anche a una connotazione che colora
solo a fosche tinte, quasi in un gioco in cui ogni azione positiva è riassorbita all’interno di una oscura
trama complottista. Guardare il margine e provare a guardare dal margine può aiutare a interrogare le
univocità prospettiche. L’aspetto interessante di un viaggio, seguendo le impronte delle rotte migratorie
e passando da un paese all’altro, è che si profila un paesaggio che evidenzia la sequenza delle equivocità.
Al contempo, però, mette in luce la grande ed articolata industria della migrazione, in cui, ancora una
volta, rientrano figure professionali ed istituzioni variegate. In un caso troviamo dal poliziotto al
paramilitare, all’umanitario, al giornalista, al politico fino allo smuggler e al truffatore; sul versante delle
istituzioni dall’Europa alla nazione, al cantone, al villaggio, al quartiere. L’economia della migrazione
muove cifre ingenti e, al contempo, si sfaccetta e ramifica pervadendo il tessuto sociale. Se per un
qualsiasi cittadino in possesso di un passaporto il viaggio comodo da Bihać (Bosnia) a Trieste costa
qualche decina di euro, per un afghano clandestino si traduce in migliaia di euro a persona (per una
famiglia si moltiplica l’importo) per un trasferimento in condizioni di miseria e terrore. Questi scarti di
valore e di condizioni sono esemplificativi di quanto sia articolata una frontiera e di come il “migrante”
sia selvaggina di passo lucrosa ai differenti livelli. In questa sede non ci si sofferma su quanto
l’economia delle migrazioni sia significativa per gli stati nazionali e per l’Europa, ma ci si concentra su
due micro contesti che possono però mettere in luce, senza alcuna ambizione di esaustività,
ripiegamenti del tessuto sociale e scaltre strategie per trarre vantaggio dalla debolezza altrui. Per
semplificare si parla di come trarre arricchimento dalle diseguaglianze e di come ottimizzare il margine.

Il tempo e gli spazi.
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Il mese è quello di agosto del 2021 e due sono gli spazi osservati: il quartiere Rom di Konik nella
periferia di Podgorica, capitale del Montenegro, e i due grandi spiazzi della stazione degli autobus e dei
treni di Sarajevo, nel cuore più intimo e storico della Bosnia Erzegovina.

Primo sguardo su Konik, Podgorica, Montenegro

Siamo di fronte a cartografie di un cuore dell’Europa scivolato verso il margine e ripiegato tra conflitti
che moltiplicano le marginalità. Il Montenegro è un piccolo stato di 13812 km2 con una popolazione di
poco più di 600mila abitanti. Nato dalla dissoluzione della ex Jugoslavia, solo dal 2006 si configura
come stato indipendente separandosi dalla Serbia. Utilizza l’euro ma non è parte dell’Unione Europea,
dal 2016 è membro della Nato e oggi ospita Frontex per contrastare i flussi migratori. Rappresenta per
le persone in cammino un segmento di discontinuità che colloca questa nazione all’interno e all’esterno
dell’Europa. Per chi è costretto a cimentarsi in modo altalenante con confini, per altro prossimi tra loro,
che si collocano all’interno dell’Unione Europea e fuori, tra monete che continuano a cambiare, tra
polizie che si assomigliano ma cambiano divisa e regole di ingaggio, è un inferno dispendioso e
spaesante. Il quartiere Konik non è lontano dal centro di Podgorica e nel 1999 ha accolto rom e egiziani
(ashkali, egyuptsi) che fuggivano dal Kosovo. Prima tende, baracche di legno e container in lamiera poi,
nel 2012, un incendio distrugge i precari ripari, lasciando all’addiaccio 800 persone . Copione che si5

ripete in diversi luoghi e diviene segno dell’insostenibilità del campo (pensiamo a Moria e Lipa). Dal
2015 un forte investimento europeo, che vede coinvolta la Croce Rossa, l’UNHCR e diverse ONG,
procede alla costruzione di nuclei abitativi stabili. Interventi di sussidio economico e attenzione sociale
per la popolazione fanno sì che si costruiscano le condizioni perché questa zona divenga area in cui
circola denaro, propizia ad opportunismi ed opportunità di microeconomia. Così dal 2017 si viene a
delineare altro ripiegamento e l’area incomincia ad attrarre persone in cammino, provenienti dalla
cosiddetta rotta balcanica e in particolare dalla Grecia. Si tratta di siriani, afghani, pakistani, curdi, ma
anche magrebini. Lo stato offre sussidi a chi ospita ed il luogo è propizio all’invisibilità sia per chi passa
sia per chi accoglie. Non credo sia un azzardo dire che questo quartiere rom è un margine tra margini,
una frontiera tra linee escludenti, un laboratorio di migrazioni e di economie informali che non
escludono relazioni, spesso clientelari, con le politiche locali e con quelle europee. Si tratta di una
matrioska di logiche che attraverso il tempo delinea i suoi attori ed esprime notevole agentività.

Secondo sguardo su Autobuska stanica; Sarajevo, Bosnia Erzegovina

La stazione di Sarajevo degli autobus e quella ferroviaria si stendono a lato di due piazze contigue.
Questi non luoghi sono un microcosmo di interazioni e di segni e simboli contraddittori. La stazione
ferroviaria sopravvive come simulacro e scheletro di un paese, la Jugoslavia, integrato e multinazionale,
ma che non esiste più, se non in una memoria muta di cemento e ferro. Privatizzazione e
moltiplicazione delle frontiere hanno reso perlopiù i binari obsoleti e malinconici e le stazioni, con i
loro ampi spazi, silenziose e ormai quasi completamente disertate. Non stupisce che frotte di taxisti e

5 Baracche e container sono sempre lo spazio sospeso di ciò che chiamiamo campo di accoglienza. Credo che
dobbiamo coniugare il concetto di “stato d’eccezione” a quello di “campo di concentramento” come segno,
riferimento e dialettica di questo tempo presente. Non sempre per fortuna i dispositivi disciplinari e coercitivi degli
stati e l’istituzionalizzazione umanitaria riescono a sterilizzare le relazioni sociali. Negli spazi rom questo intento risulta
ancor più difficile. Sulla crisi dell’accoglienza si veda anche Lendaro A., Rodier C., Lou Vertongen Y., La crise de l'accueil.
Frontières, droits, résistances, Éd. La Découverte, Paris 2019.
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personaggi socialmente liminari pattuglino soprattutto l’area da dove partono gli autobus. Questo
secondo spazio più abitato è specchio di un sistema di comunicazioni segmentarie tra margini lacerati e
arroccati, ma che continuano ad essere vigenti con la propria carica di storia. Qui convergono tanti
tracciati della rotta balcanica e da qui si riparte in direzione di Bihać e Velika Kladuša, per avvicinarsi al
confine più duro e disumano: quello tra Bosnia e Croazia. La stazione è così snodo imprescindibile per
chi “abita il cammino”, luogo di approdo e di partenza, ma anche ambito in cui si incontrano gli
smugglers o dove si cementano nuove solidarietà tra viaggiatori. Il “game” è un gioco, sicuramente
drammatico, tra squadre.

Scene di ricostruzione indiziaria su un attore di un campo Rom

Si arriva in taxi e nessuno più di un taxista può raccontarti cosa capita in un luogo. Dalla sua voce
sappiamo che Konik è un quartiere che ha ospitato generazioni di persone “fuori luogo”, scappate dalla
guerra, dai nazionalismi o da terre ingrate e violente. Kossovari, rom, egiziani e poi tutte le nuove
appartenenze che animano la rotta balcanica. Il nostro taxista aggiunge che più dei migranti il problema
risiede nella convivenza con i rom. La dislocazione decentrata per un verso garantisce invisibilità,
dall’altra la scarsità di risorse scatena concorrenze tra gli ultimi. Tuttavia, i progetti internazionali di
governance delle ripetute ondate di rifugiati e sfollati hanno rimesso in moto economie informali e
rapporti clientelari con i centri erogatori di denaro. Oggi di due campi ne rimane uno, che però non
ripropone le logiche urbanistiche e i dispositivi concentrazionari connotati da separatezza spaziale e
controllo militare dei luoghi di accoglienza. Un cancello aperto permette di accedere a quello che
pensavamo un campo. Lo è stato, ma ora assomiglia di più a un isolato di un quartiere marginale: un
grande cortile è coronato su un lato da piccole case in costruzione e da una più grande sull’altro lato.
Vi è gente, lavoratori, persone che escono ed entrano nei vari alloggi. Stupore e conversazione durano
poco, il tempo che arrivi una persona, forse il proprietario, che allontana la piccola ressa e poi donna
elegante che s’affaccia al balcone con prossemiche che sembrano ancora una volta estemporanee. È una
donna alta, con un lungo vestito che non nasconde bellezza, disinvolto charme, e ci rivolge la parola in
italiano. Così inizia una chiacchierata piena di equivoci, non detti, silenzi, depistaggi e comunicazioni
controllate quanto educate . Più del detto è il taciuto o il contraffatto a offrire informazioni.6

La discussione avviene attorno a un tavolo da campeggio: una donna che sembra uscita da un set
televisivo, una sua persona di fiducia e noi (Rita Moschella, Vesna Scepanovic e Piero Gorza). Ma prima
di entrare nel vivo del racconto è necessario soffermarsi su alcune considerazioni. Non sempre la
ricerca di campo si serve degli strumenti che garantiscono documentazione precisa. Per un verso
l’intervista registrata è lo strumento più efficace, ma in alcuni casi è addirittura controproducente.
L’informalità, seppur con le sue approssimazioni, a volte –non dico sempre- favorisce ricostruzioni
indiziarie con una disseminazione di segni. La complicazione risiede nelle procedure a posteriori, in
quanto solo una rilettura corale, meticolosa e puntuale contribuisce a rimettere insieme pezzi di un
puzzle che sembrano coincidere assai poco. D’altronde chiunque svolga ricerche sulle rotte migratorie e
sull’accoglienza sa che ci si deve sempre cimentare con aree grigie e omissioni, soprattutto se si vuole

6Vesna Scepanovic, giornalista, traduttrice, regista teatrale, di nascita kosovara, jugoslava e mitteleuropea è stata una
presenza fondamentale per la ricerca, traduzione e analisi delle testimonianze. A lei va tutta la nostra gratitudine.
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procedere con un ritorno al soggetto. Tuttavia la scommessa è che questa tecnica seppure non conduca
a certezze possa aprire spiragli e prospettive ermeneutiche. Quindi ciò che segue è indicazione per un
cantiere della ricerca.

Le affermazioni raccolte da questa donna, che indichiamo qui solo con una lettera maiuscola, “M”,
procedono per nodi e salti. E- ricordiamocelo- sono più le imprecisioni, se non le bugie, che ci offrono
segnavia. Scena 1: “sono- così si presenta- montenegrina e vivo in questo quartiere da molti anni, parlo
anche un po’ italiano”. Scena 2: forse o forse no ci scambia per imprenditori. Vi è interesse e curiosità
verso le ragioni che ci hanno spinto ad arrivare lì. Solo dopo capisce che siamo ricercatori italiani che
studiano la rotta balcanica. Scena 3: “… abbiamo ospitato- così continua- per tanto tempo, dieci anni
fa, persone, famiglie che venivano dall’Afghanistan, dall’Iran, dalla Siria e anche molte altre dall’Algeria,
Tunisia e Marocco”. Scena 4: ”… non abbiamo mai avuto problemi con siriani, afghani e iraniani: una
donna ha partorito in casa e abbiamo tante volte curato i piedi di coloro che arrivavano dall’Albania.
Diversa è la situazione con gli algerini, violenti e rumorosi. Scatenavano risse, a volte minacciavano con
il coltello, altre volte hanno addirittura respinto la polizia con le armi. Una notte abbiamo avuto paura,
io e mia mamma, che ci violentassero”. Scena 5: ”… avrei continuato, ma non ce l’abbiamo fatta. Mi
dispiace per quelle famiglie a cui tutti noi ci siamo affezionati”. Scena 6: ”… in modo confidenziale poi
posso dirvi che abbiamo desistito, perché i politici non ci davano più i soldi per garantire il cibo ai
migranti al giorno. Ci davano 18 euro per persona che accoglievamo, poi hanno ridotto i compensi,
chiedendo di ridurre i pasti. Scena 7: “… mio fratello –ma non dovrei dirlo- in un incontro pubblico
con politici montenegrini ma anche di altre nazioni europee ha detto che non arrivavano tutti i soldi e
che le persone che ospitavamo dovevano ugualmente mangiare tutti i giorni e più volte al giorno. Dal
giorno dopo ci hanno tolto tutti i finanziamenti”. Scena 8: “… c’era un giro di denaro che coinvolgeva
politici e poliziotti” (usa il termine mafia). Scena 9: “… in questi anni abbiamo visto persone del
Kosovo e di tante altre nazioni, oggi ci sono tanti turchi che vengono qui a lavorare e ad investire”.
Scena 10: “… con i turchi si lavora bene” e, tra le righe, trapela una discreta empatia anche verso i serbi.
Scena 11: “… il cuoco del mio ristorante è turco, dobbiamo offrire ai lavoratori che qui sono impiegati
nell’edilizia il cibo a cui sono abituati”. Scena 12: parla di imprenditori e, scherzando, ricorda un
dirigente di azienda italiano che voleva sposarla. Scena 13: la discussione si diluisce in convenevoli e
sull’accoglienza che ci avrebbe voluto riservare. Ci viene offerto acqua dalla pompa per irrigare le
piante. Alla ricercatrice italiana viene anche data l’indicazione della sua pagina facebook. Scena 14: dopo
aver lasciato l’anomalo campo, guardiamo la sua pagina virtuale e scopriamo che è una elegante
cantante serba e vi sono video e documentazione del suo successo in società. Scena 15: cancella
l’amicizia su facebook alla persona montenegrina e lascia invece aperta la comunicazione con quella
italiana.

Lo scenario che si prospetta esula da qualsiasi giudizio morale, ma racconta alcuni ripiegamenti
interessanti dal punto di vista dell’analisi. Sicuramente ci sono dati che non trovano corrispondenza
nelle sequenze temporali. La prima è che dieci anni fa la cosiddetta rotta balcanica e quindi l’arrivo di
famiglie afghane e iraniane non era ancora una realtà. Nonostante questo la descrizione delle dinamiche
sociali all’interno del campo risponde a pragmatiche sicuramente veritiere. Mentre le famiglie che
provengono da oriente spesso evidenziano comportamenti miti di adattamento, i giovani maschi singles,
perlopiù di origine magrebina, manifestano maggiore reattività e aggressività e sono più difficili da
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controllare. Non è un problema di provenienza quanto di appartenenza di genere e di composizione dei
gruppi in transito. Siamo di fronte a una prima informazione errata, falsa e ad altra (la descrizione)
verosimile o probabilmente vera. Collocare fenomeni sociali relativamente recenti in tempo lontano
probabilmente è parte del complesso gioco delle relazioni e di eventi che trovano significato anche nella
loro sequenza. È documentato come dalla fine del secolo passato il Montenegro abbia accolto profughi
e sfollati dal Kosovo. Nella periferia di Podgorica, nel quartiere di Konik, sono affluiti rom e egiziani
(ashkali, egyuptsi) che hanno dato vita ad accampamenti informali in situazioni di degrado. È proprio
questa informalità degli insediamenti che, oltre a creare problemi di convivenza sociale con gli abitanti
locali, continua a raccontarci qualcosa che ancora oggi possiamo documentare lungo tutta la rotta
balcanica. Mentre il campo istituzionale di accoglienza riproduce paradigmi concentrazionari, autoritari
per definizione, che collocano le persone in cammino o in fuga in un tempo vuoto e in uno stato
giuridico di eccezione, l’insediamento informale, con tutti i suoi problemi, permette maggiore
agentività. Questa affermazione non significa certamente tessere elogi del degrado, ma riconoscere che,
da un punto di vista del soggetto in cammino, questi luoghi permettono, per paradosso, autonomia,
progettualità e, a volte, anche risorse. Nel caso di Konik non siamo di fronte a un insediamento7

informale come tanti altri (la big jungle di Bihać), ma è un quartiere con una lunga traiettoria di
accoglienza e di marginalità che s’affiancano. La densità di popolazione rom è notevole se non
preponderante. Come già si è accennato, ha visto dopo la dissoluzione della ex Jugoslavia il proliferare
di tende e baracche, poi dopo il 2003 sono incominciati gli interventi di solidarietà internazionale della
Croce Rossa del Montenegro come partner dell’UNHCR e dal 2017 l’investimento umanitario è stato
indirizzato alla costruzione di case e al superamento delle logiche del campo. Non stupisce che “l’arte
dell’arrangiarsi” trovi una tradizione consolidata e il margine sia il limite e l’orizzonte. Nella narrazione
di “M.” troviamo riferimento ai flussi di sfollati dal Kosovo, all’accoglienza delle persone che
provengono dalla cosiddetta “rotta balcanica”, all’investimento umanitario dell’Europa, dell’UNHCR e
dell’OIM, all’attività imprenditoriale di un liberismo internazionale, con una presenza crescente di
capitali turchi. In tutti questi contesti le discontinuità producono disagi e conflitti ma anche guadagno,
purché gli attori sappiano muoversi all’interno di una danza delle diversità. Bisogna saper gestire i
conflitti, conoscere diverse grammatiche societarie (dall’opportunismo esistenziale a quello corrotto
delle politiche clientelari), ed anche destreggiarsi tra lingue e codici linguistici: la signora “M” ha un
tono sicuro e autoritario, non lascia adito a tentennamenti quando si rivolge a subalterni o ad ospiti,
mentre è affabile, quasi ammaliatrice, quando parla a straniero. Ad accompagnarla nella nostra
chiacchierata c’è un giovane kosovaro che, poliglotta, sa anche parlare il turco. Annuisce, segue, sorride
ma non interviene. La signora “M” conosce perfettamente il sistema a cui devono affidarsi
coercitivamente i rifugiati senza documenti, il trasporto privato dei taxi, gli “smugglers”, la negoziazione
tessuta alle spalle di chi passa tra poliziotti, trafficanti e politici. Non possiamo certo dire che abbia
contribuito come attore o come regista a questa industria, ma sicuramente ne conosce le regole e ha
convissuto con queste traendone profitto. La maglia è tessuta a trama complessa e le vicinanze che non

7 Il campo istituzionale di accoglienza riproduce paradigmi concentrazionari, autoritari per definizione, che collocano in
un tempo vuoto e in uno stato giuridico di eccezione le persone in cammino o in fuga. Sono pervasi da immobilità
temporale e dalla completa soggezione dei destini individuali a procedure burocratiche: i tempi kafkiani possono
bloccare la vita delle persone per anni. Il modello è letteralmente il campo di concentramento: alle diverse latitudini, si
ripropone con la riduzione di coloro che vi soggiornano in utenti da governare con ottica da Ministero degli interni. Per
altro verso ritroviamo dalla Grecia alla Bosnia, l’insediamento informale, con tutti i suoi problemi, come spazio che
permette agentività a chi approda.
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si possono dichiarare vanno dal basso verso l’alto e, viceversa, discendono fino all’angolo oscuro del
quartiere. Ci sono tessitori eleganti, uomini e donne di cuore e sciacalli che vivono alle spalle delle
disgrazie altrui. La signora “M” conosce bene questa scala mobile. Per vivere in un quartiere rom deve
sapersi muovere con destrezza così come, per usufruire dei finanziamenti statali e internazionali (18
euro per persona che si ospita) deve essere inserita all’interno dei sistemi politici nazionalisti e spesso
clientelari. Al di fuori di questi è difficile se non impossibile trovare spazi e finanziamenti. Deve anche
saper garantire alle istituzioni nazionali e europee o sovrannazionali (OIM, UNHCR) il volto gentile,
però di chi sa governare l’emergenza. Per la posizione del Montenegro e dei suoi governi deve essere
filo serba, ma anche magari oscurare questa origine, in modo differente da quanto dichiarato. È
interessante il passaggio in cui lei racconta dell’intervento del fratello che denunci. Per questa ragione i
politici hanno tagliato immediatamente i finanziamenti e cancellato il contratto di accoglienza retribuita.
Utilizza il termine “mafia” e seppur in modo polemico e ponendosi dalla parte dell’umanitarismo,
spiega indirettamente, ma anche in modo chiaro, come il flusso di rifugiati metta insieme
corporativismo clientelare e tratta illegale. È di nuovo l’area grigia che ritorna alla ribalta. Sembra
emergere un gioco delle parti, per cui la polizia di frontiera è quella che si distrae a seguito di obolo
sotto banco e nel contempo è quella che ferma e respinge, depredando, coloro che arrivano. È un gioco
che vede alcuni distribuire fondi e altri accaparrarseli in nome dei più svariati valori. La signora “M” è
un’imprenditrice ed ora utilizza lo spazio abitativo per nuove accoglienze. Un quartiere rom è
concorrenziale sui prezzi e può offrire spazi ad investitori turchi per lavoratori e collaborazioni. Tra le
prime cose che aveva detto è che ci aveva scambiato per imprenditori: probabilmente non è vero, ma il
suo sguardo oscilla sempre tra il “basso” e l’”alto” e tra l’interno e l’esterno del luogo in cui opera. Non
montenegrina, è serba, ed è soprattutto una diva abituata a frequentare salotti. Per questa ragione teme
Vesna Scepanovic, conterranea, che è addentro alle dinamiche locali e per questo le cancella
prontamente l’amicizia su facebook. Senza procedere in inappropriate illazioni, non dubitiamo che il
suo aspetto, l’eleganza, il suo talento artistico abbiano aperto strade non solo alla sua vocazione di
cantante, ma anche a luoghi erogatori di finanziamenti, al mondo dell’imprenditoria e a quello della
politica. Per negoziare con agio bisogna conoscere tante grammatiche. L’immagine che si staglia e i
luoghi in cui si muove appaiono discrepanti, lontani tra loro: la liminalità di un campo rom,
l’imprenditoria umanitaria, il set televisivo e infine l’attenzione verso l’emergente presenza di capitali
turchi. Ha un piglio deciso, autorevole ed autoritario verso i subalterni, affabile verso gli stranieri. La sua
dote sembra proprio quella di assemblare mondi e di saperli proficuamente tradurre. Tutto ciò che ha
detto è una miscela di vero e falso, una disseminazione di piste e una cancellazione di tracce: adorna,
immagina, dà forma a una performance che deve potersi giocare a differenti livelli. Finge nel senso che
modella una strategia finalizzata all’ottimizzazione del margine. I dati sull’emigrazione da queste nazioni
sono allarmanti e indicativi di tessuti sociali e lavorativi lacerati. La fabbrica delle migrazioni, pur simile
nelle logiche a quella di tanti altri luoghi, assume in quest’ottica tante facce con soggetti interni ed
esterni ai perimetri nazionali, con persone che tentano di fuggire dai suoli natii nello stesso tempo in cui
altre genti cercano di entrare. Questa complessità rimanda a un “ripiegarsi con” ed è figura che s’addice
a queste linee discontinue ed intricate della frontiera.
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Scene di ricostruzione indiziaria su Autobuska stanika di Sarajevo: il nemico, l’alleato e il
truffatore

I piazzali della stazione degli autobus e della stazione ferroviaria di Sarajevo sono per definizione “non
luoghi”, anche se in questi spazi si intrecciano reti territorialmente radicate dell’industria delle
migrazioni. Per coloro che sono in cammino questi luoghi del transito sono tappe inevitabili e foriere di
rischi e di opportunità. Il signor “G” è un taxista o perlomeno si propone in questo modo, possiede un
pulmino e passa la propria giornata lavorativa di fronte alla stazione degli autobus. In realtà il suo
mezzo, senza la contrassegna di un taxi, è posteggiato in un luogo più appartato e discreto tra le auto di
fronte alla stazione dei treni. Non si può dire che la sua attività sia clandestina, perché è presente a tutti
gli arrivi degli autobus, parla con tutti, promuove a voce alta ciò che vende. Probabilmente nella
divisione del lavoro effettua solo trasporti per gruppi e servizi speciali. Ogni giorno arrivano più di 10
autobus dalle frontiere e scaricano alla stazione di Sarajevo più di un centinaio di stranieri e rifugiati in
transito o che devono spostarsi al campo di Ušivac. Il suo tariffario è sostanzialmente rigido e non c’è
spazio per contrattazione. Prendere o lasciare, non ci sono molte alternative: questa situazione gli
assicura un ruolo di potere evidente. Rivendica questo suo atteggiamento attribuendo in modo
sprezzante meschinità e “primitività” a coloro che transitano.

“Molti iraniani dicono di non avere soldi, però i soldi ce li hanno. Non sono stupidi.
Per loro, sei tu lo stupido!”. “ I turchi e i curdi sono primitivi. Dicono di non avere

soldi, contrattano, poi hanno il portafoglio pieno … I croati, i bosniaci, i serbi, fino a
20 anni fa combattevano. Il loro unico bisogno era acqua e cibo. Avevano un sacco di
problemi, queste persone invece non hanno problemi. Io, per esempio, sono bosniaco
e bevo un drink energetico che costa un marco. I migranti bevono la red bull che ne
costa tre. Io mi rollo le sigarette, loro fumano marlboro.”

Il suo investimento professionale prevede anche una diversificazione delle attività. Alla cintola espone
un marsupio e ha monete dei diversi paesi balcanici e, con algoritmo elementare, il cambio delle valute
oscilla a seconda dello stato d’emergenza di coloro che lo contattano. Chi arriva è sempre in possesso di
denaro inutilizzato e perlopiù vuole partire in fretta e non rimanere con valute non più spendibili. Offre
anche sistemazione in un suo alloggio, evidentemente a pagamento, a coloro che non riescono a partire
o che sono in stato di necessità. A sua detta spesso i maschi che viaggiano soli cercano donne “per fare
sesso”. Non lo dice ma la contiguità delle sue affermazioni induce il sospetto che la richiesta di pigione
possa anche includere per donne che viaggiano pagamenti non solo monetari. La logica è quella del
mercato ed è sicuramente redditizia. Sempre sulla piazza v’è altro signore che offre biglietti del pullman
riciclati che vende agli sventurati di passo per sostare all’interno della stazione degli autobus. Il prezzo è
basso ma il guadagno è certo e scommette sui numeri. Non vi sono quasi costi, a parte forse una
percentuale che va all’uniformato che controlla il passaggio ai tornelli. Non vi è prova di questa
condivisione del malaffare se non quella osservata di biglietti mostrati, evidentemente già usati, che
permettono di superare il varco senza che il controllore abbia nulla da eccepire.

Siamo di fronte a piccole cifre ma ad attività articolate e socialmente condivise, evidentemente tollerate
dalle polizie, preambolo dei guadagni ben più sostanziosi provenienti dall’offrire trasporto legale ed
illegale. È di nuovo il signor “G” che si offre di portarci al campo dell’’OIM-UNHCR di Ušivac. Se si
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va in treno sono pochi euro, in furgone il solo tragitto di andata ne costa 20. Diviene però un’occasione
per far luce sull’etica dello smuggler e sulle complicità necessarie per portare a termine il lavoro. La
loquacità del signor “G” è torrenziale, dice, nega, riafferma, accusa, giustifica. Non vi è timore nello
spiegare dinamiche, temporalità, importi. I patti sono chiari, le regole conosciute.

Ogni 3-7 giorni c’è gente che va in Serbia, prendono le persone e le portano in
Bosnia. Poi si prendono un giorno di pausa e ritornano in Serbia. Anch’io vado
in Serbia, prendo le persone e le porto in Bosnia. Faccio un giorno di pausa.
Nel frattempo, dalla Bosnia un altro prende le mie persone e le porta al confine
croato. È business. Tra la Serbia e la Bosnia non è un problema passare il
confine. I ragazzi della polizia sono dei criminali stupidi. Tutte le volte che parlo
con la polizia mentre rientro in Bosnia dalla Serbia gli dico “Sto tornando
dall’Afghanistan, sto tornando dal Pakistan”. Non paghi molto, solo il
passaggio. Capisci? Io ho il numero di telefono e puoi mandargli i soldi sul
telefono.

Sarajevo è soltanto una tappa. Il signor “G” ci racconta come da qui i rifugiati prendano un autobus
fino alla frontiera. La corsa della notte permette loro di risparmiare un giorno e diminuire i costi. Dalle
testimonianze, per altro confermate dalle denunce di organismi internazionali, sappiamo che all’arrivo a
Bihać o a Velika Kladuša sorgono le più grandi difficoltà. Si può rimanere bloccati per anni e costretti a
tentare innumerevoli volte i games. Ancora da voce offesa arrivano dati che parlano di 20, 30 tentativi
prima di riuscire a passare. C’è chi ci ha parlato di 70 volte, forse il numero è eccessivo ma la sostanza è
che non si riesce neppure più a tenerne il conto. La frontiera con la Croazia è un vero e proprio inferno
che per le persone in cammino si traduce in vessazioni, trattamenti degradanti, spogliazione dei propri
beni.

La polizia croata non è buona con le persone, le picchia. Loro ( i poliziotti) li
picchiano, gli tolgono il telefono, i soldi, danno fuoco ai loro vestiti. Ci sono dei
tunisini che dormono a casa mia … sono andati verso la Croazia … sono poi dovuti
ritornare indietro. Uno era ferito a una mano perché un cane della polizia croata lo
aveva morso. Questo è un grande problema. Questi ragazzi hanno incontrato i
poliziotti. Il cane ha incominciato a morderli e i poliziotti invece di fermare il cane
hanno cominciato a picchiarli. Ti serve il cane per trovare le persone? Ok, ma questo
dovrebbe essere abbastanza! Dovevano fermare il cane, non è regolare questo. Le
persone non sono brave, in Croazia.

Non si tratta solo di percosse e umiliazioni, ma anche di danni economici che obbligano a prolungati
tempi di attesa per raccogliere di nuovo i denari necessari per attraversare il confine. Un amico afghano
mi diceva che bisogna calcolare da parte di una famiglia almeno 100 euro persi per ogni game fallito. Le
possibilità di lavoro in frontiera sono praticamente inesistenti e, all’interno dei centri di accoglienza, la
passività è il comportamento richiesto. La difficoltà del trapasso e la sfiancante lunghezza del viaggio a
piedi (dai 10 ai 15 giorni) obbligano a una pianificazione attenta del viaggio e in qualche modo i
fallimenti devono essere capitalizzati. L’esperienza di chi per sventura conosce già il cammino può
essere merce preziosa venduta ad altri. Quasi mai si parte individualmente e i gruppi garantiscono
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maggior sicurezza e protezione ma sono più facilmente localizzabili. Sempre per esperienza chi guida
un gruppo sa cosa capita quando si è sorpresi dalla polizia e conosce le probabilità di fuga a seconda di
dove ci si trova nella fila. Inoltre spesso essere tra i fermati permette ad altri di continuare il cammino.
Questo lavoro di guida è parte di un economia sommersa che permette a chi è bloccato senza risorse di
ricuperare e poi pensare a una continuazione del viaggio. Il più intraprendente o il più reattivo è quello
che ha più probabilità di farcela. Perlopiù è un maschio, ma non sempre è così. Dalle testimonianze
raccolte alla frontiera alpina del Nord Ovest italiano abbiamo avuto modo ascoltare una donna che ha
svolto più volte questa attività per potersi ricongiungere con il proprio consorte. In questi casi non si
tratta di trafficanti, di smugglers senza scrupoli, di manovalanza del crimine organizzato, ma
semplicemente di persone che vogliono e devono scappare da quel tempo vuoto che è rimanere
ingabbiati in frontiera. Queste modalità di bucare i confini ci aiutano a capire come il game sia una
partita collettiva che necessita di reti sociali, senza le quali si rimane fermi o si ritorna al punto di
partenza .8

Spesso per le famiglie o per i soggetti più deboli il game a piedi, l’attraversamento per giorni della jungle
è insostenibile. La partita deve essere risolta in altro modo con richiesta di aiuto alle reti parentali e
amicali che hanno permesso il viaggio fino al punto in cui si è arrivati. Spesso ci si chiede come delle
famiglie possano viaggiare per anni usufruendo di aiuti economici significativi che provengono sia dai
poli di fuga che da quelli di attrazione. Sarebbero necessari studi approfonditi, ma anche solo in base a
quello che siamo riusciti ad ascoltare, la sorte di coloro che sono in cammino è parte di un doppio e
stretto vincolo e di un reciproco interesse: solo chi arriva può onorare i debiti e solo chi incomincia a
contraccambiare i “doni” può mantenere vincoli e, con questi, gli affetti. La solitudine è sinonimo di
sconfitta. Lo sanno gli aguzzini di questa ed altre terre (si pensi alla Libia) che sequestrano e che poi
chiedono riscatti, ma lo sanno in tanti ed i prezzi non lievitano solo in relazione ai rischi che si corrono,
ma ai rapporti di forza che il mercato delle diseguaglianze costruisce. È una violenza strutturale, non
occasionale, diffusa e non facilmente restringibile: l’emergenza determina le quotazioni e a queste
contribuiscono la frustrazione dei tempi morti, dei mesi se non degli anni d’attesa inoperosa. Con
lucido e cinico sguardo il signor “G” può dunque offrirci altre indicazioni che trovano corrispondenza
nella testimonianza delle vittime.

Guarda, questa è la Bosnia, questa è la Croazia. Le persone devono andare a piedi e
camminare almeno 35/50 km. dal confine. Poi i taxi, da Zagabria, vengono verso
l’area del confine e prendono le persone. E poi da Zagabria li accompagnano al
confine: Trieste, Pula ecc. Da Sarajevo i migranti prendono l’autobus che li porta al
confine. Poi devono entrare in Croazia a piedi. I taxi croati per accompagnarli ad altro
confine prendono 3-4000 euro a persona … Si fa presto a sapere quanto costa a una
famiglia, basta moltiplicare la cifra iniziale per il numero di persone. Per una famiglia
di quattro persone, sono più di 12.000 euro …

8 A proposito dell’importanza dell’essere gruppo, a Oulx (Frontiera italiana del Nord Ovest della Valle di Susa), come
avremo modo di dire più avanti, svariate volte le persone in cammino, anche in gravi condizioni di salute,
assolutamente inadatte ad attraversamenti di ore in quota, scelgono di partire lo stesso, perché anche dal punto di
vista di un’economia della salute è più rischioso rimanere soli.
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“G” In fondo rivendica una maggiore coerenza di tante altre persone con cariche istituzionali che
risultano corrotte e colluse. I termini che usa spesso per definire questo ambiente che prolifera attorno
-e io direi addosso- e a scapito di coloro che sono in transito sono “mafia” e “criminalità”. Dal suo
punto di vista il suo operato si colloca in un ecosistema, in cui almeno lui stabilisce patti chiari. A
conferma spiega come il viaggio organizzato in proprio con autobus di linea da Sarajevo a Bihać sia
anche questo una scommessa, perché in prossimità di Ključ in zona Velečevo la polizia fa scendere gli
indocumentati . E come abbiamo già detto se questo avviene nella notte le persone, spaventate, sono in9

balia di qualsiasi abuso delle autorità e quindi rischiano di perdere molto di più del biglietto. Lo stesso
problema si pone sul varcare la frontiera e il signor “G” allude a possibilità onerose di un trapasso
protetto, che peraltro ritiene possibile.

… c’è la polizia in Bosnia al confine: mettiamo, io sono un poliziotto bosniaco e tu sei
un poliziotto croato. Tu di notte lavori e io invece non lavoro. Io ti dico “dove sei? Ci
beviamo un caffè? Tu mi dai la tua posizione, e poi io vado da una parte e tu dall’altra.
Abbiamo risolto. Capisci?

Un intermezzo riflessivo

Ludwig Wittgenstein più volte in Riflessioni filosofiche ribadisce che la spiegazione di un
fenomeno risiede nella sua condizione di possibilità (Wittgenstein 2009 (ed. it.) .10

L’affermazione pone in risalto la differenza tra ricostruire eventuali cause e prendere atto della
“possibilità” per un fenomeno di venire alla luce o di rimanere opportunità o disgrazia scartata
nella notte delle potenzialità. Il baleno di pericolo di cui parla Benjamin a proposito della
memoria storica racconta della possibilità e non certezza che le cose, vissute o ricordate, siano
come sono (Benjamin 1962: tesi VI) . La domanda di cosa possano centrare queste11

considerazioni con il nostro argomentare rimanda alla complessità delle perturbazioni e della
possibilità di dinamiche in cui la somma dei vari fattori agenti possono dare vita a risultati
diversi dalle loro matrici (Tsing 2005, 2021) . Si tratta spesso di dinamiche non lineali,12

potremmo dire caotiche, con convergenze e dissonanze che cambiano nel tempo, dovute
all’interazione di fattori esterni ed interni che danno vita ad agentività ed avvenimenti
(Koensler 2012: 1-20) . Potremmo anche non stupirci perché sappiamo che i fenomeni sociali13

sono difficilmente descrivibili come figure piane. Ugualmente possiamo constatare come si
ripropongano costantemente scarti semplificatori tra le pianificazioni dall’alto dei sistemi di
controllo dei flussi e la complessità dei fenomeni che esplodono sui territori (Balibar 2015:

13 Koensler A., Studiare frizioni: attivisti, giornalisti e beduini intorno ad un “villaggio fantasma” in Israele, in “Anuac”,
Volume I, Numero 2, novembre 2012, 1-20.

12 Tsing Lowenhaupt A., Friction. An Ethnography of Global Connection, Princetown University Press, New Jersey 2005.
Dello stesso autore: Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo, Keller Roggia 2021.

11 Benjamin W., Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962. Si fa riferimento al capitolo sulle tesi di filosofia della storia.

10 Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 2009 (1 ed,1953).

9 Ringrazio Sofia Pressiani e Maria Perino per le precisazioni topografiche che mi hanno aiutato a correggere errori.
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136-142) e che devono essere studiati nella loro pluralità ed interazione (Strathern 1996: 525)14

.15

Abbiamo scelto di partire da due casi, descritti anche con un’etnografia molto stringata, per
aprire scorci su paesaggi di confine. Lasciamo ai lavori in cantiere il compito di aggiungere fili
all’arazzo, per il momento si sceglie di procedere anche con salti e si accetta la scommessa,
certamente discutibile, di incominciare ad azzardarne il disegno. Il caso emblematico è quello
raccontato dall’imprenditrice, nel suo transitare tra contesti sociali, opportunità economiche e
vissuti in situazioni di mutamento. Con il modificarsi delle connessioni cambia l’agire degli
attori, dando vita a frizioni e convergenze inaspettate. Rispetto al caso di studio possiamo
tranquillamente parlare di accatastamenti di tempi diversi ossia abbiamo a che fare con
assemblaggi di tempi di guerra e di pace, di convivenza e di conflitto dovuto al modificarsi
delle frizioni, sia in termini di opportunità che di sofferenza ed emarginazione. In questo
contesto il rimescolamento di genti balcaniche si è complicato a partire della passata decade
con l’arrivo di genti dall’Afghanistan, dall’Iran, dalla Siria e da paesi africani. Anche qui
esclusione e collaborazione hanno ripiegato e ridefinito margini e confini. E quando parliamo
di confini stiamo pensando nella loro moltiplicazione, con tutte le ambiguità delle traduzioni, ai
luoghi delle diseguaglianze (Mezzadra Neilson 2014) . Il quartiere che ospita Rom kosovari,16

ben presto in attrito con i locali, diviene luogo remunerativo di accoglienza informale e poi
progettata per i nuovi migranti. Il margine prolifera, si ripiega e assume vesti divergenti.
Accadimenti molto diversi tra loro, il bombardamento Nato e gli sfollati kosovari, gli aiuti
umanitari internazionali e il nuovo ottomanismo turco con investimenti significativi nell’area
costruiscono nuovi scenari, cambiano i punti di contatto tra attori, creano nuove linee di
confine che, a seconda dei soggetti, hanno valenza diversa. In questo senso osservare i punti di
contatto lungo i margini permette di evidenziare le diseguaglianze delle forze in campo, la loro
interrelazione, e finalmente la descrizione delle norme interne dei contendenti capaci di
produrre cambiamenti (Tsing 2005).

Anche nel caso dello smuggler di Sarajevo si staglia un paesaggio di interazioni economiche e
sociali, gerarchie nello sfruttamento, complementarietà tra ambiti legali e illegali, governativi e
informali, in cui ognuno modifica i tracciati degli altri.

La jungle non è solo una indicazione topologica, è la condizione esistenziale del vivere in
contesti perturbati, dove la norma è solo lo schermo esteriore. Il confine prolifera fino ad
attaccarsi alla pelle di chi viaggia, mentre attorno a chi passa si specializzano, in modo duttile,
economie che in fondo sono funzionali a tanti. Questa turbolenza equivoca fatta di aree grigie
è strettamente connessa all’operato delle agenzie di governance, che modellano, influenzano,
favoriscono, creano le condizioni per plurime produttività di confine. Abitare il cammino vuol
dire trovarsi in questa giungla e ritagliarsi spazi di sopravvivenza (cfr. Gorza e gruppo di ricerca
in Postille per un “cantiere” di metodologia della ricerca). Vale la pena di ribadire come le
pratiche ermeneutiche legate ai confini siano fondate sulle diseguaglianze che da un lato

16 Mezzadra S. Neilson B., Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale, Il Mulino, Bologna 2014.

15 Strathern M., Cutting the Network, in “Journal of the Royal Anthropological Institute”, 2 (3), 1996, pp. 517-535.

14 Balibar E., L’Europe frontière et le “défi migratoire”, in “Vacarme”, 73, 2015/4, pp. 136-142.
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permettono investimenti ed occupazione e dall’altro mostrano il proprio volto crudele di una
violenza che è strutturale. Lo sguardo dall’alto, come d’altronde avviene nella fotografia,
appiattisce questo paesaggio cubista. L’indicazione invece di “guardare dal margine” permette
di evidenziare il complesso rizoma delle linee di confine e le sue articolate gerarchie. Tuttavia il
confine si costruisce, aderisce e si rimodella a partire dai corpi e dai soggetti a cui il transitare è
sbarrato, controllato e orientato (Khosravi 2019) . Nel caso della rotta balcanica diviene allora17

importante ritornare a prendere in esame chi abita il cammino, per cui non si arriva mai a un
luogo senza che chi passa porti con sé l’esperienza dei luoghi precedenti e non riparta senza
anticipazione di quelli che si troveranno. Ogni tappa è perlopiù solo un passo verso un altro e
magari ancora lontano luogo di attrazione.

Passando di frontiera in frontiera: il giro più lungo per tornare a noi

Nelle righe precedenti le note del lavoro di campo hanno permesso, seppur con tutte le
approssimazioni, di raccogliere tracce, segni che in qualche modo fanno luce su una fabbrica delle
migrazioni che per coloro che passano si traduce in un girone dantesco, segnato da vessazioni e da un
costante salasso economico. Ora può essere utile per il nostro discorso compiere un salto audace e
approdare alla frontiera alpina del Nord-Ovest italiano, in Valle di Susa, perché, provando ad assumere
lo sguardo di chi abita il cammino, ogni tappa non è disgiunta dalle precedenti. Sicuramente non tutte le
frontiere sono uguali, ma raccontano sempre di diseguaglianze, presentano isomorfismi e, per usare
un’espressione di Anna Lowenhaupt Tsing (2021) , producono attriti . C’è un’ecologia che emerge da18 19

una lettura longitudinale dell’esperienza migratoria che racconta delle sue ramificazioni e delle sue
grammatiche. Ma, con procedura etnografica, è bene continuare il nostro andar ragionando
riallacciandoci a reiterate osservazioni sul terreno, che per un verso parlano del locale e per altro
evidenziano una tela che si tesse lungo cammini che intrecciano e connettono molteplici contesti
transnazionali.

Quando i camminanti della rotta balcanica arrivano a Oulx hanno fretta di ripartire. Non c’è neve,
malattia, gravidanza, stanchezza che riesca a convincerli a fermarsi più di un giorno. In pieno inverno, si
sono perse in montagna donne al settimo e all’ottavo mese, altre prossime a partorire non hanno esitato
a riprendere il cammino e a sfidare i climi artici. Neppure i parti o le malattie che materialmente
obbligano a soste ospedaliere producono comportamenti distinti: la costante è la fuga dall’ospedale o
dai ricoveri protetti (si vedano i report pubblicati su onborders.altervista.com e i comunicati di Medici
per i diritti umani, https://mediciperidirittiumani.org/doc/report/). Nessuna concessione alle fatiche
corporali o a alle lusinghe di, forse, percorsi facilitati di protezione umanitaria rende meno impellente
l’imperativo di riprendere il cammino. Eppure, la maggior parte delle persone che transitano non
esitano a dire che questa frontiera è la più umana: non ci sono furti, estorsioni e neppure i taxi a cui
sono abituati ad affidarsi. Seppure sia tutto gratuito, vi è un’urgenza che è quella di sfuggire a una
gabbia fatta di frontiere, attese, dipendenze e debiti. Il paradosso è che proprio la mancanza di

19 Per avere un’analisi comparata delle rotte migratorie si veda: Queirolo Palmas L., Rahola F., Underground Europe.
Lungo le rotte migranti, Meltemi, Roma 2020.

18 Lowenhaupt Tsing A.,Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo, Keller, Trento
2021.

17 Si veda anche Khosravi S. Io sono confine, Eléutera, Milano 2019
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vessazioni induce ad accelerare il passo. Quando ci si ferma nei rifugi più di un giorno non è per
opportunismo, ma –abbiamo avuto modo di constatare- per la necessità di raccogliere le forze per un
nuovo balzo o per lenire sofferenze o curare offese nei corpi. Se non parte l’autobus o se lo si perde ci
si inoltra a piedi fino ad arrivare alla frontiera anche se vuol dire percorrere oltre ai 18 chilometri in
territorio francese sulle montagne altri 17 su strade statali in Italia per arrivare alla linea di confine di
Claviere. Se deve nascere un bambino è bene che avvenga nella terra in cui ci si vuole fermare (cfr.
report Medu sulla frontiera alpina del Nord-Ovest: https://mediciperidirittiumani.org/doc/report/sb
yh). Dopo anni di estorsioni, violenze e di debiti, l’orizzonte è vicino: la possibilità di arrivare in
Germania o in Inghilterra sembra prossima. Sappiamo che la terra promessa è spesso un miraggio che
riserva respingimenti o accoglienze molto diverse da quelle desiderate. Sappiamo anche perfettamente
come il confine si ripieghi e le attese, i tempi kafkiani e il razzismo di una burocrazia inetta e crudele si
riproducano passando di nazione in nazione.

Non ci si è interrogati abbastanza su questa caparbietà appena descritta nel non rallentare il passo, ma
credo racconti di un urgenza di “contare sulle proprie mani” e non solo “sulle proprie gambe” e,
quindi, di arrivare in un luogo dove casa e lavoro possano divenire un presente vivibile. La rotta
balcanica è al contrario contrassegnata da una serie interminabile di tappe dove anche i centri di
accoglienza gestiti da organismi internazionali, che dovrebbero garantire il rispetto dei diritti umani,
sono dislocati in luoghi isolati, volutamente fuori dai contesti sociali, monitorati come prigioni e
soprattutto dove è impossibile reperire risorse per continuare il cammino. Sono gli aiuti delle reti
parentali o le risorse reperite nell’economia sommersa che permettono ancora una volta di uscire da
uno stato di dipendenza e di assistenzialismo autoritario. Per uscire da queste gabbie inutili quanto
onerose le persone in cammino devono consumare ogni loro risorsa e consegnarsi ad un’illegalità
vorace e inevitabile. Una famiglia che proviene dall’Afghanistan o dall’Iran, in viaggio in media da due a
sei anni, si indebita per cifre ingenti. Si parla di costi che si approssimano ai 15-20.000 euro. Abbiamo
raccolto testimonianza di una famiglia di tre persone che ha speso 60.000 dollari per arrivare in
Germania. D’altronde se il viaggio da Velika Kladuša a Trieste costa meno di 50 euro in autobus, i
3-4000 o questi moltiplicati per i componenti del gruppo domestico che devono pagare i “migranti” per
passare offre un idea di quale sia l’entità dei guadagni di questa fabbrica delle migrazioni. Tuttavia
sarebbe riduttivo far ricadere tutta la responsabilità solo sugli smugglers, perché l’economia delle
migrazioni è sfaccettata e si dirama e si incarna ai vari livelli sociali (Achilli 2015, 2017) . Nei paragrafi20

precedenti l’imprenditrice e il lestofante in fondo hanno disegnato, seppur a loro modo, sfaccettature di
uno scenario credibile. Le due storie raccolte credo, siano indicative di una terra equivoca che alterna
legalità e violazione di questa, spirito imprenditoriale e corruttela, assistenza e controllo violento.
L’immagine rimanda a un paesaggio a tinte fosche ma anche sfumate e senza nitidi confini. Anche da
noi il prete, il prefetto e l’anarchico non sono sempre su sponde differenti, ma presentano punti di
contatto, convergenza e collusione. È proprio questa ipotesi di isomorfismi del controllo che induce a
pensare a un sistema collaudato seppur non dichiarato. Tuttavia questo porto delle nebbie è foriero di
trappole e contraddizioni. Così, un giorno un giudice può intervenire con procedimenti giudiziari e
l’accusato può coerentemente argomentare, ma perché a me e non al Ministero degli Interni?

20Achilli L., The smuggler: hero or felon?, European University Institute, agosto 2015. Achilli L., Smuggling and
trafficking in human beings at the time of the Syrian conflict, in Gebrewold B., Kostenzer J., Müller A., Human
trafficking and exploitation: Lessons from Europe, Routledge, London 2017, pp. 129-46.
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L’equivocità è sistemica e questo ci induce a supplementi di analisi che vorremmo risparmiarci (anche
perché coinvolgono tra i tanti anche noi) su una sussidiarietà in cui non c’è un Acheronte che separa in
modo netto repressione e solidarietà, denaro e filantropia (Agier 2008; Fassin 2005, 2007, 2008) .21

Siamo ad un altro crocevia i cui segni sono poco rassicuranti . Se ci interroghiamo su quanto denaro,22

quanti posti di lavoro, quanti finanziamenti, quante carriere e non solo politiche si costruiscano sulle
spalle di questo popolo in viaggio è poi difficile sfuggire all’imperativo di analisi più critiche. Non
abbiamo dubbi su chi ricadano i costi umani ed economici di questo assurdo teatro. È sicuramente
abbastanza facile condannare le violazioni dei diritti umani della polizia croata, ma sarebbe sicuramente
riduttivo pensare che queste siano una specificità balcanica e non trovino corrispondenze, certo meno
efferate, nelle logiche che reggono le pratiche in Italia, Francia o Germania. È una presbiopia già vista a
riguardo del conflitto nella ex Jugoslavia, per cui i loro sovranismi etnici, i loro nazionalismi erano
risultato di un tribalismo che non ci riguardava. Su questo punto aveva perfettamente ragione Paolo
Rumiz (1996) quando diceva che lo strumentale e tutt’altro che innocente riferimento al “tribalismo
balcanico” o alla”balcanizzazione” fosse spiegazione che si poteva estendere a contesti di molte altre
nazioni europee . L’esempio non è così estemporaneo: stiamo in fondo parlando solo di frontiere e di23

una moltiplicazione di muri che hanno finito per divenire segno del nostro tempo. Per questa ragione
vale la pena ritornare a quella fretta di partire delle persone che arrivano alla frontiera Nord-Ovest. Di
nuovo questo atteggiamento questiona molte modalità del nostro modo di accogliere e di pensare la
solidarietà (Lendaro, Rodier e Vertongen 2019). Queste persone non vogliono fermarsi perché senza
reti amicali o parentali l’inserimento in una quotidianità produttiva diviene un ostacolo spesso
insormontabile (Perino 2020) . L’inserimento è probabile quando si è parte di un contesto e questo è24

fatto di socialità e vicinanze. L’essere in un ambito di vite meno diseguali allontana la condizione
dell’essere solo un utente passivo a cui si dà, nel migliore dei casi, un servizio e permette di divenire
artefici di un sé e del proprio destino. Per semplificare: le reti sociali che si costruiscono in un territorio
favoriscono il salto, per altro non solo lessicale, dallo stigma e condizione di “migrante” a quello di
“homo faber”. L’impellenza del partire è certamente frutto del voler lasciare alle spalle le gabbie delle
permanenze, il rimanere rinchiusi in un tempo vuoto funzionale a un rialzo dei prezzi nel borsino della
predazione , ai furti e alle violenze efferate e disumanizzanti. Però non solo, c’è anche l’esigenza25

improrogabile di essere considerati soggetti e non oggetti di interventi criminali, repressivi o
filantropici, ma che sempre presuppongono una reificazione spersonalizzante: il confine cucito addosso.
Il mio amico africano, Modou, mentre noi visitavamo i campi d’accoglienza balcanici mi scriveva

25 Possiamo parlare di un circolo vizioso per cui le attese improduttive finiscono per aprire spazi alle illegalità e alla
crescita dei prezzi dei loro servizi e, per converso, la crescita dei costi per partire allunga i tempi di permanenza inattiva
nei centri di accoglienza.

24 Perino M., Le politiche per l’inserimento lavorativo dei rifugiati sono efficaci?, in
https://onborders.altervista.org/category/ricerca/, 7novembre 2020.

23 Rumiz P., Maschere per un massacro, Editori Riuniti, Roma 1996.

22 Lendaro, Rodier e Vertongen, op. cit.
Fassin D., La ragione umanitaria. Una storia morale del presente. DeriveApprodi, Roma 2018. Dello stesso autore, Le
vite diseguali, Feltrinelli, Milano 2019.

21 Agier M., Gérer les indésiderables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Flammarion, Paris 2008;
Fassin D. Rechtman R., L’empire du Traumatism. Enquête sur la condition de la victime, Flammarion, Paris 2007. Fassin
D., The Humanitarian Politics of Testimony in Israeli-Palestinian Conflict, in “Cultural Anthropology”, 23, 3. 2008, pp.
531-558; dello stesso autore: Compassion and Repression: The Moral Economy of Immigration Policies in France, in
“Cultural Anthropology”, 20, 3, 2005, pp. 362-387.
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dall’Italia: “Dillo anche a loro che siamo persone, non migranti (agosto 2021)”. Credo che sia una frase
che racconta del peso insopportabile di una stigmatizzazione escludente, che si ripropone per tutte le
rotte e non solo per quelle balcaniche. Non stupisce dunque che l’ormai copiosa documentazione
fotografica, speditaci da persone in cammino che sono riuscite ad arrivare nei paesi di destinazione,
riguardino sempre la casa, la socialità, ovvero l’uscita kantiana dallo stato di minorità.

Postilla finale

E qui si apre l’ultima questione. Anche il nostro sistema di accoglienza formale spesso ricade, per
ragioni pratiche di funzionalità, ottemperanza alle norme e attenzione alla ragione economica, in quegli
atteggiamenti per cui la persona che passa è oggetto di attenzione e non soggetto a cui l’attenzione deve
fare riferimento. Anche con le migliori intenzioni questa è la logica dei campi, del disciplinamento dei
corpi, del non riconoscimento che si ripete per tutta la rotta balcanica in modo ossessivo. Vi è una linea
nera che collega Moria, Idoumeni, Lipa, Miral e infine arriva a noi . Non stupisce dunque che dai26

26 I lavori di campo svolti dal 2019 al 2021 alla frontiera alpina del Nord Ovest in Valle di Susa e le differenti

ricerche svolte nei Balcani sembrano confermare come soprattutto le logiche di accoglienza formale, nelle

loro accezioni di controllo dei flussi e di intervento umanitario, siano foriere di dinamiche di

de-storicizzazione e di de-esperianzializzazione delle persone in cammino (Pinelli 2019: 147-194). Queste

ultime si trovano costantemente isolate nello spazio (lontane da contesti urbani e sociali : il problema

dell’invisibilità), limitate nei movimenti, ingabbiate in tempi vuoti (a volte anche di anni) e ridotte a utenti

senza storia e senza esperienza. In una comunicazione durante un seminario di lavoro Onborders-Unige

(ottobre 2021) Silvia Simeone parlava della passività interiorizzata da coloro che entrano nelle strutture

formali che sembra paralizzare per anni le persone in transito, in contrapposizione all’agentività di coloro

che trovano precario riparo negli insediamenti informali prossimi alla frontiera. Seppure con grandi

differenze anche nei sistemi di accoglienza formale, in Valle di Susa, dove le persone assolutamente non

vogliono fermarsi, l’azione umanitaria spesso ricade in quest’ottica di benevolenza e di attenzione verso i

corpi, con una riduzione delle persone a utenti. Si ripropone quella lontananza nei confronti delle loro

storie, dei vissuti, dei desideri, dei timori e delle loro stesse parole. Essere collocati nella categoria

“migrante” finisce per destare astratta e generica compassione umana, ma scarso riconoscimento della

violenza strutturale patita (Farmer 2004: 221-222) e misconoscimento del continuum dei processi di

disumanizzazione e sofferenza (Scheper Hughes Bourgois 2004). Anche l’esperienza di anni di viaggio, con

tutto ciò che comporta di tragico ma anche di positivo, si diluisce o si perde allorché si è oggetto di

attenzione ma a cui non si riconosce voce. Anche la sofferenza psichica è perlopiù vissuta come devianza o

intralcio all’espletamento delle funzioni dell’accoglienza o al massimo oggetto, quando possibile, di quella

attenzione medica verso gli effetti con de-storicizzazione del dolore. Così coloro che passano si configurano

come beneficiari di aiuto e non come soggetti venendo così ridotti a semplici corpi fisici, non corpi politici, a

semplice vita, non vota qualificata (Fassin 2005: 307).

Onde non scrivere un libro in nota si rimanda a scampoli di letteratura scientifica che attraversa i continenti

e a un dialogo ricco di decenni di contributi. Harrell-Bond B., Imposing Aid: Emergency Assistance to

Refugees. Oxford University, Oxford 1986; Harrell-Bond B., L’esperienza dei rifugiati in quanto beneficiari di

aiuto, in “Antropologia”, 5, 2005, pp. 15-41; Kibreab G., The Mith of Dependency among Camp Refugees in

Somalia 1979-1989, in “Journal of refugee studies”, 6, 1993, pp. 321-349; Malkki L., Speechless Emissaries:

Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization, in “ Cultural Anthropology”, 11 (3), 1996, pp. 377-404;
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Balcani alla Valle di Susa spesso i cosiddetti migranti scelgano, quando possono e quando ve n’è
l’occasione, l’informalità dell’accampamento o dello squat piuttosto che il riparo più istituzionale. Credo
che su questi temi si debba aprire un dibattito, che coinvolge anche coloro che svolgono ricerche,
perché non è solo in gioco la qualità dei servizi o dei contributi che si possono offrire, ma il posto che
occupiamo, le regole di convivenza che costruiamo. Il merito dell’antropologia è il “giro più lungo”,
quello per cui si va a conoscere la casa degli altri per capire qualcosa della propria.

Cabot H., Crisis Hotspots, and Paper Pushers: A Reflection on Asylum in Greece Hotspots, in “Cultural

Anthropology website”, 2016; Kobelinsky C., L’accueil de domandeurs d’asile: une ethnographie de l’attente,

Éditions du Cygne, Paris 2010; Kobelinsky C., Lo spettro delle espulsioni. Conflitti e dilemmi morali

nell’accoglienza dei richiedenti d’asilo, in “Lares”, 77, 1, 2011, pp. 95-112; Szczepanikova A., Between Control

and Assistance: The problem of European Accommodation Centres for Asylum Seekers, “International

Migration”, 51 (4), 2013, pp. 130-143; Beneduce R., Archeologia del trauma. Un’antropologia del sottosuolo,

Laterza, Roma-Bari 2010; Taliani S. Vacchiano F., Altri corpi. Antropologia ed etnopsicologia delle migrazioni,

Unicopli, Milano 2006.
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