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I contrasti delle Pelagie: fra turismo di massa, 
ambientalismo e migranti

L’arcipelago delle Pelagie (dal greco antico pelàghios: che sta in alto 
mare) è composto da tre isole, situate quasi al centro del canale di Sicilia: 
Lampedusa, Linosa e Lampione (fig. 1). 

Lampedusa è più vicina alla costa africana che a quella siciliana: 113 km 
dalla Tunisia e 205 dalla Sicilia. Linosa si trova a circa 42 km a nord-est 
di Lampedusa, circa 160 km dalla costa sud della Sicilia e altrettanti dalla 
costa tunisina. Lampione è un piccolissimo isolotto disabitato che sta a 17 
km a nord-ovest di Lampedusa e 70 km da Linosa.

Abbiamo selezionato le Pelagie come caso di studio per queste ragioni: 

1. Occupano uno spazio geografico molto ridotto (neanche 30 km qua-
drati la somma delle tre isole) e, come polo di attrazione turistica, hanno 
una storia breve, che cominciò solo nel 1986, anno in cui un presunto lan-
cio di missili libici sulla base americana di Lampedusa attirò l’attenzione 
nazionale e internazionale sulle isole. In questo senso le Pelagie sono un 
caso di studio spazialmente e temporalmente più controllabile di altri, nel 
senso che è più facile qui che altrove avere accesso alle informazioni conte-
stuali pertinenti per l’analisi (geomorfologia, storia, economia, cfr. §§ 1-2).

2. Pur così piccole, le Pelagie combinano paesaggi naturali, ambienti 
umani e pratiche talmente diversi che oggi vi si registra una forte tensione 
fra due aree semantiche e valoriali contrarie, tensione che, pur producen-

«Nulla rivela il destino del Mediterraneo meglio delle sue 
isole. 

Esse ci sono generalmente più vicine d’estate. 
D’inverno molti di noi ne prendono le distanze. 

Tuttavia ve ne sono molte che non si lasciano dimenticare 
in nessuna stagione.» 

P. Matvejevic (1998, trad. it. p. 35) 

Prima eravamo pescatori, ora siamo imprenditori, 
domani… domani saremo migranti, forse. 

(un pescatore di Lampedusa)
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do in loco diversi conflitti sociali e politici, mantiene un suo interessante e 
inopinato equilibrio. Da un lato, c’è il mito di Rimini – così come definito 
in questo volume nel capitolo di Anna Maria Lorusso – perché da una 
ventina di anni i residenti, gli operatori turistici e le amministrazioni locali 
fanno di tutto per riproporre anche qui, seppure in dimensioni più mo-
deste, le strutture di accoglienza e i modelli di business della costa adria-
tica; d’altra parte, ci sono le politiche di tutela ambientale del Ministero 
dell’Ambiente e dell’Unione Europea, culminate il 21 ottobre 2002 con 
l’istituzione dell’Area Marina Protetta delle Pelagie, e il 4 luglio 2008 con 
l’adozione nel Comune di Lampedusa e Linosa, ente gestore dell’area, del 
regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area marina, con relative 
restrizioni e divieti. 

3. A questa tensione si sono aggiunti, dalla fine degli anni ’90 con inten-
sità crescente fino all’estate 2009 (cfr. §4), i flussi di migranti dall’Africa (i 
cosiddetti «clandestini»). I continui sbarchi a Lampedusa – ma anche a Li-
nosa, pur molto meno – hanno alimentato quasi quotidianamente per anni 
l’attenzione dei media sull’isola, contribuendo a intensificare il turismo 
di massa; nello stesso tempo, hanno inserito nell’area semantica «vacanze 
a Lampedusa» tratti di «pericolosità», «degrado» e «spiacevolezza» che 
potevano scoraggiare i turisti. Ciò ha creato nella popolazione locale una 
certa tensione fra spinte di accoglienza verso i migranti (gli isolani sono 
tradizionalmente ospitali verso i forestieri, specie se bisognosi di cure) e 
spinte di rifiuto e autodifesa, peraltro comprensibili data la frequenza de-
gli sbarchi, da un lato, e i limiti fisici, economici e organizzativi delle strut-
ture ospitanti, dall’altro.

4. Come un cartello nel porto di Lampedusa orgogliosamente ricorda 
a chi vi sbarca, le Pelagie sono il lembo di terra più meridionale d’Europa 
(35° di latitudine, cioè più a sud di Tunisi e Algeri). In questo senso sono 
un esempio del progressivo spostamento a sud del turismo europeo negli 
ultimi anni (cfr. supra, cap. 1, pag. 54 e seguenti), alla ricerca del «Medi-
terraneo com’era una volta», e cioè di luoghi, usi e costumi «più autentici» 
e meno contaminati dalla modernità. Dal punto di vista metodologico, è 
particolarmente utile (e facilitante) verificare questa tendenza in un luo-
go che afferisce alla lingua, cultura e storia italiana, mentre nella maggior 
parte dei casi la tendenza riguarda le isole della Grecia e Spagna, e alcune 
località della Turchia e del nord-Africa.



287

Giovanna Cosenza

5.  Conosco bene le Pelagie perché le frequento dal 2000. Da allora vi 
ho soggiornato numerose volte in tutte le stagioni, con permanenze di du-
rata variabile da una settimana a due mesi continuativi. Ho potuto quindi 
mettere a disposizione della ricerca da cui è nato questo volume un’espe-
rienza personale pluriennale, che mi ha permesso di raccogliere in presa 
diretta molte informazioni contestuali (cfr. §§ 1-2). Inoltre, una volta av-
viata la ricerca, ho soggiornato a Linosa due volte – aprile 2006 e agosto 
2008 – praticandovi ciò che i sociologi chiamano osservazione partecipan-
te (Corbetta 2003: cap. 1) e che altrove (Cosenza 2008a: §7.1.4 e 2008b) 
ho riformulato come osservazione semiotica partecipante: un’osservazione 
che si nutre di concetti e strumenti analitici della semiotica generativa e 
interpretativa, e li usa come concetti orientativi1. L’osservazione semiotica 
partecipante che ho condotto nel 2006 e 2008 è stata facilitata: (a) dalle 
mie esperienze pregresse (come partecipante non osservatrice); (b) dalle 
mie origini siciliane, per cui comprendo bene il dialetto locale (una varian-
te dell’agrigentino); (c) dalla familiarità acquisita negli anni con i costumi 
locali e dall’amicizia con numerose persone residenti a Lampedusa e so-
prattutto Linosa, alcune delle quali hanno svolto un ruolo assimilabile a 
quello che in etnografi a si chiama mediatore culturale: «una persona che 
gode della fi ducia della popolazione studiata e che nello stesso tempo, 
per le sue caratteristiche culturali, è in grado di capire le motivazioni e le 
esigenze dell’etnografo» (Corbetta 2003: 29-30)2.

fi g. 1 Le Pelagie al centro 
del Mediterraneo (da http://
it.wikipedia.org/wiki/
Lampedusa)
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1. Geomorfologia e paesaggio naturale3

Come hanno fatto altre analisi in questo volume, comincio anch’io dalla 
descrizione geomorfologica delle Pelagie. L’organizzazione fisica di uno 
spazio, infatti, in parte predispone i significati che vi si possono attribuire, 
gli usi e le esperienze che vi si possono fare, anche se non li determina ne-
cessariamente; in questo senso, prima di analizzare le Pelagie come luogo 
dotato di senso, è utile descriverle, almeno a grandi linee, anche come 
spazio fisico. Tuttavia sappiamo – da molti lavori di semiotica dello spa-
zio (Marrone 2001, Cavicchioli 2002, Hammad 2003, Violi e Tramontana 
2006, Violi 2009 e “Introduzione” a questo volume) – che qualunque de-
scrizione spaziale che si voglia puramente fisico-morfologica – e come tale 
oggettiva – è una chimera, perché lo spazio fisico è sempre già intriso del 
punto di vista, dell’interpretazione e valutazione come minimo di chi lo 
descrive, che seleziona certi tratti e ne tralascia altri. 

Poiché insomma alla pervasività del senso non c’è scampo, l’unica solu-
zione è rendere il più possibile espliciti il punto di vista da cui si conduce 
la descrizione e gli obiettivi che la orientano. Ecco dunque i miei: ho deci-
so di inserire nella descrizione geomorfologica delle Pelagie alcuni dettagli 
quantitativi (dimensioni, altitudini, ecc.), non tanto per creare un effetto 
di senso oggettivante, cioè «l’illusione che lo spazio e gli oggetti che lo 
abitano e lo costruiscono esistano in sé, indipendentemente da qualcuno 
che li coglie facendoli passare attraverso un filtro soggettivo» (Cavicchioli 
2002: 161), ma per dare un’idea il più possibile precisa di quanto piccole 
siano queste isole e limitate le loro risorse, da molti punti di vista, in primis 
economico (cfr. § 2.2).

Ho inoltre integrato la descrizione geomorfologica con alcuni dettagli 
sulla fauna e la flora, per dare un’idea del rilievo naturalistico delle Pela-
gie, che ha indotto l’Unione Europea a istituirvi un’Area Marina Protetta. 
Come vedremo, i dettagli naturalistici saranno utili per analizzare l’area 
semantica «ambientalismo», cruciale per la comprensione delle Pelagie 
come luogo. 

1.1. Lampedusa
È un blocco di roccia calcarea bianca e piatta, ed è l’isola più grande 

dell’arcipelago: lunga 8,9 km e larga 3,5, ha una superficie di 20,2 km qua-
drati e una popolazione di circa 5.600 residenti. La costa settentrionale è 
la più alta (massimo 133 metri sul mare) ed è modellata dall’azione erosiva 
dei venti e del moto ondoso, con pareti a picco, scogliere, grotte. La costa 
sud declina gradualmente verso il mare ed è caratterizzata dai cosiddetti 
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«valloni», un’alternanza di promontori scoscesi e piccole spiagge sabbiose 
in insenature anche profonde: Cala Pulcino, Cala Galera, Cala Madonna, 
Cala Croce e altre (fig. 2). Fra Cala Pulcino e Cala Galera c’è la celebre 
spiaggia dei Conigli (fig. 3), fronteggiata a pochi metri di distanza dall’iso-
lotto dei Conigli, raggiungibile a piedi camminando in acqua4.

Dal punto di vista naturalistico, Lampedusa è caratterizzata da tre am-
bienti principali: la steppa nella parte pianeggiante dell’isola, quasi priva 
di alberi ma coperta da piante basse e arbusti; la prateria nei valloni più 
distanti dall’abitato, con piante basse e erbe più alte a seconda delle preci-
pitazioni; la gariga, composta da formazioni cespugliose discontinue, tipi-
che del terreno calcareo, ricco di rocce affioranti e sabbia. 

Nei valloni sopravvivono pochi superstiti dell’antica macchia mediter-
ranea: ginepro fenicio, carrubo; negli ultimi decenni alcuni interventi del 
Corpo Forestale della Regione Sicilia hanno reinserito il pino d’Aleppo. 

fig. 2 Mappa di Lampedusa 
e Linosa (da http://www.
lampedusa35.com)

fig. 3 La spiaggia dei 
Conigli a Lampedusa (da 
http://it.wikipedia.org/
wiki/Lampedusa)
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La vegetazione litorale è caratterizzata da distese di Limonio di Lampe-
dusa, i cui pulvini producono una tipica fioritura delicata. Sono molte le 
specie vegetali rare, che testimoniano i collegamenti che l’isola ebbe con 
l’Africa e la Sicilia: ad esempio la Caralluma europaea, una pianta norda-
fricana simile a una cactacea con fioritura a stella (che in Europa si trova 
solo a Lampedusa e in Spagna meridionale), e la Centaurea acaulis, che 
cresce spontaneamente in nord Africa.

Anche la fauna ha diversi tratti nordafricani: oltre a piccoli mammiferi 
selvatici comuni, come conigli, topi e pipistrelli, sono interessanti dal pun-
to di vista bio-geografico il colubro lacertino e il colubro dal cappuccio, 
due serpenti nordafricani, e lo psammodromus algirus, una lucertola che 
in Italia si trova solo sull’isolotto dei Conigli. Lampedusa è sorvolata dal 
falco della regina da aprile a settembre, e vi nidificano numerose specie di 
uccelli, fra cui la berta maggiore, il falco pellegrino e, nel mese di aprile, il 
gabbiano reale sull’isola dei Conigli. Celebre infine è la presenza regolare, 
in fase riproduttiva, delle tartarughe marine comuni (Caretta caretta), che 
depongono le uova nei mesi estivi sulla spiaggia dei Conigli (cfr. § 3.2). 

In mare si segnalano l’aragosta, la cernia, la murena, il pesce pappagallo 
(che arrivò a Lampedusa dopo l’apertura del canale di Suez); più al largo 
il pesce spada, il tonno e, ancora più al largo, balene, delfini, capodogli.

1.2. Linosa
Ha un’estensione di 5,43 km quadrati, una forma vagamente quadran-

golare (fig. 2) e una popolazione di circa 450 residenti. Essendo di origine 
vulcanica, è fatta di roccia lavica nera disseminata di crateri: al centro sta 
quello principale, la Fossa del Cappellano, bassa e ampia (600 metri di 
diametro), fittamente coltivata a viti, ortaggi, fichi, e circondata da altri tre 
crateri: monte Vulcano a sud-est (195 m sul livello del mare), monte Rosso 
a nord-est (186 m), monte Nero a ponente (107 m), più un Craterino o 
Vulcanello (alto 50 m e ampio 70) alle pendici del monte Nero. Il Crateri-
no fu l’ultimo a spegnersi circa 2500 anni fa, e oggi l’isola è profondamente 
quiescente. 

Il paesaggio è un’alternanza di zone rocciose, ora nude e ora coltivate 
(il terreno lavico è notoriamente fertile) o coperte di piante selvatiche; 
sono oltre 200 le specie vegetative sull’isola, alcune tipiche della macchia 
mediterranea, altre più rare: licheni, lentisco, spina santa, euforbia arbore-
scente, finocchio marino, ginestra bianca, carota selvatica, erba cristallina, 
cappero, timo, giglio marino. 

Linosa è nota per la coltivazione dei capperi e delle lenticchie (molto 
piccole rispetto a quelle continentali), che d’estate sono spesso vendute 
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ai turisti; ma vi si coltivano anche viti, gelsi, piselli, fave e altri ortaggi. 
Abbondante è la produzione di fichi, sia Ficus carica che fico d’India; 
quest’ultimo è usato per delimitare i confini dei vari appezzamenti di terra 
e proteggere le coltivazioni dalle raffiche di vento che, specie d’inverno, 
spazzano l’isola. Quasi tutta la produzione agricola – a parte un po’ di 
lenticchie e capperi venduti ai turisti – è destinata al consumo interno, ma 
non lo soddisfa mai appieno.

Per quanto riguarda la fauna, gli uccelli sono l’elemento più interessan-
te: tra gli stanziali, il falco della regina e il falco pellegrino; fra i migratori 
– più numerosi per la posizione dell’isola – il falco pecchiaiolo, l’airone 
rosso, l’airone cenerino, la cicogna, il fenicottero rosa, la gru, il cormorano 
e altri. Una menzione particolare va alla berta maggiore, un uccello simile 
all’albatro con apertura alare superiore al metro, piumaggio scuro sopra 
e bianco sotto, che vive quasi tutto l’anno in mare aperto e si avvicina 
all’isola nel periodo di riproduzione, da marzo a novembre. In questi mesi 
Linosa ospita una delle più rilevanti colonie di berte maggiori di tutto il 
Mediterraneo (cfr. § 3.3).

Sull’isola ci sono solo due piccole spiagge naturali: la Pozzolana di Po-
nente e quella di Levante, quest’ultima ormai quasi scomparsa per l’ero-
sione marina. Anche se d’estate il nero della sabbia la rende infuocata, 
sulla Pozzolana di Ponente nidifica con regolarità – come su quella dei 
Conigli a Lampedusa (cfr. § 3.2) – la tartaruga Caretta caretta (cfr. § 3.3).

Orlata da scogli lavici frastagliati che precipitano subito a grandi pro-
fondità (oltre 300 metri a pochissima distanza dalla costa), Linosa è poco 
adatta alla balneazione ma è un paradiso per le immersioni e il sea watching: 
vi si possono fotografare (e nelle zone concesse dall’Area Protetta anche 
pescare) cernie, ricciole, aragoste, cicale di mare, triglie, boghe, labridi, 
pesci pappagallo. 

1.3. Lampione
L’isolotto è composto – come Lampedusa – di roccia calcarea piatta, 

ha una superficie di appena 1,2 km quadrati, un’altezza massima di 36 m 
ed emerge dall’acqua con una sagoma che ricorda quella del capodoglio. 

L’isola è deserta: gli unici artefatti sono un faro automatico e un minu-
scolo sbarcatoio in calcestruzzo, che permette l’attracco a piccole imbar-
cazioni. I fondali della costa meridionale colano a picco con pareti quasi 
verticali, mentre quelli orientali digradano dolcemente, con canaloni di 
arenaria bianca quasi privi di vegetazione. Anche il fondale di Lampione è 
interessante per gli appassionati di immersioni, che vi possono incontrare 
cernie, aragoste, corallo giallo e rosa, persino squali grigi.
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2. Il contesto storico-economico5

Prima di passare all’analisi, è necessario aggiungere alcune informa-
zioni storico-economiche sulle Pelagie. Dal punto di vista metodologico 
questo passaggio rientra nella cosiddetta «semiotizzazione del contesto» 
(Landowski 1989, trad. it.: 193), imprescindibile per la socio-semiotica, 
cioè per l’ambito della semiotica che si occupa della «dimensione sociale 
dei fatti di significazione» (Pozzato, 1992: 176), ambito a cui appartiene 
questo lavoro. Il problema allora è – in questo come in altri casi – delimi-
tare il contesto, cioè selezionare quali informazioni sono pertinenti per 
l’analisi e quali no, motivando i criteri di scelta. Fermo restando che la 
pertinenza o meno della mia selezione potrà essere valutata solo alla fine di 
questo lavoro, anticipo subito i motivi che mi hanno indotta a privilegiare, 
nella delimitazione del contesto, uno sguardo storico e uno economico.

Sguardo storico. La coscienza storica è piuttosto diffusa presso la co-
munità locale, il che non è casuale perché, com’è noto, la memoria storica 
svolge un ruolo fondamentale nella costruzione (o ricostruzione) di qua-
lunque identità collettiva (Lotman e Uspenskij 1975), e lo svolge a mag-
gior ragione nei momenti di crisi, o in seguito a traumi e conflitti (Dema-
ria 2006: capp. 1-2). Negli ultimi dieci anni, l’arrivo quasi quotidiano di 
migranti dall’Africa è stato fonte di numerosi problemi e conflitti per gli 
abitanti delle Pelagie, che hanno spesso lamentato di essere abbandonati a 
loro stessi dalle amministrazioni locali (Comune e Provincia di Agrigento, 
Regione Sicilia) e dal governo nazionale, malgrado la diffusa attenzione 
mediatica sul fenomeno. Inoltre, la storia di queste isole mostra analogie 
interessanti fra la situazione degli ultimi anni e quanto avvenuto secoli 
addietro: le Pelagie infatti sono state spesso usate come luoghi di confino 
e/o detenzione e/o permanenza più o meno temporanea, ora di appestati 
(fra il 1600 e il 1700), ora di carcerati (a metà del 1800), e dai primi anni 
2000 di migranti africani. 

È chiaro allora il ruolo che gli arrivi dall’Africa hanno avuto nell’in-
durre gli isolani a ripescare e valorizzare la loro memoria storica, con par-
ticolare riguardo a questi nessi: per rivendicare la longevità e ricorsività 
dei loro problemi di fronte a chi, dall’esterno, poteva fraintendere le loro 
difficoltà come scarsa accoglienza o, peggio, intolleranza nei confronti di 
persone in difficoltà.

Sguardo economico. D’altra parte, uno sguardo pur sommario all’eco-
nomia delle Pelagie aiuta, da un lato, a chiarire i limiti delle strutture di 
accoglienza di questi isole – nei confronti sia dei migranti che dei turisti 
– dall’altro a comprendere fino a che punto, oggi, il turismo sia diventato 
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fonte di sostentamento irrinunciabile per la popolazione locale, pena l’ab-
bandono delle isole da parte dei giovani (il che in parte già accade) per 
mancanza di lavoro, con conseguente disgregazione della comunità locale 
e smarrimento dell’identità collettiva. 

È solo in questo quadro che dall’esterno si possono capire le continue 
pressioni, da parte di alcune componenti della popolazione locale, per in-
seguire il mito di Rimini anche a prezzo di gravi disattenzioni ambientali; 
viceversa il rischio è quello di valutare paternalisticamente e snobistica-
mente le pressioni locali, come fossero solo indotte da poco rispetto per 
l’ambiente, scarsa cultura e miopia di vedute da parte dei residenti.

2.1. Il contesto storico
2.1.1. Lampedusa
Numerosi ritrovamenti (anfore, cisterne, pozzi ecc.) testimoniano che 

l’isola fu abitata da colonie fenicie, greche, romane e arabe. Durante le 
guerre puniche era una tappa per le flotte che navigavano da Roma a Car-
tagine, e i romani vi installarono uno stabilimento per la lavorazione del 
pesce.

Nell’813 Lampedusa fu occupata dai saraceni che, anche dopo la cac-
ciata dalla Sicilia, la usarono spesso come base per azioni di pirateria. In 
seguito rimase a lungo disabitata: così la descrive Ludovico Ariosto nel 
XLII canto dell’Orlando furioso, dove fa da sfondo alla celebre sfida dei 
tre saraceni contro tre cristiani. 

Nel 1630 Giulio Tomasi, antenato dell’autore del Gattopardo, fu in-
signito del titolo di principe di Lampedusa da Carlo II di Spagna. Fra il 
1600 e il 1700 l’isola fu ripopolata, anche se spesso vi erano confinati gli 
appestati provenienti dalla Sicilia, dalla Libia e da Malta. 

Con la colonizzazione borbonica a metà 1800, inizia la storia moderna 
del paese. Nel 1843 il capitano di fregata Bernardo Maria Sanvinsente 
sbarcò sull’isola, dietro ordine di Ferdinando II re delle due Sicilie, con 
120 persone, per la maggior parte agricoltori e artigiani. Il capitano di-
venne governatore dell’isola, avviò le prime opere pubbliche e cominciò a 
disboscarla, dandole un’apparenza simile a quella di oggi. Si passò a più di 
2000 abitanti nel giro di cinque anni. 

Nel 1861, con l’annessione del Regno delle Due Sicilie a quello d’Italia, 
Lampedusa divenne italiana. Nel 1872 il governo decise di trasformarla 
in colonia penale; la cosa fu presa male dagli abitanti e la nomina di un 
commissario governativo provocò ulteriore scontento, perché comportava 
la revoca delle concessioni di terre ai coloni e la riduzione delle poche 
coltivazioni. Nacquero così i primi collegamenti con la Sicilia, per per-
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mettere il trasporto dei condannati. L’economia si concentrò sempre più 
sulla pesca del pesce azzurro e sul commercio di spugne, che all’epoca 
erano numerose nei fondali dell’isola e attiravano commercianti da tutto 
il Mediterraneo. Nel 1878 Lampedusa divenne un comune unico assieme 
a Linosa, con sede amministrativa a Lampedusa e delegazione a Linosa.

Fu solo dopo la seconda guerra mondiale che furono costruite le strut-
ture moderne essenziali: una centrale elettrica nel 1951, il collegamento 
telefonico nel 1963, l’aeroporto nel 1968. Sempre nel 1968 fu costruita, 
nella parte occidentale dell’isola, una stazione radio Loran della Nato, ge-
stita da personale americano sino al 1994 e poi passata all’Esercito italiano. 
Nel 1998 la ex base americana divenne un Cpt (Centro di Permanenza 
Temporanea) per l’accoglienza dei migranti clandestini, che nel 2007 è sta-
to riqualificato, ampliato e rinominato Cspa (Centro di Soccorso e Prima 
Accoglienza) (cfr. § 4)6. 

Il 1986 segnò la svolta di Lampedusa: il 15 aprile alle 17.30 gli isola-
ni sentirono due fortissime esplosioni e si diffuse la voce che due missili 
avessero mancato il bersaglio e fossero finiti in mare. Nel giro di qualche 
giorno le cronache di tutto il mondo riportarono la notizia che una mo-
tovedetta libica, per ordine di Gheddafi, avesse lanciato due missili Scud 
sull’installazione Nato di Lampedusa, fallendo il bersaglio. Per settimane 
si parlò di Lampedusa in tutto il mondo, ma l’episodio è ancora avvolto 
nel mistero: alcuni sostengono che in realtà non fu lanciato nessun missile 
e che gli americani, preoccupati dall’avvicinamento politico-economico 
dell’Italia alla Libia, avessero cercato di raffreddare le relazioni tra i due 
paesi facendo passare due caccia sull’isola a velocità supersonica, perché 
producessero il tipico bang; stando a questa versione dei fatti, la base ame-
ricana a Lampedusa avrebbe contribuito a diffondere la notizia degli Scud 
affondati in mare per sostenere l’azione.

Fu comunque grazie a quell’episodio che Lampedusa cominciò a diven-
tare meta turistica, in un crescendo che è non si è più fermato (cfr. §3.1). 

2.1.2. Linosa
Non ci sono documenti attendibili che precedano la metà del 1800. 

Probabilmente vi si alternarono greci, saraceni, pirati di diverse prove-
nienze; sicuramente i romani vi sbarcarono durante le guerre puniche, for-
se usando anche Linosa come base per le spedizioni contro Cartagine. Le 
prime notizie certe parlano di Bernardo Maria Sanvinsente, che nel 1845 
sbarcò sull’isola portandovi un nucleo di 30 persone, composto da fami-
glie di artigiani provenienti da Agrigento, Ustica, Pantelleria. 

Pochi anni dopo Lampedusa, nacquero anche a Linosa le strutture mo-
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derne di base. Nel 1963 la Sip installò la prima centrale telefonica; nel 
1967 entrò in funzione la prima centrale elettrica; nel 1968 furono aperti 
l’asilo, la scuola elementare e media; nel 1976 arrivarono il primo e se-
condo canale Rai e alcuni anni dopo i canali Fininvest; nel 1983 entrò 
in funzione un dissalatore per la fornitura di acqua potabile, e sempre a 
quegli anni risalgono gli attuali punti di attracco all’isola: Scalo Vecchio, 
Pozzolana e Mannarazza. 

2.2. Il contesto economico
2.2.1. Lampedusa
Fino ai primi anni ’80 l’isola viveva solo di agricoltura, pastorizia e pe-

sca. Dall’episodio dei missili libici in poi, sono nati alberghi, ristoranti, 
negozi e molti pescatori sono diventati operatori turistici. Oggi l’econo-
mia di Lampedusa si basa soprattutto sul turismo, ma anche sulla pesca, 
l’industria conserviera del pesce azzurro e – marginalmente – l’agricoltura 
(che però non basta per il fabbisogno interno).

La pesca è ancora una delle principali risorse di Lampedusa ed è pra-
ticata con varie tecniche: il cianciolo, le reti da posta, le nasse, la traina, il 
conzo e infine la pesca a strascico, uno dei sistemi che ha più contribuito, 
negli anni, al depauperamento della fauna marina7. Oggi la pesca nelle 
Pelagie ha numerosi problemi: non essendoci stata per decenni nessuna 
attenzione da parte né delle amministrazioni locali né dei pescatori per lo 
sviluppo di metodi di pesca sostenibili, molte specie ittiche sono a grave 
rischio di esaurimento (come si sono quasi estinte le spugne). Ciò nono-
stante, l’industria conserviera del pesce di Lampedusa è ancora rinomata 
per la qualità dei suoi prodotti. Altre fonti di occupazione per gli isolani 
sono l’amministrazione comunale, l’ufficio postale, alcune filiali bancarie, 
le scuole8, la centrale elettrica, il dissalatore, il centro clinico e pochissimi 
altri servizi.

2.2.2. Linosa
L’economia è simile a quella di Lampedusa, ma in proporzioni ancora 

più modeste: turismo, pesca e agricoltura sono oggi le principali fonti di so-
stentamento dei circa 450 residenti. Un po’ di lavoro viene anche da piccoli 
esercizi commerciali e artigianali, dalla delegazione comunale, dalla centrale 
elettrica e dal dissalatore. A differenza di Lampedusa, però, l’attività eco-
nomica più importante di Linosa non è mai stata la pesca, perché sempre 
limitata dalla mancanza di un porto adeguato per imbarcazioni grandi e 
sofisticate, come quelle necessarie per la pesca a strascico, la più redditizia. 
Il che è vero ancora oggi, nonostante i tre moli costruiti negli anni ’80. 
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Prima di quegli anni, le attività principali erano l’agricoltura e l’alleva-
mento. Come già detto, la fertilità del terreno lavico permette varie colti-
vazioni: ortaggi, legumi, viti; l’enorme quantità di fichi d’India che un tem-
po si coltivavano sull’isola (negli ultimi trent’anni decimati da una malattia 
simil-cancerosa) erano usati, oltre che per delimitare i vari appezzamenti 
di terra, per alimentare il bestiame, il che diede impulso all’allevamento 
di bovini, sia da carne che da latte, oltre che a quello di conigli, galline, 
capre e asini destinati al trasporto. L’allevamento dei bovini durò fino alla 
fine degli anni ’80, quando le norme europee dichiararono non idoneo il 
mattatoio dell’isola, impedendo agli allevatori di continuare.

Oggi il turismo è la risorsa principale, ma le difficoltà a raggiungere 
l’isola dal mare e la sua bassissima ricettività lo rendono, come vedremo 
nel § 3.3, sempre difficile e mutevole.

3. Fra mito di Rimini e ambientalismo

Le Pelagie sono interessanti perché concentrano in piccoli spazi alcuni 
contrasti semantici e valoriali tipici del Mediterraneo: la stessa spiaggia o 
strada, lo stesso braccio di mare possono – nel giro di un anno, un mese, 
o addirittura in poche ore – essere visti, trattati, praticati come luoghi del 
tutto diversi, a seconda del diverso investimento semantico, valoriale, pas-
sionale che i residenti e/o i turisti vi fanno. 

Ovviamente questo accade dappertutto nel mondo, perché un luogo 
non è mai tale solo per le caratteristiche fisiche, ma per i significati che gli 
esseri umani vi attribuiscono e le pratiche che vi mettono in atto, che pos-
sono essere le più disparate, fino a contraddirsi l’un l’altra e contraddire 
la stessa geomorfologia dello spazio (cfr. supra l’Introduzione di Violi e 
Violi e Tramontana 2006, Violi 2009). Tuttavia, nelle piccole isole – ovvero 
in spazi sia ristretti che separati dal continente, isolati appunto – i diversi 
investimenti semantici e valoriali sono più facili da individuare che altrove, 
specie per gli osservatori esterni, anche i più distratti: è più facile notarli, 
fotografarli, ricordarli, perché stanno tutti in pochissimo spazio e perciò 
balzano subito all’occhio. In questo senso va intesa la citazione che ho 
messo in esergo: «Nulla rivela il destino del Mediterraneo meglio delle sue 
isole» (Matvejevic 1998, trad. it.: 35).

Ma nelle Pelagie c’è di più. In queste isole, infatti, gli investimenti se-
mantici e valoriali che emergono sia dalle pratiche (di residenti e turisti), 
sia dalle rappresentazioni (racconti dei residenti, testi istituzionali di am-
ministrazioni locali, nazionali, europee, testi promozionali di operatori tu-
ristici) tendono più che altrove a organizzarsi in poche e ricorrenti oppo-
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sizioni fra contrari, che sono oggi particolarmente rilevanti per il discorso 
sul Mediterraneo, e a mio avviso sono destinate a esserlo sempre di più in 
futuro. 

La principale di queste opposizioni è quella fra il mito di Rimini (così 
come descritto in questo volume dal contributo di Lorusso) e l’ambienta-
lismo, che è la necessità di proteggere e valorizzare l’ambiente. I due poli 
contrappongono innanzi tutto le due isole fra loro, perché Lampedusa fa 
di tutto per inseguire il mito di Rimini, mentre Linosa si attesta sull’am-
bientalismo.

3.1. L’importanza dei numeri
A Lampedusa ci sono tutte le condizioni per parlare di turismo di mas-

sa. Innanzi tutto i numeri: gli ultimi dati dell’Enac (Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile) sull’aeroporto di Lampedusa parlano di quasi 210 mila 
passeggeri arrivati e partiti nel 20089, ai quali vanno aggiunti gli arrivi in 
traghetto e aliscafo. Non avendo trovato dati ufficiali più recenti, ho inter-
vistato operatori e residenti locali e, incrociando le risposte e mettendo la 
tara ai dati Enac (non tutti i passeggeri sono turisti e i numeri includono i 
voli di andata e ritorno), è plausibile ipotizzare un flusso turistico medio, 
negli ultimi 4-5 anni, sulle 90-100 mila presenze annue, concentrate so-
prattutto in agosto. 

A Linosa invece si parla di 2500-3000 turisti che pernottano sull’isola 
ogni anno (soprattutto in agosto), e di circa 7000 turisti all’anno che arri-
vano da Lampedusa per una visita breve, e ripartono in giornata. 

La differenza fra le due isole – turismo di massa a Lampedusa, di pochi 
a Linosa – è perciò molto marcata negli stessi numeri, ed è spiegabile col 
misto di condizioni geomorfologiche, storiche ed economiche esaminate 
nei §§ 1-2. I numeri non vanno presi, però, solo come dati contestuali. Dal 
punto di vista dei vissuti della popolazione locale, infatti, la differenza fa sì 
che per i residenti di Linosa il mito di Rimini sia ormai da anni diventato 
mito di Lampedusa: «ai lampedusani arrivano soldi, risorse, attenzione 
politica e mediatica, mentre a noi no», «loro hanno l’aeroporto, il porto 
grande e attrezzato, noi no», «loro hanno il turismo di massa, a noi resta-
no le briciole» sono i nuclei semantici principali attorno a cui ruotano le 
lamentazioni tipiche del linosano medio. E sono nuclei semantici concen-
trati soprattutto su grandezze quantitative – per quanto assunte in modo 
vago e favolistico –!che in ultima analisi rimandano a grandezze economi-
che, introiti, benessere: numero di turisti, di camere affittate, di coperti al 
ristorante, di pesci pescati, e così via. 
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In termini di modalità semiotiche, la posizione si può riassumere come 
«loro possono e noi no» o, più specificamente, «loro possono e noi dob-
biamo», con poteri dettati da grandezze quantitative ed economiche (vere 
o presunte) e doveri legati a vincoli geomorfologici, storici e ancora una 
volta economici: «dobbiamo restare isolati dal mondo quando c’è mare 
mosso», «dobbiamo contenderci i pochi turisti che arrivano», «dobbiamo 
accontentarci di pescare con barche piccole», e così via.

I lampedusani, dal canto loro, lamentano ogni anno – almeno da quan-
do li frequento – che i turisti sono sempre troppo pochi o addirittura sem-
pre meno rispetto all’anno prima, anche se, a parte piccole eccezioni, negli 
ultimi dieci anni il turismo è complessivamente aumentato. L’Enac parla di 
188.445 passeggeri in arrivo e partenza da Lampedusa nel 2004, 205.903 
nel 2005, 196.604 nel 2006, 188.708 nel 2007 e 208.552 nel 200810. In 
effetti dal 2005 al 2007 ci fu un lieve calo, ma non tale da giustificare le 
lamentele dei lampedusani e inoltre compensato dal flusso di operatori mi-
litari, sanitari e sociali che arrivarono sull’isola per attività connesse all’ac-
coglienza e gestione dei migranti, attività che non rientrano nei conteggi 
Enac perché usano l’aviazione militare.

Inoltre, nel giugno 2009 sono stati inaugurati i lavori di ristrutturazione 
e ampliamento dell’aerostazione civile, che permetteranno – a quanto dice 
il progetto – di passare dagli attuali circa 200 mila a 350 mila passeggeri 
annui. Ciò nonostante, i lampedusani continuano ad autorappresentarsi 
come abbandonati alla loro sorte, malgrado dal 2009 a oggi (maggio 2010) 
gli sbarchi di migranti siano drasticamente calati grazie al cosiddetto «pac-
chetto sicurezza» (DDL 733, diventato legge nel luglio 2009), che prevede 
il loro respingimento al largo: se i dati del Viminale a fine agosto 2009 
parlavano di 2548 sbarchi a Lampedusa dal 1 gennaio al 19 agosto 2009, 
contro i 14.905 nello stesso periodo del 2008, nel 2010 gli ultimi dati del 
4 aprile parlano di sole 170 persone sbarcate contro le 4573 dello stesso 
periodo nel 2009.

Nonostante l’arrivo di migranti a Lampedusa sia oggi quasi inesistente, 
è chiaro il meccanismo che genera scontento perenne: se il confronto (im-
plicito o esplicito) è con il turismo di massa romagnolo e si basa su criteri 
solo quantitativi, i limiti fisico-economici delle Pelagie non possono che 
produrre frustrazione.

3.2. L’analisi qualitativa: Lampedusa
Per l’analisi qualitativa procederò come segue. Nei dieci anni in cui ho 

frequentato le Pelagie ho partecipato a –!e fatto osservazione partecipante 
su – decine di pratiche locali e ho preso visione di oltre un centinaio di 
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rappresentazioni e autorappresentazioni (dépliant, guide turistiche, carto-
line, siti web). Non potendo, per ovvi limiti di spazio, dare conto in modo 
analitico di tutto, presenterò solo le tendenze più generali e riporterò, a 
campione, solo gli esempi che considero più rappresentativi di queste ten-
denze.

Dall’episodio dei missili libici in poi, Lampedusa ha sempre cercato 
di inseguire il mito di Rimini innanzi tutto per una ragione storica. Negli 
anni ’70-’80 molti pescatori migrarono verso la costa adriatica per cercare 
lavoro – stabile o stagionale –!sui pescherecci e nei porti del nord: alcuni 
vi rimasero, altri tornarono a casa con l’intento di riprodurre sull’isola l’e-
sperienza e i modelli dell’Adriatico, soprattutto romagnolo. La tendenza 
dei lampedusani ad assimilare la propria autorappresentazione a quella di 
Rimini è dunque riconducibile a scambi e contatti con la costa adriatica 
cominciati almeno 25-30 anni fa, ma si è fatta più spiccata negli ultimi 
dieci anni.

Le isotopie più ricorrenti nelle autorappresentazioni di Lampedusa – 
esattamente come in quelle di Rimini (cfr. supra il capitolo di Lorusso) – 
sono perciò il divertimento per i più giovani, l’accoglienza per un pubblico 
indifferenziato e il benessere per turisti che lo cerchino, con particolare 
attenzione alla buona cucina con pesce fresco e ingredienti genuini. Ma 
ciò che più accomuna l’autorappresentazione di Lampedusa a quella di 
Rimini è una martellante e pervasiva retorica dell’aggiunzione (Mortara 
Garavelli 1988), per cui continuamente si dice (e si mostra) che a Lam-
pedusa non solo c’è tutto, ma c’è più che tutto, perché l’isola gode di un 
ambiente naturale talmente speciale che l’Unione Europea vi ha istituito 
un’Area Marina Protetta. In questo quadro, la tutela dell’ambiente è pre-
sentata come un motivo di attrazione turistica in più, una sorta di bollino 
di garanzia sull’unicità del posto.

Si veda ad esempio questa pagina web, tratta dal sito amatoriale www.
isoladilampedusa.it di Antonino Meli, residente lampedusano. La pagina 
risale al 2003 e non è mai stata cambiata (mentre il resto del sito è aggior-
nato) per ragioni che lo stesso autore spiega in calce. L’ho scelta perché 
la sua spontaneità e informalità ben rappresentano il modo in cui un lam-
pedusano medio racconta l’isola ai turisti, come avesse interiorizzato lo 
regole fondamentali del modello adriatico di autopromozione: 
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La Notte
di Antonino Meli

Fino a qualche tempo fa il turista locale non faceva molta vita notturna nell’isola e 
le sue vacanze iniziavano con la prima colazione, e dopo una lunga giornata di sole e di 
mare, consumava una ricca cena a base di buon pesce locale, e qualche volta il gestore 
dell’Hotel di cui era ospite, organizzava qualche serata di musica giusto per spezzare 
quel “monotono” ritmo delle vacanze.

Per la verità Lampedusa può essere SOLO questo perché il mare, il sole,una buona 
cena a base di pesce locale era ciò che il visitatore si aspettava dal momento che tutto 
questo era molto estenuante e le serate si concludevano davanti al gelato,a “coronazio-
ne” di una degna cena,tra “chiacchiere” con i locali al chiaro di luna.

Oggi invece no!! e d’altro canto come affermava “Neruda ..di giorno si suda, ma la 
notte no!!”

“Noi”, invece, siamo svegli a mezzogiorno nella nostra penultima giornata nell’isola, 
siamo appena usciti dalla doccia e barcollanti per le vie del centro nascondiamo gli oc-
chi arrossati dietro occhiali da sole (per la verità più adatti ad un fabbro,tale è il NERO 
delle lenti) alla ricerca di un bar, caffè e cornetto da consumare per la strada o sullo 
scooter mentre percorriamo la strada verso la spiaggia più vicina.

Appena giunti al mare riprendiamo a dormire tranquillamente,dopo esserci cosparsi 
di protezione “8”.

Al nostro risveglio ci ritroviamo cosparsi di volantini: menù turistico da 25.000(oggi 
12,91 Euro), c’è un nuovo locale in via Roma, gli ultimi sconti della compagnia aerea..

Sono le 17:00, a parte il menù turistico a base di pesce, c’è un certo languore a cui 
porre rimedio ci tuffiamo in acqua,ed ancora bagnati, siamo seduti nel primo chiosco; 
frutta e succo d’ananas prima di cominciare a ballare sulla spiaggia, alle 19:00 è ora di 
tornare a casa per.”tuffarci” nella doccia e quindi siamo pronti per lo shopping serale 
nel centro o verso l’aperitivo con gli amici.

La scelta del locale per la cena è una vera e propria campagna elettorale e si finisce 
per credere quasi sempre al “sondaggio” tale è la fame.

Dopo cena sono le 24:00 siamo in piena forma e abbiamo da poco iniziato il “mi-
tico struscio” del corso, qualche vasca su e giù per l’affollatissima via Roma e quando 
abbiamo fatto il pieno di “volantini” e “sgomitate” invochiamo il Time Break con la 
scusa dello “sgroppino” dal bar scivoliamo verso “La luna del porto” per qualche ora di 
piano bar e alle 02:00 non c’è più scampo “Akuna Matata” ci aspetta per un’altra notte 
in discoteca nei pressi dell’Isola dei conigli.

Ottimo il locale e la musica e dopo l’alba non sappiamo rinunciare alla spaghettata 
finale che si concluderà alle 08:00, ora è davvero tardi c’è il tempo per una doccia e via 
di corsa a prenotare una barca per il “Giro dell’isola” dormiremo a bordo fino al rientro 
alle 17:00 e siamo pronti per ricominciare ancora inevitabilmente, ma domani c’è il ri-
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torno a casa compreremo le cartoline che scriveremo sull’aereo e spediremo a Palermo.
!
Abbiamo dormito,ballato e fatto un sacco di docce!! ma non abbiamo visto un tubo 

dell’isola di Lampedusa e raccontiamo a tutti gli amici che il mare è bellissimo e l’acqua 
è pulita e che c’è buona musica da Akuna Matata .se vai a Lampedusa controlla che la 
doccia funzioni!!” ,ma niente diapositive (gli amici saranno felici così non dovranno 
sorbirsi altre serate davanti al proiettore) non c’èra tempo..e d’altro canto di giorno si 
suda.ma la notte no!

!
P.S.: Questa pagina web è sempre rimasta intatta (compresi gli errori) per DUE anni, 

è stata anche premiata diverse volte e noi vogliamo SOLO aggiornare la situazione in 
EURO!!

(http://www.isoladilampedusa.it/turismo/notte.htm)

In sintesi, secondo questa presentazione, una giornata di vacanza tipo 
a Lampedusa non è diversa da una a Rimini. I presupposti che reggono la 
costruzione sono tre:

1. la maggior parte dei turisti desiderano un’offerta simile a Rimini;
2. molti turisti pensano che Lampedusa – avendo un’apparenza «sel-

vaggia» (rocce calcaree, scarsa vegetazione) ed essendo sperduta nel Ca-
nale di Sicilia – non offra «divertimento e vita notturna»: la presentazione 
è costruita proprio per sfatare questo pregiudizio e si rivolge ai turisti che 
presume lo condividano;

3. coloro che non desiderano «divertimento e vita notturna» sono una 
minoranza, ma gli si strizza pur sempre l’occhio, ricordando che, come 
dice Meli all’inizio, «per la verità Lampedusa può essere SOLO questo 
[…] il mare, il sole, una buona cena a base di pesce locale». 

Oltre all’aggiunzione verbale c’è quella visiva. Camminando per via 
Roma ad esempio – che è la strada principale di Lampedusa, quella dello 
shopping, lo «struscio», l’aperitivo – si resta subito colpiti dalla quantità di 
figure visive simboliche11 che si affastellano a pochi metri di distanza l’una 
dall’altra con significati contrastanti. Queste sono le principali:

1) un Mediterraneo Café (fig. 4): la prima parte del nome richiama 
esplicitamente il Mediterraneo, mentre la seconda, in francese, lo amman-
ta di «internazionalità chic»; 

2) un American Bazar che vende un po’ di tutto, dalle cartoline alle 
ciabatte per il mare (fig. 5): il nome e l’immagine del negozio rimandano 
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ai significati di «modernità», «internazionalità», «globalità» (American), 
ma anche all’Africa settentrionale, perché la parola «bazar» si riferisce let-
teralmente al mercato tipico dei paesi mediorientali e nordafricani, e solo 
per estensione a un negozio in cui si vendono merci di ogni genere a poco 
prezzo;

3) un negozio di prodotti ittici, denominato «Lampedusa a tavola» e 
descritto come la «Prima azienda a Lampedusa a produrre le specialità 
locali» (fig. 6): il negozio rimanda al campo semantico della lavorazione 
artigiana del pesce, e quindi ai concetti di «tradizione», «buona cucina», 
«autenticità»;

4) una palma di plastica arancione fluorescente (fig. 7), identica alle 
tante che si trovano davanti a locali e discoteche in tutta Italia, a nord 
come a sud, al mare come in città, dove appaiono a periodi o rimangono 
stabilmente12: la palma di plastica rimanda ai concetti di «vita notturna» e 
«divertimento», ma anche di «artificialità» (essendo di plastica), «moder-
nità», «tendenza di moda» (per il colore fluo);

5) numerose palme naturali (fig. 8) che, per contrasto con quella artifi-
ciale, rimandano all’area semantica della «natura» e, considerate anche in 
sé, all’idea di «meridionalità estrema», visto che le palme crescono spon-
tanee nei paesi tropicali e subtropicali e sono coltivate in quelli a clima 
temperato (cfr.l’Introduzione di Violi in questo volume);

6) il simbolo istituzionale dell’Area Marina Protetta – che fino al 2009 
aveva sede in via Roma13 – così composto (fig. 9): i marchi del Ministero 
dell’Ambiente e del Comune di Lampedusa e Linosa sovrastano un mar-
chio che combina queste figure: una lingua di terra calcarea (sineddoche 
per Lampedusa), un gabbiano (simbolo di «cielo», «libertà», «mare», e 
sineddoche di specie volatili protette), una tartaruga marina Caretta caret-
ta (animale protetto per antonomasia, da anni simbolo delle Pelagie), un 
delfino (sineddoche di specie ittiche protette), un esemplare di flora locale 
(sineddoche di specie floreali protette).

Ora, anche se Lampedusa fa di tutto per impacchettare – sia verbal-
mente che visivamente – l’Area Marina Protetta nell’offerta turistica com-
plessiva, come se l’insieme fosse coerente e privo di problemi, in realtà 
turismo di massa e ambientalismo non sono affatto conciliabili, perché 
l’afflusso massiccio di turisti è, direttamente o indirettamente, una delle 
cause principali del degrado ambientale di Lampedusa. 

I problemi indiretti riguardano anzitutto l’approvvigionamento di ener-
gia e acqua, e lo smaltimento dei rifiuti. A Lampedusa il grosso dell’acqua 
è trasportato da navi cisterna, il resto è prodotto da un dissalatore. D’in-
verno la frequenza dei trasporti è ogni 10/13 giorni circa, mentre in ago-
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fig. 4 Il Mediterraneo Café (foto scattata da me, 2006)
fig. 5 L’American Bazar (foto scattata da me, 2006)
fig. 6 Lampedusa a Tavola. «La prima azienda a Lampedusa a produrre le specialità locali» (foto 
scattata da me, 2006)

fig. 4 fig. 5

fig. 6
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sto, per soddisfare l’aumento della domanda, la nave cisterna arriva ogni 
3/5 giorni, con aggravio di costi per la comunità e sottrazione d’acqua 
agli usi domestici. Un discorso analogo vale per il consumo energetico (in 
estate i trasporti di combustibile devono essere triplicati per soddisfare il 
fabbisogno) e per la produzione dei rifiuti, anch’essa triplicata14. 

I problemi diretti nascono dall’eccesso di presenze contemporanee 
sull’isola. Esemplare è il caso della spiaggia dei Conigli: piccolissima (solo 
6000 metri quadrati) e celebre in tutta Europa per le sembianze tropicali 
(sabbia bianchissima e finissima, acqua verde e trasparente, fig. 3), è l’u-
nico sito italiano (assieme alla Pozzolana di Ponente a Linosa) in cui le 
tartarughe marine, protette perché in pericolo di estinzione, depongono 
regolarmente le uova fra maggio e giugno e fanno nascere i piccoli fra 
agosto e settembre15.

La convivenza fra turisti e tartarughe in uno spazio così piccolo è quasi 
impossibile: luci e rumori possono spaventare le tartarughe femmine, te-
nendole lontane dalla spiaggia fino a quando è troppo tardi per le uova; 
le eliche dei motori fuoribordo possono ferirle; automobili e moto, ma 
anche semplici ombrelloni e sdraio, possono danneggiare le uova deposte. 
Per questo, già nel 1997 il Comune vietò l’accesso motorizzato (via terra 
e mare) alla spiaggia e impose lo sgombero di strutture commerciali; negli 
anni a seguire, con maggiore o minore efficacia a seconda del periodo, fu 
vietato l’accesso anche a piedi a sezioni della spiaggia, per pericolo di frane 
dalla scarpata prospiciente; da aprile a giugno 2009 Legambiente – che da 
anni presidia l’ovodeposizione delle tartarughe sulla spiaggia – tentò per-
sino di limitare l’accesso con un tornello e imporre un ticket d’ingresso (2 
euro), ma la misura fu subito eliminata perché accusata di illegalità. 

A nulla sono mai valse la interdizioni: le masse affluiscono sempre, con 
punte di 2500-3000 bagnanti al giorno16 e risultati di sovraffollamento del-
la spiaggia che non si vedono neppure a Rimini.

La ragione è semplice: non si può pensare di evitare il sovraffollamento 
se si continuano a proporre le tartarughe e la spiaggia dei Conigli – in tutti 
i siti web, le brochure promozionali, i racconti dei residenti – come un 
motivo di attrazione in più verso Lampedusa. Ad esempio: 

Ok, siete a Lampedusa, potrebbe interessarvi vedere le tartarughe, ma soprattutto 
siete in vacanza per abbronzarvi, fare il bagno e non fare niente. Lampedusa riesce a 
combinare tutte queste cose senza problemi, ovvero potrete vedere tartarughe Caretta 
Caretta mentre vi abbronzate, mentre fate il bagno, non avendo nient’altro da fare. 
L’occasione è quella di osservare uno dei più affascinanti e significativi momenti che 
madre natura vi possa consentire di osservare: la nascita di diverse piccole tartarughe 
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fig. 7 La palma di plastica arancione, fra le palme vere (foto scattata da me, 2006)
fig. 8 Una delle tante palme di via Roma a Lampedusa (foto scattata da me, 2006)
fig. 9 Area Marina Protetta «Isole Pelagie» (foto scattata da me, 2006)

fig. 7

fig. 8

fig. 9
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Caretta Caretta dalla uova della madre, e la loro corsa verso il mare. Ovviamente questo 
evento non è fissato sul calendario delle tartarughe di Lampedusa, e la dischiusa delle 
uova può capitare in qualsiasi momento tra la fine di Agosto e l’inizio di Settembre. I 
nidi, sotterrati dalle Tartarughe nella Spiaggia dei Conigli, sono controllati a vista dai 
volontari di Legambiente. Può essere una buona idea chiedere ai volontari Legambiente 
quale è approssimativamente il momento dell’evento.

(http://www.lampedusa35.com/lampedusa_carettacaretta_tartarughe/lampedusa_
carettacaretta_tartarughe.htm)

Messa in questi termini, la questione potrebbe essere liquidata come 
semplice incuria ambientale, se non fosse che:

1. Legambiente controlla quotidianamente lo stato della spiaggia dei 
Conigli e tutte le fasi della deposizione di uova, proteggendole dai bagnan-
ti con reti e recinzioni, fino a che le uova non si aprono e nascono i piccoli.

2. Dal 1990 il WWF gestisce un centro di recupero e cura delle tartaru-
ghe, dotato di camera operatoria, apparecchi per la radiografia, l’ecografia 
e vasche di stabulazione per gli animali degenti, dove biologi, veterinari 
professionisti e volontari curano gli esemplari che in mare hanno ingerito 
sacchetti di plastica, sono rimasti feriti da ami o imbrigliati in reti destinate 
ad altra pesca (quella di tartarughe è vietata dagli anni ‘80)17; una volta 
guarite, le tartarughe vengono liberate in mare, dopo essere state marcate 
con targhette per verificare i loro percorsi se fossero ritrovate sane o di 
nuovo ferite.

3. I pescatori e tutta la popolazione locale – giovani e meno giovani, 
operatori turistici e non, ambientalisti e non – collaborano da sempre con 
gli operatori del centro, segnalando o portando di persona le tartarughe 
catturate accidentalmente durante la pesca o ritrovate malandate a terra o 
in mare.

Detto questo, è pur vero che i diversi momenti della vita e salvaguardia 
delle tartarughe stanno tutti a pieno titolo nel pacchetto turistico di «cose 
da vedere a Lampedusa»: Legambiente spettacolarizza la dischiusa delle 
uova; il centro del WWF è visitato ogni anno da migliaia di turisti, ai quali 
si mostrano le varie fasi di recupero, accompagnandole con spiegazioni, 
dimostrazioni e video; la stessa liberazione delle tartarughe, una volta gua-
rite, è spettacolarizzata con un cerimoniale preciso: richiamo dei turisti 
sulla spiaggia in cui avviene il rilascio, carezze sul carapace, commozione 
collettiva, fotografie, videoriprese e applauso finale quando la tartaruga 
entra in acqua, puntualmente accompagnata a nuoto per diversi metri da 
bambini, giovani e meno giovani.
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Insomma, anche se turismo di massa e tutela dell’ambiente sono due 
poli semantici, valoriali e pragmatici assai difficili – e a volte impossibi-
li – da conciliare, è innegabile che in questi rituali trovino una sorta di 
equilibrio precario, perché la spettacolarizzazione delle tartarughe riesce 
a essere nello stesso tempo sia promozione turistica che divulgazione am-
bientalista. In termini semiotici possiamo parlare di sintesi disgiuntiva, che 
è una combinazione paradossale di contrari, un equilibrio instabile ma 
persistente (Deleuze 1969, Paolucci 2005). 

Vale la pena sottolineare, però, che a Lampedusa la sintesi disgiuntiva 
funziona solo in tempi e spazi molto limitati: lo stesso turista che plaude 
alla liberazione delle tartarughe guarite, può contribuire, qualche minuto 
dopo, a inquinare l’isola lasciando mozziconi, bottigliette e sacchetti di 
plastica in mare o in spiaggia; lo stesso ragazzino che osserva i volontari 
di Legambiente proteggere le uova con le reti, può danneggiarle subito 
dopo correndoci contro; lo stesso pescatore che porta una tartaruga ferita 
al WWF, usa poi senza scrupoli le reti a strascico, che fanno danni a volte 
irreversibili alla fauna e flora dei fondali. 

In altri termini, la conciliazione dei contrari è talmente circoscritta 
al minuscolo spazio (pochi metri) e brevissimo tempo (pochi minuti) di 
questi rituali, da essere illusoria: non c’è modo, in una piccola isola come 
Lampedusa, di combinare seriamente e realisticamente turismo di massa 
e tutela ambientale, in una prospettiva di sostenibilità a medio e lungo 
termine18. 

A questo proposito ho selezionato alcune testimonianze dallo spazio 
aperto ai commenti del sito www.isoladilampedusa.it di Antonino Meli, 
perché ben rappresentano – oltre che la mia esperienza diretta – la testi-
monianza di moltissimi altri residenti, ex residenti e turisti che ho incon-
trato in questi anni19:

Sono venuto a Lampedusa per la prima volta nel lontano 1983. Solo chi è stato lì 
in quegli anni (pre Gheddafi) può comprendere cosa si provava soggiornando qui. Ho 
messo su casa. L’ho comperata in paese: mi sembrava un affronto costruire sulla costa 
(anche se in quegli anni e nei successivi fu possibile tutto). Ricordo in quegli anni una 
giovane sindaco (la più giovane d’Italia, credo avesse 18 anni) che frequentava il salotto 
televisivo di Maurizio Costanzo. L’ho sentita allora, in qualche comizio a Lampedusa, 
durante una accesa campagna elettorale. Si scontrò con una potente multinazionale del 
turismo e, se la spiaggia dell’isola dei conigli oggi è così, credo sia tutto merito suo. 

Ma i giovani lampedusani di oggi che ne sanno di quelle battaglie o, per esempio, 
dell’ecomostro di cala Galera? Non so dov’è, né cosa faccia questa ex giovane Sindaco. 
Non ne ho più sentito parlare: non credo faccia più politica. Me ne sarei accorto. Se po-
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tessi le chiederei di spiegarmi ciò che in tutti questi anni non sono mai riuscito ha capire. 
Dove è finito l’amore dei lampedusani per la propria terra quando l’isola negli anni 90 
è stata saccheggiata? Perché nessuno ha mai protestato per la inutile costruzione della 
base dell’aeronautica sulla costa sud dell’isola (se proprio era necessario costruire in 
quel posto era meglio un albergo a 5 stelle). E la piscina in contrada Imbriacola? Perché 
nessuno ha protestato quando è stata distrutta (per far posto a una improbabile strada) 
la “Testa del polipo” a cala Pisana dove generazioni di bambini lampedusani diventava-
no adulti superando la prova di coraggio del salto in mare dalla testa del polipo? Qual è 
il senso della piscicoltura a punta Sottile? È così fondamentale per l’economia dell’iso-
la? Perché le rocce, per allargare le spiagge sono state impunemente erose? 

L’elenco è lungo. Ma la mia domanda è sempre la stessa: chi, al di la dei facili en-
tusiastici commenti sull’isola, la difende veramente? Chi cerca di aprire gli occhi ai 
concittadini meno attenti? 

(commento del 24 settembre 2007, http://www.isoladilampedusa.it/turismo/
detto%202007.htm)

Sono tornato a Lampedusa dopo 22 anni.. dovete ringraziare davvero Madre Na-
tura, il Padreterno o chi volete, ma non i lampedusani, non conosco i vostri problemi 
politici, vi dico cosa ho visto da turista: sporcizia (in terra e in mare), aria inquinata 
(macchine e motorini da rottamare al nord li mandano a voi? un piccolo paese come il 
vostro non riesce a semplificare la viabilità? esistono anche le isole pedonali per il pas-
seggio a mare..), con tanti militari che avete mancano i NAS per controllare i ristoranti.. 
(con tutto il pesce congelato che smerciano neanche un asterisco), e usare qualche soldo 
in più per l’ambiente e meno per Baglioni? [cfr. § 4] Vivete in un paradiso: NON RO-
VINATELO!!!

P.S. scrivo questo per amore, non per disprezzo di Lampedusa.
(commento del 30 settembre 2007, http://www.isoladilampedusa.it/turismo/

detto%202007.htm)

Io amo Lampedusa ma non la riconosco più, eppure sono venuta quando villeggiare 
da voi era veramente difficile! L’isola non può sostenere un turismo di massa, che fa pa-
ragoni con i prezzi di Rimini e le sue strutture la nostra piccola isola è solo uno scoglio 
in mezzo al mare! Non so se tornerò e come me parecchi non torneranno. lasciamo il 
posto a loro e che Dio ve la mandi buona. Scusate lo sfogo ma era dovuto L.

(commento del 3 ottobre 2007, http://www.isoladilampedusa.it/turismo/detto%20
2007.htm)

 È anche questo il senso profondo in cui Lampedusa, per riprendere 
ancora Matvejevic (1998 trad. it.: 35), «rivela il destino del Mediterraneo»: 
ciò che accade su quest’isola è un monito per qualcosa che può accadere 
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– e di fatto già accade di continuo – in molti altri luoghi del Mediterraneo, 
in cui i contrasti sono altrettanto acuti, ma semplicemente si notano meno 
perché si diluiscono in spazi più ampi e tempi più lunghi.

3.3. L’analisi qualitativa: Linosa
Diversa è la situazione di Linosa, dove il flusso turistico è molto più 

limitato per un misto di ragioni geomorfologiche, storiche, economiche. 
Linosa è collegata tutto l’anno a Lampedusa e alla Sicilia (Porto Em-

pedocle) con una nave traghetto, e durante la stagione estiva anche con 
aliscafi; inoltre dispone di tre moli (Scalo Vecchio, Pozzolana di Ponen-
te, Mannarazza), perché di principio almeno uno dovrebbe essere sempre 
agibile in caso di vento forte e mare agitato. In realtà le condizioni del 
mare rendono spesso impraticabili tutti e tre gli scali: in inverno l’isola 
resta priva di collegamenti anche per quindici o venti giorni, nel qual caso 
l’approvvigionamento di viveri ed eventuali urgenze si risolvono con l’eli-
cottero; in estate le difficoltà sono minori, ma la probabilità che gli aliscafi 
saltino la corsa per mare mosso sono sempre piuttosto alte, perché per 
fermare un aliscafo basta un moto ondoso forza 5 (mentre per fermare 
un traghetto ci vuole forza 8). Tutto ciò tende a scoraggiare il turismo di 
massa, che preferisce mete facili, orari certi e viaggi tranquilli.

Un altro limite per il turismo è la bassa ricettività: nessun villaggio, nes-
sun residence, ma solo un paio di hotel con camere e un piccolo campeggio 
sono ciò che Linosa offre per il pernottamento. Per il resto, i residenti che 
negli ultimi trent’anni sono riusciti a costruire una seconda casa prima che 
fosse vietato per saturazione di spazi, la affittano ai turisti; gli altri mettono 
a disposizione stanze nelle abitazioni in cui vivono, anche ammassandosi a 
dormire in giardino o in garage pur di non rifiutare un turista. 

Per l’intrattenimento e la vita notturna ci sono solo quattro trattorie, 
quattro bar, un pub e, quando il Comune ha fondi sufficienti (il che non 
accade ogni anno), la piazza del paese per ballare il liscio (i linosani lo 
praticano fin dalla più tenera età), e un piccolo anfiteatro per organizzare 
proiezioni cinematografiche e serate con musica disco e pop per i più gio-
vani nei pochi giorni del pienone agostano. 

Come non bastasse, l’isola è geomorfologicamente poco adatta alla bal-
neazione: la sola spiaggia frequentabile è Pozzolana di Ponente, alle pen-
dici di monte Nero, perché l’altra, Pozzolana di Levante, è ormai quasi 
cancellata dal mare. Anche Pozzolana di Ponente, lunga circa 100 metri 
e larga al massimo 11, è comunque molto piccola e per giunta chiusa alle 
spalle da un ripido pendio franoso, per cui in certe zone non si può so-
stare. Inoltre, la sabbia è nera e il mare antistante molto scuro, il che la 



310

Effetto Med

allontana irrimediabilmente dall’immaginario da cartolina tropicale, che 
vuole spiagge bianche e acqua chiara. 

Su tutto il resto dell’isola i bagnanti devono adattarsi a scogli nerissimi, 
frastagliati e puntuti, sui quali si osservano pratiche simili a quelle dei co-
siddetti «Pungenti» di Castiglioncello (descritti da Violi nel suo capitolo 
su Castiglioncello): seggiolini, asciugamani e materassini in scomodo equi-
librio sulla roccia lavica, non tanto perché – come a Castiglioncello – gli 
scogli siano uno dei pochi tratti di litorale libero, ma perché tutta Linosa, 
a parte l’unica spiaggia balneabile, è fatta così.

Ai limiti fisici si aggiunge la salvaguardia delle tartarughe, che a Pozzo-
lana di Ponente nidificano con regolarità da giugno a settembre, proprio 
come sulla spiaggia dei Conigli di Lampedusa: tutto ciò che abbiamo detto 
sulla spettacolarizzazione delle uova, la cura delle tartarughe, la loro libe-
razione in mare, accade anche a Linosa, dove queste pratiche sono gestite 
dal CTS e dall’associazione Hydrosphera20. L’unica differenza – ma fon-
damentale – è quantitativa: essendo molto minore il numero di turisti che 
possono stare in spiaggia e assistere ai rituali, la conciliazione degli opposti 
è qui decisamente più stabile che a Lampedusa. 

Il che è vero, più in generale, di tutto il turismo linosano: i numeri sono 
così piccoli da permettere a Linosa la sostenibilità ambientale a medio e 
lungo termine che a Lampedusa non è possibile. A questo bisogna aggiun-
gere che un turista che scelga la balneazione scomoda, il viaggio incerto e 
l’assenza di divertimento e vita notturna che caratterizzano Linosa è sicu-
ramente molto diverso anche per qualità, oltre che per quantità, dal turista 
mediamente attratto da Rimini. 

Su queste differenze i linosani sono ambivalenti. Da una parte, come 
ho detto nel § 3.1, sono comunque affascinati dal modello di Rimini, che 
fanno coincidere con Lampedusa. Ecco allora che offrono ombrelloni e 
lettini a pagamento (una decina in tutto, perché di più non ci stanno) sul-
la minuscola spiaggia della Pozzolana, contribuendo a sovraffollarla. Ed 
ecco che, nel giro di poche ore, trasformano le barche da pesca in barche 
da diporto, sostituendo reti e attrezzi con tende e ombrelloni, per portare 
i turisti a fare il giro dell’isola o a vedere le berte maggiori (fig. 10) che 
sostano sull’acqua al tramonto prima di tornare al nido per la notte.

In altre parole, è ancora più evidente negli spazi piccolissimi di Linosa 
che in quelli piccoli di Lampedusa, che i luoghi possono vestirsi e trave-
stirsi, nel giro di pochi metri e poche ore, non solo di funzioni diverse, 
ma di significati, emozioni, valori, visioni del mondo contrarie: gli stessi 
pochi metri di spiaggia sono ora luogo di balneazione, ora oggetto di os-
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servazione ambientale; la stessa barca che al mattino porta in giro i turisti, 
di notte esce a pescare il pescespada; la stessa casa che d’inverno funge da 
magazzino, d’estate si affitta ai turisti. 

Nello stesso tempo i linosani, un po’ facendo di necessità virtù e un po’ 
credendoci davvero, hanno imparato a prendere le distanze dal turismo di 
massa, valorizzando la diversità della loro isola come qualcosa che è tanto 
più desiderabile quanto più raro, oggi, nei paesi ricchi: mentre a Lampedusa 
e nel resto del mondo occidentale prevalgono caos, sporcizia, fracasso, modi 
bruschi, tempi frenetici e inquinamento, Linosa offre calma, pulizia, silen-
zio, modi gentili, ritmi lenti e rispetto per l’ambiente. In questa prospettiva 
la competizione con Lampedusa rappresenta, più in generale, quella fra 
turismo elitario e turismo di massa, fra vita ambientalmente e umanamente 
sostenibile e vita votata ai valori del lavoro frenetico e del consumismo.

A questo punto sono a diposizione tutti gli elementi per espandere 
in un quadrato semiotico l’opposizione fra «turismo di massa» e «tutela 
dell’ambiente»:

fig. 10 Le berte maggiori al Tramonto 
sull’acqua (foto scattata da me, 2006)
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È chiaro che Lampedusa oscilla fra il tentativo fallimentare di concilia-
re i contrari A e B, di cui si è detto nel § 3.2, e la piena realizzazione di A, 
cioè del turismo di massa, che implica la non-tutela dell’ambiente: prima 
dei programmi di protezione europei e dell’istituzione dell’Area Marina 
Protetta, la non-tutela dipendeva dalla mancanza di regole, oggi dipende 
dalla loro continua e sostanziale infrazione, nonostante i rituali circoscritti 
nel tempo e nello spazio che abbiamo esaminato. Linosa, dal canto suo, 
incarna la deissi negativa (B + non-A), che combina in modo più facile e 
coerente la tutela ambientale e il turismo di pochi, meglio ancora se va-
lorizzato e promosso come turismo elitario di qualità, ambientalmente e 
umanamente sostenibile.

4. Le Pelagie, porta d’Europa

Negli ultimi dieci anni l’attenzione alle Pelagie da parte dei media, della 
politica italiana ed europea, delle Ong internazionali, è stata costante per 
i continui sbarchi di migranti africani. La questione è complessa e implica 
un ginepraio di problemi sociali, economici, umani, non solo per i migran-
ti che sono sbarcati (e ancora oggi un po’ sbarcano) e per le Pelagie che 
li hanno accolti, ma per tutta l’Italia e l’Europa, che nei prossimi decenni 
diventeranno meta sempre più frequente di flussi migratori, soprattutto 
dall’Africa e dai paesi dell’est. Sul fenomeno molti studi sono stati fatti e 
sono in corso. Sulle polemiche italiane, oggetto di cronaca quasi quotidia-
na fino alla fine del 2009, occorrerebbe una riflessione a parte. In questo 
contesto mi limiterò a selezionare gli aspetti del fenomeno che sono più 
strettamente intrecciati alla vita locale delle Pelagie, e in particolare alle 
due aree semantiche già focalizzate: il turismo (di massa o elitario) e la 
tutela dell’ambiente. 

Alcuni ragguagli storici sono necessari per contestualizzare il proble-
ma. Come dicevo nel § 2.1.1, un primo centro di accoglienza per i migran-
ti, con una capienza massima di 186 persone, fu istituito a Lampedusa 
nel 1998 come Centro di Permanenza Temporanea (Cpt) nei locali della 
ex base Nato vicino all’aeroporto. Presto il centro divenne inadeguato ad 
accogliere, pur temporaneamente, il numero sempre maggiore di extra-
comunitari che sbarcavano sull’isola: secondo i dati forniti dal Ministero 
dell’Interno, nel 2003 sbarcarono a Lampedusa 8.800 migranti, nel 2004 
ne arrivarono 10.477, poi 15.527 nel 2005, 18.047 nel 2006, 11.749 nel 
2007, fino al picco di 30.657 nel 200821. È facile immaginare come questi 
numeri abbiano inciso sulla vita di una piccola isola di poco più di 5000 
abitanti, che già sopporta a fatica un flusso turistico attorno alle 100 mila 
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presenza l’anno. In realtà, come vedremo, i percorsi dei migranti sono 
sempre stati nettamente separati sia dalla vita quotidiana dei residenti, sia 
da quella vacanziera dei turisti. 

Le condizioni sanitarie, igieniche e umane in cui i migranti si ammassa-
vano nella piccola struttura della ex base Nato diventarono, nel corso de-
gli anni, sempre più difficili. Perciò nel 2006 partì il progetto Praesidium 
finanziato dal Ministero dell’Interno e dal programma Argo dell’Unione 
Europea22, con cui l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugia-
ti (Acnur), l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) e la 
Croce rossa italiana ebbero accesso per la prima volta al centro; fu inoltre 
avviata la costruzione in contrada Imbriacola di un edificio più grande e 
attrezzato, capace di ospitare 381 persone, e all’occorrenza fino a 804. 

Il 16 febbraio 2007, con decreto interministeriale, l’ex Cpt divenne un 
Centro per il Soccorso e la Prima Accoglienza (Cspa), gestito dalla coope-
rativa «Lampedusa accoglienza»: l’intenzione, con il progetto Praesidium 
e la costruzione della nuova struttura, era di offrire ai migranti raccolti in 
mare una prima accoglienza e assistenza sanitaria e di farlo in un quadro 
umanitario controllato, limitando la loro permanenza nel Cspa al tempo 
strettamente necessario per fare le pre-identificazioni, verificare quanti 
chiedessero asilo politico e smistarli nei vari centri in Italia23. Nell’agosto 
2007 fu inaugurata la nuova sede in contrada Imbriacola e le attività del 
Cspa si trasferirono lì. In parallelo, i locali della ex base Nato fungevano 
da piccolo centro di accoglienza, dove alloggiavano i migranti soccorsi in 
mare che, pur chiedendo asilo, non erano in condizioni di salute che ne 
permettessero l’immediato trasferimento. 

Il 2009 fu un anno di svolta. Vale la pena offrire qualche dettaglio in più 
sulla cronaca di quell’anno, perché incise molto sul rapporto fra migranti 
e popolazione locale. Il 21 gennaio 2009 il Ministero dell’Interno emanò 
un decreto che ridefiniva la ex base Nato come Centro di identificazione 
e espulsione (Cie). Il 24 gennaio un secondo decreto modificava «provvi-
soriamente» la natura del Cspa di contrada Imbriacola: da Cspa a Cie; nel 
frattempo la ex base Nato era, altrettanto provvisoriamente, usata come 
Cspa, mentre si avviavano i lavori per ampliarla. 

Ma i lampedusani non erano d’accordo. Temevano che la permanen-
za dei migranti sull’isola si prolungasse troppo: dal tempo strettamente 
necessario alla loro cura e identificazione ai due mesi previsti per il Cie24, 
fino ai 18 previsti dal cosiddetto «pacchetto sicurezza» (DDL 733, che a 
gennaio 2009 doveva ancora diventare legge); temevano che la militarizza-
zione sempre più spiccata dell’isola potesse comprometterne l’immagine 
turistica; temevano che un’attenzione eccessiva per i migranti facesse di-
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menticare alle autorità locali e nazionali i problemi dei residenti di Lam-
pedusa, come era successo tutte le volte che, nella storia, l’isola era stata 
abbandonata al suo destino e usata solo come colonia penale o luogo di 
segregazione per gli appestati (cfr. § 2.1.1). Nei loro timori e nelle loro 
proteste, i lampedusani erano divisi: c’era chi davvero lottava per i diritti 
dei migranti; chi per quelli dell’ambiente, perché l’ampliamento della ex 
base Nato minacciava la riserva naturale adiacente; chi infine strumenta-
lizzava i migranti per ottenere, in cambio del Cie, una soluzione più rapida 
ai problemi che da sempre affliggono i residenti: chiedevano ad esempio 
(e chiedono tuttora) la ristrutturazione e l’ampliamento degli edifici sco-
lastici, per ridurre il numero dei ragazzi che devono partire dall’isola per 
studiare, ma chiedevano anche la riduzione dei costi dei biglietti aerei e 
del gasolio, e una migliore assistenza sanitaria per gli isolani, che per cura-
re molte malattie, anche ordinarie, sono costretti ad andare in Sicilia.

Il 24 gennaio 1.300 detenuti fuoriuscirono dal centro di contrada Im-
briacola e si unirono a una manifestazione di lampedusani contro il Cie. 
Al grido di «Libertà» e «Grazie Lampedusa», chiedevano di poter lasciare 
il centro ed essere trasferiti nel Cpa di Brindisi, da cui raggiungere le fa-
miglie che stavano in Francia, Germania, nord Italia. Gli extracomunitari 
quel giorno sfilarono per via Roma senza che la polizia, pur affiancandoli, 
li fermasse, e arrivarono davanti al municipio accolti dagli applausi dei 
lampedusani. 

Il 26 gennaio 2009 la questura di Agrigento emanò i primi provvedi-
menti di respingimento previsti dal «pacchetto sicurezza». Nel frattempo 
Legambiente fece un esposto al Ministero dell’Ambiente contro la cemen-
tificazione dell’area della ex base Nato, troppo vicina alla riserva naturale, 
riuscendo a bloccare i lavori. Il 18 febbraio alcuni tafferugli tra poliziotti 
e tunisini nella mensa del Cie di contrada Imbriacola fecero esplodere la 
rabbia dei detenuti, che in quel momento erano circa 900: la polizia caricò 
e lanciò lacrimogeni, alcuni tunisini appiccarono un incendio e un intero 
padiglione andò a fuoco. 

Si arrivò così alla situazione attuale. Per tutta la primavera e l’estate 
2009 il centro di contrada Imbriacola rimase quasi vuoto e tuttora (maggio 
2010) lo è: per l’esecuzione del pacchetto sicurezza e per i relativi respin-
gimenti in mare, i flussi dall’Africa verso l’Europa si sono spostati a est, 
verso la Grecia, e a ovest, verso la Spagna, e perciò di fatto ormai pochis-
simi migranti sbarcano a Lampedusa. Secondo una dichiarazione fatta dal 
ministro degli Interni Roberto Maroni nell’aprile 2010, dal primo gennaio 
al 4 aprile 2010 sono sbarcati sull’isola solo 170 clandestini, contro i 4.573 
nello stesso periodo del 2009, con un calo di oltre il 96% che il ministero 
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vuole portare presto al 100%.
Ma se in questo senso le Pelagie sono tornate più tranquille, il mare 

non lo è: per tutta l’estate 2009 molti pescatori testimoniarono25 di aver 
incontrato spesso, sulle rotte fra la Tunisia e la Libia, barconi di migranti 
a cui avevano gettato bottiglie d’acqua senza poter fare di più; altri testi-
moniarono che le motovedette della finanza avevano pattugliato per tutta 
l’estate il mare a 12-15 miglia dalla costa libica, per indurre i barconi a tor-
nare indietro. E così molti lampedusani oggi si interrogano con amarezza 
sull’effettivo destino dei migranti che non sbarcano: che fine fanno nel 
loro paese? Quanti migranti in più muoiono in mare, a causa dei respin-
gimenti? 

In effetti gli eventi dell’inverno 2009 svolsero un ruolo importante 
nell’equilibrio fra gli abitanti delle Pelagie e i migranti – che i lampedu-
sani chiamano genericamente «turchi» – perché diedero ai migranti volti, 
emozioni, storie, mentre fino a quel momento le loro vicissitudini erano 
sempre state separate dalla vita dei residenti. Nelle parole di un lampedu-
sano intervistato dalla trasmissione radio Passepartù di AMISnet (Agenzia 
Multimediale di Informazione Sociale): 

Di solito si parla di «turchi». Questi turchi non hanno una faccia, non hanno una 
storia per noi, noi non li conosciamo: sono «i turchi». Invece quel giorno [il giorno 
della manifestazione congiunta di lampedusani e migranti] non erano «i turchi», era-
no facce, capito? Erano corpi, erano uomini, non era più l’idea – il razzismo nasce da 
questo – non erano più l’idea che ci eravamo fatti, erano loro: sudavano, avevano sete, 
piangevano… Ci siamo abbracciati, erano uomini finalmente, non era più l’idea astratta: 
parlavano. E allora è successa una specie di cosa bella, una magia: che eravamo uguali. 
C’era una rabbia e una gioia: una rabbia nei confronti di chi ci governa e una gioia di 
incontrarci, di dare, io ti do quello che ho, capito? Il fatto di tenerli isolati serve a que-
sto: se io non ti incontro, se io non parlo con te, se io non mangio con te, se io non so 
chi sei, da dove vieni, mi posso fare tutte le idee che voglio su di te e tutte le idee che mi 
fanno avere su di te (puntata del 17 luglio 2009, podcast disponibile su http://amisnet.
org/agenzia/2009/07/17/passpartu-39-lisola-dei-turchi-invisibili/).

È questo il punto più difficile da comprendere per chi non è mai stato 
a Lampedusa: dei migranti africani i media italiani ed europei hanno par-
lato molto negli ultimi dieci anni, ma il turista che arrivava sull’isola quasi 
non li vedeva, perché le procedure di soccorso che li portavano dal mare 
ai centri di accoglienza erano così rapide e così strettamente incanalate in 
percorsi separati dalla vita locale, che non solo i turisti, ma persino i resi-
denti li incrociavano di rado. 
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Ancora una volta, dunque, gli stessi spazi fisici si sono per anni rivestiti 
di significati, valori e pratiche continuamente diversi e spesso contrapposti: 
l’area semantica dell’immigrazione clandestina si è intrecciata di continuo 
con quelle del turismo e dell’ambientalismo, a volte contraddicendole, a 
volte convergendo verso obiettivi identici o temporaneamente assimilati, 
più spesso confondendo e mescolando idee, persone, azioni. Ecco allora 
che la stessa banchina su cui all’alba i pescatori allineavano il pescato po-
teva ospitare, qualche ora dopo, il dolore, la fame e la morte di persone 
che venivano dal mare; ecco che sulla stessa spiaggia (Cala Madonna a 
Lampedusa o Pozzolana a Linosa) si poteva passare in pochissimo tem-
po dalla spettacolarizzazione delle tartarughe al recupero di una «carretta 
del mare»; ma ecco pure che, come abbiamo visto, la causa dei migranti 
poteva essere difesa da persone, gruppi sociali e partiti politici che fino a 
qualche mese prima l’avevano rifiutata, per ragioni che sarebbe semplici-
stico – e anche ingiusto – etichettare solo come ciniche o opportunistiche.

Ancora più repentina e drammatica è sempre stata l’alternanza di que-
sti significati e pratiche nell’isola di Linosa, dove gli spazi ancora più ri-
stretti hanno sempre reso più difficile mantenere invisibili i «turchi» – ma 
dove, per fortuna dei residenti, gli sbarchi sono sempre stati pochi26. Lo 
stesso scoglio da cui durante il giorno si tuffavano i turisti poteva diven-
tare approdo notturno di barconi e cadaveri restituiti dal mare; la stessa 
palestra della scuola, gli stessi spogliatoi del campo da calcio dove normal-
mente fanno sport i ragazzini, in neanche un’ora si trasformavano in centri 
di accoglienza; e mentre prendevi il sole sulla spiaggia della Pozzolana ti 
poteva capitare – come mi accadde nel 2003 – di assistere al salvataggio 
improvviso di un uomo che arrivava a nuoto dal mare, misteriosamente 
sopravvissuto a chissà quale naufragio: in pochi secondi i pescatori erano 
capaci di passare dalla riparazione delle reti in cui erano intenti a una per-
fetta orchestrazione delle tecniche di primo soccorso sanitario. 

Quanto ai timori che gli sbarchi dall’Africa potessero scoraggiare il tu-
rismo, è ormai chiaro che erano infondati. Per due ragioni. Innanzi tutto, 
i turisti hanno sempre incontrato così poco i migranti che, quando si im-
battevano nelle loro tracce – vestiti, oggetti, pezzi di barche, relitti – ten-
devano a trasformarli in souvenir speciali, fotografandoli come qualcosa 
da mostrare ad amici e parenti al ritorno, qualcosa che conferiva «avven-
turosità», «emotività», «autenticità» alla loro vacanza.

In secondo luogo, il clamore mediatico sui migranti ha svolto per Lam-
pedusa negli anni 2000 un ruolo analogo a quello che avevano svolto i 
missili libici dopo il 1986, attirando le masse invece di spaventarle. Non a 
caso, a partire dal 2003 l’industria del turismo fagocitò il fenomeno, orga-
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nizzando ogni anno a settembre «O’ scia’»27, una manifestazione canora 
ideata da Claudio Baglioni proprio per attirare attenzione, risorse, dena-
ro pubblico e privato sia sulle Pelagie come luogo turistico, sia sull’acco-
glienza dei migranti, combinando esplicitamente le due aree semantiche28. 
L’evento – che durava solo un giorno nel 2003, e arrivò a durarne quattro 
nel 2009 – ha mobilitato di anno in anno un’organizzazione sempre più 
massiccia, portando a Lampedusa nel 2009 oltre 10.000 persone in pochi 
giorni (Linosa è stata sempre esclusa per difficoltà logistiche); inizialmente 
promosso solo dal Comune di Lampedusa e Linosa, «O’ scia’» arrivò a es-
sere sostenuto da una trentina di soggetti, fra patrocini pubblici e sponsor 
privati: dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica all’Unesco, 
dalla Croce Rossa alla Regione Siciliana, per quanto riguarda i patrocini 
pubblici; da operatori turistici internazionali come Valtur a compagnie 
aeree come Air One, come sponsor privati.

Insomma, se per quanto riguarda l’opposizione fra turismo di massa e 
ambientalismo abbiamo parlato di sintesi disgiuntiva perché la tensione 
fra i due poli è sempre stata ed è ancora fortissima, il presunto contrasto 
fra turismo e migranti in realtà non c’è mai stato. Al punto che si può 
smettere di parlarne in termini oppositivi: non contrasto, ma convergenza 
di intenti e coerenza di significati. 

Inoltre, oggi gli abitanti delle Pelagie preferiscono pensare all’immi-
grazione dall’Africa – che pure si è interrotta solo da un anno – come a 
un fatto passato, lontano. Non a caso, nel momento in cui scrivo (maggio 
2010) non si sa ancora se ci sarà l’edizione 2010 di «O’ scia’», perché, 
come si legge su uno dei più frequentati siti di presentazione turistica delle 
Pelagie:

Il tema dell’immigrazione clandestina a Lampedusa è stato di fatto “risolto”, bloc-
cando gli sbarchi alla partenza dalla Libia oppure direttamente in mare, e facendo in 
modo che non ci fossero più arrivi incontrollati a Lampedusa. Naturalmente il proble-
ma complessivo rimane, ed è di enorme attualità; ma a Lampedusa l’immigrazione clan-
destina sta diventando solo un brutto ricordo, e, per certi versi, parlare oggi di immigra-
zione a Lampedusa significa ricordare il passato, o comunque evidenziare un problema 
che, paradossalmente, non è più presente. Inoltre, trattare questo tema a Lampedusa 
non è sicuramente gradito alle attuali istituzioni governative, e quindi eventuali sostegni 
[alla manifestazione O’ scia’] sia concreti che meno concreti, sarebbero probabilmente 
ancora più difficoltosi e ridotti che in passato (http://www.lampedusa35.com).

Resta solo la memoria, dunque, simboleggiata dalla «Porta d’Europa»: 
una porta in ceramica refrattaria di quasi cinque metri di altezza e tre di 
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larghezza, realizzata dall’artista Mimmo Paladino e installata a Lampedusa 
nel 2008, come monumento dedicato ai migranti morti in mare (fig. 11)29. 
E resta il contrasto fra chi vuole ricordare e chi preferisce cancellare i 
ricordi. Ma anche per questa tendenza a dimenticare la disperazione dei 
migranti, le Pelagie rivelano il destino del Mediterraneo. E di molti altri 
luoghi, purtroppo, perché di questa disperazione è pieno il mondo.

fig. 11 La «Porta 
d’Europa» di Mimmo 
Paladino (da www.
alternativagiovani.it/)
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SITI CONSULTATI

http://www.isoladilampedusa.it
http://www.isole-pelagie.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lampedusa
http://www.lampedusa35.com
http://lampedusainfo.it
http://www.progettocarettacaretta.it/
http://www.sicilyweb.com
http://www.tartarughe.20m.com
http://it.wikipedia.org/wiki/Lampedusa

NOTE

1 La definizione di concetto orientativo è di Blumer (1969): «i concetti orientativi [sensitizing 
concepts] forniscono solo una guida di avvicinamento alla realtà empirica […] suggerendo le 
direzioni in cui guardare […] in una relazione di autocorrezione col mondo empirico tale che 
le proposte su questo mondo possano essere controllate, raffinate e arricchite dai dati empirici 
(Blumer 1969: 249-150, trad. mia).

2 Ringrazio la famiglia Belviso di Linosa, e in particolare Anna e Pietro Belviso, i loro figli Pino, 
Ciccio e Tonino e il padre di Anna, Ciccio. Per anni mi hanno regalato storie e leggende, coinvolto 
in usanze locali, presentato persone e luoghi, facendomi sentire sempre e comunque a casa, fino 
a trasformarmi in una vera «linusàra», come si dice sull’isola.

3 Le informazioni geomorfologiche e naturalistiche qui di seguito riportate sono state ricavate 
incrociando dati provenienti, oltre che da conoscenze dirette e interviste a residenti del luogo, da 
Wikipedia e diverse guide turistiche.

4 L’isolotto dei Conigli è separato da Lampedusa da un breve tratto di mare, la cui profondità, 
un tempo di circa 3 metri, è andata negli anni diminuendo. Oggi lo si attraversa camminando in 
acqua, ma periodicamente (alcuni dicono ogni 50 anni, altri ogni 100) il mare si abbassa al punto 
che l’isolotto si ricongiunge a Lampedusa, come accadde nell’estate 2001. Si narra che un tempo, 
durante uno di questi ricongiungimenti, l’isolotto si fosse popolato di conigli selvatici (da cui il 
nome), ma oggi non ve n’è traccia. 

5 Le informazioni storico-economiche qui di seguito riportate sono state ricavate incrociando 
dati provenienti, oltre che da conoscenze dirette e interviste a residenti del luogo, da Wikipedia 
e diverse guide turistiche.

6 I Centri di Permanenza Temporanea (Cpt), poi chiamati Centri di Identificazione ed 
Espulsione (Cie), sono strutture nate in ottemperanza all’articolo 12 della legge Turco-
Napolitano (L. 40/1998) per ospitare gli stranieri «sottoposti a provvedimenti di espulsione 
e/o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera», nei casi in cui l’espulsione 
non sia immediatamente eseguibile. Permettono di accertare l’identità di persone in vista di una 
espulsione possibile, o di ospitare persone in attesa di un’espulsione certa. Fin dalla loro nascita 
hanno suscitato numerose polemiche e contestazioni, per le cattive condizioni igieniche, sanitarie 
e umane a cui i migranti – fatte le debite eccezioni – sono spesso costretti (cfr. nota 23).
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7 Per approfondimenti sulle tecniche di pesca nelle Pelagie, cfr. http://lampedusainfo.it/105-
La_Pesca.html e http://www.isoladilampedusa.it/isola/lapesca.htm.

8 L’Istituto omnicomprensivo «Luigi Pirandello» di Lampedusa – con sede distaccata a Linosa 
– comprende un plesso di scuola dell’infanzia, due di scuola primaria e uno di scuola secondaria 
di primo grado; un altro plesso ospita il liceo scientifico. A Linosa ci sono solo la scuola primaria 
e secondaria di primo grado, con sede in un unico edificio; nell’ottobre 2008 è stata finalmente 
avviata, con una decina di ragazzi, una prima di liceo scientifico.

9 Per la precisione i passeggeri arrivati e partiti all’aerostazione di Lampedusa nel 2008 sono 
208.552. Fonte: http://www.enac-italia.it/. 

10 http://www.enac-italia.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/Schede_
degli_aeroporti/ info1423120929.html#dati_traffico.

11 Uso le nozioni di figura e simbolo nel senso della semiotica visiva greimasiana (Greimas e 
Courtés 1979, voci «semi-simbolico» e «simbolo»), cercando, per quanto possibile, di prescindere 
dai problemi che le discussioni teoriche più recenti vi hanno rilevato. La nozione greimasiana di 
simbolo riprende a sua volta l’idea di Hjelmslev, che poneva fra i sistemi simbolici «le entità che 
siano isomorfe alla loro interpretazione, che siano raffigurazioni o emblemi, quali il Cristo di 
Thorvaldsen come simbolo della compassione, la falce e il martello come simbolo del comunismo, 
la bilancia come simbolo della giustizia» (Hjelmslev 1943, trad. it.: 121). Una discussione critica 
del concetto di simbolo, ormai considerata classica, si trova in Eco (1984: cap. 4).

12 La palma di plastica apparve a Lampedusa nell’estate 2005 e durò qualche stagione.

13 Nel 2009 la sede si è trasferita in via Cameroni, un’altra via del centro di Lampedusa, poco 
distante.

14 Fonte: http://www.progettocarettacaretta.it/areastudio.html. 

15 Ai sensi delle direttive comunitarie 92/43 e 79/409 la spiaggia dei Conigli è sito di Interesse 
Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale «Isola di Lampedusa e Lampione» (ITA040002).

16 Fonte: http://www.progettocarettacaretta.it/areastudio.html. Daniela Freggi – che dirige 
il centro di recupero e cura delle tartarughe del WWF a Lampedusa – da me intervistata nel 
settembre 2009, considera persino sottostimata questa cifra.

17 Nelle Pelagie le tartarughe marine sono affidate a tre strutture differenti: WWF, Legambiente 
e CTS Ambiente. I volontari di Legambiente presidiano la spiaggia dei Conigli; al WWF è affidato 
il centro di recupero e cura in contrada Grecale a Lampedusa; al CTS è affidato il centro di Linosa 
e il presidio delle uova sulla spiaggia Pozzolana di Ponente. Le tre organizzazioni sono spesso in 
competizione fra loro: la spiaggia dei Conigli è preclusa al WWF, che libera le tartarughe guarite 
su altre spiagge; Legambiente è esclusa dalle attività del WWF; il CTS di Linosa lamenta da 
sempre una sistematica dimenticanza, da parte degli ambientalisti lampedusani, delle tartarughe 
di Linosa, che non vengono mai pubblicizzate.

18 Non a caso, la questione dell’ambiente divide spesso gli schieramenti politici locali, con il 
centrodestra che tendenzialmente difende gli interessi di commercianti e operatori turistici, a 
scapito della tutela ambientale, e il centrosinistra che mostra una maggiore attenzione all’ambiente. 
Ho detto tendenzialmente perché la divisione non è mai netta né stabile, ma attraversa in 
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modo a volte sorprendente interessi economici, livelli culturali, generazioni, mestieri, oltre che 
appartenenze politiche.

19 Ho riportato i tre commenti esattamente come appaiono sul sito di Antonino Meli, facendo 
solo un po’ di editing, correggendo alcuni refusi e piccoli errori di ortografia e grammatica.

20 Il CTS Ambiente gestisce il centro di recupero delle tartarughe di Linosa e presidia la 
Pozzolana di Ponente dal 1990; l’associazione Hydrosphera lo affianca dal 1994. Cfr. nota 17.

21 Fonte: Ministero dell’Interno, http://www.interno.it/.

22 Cfr. http://www.unhcr.it/news/dir/65/view/149/l-unhcr-a-lampedusa-e-in-sicilia-14900.html.

23 Nella definizione del Ministero dell’Interno le strutture che accolgono 
gli immigrati irregolari in Italia sono di tre tipi: Centri di Accoglienza o Prima 
Accoglienza, o Soccorso e Prima accoglienza (Cda, o Cpa, o Cspa), Centri di 
Accoglienza per Richiedenti Asilo (Cara), Centri di Identificazione ed Espulsione (Cie).  
I Cspa «sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare 
rintracciato sul territorio nazionale», per il tempo «strettamente necessario per stabilire 
l’identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l’allontanamento». 
I Cara sono «strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile 
di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento 
o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione 
o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato». 
I Cie sono «gli ex Centri di permanenza temporanea (Cpt) e assistenza: strutture destinate al 
trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e 
destinati all’espulsione», per «consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell’ordine, 
dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari». Nei Cie il termine massimo 
di permanenza «è di 60 giorni complessivi (30 giorni, più ulteriori 30 su richiesta del questore 
e conseguente provvedimento di proroga da parte del magistrato)». Cfr. http://www.interno.it/
mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html.

24 Cfr. nota 23.

25 Testimonianze raccolte da AMISnet (Agenzia Multimediale di Informazione Sociale 
dal 1998), Passepartù, trasmissione radio del 17 luglio 2009, podcast su http://amisnet.org/
agenzia/2009/07/17/passpartu-39-lisola-dei-turchi-invisibili/.

26 Vale la pena ricordare che, sulle rotte dal nord Africa alla Sicilia, si arriva a Linosa dopo 
Lampedusa, e dunque i barconi vi approdano solo per sbaglio.

27 Nel dialetto locale «o’ scia’» vuol dire «fiato mio» ed è un’espressione affettuosa che si usa 
con i bambini e con persone a cui si vuole bene, dal fidanzato all’amica del cuore.

28 La manifestazione ha portato a Lampedusa i più grossi nomi non solo della canzone, ma della 
televisione e del cinema italiano, da Laura Pausini a Lucio Dalla, da Carlo Verdone a Fiorello, da 
Giuseppe Tornatore a Ornella Vanoni.

29 Secondo l’Osservatorio sulle vittime dell’immigrazione di Fortress Europe, dal 1988 al 2007 
nel canale di Sicilia tra la Libia, l’Egitto, la Tunisia, Malta e l’Italia le vittime sono state 2.793, tra 
cui 1.749 dispersi.


