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Lo Stato moderno e i fenomeni migratori- Come leggere la complessità 

 

In un presente di diritti negati e, soprattutto, di mancanza di strumenti di conoscenza, è prioritario affrontare 

il tema dell’accoglienza e dell’integrazione legato ai fenomeni migratori del mondo attuale con cognizione 

di causa ed un linguaggio che traduca in modo semplice la complessità del problema.  

Lo Stato, gli Stati non sono entità naturali, e “dal margine esterno il migrante rammenta allo Stato il suo 

divenire storico”. Lo straniero entra nelle porte della città da straniero residente. È la tesi del libro. Vi sono 

esposti tre tipi di città ancora validi: Atene e il principio di autoctonia; Roma e la cittadinanza aperta; 

Gerusalemme o l’estraneità. Cardine della comunità è il “gher”, lo straniero residente. Tutti ospiti della città, 

tutti stranieri residenti, come nella città biblica: la cittadinanza coincide con l’ospitalità. 

Il movimento migratorio verso l’America: la Golden Door comportava un lungo viaggio per arrivarci. 

Quelli ammassati in terza classe passavano attraverso un controllo a Ellis Island. Porte aperte all’inizio, per 

poi passare, nel tempo, a restrizioni, discriminazioni, chiusura da parte dei ‘native americains’. 

Oggi gli Stati Nazione si chiudono ai movimenti migratori. La domanda che sorge è se il diritto di 

chiudere le porte, anche se legale, può dirsi legittimo? La chiusura comporta una netta separazione tra noi e 

loro. 

Nelle recenti migrazioni, tra gli arrivi si distinguono i richiedenti asilo dai cosiddetti migranti economici. 

Rimane sempre in sospeso la domanda se gli Stati abbiano il diritto di limitare, impedire l’ingresso ai 

migranti. Una risposta difficile anche in mancanza di una filosofia politica delle migrazioni. In genere la 

filosofia si occupa degli stanziali e non degli sradicati. Il migrante, l’oltre confine: una minaccia. Il problema 

si è presentato in tutta la sua evidenza, sul piano dell’etica, nel 2015, di fronte al dramma dei profughi siriani 

esploso con lo scoppio della guerra in quel paese. Ad aprire le frontiere la Germania. 

Donatella Di Cesare, filosofa politica, non accademica, come lei stessa si definisce, sottolinea con forza 

la necessità per la filosofia politica di rompere gli schemi dati, decostruire abitudini di pensiero consolidate,  
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criticare un agire che si ritiene legittimo contro le migrazioni del presente. Con questo obiettivo, la filosofia 

deve dar spazio al ‘pensiero’ per acquisire autonomia di giudizio, senza lasciarsi irretire dal senso comune. 

Il pensiero, la solitudine in cui s’immerge il filosofo sino a estraniarsi dal mondo esterno è certo 

disorientante ma è garanzia di autonomia di giudizio, indispensabile per cercare soluzioni senza rifugiarsi in 

un comodo senso comune. Rendersi spettatore, farsi straniero per giungere a cogliere il dentro e il fuori nei 

fenomeni migratori è garanzia di equilibrio di giudizio senza lasciarsi irretire dai tanti pregiudizi. 

 

Migrazioni nella modernità: sogno di una vita migliore 

 

I senza Stato – gli apolidi – il grande tema del XX secolo. Dopo lo sconvolgimento delle guerre, la caduta 

degli imperi assistiamo alla nascita degli Stati Nazione. La parola nazione da “natio” sottolinea la nascita in 

un luogo dato perciò tutti coloro che non vi sono nati ne sono fuori.  Gli apolidi, i senza patria, i rifugiati 

sono dei paria, degli esclusi. Solo l’appartenenza ad uno Stato comporta l’acquisizione di diritti. 

La Rivoluzione francese ha sì affermato il rispetto dei diritti dell’uomo ma con l’aggiunta “e del 

cittadino”, quindi l’esclusione dei non cittadini è evidente. Si arriva così al paradosso della Democrazia 

intesa, nella sua essenza, come rispetto dei diritti umani. Come conciliare quindi la democrazia con 

l’esistenza di confini, frontiere?  

Manca una riflessione critica sulla democrazia, sui suoi limiti. Chi è per il respingimento dei migranti 

ricorre a tre argomenti a sostegno: 

1. L’autodeterminazione: al centro lo Stato, autodeterminatosi sovrano e il diritto di appartenenza 

riconosciuto solo agli autoctoni. 

2. L’integrità identitaria. 

3. La proprietà del territorio. 

Quanto al primo punto, si nasce per caso in un luogo anziché in un altro. Impossibile quindi parlare di 

un’autodeterminazione di appartenenza a quel luogo. 

In tema d’integrità identitaria da preservare: quali i tratti distintivi dell’identità di ognuno? Quali le 

caratteristiche comuni da preservare integre? Un solo limite per i nuovi venuti: condivisione di cultura 

politica democratica. 

Infine, sul terzo punto, la proprietà della Terra non è un argomento fondato. Attraverso il lavoro si è 

legittimata la proprietà, ma non esistono argomenti filosofici che giustifichino l’esclusione da un luogo sulla 

base del “diritto di proprietà della Terra”. Un diritto limitato, questo: sulla Terra tutti dobbiamo convivere. 

Che fare nei confronti di chi si muove in cerca di una vita ‘degna di essere vissuta’? Inoltre è forse 

sbagliata la distinzione tra richiedenti asilo e migranti economici, anche in considerazione di un passato di 

sfruttamento, colonizzazione del Terzo Mondo. Il diritto del migrante: una priorità che richiederà un impegno 

pari a quello della lotta per l’abolizione della schiavitù. 

Gli Stati si difendono dall’”immigrazione irregolare” sostenendo che così difendono i nativi, la sicurezza 

delle frontiere. Incolmabile il vuoto tra Noi e Loro: noi, invasi; loro, invasori; noi, minacciati nella nostra 

integrità, nei nostri valori; loro, i nuovi barbari. 

Si dice “Loro” come se non si trattasse più di persone. Ma come dimenticare Alan Kurdi – 3 settembre 

2015 – una foto: un bambino riverso su una spiaggia, raccolto da un poliziotto. 

Simbolo scandaloso di un aiuto negato:  

 

 
 

Domanda: Come porsi di fronte al problema delle migrazioni?  
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Pietà, compassione, apertura delle frontiere? Sul piano politico il problema resta affidato solo ad un atto 

di generosità, ospitalità del singolo, dei singoli. Come cavarsela di fronte alla “fobocrazia”? Il Mediterraneo, 

culla di antiche civiltà, mare che unisce, si è trasformato in una minaccia, un cimitero. Tanti i sommersi! Da 

non dimenticare le mani pietose che cercano di restituire la dignità di un nome a poveri resti. Un esempio da 

tenere dentro 

 

La storia del migrante 14enne del Mali morto in mare con la pagella cucita in tasca 

Il racconto dell'anatomopatologa che eseguì l'autopsia sul corpo del giovane migrante morto nel naufragio 

dell'aprile 2015. La storia è stata illustrata da una vignetta di Makkox. 

 

Nel suo libro Naufraghi senza volto, Cristina Cattaneo descrive il momento in cui lei e i suoi colleghi 

trovarono la pagella.  

“Mentre tastavo la giacca, sentii qualcosa di duro e quadrato. Tagliammo dall’interno per recuperare, senza 
danneggiarla, qualunque cosa fosse. Mi ritrovai in mano un piccolo plico di carta composto da diversi strati. 
Cercai di dispiegarli senza romperli e poi lessi: Bulletin scolaire e, in colonna, le parole un po’ sbiadite 
mathématiques, sciences physiques… Era una pagella. 'Una pagella', qualcuno di noi ripeté a voce alta. 
Pensammo tutti la stessa cosa, ne sono sicura: con quali aspettative questo giovane adolescente del Mali 
aveva con tanta cura nascosto un documento così prezioso per il suo futuro, che mostrava i suoi sforzi, le 
sue capacità nello studio, e che pensava gli avrebbe aperto chissà quali porte di una scuola italiana o 
europea, ormai ridotto a poche pagine scolorite intrise di acqua marcia?" 
 

In Naufraghi senza volto Cattaneo racconta l'attività del Labanof – Laboratorio di Antropologia e 

Odontologia forense – dell'Università di Milano, impegnato dal 2013 a ricostruire l'identità delle vittime del 

Mediterraneo morti in quei viaggi della speranza.  

Solo nel 2018, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) di quattromila 

e più morti l'anno precedente sulle rotte dei migranti, la metà di loro ha perso la vita nel Mediterraneo. 

Riprendendo il filo del discorso, in questo terzo millennio sono soprattutto i più poveri, le vittime delle 

frontiere chiuse, i più stranieri tra gli stranieri. Rifugiati richiedenti asilo e la loro lunga attesa che potrà 

durare tutta una vita. Poi i migranti economici sono tutti clandestini anche se fuggono dai loro paesi a causa 

dei cambiamenti climatici, carestie, povertà. Tra loro molti i minori non accompagnati. 

“Tu non sei di qui”, queste cinque parole assumono un significato di rigetto: è come dire “Tu non esisti” 

e, se non esisti, non sei nessuno. L’immigrato è quindi un corpo estraneo, da allontanare. Tutti invisibili. 

Promuovere politiche di accoglienza, integrazione? Ma a che prezzo? La presenza degli immigrati 

indebolisce le certezze degli ‘autoctoni’, la stessa idea di ‘nazione’: l’immigrato, residente provvisorio rende 

anche gli altri residenti consapevoli della loro provvisorietà. 

Chi è lo straniero? Chi è fuori, rispetto a chi è dentro; chi è stravagante, strano, straordinario. Se 

l’esistenza è “un ostello provvisorio di cui non si avranno mai le chiavi”, lo straniero è quindi anche dentro 

di noi e, con questo, sono messe in crisi tutte le certezze di chi parla di difesa della propria identità, come 

grandezza circoscritta, nota, da difendere contro ogni minaccia che arriva dall’esterno. 

Da tutto ciò dipende la scelta di una politica che prenda le mosse dallo straniero inteso come fondamento 

e criterio della comunità, che è condivisione dello stesso ‘ostello provvisorio’, l’esistenza di ognuno. 
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Tu non sei di qui 

 

È quindi il momento di affrontare il tema dell’esilio, dello sradicamento in questo terzo millennio. “Tu non 

sei di qui” non sono solo cinque parole messe insieme, sono invece alla base di scelte politiche dominanti in 

un’Europa dei nazionalismi, dei fili spinati. 

Un verbo ‘abitare’ e il suo significato che non è solo legame profondo con un luogo ma rete inestricabile 

di relazioni, d’incontri, di avvicinamenti. Abitare, include anche ‘emigrare’, viaggiare, incontrare gli altri, 

conoscere. Abitare e il suo legame con esistere - attenzione al prefisso ‘ex’ – quindi allontanarsi da dove si 

è, emigrare. Viaggiare, seguendo il corso di un fiume, il fluire della nostra vita. Noi siamo tutto tranne che 

‘sedentarietà’. 

Difficile cogliere quanto sia presente in ognuno il migrare: mancano strumenti di conoscenza non certo 

per sconfiggere ma, almeno, per ridurre le paure che albergano in molti. Paure ampiamente sfruttate, 

manipolate per ottenere consensi. “Tu non sei di qui; questa è casa nostra; tu non hai nessun diritto”. È qui 

che affonda le sue radici la tanto vantata ‘autoctonia’, il diritto di chi è nato su quel suolo e quindi ne ha 

preso un possesso esclusivo. Ogni arrivo dall’esterno è visto come una minaccia alla pretesa purezza 

dell’identità nazionale. Non ci vuole molto per scardinare la pretesa intangibilità dell’identità, termine 

ambiguo ma non inoffensivo come scrive Zygmunt Bauman, in Intervista sull’identità. È questa la filosofia 

della “polis” greca. Di Atene. Roma invece è simbolo di città aperta, inclusiva di popoli lontani a cui è 

riconosciuta la cittadinanza. D’altronde Roma ha origine da uno straniero, Enea, scampato alla distruzione 

di Troia. E poi Romolo e l’URBS è così un insieme di popolazioni diverse. Roma è fin dalla sua nascita una 

città multietnica. 

È lungo, complesso il percorso per cogliere la specificità della città biblica, di Gerusalemme. Israele è 

punto di arrivo di una moltitudine che ha abbandonato l’Egitto, quindi non è il legame con la terra a prevalere 

ma l’abitare da straniero, colui che viene da fuori. E, in questo, riaffiora l’essere al mondo di ognuno: un 

soggiorno transitorio. L’abitare non è quindi legato al possesso della terra, in sé inalienabile. Si è perciò 

sempre stranieri residenti. 

Nel terzo millennio le frontiere sono diventate sempre più ostili, chiuse. 

Costruire muri, chiudere i porti, impossibile impedire il viaggio verso la speranza di chi per caso è nato 

nella parte più povera, diseredata del mondo. 

Le frontiere per chi? Non per i privilegiati della Terra, ma per gli ultimi. E anche nel nostro paese 

nascono i campi di raccolta, i campi profughi. Che cosa li distingue dai campi di concentramento? Il “Mai 

più”, pronunciato con forza dopo la tragedia della Shoah è da considerare come una pura dichiarazione di 

principio. 

 

Le razze 

 

Apro qui una parentesi per riprendere un passaggio di un libro L'invenzione delle razze dello stesso autore di 

Sono razzista, ma sto cercando di smettere, Guido Barbujani, professore di genetica all'Università di Ferrara, 

riportato su Il Sole/24 Ore del 22 ottobre 2006: "Alexander Langer diceva che i confini, quando non possiamo 

abolirli, dobbiamo almeno cercare di renderli il più possibile permeabili. Al contrario, e con particolare forza 

nell'ultimo decennio, sta prevalendo la tendenza a inventarne sempre di nuovi, spesso arbitrari e sempre 

discutibili, intorno a nuove identità che ne risultano cementate, e dunque più facili da contrapporre ad altre. 

Tutto questo, ci dicono, si giustificherebbe con un legame inscindibile fra suolo e sangue, fra un territorio e 

coloro che, abitandovi da sempre, ne sarebbero gli unici, legittimi occupanti. Siamo, ci dicono, 

profondamente differenti, e le nostre identità, le cui radici sono nei nostri geni, possono essere difese solo 

difendendo il nostro territorio contro l'invasione dei portatori d'identità diverse. Oggi sappiamo di essere 

«tutti parenti e tutti differenti». Sei miliardi di persone discendono da pochi antenati comuni.” 

Per continuare la riflessione sulle conseguenze dell'innalzarsi di sempre nuove barriere, confini, 

assistiamo oggi all'indebolimento del pensiero universalistico, perciò perde forza l'idea di un ‘mondo 

migliore' o viene relegata allo stato di rivendicazione contingente, utopistica. 

Sono in tanti a muoversi in cerca di un ‘riconoscimento', ma nel mondo in cui viviamo, non c'è 

riconoscimento se non si considera il peso che i soldi giocano a questo fine. Sono molti gli esclusi anche 

nelle nostre realtà di paesi ricchi. Le cronache riportano spesso episodi di rigetto nelle grandi città come 

Torino, Padova, Milano. Le periferie meriterebbero un lavoro profondo di conoscenza al fine di prevenire 

violenze senza sbocco di chi si sente escluso ed è alla ricerca di un’identità negata. 
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In questo mondo fluido, in cui lo Stato nazione ha perso molto della sua forza perché le scelte che 

contano si fanno al di fuori dei suoi confini, in un mondo globalizzato per il quale non è così facile trovare 

regole che siano al servizio dei molti e non di pochi privilegiati, ciò che più avidamente si desidera è scavare 

trincee invalicabili. 

Le razze, quindi, una pura invenzione, eppure come si è giunti a dividere l’umanità in esseri superiori e 

inferiori sula base di una presunta purezza del sangue, sfaldando l’unità umana insegnata dalla Bibbia? 

Come? Il razzista sostiene di battersi contro l’invasione dei ‘negri’ per difendere il lavoro degli autoctoni, 

per impedire traffici di esseri umani. In realtà è l’immigrazione che vuole bloccare. Si è perso il valore 

dell’ospitalità, dell’accoglienza. 

Via tutti! Immigrati, nomadi, zingari. Anime belle quelle che si aprono all’accoglienza. La politica non 

è terreno di spinte umanitarie. La politica è difesa della sacralità delle frontiere contro simili invasioni. 

Gesti umanitari? Lasciamoli fuori dalla politica! Difficile, per la mia formazione, riprendere il pensiero 

di filosofi che aiutano a cogliere i limiti di ogni forma di sovranismo, etnocentrismo, chiusura all’altro ma è 

importante riconoscere che tutte queste forme di chiusura hanno portato a forme di totalitarismo e ad 

Auschwitz. 

Come arrivare dunque a essere sostenitori di una politica portatrice di valori su cui fondare una pacifica 

convivenza? Il percorso è tutt’altro che semplice e la filosofia dell’ospitalità si scontra con i limiti statuali. 

 

Essere cittadino del mondo 

 

La globalizzazione ha rappresentato un superamento dei limiti statuali ma, al tempo stesso, ha contribuito ad 

un sentimento d’insicurezza e, di conseguenza, ad un maggior bisogno di protezione. La parola ‘cosmopolita’ 

è bella, perché racchiude la parola ‘città’ e ‘mondo’. La città è il mondo. Ma è così? Se è così, per chi? 

Difficile scalfire la parola ‘nazione’ nonostante la ‘mondializzazione’ l’abbia indebolita. La nazione fondata 

sulla nascita in un dato luogo, all’interno del quale ognuno è protetto, non ha nessun fondamento in un diritto 

naturale ma in divisioni puramente convenzionali. Come porsi di fronte all’affermazione che chi fa parte di 

una comunità non può essere minacciato da chi viene da fuori? 

Ciò che è comune non implica l’idea di proprietà, parola in contraddizione con la parola ‘comunità’. 

Comunità di appartenenza ha però assunto il concetto di autodifesa, di esclusione di tutti coloro che non ne 

fanno parte. Comunità come ‘immunità’ o immunizzazione nei confronti di chi viene da fuori. Per difendere 

la propria integrità. Ma comunità è “essere con gli altri non contro gli altri: indispensabile lasciare posto, 

farsi un po’ da parte, rinunciare un po’ al proprio ‘ego’. Ancora una domanda: siamo abbastanza maturi, 

capaci di autonomia di giudizio, di pensiero, per fare posto agli altri? 

Un esempio illuminante: uno scompartimento di treno vuoto, i primi due passeggeri prendono posto e 

spargono un po’ dappertutto bagagli e oggetti vari, s’impossessano del luogo. Improvvisamente ne arrivano 

altri due, gli intrusi. Come osano prendere posto? Poi, naturalmente, devono essere accolti, ne hanno diritto. 

Ancora altri due viaggiatori e i primi quattro si sentono solidali nel sentire i nuovi come degli ‘intrusi’. 

Eppure tutti dovrebbero aver presente che uno scompartimento di treno non è che ‘un luogo di passaggio’. 

Sulla Terra, in quello che sentiamo come ‘nostro’ non siamo che di passaggio in un viaggio che avrà termine. 

Forse lo dimentichiamo. 

Eppure, nella globalizzazione, nel mondo-paese, il contatto con gli altri è un accadimento comune. 

 

La forza del pensiero 

 

Una breve pausa di riflessione. Pensare nella solitudine è una forza completamente assente negli artefici della 

Shoah, delle persecuzioni razziali. Per Hannah Arendt è sbagliato credere che si sia trattato solo di una forma 

di persecuzione antisemita. È stata invece una folle politica di emigrazione forzata che avrebbe dovuto 

“ripulire” la Germania. Un crimine contro l’umanità quello dei nazisti per cui secondo la Arendt il processo 

a Eichman avrebbe dovuto svolgersi di fronte ad una Corte suprema. 

A tutti noi è richiesta, almeno in parte, la capacità di ‘pensare’, senza i condizionamenti di una realtà 

distorta da manipolatori di paure. 

Che cosa dovremmo imparare dal percorso molto rigoroso della filosofa Donatella Di Cesare? In 

particolare, che tutti hanno diritto ad un posto in cui abitare. Nessuno ha il diritto di decidere con chi abitare 

sulla base di principi privi di fondamento come la purezza della razza o la difesa di una cosiddetta identità 

da preservare. Le precondizioni dell’esistenza politica non possono fondarsi su una scelta di parte con chi 

coabitare, coesistere. Sulla Terra tutti hanno uguali diritti. 
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Tutti. 

Si deve dare forza ad una politica della coabitazione. E, nei tanti esili che il mondo ha conosciuto, 

giungere a questa ultima riflessione salvifica: la coabitazione implica la relazione, al fine di una pacifica 

convivenza e di un’apertura alla speranza. 

 

Esiste una filosofia politica dell’accoglienza? 

 

La risposta alla domanda è NO, in quanto ogni organizzazione statuale è sorta sulla base di un contratto per 

cui ognuno rinuncia ad una parte della sua libertà in cambio di protezione, sicurezza. Continua dunque la 

divisione tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ e il fuori è inteso come una minaccia ai diritti acquisiti, alla propria 

sicurezza. Dove trovare quindi le basi di una comunità aperta, in cui ci sia sempre un vuoto per l’accoglienza, 

come la parola comunità stessa implica: cum e un radicale munus, inteso come vuoto da riempire, un rifugio 

impossibile da negare, un vuoto che non appartiene a nessuno. Res communis, quindi res nullius.  

       “Lo straniero è la chance che riapre la comunità”. 

È quindi sul piano ‘impolitico’ che si trova la risposta: comunità non nel senso della polis greca, che è 

chiusura all’esterno, ma come apertura, condivisione. Il contrario d’immunità o difesa contro il contagio di 

chi viene dall’esterno. Importante sottolineare che non vi è nulla di ‘naturale’ nella nascita degli Stati quindi 

non ha fondamento sostenere il diritto di appartenenza come un diritto di esclusione. Ogni comunità politica 

si è costituita sulla paura, la paura dei nemici contro cui battersi. Fuori quindi i nemici! Proprio per questo è 

sulle paure che si deve intervenire, soprattutto quando si alterano i dati al fine di ottenere consensi. 

Forse, a questo punto, dovremmo fare nostro il monito di Enzo Bianchi L’Altro siamo noi, che è anche 

il titolo di un libro da leggere. 

Irreale una politica dell’accoglienza? Al fine del buon uso del mondo impegniamoci per una politica 

dell’accoglienza. Solo così vi è condivisione, solidarietà, apertura. Inoltre, se solo sapessimo e volessimo 

approfondire le nostre conoscenze, scopriremmo che le correnti migratorie sono una risorsa e non una 

minaccia. 
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