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Le mille e una Libia del passato
calate nella realtà del presente: quale direzione?
Diego Bolchini1

In ogni istante della vita
siamo ciò che saremo
non meno di ciò che siamo stati2

Oscar Wilde

Abstract

Il cubo di Rubik è un oggetto creato dal professore di architettura ungherese Erno  Rubik nel 
1974. Pensato originariamente a scopo di studio tra matematici ungheresi, il cubo di Rubik 
presenta nella sua versione standard 9 quadrati su ognuna delle sue 6 facce, per un totale di 
54 quadrati. Come per il cubo ungherese esistono diverse possibili strategie risolutive (es. per-
mutazione spigoli, permutazione angoli), cosi anche per il dossier libico la Comunità Inter-
nazionale sta cercando soluzioni che consentano di mettere a sistema un puzzle caratterizzato 
da un complesso paesaggio politico-tribale rispetto al quale è oltremodo difficile decifrare e 
ordinare i cromatismi esistenti.

Key Words

Libia; Anthropology; Strategy; Asymmetric Warfare; Terrorism;

1 Diego Bolchini è analista di relazioni identitarie e processi culturali. Già collaboratore dell’I-
SPI di Milano (Osservatorio Energetico) e dello IAI di Roma (webzine affarinternazionali.
it). Ha prodotto contributi per il Sito web istituzionale del Sistema di Informazione per la 
Sicurezza della Repubblica (www.sicurezzanazionale.gov.it), per Limes – Rivista Italiana di 
Geopolitica e diverse altre testate specializzate in sicurezza, geopolitica e difesa.
2 Citazione tratta da A. Manganelli, F. Gabrielli, Investigare. Manuale pratico delle tecniche 
di indagine, CEDAM, Padova, 2007. Gli autori nel testo a pag. 351 ricordano come “questa 
frase contrassegna molte vicende del nostro vivere e ci ricorda come l’analisi dei fenomeni non 
debba mai prescindere da un serio studio del passato per comprendere il presente e, forse con 
qualche presunzione, costruire il futuro”.
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Fig. 1: Immagine del c.d. “Cubo di Rubik”.
(Tratta dal sito https://it.wikipedia.org/wiki/Cubo_di_Rubik)

1. Introduzione: prospettiva e metodologia di ricerca

Winston Churchill una volta disse: “the further backwards you look, the 
further forward you can see”. Vale a dire: la retta del futuro passa per almeno 
due punti, di cui uno è collegato alla storia intima di persone e Paesi3.

Provando ad adottare questa assumption alla luce del dossier libico e della 
corrente dicotomia tra l’attuale Presidente del Consiglio Presidenziale Fayez Al 
Serraj4 e il Generale Khalifa Haftar (rispetto alla quale diversi attori e osserva-
tori auspicano quanto prima il raggiungimento di una prospettiva finalmente 
collaborativa sotto la regia ONU), appare utile mettere insieme come in un 
“gioco di specchi” alcune fasi storiche e avvenimenti della Libia del passato.

Questo poiché tali segmenti storici sono suscettibili di avere ancora riper-
cussioni (o peggio strumentalizzazioni) tanto nella attualità della narrativa 
estremista dell’Islamic State quanto nella stessa percezione dell’human terrain 

3 Frase riportata in C. Andrew, The Defence of The Realm: The Authorized History of MI5, 
Penguin Books, 2010.
4 Il governo di Al Serraj, pur essendo stato legittimato dalla Risoluzione del CdS ONU 2259 del 
2015, ha ancora una effettività non pienamente esplicata. Secondo l’Inviato Speciale ONU per 
la Libia, Martin Kobler, alla data di agosto 2016 il consenso verso Al Serraj era in forte difficoltà 
a causa delle problematiche economiche del Paese. Nello specifico l’alto diplomatico tedesco 
ha ricordato come elementi di criticità e malcontento sociale la corrente svalutazione del dinaro 
libico e le progressive interruzioni di energia elettrica nella stessa città di Tripoli (passata da una 
copertura di 20 ore al giorno nell’aprile 2016 a circa 12 ore nell’agosto 2016). http://www.aska-
news.it/minaccia-isis/libia-kobler-popolarita-governo-al-sarraj-si-sta-sgretolando_711878882.htm.
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system libico visto nel suo complesso. Quest’ultimo è oggi costituito da circa 6 
milioni di abitanti, circa un terzo dei quali aventi poco più di 20 anni di età5.

Nella ricerca, condotta con il sopra indicato approccio metodologico, ci 
si soffermerà sulla ricognizione di due casi relazionali specifici: il rapporto 
bilaterale italo-libico e quello libico-statunitense6. Successivamente, si trat-
teggeranno alcuni elementi di riflessione sull’affidabilità del sistema politico 
libico con alcune conclusioni e prospettive individuate per il futuro.

2. Il rapporto LIBIA-ITALIA:
un caleidoscopio di immagini e percezioni eterogenee

Il Prof. Luigi Goglia, già docente di Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-asia-
tici presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, ricordò 
ad un convengo tenutosi nel 1996 (vale a dire in tempi “neutri”, ben lontani 
dalle attuali urgenze e contingenze storiche) un episodio sconosciuto ai più.

Questo il dato storico fornito: il governatore italiano in Libia Italo Balbo 
istituì a Tripoli l’Istituto di Alti Studi Islamici, con una doppia finalità. Gratifi-
care la cultura locale e diminuire l’esodo di giovani libici costretti al tempo ad 
emigrare in Egitto per studiare alla prestigiosa Università cairota di Al Azar7.

Balbo nel periodo del suo governatorato in Libia (1936-1940) fu in defi-
nitiva – per quasi unanime valutazione storiografica – molto attento alle esi-
genze della popolazione libica, anche facendo specifico riferimento a quelle 
culturali. Un approccio decisamente nuovo e “aperto”, specialmente consi-
derate le sensibilità del tempo.

Non a caso forse oggi, nell’anno 2016, il richiamo di Aqim (al Quaeda nel 
Maghreb) e Daesh all’Italia – in termini di messaggi a connotazione ideolo-
gica negativa – punta ad una ben diversa fase storica del rapporto italo-libico. 
Cioè al tempo del generale Rodolfo Graziani e delle battaglie di Omar al 
Mukhtar, già immortalate nel film del 1981 intitolato il Leone del Deserto, 
parzialmente finanziato da Mohammad Gheddafi8.

5 Su territorio italiano, la presenza libica è stimata attualmente in poche migliaia di unità, co-
stituendo dunque una comunità ben più piccola rispetto alle più nutrite comunità musulmane 
albanesi, marocchine, bengalesi o tunisine.
6 Sin dalla penetrazione economica del Paese a stelle e strisce mediante la Esso (Exxonmobil), 
quando nel 1959 fu scoperto il giacimento petrolifero di Zelten.
7 Atti Convegno Internazionale nel Centenario della nascita di Italo Balbo (Roma, 7-8 novem-
bre 1996).
8 Prof. M. Lombardi, Università Cattolica di Milano, presentazione tenuta al Convegno “La 
guerra delle idee e della comunicazione: L’influenza strategica contro il terrore islamista”. Roma, 
Senato della Repubblica, 22 febbraio 2016.
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La divisione media di Isis Tarablus (Tripoli) avrebbe anche diffuso a fine 
luglio u.s. un nuovo video di propaganda con frame associati a volti di figure po-
litiche istituzionali italiane, esasperando e distorcendo le narrative politiche9.

Il “caso libico” dunque, forse ancor più di altri contesti, impone una im-
portante ginnastica mentale in senso dia-cronico, un lungo allenamento alla 
considerazione dell’altro punto di vista, rivisitando di conseguenza i perso-
naggi, le storie e le narrative raccontate dai diversi attori nel corso del tempo.

Questo anche perché la Libia racchiude nella sua storia una gamma di 
identità e appartenenze amplissima: è la terra che ha dato i natali a Settimio 
Severo, Imperatore Romano nato nel 146 D.C. vicino a Tripoli, ed è anche 
il paese di Mohammed Game, cittadino libico autore dell’attentato parzial-
mente fallito contro una installazione militare in Milano nel 2009, occul-
tando l’esplosivo in una cassetta di attrezzi, realizzato per protesta contro 
l’impegno militare italiano in Afghanistan10.

La scenografia libica è stata poi in grado di costruire nei decenni scorsi 
potenti immagini collettive, stratificatesi nel tempo e aventi forte connota-
zione emotiva: si pensi, tra le altre, alla scultura di epoca ghedafiana alta 6 
metri raffigurante un pugno di alluminio verde che distruggeva un aereo con 
la scritta “USA”.

Un altro esempio di argomentazione con prospettiva “a prisma” viene da 
una dissertazione proposta per il Dipartimento di Studi Orientali dell’Uni-
versità dell’Arizona, USA, e discussa nel 198811.

Nella ricerca l’autore libico, evidenziando il rilevante numero di prestiti 
linguistici italiani esistenti nel dialetto arabo-libico parlato in Tripolitania, 
auspica nel suo paper – scritto in lingua inglese – che lo studio possa aiutare 
gli educatori della nazione libica a “epurare” il dialetto da tali prestiti sgraditi. 
Ne sono individuati oltre 600.

Perché dunque utilizzare un prestito linguistico a evidente origine italia-
na come affaariyyaat per indicare le questioni d’affari? Perché non far ricorso 
all’arabo classico per esprimere questo concetto?

In fin dei conti, seguendo questa logica, lo stesso Gheddafi aveva bandito 
per anni le automobili statunitensi Ford nel suo Paese e vietato l’utilizzo di 
cartellonistica lingua inglese12.

9 http://silendo.org/2016/08/11/lisis-si-interessa-allitalia/.
10 S. Dambruoso, V. Spagnolo, Un istante prima, Mondadori, 2011. Stefano Dambruoso è 
un magistrato italiano già sostituto procuratore a Milano, membro del dipartimento antiterro-
rismo e del comitato per l’islam italiano presso il Ministero dell’Interno.
11 Italian loanwords in colloquial Libyan Arabic as spoken in the Tripoli region, University of 
Arizona, 1988. http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/184333.
12 N. MacFarquhar, L’Ufficio Stampa di Hezbollah ti augura buon compleanno, UTET, 2009. 
Neil MacFarquhar, già corrispondente per il New York Times, ha avuto diverse occasioni di 
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Su un piano cognitivo, la pretesa di epurazione linguistica portata avanti 
dall’autore appare motivata da finalità essenzialmente politiche. Di fatto, in 
un mondo culturale inter-connesso a rete, è sempre più difficile se non im-
possibile rintracciare nuclei identitari “puri”.

La stessa tanto decantata cucina mediterranea non sarebbe tale senza il 
pomodoro, importato dal Continente americano, come pure vi sono studiosi 
che hanno sottolineato le influenze e le coincidenze tra la mistica sufica-
islamica e quella di S. Francesco D’Assisi13.

Anche la lingua dialettale libica, vista da vicino, non sembra sfuggire a que-
sta dinamica generale contenendo contaminazioni e prestiti insospettabili.

Si pensi alla forma verbale libica gaemiz! (“siediti”). L’etimologia è in-
certa. Ma parrebbe riscontrabile una radice persiana (dunque indo-europea 
e non semitica) come miz, tavola – curiosamente avente la stessa radice del 
latino mensa –, passato poi in arabo mesopotamico.

Il verbo è utilizzato anche in Tunisia con il significato originario di “ac-
coccolarsi, accosciarsi14.

Si consideri poi che l’arabo maghrebino (di cui fa parte il dialetto libico) si 
è imposto sul pre-esistente berbero, contaminandosi a sua volta con elementi 
linguistici endogeni.

3. Il rapporto LIBIA-USA:
quale qualificazione e interpretazione?

Nel 1986, solo due anni prima del lavoro di tesi sopra ricordato il Presi-
dente USA Reagan, nella stessa lingua inglese usata dal dissertante libico 
auspicante la piena autarchia linguistica nazionale, aveva ordinato il lancio 
di missili contro Gheddafi (Operazione Eldorado Canyon) in ritorsione all’at-
tentato occorso presso una discoteca di Berlino15.

Due anni più tardi nel 1988, nell’anno stesso di dissertazione della tesi, 
esplode il volo PanAM diretto a New York con oltre 200 persone a bordo.

soggiorno in Libia in differenti fasi della sua vita.
13 S. Marconi, Francesco Sufi, radici islamico-sufiche nelle scelte di Francesco di Assisi, Edizio-
ni Libreria Croce, 2008.
14 O. Durand, Dialettologia Araba, Carocci, 2015. Olivier Durand è professore associato di 
Dialettologia araba e filologia semitica presso la Facoltà di Studi Orientali dell’Università Sa-
pienza di Roma.
15 Nel mese di Maggio 2016, a 30 anni di distanza dai fatti, si è tenuto un interessante Conve-
gno in Roma che ha ripercorso anche questo episodio spartiacque nella storia delle relazioni 
internazionali libiche, organizzato dalla Fondazione Craxi e dal titolo “La crisi libica dall’ope-
razione Eldorado Canyon ai giorni nostri. Una sfida per l’Europa”. Interventi e testimonianze 
di P.F. Casini, Stefani Craxi, F. Frattini.
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Il rapporto bilaterale USA-Libia continuerà negli anni a procedere “a 
strappi”, oscillando tra chiari (il ripristino dei rapporti diplomatici nel 2006 e 
la storica visita del Segretario di Stato Condoleezza Rice in Libia nel 2008, 
primo Segretario di Stato a fare questo dopo 55 anni) e scuri (l’uccisione 
dell’ambasciatore Usa in Libia Stevens nel settembre 2012, quale ripercussio-
ne della proiezione di un film di egiziani-copti negli Usa).

Nel maggio del 2016 il Washington Post rendeva noto la presenza di “Con-
tact/Assessment Teams” composti da Forze Speciali USA rischierati in Libia 
allo scopo di identificare potenziali alleati tra la miriade di fazioni armate 
presenti sul terreno e raccogliere elementi di informazione sulle minacce, 
mappando i local networks “amici” e “nemici”.

Lo scopo è dichiarato essere anche predittivo: la domanda fondamentale è 
sapere quali gruppi e fazioni saranno disposte ad allinearsi nel lungo periodo 
al governo unitario nazionale libico di Al Serraj.

L’intelligence mirata a capire il terreno umano (c.d. Human Terrain) ap-
pare dunque fondamentale, pur non potendo ovviamente contare sul rischio 
zero perdite garantito invece da operazioni IMINT (Imagery Intelligence) 
condotte a mezzo droni oppure osservazione satellitare16.

Se questo è ciò che l’amministrazione USA sembra aver ricercato a livello 
tattico-operativo, a livello politico-istituzionale è apparsa forte la ricerca di 
legittimazione di Al Sarraj, che sempre nel mese di maggio u.s. ha presentato 
alcuni atti politici significativi come il provvedimento per la creazione di un 
comando operativo congiunto per la lotta a IS.

L’incontro-riunione di Vienna del maggio 2016, co-presieduta dal Segre-
tario di Stato Kerry e dal Ministro Gentiloni Silveri si è posto anche in tali 
termini di legittimazione estesa17.

È invece storia recentissima la decisione statunitense di effettuare – nel mese 
di agosto u.s. – attività diretta a mezzo di assetti aerei su territorio libico in un’otti-
ca di contrasto dinamico al Califfato nel più ampio contesto nordafricano.

16 Missy Ryan, U.S. establishes Libyan outposts with eye toward offensive against Islamic State, 
Washington Post, 12 May 2016. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-
establishes-libyan-outposts-with-eye-toward-offensive-against-islamic-state/2016/05/12/11195d
32-183c-11e6-9e16-2e5a123aac62_story.html.
17 http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2016/05/libia-riunione-
ministeriale-a-vienna.html.
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Fig.2: Rappresentazione grafica di approccio olistico
ad uno scenario operativo (SISTEMA CHIUSO).

(Tratta da Joint Publication 2-01.3, Joint Intelligence Preparation of the 
Operational Environment, U.S. Joint Chiefs of Staff, 2009; https://fas.org/

irp/doddir/dod/jp2-01-3.pdf)

The objective of intelligence must be to penetrate not only denied areas but 
denied minds in order to gain an understanding of intents and motivations of 
individuals and small groups in countries that are unfamiliar to us [John S. 
Brown/Jeffrey R. Cooper, Washington Post, 10/05/2005]
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4. Quale affidabilità del sistema politico libico?

Resta da considerare, a livello politologico, l’affidabilità del sistema poli-
tico libico, quanto meno per come si sta cercando di osservarlo e definirlo da 
una prospettiva occidentale.

Sistemi, processi e regimi politici hanno rischi di fallibilità intrinseci, fi-
nendo in casi estremi per non funzionare, adempiere parzialmente alle pro-
prie funzioni o addirittura collassare.

Come tentare dunque di valutare la political reliability libica? Muovendo 
dal modello concettuale elaborato dal Umberto Prof. Gori, Professore Eme-
rito di Relazioni Internazionali all’Università Cesare Alfieri di Firenze, non si 
potrebbe parlare ancora nel caso libico in termini di misurazione di affidabili-
tà in quanto l’entità politica libica (leggasi Governo Al Serraj) non ha ancora 
raggiunto un rendimento di lavoro costante al tempo T.

Troppi ancora sarebbero i fattori strutturali e dinamici di instabilità e iste-
resi nel funzionamento del sistema libico.

Di fatto, i diversi attori politici e miliziani endogeni oggi operanti su ter-
ritorio libico (tra cui si ricordano Islamic State in Libia, il gruppo salafita 
Ansar al Sharia, la Fratellanza musulmana di Tripoli, la milizia militare del 
Generale Haftar, la milizia federale denominata Petroleum Facilities Guard 
oltre ad un arcipelago di diverse altre milizie) rendono oltremodo frastagliata 
e diversificata l’individuazione dei centri di potere formale e informale.

Solo per fare un esempio della rilevanza degli ambiti di potere informale, 
si pensi agli indotti economici generati nel contesto informale libico dal traf-
fico di uomini: questi sono stimati essere, secondo alcuni analisti, dal 30 al 
50% del Pil dell’intera Tripolitania, con il coinvolgimento diretto o indiretto 
di interi clan tribali18.

Lo stesso ex Capo della Polizia di Stato Antonio Manganelli, nel corso 
di una intervista individuava già nel 2007 nella realità libica taluni sodalizi 
criminali dediti non solo al traffico e allo spaccio di droga, ma soprattutto alla 
gestione e al traffico di esseri umani. Per Manganelli “Gli algerini, in parti-
colare, hanno evidenziato attività di tipo terroristico, mentre i libici emergono 
prevalentemente nel traffico di clandestini”19.

Facendo riferimento all’attualità, il Gen. Christophe Gomart, alla dire-
zione dell’intelligence militare francese (DRM, Direction du renseignement 
militaire) riferendo al Parlamento francese dell’area di crisi libica nel 2016 

18 G. Gaiani, Migranti, l’urgenza di interventi sugli scafisti, Il Messaggero, 26/05/2016.
19 A. Manganelli, intervista a Nazione-Carlino-Giorno del 17/5/2007 dal titolo 
Coi banditi ai ferri corti, cronache di storie vissute.
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segnalava le interconnessioni possibili di flussi marittimi tra porti turchi e 
porti libici, con special riguardo alla città di Misurata20.

In tal modo criminalità organizzata libica, criminalità transnazionale, 
immigrazione clandestina, estremismo ideologico jihadista e criminalità` 
economica comune sono fenomeni che sembrano sovrapporsi e saldarsi in 
parziale intersezione tra di loro.

Più in generale, per dirla in maniera anglofona in Libia abbiamo oggi un 
complex tactical environment, tale che il laboratorio politico libico con i suoi 
molteplici attori inter-agenti non sembra consentire oggi una chiara concer-
tazione di bisogni e obiettivi delle parti.

In chiave di psicologia dinamica dei gruppi, le posizioni delle varie parti 
sottendono infatti un iceberg di necessità e paure, interessi e valori differen-
ziati. Non appare agevole individuare un perimetro comune ove costruire21.

Fig. 3: Rappresentazione dell’Iceberg P-I-N (Posizioni, Interessi, Necessità).
(Tratta da G. Candotti, La negoziazione nella risoluzione dei conflitti, 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/IASD/65sessioneordinaria/Document
s/466IlnegoziatonellarisoluzionedeiconflittiCANDOTTI.pdf)

20 http://www.opex360.com/2016/07/13/selon-la-drm-il-existe-veritable-flux-maritime-les-ports-
turcs-la-libye-pour-ravitailler-daesh/.
21 http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/IASD/65sessioneordinaria/Documents/466Ilnegoziat
onellarisoluzionedeiconflittiCANDOTTI.pdf.
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La gamma ideologica rappresentata dalle diverse entità libiche è ogget-
tivamente amplissima, e non tutti i gruppi sono forse riconducibili ad una 
logica politica non violenta (v. figura a pagina seguente).

Si pensi in questo senso anche alle misure adottate subito dopo la caduta 
di Gheddafi. Il Governo ad interim di Tripoli, Il Consiglio Nazionale di Tran-
sizione, annunciò l’erogazione di stipendi a tutti quelli che avevano combat-
tuto il regime e le forze lealiste. Nel giro di poche settimane i rivoluzionari 
“dichiarati” arrivarono a oltre 250.000 unità (a fronte di una stima di effettivi 
reali di circa 20.000 individui), incentivando la creazione di nuovi gruppi ar-
mati indipendenti dal potere centrale, creando feudi di potere delocalizzato22.

Fig. 4: Rappresentazione grafica di una possibile Matrice di Valutazione 
delle Percezioni, avente ad oggetto la detenzione e uso di armi da parte 

di soggetti extra-istituzionali (milizie/altri gruppi informali).
(Tratta da Joint Publication 2-01.3, Joint Intelligence Preparation of the 

Operational Environment, U.S. Joint Chiefs of Staff, 2009; https://fas.org/
irp/doddir/dod/jp2-01-3.pdf)

A questa pulviscolarità politica, formale e informale, si aggiunge in un’ot-
tica di legittimazione elettorale il basso tasso di partecipazione elettorale da 
parte di cittadini libici23.

Il territorio libico è inoltre ovviamente – come ogni altra entità politica – 
anche un sistema “aperto”, dipendente da notevoli sollecitazioni e influenze 
esterne (politiche estere di altri Paesi, contermini e non) oltre che dalla pro-
prie turbolenze socio-istituzionali interne.

22 S. Anderson, Fractured Lands: How the Arab World Came Apart, The New York Times, 
Magazine, August 2016 http://www.nytimes.com/interactive/2016/08/11/magazine/isis-mid-
dle-east-arab-spring-fractured-lands.html?_r=0.
23 C. Glenn, Libya’s Islamists: Who They Are And what They Want https://www.wilsoncenter.
org/libyas-islamists-who-they-are-and-what-they-want, Wilson Center, Washington, DC.
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Tra le sollecitazioni esterne, ovviamente, una riflessione a parte merite-
rebbe il fenomeno attrattivo rappresentato dalle risorse naturali libiche, come 
greggio e gas naturale per diversi Paesi esteri vicini.

La sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche di di-
versi sistemi energetici nazionali hanno infatti rilevanza oggettiva ai fini delle 
Strategie Energetiche Nazionali (SEN) e dei collegati scenari di riferimento.

5. Conclusioni e prospettive per il futuro

Alla luce della frammentazione libica attuale, occorre necessariamente evi-
tare il proliferare e il diffondersi di visioni e prospettive “antagoniste a priori”.

Come espresse una volta un noto politico italiano, lavorare per smussare 
gli angoli non conferisce gloria, ma aiuta a premunire le nazioni e gli indivi-
dui dai fondamentalismi24.

L’“arma della memoria”, felicemente ricordata in un suo recente testo 
dallo storico Paolo Mieli, gioca un ruolo fondamentale in questo processo di 
raccordo di valori, volontà e credenze25.

Radicalizzare ed esaltare le memorie divisive (i c.d. “Chosen Traumas”, 
descritti dallo psicoanalista Vamik Volkan26) è un esercizio di comunicazione 
decisamente pericoloso, come ben sanno i media degli estremisti affiliati al 
radicalismo islamico, soprattutto alla luce dell’attuale giovane piramide de-
mografica libica.

Portare invece alla luce le memorie inclusive e coesive – come può essere 
il caso storico dell’Istituto di Alti Studi Islamici di Tripoli creato per limitare 
l’esodo studentesco libico in Egitto al tempo di Italo Balbo oppure anche 
quello attuale dell’assistenza umanitaria fornita dall’Italia27 – può aiutare nel 
trovare punti di contatto e di mediazione con diversi segmenti sociali quanto 
a visioni, culture e progettualità.

Come suggerito dal Dott. Paolo Scotto di Castelbianco, Responsabile del-
la comunicazione istituzionale del PcM-DIS e Direttore della Scuola Unica 
di Formazione

la comunicazione conforma l’immaginario e produce significati, anzi una ge-
rarchia di significati. Essendo noi stessi immersi in un framing costante, in un 
continuo break point tra fatti e opinioni, dobbiamo prestare estrema attenzio-

24 G. Andreotti in F. Martini, Nome in codice Ulisse, Mondadori, 1999.
25 P. Mieli, L’Arma della Memoria, Contro la reinvenzione del passato, Rizzoli, 2015.
26 http://www.huffingtonpost.com/khwaja-khusro-tariq/isis-and-the-chosen-traum_b_8223950.html.
27 http://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/20160412Aiuti_umanitari_46_brigata.aspx.
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ne alla c.d. sentiment analysis (analisi dell’opinione e percezione dei diversi 
gruppi sociali di riferimento)28.

Più nello specifico, allora, oltre a focalizzarsi sulle dinamiche del presen-
te confronto politico ruotante attorno al duopolio formale Al Serraj-Haftar, 
andrebbe parallelamente indagata con attenzione e profondità la memoria e 
narrativa storica dei vari gruppi clanici libici, vera ossatura sociale del Paese29, 
al di là delle categoria e sovrastruttura statuale e della attuale minaccia “epi-
demica” avente natura califfale-estremista. Dinnanzi al rischio di insolvenza 
finanziaria del contesto economico libico30, occorre poi ristabilire il ciclo di 
produzione e le esportazioni petrolifere, nonché distribuire internamente le 
rendite e i proventi anche su base clanica e tribale. Questo al fine di generare 
redditi in grado di coprire i bisogni essenziali della popolazione libica, com-
presa l’elettricità, la sanità e le infrastrutture31.

Il generale statunitense Michael T. Flynn – già Direttore della Defence 
Intelligence Agency (DIA) statunitense dal 2012 al 2014 – così si è espresso 
sul rischio di marginalità dell’intelligence rispetto a una strategia di azione, 
evidenziando proprio i fattori abilitanti del tessuto socio-economico:

focalizzando la maggior parte degli sforzi di ricerca e raccolta sugli insurgent 
groups, spesso si è incapaci di rispondere a domande fondamentali circa l’am-
biente di azione, ignorando o male interpretando i meccanismi di economia 
locale, le dinamiche di obbedienza sociale e potere informale32.

Nel contesto libico, si pensi alle tribù Warfalla (storicamente radicata nella 
Pubblica Amministrazione e nell’Esercito monarchico libico del quale rappre-
sentava la quota maggioritaria), Zuwaya (storicamente attestata nelle aree de-
sertiche attraversate dalle condutture petrolifere), Qadhafi o Gheddafa (tribù 

28 Convegno “CounterIntelligence, la protezione del Sistema Paese dallo spionaggio e dall’inge-
renza”, Istituto Sturzo, Roma, 25 maggio 2016.
29 Storicamente, l’Human Terrain System (HTS) libico, composto da circa 6 milioni di abitanti sud-
divisi in un network di circa 140 gruppi tribali, ha sempre avuto un centro di identificazione nel 
livello clanico-informale più che nello Stato-apparato. Lo stesso concetto gheddafiano di Jamahiriyya 
(Stato delle masse), elaborato nel Libro Verde del 1975, implicitamente sembra dare rilevanza ed en-
fasi all’aspetto sociale-familiare-popolare più che all’aggregazione politico-istituzionale formale. (V. K. 
Merzan, S. Colombo, S. van Genugten, L’Africa Mediterranea, Storia e Futuro, Donzelli, 2011).
30 L’economia libica è basata sull’estrazione ed esportazione di idrocarburi (principalmente 
greggio), che contribuiscono al PIL nella misura del 70%, generando circa il 95% delle entrate 
fiscali e il 98% dell’export totale.http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/par-
lamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI0022provv.pdf.
31 http://it.radiovaticana.va/news/2016/08/14/libia_le_milizie_libiche_mettono_in_sicurezza_ 
sirte_ /1251351.
32 Maj Gen Michal T. Flynn e alias, ‘Fixing Intel: A Blueprint for Making Intelligence Relevant 
in Afghanistan’,Center for a New American Security, 4 Jan. 2010, available at www.cnas.org.
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originaria della Cirenaica, trasferitasi nella regione di Sirte nel XIX° secolo e le-
gata all’aviazione e al Mukhabarat, i servizi di sicurezza) Maqariha o Al-Farjani 
(la tribù di appartenenza del Gen. Haftar33), al clan Mangoush (presente nella 
città portuale di Misurata, al quale è dedicato un quartiere della città vecchia).

Questi gruppi hanno decine se non centinaia di anni di storia propria, 
narrative ed auto-percezioni34.

L’Islamic State, di converso, ha solo 2 anni di storia identitaria, ed è per di 
più – rispetto alla Libia – un fenomeno importato ed extra-locale per quanto 
in relativa espansione numerica fino ad inizio anno 201635.

Al di là della virulenza o della presa ideologica di breve periodo di IS, va 
infine ricordato come la storia di lungo periodo di braudeliana memoria può 
continuare ad avere il suo peso specifico nello sviluppo delle dinamiche e 
relazioni umane in terra di Libia.

Per lo storico francese F. Braudel (1902-1985) infatti, lo strutturalismo 
storiografico viene spiegato con una suggestiva metafora: la storia “evene-
menziale” (ovvero quella di breve periodo, dominio del cronista) corrisponde 
all’increspatura superficiale delle onde, mentre i grandi mutamenti corri-
spondono alle correnti del mare, ben al di sotto del pelo dell’acqua. Questo è 
alla base del suo concetto di storia quasi immobile.

Adottando una prospettiva a-storica, l’auspicio corrente da parte Occiden-
tale per il futuro libico è che si possa giungere ad una condizione di:
• monopolio legittimo della forza da parte di forze di polizia e di difesa libi-

che unitarie;
• direzione e controllo operato una autorità politica riconosciuta e legitti-

mata tanto sul piano interno che da un punto di vista internazionale.
Ma questa è appunto la prospettiva occidentale. Le culture sono diversa-

mente stratificate, e una logica occidentale potrebbe essere non completa-
mente applicabile in diversi contesti geografici, culturali ed ideologici (c.d. 
non-western intelligence systems and cultures).

33 Nel grande gioco delle prospettive identitarie, e oltre al legame tribale, secondo alcuni Haf-
tar sarebbe gravato dalla doppia “ipoteca storica” di essere stato un ex-comandante di Gheddafi 
oltre a persona già vicina agli Stati Uniti (ove ha a lungo soggiornato). Ciò potrebbe essere 
elemento ideologico cavalcabile tanto dal sostrato di antiamericanismo tutt’ora presente in 
taluni settori della popolazione libica, quanto da chi vedrebbe nella sua figura una – seppur 
parziale – continuità con il precedente regime gheddafiano.
34 A. Monti Buzzetti Colella, Qui sotto c’è una tribù, Focus, Scoprire e Capire il Mondo, 
Giugno 2015.
35 Secondo Alessandro Orsini, docente alla LUISS di Roma, nel novembre 2015 i miliziani 
di IS in Libia sarebbero stati circa 3000. Nel febbraio 2016 erano diventati 5000. A. Orsini, 
Minacce interessate contro l’Italia in Libia, Il Messaggero, 1 maggio 2016.
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La realtà dei fatti nel Paese magrebino potrebbe convergere con un certo 
grado di difficoltà ad un simile modello nel breve periodo, considerando ad 
esempio proprio i suoi poli pulsionali di natura tribale.

Il Gen. Giuseppe Cucchi, già Segretario Generale del CESIS, Direttore 
del DIS-Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché ex Addetto Militare 
al Cairo, ha parlato in tal senso della fondamentale questione dei c.d. “cer-
chi di fedeltà”, vale a dire quei cerchi sociali concentrici il cui più interno 
rappresenta un singolo soggetto, circondato progressivamente dalla famiglia 
ristretta, da quella allargata, clientelare, amici clan e tribù36.

Sarà dunque fondamentale la gestione dei conflitti tra i diversi cerchi37, 
cercando di non pregiudicare gli equilibri dinamici interni. Nel mondo ara-
bo-maghrebino le dinamiche di potere informale, non istituzionale e perso-
nale sembrano avere tutt’ora hanno un peso specifico rilevante nella determi-
nazione e nell’allocazione di risorse e valori.

Altro elemento significativo per una corretta comprensione del contesto 
libico sarà una approfondita ricognizione dei diversi micro-ambienti socio-
linguistici di interazione.

Capire la gente, posti e luoghi presuppone conoscenza della lingua di 
espressione corrente dei cittadini del posto.

Sotto questo aspetto, va osservato che gli studi sui dialetti e la lingua libica 
non hanno storicamente vantato primazia all’interno della dialettologia araba.

A tal riguardo si pensi come solo nel Maggio 2015, alla 11^ Conferen-
za dell’AIDA (Association internationale de la dialectologie arabe) svoltasi in 
Bucarest, per la prima volta nei 20 anni di storia dell’associazione è stato 
dedicato un panel interamente dedicato al dialetto libico.

Gli arabic dialects parlati a Tripoli, Bengasi e nel Fezzan sono stati investi-
gati negli anni recenti con particolare attenzione dagli studiosi arabisti dell’I-
NALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) Dominique 
Caubet e Christophe Pereira.

Quest’ultimo ricordava come negli anni 2000 ancora numerose parole 
italiane venivano utilizzate per i nomi di oggetti e utensili38.

36 G. Cucchi, citato in U. Rapetto, R. Di Nunzio, L’Atlante delle Spie, Bur, 2002.
37 Voci dal Mondo, Radio Rai 1, Reportage dalla Libia, Puntata del 15/05/2016. Intervista al 
generale Mohammed al Gharsi del comando unificato per la lotta allo stato Islamico. Intervi-
sta in studio al Prof. Giuseppe Bettoni, Professore di Geografia Politica all’Università di Roma 
Tor Vergata. http://www.vocidalmondo.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-d93538b7-
beaa-412f-9967-6fc8dbf25b6c.html#sthash.CnDPWWpE.dpuf.
38 Pereira, Christophe, 2007. Urbanization and dialect change: The Arabic dialect of Tripoli (Ly-
bia) http://www.academia.edu/1218694/Urbanization_and_Dialect_Change_The_Arabic_ 
Dialect _of_Tripoli_Libya_.
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Fra i più curiosi, sicuramente c’è il termine do-mani, che significa sterzo 
(steering wheel) ed evoca chiaramente l’atto fisico con il quale si guida (a 
“due mani” appunto).

L’auspicio per il futuro è che chiunque siederà al volante della Libia del futu-
ro sia ben attrezzato alla guida, pronto ad evitare gli ostacoli che si frapporranno 
lungo la strada della auspicata riconciliazione e della pacificazione nazionale.
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