
Apolidia  
«Privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza, si trovarono ad essere senza alcun 

diritto, schiuma della terra» Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, p. 372 

 



Apolidia 

 «La disgrazia degli individui senza status giuridico non consiste nell'essere privati 

della vita, della libertà, del perseguimento della felicità, dell'eguaglianza di fronte alla 

legge e della libertà di opinione, […] ma nel non appartenere più ad alcuna comunità, 

nel fatto che per essi non esiste più alcuna legge » 

Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, p. 409 



Quali diritti per i senza-Stato? 

«I profughi costretti a muoversi di Paese in Paese 

rappresentano l'avanguardia dei loro popoli [… ]. 

Per la prima volta la storia ebraica non è 

separata, bensì legata a quella di tutte le altre 

nazioni,  Il rispetto reciproco dei popoli europei 

è andato in frantumi quando, e perché, si 

permise che i membri più deboli fossero esclusi e 

perseguitati».   

Arendt, Noi rifugiati, 1943 

Un compito per una filosofia a vocazione cosmo-politica 

 « Anche nei tempi più bui abbiamo diritto di attenderci una qualche illuminazione » 

H. Arendt, L'umanità in tempi bui, 1968, Prefazione  



1. Le coordinate storiche della comparsa dell’apolidia di massa. 

Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, cap. IX p. 372 

 È tuttora pressoché impossibile descrivere quel che effettivamente avvenne in Europa il 4 agosto 

1914. I giorni che precedettero e quelli che seguirono la prima guerra mondiale sono separati fra 

loro […] come il momento che precede e quello che segue un'esplosione. Il paragone è tuttavia 

inesatto come tutti gli altri, perché non è finora venuta la calma del dolore che cala sull’infelicità 

dopo una catastrofe. La prima esplosione sembra aver provocato una reazione a catena che non si è 

ancora arrestata. […]  

 Le guerre civili scoppiate nel periodo fra i due conflitti mondiali furono più sanguinose e crudeli che 

in passato; e diedero luogo, a migrazioni di gruppi che a differenza dei loro più fortunati 

predecessori, i profughi delle guerre religiose, non furono accolti e assimilati in nessun paese. Una 

volta lasciata la patria d'origine essi rimasero senza patria, una volta lasciato il loro stato furono 

condannati all'apolidicità. Privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza, si trovarono ad 

essere senza alcun diritto, la schiuma della terra. […]  

  



1. Le coordinate storiche della comparsa dell’apolidia di massa. 

Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, cap. IX p. 373- 374 e 383 

 Questa atmosfera di disgregazione, benché caratteristica dell'intera Europa nel periodo fra le due 
guerre, fu più intensa e visibile nei paesi sconfitti che in quelli vittoriosi, e si sviluppò 
completamente negli stati sorti dopo la rovina dell'Austria-Ungheria e dell'impero zarista. Gli ultimi 
residui di solidarietà fra le nazioni non emancipate della « fascia di popolazioni miste » svanirono 
immediatamente con la scomparsa della dispotica burocrazia accentrata, che era dopotutto servita 
a tenerle unite e a stornare dall'una e dall'altra gli odi accumulati e le contrastanti rivendicazioni. 
Ora ogni gruppo era contro tutti gli altri, ma più ancora contro i propri immediati vicini […].  

 Ma qui si formarono ben presto due distinti gruppi di vittime, la cui posizione si rivelò diversa e 
incomparabilmente peggiore di tutti gli altri danneggiati dalla guerra […] perché questi gruppi 
avevano perso dei diritti che erano stati ritenuti inalienabili e indipendenti dalle circostanze 
politiche: i diritti umani. Gli apolidi e le minoranze, giustamente definiti « primi cugini », non 
avevano un governo che li rappresentasse e li proteggesse, e perciò erano costretti a vivere o sotto 
la legge eccezionale dei trattati sulle minoranze, che tutti i governi (tranne quello cecoslovacco) 
avevano sottoscritto sotto riserva negandogli forza giuridica, o fuori di qualsiasi legge, alla mercé 
della tolleranza altrui. […]  

 «La nazione aveva conquistato lo Stato», gli interessi nazionali avevano preso il sopravvento sul 
diritto molto prima che Hitler potesse proclamare «Diritto è quel che giova al popolo tedesco». 



1. Le coordinate storiche della comparsa dell’apolidia di massa. 

Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, cap. IX p. 385 

 L'apolidicità è il fenomeno di massa più moderno, e gli apolidi sono il gruppo 

umano più caratteristico della storia contemporanea. La loro esistenza non può 

essere attribuita a un unico fattore. Dalla fine della prima guerra mondiale in poi 

ogni avvenimento politico, guerra o rivoluzione, ha aggiunto con monotona 

regolarità un nuovo gruppo a quelli che già vivevano al di fuori della legge, e 

nessuno di essi, per quanto mutasse la situazione originaria, è potuto ritornare alla 

normalità . […] Di questa categoria entrarono a far parte, in ordine cronologico, 

milioni di russi, centinaia di migliaia di armeni, migliaia di ungheresi, centinaia di 

migliaia di tedeschi e oltre mezzo milione di spagnoli, per enumerare soltanto i 

gruppi più importanti. […]  



1. Le coordinate storiche della comparsa dell’apolidia di massa. 

Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, cap. IX p. 388 e 389 

* Gli ebrei diventano così “ i rappresentanti 

per eccellenza e quasi il simbolo vivente del 

popolo, di quella nuda vita che la 

modernità crea necessariamente al suo 

interno, ma la cui presenza non riesce più in 

alcun modo a tollerare”  

[G. Agamben, Che cos’è un popolo?, in 

Idem, Mezzi senza fini. Note sulla politica, 

Bollati Boringhieri, Torino 1996] 

 Nessun paradosso della politica contemporanea è più pervaso di amara ironia del divario 

fra gli sforzi di sinceri idealisti, che insistono tenacemente a considerare «inalienabili » 

diritti umani in realtà goduti soltanto dai cittadini dei paesi più prosperi e civili, e la 

situazione degli individui privi di diritti, che è costantemente peggiorata, sino a fare del 

campo d'internamento (prima della seconda guerra mondiale l'eccezione piuttosto che la 

regola per gli apolidi) la soluzione corrente del problema della residenza delle «displaced 

persons » […]  

 Prima dell'ultima guerra, soltanto le dittature totalitarie o semitotalitarie ricorrevano 

all'arma della snaturalizzazione contro i cittadini di nascita; ora si è giunti al punto in cui 

persino dei paesi democratici come gli Stati Uniti hanno a un certo momento esaminato 

la possibilità di privare della cittadinanza gli americani comunisti. L'aspetto sinistro della 

cosa è che misure simili siano prese in considerazione in tutta innocenza. Ma, per 

rendersi conto delle vere implicazioni dell'apolidicità, basta ricordare l'estrema cura con 

cui i nazisti insistevano affinché gli ebrei non tedeschi perdessero « la loro cittadinanza 

prima del trasporto o al più tardi il giorno della deportazione ». […] 

 Sia nella storia della« nazione delle minoranze»  sia nella formazione dell’esercito degli 

apolidi, gli *ebrei ebbero una parte di prim’ordine. 



2. Il nodo filosofico dell’apolidia moderna. 

Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, cap. IX p. 407  

 Quel che è senza precedenti non è la perdita di una patria, bensì l'impossibilità di trovarne una 

nuova. D'improvviso non c'è più stato nessun luogo sulla terra dove gli emigranti potessero andare 

senza le restrizioni più severe, nessun paese dove potessero essere assimilati, nessun territorio dove 

potessero fondare una propria comunità. Ciò non aveva nulla a che fare con problemi materiali di 

soprapopolamento; non era un problema di spazio, ma di organizzazione politica. Nessuno si era 

accorto che l'umanità, per tanto tempo considerata una famiglia di nazioni, aveva ormai raggiunto 

lo stadio in cui chiunque veniva escluso da una di queste comunità chiuse, rigidamente organizzate, 

si trovava altresì escluso dall'intera famiglia delle nazioni, dall'umanità. 



3. La questione politica sollevata dall’apolidia moderna. 

Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, cap. IX p. 394 

ovvero come far posto, come dare diritto, a coloro che, in una umanità globale sempre 

più organizzata, vengono lasciati ai bordi, privati della possibilità di un mondo comune? 

D. Di Cesare, Stranieri residenti, p.49. 

 Ogni tentativo, da parte di conferenze internazionali, di istituire uno status giuridico per gli apolidi 

è fallito perché nessuno status internazionalmente garantito poteva sostituire il territorio dove 

cacciare uno straniero indesiderato. Tutte le discussioni sul problema si sono imperniate da oltre 

trent’anni a questa parte su un solo interrogativo: come si può rendere nuovamente esitabile il 

profugo? L'unico surrogato pratico del territorio nazionale di cui è privo sono sempre stati i campi 

d'internamento. Già negli anni trenta questa era l’unica patria che il mondo aveva da offrire 

all'apolide. […]  

 L'apolide, privo del diritto alla residenza e del diritto al lavoro, era continuamente costretto a 

violare la legge. Era passibile di pene detentive senza aver commesso alcun delitto. L'intera 

gerarchia di valori propria dei paesi civili era capovolta nel suo caso. Poiché era un'anomalia non 

contemplata dalla legge, egli poteva normalizzarsi soltanto commettendo un'infrazione alla norma 

che fosse contemplata, cioè un delitto. 

 



3. La questione politica sollevata dall’apolidia moderna. 

Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, cap. IX p. 410-411 

ovvero come far posto, come dare diritto, a coloro che, in una umanità globale sempre 

più organizzata, vengono lasciati ai bordi, privati della possibilità di un mondo comune? 

D. Di Cesare, Stranieri residenti, p.49. 

 Qui è il nocciolo del problema. La privazione dei diritti umani si manifesta soprattutto nella mancanza di un posto 

nel mondo che dia alle opinioni un peso e alle azioni un effetto. Qualcosa di molto più essenziale della libertà e 

della giustizia, che sono i diritti dei cittadini, è in gioco quando l’appartenenza alla comunità in cui si è nati non è 

più una cosa naturale e la non appartenenza non è più oggetto di scelta, quando si è posti in una situazione in cui, 

a meno che non si commetta un delitto, il trattamento subito non dipende da quel che si fa o non si fa. Questa 

situazione estrema è la sorte delle persone private dei diritti umani. Esse sono prive, non del diritto alla libertà, 

ma del diritto all’azione; non del diritto di pensare a qualunque cosa piaccia loro, ma del diritto all’opinione.  

 Ci siamo accorti dell'esistenza di un diritto ad avere diritti (e ciò significa vivere in una struttura in cui si è 

giudicati per le proprie azioni e opinioni) solo quando sono comparsi milioni di individui che lo avevano perso e 

non potevano riacquistarlo a causa della nuova organizzazione globale del mondo. Questa sventura non derivava 

dai noti mali della mancanza di civiltà» dell'arretratezza e della tirannide; e non le si poteva porre rimedio perché 

non c'erano più sulla terra luoghi da «civilizzare », perché, volere o no, vivevamo ormai realmente in un « unico 

mondo ». Solo perché l'umanità era completamente organizzata la perdita della patria e dello status politico 

poteva identificarsi con l'espulsione dall'umanità stessa. 

 



3. L’apolidia: la “frontiera” della politica 

 […] la perdita dei diritti umani coincide con la trasformazione in uomo generico — senza professione, senza 

cittadinanza, senza una opinione, senza un'attività con cui identificarsi e specificarsi — e in individuo 

generico, rappresentante nient'altro che la propria diversità assolutamente unica, spogliata di ogni 

significato perché privata dell'espressione e dell'azione in un mondo comune. 

 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 esclusi da ogni 

rapporto di natura giuridica, sociale e politica, rimane priva di qualsiasi conseguenza per i sopravviventi. Se 

li si uccide, è come se a nessuno fosse causato un torto o una sofferenza. 

 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 una volta. Non è più probabile che il 

pericolo mortale venga dall'esterno. Il pericolo è che una civiltà universale produca dei barbari dal suo seno 

costringendo, in un processo di decomposizione interna, milioni di persone a vivere in condizioni che, 

malgrado le apparenze, sono quelle delle tribù selvagge. 

 

 

Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, cap. IX p. 418-419 



Il riscatto politico dell’apolidia: l’amicizia 

 [È] l’amicizia il possibile ancoraggio, la forma possibile della sopravvivenza  politica  degli  uomini,  non  solo  dei  perseguitati[...] 

Amicizia, s’intende, non come intimità di chi si è ritirato o è stato espulso dal mondo, ma come relazione libera e orizzontale che 

attraverso il dialogo non perde di vista il mondo, non sostituisce al mondo lo spazio angusto del privato, dell’anonimato, 

dell’autoreferenzialità, singola o del gruppo. Amicizia, nel significato latino di ambitio, ambulare, ambitus, termini che individuano 

il campo semantico della politica, strettamente connessa con l’idea tutta romana di humanitas e in parte con quella precedent e 

greca di philanthropia. Se, come narra Senofonte, lo spartano Agesilao raccomandava ai soldati di non trattare i prigionieri di guerra 

come delinquenti, ma di proteggerli come uomini, così che Menandro potrà dire “Quanto è amabile l’uomo, quando è uomo”, Plinio 

il Vecchio affermerà che fu Roma a dare l'humanitas all’uomo, ovvero ciò che distingue gli uomini da tutti gli altri esseri viventi (cfr, 

Aulo Gellio 13,17) e che conferisce  all’uomo  la  sua  dignità  di  uomo,  rendendolo  appunto  humanus  et politus, cioè capace di 

discorso sul mondo e sulla vita, in contrapposizione agli indocti et agrestes (cfr. Cicerone, De partitione oratoria, 25, 90). Dunque è 

questo “sfondo politico”, questo occuparsi del mondo e umanizzarlo facendolo diventare costantemente oggetto di discorso tra le 

persone che “distingue l’humanitas romana da ciò che i moderni chiamano ‘umanità, termine con cui comunemente non designano 

che un semplice fenomeno di educazione” ed è questo “sfondo politico” che distingue l’amicizia dalla fraternità. La prima, 

valorizzando le distinzioni, apre al dialogo, la seconda, annullandole, induce al mutismo, schiacciata com’è sul dolore, e impedisce 

una presa di posizione sul mondo per il semplice fatto che lo perde di vista. 

 “La gioia, non la sofferenza, è loquace – afferma Hanna Arendt –, e il vero dialogo umano si distingue dalla semplice conversazione o 

discussione per il fatto di essere interamente permeato dal piacere che si prova per l’altra persona e perciò che essa dice”. 

        A. Lotto, Diritti umani e cittadinanza in Hannah Arendt,  

            

Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951, cap. IX p. 418-419 



Il riscatto politico dell’apolidia: l’accoglienza senza condizioni 

  «  Le droit à l'hospitalité engage une maison, une lignée, une famille, un groupe familial ou ethnique. Justement parce 

qu’[il] est inscrit dans un droit, une coutume, un ethos, [il] suppose le statut social et familial des contractants, la 

possibilité pour eux d’êtres appelé par leur nom, d'avoir un nom, d’être des sujets de droit, interpellés et passibles, 

imputables, responsables, doté d'une identité nommable, et d'un nom propre. [...] Ce droit à l'hospitalité offert à un 

étranger "en famille", représenté et protégé par son nom de famille, c'est à la fois ce qui rend possible l'hospitalité ou le 

rapport d'hospitalité à l’étranger mais du même coup le limite et l'interdit. Car on n’offre pas l'hospitalité, dans ces 

conditions, à un arrivant anonyme et à quelqu'un qui n'a ni nom, ni patronyme, ni famille, ni statut social, et qui dès lors 

est traité non pas comme un étranger mais comme un autre barbare. L'hospitalité absolue exige que j'ouvre mon chez-moi 

et que je donne non seulement à l'étranger  (pourvu d'un nom de famille, d'un statut social d'étranger, etc.) mais à l'autre 

absolu, inconnu, anonyme, et que je lui donne lieu, que je le laisse venir, que je le laisse arriver et avoir lieu dans le lieu 

que je lui offre, sans lui demander ni réciprocité (l'entrée dans un pacte) ni même son nom. La loi de l'hospitalité absolue 

commande de rompre avec l'hospitalité de droit [.. .] Mais tout en se tenant au-dessus des lois de l'hospitalité, la loi 

inconditionnelle de l'hospitalité a besoin des lois, elle les requiert. Cette exigence est constitutive. Elle ne serait pas 

effectivement inconditionnelle, la loi, si elle ne devait pas devenir effective, concrète. [...] Réciproquement, les lois 

conditionnelles cesseraient d’ être des lois de l'hospitalité si elles n'étaient pas guidées, inspirées, aspirées, requises 

même, par la loi de l'hospitalité inconditionnelle. » 

Jacques Derrida, in De l'hospitalité. Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida a répondre, Calmann-Lévy, 1997, pp. 73-75 
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