Il corpo degli altri
di Ezio Mauro (La Repubblica, 5 settembre 2015)

C

ome in guerra, contano solo i
corpi. I corpi, l'acqua che li porta
e la terra: come se fosse da
difendere o da riconquistare, adesso
che
i
corpi
la
attraversano.
Naturalmente ci sono i numeri, che
danno la dimensione del fenomeno che
chiamiamo migrazione, e le sue
proiezioni politiche. Ma parlano il
linguaggio della razionalità, dunque
contano poco, di fronte alla forza
simbolica dei corpi e alle paure che
suscitano. I corpi degli altri, naturalmente. Noi siamo un insieme, una collettività, una
società, una serie di appartenenze e di identità di gruppo che consentono di agire attraverso
i nostri rappresentanti, senza spingere i corpi in prima linea. Loro - gli altri - non sono nulla
di tutto questo. Non persona, non individuo, non cittadino, senza qualcuno che li rappresenti
e spieghi i loro diritti o anche soltanto le loro ragioni: né un partito, né uno Stato, né un
sistema d'informazione. Così per forza i corpi agiscono e insieme spiegano se stessi.
Corpi disarmati, nudi, senza nient'altro che una pretesa ostinata e incontenibile di
sopravvivere, aprendosi uno spazio nella porzione di terra che consideriamo nostra, dopo
essere scampati al mare.
Mentre guardiamo quei corpi azzerando per loro ogni valenza umanitaria, giuridica, civile,
cioè eliminando l'universalità dei diritti dell'uomo e la soggettività del cittadino, noi
azzeriamo senza accorgercene la politica, la mettiamo fuorigioco. Se non ha a che fare con
persone, individui, cittadini ma con cose - strumenti scomodi d'ingombro - la politica infatti
è impotente, anzi inutile. Così i corpi possono mostrarsi in tutta la loro evidenza: neri,
diversi, straccioni, disperati, affamati, disposti a tutto. Senza la mediazione della politica
agiscono in proprio come messaggio d'allarme per la popolazione indigena che siamo noi.
Soprattutto la parte più fragile, sola e indifesa, anziani che vivono nei piccoli centri e magari
non sono mai usciti dal Paese, e oggi trovano gli "altri" sulle panchine delle aiuole sotto casa.
Una fascia di cittadini che si sente minacciata dalla contiguità della diversità, teme
confusamente per la sicurezza, per le infiltrazioni jihadiste, per il lavoro, in realtà per la
perdita di uniformità, nella paura che venga meno la coesione di esperienze condivise, di fili
biografici intrecciati in una unità di luogo, di storia, di esperienza e di tradizione. Come
perdere la memoria, e con la memoria il futuro.
Senza la politica in gioco, una sua sottospecie domina intanto il campo. Sono i piazzisti della
paura, che non vogliono rispondere a queste inquietudini diffuse ma coltivarle, per trarne
un grasso quanto ignobile reddito elettorale. Dunque non propongono soluzioni, ma
immagini fantasmatiche, come le ruspe, slogan che non reggerebbero ad una prova di
governo ma sono perfetti per raggiungere la solitudine delle paure domestiche dallo schermo
tivù. Sono commercianti di corpi, ne hanno bisogno per trasformarli in ideologia nel senso
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più classico: l'impostura di un blocco sociale che costruisce il dominio attraverso un sistema
di credenze erronee e di pregiudizi. Ma la debolezza culturale della sinistra, che non ha
saputo elaborare un pensiero autonomo sulle migrazioni, sugli ultimi, capace di rassicurare
la parte più debole ed esposta dei cittadini - i penultimi - e di ricordare nello stesso tempo i
doveri di una democrazia occidentale, fa sì che quell'ideologia sia diventata dominante, e
costituisca il substrato di ogni ragionamento politico corrente, senza più distinzioni. Ciò
significa che la posta in gioco delle future elezioni - tutte, dalle comunali alle politiche - è già
fin d'ora fissata sulla paura e sulla sicurezza, dunque sull'uso di quei corpi più che sul destino
di quelle persone, che sembra non interessare a nessuno. È un problema politico, ma può
diventare un problema della democrazia, chiamata a dare una doppia risposta, con una
contraddizione evidente: deve rispondere al sentimento diffuso d'insicurezza dei suoi
cittadini, e non può non rispondere alla domanda di disperazione e di libertà che viene dai
migranti. Può la democrazia restare insensibile ad uno di questi suoi doveri contrapposti e
rimanere intatta, o almeno innocente, dunque credibile?
Quando tutto ritorna agli elementi primordiali - il mare, la terra, i corpi, l'acqua, i muri, il
commercio di uomini, il filo spinato - la democrazia entra in difficoltà, come se fosse soltanto
un'infrastruttura della modernità, incapace di governare questa regressione a condizioni
estreme non previste dal sistema politico, istituzionale, culturale che ci siamo faticosamente
costruiti nel dopoguerra per garantire noi e gli altri, e per proteggerci nel nostro tentativo di
vivere insieme. Valori che abbiamo sempre professato come universali alla prima grandiosa
prova dei fatti - un'emergenza demografica, politica, umanitaria - ripiegano su se stessi e
rattrappiscono, perché sembrano riservati solo a noi. Le garanzie per i garantiti: che non le
vogliono spartire, hanno paura di condividerle, e ne svalutano il valore globale nell'uso
privato e parziale.
Quei corpi segnalano infatti prima di tutto la differenza e la difficoltà (che ne deriva) di
condividere il concetto di libertà, la sua traduzione pratica. Camminando in Occidente, se
fossero accolti, i corpi riscoprirebbero di avere dei diritti, di poter diventare cittadini
attraverso il rispetto delle costituzioni e delle leggi, di poter crescere nell'autonomia
attraverso il lavoro: di ritornare uomini. Ma quando arrivano in Europa cercano molto
meno, pretendono soltanto libertà, una sponda sicura dove appoggiare il futuro dei loro figli.
Anzi, quando sbarcano sul nostro suolo inseguono qualcosa di ancora più primitivo e
disperato, la sopravvivenza. Perché spogliati della cittadinanza, della soggettività dei diritti,
di ogni condizione giuridica se non quella di clandestino, come spiega Giorgio Agamben
sono "nuda vita di fronte al potere sovrano". Vita che vuole vivere, nient'altro. C'è qualcosa
di evidentemente sacro in questa interpellanza che ci giunge da una condizione così radicale
ed estrema. E c'è dunque qualcosa di sacrilego nel considerare ciò che è una riduzione
violentemente elementare dell'individuo-cittadino alla nuda vita, soltanto come un corpo.
Corpi che possono essere marchiati fisicamente, numerati e catalogati nella loro estraneità
da bandire, perché portatori della forma nuovissima e definitivamente incancellabile del
peccato originale: il peccato d'origine.
Nel momento in cui accettiamo di fissare fisicamente questa differenza come discrimine
nell'utilizzo della libertà, reso parziale, e dei diritti, non più universali, noi non ci accorgiamo
che simmetricamente questa operazione sta agendo anche su di noi. E sta agendo con
modalità diverse ma sulla stessa scala primordiale che applichiamo agli altri, dunque
interviene anche per noi sulla fisicità, addirittura sul nostro corpo, se solo sapessimo
vederlo. Tutte le nostre reazioni e le nostre separazioni dal fenomeno migranti,
l'affermazione della nostra diversità fissa silenziosamente anche noi in un'identità biopolitica come quella che attribuiamo agli altri, soltanto rovesciata: risveglia infatti il
fantasma dell'uomo bianco, qualcosa che l'Italia non aveva ancora vissuto nelle sue mille
convulsioni e anche nelle sue tentazioni xenofobe. Non ci chiediamo infatti mai che cosa
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significano quei muri (di filo spinato o d'indifferenza) per chi giunge fin qui dalla
disperazione e ci guarda da fuori, respinto. Testimoniano paura, privilegio, egoismo,
parzialità nell'esercizio dei diritti. Quel muro tiene fuori i corpi altrui. Ma nello stesso tempo
recinta i nostri, li perimetra e li rinchiude, riducendo la nostra identità a quella fisica del
bianco indigeno, ciò che certamente noi siamo - la maggioranza di noi - ma che non ci
accontentiamo di essere, perché abbiamo rivestito quel carattere originario di sovrastrutture
culturali, storiche, politiche che hanno dato forma ad una figura articolata e in movimento,
aperta, autonoma e complessa.
L'uomo bianco, nella regressione identitaria delle paure, viene dopo l'uomo occidentale ed
europeo, è una sua riduzione unidimensionale, dunque una sconfitta. Rinasce come figura
biopolitica quando neghiamo i valori dell'Occidente, i doveri dell'Europa: garantire
sicurezza, ordine e governo a chi lo chiede (soprattutto se è un cittadino disorientato e
spaventato), ricostruire la proporzione dei fenomeni tra le cause e l'effetto, rispondere a
quella domanda biblica ma anche politica di libertà e di umanità che arriva dalle migliaia di
vite nude ammassate sui barconi, in fila davanti a un recinto, accampati in una stazione in
attesa di un treno europeo. In nome di una fiducia ostinata, contro la storia contemporanea,
nell'universalità della democrazia dei diritti, della democrazia delle istituzioni. Una
democrazia che, mentre tiene fuori i dannati credendo di difendere se stessa, rischia di
perdere l'anima occidentale dell'Europa, riducendosi a un corpo di leggi inutili e di principi
ipocriti: anch'essa un corpo vuoto.
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