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Semplicemente Uomini. Strategie per la costruzione dell’umano

di Sara Lucrezi

AbstrAct: This article focuses on the legal characteristics of migrant repatriation centers, 
known by their Italian acronym CPR (formerly CIE). These centers provide administrati-
ve, non-criminal detention provided that detainees have committed no crimes, as required 
by the constitution. Migrants are interned solely because they hold no residence permit, 
which would provide them with surrogate legal protections offered by citizenship.
By exploring the work of such thinkers as Hannah Arendt and Giorgio Agamben, this 
essay questions the universality of human rights and the possibility of their application 
to people who lack the rights connected to a nationality and who find themselves in the 
category of “simply men,” or individuals in a purely biological sense.

Keywords: Repatriation Centres – Immigrants – Administrative Detention – Residence 
Permit – Human rights

1. Introduzione
Questo breve articolo si incentra sul tema dei Centri di permanenza per il 

rimpatrio (CPR)1, luoghi di detenzione amministrativa per migranti irregolari, isti-

1 Le strutture furono istituite nel ’98 (in seguito all’adesione dell’Italia alla Convenzione di 
Shengen del 1990) dall’art. 12 della legge 40, col nome di “Centri di permanenza tempora-
nea e assistenza” (CPTA); con il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 “Misure urgenti di 
sicurezza pubblica, divenuto in seguito legge 125/2008, sono poi stati denominati “Centri 
di identificazione ed espulsione”. Nel 2009, il cosiddetto “pacchetto sicurezza” (legge n. 
94/2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, oltre a istituire il reato di clan-
destinità, allungò poi il periodo di permanenza all’interno delle strutture da uno a sei mesi. 
Periodo che nel 2011 fu ulteriormente prorogato fino a diciotto mesi, con l’approvazione 
della direttiva europea sul rimpatrio degli irregolari (2008/115/CE).
Con la legge 163/2014 il tempo di permanenza all’interno degli istituti venne invece riac-
corciato a un massimo di tre mesi. Infine, nel 2017 la legge 46 (cosiddetta Minniti-Orlan-
do) ha cambiato nuovamente il nome degli istituti in “Centri di permanenza per il rimpa-
trio” e ha fissato il tempo massimo della reclusione a quarantacinque giorni. 
I centri, fondati più in risposta a logiche emergenziali che in base a un piano sistematico, 
presentano tra loro notevoli differenze di strutture e gestione. Quasi tutti gli istituti sono 
stati infatti convertiti da costruzioni precedenti (caserme, centri di prima accoglienza, ca-
pannoni industriali, ospizi ecc.) e la loro direzione è stata affidata a una pluralità di enti, 
come la Croce Rossa, cooperative e consorzi (Oasi, Auxilium, Connetting People...), e 
confraternite religiose. 
Nel tempo inchieste di organizzazioni internazionali e interrogazioni parlamentari hanno 
fatto luce su gravi e ripetute violazioni di diritti umani (abuso nella somministrazione di 
psicofarmaci, pestaggi delle forze dell’ordine, scarse condizioni igienico-sanitarie, carenze 
dell’assistenza legale e medica, limitato accesso alla stampa). A tali condizioni i detenuti 
hanno spesso reagito, oltre che con tentativi di fuga, con atti di autolesionismo e rivolte 
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tuiti in Italia dalla legge 6/3/98, n. 40 (la cosiddetta Turco-Napolitano), ma diffusisi 
in Europa, sotto diverse denominazioni, già dagli anni Ottanta. 

Senza voler soffermarsi su aspetti giuridici, amministrativi o sulla descrizione 
della vita quotidiana nelle strutture, questa nota intende sviluppare alcune riflessio-
ni circa la condizione di quanti, non godendo dei diritti relativi a una nazionalità, si 
trovano ad essere semplicemente uomini, individui in senso puramente biologico.

Un aspetto chiave dei CPR è infatti che, sebbene l’articolo 13 della Costitu-
zione sancisca come inviolabile la libertà personale e ammetta la detenzione solo in 
seguito a un provvedimento dell’autorità giudiziaria, in tali strutture vengono reclu-
se persone non perché abbiano commesso reati2 ma solo in quanto non titolari di 
un regolare permesso di soggiorno, motivo per cui vengono definiti non ‘detenuti’ 
ma ‘reclusi’ od ‘ospiti’3. Tale anomalia, per cui i centri sono stati fortemente criticati, 
conduce quindi a porsi la questione circa i diritti umani dei “non appartenenti”, e a 
chiedersi se si possa parlare di un’effettiva universalità dei diritti umani – questione 
che oggi, di fronte a cronache quotidiane di morti in mare, campi profughi e fili 
spinati, risulta più che mai attuale4. 

Sin dai suoi esordi, il pensiero politico occidentale ha infatti elaborato l’idea 
di una distinzione nella condizione umana tra l’essere ‘puramente uomini’ e ‘perso-
ne’ potenziali soggetti di diritto (“homo naturae, persona iuris civilis vocabulum”5).

Per lunghi secoli, com’è noto, il possesso o meno della soggettività giuridica 
è stato definito sulla base di precise distinzioni e contrapposizioni tra determinate 
categorie, elaborate e consolidate nei vari contesti spaziali e temporali (liberi-schia-
vi, patres familias-sottoposti, maschi-femmine, cittadini-stranieri, fedeli-infedeli ecc.). 
Non c’era dubbio, per un antico romano, sul fatto che un filius familias o uno 
schiavo non fosse un soggetto di diritto, così come, per un antico greco, non lo 
fosse una donna, o, per un cristiano medievale, un musulmano, per un coloniz-
zatore europeo, un nativo americano. Se i recinti di inclusione o esclusione erano 
sempre diversi e mutevoli, non altrettanto opinabile e controverso appariva il dato 
di fatto se un essere umano fosse dentro o fuori di essi: o si era soggetti di diritto o 
no. Condizioni oscillanti e intermedie, certamente, esistevano, ma non costituivano 
la regola.

di massa.
2 Sebbene dal 2009 la legge n. 9 abbia introdotto all’art. 10 bis il reato di clandestinità, esso 
è punibile solo con una sanzione pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. 
3 Nel novembre del 2000 alcuni giudici del tribunale di Milano sollevarono con 27 ordi-
nanze la questione dell’incostituzionalità (per presunta violazione dell’art. 13 Cost.) degli 
artt. 13 e 14 del Testo Unico 286 del ʼ98, riguardanti i CPTA, ma la Corte Costituzionale, 
con la sentenza n. 105/2001, rigettò il ricorso, sottolineando come uno Stato abbia il 
dovere di proteggere i propri confini e gestire ordinatamente i flussi migratori anche ac-
cettando un “sacrificio minimo della libertà personale”.
4 Cfr: M. Patrono, Sono davvero universali i diritti “universali”? (a proposito di migrazioni di massa, 
fili spinati e transumanze), diritticomparati.it, 2015. 
5 Donellus, Commentarium iuris civilis II. 9. Sul concetto e le mutazioni dell’idea di ̔ personaʼ, 
per tutti, cfr.: R. Esposito, Terza persona, Einaudi, Torino 2007; O. Sacchi, Antica persona. 
Alle radici della soggettività in diritto romano tra costruzione retorica e pensiero patristico, Satura, Na-
poli 2012; S. Tafaro, Diritto e persona: centralità dell’uomo, in Diritto@storia, 5 (2006). 
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In età moderna, poi, il giusnaturalismo aveva posto l’esistenza di un diritto 
‘umano’ naturale, inviolabile e inalienabile, fondamento del diritto positivo; ma, 
nonostante l’importanza di tale impostazione programmatica universalistica, e l’in-
fluenza che tale approccio giuridico-filosofico avrebbe avuto sugli ordinamenti, 
l’effettività dei diritti ‘umani’ delle persone al di fuori dei parametri di cittadinanza 
rimase a lungo insondata. 

2. La popolazione ‘eccedente’
Prima di tentare di affrontare specificamente la questione degli individui ‘so-

spesi’ nella “transitorietà congelata”6 degli istituti, può essere utile dare un rapido 
sguardo alle iniquità del mondo globalizzato di oggi, e quindi alla sua strutturale 
produzione di popolazione ‘eccedente’. 

Secondo un recente rapporto Oxfam7, l’aumento delle disuguaglianze è 
sconvolgente: nel 2018, solo ventisei individui hanno posseduto tanto quanto la 
metà più povera dell’umanità, pari a 3,8 miliardi di persone, e nello stesso anno, 
mentre la ricchezza dei miliardari è aumentata di 900 miliardi di dollari, quella della 
metà più povera, si è ridotta dell’11%. Si profila dunque un mondo di “abissali 
disuguaglianze […] tra Paesi e strati sociali nel mondo intero”8, in cui, tanto global-
mente quanto localmente, centri prosperi, elitari e minoritari, paiono sempre più 
arroccarsi e difendersi da quelle periferie depauperate che costituiscono la loro base 
produttiva e la sede di gran parte dei loro consumatori9. In questo contesto – in cui 
le dinamiche d’integrazione, più che favorire l’inserimento dei cittadini all’interno 
del ‘villaggio globale’, sembrano incrementare il divario di opportunità - si afferma  
sulla scena, in modo sempre più nodale e non marginalizzabile, un’enorme fetta 
della popolazione mondiale ‘scartata’, secondo la terminologia di Bauman10, dai 
processi produttivi globali, ‘eccedente’ le capacità di ‘riciclaggio’ e di assorbimento 
del sistema-mondo. Tale popolazione in esubero, “risultato inevitabile della mo-
dernizzazione e compagna inseparabile della modernità”11, viene creata, secondo il 
sociologo polacco, dallo sviluppo della “costruzione di ordine” (che bolla una par-
te dei presenti come ‘indesiderati’ e ‘inidonei’), dal progresso economico (che non 
6 Z. Bauman, In the lowly nowervilles of  liquid modernity, in Ethnography, n. 3 (2002), p. 343.
7 Public Good or Private Wealth?, Oxford 2018, ed. it. Bene pubblico o ricchezza privata?, Roma 
2019.
8 L. Gallino, Globalizzazione e diseguaglianze, Laterza, Roma-Bari 2001, p.71.
9 Emblema di questo processo sono le “gated community”, comunità residenziali auto-se-
gregative, quasi sempre recintate e con ingresso sorvegliato, composte da residenze di 
lusso e aree comuni con parchi, piscine, o anche servizi come ristoranti, bar, scuole ecc., 
nate negli Stati Uniti ma poi diffusesi in Messico, Sud America, Asia, Australia, Sudafrica. 
Ve ne sono alcune anche in Europa e in Italia.
10 “La tipica figura dello straniero moderno era il prodotto difettoso, il prodotto dello 
scarto di zelo ordinatore dello Stato; la sua colpa imperdonabile era che la concezione 
statale dellʼordine non gli avesse assegnato un posto preciso”: Z. Bauman, Postmodernity 
and its Discontents, Cambridge 1997, ed. it.: Il disagio della postmodernità, Laterza, Roma-Bari 
2018, pp. 26 s. 
11 Z. Bauman, Vite di scarto, ed. it. Laterza, Roma-Bari 2007, p. 8.
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può che privare del sostentamento chi praticava forme di lavoro ora sorpassate), e 
dalla globalizzazione, nuova e più perniciosa fonte di eccedenza. 

L’ordine, così, diventa “vanto della modernità e pietra angolare di ogni al-
tra sua realizzazione”12. E all’idea dell’“ordine” si collega direttamente “l’idea della 
pulizia”, intesa quale “visione di uno stato di cose perfetto, dove non occorre più 
aggiungere o togliere nulla; uno stato che bisogna costruire e che, una volta costru-
ito, va vigilmente e scrupolosamente protetto da ogni genere di pericoli: quelli reali, 
quelli prevedibili e quelli ancora da prevedere”13. La parola ‘pulizia’ (così come il 
concetto di ‘bello’) diventa, in pratica, pseudonimo di ‘ordine’14: una connessione 
che Bauman deriva, approfondendone il significato, dall’antropologa inglese Mary 
Douglas, che già nel 1966 ebbe a osservare che “lo sporco è innanzitutto disordine 
[...]. Lo sporco è incompatibile con l’ordine. La sua eliminazione non è un atto 
negativo, ma uno sforzo messo in opera per organizzare l’ambiente”15. Perciò, pro-
prio per costruire il loro ambiente, osserva Bauman, le società postmoderne hanno 
un bisogno essenziale e ‘fondativo’ di “fare pulizia al proprio interno”, dando la 
caccia a tutti quei soggetti che paiono metterne a rischio le apparenti coordinate 
di riferimento: esseri che “non solo si fanno beffe dell’ordine costituito, ma met-
tono in discussione l’idea stessa che sia possibile instaurare un ordine; e così fanno 
svanire la speranza che, con i debiti interventi, si possa creare una sfera ordinata e 
totalmente protetta dalle intrusioni”16.  

L’idea dello straniero, così, diventa una necessità per la costruzione e la di-
fesa di un ordine. “Tutte le società creano stranieri, ma ognuna di esse crea il suo 
peculiare genere di straniero e lo crea a modo proprio [...]. Se si disegnano con cura 
le frontiere e si trattano le mappe cognitive, estetiche e morali del mondo vissuto, 
è impossibile non imbattersi in individui che si rifiutano di rispettare le divisioni da 
cui dipende una vita ordinata, e quindi sensata: gente alla quale si addossa la colpa 
dei fastidi e dell’insicurezza con cui è difficile convivere, e ancora più duro mante-
nere la serenità di spirito”17. “L’arrivo dello straniero fa l’effetto di un terremoto. Lo 
straniero fa vacillare la scala sulla quale poggia la sicurezza della vita quotidiana”18. 
Eppure, nonostante ciò - anzi, proprio per questo - la società postmoderna mostra 
di averne un assoluto bisogno, per il mantenimento - attraverso la contrapposizio-
ne agli ‘eccedenti’ - del proprio ‘ordine’.

C’è insieme paura e necessità, dunque, di un insieme di individui, incastra-
to nelle maglie di (quella che viene definita) una “disoccupazione strutturale”, 
che - scrive Federico Rahola - “accompagna come un’ombra la frammentazione 
continua […] in cui precipita ogni forma stabile di appartenenza, ogni possibile 
riconoscimento sulla base di un set di fondamentali diritti politici e sociali”19. I 
12 Z. Bauman, Postmodernity, cit., XI.
13 Ib. 4. 
14 Ib. XI.
15 M. Douglas, Purezza e pericolo, ed. it. Il Mulino, Bologna 1998, pp. 32 s.
16 Postmodernity, cit., p. 6.
17 Postmodernity, cit., p. 25.
18 Postmodernity, cit., p. 12.
19 F. Rahola, Zone definitivamente temporanee, Ombre corte, Verona 2003, p. 15. 
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forestieri nelle nostre città, così, come è stato detto, diventano automaticamente, 
e necessariamente, “troppi”: “sono semplicemente troppi: non nei cantieri, nelle 
fabbriche, nelle stalle e nelle cucine, ma nel tempo libero. Soprattutto la domenica 
sono improvvisamente troppi”20.  

Ma è possibile associare la privazione dei diritti solo alla mancanza della con-
dizione di cittadinanza? 

È stato notato come se “milioni di persone sono private dei diritti poiché 
non possono divenire cittadini nel paese in cui risiedono”, ancora più numerosi 
sono coloro che, pur formalmente in possesso dello status di cittadini, mancano di 
molti dei diritti che si è soliti associare a questa condizione, con la conseguenza che 
“sempre più cittadini non appartengono”21. Anche perché, come è stato osserva-
to22, l’effettività dei diritti umani è subordinata ad alcune precondizioni non sempre 
presenti, quali il Welfare state per quanto riguarda diritti economici e la presenza di 
norme che tutelino gli individui per quanto riguarda quelli civili. 

E questi “quattro quinti della popolazione mondiale” che si sono rivelati 
non essenziali e non hanno nulla da perdere, sottolinea Arif  Dirlik, “non devono 
neppure essere colonizzati: basta marginalizzarli”. “La nuova produzione flessibile 
ha infatti reso obsoleto il ricorso a forme esplicitamente coercitive e disciplinari nei 
confronti del lavoro vivo, tanto a ‘casa’ quanto all’estero, nelle colonie. Le persone 
e i luoghi che non rispondono alle necessità del capitale, o che sono ormai troppo 
lontani dal poter rispondere efficacemente, finiscono semplicemente per trovarsi 
fuori dai suoi calcoli”23. Non trattandosi che di un’attività secondaria del progresso 
economico, la produzione di rifiuti umani ha, inoltre, “tutte le caratteristiche di una 
questione impersonale, puramente tecnica”, e non imputabile che ad attori quali le 
“condizioni di scambio”, la “domanda di mercato”, le “pressioni concorrenziali”, 
i “requisiti di produttività” o di “efficienza”24. Per di più, nota Stefan Czarnowski, 
tali ‘declassès’, vengono poi considerati dal resto della società alla pari di “scrocconi 
e intrusi”, e accusati di “pretese ingiustificate o di indolenza, spesso di ogni sorta 
di malvagità, macchinazioni, imbrogli, di vivere sempre al limite della criminalità, e 
comunque di nutrirsi del corpo della società come fanno i parassiti”25. 

Comunque, questa smisurata moltitudine, continuamente in crescita, è 
costretta a cercare altrove migliori condizioni di vita e, di fronte all’avanzata di 
quest’“umanità in eccesso” prodotta globalmente, le soluzioni locali paiono anna-
spare vanamente. Pur senza sottovalutare la dimensione soggettivistica delle storie 

20 M. Frisch, Umfrendung I, in Id., Gesammelte Werke in zeitlicher Folge, 1964-67, V, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1976, p. 374. 
21 S. Castles - A. Davidson, Citizenship and Migration. Globalization and Politics of  Belonging, 
Macmillan, London 2000 (trad. it. di S. Mezzadra in Diritto di fuga, Ombre corte, Verona 
2001, p. 32). 
22 J. Rawls, The law of  people, Harvard 2001, ed. it. a cura di S. Maffettone, Il diritto dei popoli, 
Roma-Ivrea 2011.
23 A. Dirlik, The Postcolonial Aura, in Critical Inquiry, Chicago 1994, p. 351. 
24 Z. Bauman, Vite di scarto, cit., p. 52. 
25 S. Czarnowski, Ludzie zbędni w służbie przemocy [Persone in esubero al servizio della violenza], 
1935, in Dziela, vol.2, Varsavia, 1956, p. 186 (cit. da Bauman, l.u.c.).
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di chi migra, queste devono essere quindi comprese all’interno di rapporti di forza 
determinati dall’entrata del “capitale centrale” nelle “periferie”: non farlo equivale 
a “cancellare surrettiziamente la verità oggettiva della situazione dell’immigrato”26. 
Così come affrontare il discorso unicamente in termini di ‘sicurezza’ o ‘solidarietà’ 
significa, sottolinea Gjergji, rimuovere quei nessi strutturali al di fuori dei quali la 
questione resta incomprensibile.

3. Le membrane asimmetriche 
A loro volta, anche i centri di internamento per migranti – che Arendt scri-

veva essere, fin dagli anni Trenta, “l’unica patria che il mondo [avesse] da offrire 
all’apolide”27 – riflettono questo quadro organico e ramificato. La questione del-
la reclusione amministrativa s’inscrive infatti in un modello repressivo di natura 
globale, che riguarda l’intero mondo ricco28 (e le sue periferie, spesso usate per la 
delocalizzazione dei centri). 

Come è stato osservato, le radici di quest’approccio sono riconducibili all’as-
sunto securitario sintetizzabile nella formula “più stato meno stato”: meno stato, 
cioè, in campo economico e sociale, più in campo punitivo e penale – approccio 
che, dilagato negli States, si diramò dalla Gran Bretagna al resto d’Europa29. “È 
evidente che queste politiche liberiste si configurano come una rinuncia all’inte-
grazione – ritenuta costosa e inopportuna – delle fasce sociali più deboli, che lo 
Stato preferisce connotare come devianti e criminalizzare”, sovvertendo così causa 
con effetto, “dal momento che è il mancato sostegno sociale agli strati sociali più 
poveri che sospinge alla devianza e all’emarginazione”30. Filosofia che oppone a un 
modello di comunità inclusiva e ‘sociale’, l’idea di uno stato esclusivo, riassunta da 
Loic Wacquant nella formula: “declino dello stato economico, diminuzione dello 
stato sociale e glorificazione dello stato penale”31. 

Come osserva David Garland, mentre, infatti, “la modalità welfare, oltre ad 
essere stata messa in sordina, è diventata più condizionata, più incentrata sui reati, 
più consapevole dei rischi, […] la modalità penale, oltre a diventare preminente, è 
diventata più punitiva, più espressiva, più rivolta alla sicurezza”32. Una traslazione 

26 A. Sayad, La doppia assenza, R. Cortina, Milano 2002, p. 220. 
27 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, New York 1951, trad. it a cura di A. Guadagnin, 
Edizioni di Comunità, Milano 1996, p. 70. Cfr. E. DʼAntuono, La resistenza di una ʽpariahʼ 
consapevole. Hanna Arendt o dellʼesilio come identità, ora in Ead., Lʼumano al tempo del disumano. 
Percorsi dell’ebraismo europeo del Novecento, Lithos, Roma 2017, pp. 189 ss.
28 Sui centri di detenzione amministrativa statunitensi cfr.: M. Dow, American Gulag: inside 
U.S. immigration prisons, University of  California press, Los Angeles 2004. 
29 L. Perrone, prefaz. a E. Quarta, Un’istituzione totale dei giorni nostri, I centri di “accoglienza” e 
“permanenza temporanea”. Un’indagine sul campo, Guerini scientifica, Milano 2006, p. 17. 
30 L. Perrone, cit., pp. 17 s. 
31 L . Wacquant, Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società 
neoliberale, Feltrinelli, Milano 2000. 
32 D. Garland, The culture of  control: crime and social order in contemporary society, Oxford Univer-
sity press, Oxford 2011, p. 175. 
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che è stata descritta nei termini di un “passaggio dallo stato ‘maternalistico – assi-
stenziale’ a quello ‘paternalistico – penale’”, in cui i problemi di povertà ed emar-
ginazione, lungi dall’essere concepiti come ‘sociali’, strutturali, e superabili tramite 
politiche inclusive, divengono “il risultato esclusivo della condotta del singolo”, 
di cui lo stato si fa carico “nella misura in cui il singolo sia disposto ad accettare le 
nuove regole del gioco, magari con un sovrappiù punitivo che dovrebbe mirare sia 
alla sua punizione/rieducazione, sia a dare un esempio agli altri”33. 

Si afferma così una “concezione sempre più atomistica della società, che 
prevede soluzioni biografiche per problemi sistemici”34. La sicurezza omaggiata da 
queste politiche finisce così, d’altronde, per dar luogo a nuove vulnerabilità sociali, 
che, come sottolinea Robert Castel, non sono quindi più spiegabili come “assenza 
di protezioni, ma piuttosto come il loro rovescio: la loro ombra, proiettata in un 
universo sociale che si è organizzato intorno a una richiesta senza fine di protezioni 
o attorno a una travolgente richiesta di sicurezza”35. 

Dal punto di vista della protezione dei confini, tali società presentano fron-
tiere che sono state descritte come “membrane asimmetriche”: passaggi che con-
sentono l’uscita ma “proteggono contro l’ingresso indesiderato di unità prove-
nienti dall’altra parte”36, consegnando così ai propri soli abitanti il monopolio del 
viaggiare. Naomi Klein, a proposito dell’Unione europea, dieci anni fa scriveva: 
“un continente-fortezza è un blocco di nazioni che uniscono le forze per ottenere 
da altri paesi condizioni commerciali vantaggiose, mentre al tempo stesso pattu-
gliano i propri confini comuni esterni per tener fuori chi da quei paesi proviene. Ma 
se un continente intende seriamente diventare una fortezza, deve anche invitare 
entro le sue mura uno o due paesi poveri, perché qualcuno dovrà pure fare i lavori 
sporchi e pesanti”37. 

4. La città nuda
La destinazione naturale delle “vite di scarto” pare quindi (anche quando 

sul loro lavoro, sfruttato e al nero, si regge buona parte delle “economie svilup-
pate”38) essere ai margini: tra periferie, agglomerati suburbani, baraccopoli, ghetti, 
campi profughi e campi rom, centri di detenzione amministrativa per migranti. 
Tali spazi vengono riassunti dall’antropologo Micheal Agier sotto il nome di “città 

33 S. Lucido, Tutti dentro. Dallo Stato sociale allo Stato penale, in A. Brossat, Scarcerare la società, 
Elèuthera, Milano 2003. 
34 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma 2000. 
35 R. Castel, L’insicurezza sociale. Che cosa significa essere protetti?, Einaudi, Torino 2011, p. 4. 
36 A. Cooper, Borders and status-functions: An institutional approach to the study of  the borders, 
Londra 2011. 
37 N. Klein, Fortress continents, The Guardian, 16 gennaio 2003, p. 23. 
38 Ciò che rende l’Italia fra i maggiori esportatori di agrumi al mondo, sono senza dubbio 
i migranti irregolari che lavorano in regime di sfruttamento. Cfr. A. Wasley, Blood harvest: 
Coca Cola challenge over orange trade linked to ‘exploitation and squalor’, The ecologist, 24 febbraio 
2012, trad. it. a cura di F. Pagano, Aranciata amara a Rosarno, in Lʼinternazionale, 938, 2 mar-
zo 2012. 
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nuda” (ripreso dal concetto di “vita nuda” di Agamben), cioè come spazi dove la 
popolazione eccedente (e priva di diritti di cittadinanza) viene reclusa, separata dal 
contesto ordinario e, sotto il segno della temporaneità e dell’emergenza, denudata 
simbolicamente, socialmente e materialmente; “soluzioni spaziali che, presentate 
sempre come provvisorie, diventano nonostante ciò definitive”39, non maturando 
mai, comunque, in luoghi di aggregazione sociale e politica, di “comunità fra uma-
ni”40. 

“Questi ‘non luoghi’”, scrive Agier sulla scorta di Marc Augè41, “sono es-
senzialmente il risultato di una perdita: perdita di una terra, di una casa, di un vil-
laggio, ossia degli attributi dell’identità, della relazione e della memoria legati a un 
luogo”42. Sebbene le città contemporanee siano ormai lontane dalla pianificazione 
urbanistica settecentesca impostata sul “separare e allontanare”43, e diano luogo a 
combinazioni policentriche e complesse, “città arcipelago” e “città infinite”44, tali 
realtà restano separate, rappresentando “in modo emblematico, l’inverso (e l’in-
ferno) della città generica, il reciproco che esclude”45. E, per quanto queste “città 
ombra”46, come le ha definite il giornalista americano Robert Neuwirt, si sviluppi-
no in modo caotico, imprevisto e dettato dall’impellenza, esse, specie nella forma 
del ‘campo’, suppliscono in realtà a un’esigenza di ‘territorializzazione’: allo sforzo, 
cioè, di “influenzare e controllare persone e relazioni, delimitando e favorendo il 
controllo su una determinata area geografica”47. 

Il limbo dei campi per migranti è infatti caratterizzato da una duplice morsa: 
per quanto costretti “a lasciare il paese natio, viene loro rifiutato l’ingresso in qua-
lunque altra nazione”, cosicché il loro non risulta un semplice cambio di luogo ma, 
“da un posto sulla terra, vengono catapultati in un niente”48. Tramite le logiche di 
assistenza umanitaria, gli ‘abitanti’ di questi spazi, costretti a non vivere altro che la 
chiusa immediatezza del momento, sono ridotti a una “vita sotto trasfusione”49, 
assecondata nel solo senso biologico, e privata di ogni possibilità di azione. In que-
sto senso, i campi costituiscono una discontinuità non solo temporale, ma anche 
spaziale: essi sono infatti caratterizzati dalla extraterritorialità, dall’anonimato, dalla 

39 S. Paone, Città in frantumi, F. Angeli, Milano 2008, p. 86. 
40 M. Agier, La ville nue. Des marges de l’urbain aux terrains de l’umanitaire, in Les Annales de la 
Recherche Urbaine, n. 93, p. 60, cit. in S. Paone, Città in frantumi, cit.
41 M. Augè, Non luoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano 
1993. 
42 M. Agier, Lo spettro della città nuda, Africa e Mediterraneo, n.1, 1999, p. 27. 
43 B. Secchi, Prima lezione di urbanistica, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 112
44 Cfr. A. Bonomi - A. Abruzzese (a cura di), La città infinita, B. Mondadori, Milano 2004, 
p. 61.
45 M. Agier, Lo spettro, loc. cit. 
46 R. Neuwirth, Città ombra. Viaggio nelle periferie del mondo, Fusi orari, Roma 2007.
47 G. Kibreab, Revisiting the debate on people, place, identity and displacement, in  Journal of  refugee 
studies 12/4 (1999). 
48 Z. Bauman, La società sotto assedio, Laterza, Roma-Bari 2003. 
49 M. Agier, Aux bord du monde, les réfugiés, Flammarion, Parigi 2002, p. 85. 
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non appartenenza50. Inoltre, sottolinea Agamben, questa paralisi legata all’ossimo-
ro di una “transitorietà permanente”, non ha nulla di contingente o di specifico, 
ma si radica con l’essenza e la logica del campo, con lo “stato d’eccezione” su cui 
esso si conforma51. 

5. Il diritto di avere diritti
Nel nono capitolo de Le origini del totalitarismo, dal nome Il tramonto dello stato 

nazionale e la fine dei diritti umani, Hannah Arendt sviluppa il tema degli apolidi e delle 
minoranze nazionali, e di come il mancato riconoscimento dei diritti di cittadinan-
za li avesse condotti a perdere la protezione di qualsiasi diritto umano, e a divenire 
così la “schiuma della terra”52. 

Nel periodo intercorso tra le due guerre, infatti, la composizione geopolitica 
europea fu investita dalla presenza imponente di migranti espulsi dai paesi natii 
in seguito alle rivoluzioni, e di cospicue minoranze di popoli “troppo piccoli e 
sparsi per avere diritto alla sovranità nazionale”, che in alcuni paesi – come quel-
li, storicamente disomogenei, dell’Est europeo - giunsero a rappresentare il 50% 
della popolazione totale. La soluzione prospettata per tali gruppi – che, avendo 
perso i diritti relativi alla cittadinanza, si pensò di tutelare tramite speciali trattati 
sulle minoranze, sotto l’egida della Lega delle Nazioni – fu quella di rimpatriarli o 
di naturalizzarli, ma in entrambi i casi si andò incontro a un fallimento. I profughi 
si rifiutavano infatti di rientrare in uno stato che li aveva prima snazionalizzati e che 
ora li avrebbe perseguitati, e i paesi d’arrivo, d’altro canto, lungi dal naturalizzarli, 
provvidero in quella fase a privare della cittadinanza anche individui che l’avevano 
precedentemente ottenuta, “così da sbarazzarsi al momento giusto dei cittadini 
sgraditi”53. Ciò diede luogo, da un lato, a un tentativo da parte della giurisprudenza 
di capire come fosse di nuovo espatriabile un profugo (questione che, scrive Aren-
dt, ha reso vano ogni tentativo da parte di conferenze internazionali di istituire uno 
status giuridico per gli apolidi), dall’altro a una progressiva traslazione del diritto da 
statuale a nazionale, che condusse pochi anni dopo Hitler ad affermare: “diritto è 
quel che giova al popolo tedesco”. 

 Gli esuli, intanto, vivevano nell’invisibilità dell’anomalia giuridica, e, sprovvi-
sti di una comunità politica che garantisse loro qualsiasi diritto, erano quindi privati 
di “un posto al mondo che [desse] alle opinioni un peso e alle azioni un effetto”, 
“qualcosa di molto più essenziale della libertà e della giustizia”54. Venivano per-
seguitati “non per quel che avevano fatto o pensato, ma per quel che erano im-
mutabilmente, perché erano nati nella razza o nella classe sbagliata, o reclutati dal 

50 F. Floris, Eccessi di città, Paulines, Nairobi 2006, p. 36. 
51 G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la vita nuda, Einaudi, Torino 1995. 
52 H. Arendt, Le origini, cit., p. 372. Sul punto, da ultima, cfr. E. D’Antuono, Il male totalitario 
nella crisi della tradizione. Tra Emmanuel Levinas e Hanna Arendt, ora in Ead., L’umano, cit., pp. 
167 ss.; Ead., La resistenza di una “pariah” consapevole. Hanna Arendt o dell’esilio come identità, ora 
in Ead., L’umano, cit., pp. 189 ss.  
53 A. Lotto, Diritti umani e cittadinanza in Hanna Arendt, in DEP., n. 5-6 (2006), p. 89. 
54 H. Arendt, Le origini, cit., p. 410. 
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governo sbagliato, come nel caso dell’esercito repubblicano spagnolo”55. Persa la 
facoltà del linguaggio (nel senso attribuitogli da Aristotele, quando definiva l’uomo 
animale dotato del potere di pensare e parlare), ed esaurita ogni capacità di relazio-
ne personale e politica, a essi veniva così tolta non solo la libertà, ma la possibilità di 
combattere per essa; estrapolati dalla società, venivano così spinti ai margini dell’e-
sistenza umana, a cui erano riconnessi in un senso puramente biologico. La loro 
condizione di “astratta nudità dell’essere null’altro che uomini” fece sì che l’unica 
arma a loro disposizione per normalizzarsi di fronte alla legge, fosse di infrangerla: 
data la parità dei trasgressori rispetto alle pene, “solo come violatori della legge, 
[potevano] ottenere protezione da essa”56. 

Per ignorarli meglio l’appellativo ‘apolidi’ venne poi sostituito da quello, 
meno compromettente, di “displaced persons”, e il diritto d’asilo, ultimo retaggio 
del principio medioevale secondo cui “quidquid est in territorio est de territorio”, 
venne meno. Ma ignorarli non bastava: il loro numero e la loro precarietà sollecita-
vano misure urgenti, e, in mancanza di una terra in cui rimandarli, l’unico surrogato 
plausibile fu rinvenuto nei campi d’internamento, che “già negli anni Trenta [erano] 
l’unica patria che il mondo [avesse] da offrire all’apolide”57. 

 Tale situazione destituì di fondamento l’idea di un inalienabile “diritto 
dell’uomo” slegato da contingenze politiche di sorta, tanto che lo stesso termine 
“diritti umani” “divenne per tutti, nei paesi totalitari e democratici, per le vittime, 
i persecutori e gli spettatori, indifferentemente, sinonimo d’idealismo ipocrita o 
ingenuo”58. Era talmente chiaro che la distruzione dell’identità giuridica data dalla 
cittadinanza ponesse gli uomini alla mercé di qualsiasi sopruso, che anche i nazisti, 
prima di trasportare gli ebrei nei campi e iniziare lo sterminio, provvidero a pri-
varli di ogni status giuridico, certi che nessuno ne avrebbe preso le difese. Il diritto 
naturale affermato dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo della fine del XVIII 
sec., secondo cui la sola fonte del diritto sarebbe stata la comune natura umana, e 
non più il precetto divino o la tradizione, veniva quindi smentito, e diveniva chiaro 
come soltanto l’appartenenza alla comunità politica, alla nazione dominante, desse 
luogo alla protezione giuridica. 

Tali argomenti parevano confermare le considerazioni di Edward Burke 
sull’’astrazione dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo59, 
e su come fosse più saggio e pragmatico rivendicare i diritti trasmessi di padre in 
figlio, scaturiti “dall’intimo della nazione”. A contatto con la realtà, ci si scontrava 
così con uno dei più spinosi nodi della filosofia politica, “rimasto nascosto finché 
una solida teologia cristiana ha offerto la cornice per tutti i problemi politici e fi-
losofici, ma che già a Platone aveva fatto dire: “Non l’uomo ma un dio dev’essere 

55 H. Arendt, Le origini, cit., p. 408. 
56 H. Arendt, Le origini, cit., p. 397. 
57 H. Arendt, Le origini, cit., p. 394. 
58 H. Arendt, Le origini, cit., p. 375. Cfr. E. D’Antuono, Il male totalitario, cit., pp. 167 ss.; 
Ead., La resistenza, cit., pp. 189 ss. 
59 Sulla cui genesi, da ultimo, F. P. Casavola, Democrazia e valori, ora in Id., “De hominis dignita-
te”. Scritti di bioetica, Mimesis, Milano 2019, in corso di stampa, pp. 41 ss.; I diritti fondamentali 
della persona umana tra bioetica e diritto, ora in Id., “De hominis dignitate”, cit., pp. 51 ss. 
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misura di tutte le cose”60. 
La storia d’Europa, d’altronde, era una storia di cittadini; sino a quel mo-

mento non vi era stato motivo di porre il quesito su come tutelare uomini che non 
avessero una qualche cittadinanza, e di tale ambiguità, nota Giorgio Agamben, era 
pregna anche la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, in cui, 
come endiadi, “il primo termine era già stabilito nel secondo”61. 

Che il riferimento al cittadino sia stato eliminato, com’è noto, dalla Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo, sottoscritta, nel 1945, a guerra ancora in 
corso, dalle potenze vincitrici62, non elimina certo ambiguità e incertezze. Se l’art. 
1 del Codice civile italiano del 1942 stabilisce che “la capacità giuridica si acqui-
sta con la nascita” (e ciò, evidentemente, per tutti, cittadini e non), la successiva 
Costituzione repubblicana democratica, del 1948, oscilla, nell’indicazione dei vari 
diritti e doveri, tra l’espressione “tutti” (artt. 19, 21, 53) e quella “cittadini” (artt. 3, 
4, 16, 1, 18, 49, 50, 51, 52, 54), spesso senza alcun evidente criterio logico (se, p. es., 
l’art. 53 stabilisce che “tutti [e quindi, apparentemente, anche i non cittadini] sono 
tenuti a concorrere alle spese pubbliche” [gravando così di doveri anche soggetti 
privi di diritti], il 54 afferma che “tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla 
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi”, come se gli stranieri potessero 
impunemente violarle): all’epoca, in Italia gli stranieri erano pochi, e quasi sempre 
di passaggio, ed era quindi naturale confondere i “tutti” con in “cittadini”.

Come scrive Marco Rovelli, “il fatto bruto della nascita (la nuda vita gettata 
nel mondo) si converte immediatamente in acquisizione di uno status giuridico, 
nell’acquisizione della cittadinanza, nell’iscrizione alla nazione”63. Lo stato d’ecce-
zione cui gli apolidi erano soggetti – dinanzi a cui si constatava come “il mondo 
non [avesse] trovato nulla di sacro nell’astratta nudità dell’essere uomo” – con-
duceva dunque a postulare l’esistenza di un “diritto di avere diritti”, storicamente 
fondato e non deducibile da altri, di cui anzi era l’implicito foriere, tolto il quale 
l’umanità sarebbe ritornata in uno stato di natura proprio dei selvaggi. Ed è questa 
la minaccia avvistata da Arendt: “L’esistenza di una simile categoria di persone 
racchiude in sé un duplice pericolo. Il loro distacco dal mondo, la loro estraneità, 
sono come un invito all’omicidio, in quanto la morte di uomini ormai esclusi da 
ogni rapporto di natura giuridica, sociale e politica, rimane priva di qualsiasi con-
seguenza per i sopravviventi. Se li si uccide, è come se a nessuno fosse causato un 
torto o una sofferenza. Questo era il tremendo pericolo che portava in sé l’usanza 
antica e medioevale della messa al bando. Inoltre il numero crescente degli apolidi 
minaccia la nostra civiltà e il nostro mondo politico in modo forse più inquietante 
degli elementi della natura scatenati e dei barbari di una volta. Non è più probabile 
che il pericolo mortale venga dall’esterno. Il pericolo è che una società universale 
produca dei barbari dal suo seno costringendo, in un processo di decomposizione 
60 H. Arendt, Le origini, cit., p. 414. 
61 G. Agamben, Al di là dei diritti dell’uomo, in Mezzi senza fine, Bollati Boringhieri, Torino 
1996, p. 14. 
62 Sul passaggio dallʼuna allʼaltra cfr., da ultimo, Casavola, Democrazia e valori, cit., I diritti 
fondamentali, cit. 
63 M. Rovelli, Lager italiani, Bur, Milano 2006, p. 271. 
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interna, milioni di persone a vivere in condizioni che, malgrado le apparenze, sono 
quelle delle tribù selvagge”64. 

Sulla scorta di Kant, che “mostrava chiaramente le tensioni esistenti tra l’ob-
bligo morale di garantire il soggiorno a ogni essere umano e la prerogativa del 
sovrano repubblicano di non estendere questo diritto temporaneo in esistenza 
permanente”65, Arendt chiarisce come il solo meccanismo su cui si fonda ogni 
possibile universalità dei diritti sia la cittadinanza, e all’infuori di essa i diritti umani 
non siano che un’utopia. Due ordini che si volevano assoluti, lo stato-nazione e 
i diritti umani, sono infatti iniziati a crollare quando i confini su cui si reggevano 
sono entrati in crisi. 

Quanto è attualizzabile oggi quest’ipotesi? 
Secondo Federico Rahola, esistono alcuni motivi che non permettono 

un’immediata riattualizzazione di questi argomenti. Oggi lo status formale di citta-
dino non pare offrire più quella tutela di cui parlava Arendt: esso pare, anzi, essere 
travolto dall’interno dalla mancata garanzia dei diritti sociali, cosicché, se anche 
condizione necessaria, non si può più dire sufficiente, tanto che appare un nume-
ro sempre maggiore di “cittadini che non appartengono”66. L’obiezione dunque 
riguarda l’area dell’inclusione designata dal discorso, che “sembra funzionare più 
nell’astratta mitologia di una polis che nella realtà complessa delle società (post)
industriali”67, e che spinge a chiedersi se i nuovi apolidi non debbano essere pen-
sati, più che minoranze escluse, come individui in eccesso, al di là dei confini della 
cittadinanza. 

6. Homines sacri
Nel ’95 Giorgio Agamben, nel suo Homo sacer. Il potere sovrano e la vita nuda68, 

indaga l’intersezione tra il modello giuridico-istituzionale statuale e il modello bio-
politico del potere, indicando come l’implicazione della vita nuda nella sfera po-
litica costituisca il nucleo originario, per quanto occulto, del potere sovrano, e in 
questo senso la biopolitica sia antica quanto l’eccezione e il bando sovrano. 

Figura emblematica di tale originaria esclusione – e quindi implicazione – 
della vita nuda nella comunità politica è, nell’analisi del filosofo, l’homo sacer, antica 
figura del diritto romano eccepita dalla legge, in cui i confini tra zoē e bios, vita natu-
rale comune a tutti gli esseri viventi, e forma di vita qualificata, propria degli uomini 
e dei cittadini, tendono a sfumare sino a essere irriconoscibili. 

Con tale espressione veniva infatti designato un uomo messo al bando per 
un delitto, che non era lecito sacrificare, ma che era, allo stesso tempo, uccidibi-
le: chiunque lo avesse ucciso non sarebbe stato perciò condannato o considerato 

64 H. Arendt, Le origini, cit., p. 418–19.
65 S. Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, R. Cortina, Milano 2006, p. 51. 
66 F. Rahola, Zone, cit., p. 46. 
67 F. Rahola, Zone, cit., p. 47. 
68 H. Arendt, The human condition, New York, 1958, trad. it a cura di S. Finzi, Vita activa, 
Bompiani, Milano 1964. 
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omicida69 (sulla traccia delle famose parole di Caino: “vagherò ramingo e fuggiasco 
per il mondo, e chiunque mi troverà mi ucciderà” [Gen. 4.14]). 

Pur senza autorizzare esplicitamente l’assassinio, la ‘sacertà’ lo rendeva infatti 
impunibile; e d’altronde, paradossalmente, è in questa figura che per la prima volta 
il carattere della sacralità si lega a una vita umana. Rispetto all’eccezione, l’homo sacer 
era dunque la nuda vita catturata dal bando sovrano e conservava la “memoria 
dell’esclusione originaria attraverso cui si [era] costituita la dimensione politica”70. 
E se all’origine della sovranità vi è questa possibilità di sospensione del diritto, la 
produzione di nuda vita, di sacertà, di “soggezione della vita a un potere di morte”, 
diviene la prestazione fondativa del potere. L’esclusione – e quindi l’implicazione – 
della vita nuda dalla comunità politica costituirebbe dunque il presupposto da cui 
questa avrebbe luogo, da cui si svilupperebbe “la città degli uomini”, e la coppia 
categoriale fondamentale della politica occidentale non sarebbe, allora, quella di 
amico-nemico, ma quella “nuda vita – esistenza politica, zoē - bios, esclusione – in-
clusione”71. 

Secondo Carl Schmitt, il paradosso della sovranità consisterebbe nel fatto 
che “il sovrano è, nello stesso tempo, fuori e dentro l’ordinamento giuridico”72. 
Mentre schiude e assicura l’orizzonte del diritto, egli può allo stesso modo sospen-
derlo in tutto o in parte, disapplicare la norma dal caso, far sì che la giurisprudenza 
lo eccepisca, e dar luogo, così, a una situazione che non è di diritto né di fatto, ma 
che intesse tra esse “una paradossale soglia di indifferenza”73. Allo stesso modo 
con cui il linguaggio pare presupporre l’orizzonte pre-linguistico, la legge sembra 
allora postulare e implicare la violenza propria dello stato di natura, zona d’ombra 
da cui il diritto scaturisce per ordinarla, ma che mantiene sempre come possibilità 
aperta. 

Lo stato di natura che la comunità politica aveva presupposto essere a sé 
esterno, viene così reinserito nello stato d’eccezione, con cui il diritto, ritirandosi, 
carpisce la vita in una forma di “esclusione inclusiva”. È questa la forma originaria 
del bando sovrano – da cui, etimologicamente, “abbandonare” – e in questo senso 
è comprensibile il campo come luogo che meglio incarna l’eccezione: uno spazio 
libero, vuoto, dove tutto è lecito. In modo simmetrico ma inverso, le vite catturate 
nel bando sovrano divengono poi così integralmente legge, e vengono sottoposte 
ad essa nella sua totalità. E il principio secondo cui la sovranità appartiene alla leg-
ge, proprio dell’odierno stato di diritto, “non elimina in alcun modo il paradosso 
della sovranità, ma lo spinge, anzi, all’estremo”. 

La tesi foucaultiana andrebbe allora, secondo Agamben, integrata: ciò che 

69 Sul punto, per tutti, cfr.: L. Garofalo, Studi sulla sacertà, CEDAM, Torino 2016; R. Fiori, 
“Homo sacer”. Dinamica politico- costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Jovene, Napoli 
1996; C. Venturini, Scritti di diritto penale romano, a cura di F. Procchi e C. Tirreni, CEDAM, 
Torino 2016, passim. 
70 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 92. 
71 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 11. 
72 K. Schmitt, Teologia politica, ed. it. in Id., Le categorie del “politico”, a cura di G. Miglio e P. 
Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 33 s. 
73 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 23. 
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contraddistinguerebbe la modernità non sarebbe la relazione, in sé antichissima, tra 
vita biologica e potere politico, bensì il fatto che, mentre ovunque l’eccezione va af-
fermandosi come regola, lo spazio della vita nuda, dapprima ai margini dell’agorà, 
viene progressivamente a coincidere con lo spazio politico, ed “esterno e interno, 
bios e zoē, diritto e fatto, entrano in una zona di irrimediabile indistinzione”74. È dal 
momento in cui lo stato d’eccezione, cui le “vite uccidibili” erano soggette, che 
costituiva il segreto fondamento di tutto l’ordinamento giuridico, è stato integrato 
in modo considerevole con la norma, che si può infatti parlare a ragione di società 
biopolitiche, la cui novità è proprio che “il dato biologico come tale diviene imme-
diatamente politico e viceversa”75.

In questo senso, alla fine degli anni ̓ 50, Hannah Arendt scriveva di come la 
vita biologica avesse infatti preso il posto dell’homo laborans, come oggetto centrale 
del potere politico, e dopo vent’anni, Michel Foucault spiegava come, dall’inizio 
dell’età moderna, la vita naturale cominciasse ad essere inclusa “nei meccanismi e 
nei calcoli” del potere statuale. “Per millenni, l’uomo è rimasto quello che era per 
Aristotele: un animale vivente, e inoltre, capace di esistenza politica; l’uomo mo-
derno è un animale nella cui politica è in questione la sua vita di essere vivente”76. 
Da quella “soglia di modernità biologica”, quindi, le strategie politiche si sarebbero 
centrate sull’individuo e sulle collettività umane, semplicemente in quanto esem-
plari viventi, e avrebbero causato “una sorta di animalizzazione dell’uomo attuata 
attraverso le più sofisticate tecniche politiche”77. 

La dottrina schmittiana del sovrano come “colui che decide sullo stato d’ec-
cezione” prendeva proprio in esame questo aspetto: quel limite della giurispru-
denza in cui essa si confonde con i fatti e con la vita. Ed è in questo senso che si 
può intuire e ripercorrere una sotterranea complicità delle democrazie moderne 
con il passato totalitario. Solidarietà che, precisa Agamben, non va considerata in 
senso storiografico, come tesi che “autorizzi la liquidazione e l’appiattimento delle 
enormi differenze che caratterizzano la loro storia e il loro antagonismo”, ma che 
deve essere ribadita con fermezza sul piano storico-filosofico, come bussola che 
consenta di porre le giuste domande al presente. Come sottolinea il filosofo, è 
“solo perché la vita biologica con i suoi bisogni era ovunque diventata il fatto poli-
ticamente decisivo, è possibile comprendere la rapidità, altrimenti inspiegabile, con 
cui nel nostro secolo le democrazie parlamentari hanno potuto rovesciarsi in stati 
totalitari e gli stati totalitari convertirsi senza soluzione di continuità in democrazie 
parlamentari”78. 

Abbiamo visto come ne Il tramonto dello stato nazionale e la fine dei diritti uma-
ni79, Hannah Arendt instauri un’intima connessione tra questi due termini, dimo-
74 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 12. 
75 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 164. 
76 M. Foucault, Storia della sessualità, vol. 1, La volontà di sapere, Gallimard, Parigi 1976, trad. 
it. a cura di P. Pasquino e G. Procacci, Gallimard, Milano 1978, p. 127. 
77 Ibidem.
78 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 134. 
79 Sul punto, cfr. P. B. Helzel, Hannah Arendt e il diritto di cittadinanza come base dei diritti umani, 
in Cittadinanza europea, XII, 2 (2015).  Cfr. DʼAntuono, La resistenza cit., pp. 189 ss.
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strando come il rifugiato “che avrebbe dovuto incarnare per eccellenza l’uomo 
dei diritti”80, mini invece alla radice la credenza in un’universalità dei diritti che non 
sia garantita da un ordine giuridico e politico. Ciò sollecita dunque la necessità di 
pensare ai diritti non come “valori eterni e metagiuridici”, ma, più concretamente, 
nella realtà della loro funzione storica. 

In questo senso, Agamben considera la Dichiarazioni dei diritti dell’uomo 
e del cittadino come il punto in cui si attua il passaggio dalla sovranità regale di 
origine divina, propria dell’ancien regime, alla sovranità nazionale, e in cui, quindi, si 
instaura la connessione tra nascita e nazione, tesa a trasformare esseri umani, nuda 
vita, in cittadini, detentori di diritti (il termine ‘nazione’, d’altra parte, deriva etimo-
logicamente proprio da quello di ‘nascita’). Tale commutazione, “le cui conseguen-
ze biopolitiche possiamo solo oggi cominciare a misurare”81, ha, come già detto, 
comportato che lo scarto tra i due termini proprio degli apolidi, nuovi homines sacri, 
divenisse il luogo proprio dell’eccezione. Ed in questo senso la distinzione tra ius 
soli e ius sanguinis, che prima esprimeva semplicemente un rapporto di sudditanza, 
assume con la sovranità nazionale un’essenziale incisività. Inoltre, tratto fondante 
delle politiche di biopotere, assunte al loro apice negli stati totalitari del Novecento, 
è proprio che la soglia che distingue e separa chi è dentro da chi è fuori, deve con-
tinuamente essere riformulata. 

Dunque, il motivo per cui i rifugiati rappresentano per lo stato-nazione un 
elemento tanto inquietante, è esattamente che, esibendo con la loro presenza lo 
scarto tra nascita e nazione, mettono in crisi la “finzione originaria” della sovranità 
moderna, la pretesa di un’inalienabilità dei diritti al di là dell’appartenenza, e pon-
gono sulla scena politica quella nuda vita che ne costituisce il segreto presupposto. 
Secondo Agamben, inoltre, l’attuale separazione tra umanitario e politico è ulterio-
re indice dell’estremo scollamento tra diritti dell’uomo e del cittadino proprio della 
biopolitica: poiché infatti le vite ‘nude’ e ‘sacre’, cui le organizzazioni non governa-
tive prestano aiuto, sono assistite solo in quanto tali, queste ultime dimostrano una 
sotterranea complicità con le forze che dovrebbero combattere. Esse, anzi, hanno 
bisogno di nuda vita “in misura esattamente simmetrica al potere statuale”82. 

Come già detto, il luogo proprio dell’eccezione, la “terra degli homines sacri” 
è il campo; e ciò che in essi è avvenuto “supera talmente il concetto giuridico di 
crimine che si è spesso semplicemente omesso di considerare la specifica struttura 
giuridico-politica in cui quegli eventi si sono prodotti”83. Piuttosto che dedurre i 
tratti fondanti del campo dagli eventi storici che hanno in esso avuto luogo, Agam-
ben tenta così, all’inverso, di chiedersi che struttura giuridico-politica possa avere 
uno spazio che abbia potuto ospitare tali fatti, provando così a non guardare a tale 
realtà come a un’anomalia passata e irripetibile, ma come a un luogo dotato di una 
propria logica interna, non priva di rapporti col mondo politico attuale. 

Nati dallo stato d’eccezione e dalla legge marziale propria del dominio co-
loniale, i campi non sono mai stati soggetti al diritto ordinario: anche i lager nazisti 
80 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 139. 
81 Ivi, p. 141. 
82 Ivi, p. 148. 
83 Ivi, p. 185. 
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erano fondati sulla Schutzhaft, (letteralmente custodia protettiva), istituto giuridico 
di matrice prussiana. Ciononostante, la giurisdizione eccezionale che li ordinava, 
da condizione esterna e provvisoria, veniva progressivamente a convergere con la 
norma ordinaria, fino a confondersi con essa, cosicché si può dire che “il campo 
[sia] lo spazio che si apre quando lo stato d’eccezione comincia a diventare la re-
gola”84. Pur non appartenendo al mondo della legge, e facendo capo a un diritto 
arbitrario, precario ed emergenziale, il campo diviene infatti un’istituzione spaziale, 
stabile e visibile, che fa parte di un mondo ‘normale’. Come l’homo sacer, questa 
stessa eccezione viene catturata dall’ordinamento, sotto forma di un “esclusione 
inclusiva”: ne si tollera ed autorizza la presenza, senza farla interamente propria. 

Nel campo non si può distinguere tra quaestio iuris e quaestio facti, e “ogni 
domanda sulla legalità o illegalità di ciò che in esso avviene è semplicemente priva 
di senso”85. E, data questa coincidenza di fatto e diritto, interno ed esterno, ecce-
zione e regola, come sottolineato da Arendt, in essi “tutto è possibile”. Poiché in 
essi il potere è di fronte a vita nuda senza alcuna mediazione, il campo è il luogo 
biopolitico per eccellenza, in cui la politica diviene integralmente biopolitica. “La 
domanda corretta rispetto agli orrori commessi nei campi non è, pertanto, quella 
che si chiede ipocritamente come sia stato possibile commettere delitti tanto atroci 
rispetto a degli esseri umani; più onesto e soprattutto più utile sarebbe indagare 
attentamente attraverso quali procedure giuridiche e quali dispositivi politici degli 
esseri umani abbiano potuto essere così integralmente privati dei loro diritti e delle 
loro prerogative, fino a che commettere nei loro confronti qualsiasi atto non appa-
risse più come un delitto”86. 

La vita nuda non è dunque un dato extrapolitico, ma il risultato della con-
fusione e commistione tra fatto e diritto che una società tende ad assumere nella 
misura in cui diviene biopolitica. E il luogo che meglio chiarisce la centralità dei 
corpi biologici, delle vite nude, in tali società sono naturalmente i campi: spazi di 
“assoluta indiscernibilità di decidere tra fatto e diritto, tra norma e applicazione, fra 
eccezione e regola” 87. Al di là dei crimini che vengono in essi commessi, si potreb-
be dunque definire campo ogni luogo che materializza lo stato d’eccezione, e in cui 
la vita nuda e la norma entrano in una soglia di indistinzione: luoghi dove il fatto 
che si commettano o meno atrocità non dipende più dal diritto ma solo dal senso 
morale della polizia, che lì agisce come sovrana. 

In questo senso la nascita dei campi si può considerare un evento simbolo 
della frattura politica moderna del nesso nascita-nazione, e della crisi degli stati na-
zionali e dei diritti umani affrontata da Arendt. È nel momento in cui tale legame si 
scopre fallace che lo stato decide di prendere in cura direttamente la vita biologica 
dei corpi ‘sacri’ o ‘eccedenti’, rivelatasi vita nuda per la loro non iscrizione alla na-
scita nell’ordinamento. 

È importante ricordare, al proposito, come la disamina di Arendt riguardo 
alla funzione dei campi di concentramento nazisti (che vanno considerati, ovvia-
84 Ivi, p. 188. 
85 Ivi, p. 190. 
86 Ivi, p. 191. 
87 Ivi, p. 194. 
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mente, nella loro assoluta peculiarità e specificità, senza alcuna inammissibile con-
fusione con altre strutture) partisse da una rimeditazione, alla luce di quanto acca-
duto, proprio dello stesso concetto di ‘funzione’. L’evidente inutilità dei campi dal 
punto di vista economico, politico e anche militare88 ne rivelerebbe in modo lucido 
e consequenziale l’assoluta indispensabilità sul piano della realizzazione dell’obiet-
tivo politico del totalitarismo: “l’inutilità dei campi, la loro antiutilità cinicamente 
ammessa, è solo apparente. In realtà per la preservazione del potere del regime 
essi sono più indispensabili di qualsiasi altra istituzione”89. “Si tratta di fabbricare 
qualcosa che non esiste, cioè un tipo umano simile agli animali, la cui unica ‘libertà’ 
consisterebbe nel ‘preservare la specie’”90. E “un esperimento tanto difficile è pos-
sibile solo in quel mondo a sé che è l’universo concentrazionario, che è una società 
di morti viventi”91, di “uomini senz’anima”92.

 Il campo – che appare, significativamente, insieme alle nuove leggi sulla cit-
tadinanza e sulla denazionalizzazione dei cittadini – diviene così il nuovo “regolato-
re nascosto nell’iscrizione della vita nell’ordinamento”, e lo stato d’eccezione, fino 
ad allora una sospensione temporanea dell’ordine giuridico, diviene un “nuovo e 
stabile assetto spaziale, in cui abita quella nuda vita, che, in misura crescente, non 
può più essere inserita nell’ordinamento”93. Il campo, permanente stato d’eccezio-
ne, è allora “la matrice nascosta della politica in cui ancora viviamo, che dobbiamo 
imparare a riconoscere attraverso tutte le sue metamorfosi”94. 

7. La “forma campo”
I campi, dunque, surrogati di patrie perdute, sarebbero essenzialmente, se-

condo la definizione avanzata da Rahola, “forme di localizzazione per chi non 
appartiene agli ordini statuali-nazionali”95, quindi il “solo territorio possibile in cui 
confinare l’eccedenza”. Qui interviene però la prima, e maggiore, difficoltà teorica 
nell’approccio alla questione: è possibile trattare di una sola tipologia di campi, ge-
neralizzando esperienze sideralmente distanti tanto nelle forme giuridiche da essi 
assunte quanto nella tragicità degli esiti?

Lo storico polacco Andrej Kaminski, nell’introduzione al suo lavoro sul-

88 Va ricordato, al riguardo, che, una volta constatato lʼandamento negativo della guerra, 
più volte i comandi militari tedeschi chiesero a Hitler di non sottrarre forze ai vari fronti 
di combattimento, per destinarle a operazioni militarmente inutili, quali quelle realizzate 
nei campi di sterminio. La risposta, comʼè noto, fu un netto rifiuto, dal momento che la 
ʽfunzioneʼ dei campi era prevalente anche rispetto a quella della guerra. 
89 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 624. Cfr. DʼAntuono, Il male totalitario, cit., p. 
176.
90 Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 599. Cfr. DʼAntuono, Il male totalitario, cit., p. 176.
91 Ivi, p. 177.
92 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 603.
93 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 194.
94 Ibidem, p. 194.
95 F. Rahola, Zone, cit., p. 42. 
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la genealogia dei campi d’internamento96, scriveva, appunto, della problematicità 
dell’uso di un metodo olistico su una questione “per sua natura tipicamente setto-
riale”, “il cui esame richiede si prescinda e si distingua, secondo modalità comples-
se e difficili, da evidenze e problematiche connesse e affini”97. Ciononostante la va-
ghezza, frammentarietà e inevitabile parzialità connessa a un’indagine disorganica 
intorno ai campi, paiono sollecitare questo tentativo complicato, teso a individuare, 
al di là delle distanze (che non vanno certo misconosciute), una forma base dei 
luoghi di internamento non penale, un loro codice costitutivo. Tale forma, ribadi-
sce Rahola, non va intesa “nel senso immediato, strutturale, di una cornice neutra, 
di una matrice in sé priva di senso e direzione”, ma “piuttosto, e più radicalmente, 
[…] nel significato essenzialmente dialettico di un ‘autentico principio che concre-
tizza’, di uno strano fattore di attrazione che distorce, pregiudica e conferisce uno 
specifico colore a ogni elemento della totalità”98. 

Nel tentativo di rendere conto di tutti i campi del presente e di fornire un’in-
dicazione su come rileggere l’intera storia dell’internamento, essa dovrebbe essere 
in grado di confrontarsi con domande fondamentali sulla soggettività che popo-
lano questi luoghi – pur restando sempre ad essi irriducibili – quali “cosa significa 
essere designati come soggetti sul cui destino incombe un campo?”, e “che ruolo 
gioca un dispositivo come il campo nel produrre questa condizione?”99. 

In questo senso Rahola affianca alla lettura eccezionalista proposta da 
Agamben (concentrata, come si è visto, su quanto l’ordinamento produce come 
‘fuori’ rispetto a sé stesso, nella continua dialettica tra biopotere e vita nuda) una 
prospettiva più vicina all’idea foucaultiana di governabilità, e maggiormente incen-
trata sul “senso di luoghi e pratiche che costituiscono/definiscono soggetti”100 su 
un piano imminente. Egli tenta cioè di descrivere i campi in funzione della loro 
produttività positiva, del ruolo che svolgono, e che sarebbe precipuamente quello 
di “fare la differenza”, di “dare forma”, di “costruire” individui passibili di deten-
zione amministrativa al di là tanto di questioni penali quanto biografiche. La logica 
cui risponde tale produttività non sarebbe immediatamente economica (a eccezio-
ne dei campi di lavoro forzato) né connessa alla propria funzione ufficiale (la mag-
gior parte dei migranti trattenuti nei centri non viene infatti espulsa) ma legata allo 
stesso compiersi dell’internamento, e alla ‘creazione’ e, secondariamente, gestione, 
dei corpi internati. Ma si tratta sempre di una produzione di soglia, di confine, strut-
turata e razionale, che ‘clandestinizzando’ gli internati li espone alla deportabilità e 

96 Vari lavori sono stati stesi su una possibile genealogia dei campi d’internamento: da 
quello solo abbozzato di Arendt, a I campi di concentramento dal 1896 a oggi. Storia, funzioni, 
tipologia, Bollati Boringhieri, Torino 1997, di Andrej Kaminski, a Il secolo dei campi. Detenzio-
ne, concentramento e sterminio: 1900-2000, Mondadori, Milano 2011, di Joël Kotek e Pierre 
Rigoulot, al capitolo ad essa dedicato in Zone definitivamente temporanee da Federico Rahola.  
Cfr. anche N. Wachsmann, Storia dei campi di concentramento nazisti, ed. it. Mondadori, Milano 
2016. 
97 A. Kaminski, I campi, cit., p. 15. 
98 F. Rahola, Zone, cit., p. 79. 
99 F. Rahola, La forma, cit., p. 20. 
100 Ibidem.

https://www.google.it/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jo%C3%ABl+Kotek%22&sa=X&ei=Rs7JUeHqB8G3O86IgeAK&ved=0CDUQ9AgwAA&biw=1525&bih=741
https://www.google.it/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hl=en&biw=1525&bih=741&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+Rigoulot%22&sa=X&ei=Rs7JUeHqB8G3O86IgeAK&ved=0CDYQ9AgwAA
https://www.google.it/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hl=en&biw=1525&bih=741&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+Rigoulot%22&sa=X&ei=Rs7JUeHqB8G3O86IgeAK&ved=0CDYQ9AgwAA
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alla ricattabilità. 
La sovranità, in quest’ottica, più che un orizzonte normativo già costituito, 

sarebbe da intendersi come una forza che costantemente necessita di produrre e 
prodursi, e “più che decretare eccezioni al proprio interno”, scaturirebbe da uno 
“spazio totalmente altro rispetto ai confini discreti al cui interno il concetto ha 
trovato il proprio convenzionale campo di applicazione”101. Lo spazio del campo 
non sarebbe più, allora, quello dell’eccezione e del “bando sovrano”, ma quello che 
eccede, e viene scartato, da un confine politico ed economico, che inerisce alla vita, 
ai diritti, al lavoro. Così, “in un mondo unificato dal mercato e tagliato da conflitti 
permanenti e da confini deterritorializzati, la forma campo, come luogo e come 
spettro, definisce materialmente l’esistenza di un’umanità in eccesso, e cioè, ancora 
una volta, internabile e deportabile”102. 

È opportuno in questo senso soffermarsi sull’origine coloniale dei campi103, 
come dispositivi tesi a segnalare e confinare una parte d’umanità la cui vita era di-
venuta, per le autorità, irrilevante, e la cui presenza sarebbe stata considerata “fuori 
posto”. Fu innanzitutto, infatti, nello “spazio politico altro” delle colonie che gli 
internati vennero spogliati di un proprio status giuridico, divenendo da ‘sudditi’, 
‘nemici’, ‘criminali’, “pericolosi rivoltosi”; fu lì che per la prima volta ogni elemento 
biografico venne soppiantato da una logica anonima e pervasiva, e che i segregati 
vennero esposti al potere di essere “lasciati morire” o uccisi impunemente104. 

E, a questo proposito, sono ricollegabili tanto le riflessioni dello scrittore e 
attivista martiricano Aimé Cesaré105, che intrepretava i fascismi europei come l’im-
portazione di pratiche coloniali in Europa, – considerando come il vero tabù da 

101 Ivi, p. 22. 
102 Ivi, p. 25. 
103 L’origine dei campi (che si potrebbe anche retrodatare alle riserve in cui vennero con-
finati i nativi nordamericani) è infatti a Cuba nel 1896: dopo un’insurrezione coloniale le 
autorità spagnole, “per motivi di sicurezza”, ordinano alla popolazione del luogo di trasfe-
rirsi entro otto giorni in campi fortificati per “non essere trattati da insorti”. Quasi 400.000 
persone, per lo più donne, vecchi e bambini, vennero così rinchiuse in vari campi dissemi-
nati sull’isola e, dato lo stato di estrema deprivazione, i tassi di mortalità furono altissimi; 
sei anni più tardi gli inglesi avrebbero poi dato luogo ai campi in Sudafrica, internandovi 
circa 120.000 boeri. In seguito campi sono stati creati nelle Filippine, in Namibia, in Olan-
da, in Canada, in Inghilterra, in Francia, in Austria, in Germania, nell’Est europeo, in Cina, 
in Russia, in Indocina, in Algeria, in Libia, in Kenya, in Angola, in Somalia, in Etiopia, in 
Eritrea, fino a riemergere come detenzione amministrativa per migranti alla fine degli anni 
Ottanta nell’intero mondo ricco. 
104 D’altronde, nota Rahola, anche altri strumenti repressivi e militari hanno avuto un’o-
rigine coloniale: dalle impronte digitali (usate dapprima dalla popolazione bengalese per 
collocare gli individui nel sistema di casta e poi trasformate in mezzo d’identificazione), 
alla mitragliatrice, che, “dopo aver dato prova delle sua micidiali potenzialità nella guerra 
civile americana, venne bandita dalle guerre che si svolsero in Occidente, per giocare un 
ruolo decisivo nello scramble for Africa, ed essere impiegata ripetutamente, sempre negli 
Stati Uniti, nelle ultime campagne contro i nativi e nelle repressioni feroci degli scioperi 
operai di fine Ottocento”: F. Rahola, La forma, cit., p. 26. Cfr. anche C. Ginsburg, Spie: 
radici di un paradigma indiziario, in Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino 1986.
105 A. Cesarè, Discours sur le colonialisme, 1955, in Presence africaine, Parigi-Dakar 1989, p. 12 ss. 
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essi infranto fosse quello di aver sottoposto gli stessi cittadini del vecchio continen-
te a quella discrezionalità di vita e morte tradizionalmente esercitata solo sui sudditi 
delle colonie – quanto la lettura, proposta da Edward Said, dell’intero processo di 
colonizzazione sulla base di un generale “principio di confinamento”106. 

Comunque, come scrive Rahola, “una storia che dice ciò che è successo nei 
campi, ad ogni latitudine e in ogni tempo, sicuramente non è spiegabile in assoluto, 
ma altrettanto sicuramente origina dal fatto che un giorno, nella storia dell’umanità, 
si è deciso che potessero esistere dei campi, e che degli esseri umani potessero es-
servi confinati, diventando così qualcos’altro”107. 

9. Conclusioni
Tornando all’interrogativo con cui si è aperta questa nota, ovvero se si possa 

parlare di un’effettività dei diritti umani riguardo a soggetti “non appartenenti”, 
esclusi da categorie che danno luogo alla soggettività giuridica (in questo caso la 
cittadinanza, o il suo surrogato offerto dal permesso di soggiorno), sembra chiaro 
come, a primo acchito, la condizione degli irregolari reclusi nei centri in attesa di 
estradizione, e quindi privati della propria libertà senza aver commesso alcun reato, 
indirizzi verso una risposta fermamente negativa. Nelle strutture detentive per stra-
nieri del nostro continente (il cui numero nel 2013 ammontava a 393)108, e ancor 
più in quelle dislocate in Libia, si registrano ogni giorno sopraffazioni e angherie 
proprie di istituzioni totali, in grado di cancellare dignità e singolarità biografiche, e 
consegnare a un’anonimia che rende umani solo in senso biologico. 

L’eccezionalità di questi spazi, il loro dischiudere una zona grigia tra legge e 
fatto, il potere biopolitico cui sono soggetti i reclusi, suggeriscono una contiguità 
con il passato totalitario che, senza voler oscurare la netta e fondamentale distin-
zione tra campi in cui si “lascia morire” e campi in cui si “fa morire”, si innerva a 
livello ontologico. La definizione di campo potrebbe infatti essere proprio questa: 
luogo di sospensione del diritto ordinario, regolato da norme singolari, spesso pre-
sentate come risposta all’emergenza e al caos, e, in considerazione di tale precarietà 
e contingenza, libere e arbitrarie; luogo dove vengono recluse persone non in base 
a cos’abbiano fatto, ma per quel che sono e in base al gruppo cui appartengono. 

Se, quindi, appare scontato constatare che, per questi reclusi, i diritti uma-
ni non rappresentino che un’astrazione, o una beffa, viene però da chiedersi se 
abbia senso destituire di fondamento l’idea stessa di un insieme di diritti fonda-
mentali e inalienabili di tutti gli esseri umani, a causa della loro evidente astrattezza. 
Un’universalità effettiva dei diritti dell’uomo, slegata da contingenze politiche di 
sorta, non v’è mai stata e, molto probabilmente, mai ci sarà: ciò nonostante, la 
sola affermazione di un simile enunciato (la pari dignità di tutti gli esseri umani, e 
la necessità di rispettarli, ponendo un freno alle prerogative del potere) ha avuto 
importanti conseguenze, nell’età contemporanea, nella legiferazione interna e nella 

106 E. Said, Cultura e imperialismo, Gamberetti, Roma 2002, p. 357 ss. 
107 F. Rahola, La forma, cit., p. 28. 
108 Migreurop, Mapping of  migrants camps, closethecamps.org.
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stesura di trattati internazionali, e ha plasmato di sé l’odierna visione del mondo. 
Al contrario, rassegnarsi a una concezione secondo cui il diritto sarebbe impre-
scindibile dalla forza, condurrebbe cinicamente all’esplicitazione di un darwinismo 
sociale senza scrupoli, a scapito di chiunque non sia in condizione di difendersi – e 
quindi, come si accennava nel primo paragrafo, non soltanto dei “semplicemente 
uomini”, esclusi da logiche di appartenenza come la cittadinanza e quindi sospinti 
in una condizione di eccezionalità, ma anche di quella “popolazione eccedente”, 
che, seppur formalmente all’interno di ‘recinti’ che darebbero luogo a protezione 
giuridica, di fatto incontra condizioni tali da non consentire l’esercizio dei diritti 
fondamentali. 

Bisognerebbe pertanto trattare di diritti umani pur senza credervi, sperando 
che essi possano avere un impatto prescrittivo su politiche e ordinamenti? 

Un ulteriore problema è offerto dalla disparità di intenti: per quanto infatti, 
da un lato, la salvaguardia dei diritti di un dato gruppo giovi generalmente alla 
collettività (e, viceversa, smantellare i diritti di qualcuno rende più vulnerabili tutti), 
spesso interessi contrapposti intorno alle stesse risorse sfociano in guerre tra po-
veri, che pongono in gioco i diritti umani di attori differenti. Un problema tanto 
più spinoso in quanto la contrapposizione favorisce la costruzione di un’alterità 
artefatta, carica di pericolosi stereotipi, di potenziale violenza, utile a cancellare, 
come osserva Toni Morrison, “lo straniero che è in noi”, e “l’unità dell’umanità”109. 
I diritti umani, con il loro sugellare l’uguale destino e dignità di tutti gli esseri umani, 
si tramutano in questo caso nel loro opposto, in un appello alla necessità, da parte 
di un dato gruppo, di soddisfare i propri bisogni preservandosi dalle ingerenze al-
trui – come quando si dice che “facendosi carico dell’arrivo di rifugiati dal resto del 
mondo, un Paese pone a rischio i diritti umani dei propri cittadini”. 

Ma può la difesa dei diritti di alcuni (cioè la difesa del privilegio, della disugua-
glianza) fondarsi sul disinteresse per la sorte degli esclusi? Giungere a giustificare 
fili spinati, centri di detenzione per chi migra? 

In attesa di una risposta, affidiamoci al senso dei mirabili versi di Virgilio (più 
volte richiamati nel web, a commento del doloroso momento attuale): “Qui, in 
pochi, nuotammo alle vostre spiagge. Che razza di uomini è questa? O quale patria 
così barbara permette simile usanza? Ci negano il rifugio della sabbia; dichiarano 
guerra e ci vietano di fermarci sulla terra più vicina. Se disprezzate il genere umano 
e le armi degli uomini, temete almeno gli Dei, memori del giusto e dell’ingiusto”110.  

109 Cfr. T. Morrison, The origin of  Others, Harvard 2017, ed. it. Lʼorigine degli altri, Frassinelli, 
Segrate 2018.
110 Huc pauci vestris adnavimus oris./ Quod genus hoc hominum? quaeve hunc tam barbara morem/ per-
mittit patria? hospitio prohibemur harenae;/ bella cient primaque vetant consistere terra./ si genus hu-
manum et mortalia temnitis arma,/ at sperate deos memores fandi atque nefandi (Aen. I. 538-543).
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