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Dalla tribù alla coscienza nazionale 

di Aldo Nicosia 
Il complesso rapporto fra appartenenza tribale e fedeltà allo Stato in Libia. Gheddafi ha 
usato, corrotto e cercato di dividere i clan. Perchè l'esercito di Tripoli è diverso da 
quello di Tunisi e del Cairo. 
A Bengasi, sul megaschermo che diffonde il discorso di Gheddafi, “accolto” da un fitto 
lancio di scarpe, campeggia una scritta gigante: «No al sistema tribale». L’accostamento 
visivo e logico tra l’icona del colonnello, la sdegnata grandinata di scarpe e lo slogan non 
suona per nulla peregrino, ma suscita riflessioni sui meccanismi di continuità di un 
regime che esiste e resiste dal 1969. 
 
A tutt’oggi, in una situazione drammatica di crisi umanitaria e di sfaldamento 
progressivo del sanguinario regime, gli interrogativi che lasciano perplessi gli 
osservatori.  
 
Su quali equilibri si è retto il sistema di potere del leader libico per più di quattro 
decenni? Quali elementi di politica interna ed estera hanno mantenuto il suo paese in 
uno tale stato di isolamento e sotto-esposizione, agli occhi dell’opinione pubblica 
mondiale e dei principali mass media? 
 
È paradossale il fatto che il presenzialismo di un leader autocratico come Gheddafi e 
della sua famiglia sia stato così forte da eclissare lo sguardo sul paese reale, sulle sue 
dinamiche politiche, sulle condizioni sociali del popolo libico. 
 
Ciò rende oltremodo difficile, per i più, prevedere prospettive di risoluzione della crisi e 
ipotizzare scenari geopolitici che non siano frutto di proiezioni e speculazioni basate su 
modelli analitici applicabili in altri contesti, o addirittura falsati da interessi economici e 
strategici. 
 
In un clima surreale di incomunicabilità e autismo, nei loro rispettivi discorsi (o meglio, 
monologhi esteriori), Gheddafi e il figlio Saif al-Islam si sono giocati le ultime due carte-
spauracchio che avevano, nel vano tentativo di calmare la rabbia popolare e di riportare 
il paese a un ordine ormai irrimediabilmente perduto: 1) la sedizione (fitna), 2) 
l’islamismo.  
 
La fitna, che qui si può tradurre come «guerra civile», viene esplicitata 
dall’affermazione della leadership libica, lanciata come una minaccia, sulla situazione 
sociale del paese: «La Libia è diversa da Tunisia ed Egitto, è priva di una società civile, e 
sarà in preda a tribù ostili tra loro». 
 
Lo spauracchio dell’islamismo ha come destinatario - oltre al popolo libico - gli Usa e il 
mondo occidentale, e si pone l’obiettivo di giustificare la spietata repressione delle 
rivolte con la necessità di un regime stabile che può fronteggiare l’islamismo politico e 
le sue derive terroristiche. 
  



Il ricatto del regime, già usato settimane fa da Mubarak, riassumibile nella formula 
"senza di me o la guerra civile o un nuovo Bin Laden" che qualche esponente occidentale 
(anche in Italia) ha avallato, se oggi suona farsesco anche al più sprovveduto libico in 
rivolta, risulta comunque discutibile a chiunque analizzi gli ultimi cinquant’anni di storia 
politica della Libia. 
  
Nelle recentissime rivoluzioni o semi-rivoluzioni di Tunisia ed Egitto l’esercito ha avuto 
un ruolo decisivo nel crollo dei due regimi; a Tripoli le carte in gioco sembrano diverse.  
  
La consistenza delle forze armate sembra molto ridimensionata (e su questo punto 
torneremo) a vantaggio delle milizie paramilitari, private e mercenarie, comandate dai 
figli e stretti consanguinei di Gheddafi. La determinazione e capacità d’azione di tale 
esercito è anche minata da un elemento importante, e che almeno in questa fase 
sembra decisivo per le sorti della rivoluzione: la struttura tribale. 
  
La tribù (qabila) è l’unica istituzione che da secoli ha plasmato, difeso e regolato la 
società delle popolazioni arabe (e in minima parte berbere) che hanno abitato le regioni 
chiamate all’inizio del Ventesimo secolo dai colonizzatori italiani Tripolitania, Cirenaica 
e Fezzan. 
  
Il ruolo giocato dalla tribù, con i suoi clan e relative sottodivisioni, soprattutto nel 
periodo più drammatico dell’occupazione fascista, ha attraversato alterne vicende e 
fortune, a seconda dell’uso e della funzione che il regime al potere riteneva opportuno 
attribuirle. Forse è la consapevolezza di tale strumentalizzazione che ha reso possibile, 
nelle coscienze della nuova generazione di giovani e intellettuali libici, una certa 
maturità politica, o quantomeno una diagnosi di un male sociale cronicizzato. 
 
Nel 1951, con la conquista dell’indipendenza e il ritorno della dinastia senussita al trono 
di Libia, l’assenza di partiti (vietati dal regime monarchico) fa emergere nuovamente le 
tribù come attori e arbitri della politica libica. Invece di basarsi su alleanze ideologiche 
(a parte il riconoscimento della legittimità della Senussia) e di competenza 
amministrativa, la monarchia delega l’autorità a potenti famiglie, che consolidano le 
loro posizioni politiche ed economiche con opportuni unioni e alleanze. 
 
Il primo passo compiuto dalla rivoluzione del primo settembre 1969 è l’opposizione a 
tale sistema, ottenuta con il ridimensionamento del ruolo politico della tribù, fino a 
ridurla a un mero elemento di appartenenza sociale, garante dei valori culturali e 
religiosi tradizionali.  
  
L’ideologia della rivoluzione, secondo i dettami del Libro Verde, prevede la creazione di 
una mentalità nuova, che superi le rigide e ottuse barriere regionali e tribali, un 
socialismo reale e partecipativo, che bypassi il ruolo delle istituzioni politiche classiche, 
per fare del popolo il protagonista della sua storia.  
  
Al ruolo dei partiti, inutile secondo il vangelo di Gheddafi, si sostituiscono così i 
comitati popolari, i congressi popolari, etc. La vecchia elite, formata da capi tribù, 
viene isolata e poi sostituita con amministratori più giovani e fedeli. 
  
Ma già dalla fine degli anni Settanta l’influenza del tribalismo, sia pure in maniera non 
ufficiale, comincia a diffondersi in tutto l’apparato amministrativo, e prende sempre più 
piede la regola della spartizione delle cariche in base all’appartenenza tribale. A partire 



dagli anni Novanta, in uno scenario interno complicato da tentativi di golpe e delazione 
(con un’escalation delle scomparse degli oppositori politici all’estero), Gheddafi 
intensifica le visite e le alleanze con i capi tribù, e la tribù diventa uno strumento 
necessario per disfarsi di nemici e traditori pericolosi.  
 
I nuovi enti politici creati in quel periodo, i “comandi sociali popolari”, istituiti per 
porre un freno alla già dilagante corruzione,  risolvere controversie locali, seguire i piani 
di sviluppo a livello locale, etc., sanciscono ufficialmente il riconoscimento della tribù 
come elemento di azione politica. 
 
L’alleanza di tribù più numericamente forti, tra cui i Warfallah, viene garantita, tra alti 
e bassi (esecuzioni capitali di elementi dell’esercito che tentavano di rovesciare il 
regime), con mazzette e concessione di privilegi. Nel contempo, Gheddafi riesce a 
creare ostilità tra le stesse, sempre nell’ottica della politica del “divide et impera”. 
  
Negli anni Novanta, con lo stratagemma dello slogan del “popolo armato”, decide di 
ridimensionare il ruolo dell’esercito, da cui vengono le più grosse minacce per la 
stabilità del regime. I ruoli chiave nei servizi segreti vengono affidati a membri del suo 
clan, i Qadhadhifa, e della tribù del compagno di rivoluzione Abdessalam Jallud, i 
Maqariha. 
  
Queste ultime due riescono a monopolizzare tutti i settori chiave dell’economia e 
respingono con violenza inaudita tutti i tentativi di sovversione. Il massacro di circa 1200 
prigionieri politici - trucidati in poche ore - nel carcere di Abu Salim, nel 1996, deve 
servire da monito e deterrente. 
  
L’affermazione del sistema politico tribale, fortemente voluto e sostenuto da regime 
di Gheddafi proprio per impedire la nascita di una società civile, basata su istituzioni 
pluralistiche e democratiche (cui contrappone la banale demagogia dello slogan del 
“potere alla masse”), comincia a provocare il ripiegamento del libico verso la tribù di 
appartenenza, e parallelamente fa sprofondare il paese nella corruzione, a tutti i livelli. 
  
I legami della neonata società civile, sotto la spinta della globalizzazione e della 
coscienza civile di una classe media istruita, vengono così spezzati. Il cittadino-suddito 
avverte l’assenza di istituzioni statali, di servizi, di sicurezza, e subisce passivamente lo 
shock delle vicende internazionali che coinvolgono il suo paese.  
  
L’embargo deciso dalle Nazioni Unite negli anni ’90 per un decennio tarpa le ali ad un 
sistema economico già in crisi e che non distribuisce equamente le risorse finanziarie 
ricavate dal petrolio e dal gas. Aumenta l’inflazione e la disoccupazione giovanile. 
  
L’insofferenza per il regime brutale e repressivo viene avvertita in maniera più forte in 
Pirenaica, in particolare a Bengasi, città tagliata dai piani di sviluppo e dotata di meno 
infrastrutture rispetto alla Tripolitania. Già nel febbraio 2006 una rivolta scoppiata con 
il pretesto delle vignette satiriche contro il Profeta Muhammad e il seguente commento 
sarcastico di un ministro leghista viene repressa nel sangue.  
  
A memoria di quell’evento il 17 febbraio, a distanza di 5 anni, la regione orientale 
scende in strada per rivendicare un diritto di cittadinanza negato per quattro decenni. 
Sembra esserci adesso la voglia di recuperare un’appartenenza nazionale perduta, o 
obnubilata dal clientelismo e provincialismo di clan e tribù.  



  
Sebbene molti giovani dai pulpiti virtuali riconoscano che la mentalità tribale è una 
piaga che può rimarginarsi solo lentamente, e che lo Stato della Libia deve ancora 
partorire nella mente dei suoi abitanti, l’interconnessione favorita dai nuovi mass media 
forse potrà accelerarne la nascita. 
 
 


