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Capitolo 5

TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI

L’immigrato è vittima, oltre che dell’alienante cultura del pro-
fitto e del consumo, di un equivoco ideologico, propagandato 

con l’incoscienza che solo la buona fede può infondere: la mesco-
lanza come bene in sé e per sé, perché fonte di reciproco arricchi-
mento culturale e umano. È noto che la strada dell’inferno è lastri-
cata di buone intenzioni: lo sanno tutti, tranne i paladini dell’im-
migrazionismo astratto. La loro somma vestale è la presidente 
della Camera dei Deputati, l’ex portavoce dell’agenzia ONU per 
i rifugiati Laura Boldrini, una delle più intolleranti teoriche della 
tolleranza in circolazione. Nel 2013, vezzeggiata e riverita nel sa-
lottino snob di Fabio Fazio su «Rai3», sintetizzava così la tipica 
“pappa del cuore”, mezza utilitarista e mezza solidarista, sull’im-
migrazione manna dal cielo: 

«I migranti sono l’espressione umana della globalizzazione: chi nasce 
in un Paese, cresce in un altro e lavora in un altro ancora; è più contem-
poraneo, Fazio, di lei e di me, perché rappresenta la sfida del futuro. 
Allora non sono poveracci, sono persone che hanno conoscenze, saperi 
che possono arricchire noi nell’ottica che il mondo va verso lo scambio, 
quindi bisogna rivalutare questa figura, perché questa figura rappre-
senta l’avanguardia del futuro e questo non è chiaro per tutti, purtrop-
po» (Che tempo che fa, 24 marzo 2013). 

L’immigrato – o migrante, come preferisce chiamarlo la retori-
ca benpensante – ci è utile perché aggiunge alla nostra la sua cultura 
di provenienza, e dunque va accolto a braccia aperte a priori, perché 
apripista del radioso avvenire. 

L’avvenire che hanno in mente le Boldrini d’Italia ha un nome pre-
ciso: meticciato. Il meticcio è l’individuo misto, che mette insieme 
identità diverse producendone una terza, nuova, ibrida, imprevedibi-
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le. L’immagine sognante, che impedisce a un certo senso comune cat-
tocomunista di valutare realisticamente il processo migratorio, è co-
stituita dallo stereotipo dello straniero liberamente nomade, che deci-
de di rifarsi una vita dove gira più denaro e in cambio porta in dote la 
propria visione del mondo e le proprie abitudini. Se è oggettivamen-
te un “poveraccio”, per citare sempre la madre badessa del politically 
correct, tanto meglio: è dovere imprescindibile aiutare chi sta peggio e 
ha fame di diventare un po’ come noi. 

La si giri come si preferisce, la conclusione rimane la stessa: la sa-
cra mescolanza è cosa buona e giusta e fonte di salvezza. Per princi-
pio. Punto.

Peccato che l’assunto boldriniano sia un dogma che, come tutti i 
dogmi, poggia su un principio arbitrario e lascia sul terreno una buo-
na fetta di realtà. Il dato reale dimenticato sullo sfondo è proprio l’i-
dentità, senza la quale non esisterebbe alcun mischiarsi e alcuna fu-
sione. Niente identità, nessun meticciato. Come si fa a “meticciare” 
due persone, se ognuna di esse non possiede caratteristiche peculiari 
proprie, avendone consapevolezza e, generalmente, un po’ d’orgo-
glio? Detto altrimenti: come è possibile fare interagire, sommandole 
nella vita quotidiana, due culture e due mentalità, se non restano di-
stintamente caratterizzate l’una rispetto all’altra? La risposta dei me-
ticcisti è tanto semplice quanto patologica: abolendo di fatto la diver-
sità. Attenzione: non di diritto o nel pensiero. Nessuno di questi utili 
idioti del capitalismo globale vi dirà mai in faccia che dobbiamo vive-
re tutti in uno sconfinato Walmart o McDonald mondiale, compran-
do, mangiando e ritmando l’esistenza all’unisono da un capo all’altro 
del globo. I retaggi, le tradizioni e le specificità – sosterranno i falsi 
“no global” – vanno preservati, ci mancherebbe. Il loro sogno è farli 
convivere in un unico calderone senza dosaggi, spontaneo, fluido, e 
chi s’è visto s’è visto. Che questo porti al loro progressivo scolorire e 
deperire, facendo nascere l’uomo nuovo perfettamente global, con gu-
sti, stili e modi di vita presi qua e là negli scaffali dell’ameno mercato, 
e che ciò comporti appunto la decadenza e l’erosione delle identità, 
non più identiche a se stesse ma in continua scomposizione e decom-
posizione, ecco, all’immigrazionista medio tutto questo non fa né cal-
do né freddo. La formula in bello stile l’ha pronunciata il sociologo 
americano Robert Putnam:
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«Non dovremmo dire che gli immigrati devono essere come noi. Do-
vremmo invece creare un nuovo noi». 

Quale “noi”? Non si rende conto, il nefasto ingenuo, che perseguen-
do il supposto Bene del “tutti assieme appassionatamente”, non fa che 
operare l’effettivo Male di ciò che è più prezioso ed essenziale alla spe-
cie umana: la differenza. Un delirio autodistruttivo, che l’antesignano 
degli attuali sedicenti europeisti i quali sono in realtà nemici dell’ideale 
europeo, l’austro-giapponese Richard Coudenhove-Kalergi, descriveva 
con impareggiabile chiarezza nel libro Praktischer Idealismus:

«L’uomo del futuro sarà di sangue misto. La razza futura eurasiatica-
negroide, estremamente simile agli antichi egiziani, sostituirà la molte-
plicità dei popoli, con una molteplicità di personalità». 

Lasciando stare la terminologia sulla “razza” che si usava a quei 
tempi – siamo negli anni Venti del secolo scorso – che oggi non ha più 
alcun senso e fa anche una certa impressione, il concetto centrale è at-
tualissimo: la fine delle appartenenze di popolo, per fare posto all’indi-
viduo culturalmente apolide, magmatico, puntiforme, che si pretende 
avulso dalle proprie origini e nel diritto-dovere di rigettarle, reinven-
tandosi un’immagine di sé cotta a puntino dalla fabbrica dell’Io narcisi-
stico, così caro e conveniente all’industria del consumo. 

Qui va sciolto un primo nodo fondamentale, che da solo fa già a 
pezzi l’agiografia mistificatoria dell’“arricchimento”, di cui ciancia, 
senza sapere di cosa parla, il boldrinismo. Nel passato, almeno in Eu-
ropa e fino alle prime migrazioni allogene di massa fra l’Ottocento e 
il Novecento (Seconda industrializzazione), gli scambi commerciali e 
culturali fra Stati, comunità e singoli ci sono sempre stati. Certo, era-
no contenuti e limitati dalle difficoltà tecniche e di viaggio, più che 
dalle (ridicole) guerre all’arma bianca e di schioppo distanti anni luce 
dai conflitti totali del “Secolo breve”. Ma c’erano. I fenomeni migra-
tori, quando si verificavano, prendevano le sembianze di transuman-
ze umane di gruppi organizzati più o meno numerosi e pionieristici, 
per esubero di popolazione (pensiamo ai coloni greci nell’antichità), 
per motivi religiosi e di conquista (crociati medievali) o coatti (i “ne-
gri” deportati dall’Africa in America come schiavi), oppure per ragio-
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ni politiche (gli spostamenti di minoranze nell’Ancien Régime, come i 
musulmani siciliani puniti e doratamente esiliati in Puglia dall’impe-
ratore Federico II)1. Mai di norma si videro, invece, diaspore di indivi-
dui o famigliole isolate che abbandonavano il luogo natìo per tentare 
la sorte a migliaia di chilometri di distanza, inseguendo esclusiva-
mente un bisogno di sistemazione materiale. 

L’immigrato, storicamente, è un prodotto della modernità indu-
striale ed è diventato una figura endemica, addirittura ideale nell’ul-
tima sua evoluzione, quella della società consumistica globale. Arric-
chirsi nella contaminazione, grazie al confronto e al “dialogo” (altro 
mantra del pensiero debole buonista: come svilire una pratica, in sé 
fisiologica e naturale), lo si è sempre fatto. E anzi lo si faceva dando 
frutti più succosi, dal momento che i dialoganti, a livello di popo-
li, rimanevano ciascuno con la propria identità di partenza. Ma non 
passava neanche per l’anticamera del cervello il pensiero di elimina-
re le distinzioni, snaturandosi forzatamente, sciogliendosi in un sin-
cretismo forsennato e senza criteri selettivi. Al limite, si accoglievano 
alcune, mirate, novità dall’altro campo, guardandosi bene dallo stra-
volgere delicati equilibri sedimentati nel tempo. Insomma, c’era una 
certa saggezza, la quale è sempre nemica delle accelerazioni e delle 
mutazioni troppo pesanti e invasive. Nella Roma imperiale, che a 
suo modo una società multietnica lo era, quanto meno prima dell’i-
nizio della fine (editto di Caracalla, 212 d.C.: concessione a tutti gli 
abitanti dell’Impero della cittadinanza romana), le enclave nell’Urbe 
di siriani, egiziani, greci, ebrei e gli appartenenti ad altre popolazioni 
assoggettate non erano considerati delle masse pulviscolari di atomi 
vaganti come i migranti contemporanei: erano sudditi, eppure vive-
vano in santa pace secondo i loro usi e costumi, e alcuni fra essi eco-
nomicamente prosperavano.

L’identità scompare nel momento in cui non è più delimitata da nul-
la, e di conseguenza non ha più alcun Altro a cui rapportarsi. In altre 
parole, non esiste identità senza differenza. Da qui la corretta intui-
zione, sostenuta fin dagli anni Settanta dalla Nuova Destra francese 
di Alain de Benoist, ma anche da intellettuali marxisti come Henri Le-
febvre (Il manifesto differenzialista)2, di un diritto alla differenza tra popo-
li e culture, che farebbero bene a recuperare il proprio cosmo identitario 
ancorandolo al territorio d’origine. Una tesi, questa, che ha subìto l’ac-
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cusa, assolutamente ingiustificata, di fomentare un razzismo maschera-
to. Ad essa, de Benoist ha ribattuto in modo definitivo così: 

«Il dialogo con l’Altro implica che ci sia un Altro, altrimenti lo scambio 
avviene continuamente fra entità identiche e si riduce a un monologo a 
due voci. Inoltre, affermare che ogni popolo ha un diritto imperscrittibi-
le ad avere una propria sede non implica che in quella sede ci si debba 
rinchiudere e non vi si possa ricevere nessuno. Ritenere preferibile (e ine-
vitabile) l’esistenza di frontiere non significa che non si abbia il diritto o 
l’intenzione di valicarle in determinate occasioni. [...] La differenza è un 
concetto astratto, ma è un concetto che rimanda a realtà umane estrema-
mente concrete: l’Altro nella sua personalità carnale e spirituale, come 
portatore di ciò che lo rende specifico nella sua presenza nel mondo»3. 

Si tratta di concepire le identità non in modo rigido, fisso, dato una 
volta per tutte (“essenzialismo”), ma come realtà storiche e dinami-
che, che tuttavia, per non frantumarsi e farsi inghiottire dal blob della 
globalizzazione, devono rapprendersi e autodefinirsi con concretezza: 
una lingua, una terra, una storia, un mito fondativo, un ideale futuro. 
Un’appartenenza solida da contrapporre, direbbe Bauman, alla “so-
cietà liquida”. Senza nostalgia, ma anche senza oblio: perché non è 
possibile né tornare al passato, né fermare il tempo, ma non è possibi-
le nemmeno inaugurarne uno totalmente inedito, illudendosi di but-
tare nel cesso quello che viene comunque a galla: la continuità storica, 
le tradizioni particolari, la persistenza dei caratteri antropologici, la 
memoria. Dico di più: la differenza, non solo come diritto da riven-
dicare, ma anche come dovere da perseguire per restare umani. Dice 
Hanna Arendt: 

«La pluralità è il presupposto dell’azione umana perché noi siamo tutti 
uguali, cioè umani, ma in modo tale che nessuno è mai identico ad al-
cun altro che visse, vive o vivrà»4. 

Avviso ai lettori: si rischiano guai legali, in Italia, a supportare idee 
incompatibili con l’immigrazionismo da “mulino bianco”. Il sindaco 
leghista di Verona, Flavio Tosi (che per altro è un bel tomo che vieta 
di mangiarsi un panino o di fumare all’aperto nei parchi pubblici, e 
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abbiamo detto tutto), anni fa è stato condannato5 da un tribunale par-
ticolarmente sociologizzante per odio razziale con la seguente mo-
tivazione: secondo i giudici, la raccolta di firme contro un campo di 
zingari promossa dalla Lega Nord nascondeva l’intenzione di «pro-
pugnare una visione del mondo differenzialista», che 

«[…] non vuole esprimere, al contrario del razzismo biologico, un giu-
dizio di valore sulle superiorità di un popolo o di un’etnia su altri… ma 
si traduce in un meccanismo di chiusura sociale a esclusione dell’Altro». 

Non entriamo nel merito della sentenza, ma quel che è certo è che i 
giudici hanno capito poco del differenzialismo. Il professor Giovanni 
Damiano, autore di un pregevole saggio intitolato Elogio delle differen-
ze, per una critica della globalizzazione (Edizioni di Ar), in un’intervista6 
ne ha fornito, come meglio non si potrebbe, l’esatta interpretazione: 

«Io non credo affatto che la difesa della propria differenza possa mai 
essere intesa come paura del diverso. Questo è uno psicologismo senza 
alcun fondamento, io in realtà non ho paura del diverso, ho semplice-
mente interesse a difendere quello che è il mio modo di vita, con i miei 
valori, con i miei usi, con i miei costumi e con le mie tradizioni. Non 
vedo come questo possa essere inteso come paura dell’altro. Né tan-
to meno difendere la propria identità può mai significare di screditare 
l’identità altrui. Anzi al contrario, se io difendo la mia identità è pro-
prio perché riconosco che ci sono altre persone, che rimandano a delle 
differenze, cioè a delle identità diverse dalla mia. Il differenzialismo 
presuppone una reciprocità, quindi un reciproco rispetto, un reciproco 
riconoscimento della dignità di ogni posizione culturale, etnica e tradi-
zionale. Totalmente alieno da qualsiasi pretesa di superiorità. Quindi 
nessun annullamento del diverso, perché nel momento in cui il diverso 
fosse annullato sparirebbe anche la propria identità, non esistendo più 
alcun termine di paragone. L’annullamento delle differenze è il pro-
cesso cui tende la globalizzazione, nei suoi aspetti soprattutto sociali». 

Il razzismo propriamente detto, biologico, presuppone una gerar-
chia, con un popolo superiore che spadroneggia e un popolo inferiore 
che è sottomesso. Il razzismo è Hitler schiavista e genocida, o l’apar-
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theid degli USA negrieri o del Sudafrica del suprematismo bianco. Il 
differenzialismo è tutto il contrario: è l’antirazzismo per antonomasia, 
perché relativizza le diversità e le mette idealmente sullo stesso pia-
no, senza che l’una prevarichi sull’altra. 

Il problema è come tradurre l’approccio differenzialista in realtà, 
in leggi, in politica. In Europa, un esempio distorto, di ceppo statuni-
tense, lo troviamo in Gran Bretagna: gli studiosi lo hanno battezzato7 
multiculturalismo. È uno dei tre sistemi in voga in Occidente, accanto 
alla sua matrice originaria d’oltreoceano, l’assimilazionismo, e all’in-
tegrazionismo di marca francese. Sinteticamente, la via multicultu-
ralista prevede il riconoscimento degli stranieri secondo le etnie di 
appartenenza, con l’intento di conservare le identità culturali distinte 
fra loro (spesso anche spazialmente, in quartieri divisi). L’obbedien-
za alla legge è l’unico vincolo richiesto, per il resto i gruppi religio-
si o etnici possono seguire i propri valori e le proprie usanze. È be-
ne osservare che tale modello era stato pensato per le minoranze di 
immigrati appartenenti ai popoli dell’Impero e, successivamente, del 
Commonwealth britannico. Una gestione caratteristica e tutta interna 
al dominio di Sua Maestà, dunque. Di recente, il premier inglese Da-
vid Cameron ha affermato che il multiculturalismo «ha fallito»8. Nel 
Regno Unito ha retto bene fino all’ultimo decennio, quando la guerra 
al terrorismo scatenata dal duo anglo-americano e gli attentati subìti 
in madrepatria hanno messo in crisi la pacifica certezza di esclude-
re “nemici” interni, portando così a iniziare a sospettare di imam ed 
esponenti dell’Islam simpatizzanti, o presunti tali, dell’inafferrabile 
integralismo internazionale. In realtà, l’Internazionale jihadista, la co-
siddetta Al Qaeda orfana dell’ex amico della CIA, il mezzo occiden-
tale Bin Laden, corrisponde all’espressione più pura di un Islam ul-
trasemplificato, deterritorializzato e ideologizzato, il quale altro non 
è che l’alter ego dell’Occidente sovranazionale, mondialista e conqui-
statore di “menti e cuori” sull’intero Pianeta. Kamikaze integralista 
versus cosmopolita globalista: il primo come proiezione e prodotto 
del secondo. Già: se lo stramaledetto vizio occidentale di spendere 
e spandere le sue merci e i suoi soldi, ovunque e da chiunque, non 
avesse fatto di tutto per invadere l’universo musulmano (anche let-
teralmente, dall’ormai antica ebraizzazione della Palestina alle dece-
rebrate guerre all’Iraq e all’Afghanistan), l’islamismo militante diffi-
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cilmente avrebbe fatto proseliti in mezzo alle comunità immigrate. Si 
facessero un bell’esame di coscienza, i governanti inglesi. E, con loro, 
i loro impavidi alleati, da Washington a Roma. 

È comprensibile che un immigrato, alle prese con difficoltà non solo 
di sussistenza, ma anche esistenziali, psicologiche, identitarie (è poco 
noto, ma abbondano le sindromi depressive9), si aggrappi alla religio-
ne come fattore di stabilità e strumento di socializzazione. Ed è accla-
rato, quanto meno in Italia, che gli stranieri socialmente più tranquil-
li, rispettosi della legalità e ligi alle regole sono proprio coloro che fre-
quentano attivamente i centri religiosi. Dipingere sistematicamente le 
moschee e i luoghi di preghiera come covi di potenziali terroristi è una 
fantasia di persecuzione, che può giusto appagare un Magdi Allam o 
un leghista della strada, ma non certo chi ha un minimo di buon sen-
so. Si dice che il problema a monte, con i musulmani, sia che la legge 
coranica, la shariah, non distinguendo tra religione e diritto, si rende 
incompatibile con la laicità della Repubblica Italiana. Non è questa la 
sede per approfondire, ma ci sia concesso portare una prova pratica del 
contrario: come mai, nel milione scarso di fedeli a Maometto presenti 
in Italia (è la seconda religione dopo il cattolicesimo), la violazione del-
le leggi vigenti costituisce l’eccezione e la loro osservanza è la norma? 
Evidentemente, tutta questa incompatibilità non sussiste. Probabilmen-
te, l’islamico medio sa e vuole essere più pragmatico e occidentalizzato 
di quanto supponiamo, visto che è più facile che sia lui ad adeguarsi, 
con i suoi tempi e a suo modo, ai nostri standard, anziché essere noi a 
convertirci ad Allah e ai versetti del Profeta. Difatti, gli italiani fattisi 
musulmani sono poche decine di migliaia, altro che islamizzazione stri-
sciante e altri deliri in stile Oriana Fallaci. Quanto ai ragazzi musulma-
ni dell’Occidente arruolatisi nelle enclaves di jihadisti come l’Isis in Iraq 
e in Siria, il proselitismo avviene attraverso Internet, faro della civiltà 
democratica, non nei monitoratissimi centri di preghiera. E il loro nu-
mero è esiguo, anche se simbolicamente impressionante: accorgersi che 
esistono inglesi, tedeschi o italiani convertiti all’Islam e partiti volontari 
in una vera e propria guerra di religione, dà l’idea di come, nel secola-
rizzato e svuotato Occidente, sopravviva un insopprimibile bisogno di 
sacro e di estremo, nonostante il benessere. Anzi, a causa del benessere. 

Gli altri due modelli dominanti si trovano degli Stati Uniti e in 
Francia. 
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L’assimilazionismo statunitense rappresenta lo schema-guida ver-
so cui tende l’Occidente profondo: l’immigrato mantiene il retaggio 
passato mescolandolo in un crogiolo (melting pot) di etnie, ma già alla 
prima generazione, e più ancora alla seconda, è portato a imitare la 
foto tipica della famiglia americana, con il suo tenore di vita palpabile 
in beni di proprietà e oggetti-status symbol. Sull’altra sponda atlanti-
ca, assimilarsi significa raggiungere il grado di ricchezza della middle 
class e interiorizzarne i tratti tipici. Diventare americani equivale a 
introitare e consumare come gli americani benestanti, facendosi ac-
cettare nelle loro scuole più prestigiose e salendo nella scala sociale. 
Questo, e nient’altro che questo, è l’american dream. Un modello, quel-
lo assimilazionista, che entra con tutto il carico da novanta nella vita 
privata, in modo indolore e al tempo stesso solare, con la promessa 
dell’arricchimento economico e dell’edonismo facile. Perciò è il più 
pervasivo, il più potente, il più straniante. 

L’integrazionismo francese, invece, affonda le radici nella pretesa 
giacobina e liberal-radicale di neutralizzare le peculiarità etnico-reli-
giose, vietando di esprimerle nelle sedi pubbliche. Di qui la polemica 
oltre modo odiosa dei galletti contro il velo islamico a scuola, conce-
pita come palestra di educazione alla laicità uniformante. A casa, velo 
sì; sui banchi, velo no (e non solo velo: sono bandite anche la kippà 
ebraica o la croce cristiana troppo visibile). L’integrazione avviene at-
traverso la genuflessione formale all’universalismo della République, e 
si ferma lì. Una sorta di divisione schizoide, che si sovrappone, pro-
blematizzandolo, all’inarrestabile corso del meticciamento, opera dei 
media, dei consumi obbligati e della secolarizzazione commerciale, e 
che può generare frustrazione e reazioni di odio. Fino a indurre ap-
partenenti alla seconda generazione di immigrati a sentirsi negati-
vamente diversi a tal punto da trasformare l’emarginazione sociale e 
delinquenziale in criminalità diffusa (è provato che in Europa com-
mettono più reati dei padri10) o addirittura in scoppi di violenza gio-
vanile. Vedi la “rivolta delle banlieues” nel 2005, che mise a ferro e 
fuoco le periferie di mezza Francia, con migliaia di ragazzi, di origine 
soprattutto maghrebina, che, infiammati dalla morte di due coetanei 
inseguiti dalla polizia, diedero vita a vere e proprie sommosse. L’al-
lora presidente francese Nicolas Sarkozy li liquidò come racaille, “fec-
cia”, e dei 3101 arrestati l’80% risultò con precedenti penali. Un disa-
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gio generazionale, cui non sono immuni Paesi di diverso approccio, 
come la Svezia, generosissima in fatto di diritto d’asilo, che ciò nono-
stante nel 2013 è stata incendiata da una raffica di disordini e vetrine 
rotte da parte di extra-europei disoccupati11. 

L’Italia, al solito, fa caso a sé. In una terra tradizionalmente di pas-
saggio e crogiolo di popoli provenienti da Nord e da Sud, l’italiano 
medio può essere xenofobo (odio per lo straniero), ma non razzista 
(discriminazione di chi ha un altro colore della pelle). L’unica parente-
si proditoriamente razzista nella storia del nostro Paese furono gli anni 
Trenta sotto il fascismo, con l’infamia delle leggi anti-ebraiche e delle 
norme segregazioniste nell’Etiopia conquistata, che non riuscirono, o 
non fecero in tempo a cambiare, la storica bonomìa degli italiani. Scri-
veva un fascista eretico, Berto Ricci, prima di assistere alla deriva nazi-
stoide di Mussolini: 

«Niente è così stupido e poco italiano come l’intolleranza, il di-
sprezzo preconcetto verso gli stranieri, e il volersi chiudere nel 
guscio. Non c’è nulla di meno italiano del ripudio a priori d’ogni 
sapienza, esperienza, eccellenza straniera. Non c’è invece nulla 
di più anticamente, tradizionalmente, permanentemente italiano 
dell’accogliere, assimilare, ripensare, riplasmare ogni sapienza, 
esperienza, eccellenza». 

Naturalmente negli ultimi anni, quelli che più ci interessano, vistose 
e violente eccezioni non sono mancate: i pogrom contro i campi rom a 
Ponticelli e l’omicidio di sei africani a Castelvolturno nel 2008, l’assalto a 
un gruppo di rumeni a Roma dopo lo stupro di una ragazza italiana nel 
2009, le aggressioni a colpi di fucile contro i braccianti stranieri a Rosar-
no nel 2010, l’uccisione di due senegalesi a Firenze nel 2011. Ma, diver-
samente da Inghilterra o Francia, non ci sono ghetti, sebbene in alcune 
zone urbane si sia affermata una certa tendenza alla concentrazione di 
stranieri, soprattutto a etnia mista (gli unici a raggrupparsi omogenea-
mente sono i cinesi; si pensi a via Sarpi a Milano o a vaste aree della 
città di Prato). Ad ogni modo, il modello italiano è un non-modello, né 
carne né pesce. La legislazione del nostro sgangherato e irresponsabile 
Paese si è concentrata sul fare diga contro i clandestini: riuscendovi, se 
premendo sul tasto degli accordi internazionali, ma fallendo clamorosa-
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mente e sistematicamente nel respingimento ai confini e nel rimpatrio 
forzato, per norme scombiccherate e povertà di mezzi. Sul rapporto da 
instaurare con i nuovi arrivati nulla, niente, nisba. 

Ha scritto bene l’islamologo Renzo Guolo12: quello italiano è un 
«assimilazionismo senza assimilazione», in cui ciascun immigrato si 
inserisce nel tessuto sociale secondo strategie personali di adattamen-
to (self-integration), senza potere fare riferimento a una legge norma-
tiva e a regole di condotta che gli indichino una via precisa. Perciò 
finisce con l’assimilarsi, bene o spesso male, alla sottile e invadente 
cultura italiana diffusa, si intende nelle sue parti obbligate (regime la-
vorativo, affitti e vicinato, immaginario consumistico); ma resta privo 
di una meta sociale da fare sua, sull’esempio americano (la villetta in 
periferia, il portafogli da svuotare al centro commerciale, l’impoltro-
nire come una pianta grassa nella vacanza annuale estiva, l’informar-
si e attivarsi su problemi pubblici). E infatti gli immigrati non inter-
vengono nella vita politica, se non nei circoscritti canali della rivendi-
cazione autoghettizzante (tipo i Consigli degli stranieri nei Comuni, 
puramente consultivi e facilmente strumentalizzabili da una sinistra 
radical-chic in patetico raccatto di visibilità). Vivono rintanati in casa 
o nei loro circoli informali, non avendo neppure, di regola, dei luoghi 
fisici di aggregazione, eccezion fatta per le moltissime moschee-scan-
tinato o le chiese delle altre confessioni (ortodosse, evangeliche ecc.) 
e in questo modo fanno il gioco degli xenofobi da quattro soldi, il cui 
sogno è avvistarli soltanto alla pressa o al tornio, sul posto di lavoro, 
per non averli fra i piedi la sera, quando anche i lavoratori stranie-
ri, poveri cristi, staccano. L’identità che si portano in spalla all’arrivo 
viene così gradualmente e lentamente erosa e smontata dall’invisibile 
lavorìo dell’industria culturale di massa. Non da un meditato disegno 
dall’alto, dove la politica italiana non ha uno straccio d’idea di fondo 
e abdica a favore del supermercato delle identità. 

Per integrare la marea montante di migranti stabili, nell’ultimo de-
cennio si sono fatte avanti a più riprese due proposte: il conferimento 
dello ius soli e la concessione del voto amministrativo. Attualmente, in 
Italia vige lo ius sanguinis, secondo il quale è cittadino italiano chi nasce 
su suolo italiano ed è figlio di genitori italiani. Introducendo il diritto 
alternativo dello ius soli, il neonato di padre e madre stranieri acquisi-
rebbe la cittadinanza al primo vagito. Oggi invece la seconda genera-
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zione, la “generazione involontaria”, secondo la legge 91 del 1992 può 
scrivere sulla carta di identità di essere a tutti gli effetti italiana solo al 
compimento del diciottesimo anno d’età, previo permesso di soggiorno 
(di qui l’esteso abbandono scolastico13 e la corsa dei ragazzi stranieri alle 
scuole tecniche e professionali14 per imparare in fretta un mestiere, re-
stando indietro nella scala di diplomi e lauree rispetto ai coetanei autoc-
toni). Papà e mamma, dal canto loro, devono attendere dieci anni, prima 
di fare domanda per diventare cittadini dello Stellone. Da noi, il gran 
passo non è preceduto da alcuna particolare prova di italianizzazione. 
Regna, come sempre, il più anonimo spirito burocratico e cartabolla-
to. Nella tollerantissima e multietnicissima Olanda, punta estrema del 
modello multiculturalista, bisogna invece superare un esame di “olan-
desità”. L’Olanda si contraddistingue per l’idea di verzuiling, di società 
fatta da comunità indipendenti l’una dall’altra. Con una legge del 2006, 
successiva agli omicidi di matrice islamico-integralista del politico Pym 
Fortuyn e del vignettista Theo Van Gogh, si è introdotto il “Naturalisatie-
dag”: i nuovi cittadini olandesi, dopo cinque anni di residenza legale e 
un test su abitudini, leggi e lingua, ricevono un certificato di cittadinan-
za con una cerimonia in cui ricevono una patata, simbolo nazionale. Per 
saggiare il tasso di compatibilità alla liberale e libertaria mentalità olan-
dese, bisogna pure visionare un film sui Paesi Bassi in cui due uomini si 
abbracciano e una donna appare in topless15. 

Il voto alle elezioni amministrative locali esiste solo in una man-
ciata di Stati europei: Irlanda, Svizzera, Belgio, Olanda e Finlandia. È 
un pallino della sinistra, specialmente quella sedicente “estrema”, che 
sbava sui possibili consensi che le deriverebbero dai grati immigrati. 
Un palliativo e un contentino da dare in pasto a quelle sorgenti for-
me di attivismo civico e sociale in seno agli stranieri, che giustamente 
chiedono di poter dire almeno un minimo la loro. Ma a parte il fatto 
che fare votare chi cittadino non è, non sembra esattamente coeren-
te con il principio formale di uguaglianza degli aventi diritto di voto 
(perché allora non autorizzare l’andata alle urne anche per i minoren-
ni?), e infatti si renderebbe necessaria una legge costituzionale; politi-
camente, una simile misura creerebbe un limbo elettorale: il bravo im-
migrato coscienzioso e interessato alla civitas vota alle comunali e non 
può votare alle nazionali. Che roba è questa? A quel punto, si mette-
rebbe in moto la legittima aspettativa di barrare la crocetta anche per 
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i candidati al Parlamento. Con tanti saluti alle prerogative politiche 
della piena cittadinanza, che di fatto verrebbe abolita. Un pasticcio. 

La modesta proposta che avanziamo noi è duplice: sul versante della 
cittadinanza, riconoscere lo ius soli alla prole di immigrati già cittadini, 
come avviene adesso, ma abbassando la soglia dei dieci anni di attesa a 
una più ragionevole di cinque, purché l’aspirante cittadino, incensurato, 
dimostri di avere contribuito fattivamente ad attività politiche, sociali o 
associative e superi un test linguistico, storico e di diritto fondamentale 
(rudimenti istituzionali, convivenza civile); dal lato della partecipazione 
al voto, nessuna brodaglia strumentale e semicostituzionale: o cittadini 
con pieni diritti elettorali, o nada. Il tutto, però, nella cornice di una poli-
tica pragmatica e inflessibile di ingressi e permanenze, ragionata e pen-
sata in base agli interessi nazionali e, un giorno si spera, europei. 

Volendo tirare le somme affrontando l’immane questione dell’i-
dentità, c’è da mettere a fuoco un doppio problema tutto italiano. La 
raffazzonata Italia unitaria uscita da un Risorgimento elitario e con 
il principale nemico in casa (la Chiesa di Roma), con il senso patrio 
tramortito da un fascismo che lo drogò e da una Repubblica resisten-
ziale che lo affossò, risultanza storica di secoli di imbelle sudditanza 
allo straniero, questa Italia, cogestita per cinquant’anni dalla DC filo-
atlantica e dal PCI filosovietico e negli ultimi venti da una manica di 
cialtroni ai piedi degli USA e dei banchieri centrali europei, ha tutto 
fuorché un’identità nazionale forte. A questa tara storica si è sovrap-
posta la disgregazione della santa differenza e dei sacri particolari-
smi, causa globalizzazione (o, se si vuole, americanizzazione: gli USA 
ne sono l’epicentro irradiatore e il modello plastico), nei costumi e nei 
consumi. Un virus penetrato nelle viscere del sentire comune, come 
del resto ha fatto in tutti gli altri popoli d’Occidente. Ma nella Peni-
sola ha trovato meno ostacoli, partendo noi da un retroterra di unità 
e orgoglio nazionale molto più debole e incerto rispetto, per esempio, 
alla Francia o alla Germania. Da qui potrebbe venire la tentazione di 
derubricare il “problema identitario” come un falso problema. Massi-
mo Fini, acuto osservatore fuori dagli schemi, la pensa così: 

«Io, immigrato, ho il diritto di conservare intatta la mia cultura, di non 
avere alcuna considerazione dei valori, individualisti, della nostra Co-
stituzione, ciò che solo conta è che rispetti le leggi che da questa discen-
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dono, anche se non l’approvo e anzi la disprezzo. Peraltro se un occi-
dentale va a vivere in Mali, non gli viene richiesto di adottare i costumi 
maliani, di vestire come gli abitanti del luogo, di aderire ai loro valori 
e di credere, magari, alla stregoneria. Può conservare integra la propria 
identità occidentale, vivere in quel Paese pur non comprendendone e 
accettandone i valori, deve solo rispettarne le leggi. Che è lo stesso ob-
bligo, ma nulla di più, che ha l’immigrato in Italia»16. 

Pensandola così, tuttavia, si finisce dritti nell’imbuto assimilazioni-
sta di stampo americano: ognuno nel privato fa quel che gli pare, ba-
sta non violare la legge, e piano piano si fa inghiottire dall’avvolgen-
te melassa consumista. Ma se il diavolo non lo si combatte con i suoi 
stessi mezzi, l’individualismo non lo si vince con l’individualismo: lo 
si combatte con il comunitarismo. Che, se ben ingegnato e praticato, è 
più ed è diverso dal multiculturalismo. 

La migliore prospettiva ideale non è il rapporto solipsistico Stato-in-
dividuo straniero fondato sull’ipocrita principio di tolleranza (“tu non 
mi piaci perché non sei come me, ma ti sopporto”). È, o meglio sarebbe, 
una relazione rispettosa, ma gerarchica, fra comunità ospitante e comu-
nità straniera, in cui lo straniero si integra dapprima nel proprio gruppo 
di riferimento, intermediario con le autorità e filtro di controllo sociale, 
e solo poi, se ne ha l’intenzione e i titoli, passa dallo stato giuridico di 
ospite alla condizione piena di cittadino. La soluzione comunitarista, 
da preferire all’usurato e compromesso multiculturalismo, aprirebbe 
all’enorme vantaggio di poter modulare il grado e le forme di rapporti 
con questa o quella etnia, basandoli su parametri elastici di compren-
sione delle diversità e gestione delle opportunità. In una sorta – e qui 
sappiamo di bestemmiare – di ritorno al “regime degli status” del sag-
gio e screditato Medioevo, quando il potere imperiale fissava privilegi, 
immunità, deroghe e varianti, articolandoli secondo il criterio d’ecce-
zione e mettendo al primo posto il bene primario della comunità sovra-
na. Il multiculturalismo nord-europeo non fa differenze, assoggettando 
tutte le tribù allo stesso canone legislativo, dato che il suo vero interesse 
occulto è dare al mercato braccia e bocche da alienare17. 

Il comunitarismo consisterebbe in un mosaico con ordini differenzia-
ti, secondo il principio per cui tu, straniero, sei benvenuto se il tuo popolo 
è considerato tale dal popolo storicamente insediato che ti ospita. Fatto 
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salvo l’obbligo sacro di asilo per chi rischia la vita, dovremmo iniziare 
una buona volta a selezionare: attualmente, per esempio, meglio un eu-
ropeo di un extraeuropeo; meglio un russo, se ci alleassimo con la Rus-
sia, di un turco; meglio un tunisino, che è mediterraneo, di un filippino; 
insomma meglio fare scelte che farsi scegliere. Una società di comunità, 
con il buon diritto di quella storica alla scelta e primato sulle altre per 
ragioni non solo economiche ma, vivaddio, geopolitiche e culturali: così 
si garantirebbe il rispetto praticabile per il valore assoluto dell’unicità – 
vero nome della differenza – difendendo nel contempo l’identità dal suo 
sciogliersi nel calderone americanoide (che da ultimo è stato ribattezza-
to salad bowl, come fosse un’insalatiera di diversità nettamente separate: 
cosa che avviene fino a un certo punto, perché il comun denominatore 
finto-pluralista resta pur sempre la logica del denaro, che è la logica glo-
balizzatrice par excellence: un cinese di Chinatown a New York o di via 
Sarpi a Milano resta con gli occhi a mandorla, ma impara presto a occi-
dentalizzarsi nel misurare ogni cosa in dollari o in euro). 

Il grosso problema è che noi italiani (ed europei) un’identità non 
l’abbiamo più, o ne abbiamo una che fa acqua da tutte le parti: ecco 
cosa fingono di non capire quei buontemponi reazionari degli identi-
taristi. Dovremmo anzitutto lavorare su di noi, abbandonando noi per 
primi la nostra stessa non-cultura di stronzi dediti a una miserabile 
vita di ansia e consumo. La vita di comunità ne è l’antitesi18. Se prima 
non ripudiamo il vitello d’oro, gli immigrati avranno buon diritto a 
reclamare la loro fetta di miseria, mentre noi non ne avremo alcuno 
per impartire lezioni agli ultimi arrivati. 


